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TartaLife: “Riduzione della mortalità della 
tartaruga marina nelle attività di pesca 
professionale” 
 

Problematica 

Le 3 specie di tartarughe marine che popolano il Mar 

Mediterraneo sono: la tartaruga comune (Caretta caretta), la 

tartaruga verde (Chelonia mydas) e, raramente, la tartaruga liuto 

(Dermochelys coriacea). Caretta caretta è la più diffusa ed è 

ampiamente distribuita in tutto il bacino, nonostante la 

nidificazione sia quasi esclusivamente confinata nella parte 

orientale (Cipro, Grecia e Turchia). La tartaruga marina comune è 

anche l’unica specie che si riproduce lungo le coste italiane, con siti 

di nidificazione ricorrenti e distribuiti lungo le coste siciliane e 

calabresi. Di recente si è osservato un aumento di nidificazioni 

anche a latitudini più settentrionali. Negli ultimi anni la 

conservazione della tartaruga marina Caretta caretta, specie 

prioritaria inserita nella Direttiva Habitat e in numerose Convenzioni 

internazionali, ha assunto un aspetto strategico per il bacino 

Mediterraneo.  

La pesca accidentale rappresenta la principale minaccia per le 

tartarughe marine, in aggiunta ad altri fattori di origine antropica 

(ingestione di materiale plastico, collisione con imbarcazioni in 

transito, danneggiamento dei siti di nidificazione, etc.). E’ per 

questo motivo che la conservazione della specie Caretta caretta e 

dei servizi ecosistemici a essa connessi non può prescindere 

dall’esperienza dei pescatori, dalla comunicazione e dall’interazione 

con gli operatori del settore, dall’attività di ricerca volta allo studio 

di sistemi di mitigazione da sperimentare e diffondere nelle varie 

tipologie di pesca. Allo stesso tempo è necessario un costante 

monitoraggio sia delle aree sfruttate dalla pesca professionale, sia 

di quelle popolate dalle tartarughe, in modo da identificare le aree a 

elevata interazione pesca-tartarughe marine (hot spot).  
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Mission di TartaLife 

Le conoscenze attuali sull’interazione delle tartarughe marine con gli attrezzi da 

pesca e l’attuazione di misure di mitigazione per ridurre le catture accidentali 

(bycatch) sono ancora deboli per ostacolare il declino delle popolazioni di tartarughe 

nel Mediterraneo, area in cui tradizionalmente le attività di pesca sono assai 

diversificate sia in termini di specie bersaglio, sia come attrezzi di pesca. In uno 

scenario cosi complicato e complesso si inserisce il progetto TartaLife, promosso 

nelle 15 regioni italiane che si affacciano sul mare.  

Coordinato dall’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRBIM, sede di Ancona) in collaborazione 

con altri 7 partner (Fondazione Cetacea, Legambiente, Consorzio UNIMAR, Libero 

Consorzio Comunale di Agrigento Parco Nazionale dell’Asinara, Area Marina Protetta 

Isole Egadi e Area Marina Protetta Isole Pelagie), il progetto si prefigge lo scopo di ridurre la mortalità della tartaruga marina 

Caretta caretta indotta dalle attività di pesca professionale e di contribuire alla conservazione di questa specie in 

Mediterraneo, inseguendo due obiettivi principali:  

- la riduzione delle catture accidentali attraverso modifiche tecniche degli attrezzi in uso (BRD, Bycatch Reducer 

Device); 

- la riduzione della mortalità post-cattura, attraverso la formazione dei pescatori sulle buone prassi da seguire a bordo 

in caso di cattura accidentale, il rafforzamento dei Centri di Recupero Tartarughe Marine (CRTM) e la formazione del 

personale ivi operante. 

In TartaLife i pescatori sono gli attori principali. Per anni sono stati visti come “sterminatori di tartarughe” ed è per questo che 

in TartaLife è stato deciso di coinvolgerli direttamente e responsabilizzarli nel processo di conservazione della specie Caretta 

caretta. Non si può prescindere dalla loro collaborazione in quanto direttamente coinvolti nel processo di cattura, ma anche 

perché diretti “osservatori” dell’interazione tartaruga marina-attività di pesca. Inoltre la loro conoscenza degli attrezzi da pesca 

è essenziale per “calibrare” i nuovi dispositivi sviluppati in TartaLife, aspetto tecnico che non va sottovalutato nell’introduzione 

dei BRD. TartaLife ha quindi inteso contribuire a creare una nuova generazione di pescatori, più attenti alle tematiche 

ambientali e a cambiare anche quella che era l’opinione comune sul loro operato. 

