
La Tartaruga comuneTartaruga comune (Caretta caretta, LINNEO 1758) 

è la tartaruga marina più comune, nel Mar Mediterraneo.

Di Caretta Caretta, come per la maggior parte delle tartarughe marine, 

si conosce ancora molto poco.

La specie, purtroppo, è fortemente minacciataminacciata in tutto il bacino del 

Mediterraneo, e ormai al limite dell’estinzioneal limite dell’estinzione nelle acque territoriali.

Questo è il lavoro che costantemente svolgono i centri di centri di 
recupero recupero attivi sul territorio che, in collaborazione con 
capitanerie di porto, leghe navali, Corpo Forestale dello Stato 
e associazioni di volontariato, intervengono prontamente 
ogni volta che viene ritrovata una tartaruga marina tartaruga marina 
in diffi coltàin diffi coltà.

PRO. ACT. NATURA 2000 è un progetto transfrontaliero, che coinvolge 

ItaliaItalia e GreciaGrecia.

I due Paesi cercano una strategia comune per affrontare le minacce alla 
conservazione di questa specie, e assicurare azioni di governance più avanzate 
nel settore.

Partner italiani del progetto sono
l’Area Marina Protetta di Torre Guaceto, l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo 
e l’Uffi cio Parchi della Regione Puglia.

Partner greci sono
l’Ente di Gestione della Zona Umida di Amvrakikos, l’Ente di Gestione della 
Laguna di Messolonghi, ed ETANAM (Agenzia di Sviluppo per il Sud Epiro - 
Amvrakikos).

Quali sono le azioni previste?Quali sono le azioni previste?
• il monitoraggio delle costemonitoraggio delle coste, al fi ne di verifi care la presenza di 

siti di nidifi cazione della specie Caretta caretta;

• l’apposizione di trasmettitori satellitari su alcuni 
individui per studiarne i movimenti ed ottenere informazioni 
importanti sulla biologia e l’ecologia della specie nel 
Mediterraneo (rotte migratorie, alimentazione etc.);

• un’attività di sensibilizzazioneattività di sensibilizzazione rivolta a pescatori, 
turisti, gestori di stabilimenti balneari.

PRO. ACT. NATURA 2000: cos’è?PRO. ACT. NATURA 2000: cos’è?

PRO. ACT. NATURA 2000 è un progetto, sviluppato dalle aree marine 
protette e SIC marini, e da un’autorità regionale con esperienza nel settore.

L’obiettivoobiettivo è affrontare le cause che minacciano le tartarughe marine, e 

garantire la biodiversità e la conservazione della popolazione di Caretta 

caretta, che ha un grande valore ecologico. 

La convinzioneconvinzione è che solo azioni comuniazioni comuni possono contrastare questi 
problemi, che sono complessi e geografi camente estesi.

Sappiamo che Caretta caretta depone le sue uova (tante, anche 100!) 
nel luogo in cui, almeno trent’anni prima, è nata. Poi ritorna nel mare...

La sabbia, riscaldata dal sole estivo, custodisce le uova per circa due mesi, fi no 

a quando nascono i piccoli, che immediatamente raggiungono il mare. 

Ma è solo iniziata la loro lunga avventura! E forse solo uno, o al massimo due, 

sopravviverà e diventerà adulto.

Perché?
Tante sono le cause dell’attuale declino della Caretta caretta nel 
Mediterraneo. Tra le più importanti ci sono:

• il disturbodisturbo arrecato dall’uomo sulle spiagge utilizzate per la deposizione, 
con conseguenze a volte drammatiche come la distruzione dei nidi;

• la cattura accidentale cattura accidentale da parte dei pescatori professionisti: si 

calcola che ogni anno centinaia di tartarughe marine vengono pescate 
accidentalmente.
Catturate nelle reti o impigliate negli ami, restano spesso ferite e 
necessitano di cure esterne per essere riabilitate e reintrodotte 
in mare.

Nel MediterraneoMediterraneo i siti di deposizionesiti di deposizione si trovano soprattutto ad 

estest e comprendono Grecia, Turchia, Cipro, Libia e, in misura minore, Siria, 

Israele, Tunisia ed Egitto.

In Italia, invece, siti importanti di deposizione sono considerati la Calabria 

ionica, la Sicilia meridionale e le Isole Pelagie.

Eccezionalmente anche in Puglia, nelle notti di primavera, può 

accadere che sulle spiagge approdi la tartaruga marina.

