
  
 

Registrazione n° I-000412 per il seguente campo applicativo: 
Gestione di Area Marina Protetta - Codice NACE dell’attività: 75.1 – 92.5 

 
Migliorare continuamente le prestazioni ambientali è un obiettivo che comporta 

un impegno significativo, da rafforzare di giorno in giorno attraverso l’impiego di 
risorse umane, tecniche ed economiche adeguate rispetto ai principi che il 

Consorzio di Gestione dell’AMP di Torre Guaceto ha fatto propri con l’adozione 
della Politica Ambientale. 

Sede amministrativa: Via S. Anna 6  
72012 Carovigno (Brindisi) 

Tel.0831 990882 fax 0831992821 
e-mail: segreteria@riservaditorreguaceto.it 

PEC: segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it 
sito internet: www.riservaditorreguaceto.it 

P.IVA: 01918280742 

Centro Visite: Borgata Serranova 
Tel/Fax 0831 989976 

e-mail: info@riservaditorreguaceto.it 
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Descrizione del Centro Recupero 

 
Il centro di recupero delle tartarughe marine presente nel Fabbricato n. 1 prevede l’utilizzo complessivo di n. 
4 vasche e di n. 5 filtri costituiti da tre filtri meccanici e due protein skimmer. 

Le quattro distinte vasche sono così meglio identificate: 

- vasca di trattamento; 

- due vasche di convalescenza; 

- vasca di condizionamento e pre-liberazione. 

Per poter instaurare e mantenere le più idonee 
condizioni igienico – sanitarie, di comfort e di 
trasparenza, fondamentali per il mantenimento 
delle tartarughe marine, risulta particolarmente 
importante il trattamento dell’acqua prelavata dal 
mare e contenuta nelle vasche. 

Il centro di recupero tartarughe è servito, a tal 
proposito, da un sistema chiuso a ricircolo, che 
prevede un funzionamento in continuo del 
meccanismo di filtro e riutilizzo (24 h su 24), 
perseguendo il duplice scopo di assicurare agli 
animali le migliori condizioni di vita e di limitare sia 

i costi di gestione che gli sprechi idrici. 

Pertanto, dopo il primo riempimento delle vasche con acqua marina, questa è soggetta ad un processo di 
trattamento e di ricircolo, attraverso l’impiego di un “circuito di filtraggio”. 
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Il circuito prevede l’utilizzo di sistemi di filtrazione sia di tipo meccanico che di tipo biologico, oltre che di 
strumenti per il pompaggio, prima della nuova re-immissione nelle vasche. 

Il sistema di ricircolo che caratterizza la vasca di trattamento, le vasche di convalescenza e la vasca di 
condizionamento costituisce, pertanto, il principale mezzo per l’approvvigionamento di acqua in tutte le 
vasche. Infatti, i ricambi parziali di acqua con re-integro di acqua direttamente dal serbatoio di accumulo, 
ovvero direttamente dal mare ove questi siano vuoti, sono saltuari, in genere una volta al mese, ed in base 
alle necessità delle singole vasche ed all’evaporazione dell’acqua. 

L’acqua reflua proveniente dall’uscita sia dalle vasche che dal circuito di filtraggio, prima di essere 
effettivamente scaricata in mare, transiterà attraverso una vasca di calma posizionata all’esterno del centro 
di recupero. 

La vasca di trattamento 

Nella vasca di trattamento si effettua il primo intervento sulle tartarughe marine spiaggiate e/o che versano 
in situazione di difficoltà che giungono al centro di recupero. Il manufatto, realizzato in vetroresina di robusta 
costruzione e dotato di bordo anti – scivolo è caratterizzato delle dimensioni di m. 1,20 x 1,30 x 1,00 (h), per 
una capacità complessiva di circa mc. 1,5 e presenta una piedinatura, come appoggio sul pavimento.  

L’acqua contenuta all’interno della vasca è tenuta in circolazione mediante una unità filtrante composta da 
due distinte pompe centrifughe del Costruttore DAB del tipo EUROPRO50M (di cui una svolge funzione di 
riserva), in acciaio inox autoadescante complete di pre – filtro incorporato e cestello in acciaio, caratterizzate 
da un valore di portata di 5 mc/h e da un valore di prevalenza di 12 m. 

Dopo essere stata prelevata tramite uno skimmer di troppo pieno, dotato sia di bocchetta di presa sia di 
bocchetta di fondo, l’acqua della vasca passa attraverso un filtro meccanico a sabbia quarzifera in vetroresina 
(VTR), completo di manometro e di valvole a farfalla/sfera per l’intercettazione e/o canalizzazione del flusso 
idrico. 

Una volta terminata questa fase, l’acqua è successivamente immessa nella vasca, tramite 2 (due) bocchette 
di immissione. 

Le vasche di convalescenza 

In tali vasche si eseguono le ultime 
cure rivolte alle tartarughe marine. 
per tale motivo, sono state previste 
attualmente due vasche di 
convalescenza delle tartarughe, con 
l’eventuale possibilità di considerare 
un eventuale futuro ampliamento, se 
necessario, con l’introduzione di una 
ulteriore vasca. Le vasche di 
convalescenza, identificate come 
vasca n. 2 e n. 3, sono realizzate in 
vetroresina di robusta costruzione e 
sono dotate di bordo anti – scivolo. 
Le dimensioni dei manufatti sono pari a metri 1,00 x 3,00 x 1,00 (h), per una capacità complessiva di circa 3,00 
mc cadauna. 