 

Indagine preliminare 

Identificazione delle aree di bycatch 

Elemento chiave per cercare soluzioni è prima di tutto l’identificazione delle aree a 

rischio elevato di bycatch e degli attrezzi più impattanti in quelle aree. Nell’ambito 

del progetto sono state realizzate stime di catture accidentali di tartarughe marine 

nei mari italiani basandosi sull’esperienza diretta dei pescatori. Circa 500 interviste, 

perfezionate con un questionario di 20 domande sulla tematica dell’interazione 

pesca-tartaruga marina, sono state realizzate in più di 100 marinerie italiane 

distribuite in tutte le regioni che si affacciano sul mare.  

Per fornire stime di bycatch precise sono stati presi in considerazione anche i dati 

dello sforzo di pesca, forniti direttamente dal Ministero delle Politiche Agricole, 

Figura 1 – Mappatura località di realizzazione 
interviste ai pescatori e aree di conduzione prove  

in mare con diversi dispositivi di mitigazione 
(fonte: staff TartaLife) 

 

Figura 2 – Mappatura con gradiente d’intensità  
(bianco, scarso - blu scuro, elevato) delle aree  

d’interazione tra tartaruga marina e  
vari attrezzi da pesca, elaborati per stagione  
(fonte: Lucchetti A., Vasapollo C., Virgili M.) 

 

http://www.tartalife.eu/sites/default/files/galleria/5.1.3_deliverable_questionario_pescatori.pdf
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Alimentari, Forestali e del Turismo, e ottenuti dai sistemi di monitoraggio delle navi (VMS, Vessel Monitoring System). Lo sforzo 

di pesca che si registra lungo le coste italiane varia notevolmente secondo le stagioni e gli attrezzi da pesca utilizzati. Per la 

pesca a strascico lo sforzo di pesca più elevato si riscontra nell’Adriatico del Centro-Nord, dove i fondali risultano ideali per 

questo tipo di pesca per via della loro natura e della loro bassa profondità. Per le reti da posta lo sforzo di pesca sembra essere 

elevato un po’ ovunque con picchi in Mar Ionio, dato il gran numero di piccoli battelli che operano in quell’area, soprattutto in 

primavera e in estate. Lo sforzo di pesca dei 

palangari è inferiore rispetto agli altri attrezzi, 

nonostante sia importante nell’area Ionica e 

nel basso Tirreno durante la stagione estiva.  

I dati sullo sforzo di pesca e i dati ottenuti 

dalle interviste ai pescatori sono stati 

combinati per fornire un indice d’interazione 

che ha consentito di prevedere le potenziali 

aree e i periodi d’interazione tra le tartarughe 

marine e le barche da pesca. Le stime elaborate per il 2014 indicano circa 52.340 eventi di cattura accidentale di tartarughe nei 

mari italiani, di cui oltre 40.000 solo nello strascico e nelle reti da posta. I tassi di mortalità riportati dai pescatori hanno 

consentito di stimare, per le acque italiane, un totale di circa 10.000 decessi, dovuti in gran parte alle reti da traino (3.082).  

Si tratta tuttavia di stime, che però hanno consentito di individuare le aree e gli attrezzi ad alto rischio e di calibrare così gli 

interventi sul campo. 

Sperimentazione dei dispositivi di mitigazione (BRD) 

Una volta individuate le aree e i periodi di eventuale interazione della pesca professionale con le tartarughe marine, i BRD 

diversificati per strumenti di pesca sono stati distribuiti tra i pescatori italiani. Considerando la reticenza dei pescatori a 

cambiare o modificare l’attrezzo tradizionalmente utilizzato, il principale problema affrontato attraverso l’inserimento dei BRD 

è stato quello di determinare la configurazione ottimale degli attrezzi stessi (“fase di sperimentazione”) per ridurre al minimo 

la perdita di catture commerciali e, contemporaneamente, evitare le catture delle tartarughe.  

