


Approccio di 
analisi del rischio

Necessità di 
ottimizzare 

l’interazione fra 
sciabica e rotte 
migratorie delle 

tartarughe marine

Sviluppo di un indice 
per monitorare i 

traffici 

Salvaguardia per 
la specie

Salvaguardia per 
la pesca e 
l’economia 

derivante da essa

https://www.google.it/search?q=pesca+a+strascico&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjx6v6Fqv3kAhUQbVAKHYVhBpEQ_AU
IEygC&biw=1366&bih=625

VS
https://www.google.it/search?q=tartaruga+marina+caretta+carett
a&hl=it&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin4ImGrf3k
AhURLFAKHVc4C4MQ_AUIEigB&biw=1366&bih=625#imgrc=XybFJ
gIKfoDniM:

Inquadramento ed approccio metodologico all’ argomento:



Specifiche areale oggetto di studio

-il Mediterraneo 
occidentale, 
delimitato e 
caratterizzato da 
ampie piane 
abissali;

-il Mediterraneo 
orientale, molto 
più accidentato e 
dominato dal 
sistema della 
dorsale 
Mediterranea.

-bacino 
semichiuso

-forte 
evaporazione

-ridotto 
apporto 
acque dolci 
fluviali

-Clima 
temperato 
proprio grazie 
alla presenza 
di questo 
mare

Mediterraneo:

http://fondsdecrangratuits.free.fr/sp-photos-paysages/photo-aerienne-satellite_1.htm



Adriatico:

-Bassi 
fondali

-salinità 
disuniforme

-Presenta 
ampie 
praterie di 
Posidonia 
oceanica

-Nursery 
per molte 
specie di 
animali 
comprese le 
tartarughe 
marine

Screenshot da img satellitare mapbox



Mar 
Adriatico

La parte nord-occidentale grazie al delta del 
Po è la parte maggiormente ricca di nutrienti

Popolazione di 
tartarughe marine 

consistente (nursery), 
intorno ai 50000 
esemplari stimati

Grande 
quantità 
di pesci

Compattamento delle catene 
alimentari dei diversi livelli 

della colonna d’acqua

Area appetibile 
per la pesca

Area appetibile per le tartarughe 
che qui trovano nutrimento e 

condizioni ottimali
VS



Il contrasto che si viene qui a 
creare, insieme ad altre 

problematiche fa emergere il 
problema ai danni della 

salvaguardia delle specie di 
tartarughe marine presenti in 

Adriatico ed in tutto il 
Mediterraneo

-Inquinamento
-Plastica in mare
-Fondali bassi (la t° dell’acqua 
varia molto velocemente)
-Antropizzazione dei siti di 
nidificazione lungo le coste

Da questi fattori dipendono la maggior parte dei 
Ricoveri, nel migliore dei casi, o della morte degli 

esemplari di tartarughe marine



Il documento dal quale è stata estrapolata 
una parte riguarda appunto il problema di 

interazione fra attività umana e ciclo 
biologico della specie in esame.

Lo studio dei dati ottenuti con le 
informazioni satellitari sulla distribuzione 

dei segnali riguardanti sia esemplari 
campione di tartaruga che di pescherecci  

ha fornito un indice di interazione che 
consente di prevedere potenziali punti e 
periodi di interazione tra la sciabica e le 

tartarughe marine.

Un modo per raggiungere questo 
obiettivo è confrontare la distribuzione 
spazio / tempo dello sforzo di pesca con 

la distribuzione delle tartarughe, 
sviluppando modelli in grado di 

prevedere le aree e i periodi ad alto 
rischio di interazione.



Fig. 1. Indice di intensità che prevede la probabilità che le tartarughe 
marine nuotino in celle di griglia 5 min × 5 min (Adriatico centro-
settentrionale). 1, 2 e 3 indicano l'intensità dei rilevamenti in ciascuna 
cella (somma dei rilevamenti).