L’acqua presente all’interno delle vasche è tenuta in circolazione da una unità filtrante composta da due 
pompe centrifughe (di cui una svolge funzione di riserva), in acciaio inox autoadescante, complete di pre – 
filtro incorporato e cestello in acciaio inox, aventi una portata di 10 mc/h ed una prevalenza di 12 m. 
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Dopo essere stata prelevata 
tramite uno skimmer di troppo 
pieno (dotato sia di bocchetta di 
presa che di bocchetta di fondo), 
l’acqua, prima di entrare nella 
vasca, passa attraverso un filtro 
meccanico a sabbia quarzifera in 
vetroresina (VTR). Il suddetto 
sistema di filtraggio risulta 
completo di un manometro e di 
valvole a farfalla/sfera che servono 
per l’intercettazione e/o la 
canalizzazione del flusso idrico 

seguente le normali operazioni di pulizia. 

Inoltre, è previsto un processo di sterilizzazione effettuato tramite impianto a raggi ultravioletti, con 
generatore e lampada UVC con tubo irradiante al quarzo per una portata di 15 mc/h e intensità di 
irraggiamento di 40 mW/cm2/sec. 

Prima di essere immessa nelle vasche tramite le bocchette di immissione, una porzione di  acqua è trattata 
mediante Protein Skimmer, che esegue una scrematura dell’acqua, mediante la separazione dei residui 
organici galleggianti ivi esistenti. 

La vasca di condizionamento o pre-liberazione 

Una volta ricevuti i soccorsi e le cure del caso, le tartarughe marine stazionano nella vasca di condizionamento 
o pre – liberazione, identificata in planimetria come vasca n. 4, sino alla loro reimmissione nel mare. Il 
manufatto è realizzato con le stesse caratteristiche delle vasche precedentemente descritte, con dimensioni 
di m. 3,05 x 3,30 x 1,00 (h), per una capacità complessiva di circa 10,00 mc. 

Il trattamento dell’acqua è realizzato mediante un impianto che presenta le stesse caratteristiche del sistema 
a servizio delle vasche di convalescenza. 

I sistemi di filtraggio 

Al fine di consentire la corretta gestione delle acque contenute nelle diverse vasche, quindi poter consentire 
la custodia e stabulazione delle tartarughe spiaggiate in perfette condizioni igienicosanitarie, le acque presenti 
nelle vasche devono essere sottoposte ad apposite ed opportune attività di filtrazione. 

Per quanto riguarda i sistemi di filtraggio utilizzati per l’acqua nel circuito, essi sono così identificati: 

- Filtrazione Meccanica asservita a tutte le vasche; 

- Filtrazione biologica mediante Protein Skimmer (in parellelo alla filtrazione di cui al punto precedente) 
a servizio delle vasche n.ri 2, 3 e 4. 

Segue la precisazione delle finalità delle diverse filtrazioni e dei sistemi impiantistici utilizzati. 

La filtrazione meccanica 

Il processo di filtrazione meccanica permette sostanzialmente di rimuovere i solidi sospesi dalle vasche, grazie 
alla movimentazione dell’acqua generata dalle pompe. Tramite questo tipo di tecnologia, è prevista 
l’intercettazione di solidi sospesi aventi dimensione maggiore di 20 micron.  

I filtri meccanici utilizzati sono previsti a servizio di tutte le vasche presenti al centro di recupero e sono 
costituiti da cilindri riempiti con un letto filtrante costituito da sabbia quarzifera in VTR. Il filtro meccanico a 
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servizio della vasca di trattamento (vasca n. 1) è caratterizzato dalle caratteristiche riportate nella tabella 
seguente. 

 
I filtri meccanici a servizio delle vasche di convalescenza e della vasca di condizionamento / pre –  liberazione 
sono, invece, costituiti da elementi cilindrici che presentano le caratteristiche indicate nella seguente tabella: 

 
I filtri meccanici sono inoltre dotati di pressostati, posti in testa agli elementi, che consentono di regolare la 
pressione del fluido. 

La pulizia dei filtri va eseguita generalmente con frequenza mensile. Soltanto in caso di emergenza, se il 
pressostato registra valori di pressione anomali, le attività di manutenzione e pulizia potranno essere 
effettuate con cadenza diversa dalla mensilità. 

Il trattamento con il Protein Skimmer (schiumatoio di proteine) 

In parallelo al sistema di filtrazione meccanico, una parte dell’acqua destinata all’ingresso della vasca è 
trattata con il Protein Skimmer, su un circuito indipendente e parallelo. Questo ha un principio di 
funzionamento basato sulla capacità delle piccole bolle d’aria di catturare le proteine disciolte in acqua, le 
quali non sono in alcun modo filtrabili. 