Sono stati testati:  

- nella pesca con i palangari derivanti destinati alla cattura del pesce spada, gli ami circolari (circle hook) in sostituzione 

di quelli tradizionali (ami a “J”), con lo scopo di ridurre la possibilità che gli ami stessi vengano ingoiati;  

- nella pesca a strascico, delle particolari griglie di esclusione, chiamate TED (Turtle Excluder Device - dispositivi di 

esclusione delle tartarughe; prototipo “FLEXGRID”), costruite con una lega di materiale plastico ad alta resistenza, ma 

allo stesso tempo flessibile, in modo da evitare la cattura delle tartarughe marine nel sacco della rete;  

- nella pesca con reti da posta, (i) deterrenti visivi che illuminano le reti con raggi ultravioletti (LED-UV) che rendono le 

reti più visibili per le tartarughe marine e (ii) attrezzi alternativi rappresentati da particolari nasse pieghevoli, per 

evitare la cattura di tartarughe.  

 

Azioni e Risultati 

Azioni di conservazione 

A partire dal mese di giugno 2015 è iniziata la fase di diffusione dei sistemi a basso impatto nella pesca professionale 

(palangari, strascico e reti da posta), che ha previsto una serie di uscite in mare con osservatori a bordo di motopesca 

commerciali per studiare la reale efficacia dei dispositivi proposti. Sono state svolte 193 campagne di pesca con ami circolari, 

Figura 3 – Esemplare di Caretta caretta catturato accidentalmente con palangaro ad ami circolari  
nelle acque prospicenti l'isola di Marettimo e successiva liberazione 

(fonte: staff TartaLife) 
 

 

https://peerj.com/articles/3151/
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20 sessioni di prove in mare (per un totale di 80 giornate di pesca) con i TED, 60 

pescate con le nasse collassabili e 50 pescate con i LED. 

Palangari e ami circolari 

I problemi maggiori per la sopravvivenza delle tartarughe marine che abboccano agli 

ami dei palangari risiedono nell’ingestione degli ami. Infatti, nel momento in cui l’amo 

viene ingerito e rimane attaccato all’esofago o addirittura penetra più in profondità, la 

percentuale di sopravvivenza si riduce drasticamente, per via delle lacerazioni dei 

tessuti interni. Una delle soluzioni sperimentate con successo in più parti del mondo 

consiste nel sostituire i tradizionali ami a forma di “J” (con punta parallela al gambo) 

con ami circle hook (con punta perpendicolare al gambo). In tal modo sembra che 

l’ingestione dell’amo risulti molto più difficoltosa, consentendo allo stesso di infilzarsi 

superficialmente. Questo permette al pescatore di toglierlo, o comunque di tagliarlo 

abbastanza agevolmente, consentendo all’animale di tornare a vivere tranquillamente 

una volta liberato.  

In TartaLife le prove in mare effettuate con il palangaro derivante armato con ami 

circolari sono state realizzate nelle marinerie delle coste siciliane, calabresi, pugliesi, 

campane, toscane, liguri e sarde, durante la pesca al pesce spada (X. gladius). 44 

imbarcazioni, per un totale di più di 120 pescatori, sono state direttamente coinvolte 

nelle prove in mare. Al momento non sono state riscontrate differenze significative 

nelle catture commerciali derivanti dall’utilizzo degli ami circolari in sostituzione di 

quelli tradizionali. Per di più, alcuni pescatori del litorale toscano si sono dimostrati entusiasti della soluzione proposta e hanno 

deciso volontariamente di utilizzare i circle hook nelle loro attività di pesca.  

Dai primi risultati ottenuti si evince come la performance di cattura dell’amo circolare nei confronti della specie target (pesce 

spada) sia confrontabile con quella dell’amo tradizionale. Gli esemplari di tartaruga marina pescati in presenza degli ami 

circolari sono stati rilasciati in buone condizioni direttamente dagli stessi pescatori, testimoniando come i circle hook 

consentano una rimozione molto più semplice e una ridotta mortalità diretta e ritardata rispetto agli ami tradizionali.  

