
TartaNet Eolie
Una rete per il recupero e soccorso delle tartarughe 

marine nelle isole Eolie
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, ma assenti siti di nidificazione. 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.

CONTATTI:
Porto turistico Pecorini Mare

Cell. +39 3494402021
info@filicudiconservation.com
www.filicudiconservation.com

Filicudi Wildlife Conservation è un’ associazione no profit volta allo studio e
alla conservazione delle popolazioni di cetacei e tartarughe marine nelle isole
Eolie. In 10 anni di attività il Pronto Soccorso Tartarughe Marine di Filicudi
ha recuperato dal mare e curato 250 Caretta caretta in difficoltà.

Se mi recuperi 
CHIAMA il Pronto 

Soccorso di Filicudi! 
Verranno a 
prendermi 

dovunque tu sia in 
mezzo al mare!

METTIMI ALL’OMBRA E 
TIENIMI FRESCA con 
uno panno bagnato 
sul carapace. Stai 

attento a non ostruire 
becco e narici.

NON TIRARE LA 
LENZA! Puoi 

provocare una 
emorragia interna 

se l’amo è 
nell’esofago o 
nello stomaco

A)

B)

C)

D)

Come intervenire

Trasporto
Se la tartaruga è 

morta NON TOCCARLA 
perché può 

trasmettere malattie.
NON RACCOGLIERE i 
resti della tartaruga 
(come il carapace) 

perché sono previste 
severe multe 

A.Plastica (43%)
B. Palangari (36%)
C. Collisioni (13%)
D. Intrappolamento (8%)

Amo ingerito?

CHIAMA anche 
la Guardia 

Costiera per 
segnalare il 

ritrovamento!

La tartaruga marina è in difficoltà?
1) Ha una lenza che esce dalla bocca o dalla cloaca, 2) Ha evidenze di
ferite o amputazioni, 3) Ha difficoltà nel nuoto e nell’immersione, 4)
Presenta molte alghe e parassiti sul carapace, 5) Ha un assetto sulla
superficie dell’acqua sbilanciato.

Cosa fare in caso di ritrovamento?
1) Recupera la tartaruga avvicinandoti piano e afferrala dalla parte vertebrale
del carapace, 2) Posiziona la tartaruga in un luogo fresco dove non si faccia
male, 3) Non metterla in una vasca piena d’acqua perché potrebbe affogare, 4)
Non mettere mai mani e piedi davanti al becco della tartaruga.

Dov’è il Pronto Soccorso 
Tartarughe Marine?

Con il supporto di

Ciclo vitale
Deposizione

Riproduzione

Schiusa

Dieta adultaDieta giovanile

Le minacce

NON  TAGLIARE 
LA LENZA! Potrei 
morire in mare 
per infezione se 
l’amo è ingerito