Il dispositivo utilizzato è costituito da una macchina di forma cilindrica che presenta le caratteristiche tecniche 
indicate nella tabella di seguito: 

 
Attraverso lo schiumatore di proteine, si è in grado di rimuovere il particolato organico finissimo, difficilmente 
filtrabile in altro modo, garantendo non solo una eccellente qualità dell’acqua in termini di TOC (Carbonio 
Organico Totale), ma anche evitando l’accumulo di composti azotati quali ammonio, nitriti e nitrati. 
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Attrezzatura a disposizione 

• Disponibilità di automezzi di supporto per il trasporto delle tartarughe, lavabili, disinfettabili; 

• Contenitori di trasporto di materiale lavabile e disinfettabile, di dimensioni adeguate 
all’esemplare trasportato, che consentono all’esemplare di mantenersi in decubito sternale senza 
comprimere, deformare o mantenere posizioni anomale degli arti e della testa. 
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L’attività svolta nel 2017 
L’attività svolta nella prima annualità (01/01/2017- 31/12/2017) ha riguardato il recupero di esemplari di 
tartaruga marina pescati accidentalmente o rinvenuti in difficoltà e il monitoraggio degli arenili per 
l’individuazione di eventuali nidificazioni. L’attività si è svolta nell’area di azione attribuita nella predetta 
autorizzazione. Gli esemplari accolti nel CRTM sono stati n°27, di cui n°26 della specie Caretta caretta e n°1 
Chelonia mydas.  Di questi n°1 esemplare è risultato pescato con tremaglio, n°3 con palamito, n°13 sono stati 
raccolti spiaggiati, n°9 raccolti in mare alla deriva e n°1 intrappolato nella griglia di protezione dei sistemi di 
aspirazione dell’acqua marina della centrale Enel di Brindisi.  

In totale sono stati riabilitati e reintrodotti in natura n°23 esemplari e n°4 sono deceduti.   

Gli esemplari reintrodotti sono stati marcati. In totale sono state applicate n°25 targhette, di cui n°8 alle prime 
4 tartarughe, mentre alle successive è stata applicata una targhetta ad esemplare. La sigla impressa in 
targhetta è TGA con numerazione 00067-92. 

Coerentemente ad un protocollo d’intesa sottoscritto con l’Università degli Studi di Bari, Facoltà di Medicina 
Veterinaria le patologie più importanti sono state affrontate in collaborazione della suddetta struttura 
universitaria.  

È stato praticato il monitoraggio dei tratti di costa compresi nell’AMP per l’eventuale rinvenimento di tracce 
di deposizione ed interventi esterni all’area protetta su segnalazioni pervenute. Nell’anno di riferimento 
nessuna nidificazione di tartaruga è stata osservata.  

La divulgazione dell’attività svolta è stata praticata sia da personale dell’AMP sia di cooperativa convenzionata 
con il consorzio di gestione dell’AMP. Le visite al CRTM, limitatamente agli spazi idonei (area riabilitazione), 
sono state programmate e svolte per gruppi numericamente limitati, secondo un piano di fruizione 
primaverile /estivo che ha previsto un’ora pomeridiana di apertura. Gli alunni transitati sono stati circa 6000 
(di scuole di ogni ordine e grado) oltre circa 1500 turisti. 

I dati 

 

2017 Caretta Caretta
97%

2017 Chelonia 
Mydas

3%

TOTALE RECUPERI PER SPECIE 2017
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2017 LIBERAZIONE DOPO 
CURE VETERINARIE/

74%

2017 
DECEDUTA/CHIRURGIA/

3%

2017 DECEDUTA/
16%

2017 
CHIRURGIA/LIBERAZIONE 

DOPO CHIRURGIA
7%

ESITI TRATTAMENTI 2017

2017 AFFIDAMENTO
7%

2017 DERIVA
26%

2017 PALANGARO
6%

2017 RETE
6%

2017 SPIAGGIATA
55%

MODALITÀ DI RECUPERI 2017
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Data articolo Testata Titolo

CONSORZIO

15/01/2017 LA GAZZETTA DI BRINDISI Tante tartarughe salvate in extremis dal freddo polare 1

15/01/2017 NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA Tartarughe spiaggiate e ferite tratte in
salvo a Torre Guaceto 2

17/01/2017 CORRIEREMEZZOGIORNO.IT  I volontari salvano tre tartarughe
e spiaggiate a Torre Guaceto 3

07/02/2017 GAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT Sulla spiaggia dopo mareggiata
 tartarughe 6

07/02/2017 BRINDISILIBERA.IT Recuperate due baby tartarughe a Torre Guaceto 9

07/02/2017 BRINDISISETTENEWS.IT Torre Guaceto, tartarughe neonate salvate dall'
assideramento 15

07/02/2017 BRINDISI SERA  Recuperate due baby tartarughe a Torre Guaceto 18

07/02/2017 BARI.REPUBBLICA.IT Torre Guaceto, 2 baby tartarughe salvate dal freddo 20

07/02/2017 BRINDISIREPORT.IT Salvate altre due piccolissime tartarughe marine a
Torre Guaceto 21

07/02/2017 LA GAZZETTA DI BRINDISI Due giovanissime tartarughe Caretta Caretta salvate in
 extremis dagli operatori del consorzio 26

07/02/2017 NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA Salvate a Torre Guaceto due baby tartarughe marine 27