Strascico e TED 

Lo strascico è considerato l’attrezzo da pesca più impattante, che mette a repentaglio la salvaguardia e la conservazione delle 

popolazioni di Caretta caretta in Mediterraneo. Il tasso di mortalità, oltre che dai danni fisici causati dall’impatto con le diverse 

parti dell’attrezzo (che può portare alla morte della tartaruga marina), è dovuto principalmente al tempo di permanenza 

sott’acqua dell’animale. La modifica da apportare all’attrezzatura da pesca per ridurre il tasso di catture accidentali e il tasso di 

mortalità per annegamento della tartaruga, in questo tipo di pesca, consiste essenzialmente nell’utilizzo TED. I TED non sono 

altro che delle griglie inclinate che si inseriscono prima del sacco terminale delle reti a strascico, permettendo alle 

tartarughe marine accidentalmente catturate di fuoriuscire. Le griglie sono studiate in modo tale da permettere il passaggio 

delle specie commerciali (crostacei, molluschi e pesci normalmente oggetto della pescata) fino al sacco terminale, mentre le 

tartarughe marine con la loro forma e dimensione vengono veicolate verso l’esterno delle griglie inclinate. La difficoltà 

maggiore nell’uso dei TED risiede nella necessità di adattare, modificare e calibrare le griglie rispetto alle caratteristiche delle 

reti in uso.  

La griglia di esclusione scelta in TartaLife è il TED modello “FLEXGRID”. Questo è un modello di griglia che viene abitualmente 

utilizzato da diversi pescherecci che operano nel Mare del Nord nella pesca allo scampo per ridurre il bycatch di altre specie. La 

FLEXGRID è una griglia molto leggera e costruita con una particolare lega in plastica caratterizzata da una notevole elasticità, in 

Figura 4 – Esemplari di Caretta caretta  
catturati accidentalmente con lo strascico 

(fonte: staff TartaLife) 
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grado di sopportare notevoli flessioni e di riprendere la sua naturale forma quando le sollecitazioni meccaniche sono 

terminate. La sezione di rete in cui è stata inserita la griglia è realizzata in una particolare fibra chiamata “Chineema”, che si 

presenta più resistente ai carichi di traino rispetto alla tradizionale poliammide (nylon).  

Le prove in mare sono state condotte a bordo di 

20 imbarcazioni a strascico dell’Adriatico centro-

settentrionale, della Sicilia e del Tirreno, con 

circa 80 pescatori direttamente coinvolti nelle 

289 cale complessive realizzate, di cui 175 con il 

TED. In nessuna delle prove in mare finora 

realizzate in TartaLife il modello “FLEXGRID” ha 

riportato danni o rotture, situazioni che si sono 

puntualmente presentate con i TED utilizzati in 

precedenza, come ad esempio nel progetto TARTANET - Tartanet, a network for the conservation of sea turtles in Italy (LIFE04 

NAT/IT/000187). I risultati ottenuti con la “FLEXGRID” hanno mostrato che i quantitativi medi di cattura per cala con rete 

tradizionale e con griglia sono pressoché comparabili indipendentemente dalla specie target, dall’area, dal tipo di rete, etc.  

Nelle varie prove in mare con lo strascico gli 11 individui di tartaruga marina comune sono stati catturati esclusivamente con 

rete tradizionale a strascico in assenza di TED. Inoltre, le catture di esemplari di trigoni (P. violacea) sono state riscontrate 

esclusivamente in assenza di TED, a testimonianza di come questo BRD sia ugualmente efficace nell’esclusione di altre specie di 

interesse conservazionistico, come gli elasmobranchi di grande taglia.  

Le reti da posta: dissuasori visivi e attrezzi alternativi 

Gli studi condotti sull’interazione “reti da posta-tartarughe” in Mediterraneo sono molto rari, sebbene la pesca con reti da 

posta sia largamente diffusa e rappresenti una minaccia per le tartarughe marine soprattutto lungo le zone costiere. I tassi di 

mortalità diretta supposti e registrati per le reti da posta fissa sono più elevati di quelli registrati per altri tipi di attrezzi da 

pesca, poiché le tartarughe marine rimangono impigliate nelle reti mentre cercano di 

depredare il pesce catturato, annegando. 

Alcuni studi recenti hanno incoraggiato l’utilizzo di dissuasori visivi per avvisare o 

scoraggiare le specie d’interesse conservazionistico dall’interazione con gli attrezzi da 

pesca. I dissuasori visivi testati in TartaLife sono particolari lampadine elettroniche di 

profondità a emissione ultravioletta (LED-UV). Sono simili ai LED usati generalmente 

nella pesca con i palangari (come attrattivo) per specie pelagiche come pesce spada e 

tonno, o nella pesca in profondità alle cernie, agli occhioni, ai merluzzi e ai pesci lama. 

