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Caretta caretta nell’Adriatico

(Elaborazione preliminare utilizzando dati satellitari e surveys aerei-fonte ISPRA)



Dati sul recupero di Caretta per 

Emilia Romagna e Marche 











Regolamentazione dei centri di recupero in Italia

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ha redatto delle Linee

Guida per stabilire norme comportamentali e tecniche in materia di soccorso, manipolazione e

recupero di esemplari vivi e morti di tartarughe marine; definire i requisiti e le procedure di

autorizzazione delle strutture operanti; fornire indicazioni tecniche per le attività di monitoraggio,

incluse le modalità di raccolta dati, le modalità di marcatura e l’utilizzazione della banca dati

telematica. E’ stato predisposto un protocollo d'intesa per la redazione del Piano d’Azione nazionale

per la Conservazione delle Tartarughe Marine (PATMA) che, oltre a individuare le modalità attuative

delle Linee Guida, definisce un coordinamento fra tutti i soggetti attivi in materia, per la redazione del

Piano d’Azione.

In seguito sono stati avviati incontri con le Regioni al fine di istituire delle Reti di coordinamento a

livello regionale. La prima Regione in cui si è realizzata una Rete è stata la Sardegna.; le altre regioni

sono: Calabria, Marche, Emilia Romagna.

Centro di primo soccorso 

Centro di cura e riabilitazione



Quali sono le finalità di un 

centro di recupero?



• Recupero e cura per reintroduzione in

mare degli esemplari ritrovati in difficoltà

• Educazione e sensibilizzazione del

pubblico verso le problematiche di

conservazione delle tartarughe marine

• Raccolta dati e supporto alla ricerca degli

organi istituzionali preposti (es. università)

e alla formazione degli studenti



Soggetto che

ritrova o recupera l’esemplare

Chiamata a

1515 0 1530

Chiamata al referente di 

zona della Rete Regionale

Trasporto Ospedale 

delle Tartarughe

TARTARUGA VIVATARTARUGA VIVATARTARUGA VIVATARTARUGA VIVA

Trasporto immediato 

Ospedale delle Tartarughe

Stabulazione temporanea

(max 48H) Centro di zona

OGNI ESEMPLARE RECUPERATO VIVO DEVE ESSERE COMUNQUE 

TRASFERITO AL CENTRO DELLA FONDAZIONE CETACEA  !!



Procedura per i centri di primo soccorso

ARRIVO CHIAMATA DI AVVENUTO RECUPERO

( la chiamata può arrivare dal 1515 CFS o dal 1530 Guardia Costiera)

COMUNICARE L’ AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO ALLA F.C. 

AL NUMERO 0541 691557 (o cell. Privati comunicati)

PREPARAZIONE DEL CENTRO DI PRIMO SOCCORSO PER 

L’ ARRIVO DELL’ ESEMPLARE 

CONSEGNA DELL’ ESEMPLARE DA PARTE DELLA GUARDIA COSTIERA

SISTEMAZIONE DELL’ ESEMPLARE IN VASCA DI IDONEE DIMENSIONI
IN UN AMBIENTE CON TEMPERATURA COSTANTE NON INFERIORE A 17°

VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELL’ ESEMPLARE E 

COMPILAZIONE SCHEDA DI RECUPERO

COMUNICAZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DATI ALLA F.C. PER 

CONCORDARE IL PRIMO INTERVENTO E IL TRASFERIMENTO DELL’ 

ESEMPLARE PRESSO L’OSPEDALE DELLE TARTARUGHE 

CONSEGNA DELL’ ESEMPLARE ALL’OSPEDALE DELLE TARTARUGHE/F.C.

N.B. nel contenitore che ospita l’esemplare vanno messi circa 3 cm d’ acqua

tiepida (in inverno), l’animale va coperto con uno straccio umido sul carapace,

lasciando scoperta la testa.













Fegghy

Prima

Dopo











Area di riabilitazione a mare a Numana (AN)

Area di 60 m di diametro circoscritta 

da una rete a maglia di 4,5cm., lunga 

100 mt., alta 3,5 mt.

(progetto IPA  Adriatic NETCET)





Procedure per rilascio in mare