08/02/2017 ILIKEPUGLIA.IT Torre Guaceto, due piccole tartarughe salvate dopo una
mareggiata 28

21/05/2017 LA GAZZETTA DI BRINDISI Una tartaruga marina «salvata» da due pescatori
a Torre Guaceto 32

21/05/2017 NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA Impigliata in una lenza e liberata da un pescatore.
 Salvata tartaruga marina 33

04/06/2017 LA GAZZETTA DI BRINDISI Tartaruga sulla superstrada salvata da un automo
bilista 34

04/09/2017 NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA Messa in salvo una tartaruga trovata dai bagnanti 35

17/10/2017 LA REPUBBLICA BARI La clinica delle tartarughe 36
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IL SOCCORSO Mezzogiorno, 14 gennaio 2017 - 13:43

I volontari salvano tre tartarughe
ferite e spiaggiate a Torre
Guaceto

Una delle tartarughe

BRINDISI — L’abbassamento delle temperature e le
mareggiate portano con loro una strage di animali marini
come le tartarughe. Negli ultimi giorni, si sono registrati
numerosi casi di spiaggiamento di Caretta caretta. Tante,
purtroppo, sono arrivate sulla costa già prive di vita, o sono
state avvistate quando era ormai troppo tardi. Altre,
invece, hanno avuto la fortuna di essere notate in tempo.
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L’esempio lampante di quanto siano importanti le
segnalazioni, di quanto sia prezioso l’apporto di chi,
passeggiando sulla riva del mare dopo il cattivo tempo,
vede gli animali in difficoltà e ne segnala la presenza alle
Istituzioni, per la provincia di Brindisi, alla Capitaneria di
Porto, Asl e Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, è
dato dalla storia di queste tre tartarughe. «E’ grazie
all’aiuto offerto da chi ci ha contattati che abbiamo potuto
recuperare le tre Caretta caretta ferite - hanno spiegato i
volontari -. Una, la più grande e dell’età di circa 20 anni,
aveva una ferita sulla testa. La seconda, più piccola e
dell’età di circa 5 anni (della quale, data la giovane età,
non è ancora possibile stabilire il sesso) aveva un amo
conficcato in gola. La terza, dell’età di circa 5 anni, aveva
la pinna anteriore sinistra ferita, un filo di nylon le si era
attorcigliato attorno all’arto e avrebbe potuto causarne
l’amputazione».

I tre animali sono stati immediatamente soccorsi e
ricoverati presso il centro “Luigi Cantoro”. Qui hanno
ricevuto le cure di primo intervento. Poi sono state
trasportate presso l’Università di Medicina Veterinaria di
Bari, ente convenzionato, dove hanno ricevuto tutte le cure
del caso, prima di ritornare a Torre Guaceto. Come
spiegato dai veterinari che se ne sono presi cura,
fortunatamente, malgrado le ferite, le tre tartarughe godono
di un buono stato di salute. Nell’arco di poco tempo,
continuando ad essere seguite da medici specialisti,
torneranno a stare meglio di prima. Questi tre animali
saranno accuditi presso il Centro per molti mesi, fin
quando, a primavera, la temperatura del mare non sarà
abbastanza alta da permetterne la liberazione.

DOPO AVER LETTO QUESTO ARTICOLO MI SENTO...

Il salvataggio nella riserva di Torre Guaceto
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BRINDISIBRINDISI

Sulla spiaggia dopo mareggiata 
salvate due piccole tartarughe

Un milionario 27enne parla
del suo lavoro da 500€ all'ora.
Scopri di più...

Milionario racconta come fare
soldi con questo trucco!
L'Italia è sorpresa...

Torre Guaceto indietro tutta
via i nudisti e i ristoranti

A Torre Guaceto prima
spiaggia pugliese per i
naturisti

SEGUI ANCHE:SEGUI ANCHE: brindisibrindisi

BRINDISI - L’abbassamento delle temperature e le mareggiate hanno

rischiato di uccidere due piccolissime tartarughe, che misurano appena 7

centimetri al carapace. Le due Caretta caretta sono state soccorse da

operatori del Consorzio di gestione della Riserva di Torre Guaceto dopo

essere finite sulla costa. I rettili hanno ora recuperato le forze e stanno

bene. Rimarranno al Centro recupero tartarughe marine 'Luigi Cantorò

fino a quando la temperatura del mare non sarà abbastanza alta da

permetterne la liberazione.
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Recuperate due baby tartarughe a Torre Guaceto
febbraio 6, 2017   //    Commenti disabilitati su Recuperate due baby tartarughe a Torre Guaceto

L’abbassamento delle temperature e le forti mareggiate del periodo hanno rischiato di fare altre due vittime: due piccolissime tartarughe.
Sono stati recuperati dagli operatori del Consorzio di Gestione della Riserva due esemplari giovanissimi. Gli animali oltre ad essere
ancora piccoli in termini di età, misurano appena 7 centimetri al carapace.

Se non fossero state soccorse immediatamente, le due Caretta caretta sarebbero morte per assideramento. Causa di decesso molto
frequente tra le testuggini così giovani che, essendo ancora molto delicate, vengono spinte sulla costa dalle forti mareggiare e qui si
spiaggiano. Fenomeno che rientra a pieno nella casistica, ma che fortunatamente questa volta si è potuto scongiurare.

