
Alla cortese attenzione de 
Presidente della Regione Emilia-Romagna  

Stefano Bonaccini 
segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it 

segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it 
 

Assessore all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile dell’Emilia-Romagna  
Irene Priolo 

irene.priolo@regione.emilia-romagna.it 
 

Guardia Costiera - Capitaneria di Porto di Ravenna 
Capitano di Vascello Giuseppe Sciarrone  

Capitaneria di Porto Rimini 
Capitano di Fregata Pietro Micheli 

cpravenna@mit.gov.it 
cprimini@mit.gov.it 

 
Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e Parchi- Ufficio Territoriale di Punta Marina (RA) 

Tenente Colonnello Giovanni Nobili 
043013.001@carabinieri.it 

 
Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna 

Direttore  Maria Pia Pagliarusco 
protocollo@parcodeltapo.it 

mpiapagliarusco@parcodeltapo.it 
  

Polizie delle Province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini 
Comandanti 

Claudio Castagnoli 
Lorenza Mazzotti 

Elisa Camorani 
Maurizio Guidi 

claudio.castagnoli@provincia.fe.it, 
poliziaprovinciale@mail.provincia.ra.it, 

poliziaprovinciale@provincia.fc.it, 
polizia@provincia.rimini.it, 

 
 

Sindaci dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul 
Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica 

Diego Viviani, Alice Zanardi, Denis Fantinuoli, Michele de Pascale, Massimo Medri, Matteo Gozzoli, Gianluca 
Vincenzi, Filippo Giovannini, Luciana Garbuglia, Filippo Giorgetti, Andrea Gnassi, Renata Tosi,  

Fabrizio Piccioni, Mariano Gennari 
segreteriasindaco@comune.goro.fe.it,  

segreteriasindaco@comune.codigoro.fe.it,  
sindaco@comune.comacchio.fe.it, 

segrsindaco@comune.ra.it, 
sindaco@comunecervia.it, 

segreteria-sindaco@comune.cesenatico.fc.it, 
sindaco@comune.gatteo.fc.it, 

sindaco@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it, 
sindaco@comune.sanmauropascoli.fc.it, 

sindaco@comune.bellaria-igea-marina.rn.it, 
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sindaco@comune.rimini.it, 
sindaco@comune.riccione.rn.it, 

sindaco@comune.misano-adriatico.rn.it, 
sindaco@cattolica.net, 

 
e, p.c., 

 
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera 

Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino 
guardiacostiera@guardiacostiera.it 

   
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

Responsabile del Servizio per il coordinamento della fauna selvatica Piero Genovesi 
piero.genovesi@isprambiente.it 

 
Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Ufficio Comando in Roma 

Colonnello Raffaele Pio Manicone  
frm43763@pec.carabinieri.it 

 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Capo Segreteria del Ministro  

Fulvio Mamone Capria 
segreteria.ministro@minambiente.it 

 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della 

Natura e del Mare - II Divisione Biodiversità, Aree protette, flora e fauna  
IV Divisione Tutela degli Ambienti Costieri e Marini 

Antonio Maturani 
Oliviero Montanaro 

PNM-UDG@minambiente.it 
 

  
 

  
 
Oggetto: emergenza Covid-19  – tutela dell’avifauna nidificante nelle spiagge della Regione Emilia-
Romagna ed operazioni di preparazione delle spiagge per la stagione balneare 2020 
  
  
Con la presente, le scriventi Associazioni richiedono agli Enti in indirizzo, per quanto di loro competenza, un 
intervento URGENTE e coordinato in merito a quanto esposto di seguito.   
  
Premesso che 
in questo periodo nelle spiagge, in seguito all’interdizione dell’accesso per l'emergenza Covid-19 e alla 
conseguente mancanza/scarsità di presenza e disturbo antropici, l'avifauna e altre specie di interesse sono 
presenti ovunque. Sono stati infatti riportati dalla stampa numerosi casi inconsueti di frequentazione e di 
nidificazione di alcune specie in aree urbane solitamente molto antropizzate. In questo senso sarà centrale 
l’azione da parte degli stabilimenti balneari, che ci rendiamo conto trovarsi in un momento di estrema 
difficoltà, ma che potrebbero trovare in questa attenzione una valorizzazione delle proprie attività. 
  