Durante la fase di diffusione dei dissuasori luminosi sono state realizzate 50 prove in 

mare a largo della costa romagnola e nell’area del Delta del Po, con il coinvolgimento di 

4 imbarcazioni di circa 15 pescatori. I LED-UV sono stati armati direttamente sulla lima 

da sughero delle reti da posta tradizionale, ad una distanza di circa 15 m uno dall’altro. 

I risultati ottenuti testimoniano che non c’è alcuna differenza significativa tra la 

performance di cattura dell’attrezzo in presenza o in assenza dei LED-UV, con 

quantitativi medi di cattura per cala relativi alla frazione commerciale del tutto 

comparabili. La riduzione del bycatch di tartarughe marine in presenza dei LED-UV è invece stata totale: tutte le 11 tartarughe 

pescate sono state catturate in assenza dei dissuasori luminosi, con un tasso di mortalità del 30%. 

La nasse da pesce “Trapula”, ideate come attrezzo alternativo alle reti da posta, sono state sviluppate in collaborazione con 

Figura 5 – LED-UV armato sulla lima da sugheri di una rete da posta ed esemplare di Caretta caretta  
catturato accidentalmente con le reti da posta a largo di Cattolica in assenza di dissuasori  

(fonte: staff TartaLife) 
 

 

Figura 6 – Nassa da pesce Trapula con  
catture di saraghi e corvine  

(fonte: staff TartaLife) 
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l’omonima ditta croata. Questa nassa pieghevole presenta varie dimensioni e la 

struttura portante è realizzata in barre d’acciaio inox e corda di propilene, sulle 

quali è armata esternamente una rete di plastica o di nylon con maglia quadra. I 

modelli sperimentati sono stati 3: 1 di piccole dimensioni, 2 di grandi dimensioni a 

singola e a tripla camera. Durante la fase di diffusione delle nasse da pesce sono 

stati coinvolti direttamente nelle prove in mare 4 imbarcazioni lungo le coste 

marchigiana, romagnola e siciliana. Le nasse “Trapula”  hanno mostrato risultati 

promettenti: le catture di seppie e di specie come mormore, corvine e saraghi 

sono comparabili e, talvolta anche superiori, se confrontate con quelle ottenute 

con i tremagli tradizionali. Ciò dimostra, come sottolineato dagli stessi pescatori, 

che la nuova tipologia di nassa può essere un valido attrezzo alternativo alle reti 

da posta nel periodo primaverile-estivo, periodo in cui si registrano catture 

accidentali di tartarughe marine sotto costa, non solo in termini di performance di 

cattura ma anche di riduzione del bycatch. Nello stesso periodo d’indagine, difatti, 

i pescatori che operavano nella stessa zona hanno riportato catture frequenti di 

tartarughe marine. L’uso della nasse da pesce “Trapula impedisce la cattura di tartarughe che, fisicamente, non riescono a 

penetrare all’interno dell’attrezzo. Pertanto, incentivare il suo utilizzo in sostituzione delle reti da posta, almeno in alcuni 

periodi, potrebbe ridurre sensibilmente le catture accidentali. 

Potenziamento dei Centri di Recupero Tartarughe Marine  

L’azione ha previsto un percorso di rafforzamento –  in termini di strumentazione in alcuni casi, di attrezzatura e/o personale in 

altri – di una serie di Centri deputati al recupero e al primo soccorso delle tartarughe marine: Centri di Recupero Tartarughe 

Marine (CRTM). In particolare, ci si è concentrati nei CRTM presenti nelle aree a maggior presenza di tartarughe marine 

interagenti con attività di pesca. I CRTM sono fondamentali per la riduzione della mortalità post-cattura che mostra ancora 

livelli altissimi e che non può essere ignorata. Per rafforzare la rete dei CRTM, il progetto è intervenuto su 3 livelli: 

- potenziamento di 11 strutture di recupero/pronto soccorso – ovvero 

Linosa, Cattolica Eraclea, Asinara, Riccione, Manfredonia, Brancaleone, 

Favignana, Talamone, Pioppi, Lido di Venezia, Monte Silvano – attraverso 

l’acquisto di nuove è più moderne attrezzature in grado di rendere più 

incisiva ed efficace l’azione di recupero. Le attrezzature sono state 

diversificate a seconda delle esigenze delle diverse strutture e hanno 

compreso, ad esempio: attrezzature veterinarie e strumentazioni tecniche, 

apparecchi diagnostici, vasche di quarantena, automezzi per recupero e 

trasporto animali, etc.; 