Il ritrovamento repentino di questi due animali non è positivo solo per la loro sorte, ma ci dice molto anche dello stato di natalità in Puglia.
Infatti, è possibile dedurre che le due piccole tartarughe sono nate sulla nostra costa, dato eccellente.

Ora, gli animali stanno bene e non corrono più alcun pericolo di vita, hanno riacquistato le forze e rimarranno al Centro Recupero
Tartarughe Marine, “Luigi Cantoro” fino a quando la temperatura del mare non sarà abbastanza alta da permetterne la liberazione.

Ricordiamo a tutti che riusciamo a salvare questi animali solo grazie alle segnalazioni. Il contributo di chiunque avvisti un animale di
difficoltà è prezioso. Ognuno può fare la sua parte nella lotta quotidiana per la salvaguardia delle tartarughe, noi le curiamo, voi
segnalateci la loro presenza.

foto di Giuseppe Lanotte

Scritto da Comunicato Stampa
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I 43 SUCCESSI DI VIRGINIA RAGGI E DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER ROMA 
Beppe Grillo blog (06/02/2017 - 15:56)

di Beppe Grillo

Il MoVimento 5 Stelle sta amministrando la città più bella del mondo e siamo orgogliosi di farlo. Abbiamo
trovato la capitale devastata, ma non ci siamo spaventati. Nessuno avrebbe saputo dove mettere le mani, tutti

avrebbero avuto paura. Noi ci siamo buttati a capofitto in questa avventura e, nonostante le difficoltà, stiamo iniziando a cambiare la
città. Non sono parole, sono fatti. Di seguito trovate i 43 successi più importanti di Virginia Raggi e della sua giunta nei primi 7 mesi di

governo. Vi prego di diffonderli il più possibile sui social e di inviarli ai vostri amici e conoscenti via mail o tramite Whatsapp. Stiamo
cambiando il Paese a partire dai comuni che amministriamo. Buona lettura e buona condivisione.

1) Stanziati oltre 430 milioni di euro per il trasporto pubblico locale.

2) Abbassata la tariffa sui rifiuti con un risparmio in bolletta per i romani compreso tra l'1, 5% e il 2%.
3) Congelate le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale.
4) Individuatifondi per 10 milioni di euro che verranno distribuiti ai Municipi per interventi su strade e viabi lità.

5) Investito sulle politiche sociali per la famiglia più risorse per 39 milioni di euro.
6) Tagli consistenti su spesa per i servizi istituzionali, generali e di gestione per 40 milioni di euro. 
7) Tagliati gli incarichi esterni: i contratti ex art.90 del Tuel stipulati per i collaboratori di staff della sindaca e di tutti gli assessori

producono una spesa per le casse di Roma Capitale pari a 3milioni 114mila euro mentre non è stato attivato alcun contratto ex art.
110. Dal 2012 al 2015 le precedenti amministrazioni comunali hanno stipulato 124 contratti ex art. 110 e 187 ex art. 90 per una spesa
complessiva di 29 milioni 606mila euro con una media di oltre 7 milioni e 400mila euro lanno. Quindi più del doppio di quanto spende
la nostra amministrazione.
8) Attivi i primi 21 varchi elettronici della Ztl Anello Ferroviario: stop ai torpedoni turistici senza permesso. Entro il 2017 verranno
realizzati ulteriori 53 varchi Ztl grazie a fondi europ ei.
9) Abusivismo commerciale. Da luglio effettuati oltre 1000 controlli al giorno ed elevate multe per un controvalore di oltre 4 milioni di
euro. Nel mirino la filiera della contraffazione, racket della criminalità a spiccato danno erari ale.
10) Adesione al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) grazie al quale laccesso ai servizi online di Roma Capitale avverrà con un
unico nome utente e un'unica password, senza bisogno di ulteriori registrazioni.
11) Aperta al pubblico, per la prima volta, l'area archeologica del Circo Massimo, il più grande edificio, per lo spettacolo, dell'antichità.
12) Il 1° dicembre è partito il nuovo servizio di raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici, che è gratuito per le

utenze domestiche con il ritiro al piano strad a.
13) Approvata dalla Giunta capitolina delibera che prevede lobbligo di tracciabilità dei rifiuti dei cantieri edili. Provvedimento contro il
fenomeno diffuso dello smaltimento abusivo di rifiuti edili.
14) Entrato in vigore il piano freddo. Impegnata una cifra superiore al milione di euro, oltre 250.000 euro in più rispetto allo scorso

anno. Impegnati anche i fondi derivanti da un bene confiscato alla criminalità: oltre 500 i posti messi a disposizione in varie modalità
dai diversi centri che garantiscono accoglienza.
15) Linea 51 è diventata Express, potenziando il collegamento tra il capolinea della metro C Lodi, le linee metro A e B, le linee
tramviarie 3 e 8 e il centro storico di Roma.
16) Nuova corsia preferenziale realizzata in via Emanuele Filiberto.
17) Andiamo avanti anche sul percorso di chiusura dei Centri di assistenza alloggiativa temporanea, i Caat. Approvata delibera che
stabilisce il nuovo piano operativo di chiusura dei cosiddetti residence prevedendo per il 2017, come obiettivo minimo, la dismissione
di 250 alloggi che produrrà un risparmio per le casse della città stimato in oltre 3 milioni di euro lanno. Contestualmente riaperti i
termini (fino al 20 marzo) per la presentazione delle richieste per il Buono Casa, erogato dal Campidoglio a favore degli aventi diritto

