
    

 

SE MI RECUPERI 

TIENIMI AL FRESCO. 

ATTENZIONE A 

NON COPRIRE LE 

NARICI.  

ATTENDI IL 

NOSTRO ARRIVO.  

 

 

Trasporto 

NON TAGLIARE 

la lenza. Potrei 

morire in mare 

con l’amo 

ingerito! 

 

Minacce COME RICONOSCERE UNA TARTARUGA MARINA IN DIFFICOLTÀ?  

1) Lenza che esce dalla bocca o dalla cloaca   

2) Evidenti ferite o amputazioni  

3) Difficoltà o sbilanciamenti nel nuoto e nell’immersione  

4) Alghe/parassiti sul carapace e corpo   

CHIAMA SUBITO 

IL PRONTO 

SOCCORSO 

TARTARUGHE 

MARINE DI 

FILICUDI E LA 

GUARDIA 

COSTIERA!  

 

 

 

 L’INQUINAMENTO MARINO è la peggiore 

minaccia per le tartarughe marine che scambiano 

gli oggetti di plastica e i rifiuti in mare per cibo. 

Questi possono bloccare l’intestino o danneggiare 

il sistema digerente, portando a deficit nella 

crescita, sviluppo e riproduzione 

 L’INGESTIONE DI AMI, LENZE E 

l’INTRAPPOLAMENTO IN RETI DA PESCA, 

impedisce alle tartarughe di nutrirsi e muoversi, 

causando inoltre anche emorragie e mutilazioni 

 LE COLLISIONI CON LE IMBARCAZIONI AD ALTA 

VELOCITÀ, causano danni fisici sino alla morte 

 

A) 

C) 

D) 

A) Ingestione di plastica (43%) 

B) Ingestione di ami (36%) 

C) Collisioni (13%) 

D) Intrappolamento (8%) 

B) 

NON TIRARE 

la lenza. Se 

l’amo è 

ingerito mi 

uccidi! 

 

 Amo ingerito? 
 

COME SOLLEVARE UNA 

TARTARUGA MARINA 

Se sono morta NON 

TOCCARMI perché 

posso trasmettere 

malattie!             

 NON RACCOGLIERE il 

mio carapace perché 

sono previste grosse 

multe! 

 

COSA FARE IN CASO DI RITROVAMENTO? 

• Rallenta quando ti avvicini alla tartaruga 

e spegni il motore 

• Sollevala dal lato anteriore e posteriore 

del carapace 

• Mettila in un luogo fresco e copri il 

carapace con un panno umido ma 

attenzione a non ostruire le narici 

• Non metterla in una vasca piena d’acqua, 

potrebbe affogare 

• Non mettere mai mani e piedi davanti al 

becco 

 COME INTERVENIRE 



 

 

La tartaruga marina comune (Caretta caretta) è una 

specie particolarmente protetta nel Mediterraneo. 

Nelle isole Eolie sono presenti importanti aree di 

alimentazione e svernamento per questa specie e 

nidificazioni occasionali. Il progetto TartaNet Eolie 

mira a promuovere il recupero e soccorso delle 

tartarughe marine nell’area Eoliana attraverso una 

campagna informativa e di educazione ambientale 

partendo dai bambini delle scuole fino ad arrivare a 

diportisti e pescatori che si trovino ad affrontare il 

recupero di una tartaruga marina in difficoltà. 

 

 

Una rete per il recupero e 

soccorso delle tartarughe 

marine nelle isole Eolie 

Progetto supportato da: 
Filicudi WildLife Conservation è un’associazione no 

profit volta allo studio e alla conservazione delle 

popolazioni di cetacei e tartarughe marine nelle isole 

Eolie. Dal 2004 il Pronto Soccorso Tartarughe Marine 

di Filicudi ha recuperato e salvato dal mare più di 600 

Caretta caretta in difficoltà.  

 

 

TartaNet Eolie 

 

DOVE SI TROVA IL 

PRONTO SOCCORSO 

TARTARUGHE MARINE? 

Ciclo vitale 

Dieta 

Filicudi WildLife Conservation 

Pronto Soccorso Tartarughe Marine 
Località Pecorini Mare, Isola di Filicudi 

Arcipelago isole Eolie 

98055 Lipari (ME) 

+39 3494402021 
www.filicudiconservation.com 

info@filicudiconservation.com 

www.filicudiconservation.com 

Deposizione 

Riproduzione 

Schiusa 

http://www.filicudiconservation.com/