- allestimento di nuovi presidi per il pronto intervento lungo i litorali romagnolo e marchigiano, aree ad altissima 

presenza di tartarughe marine interagenti con attività di pesca; 

- aggiornamento degli operatori dei CRTM attraverso 12 corsi specialistici, che hanno coinvolto circa 240 soggetti, 

incentrati sulle tematiche che generalmente interessano un CRTM (veterinaria, gestione, logistica, etc.). 

 
Azioni di formazione e sensibilizzazione 

Nell’ambito del progetto TartaLife l’opera di sensibilizzazione e coinvolgimento dei  pescatori è avvenuta attraverso un fitto 

programma di Infoday e seminari formativi. Gli Infoday sono stati realizzati lungo le coste italiane nelle principali marinerie per 

Figura 7 – Poster e adesivi consegnati ai pescatori e  
affissi nei punti di sbarco sulle buone prassi da  
tenere a bordo in caso di cattura accidentale  

(fonte: staff TartaLife) 
 

Figura 8 – Tartaruga ricoverata in uno dei CRTM  
(fonte: staff TartaLife) 

 

http://www.tartalife.eu/it/i-centri-di-recupero
http://www.tartalife.eu/it/i-centri-di-recupero
http://www.tartalife.eu/sites/default/files/galleria/5.1.10a_deliverable_programma_infoday.pdf
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far conoscere gli obiettivi del progetto TartaLife ai pescatori italiani (oltre 500 pescatori coinvolti), con lo scopo di 

intraprendere un percorso di collaborazione. Per promuovere i vari eventi sono stati prodotti diversi gadget: 1.000 T-shirt, 

1.000 cappellini, 500 bandiere, 500 coltellini, 1.000 adesivi e 1.000 copie dell’opuscolo informativo dal titolo “I pescatori a 

difesa delle tartarughe marine del Mediterraneo”. 

I seminari formativi per i pescatori sono stati realizzati con diverse sessioni di 

training sui dispositivi di mitigazione (palangari: 33 seminari, 413 pescatori; 

strascico: 33 seminari, 444 pescatori) e sulle procedure da attuare in caso di 

cattura accidentale (41 seminari, 544 pescatori). Per promuovere i vari eventi 

sono stati prodotti 180 kit di primo intervento da distribuire ai pescatori e 

costituiti da: 1 cuscino in poliuretano idrorepellente “arrotolabile”, 1 telo in 

microfibra e 1 guadino. 

Le attività di sensibilizzazione sono state invece rivolte prevalentemente al 

pubblico generale, rappresentato principalmente da turisti e scolaresche. 

L’obiettivo di divulgare la conoscenza delle finalità del progetto e sensibilizzare 

l’opinione pubblica sull’importanza delle misure di protezione delle tartarughe marine ha comportato la realizzazione di: vario 

materiale informativo e promozionale, 1 programma giornaliero di visite guidate “Tartaworld” presso i CRTM, 1 evento 

annuale nazionale dedicato al mondo delle tartarughe marine (“Tartaday”), diverse attività per le scuole elementari e medie 

della Regione Siciliana (di cui all’iniziativa “SCOPRITARTA”), 1 App multi-piattaforma (“TartApp”) e 1 sala espositiva di progetto 

presso l’acquario di Cattolica.  

Azioni di divulgazione e disseminazione 

Le attività di media relation e di divulgazione hanno riguardato l’elaborazione 

di numerosi comunicati stampa, ripresi da molteplici agenzie online e offline, 

nonché la partecipazione a programmi televisivi e radiofonici italiani e 

internazionali (i video sono visibili sul canale YouTube del progetto).  

Il sito web di TartaLife è risultato molto partecipato, avendo toccato quota 

10.0000 visualizzazioni di pagina (fonte: Google Analytics). Oltre al sito web, è 

stata attivata una pagina facebook di progetto nella quale sono state  riportate 

tutte le attività di TartLife e sono stati caricati tutti i prodotti realizzati (incluse 

foto, video e tanto altro). La pagina facebook di TartaLife, aggiornata quotidianamente, è risultata anch’essa  molto 

frequentata (oltre 2800 i follower).  