TERREMOTO, PD E SOCI CONTRO LA RICOSTRUZIONE PROPOSTA DALL'UE 
Beppe Grillo blog (06/02/2017 - 15:40)

di MoVimento 5 Stelle Europa

La Commissione europea ha proposto di finanziare al 100% la ricostruzione delle regioni italiane colpite dal
terremoto, senza chiedere l'obbligo di cofinanziamento alle regioni. Ma al Parlamento europeo i gruppi politici di

appartenenza del Pd, Forza Italia e Ncd annunciano oppo sizione.

Oggi, lunedì 6 febbraio, i coordinatori della Commissione Sviluppo Regionale voteranno se far passare la proposta con procedura
accelerata alla votazione della assemblea plenaria a fine febbraio così da aiutare al più presto le zone terremotate. Il Movimento 5
Stelle esprimerà parere positivo. Abbiamo il dovere di garantire il massimo sostegno alle vittime del terremoto tutti insieme.

Deve prevalere il senso di civiltà e solidarietà al colore politico! Il nostro è un vero e proprio appello:

- a tutti gli eurodeputati italiani perché facciamo pressione sui propri gruppi e sui coordinatori della commissione Regi di votare come
Il Movimento 5 Stelle;
- ai cittadini italiani, che a partire da questo momento possono scrivere agli eurodeputati Pd, Ncd, FI e chiedere loro di votare come il
Movimento 5 Stelle.

Ecco l'elenco delle mail degli eurodeputati italiani presenti nella Commissione Sviluppo Regionale a cui potete scrivere:

Partito Democratico: Andrea Cozzolino (andrea.cozzolino@ep.euro pa.eu), Mercedes Bresso (mercedes.bresso@ep.europ a.eu),

Michela Giuffrida (michela.giuffrida@ep.eur opa.eu), Elena Gentile (elena.gentile@ep.europa. eu), Damiano Zoffoli
(damiano.zoffoli@@ep.euro pa.eu)
Forza Italia: Salvatore Cicu (salvatore.cicu@ep.europa .eu). 

Conservatori e Riformisti: Raffaele Fitto (raffaele.fitto@ep.europa .eu)

di Rosa D'Amato, Efdd - Movimento 5 Stelle Europa

"La Commissione Ue, per sostenere i territori colpiti dal terremoto, ha proposto di finanziare al 100% la ricostruzione, senza chiedere
alle regioni coinvolte di compartecipare a tali spese. In sostanza, Bruxelles viene incontro alla situazione d'emergenza dell'Italia
centrale dando la possibilità alle amministrazioni locali e al governo nazionale di usufruire dei fondi europei della politica di coesione
senza dover intaccare le proprie casse, già pesantemente stremate dai costi eccezionali del sisma. Si tratta di una misura
importantissima, dettata da quel principio di solidarietà troppo spesso dimenticato, ma che è alla base della stessa Unione europea.

< p>Il Movimento 5 Stelle difende a spada tratta questa proposta della Commissione, che introdurrebbe nella programmazione del

GLI APPALTI DI FIERA MILANO SULLA STRADA PER MOSCA 
Beppe Grillo blog (06/02/2017 - 15:35)

di Vito Petrocelli

< p>Cè del marcio in Fiera Milano. Qualche giorno fa il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta della procura
di commissariare Fiera Milano SpA e di far decadere il consiglio di amministrazione, che rimarrà in carica fino
ad aprile, momento dell'approvazione del prossimo bilancio.

La richiesta della Procura faceva seguito ai casi di corruzione e di infiltrazioni criminali nella gestione di appalti per lorganizzazione di

eventi. Si tratta soprattutto di frodi fiscali e operazioni di riciclaggio riconducibili agli approvvigionamenti della società di allestimenti
Nolostand SpA, controllata al 100% da Fiera Milano SpA, nonché del sistema tangentizio diffuso che, secondo gli inquirenti, avrebbe
viziato alla radice i rapporti tra dirigenti e fornitori.

Nel luglio 2016 era caduta la prima testa, quella di Enrico Mantica, Direttore Tecnico ed ex AD di Nolostand SpA, allontanato dalla

società per sospetti di connivenze con i mafiosi Giuseppe Nastasi e Liborio Pace proprio in relazione allassegnazione di subappalti
EXPO. Poi ne sono cadute altre, quando alcuni giorni fa il CdA di Fiera Milano SpA ha deciso di dimettersi in blocco a decorrere dal 27
aprile 2017, una sorta di ultimo disperato tentativo volto a scongiurare il commissariamento. Lasceranno il posto, tra gli altri,
lamministratore delegato Corrado Peraboni, ex parlamentare per la Lega Nord poi passato al Pdl e storico Direttore Generale della
Fondazione Fiera Milano, controllante di Fiera Milano SpA, e i consiglieri Attilio Fontana, ex Sindaco di Varese per la Lega Nord e Licia
Ronzulli, europarlamentare di Forza Italia vicinissima a Silvio Berlusconi.