Visto che 
sono numerose le specie, tra cui alcune molte rare e protette ai sensi delle vigenti leggi e delle Direttive 
europee, che nidificano negli habitat costieri. Tra esse vi sono Beccaccia di mare Haematopus ostralegus, 
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Fraticello Sternula albifrons ed il Fratino Charadrius alexandrinus, specie simbolo della biodiversità e della 
protezione degli ecosistemi costieri, minacciata di estinzione dal disturbo antropico.  
  
Preso atto che 
l’assenza di disturbo ha portato e porterà queste specie a nidificare indifferentemente nelle aree protette, 
in quelle di spiaggia libera, di fronte al lungomare delle località rivierasche ed anche dentro le aree in 
concessione per l'uso turistico/balneare. 
  
Dato che 
a quanto  risulta, in Emilia-Romagna, già dai prossimi giorni è stato permesso ai titolari delle concessioni di 
poter iniziare a sistemare le spiagge in previsione di una apertura di stagione per maggio/giugno. 
Nell’interesse di tutti, operatori balneari per primi, auspichiamo che la riapertura possa aver luogo senza 
contraccolpi troppo pesanti per un settore di primaria importanza per la nostra Regione come quello 
turistico. 
  
Visto che  
come precedentemente esposto, è proprio ora che le specie nidificanti sono in piena attività sulle spiagge 
della regione. 
  
Tutto ciò premesso 
è evidente che, non appena riprenderanno i lavori per la pulizia e la sistemazione degli arenili e per la posa 
delle attrezzature balneari nelle spiagge date in concessione o utilizzate liberamente per la balneazione, i 
nidi, le uova e pulcini, saranno involontariamente danneggiati o distrutti da macchinari e operatori. 
 
Si chiede pertanto agli Enti in indirizzo di predisporre tutte le azioni che possano salvaguardare questo 
importante ritorno di biodiversità, in concomitanza con la futura (si auspica) frequentazione delle spiagge; 
azioni alle quali le associazioni firmatarie sono pienamenti disponibili a collaborare. 

 

A titolo di esempio, si propone di 

 

 agire con la massima urgenza per richiedere e concordare, con il coordinamento di Guardia Costiera 
e Polizie Locali, attività di controllo lungo tutte le spiagge, affinchè si possano individuare tutti i nidi 
già attivi o in procinto di esserlo, in modo da poter programmare adeguatamente l’intervento di 
pulizia delle spiagge, comprese quelle date in concessione, laddove vi fossero già nidi in cova al 
momento delle operazioni; 
 

 informare e sensibilizzare correttamente gli operatori balneari, affinché possano svolgere al meglio 
il loro lavoro senza mettere a rischio l'avifauna nidificante - in particolar modo quella protetta ed a 
rischio estinzione - ed evitare di incorrere inconsapevolmente in eventuali sanzioni; 

 

 predisporre affinché Carabinieri Forestali e Polizia Locale possano essere coadiuvati, con tutte le 
dovute precauzioni per l'emergenza in atto, da ornitologi volontari di comprovata esperienza e 
dalle guardie giurate volontarie munite di decreto, appartenenti alle associazioni di protezione 
ambientale riconosciute; 
 

 permettere che ai volontari sia consentito, nel caso l'emergenza e le relative restrizioni dovessero 
proseguire, di poter svolgere, sotto la supervisione ed il coordinamento degli enti competenti, le 
operazioni di monitoraggio e di vigilanza relative alle zone di presenza dell'avifauna protetta e delle 
nidificazioni in corso; 
 



 consentire e favorire adeguate azioni di monitoraggio della nidificazione in atto e del successo 
riproduttivo, vista l'eccezionalità delle condizioni ambientali in essere. 

 

Siamo ben consapevoli dell’impegno preponderante di Enti e Amministrazioni nell’affrontare l’attuale 
emergenza sanitaria, ma riteniamo comunque doveroso prendere in considerazione tutte le disposizioni 
possibili, atte a consentire il ripopolamento di specie di interesse, finalizzato a garantire la salute degli 
ecosistemi, e di conseguenza la nostra salute.  
 
Pertanto, ci auspichiamo che quanto suggerito venga attuato di concerto con le esigenze del settore 
balneare. 
 
 
 
Le Associazioni 
 
AsOER - Associazione Ornitologi dell’Emilia-Romagna 
Associazione di Volontariato L’Arca Ravenna 
Comitato Nazionale Conservazione del Fratino 
ENPA 
Fondazione Cetacea Onlus 
Italia Nostra Emilia-Romagna 
Legambiente Emilia-Romagna 
LIPU 
Pro Natura Emilia-Romagna 
Unione Bolognese Naturalisti 
WWF Emilia-Romagna 
 
  
 


