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Manuale pratico per la protezione delle Tartarughe marine 

 
La Caretta caretta (Linneo, 1758) è la specie più piccola e più frequente di 
tartaruga marina del mar Mediterraneo, mentre sono otto le specie presenti nel 
mondo e tutte in pericolo di estinzione. Questo rettile può ingoiare 
pericolosamente ami di palamito, navigare nel mare inquinato e può ingerire 
sacchetti di plastica, la cui leggera consistenza viene percepita come se 
fossero delle meduse, il principale alimento della tartaruga marina.  
Dai primi anni ’80 sono stati censiti sulle spiagge siciliane centinaia di nidi di 
Caretta caretta  e sono stati recuperati numerosi esemplari, adulti o giovani – 
giunti sulle nostre coste – da volontari di associazioni diverse. 
 

 
 
Una delle prime ricerche sulla sabbia di un nido. 
 
Nei mesi di giugno, luglio e agosto, il volontario ranger perlustra i litorali 
sabbiosi e preferibilmente all’alba, dal momento che la Caretta caretta 
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raggiunge di notte la spiaggia, se questa non è illuminata da luci artificiali che 
la farebbero dirottare. La femmina di tartaruga marina, che ha raggiunto l’età 
adulta (15-30 anni), approda sulla stessa spiaggia dove è nata e faticosamente 
scava una buca con le pinne posteriori, lasciando delle orme caratteristiche, 
      
 

                          
     Orme lasciate durante le fasi della ovideposizione. Foto dal web 
 
 
simili a quelle di un piccolo mezzo cingolato. Nel caso sfortunato di un nido 
ubicato troppo vicino alla battigia – per questo a rischio di dilavamento – il 
volontario attivista avverte immediatamente il ranger responsabile, che 
interviene in accordo e con la supervisione del biologo, d’intesa con il più vicino 
Istituto Zooprofilattico della Sicilia, IZS di Palermo oppure di Catania, per 
procedere allo spostamento delle uova in un tratto di spiaggia più sicuro.  In 
ogni caso, i volontari attivisti devono opportunamente recintare il luogo della 
ovideposizione per la sua protezione dalla curiosità dei bagnanti. Infatti, molte 
persone (bagnanti per lo più) in passato si sono improvvisate ‘’amanti’’ delle 
tartarughe marine in ovideposizione, mettendo i nidi a rischio con interventi 
inappropriati. Spetta invece al personale – appositamente formato e in grado 
di intervenire opportunamente – ognuno a seconda della propria 
specializzazione, per salvaguardare il nido.  
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Un nido durante le fasi del suo spostamento. 
 

 
Le uova rimosse sono momentaneamente poste in una cassetta per essere 
spostate e messe al sicuro. 
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Se non dovesse avvenire la schiusa – dopo  circa 40-65 giorni dalla 
deposizione – il ranger responsabile e, su espressa autorizzazione dell’IZS, 
provvede al prelievo accurato delle uova ‘’sterili’’ da destinare a scopi 
scientifici. 
Le uova (di un numero variabile, fino a 100) sono deposte nel nido a diversi 
livelli,  più o meno profondi, determinando così il sesso dei nascituri: le uova 
situate più in alto, a contatto con la temperatura della sabbia in superfice, 
daranno piccole tartarughe femmine, mentre quelle situate più in basso 
daranno tartarughe di sesso maschile.. 
Il momento della schiusa delle uova può avvenire di giorno o di notte, 
suscitando tenerezza, meraviglia e grande interesse. E’ accaduto 
recentemente che un gruppo di giovani, durante una festa notturna sulla 
spiaggia, si sono visti circondare da numerose tartarughine che si erano 
allontanate dal mare, invece di dirigersi al largo istintivamente. 
 

 
 
Lo spettacolo notturno offerto dalle piccole tartarughe, appena nate. 
 
 
Le tartarughine vanno ‘’accompagnate’’ al mare e,  alla presenza di eventuali 
pericoli, vanno raccolte in una vasca e successivamente avviate o condotte al 
largo.  
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Se si rinviene una tartaruga marina in difficoltà, bisogna cautamente issarla in 
barca, maneggiandola con guanti di lattice per evitare infezioni, per controllare 
la sua integrità morfologica e l’eventuale presenza della  targhetta di 
riconoscimento; quindi bisogna metterla in una vasca con poca acqua e 
ricoprirla con una pezzuola bagnata per evitare l’essiccamento del carapace 
(la corazza esterna). Avvertire nel frattempo la Capitaneria di Porto, la 
Ripartizione provinciale faunistico-venatoria e infine l’Istituto Zooprofilattico 
della Sicilia di Catania che interesserà la sede di Palermo, incaricata dalla 
Regione Siciliana della stabulazione e del recupero delle tartarughe marine, in 
assenza di un apposito centro di recupero nella Sicilia orientale. 
 
Se la tartaruga è stata presa all’amo e mostra un filo che fuoriesce dalla bocca, 
non si deve tirarla per non provocare strappi interni letali e stabularla come 
sopra e avvertire le Autorità competenti.  
 
Se si rinviene una tartaruga marina spiaggiata e senza vita, bisogna avvertire 
la più vicina Capitaneria di Porto e richiedere i servizi del comune più vicino, 
competenti per i rifiuti speciali, sempre che l’esemplare morto non interessi 
all’IZS, che procederà all’autopsia.  
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