Il perché di tanti politici ai vertici di una società quotata è presto detto: il governatore della Lombardia (regione amministrata da

tempo da Forza Italia e Lega Nord, con un forte radicamento del movimento Comunione e Liberazione), sentito il Sindaco di Milano,
designa il Presidente della Fondazione Fiera Milano, che a sua volta nomina i vertici di Fiera Milano SpA.
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Carovigno

Torre Guaceto, tartarughe
neonate salvate
dall'assideramento
lunedì 6 febbraio 2017

I due animali hanno un carapace di appena sette centimetri e sono state ritrovate spiaggiate a causa delle mareggiate.

Due piccolissime tartarughe hanno rischiato di morire a causa dell’abbassamento delle temperature e le forti mareggiate. Per
fortuna i due animali sono stati recuperati dagli operatori del Consorzio di Gestione della Riserva di Torre Guaceto. Le due
Caretta Caretta oltre ad essere ancora piccoli in termini di età, misurano appena 7 centimetri al carapace.

Se non fossero state soccorse immediatamente sarebbero morte per assideramento: causa di decesso molto frequente tra le
testuggini così giovani che, essendo ancora molto delicate, vengono spinte sulla costa dalle forti mareggiare e qui si spiaggiano.
Un fenomeno che rientra appieno nella casistica, ma che fortunatamente questa volta si è potuto scongiurare.

Il ritrovamento repentino di questi due animali non è positivo solo per la loro sorte, ma ci dice molto anche dello stato di natalità
in Puglia: è possibile dedurre che le due piccole tartarughe sono nate sulla nostra costa.

Per offrirti un'esperienza di navigazione ottimizzata e in linea con le tue preferenze, www.ostunisette.it e i suoi partner utilizzano cookies, anche di terze parti.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy x

07/02/2017

15

Consorzio

http://www.ostunisette.it/banner_click.asp?id=1171&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ewhite7%2Eit%2F
https://www.facebook.com/redazionebrindisisette
https://plus.google.com/u/0/117891815521444115553/posts
http://www.twitter.com/BrindisiSette
http://www.ostunisette.it/include/rssFeed.asp?cat=277
http://www.brindisisettenews.it/contatti.asp
http://www.ostunisette.it/newsletter.asp
http://www.ostunisette.it/banner_click.asp?id=1122&url=http%3A%2F%2Fwww%2Emagriarreda%2Eit%2F
http://www.ostunisette.it/
http://www.ostunisette.it/banner_click.asp?id=1034&url=http%3A%2F%2Fwww%2Espotmail%2Eit
http://www.ostunisette.it/banner_click.asp?id=1044&url=http%3A%2F%2Fwww%2Espotmail%2Eit%2F
http://www.brindisisettenews.it
http://www.francavillasette.it
http://www.fasanosette.it
http://www.ostunisette.it/include/fpdf/generaPdf.asp?id=34048
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio13011201611130.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio1522017162444.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio1422017132651.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio126112015105216.jpg
http://www.ostunisette.it/banner_click.asp?id=1059&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eradioguitar%2Eit
http://www.ostunisette.it/banner_click.asp?id=1105&url=http%3A%2F%2Fwww%2Efarmaciecomunalibrindisi%2Eit%2F
http://www.ostunisette.it/banner_click.asp?id=1110&url=http%3A%2F%2Fwww%2Efacebook%2Ecom%2Fgroups%2Fvendocomproalecce%2F%3Ffref%3Dts
http://www.ostunisette.it/banner_click.asp?id=1070&url=http%3A%2F%2Fwww%2Emontecosrl%2Eit
http://www.ostunisette.it/banner_click.asp?id=1106
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio132201717302.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio122201712420.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio12512017132027.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio1201201713220.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio12412017161459.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio1462014173734.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio1201201717852.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio1522017162444.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio152201712434.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio1306201618635.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio11322015131835.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio1622017124216.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio13112016131512.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio114102016124849.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio11972016153833.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio12512017133044.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio12212017181657.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio122122016113651.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio126112015105216.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio12512201617407.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio1261201717461.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio127112016101843.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio12512017121016.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio12612017171642.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio11811201612944.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio11412017145156.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio1231201712559.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio120102016134439.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio13011201611130.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio158201515294.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio1309201616198.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio1622017105232.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio12782016151322.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio11312017121726.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio1168201615194.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio113102016133022.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio124102014121852.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio162201715262.jpg
http://www.ostunisette.it/archivio/img_archivio115102015104220.jpg


 

Ora, gli animali stanno bene e non corrono più alcun pericolo di vita, hanno riacquistato le forze e rimarranno al Centro
Recupero Tartarughe Marine, “Luigi Cantoro” fino a quando la temperatura del mare non sarà abbastanza alta da permetterne la
liberazione.