Fig. 2. Indici di interazione relativi delle tartarughe marine e dei pescherecci da traino inferiori in 
celle di 5 min × 5 min (Adriatico centro-settentrionale). I valori derivati dall'equazione dell'indice di 
interazione rappresentano il rischio relativo di catture accessorie per ogni stagione e combinazione 
di celle della griglia. A destra: numero mensile di tartarughe arenate raccolte tra il 2003 e il 2013 
nell'area costiera a sud del delta del Po.

VS



Il periodo che è stato individuato inizia durante 
metà estate e perdura per i mesi autunnali.

Grazie a questo studio è stato possibile testare 
la metodologia di approccio al problema delle 

catture accidentali,  mettendo per la prima 
volta in evidenza sia la problematica che la 

possibile soluzione, arrivando ad una 
conclusione in equilibrio con esigenze 

indispensabili di ambedue i soggetti oggetto di 
studio, la salvaguardia di una specie da una 

parte, e la redditarietà della pesca dall ‘altra.https://www.google.com/search?q=Caretta+caretta&sxsrf=ACYBGNTtT6KdIfLY2mhGESSBXeqOXr8Rcw:1
570463863777&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwispO7lwYrlAhVCEVAKHSU7B-
QQ_AUIEigB&biw=1366&bih=625#imgrc=RmXo_Nwefb8OOM:

https://www.google.com/search?q=Caretta+caretta&sxsrf=ACYBGNTtT6KdIfLY2mhGESSBXeqOXr8Rcw:1
570463863777&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwispO7lwYrlAhVCEVAKHSU7B-
QQ_AUIEigB&biw=1366&bih=625#imgrc=OK_clNHsyYf9UM:



Il progetto TARTALIFE, promosso nelle 15 
regioni italiane che si affacciano sul mare, 

si inserisce in questa complessa 
problematica e si prefigge di ridurre la 

mortalità della tartaruga marina Caretta 
caretta indotta dalle attività di pesca e 
dunque contribuire alla conservazione 

della specie nel Mediterraneo.

TARTALIFE intende perseguire la riduzione 
della mortalità di Caretta caretta

determinata accidentalmente dalle attività 
di pesca professionali attraverso 2 obiettivi 

specifici:

.

riduzione del bycatch effettuato con 
palangari, reti a strascico e da posta, 
con diffusione di ami circolari e TED 

perfezionati e sperimentazione di luci 
UV come deterrente per le 
tartarughe e di un attrezzo 

alternativo alle reti da posta

riduzione mortalità post cattura, con 
formazione dei pescatori e 
rafforzamento dei Presidi di 
recupero/primo soccorso.

http://www.tartalife.eu/it/il-progetto

Progetto TartaLife, pesca 
tartafree:



Parliamo della Fondazione…
Fondazione Cetacea ONLUS è un organizzazione 

senza scopo di lucro, nata nel 1988 con
l’impegno di tutelare l’ecosistema marino, 
soprattutto adriatico, attraverso attività di
divulgazione, educazione e consrvazione.

Si avvale del prezioso contributo di 
biologi, veterinari, naturalisti e volontari.

È attiva nel soccorso di animali in 
difficoltà, soprattutto tartarughe marine 

e cetacei.
Partecipa a numerosi progetti europei 

fra cui: Sharklife, NetCet, Tartalife. 
Adriatic+, Clean Sea

Life.



Argomentazione estrapolata dall articolo: Alessandro Lucchetti, Jacopo Pulcinella, Valeria Angelini, Sauro Pari, 
Tommaso Russo, Stefano Cataudella.2016. An interaction index to predict turtle bycatch in a 
Mediterraneanbottom trawl fishery. Ecological Indicators 60:557–564

http://www.tartalife.eu/it

http://fondazionecetacea.org/

Ora che sappiamo qual è il problema… cerchiamo di risolverlo.

Bibliografia:

http://www.tartalife.eu/it
http://fondazionecetacea.org/