Non conosciamo il motivo di tali presenze, ma è probabile che le coste pugliesi a quando nascono i piccoli, che immediatamente raggiungono

Ma è solo iniziata la loro lunga avventura! E forse solo uno, o a

sopravviverà e diventerà adulto.

La

Me

PePe
Tan
Me

• il

ad

ia, 

ia

uò 
nel settore.

Partner italiaPartner italia
l’Area Marina Prot
e l’Uffi cio Parchi d

Partner greciPartner greci
l’Ente di Gestione
Laguna di Messo
Amvrakikos).

a;

itariitari su alcuni 
re informazioni 
la specie nel 

etc.);

olta a pescatori, 

st
am

pa
:L

O
C

O
PR

E
SS

 M
es

ag
ne

 (
B

r.)

tarughe marine, 

nte, anche 100!) 
 nel mare...nel mare...

a due mesi, fi no 

Israele, T

InIn liliItalItalllttaaII ialiillaattII ialitali
ionica, laionica, la

EcceziEccezi
accadere

Non cono il mare. 

al massimo due, 



Perché i progetti di conservazione delle tartarughe marine vadano a buon 

fi ne è fondamentale la collaborazione di tutti!tutti! ANCHE LA TUA!ANCHE LA TUA!

Se dovessi avvistare di notte una tartaruga che depone le uova, 
non disturbarla!  
• rimani a una distanza di almeno 10 - 15 metri, ed evita qualsiasi operazione 
che possa recare disturbo;
• riduci le fonti luminose al massimo e osserva a distanza l’animale 
lungo il suo spostamento;
• contrassegna, quando l’animale ormai è tornato in mare, il sito di 
deposizione.

...... probabilmente una tartaruga marina è emersa 
e ha raggiunto la spiaggia per fare il nido e deporre le sue uova.
• contrassegna il sito con  semplici picchetti di legno fi ssati lungo
il perimetro in modo che sia facilmente ritrovabile;

Se dovessi incontrare un esemplare in diffi coltàin diffi coltà o se ti capitasse 

di incontrare un animale morto spiaggiato, contatta i centri contatta i centri 
specializzati!specializzati!
Se la tartaruga è ancora viva, nonnon tentare di portarla al largoportarla al largo per 
nessun motivo! Le tartarughe quasi sempre si spiaggiano perché sono deboli 
e malate, se le riportassi in mare morirebbero in fretta.

AspettaAspetta l’intervento di persone esperte per evitare di fare del male 
a te e all’animale stesso. Manipolarlo, nutrirlo o curarlo non è affatto 

semplice e, se non si ha esperienza, si possono provocare più 
danni che benefi ci.

Nel lasso di tempo che intercorre sino all’arrivo di personale 

autorizzato, non fare confusionenon fare confusione ed evita 
che si affollino persone attorno ad essa. L’animale 
deve essere lasciato il più possibile tranquillo, 
eventualmente bagnandolo con l’acqua del 
mare e tenendolo all’ombra.

Se sei un pescatore professionista e 
utilizzi:utilizzi:

• la rete a strascicorete a strascico, non rimettere in mare gli 
esemplari che ti sembrano deboli o morti, ma lasciali il più a 
lungo possibile sul ponte, all’asciutto, all’ombra, con la parte 
posteriore rialzata: è possibile che siano in questo stato a 
causa della prolungata apnea, e che in questo modo si 
riprendano (per quelle nelle peggiori condizioni possono 
essere necessarie molte ore), mentre, rimesse in mare, 
potrebbero non avere la forza di rimanere in superfi cie per 
respirare;

• il palangresepalangrese, non issare a bordo la tartaruga 
tirando il bracciolo: il peso del suo corpo sull’amo potrebbe 
incrementare le lesioni interne.
Inoltre, cercate di tagliare il bracciolo più vicino possibile alla 
bocca: spesso viene ingerito e provoca fatali ostruzioni a livello 
intestinale.

... trovi esemplari di tartarughe marine morte o in diffi coltà:

Capitaneria di Porto: 1515.

... trovi un sito di deposizione ... trovi un sito di deposizione o tracce sulla spiaggia:o tracce sulla spiaggia:

Staff del Progetto PRO. ACT. NATURA 2000:Staff del Progetto PRO. ACT. NATURA 2000:
tel. 327 76 70 758tel. 327 76 70 758

Se trovi queste tracce sulla spiaggia... 

Chi devi contattare se...Chi devi contattare se...

• Contatta in ogni caso un centro  Contatta in ogni caso un centro specializzato! 
Può essere molto utile.Può essere molto utile.
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