Il contributo di chiunque avvisti un animale di difficoltà è prezioso. Ognuno può fare la sua parte nella lotta quotidiana per la
salvaguardia delle tartarughe.

foto di Giuseppe Lanotte
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L’abbassamento delle temperature e le forti mareggiate del periodo hanno rischiato di fare altre due vittime: due piccolissime tartarughe. Sono stati recuperati dagli
operatori del Consorzio di Gestione della Riserva due esemplari giovanissimi. Gli animali oltre ad essere ancora piccoli in termini di età, misurano appena 7 centimetri al
carapace.

Se non fossero state soccorse immediatamente, le due Caretta caretta sarebbero morte per assideramento. Causa di decesso molto frequente tra le testuggini così
giovani che, essendo ancora molto delicate, vengono spinte sulla costa dalle forti mareggiare e qui si spiaggiano. Fenomeno che rientra a pieno nella casistica, ma che
fortunatamente questa volta si è potuto scongiurare.

Il ritrovamento repentino di questi due animali non è positivo solo per la loro sorte, ma ci dice molto anche dello stato di natalità in Puglia. Infatti, è possibile dedurre che
le due piccole tartarughe sono nate sulla nostra costa, dato eccellente.

Ora, gli animali stanno bene e non corrono più alcun pericolo di vita, hanno riacquistato le forze e rimarranno al Centro Recupero Tartarughe Marine, “Luigi Cantoro” fino a
quando la temperatura del mare non sarà abbastanza alta da permetterne la liberazione.

Ricordiamo a tutti che riusciamo a salvare questi animali solo grazie alle segnalazioni. Il contributo di chiunque avvisti un animale di difficoltà è prezioso. Ognuno può fare
la sua parte nella lotta quotidiana per la salvaguardia delle tartarughe, noi le curiamo, voi segnalateci la loro presenza.

foto di Giuseppe Lanotte

COMUNICAZIONE CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO 
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Slideshow

Torre Guaceto, due baby tartarughe salvate dal freddo

06 febbraio 2017

Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione

Due Caretta caretta di 7 centimetri appena. Due baby tartarughe che l'abbassamento delle temperature e le forti mareggiate hanno messo in pericolo
di vita. A salvarle dall'assideramento, dopo che si erano spiaggiate, sono stati gli operatori del consorzio di gestione della riserva di Torre Guaceto. Il
rapido ritrovamento si deve, allo stesso tempo, alla segnalazione di chi le ha avvistate, pratica sempre salvifica. Oltre all'happy end, il dato positivo
riguarda anche lo stato di natalità delle tartarughe in Puglia: i due esemplari sono nati sulle nostre coste. Ora sono ricoverate nel centro recupero
tartarughe marine fino a quando la temperatura del mare si alzerà e potranno essere liberate

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne
di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece,
presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK
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Salvate altre due piccolissime tartarughe marine a Torre Guaceto
L'abbassamento delle temperature e le forti mareggiate del periodo hanno rischiato di fare altre due vittime nell'oasi protetta

Cronaca

56 

Redazione

L’abbassamento delle temperature e le forti mareggiate del periodo hanno rischiato di fare altre due

vittime: due piccolissime tartarughe. Sono stati recuperati dagli operatori del Consorzio di Gestione della

Riserva due esemplari giovanissimi. Gli animali oltre ad essere ancora piccoli in termini di età, misurano

appena 7 centimetri al carapace.
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Se non fossero state soccorse immediatamente, le due Caretta caretta sarebbero morte per assideramento.

Causa di decesso molto frequente tra le testuggini così giovani che, essendo ancora molto delicate, vengono

spinte sulla costa dalle forti mareggiare e qui si spiaggiano. Fenomeno che rientra a pieno nella casistica,

ma che fortunatamente questa volta si è potuto scongiurare.

Il ritrovamento repentino di questi due animali non è positivo solo per la loro sorte, ma ci dice molto anche

dello stato di natalità in Puglia. Infatti, è possibile dedurre che le due piccole tartarughe sono nate sulla 22



nostra costa, dato eccellente.

Ora, gli animali stanno bene e non corrono più alcun pericolo di vita, hanno riacquistato le forze e

rimarranno al Centro Recupero Tartarughe Marine, “Luigi Cantoro” fino a quando la temperatura del mare

non sarà abbastanza alta da permetterne la liberazione.

"Ricordiamo a tutti - si legge in una nota del Consorzio - che riusciamo a salvare questi animali solo grazie

alle segnalazioni. Il contributo di chiunque avvisti un animale di difficoltà è prezioso. Ognuno può fare la

sua parte nella lotta quotidiana per la salvaguardia delle tartarughe, noi le curiamo, voi segnalateci la loro

presenza".

 Gallery Gallery
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Torre Guaceto, due piccole
tartarughe salvate dopo una
mareggiata
I due rettili della specie Caretta Caretta stanno bene e presto saranno liberati

Due piccole tartarughe Caretta Caretta sono state salvate nella riserva di Torre Guaceto. I
due esemplari, che misurano appena 7 centimetri, erano finite sulla costa dopo una violenta
mareggiata. Gli operatori del Consorzio di gestione della riserva le hanno soccorse, adesso
stanno bene. Resteranno al centro di recupero fino a quando  la temperatura del mare non
sarà abbastanza alta da permetterne la liberazione. 

 tartarughe, salvataggio, Torre Guaceto, ilikepuglia
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