La disseminazione scientifica ha condotto alla pubblicazione di diversi articoli su riviste internazionali (quali “Ecological 

Indicators”, “Aquatic Living Resources”, “PeerJ”, “Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, Fisheries 

Research” e “The Herpetological Journal”), di 2 articoli sulla rivista divulgativa online “Il Pesce” e di 1 capitolo del libro “Sea 

Turtles: Biology, Behaviour and Conservation”. I vari partner di progetto sono stati inoltre ospiti di numerosi eventi nazionali e 

internazionali, tra cui l’ISTS Symposium (2017) di Las Vegas. 

 

Conclusioni generali 

L’identificazione delle aree a elevata interazione “pesca-tartaruga” sulla base dell’esperienza diretta dei pescatori e dei dati 

provenienti dai sistemi di monitoraggio delle navi (VMS) ha il potenziale per fornire informazioni chiave per valutare e attuare 

strategie di mitigazione, sia a livello spaziale (aree di pesca) che temporale (stagioni).  

Le campagne in mare di TartaLife hanno dimostrato che ogni dispositivo innovativo testato non ha influenzato né le prestazioni 

Figura 9 – “TartaWord”: evento con  
scolaresche presso i CRTM 

(fonte: staff TartaLife) 
 

Figura 10 – Media relation: partecipazione al programma  
TV “Sereno Variabile”  
(fonte: staff TartaLife) 

 

http://www.tartalife.eu/sites/default/files/galleria/opuscolo_tartalife_def._b.ris.pdf
file://///NAS-TARTALIFE/Tartalife/TARTALIFE/REPORT/MIDTERM/ALLEGATI/5.1.7.1%20C4%20-%20KIT/20160314_131801.jpg
http://www.tartalife.eu/it/scopritarta-i-prodotti-delle-scuole
http://www.tartalife.eu/it/scarica-la-tartapp
https://www.youtube.com/channel/UCtcb6oPpK8Pf5UZC_9hwQzQ
http://www.tartalife.eu/it
https://www.facebook.com/tartalife/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X15003854
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X15003854
https://www.alr-journal.org/articles/alr/abs/2016/02/alr160003/alr160003.html
https://peerj.com/articles/3151/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aqc.2787
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aqc.2787
https://www.researchgate.net/profile/Claudio_Vasapollo/publication/326201201_Evidence_of_loggerhead_sea_turtle_Caretta_caretta_Linnaeus_1758_injuries_caused_by_Rapido_beam_trawling_in_the_Mediterranean/links/5b3e05f60f7e9b0df5f4b65f/Evidence-of-loggerhead-sea-turtle-Caretta-caretta-Linnaeus-1758-injuries-caused-by-Rapido-beam-trawling-in-the-Mediterranean.pdf
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tecniche degli attrezzi da pesca, né la cattura delle specie commerciali. Di notevole importanza è il fatto che tutti i vari BRD 

impiegati si sono rivelati molto efficienti nella riduzione del bycatch di tartarughe marine. I pescatori si sono mostrati molto 

interessati alle varie sperimentazioni del progetto e hanno dimostrato grande collaborazione durante le prove in mare; molti di 

essi hanno richiesto di utilizzare i BRD in maniera volontaria. 

In 6 anni di progetto, grazie anche alle molteplici attività proposte dai vari CRTM (formazione, attività in mare, azioni con i 

turisti, mostre, attività per le scuole, etc.), le azioni di TartaLife hanno coinvolto direttamente oltre 1.000.000 di persone. 

A tali soggetti si devono aggiungere tutti gli utenti che in maniera indiretta sono stati raggiunti dalle attività di disseminazione 

tramite web e TV. 

Nel momento in cui il progetto TartLife ha avuto inizio, la tartaruga marina Caretta caretta in Mediterraneo era inserita nella 

lista rossa dell’International Union for Conservation of Nature (IUCN) come “Endangered”. Già al quarto anno di progetto la 

IUCN ha rivisto lo stato di conservazione della specie, che in questo momento è classificata come “Least concern”, segno che 

gli interventi di conservazione, tra cui anche quelli di TartaLife, stanno dando i loro buoni frutti. 

 

 

http://www.iucn.it/scheda.php?id=1108177324

