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Frequenta acque marine vicino alla co-
sta, ma, soprattutto, in condizioni di 
alta marea, entra nelle bocche del Po, 
risale le sue ramificazioni, ed entra 
all’interno delle lagune per inseguire la 
preda. 

Siti abituali sono la Sacca di Scardova-
ri, la bocca del Po di Pila, Barricata, la 
Laguna di Barbamarco, Porto Levante, 
Boccasette, Porto Caleri e Rosolina 
mare.
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  La lista rossa della  
   IUCN la annovera     
      come specie 
vulnerabile, primo            

gradino verso 
l’estinzione.

Con il patrocinio di:



 Tra le tartarughe marine, quella comu-
ne Caretta caretta è la più diffusa nel 
Mare Mediterraneo. E’ presente tutto 
l’anno, con picchi nei mesi caldi.

La Tartaruga caretta è un rettile acqua-
tico dal corpo allungato, ricoperto da 
un robusto carapace. Le sue zampe sono 
trasformate in pinne.

Respira aria con i polmoni ma è in grado 
di compiere lunghissime apnee. 
È molto longeva: arriva a 30-60 anni. 
La maturità sessuale è tardiva, attorno 
ai 15-17 anni. 

Si riproduce, nel luogo dov’è nata, nei 
mesi più caldi di luglio e agosto. Delle 
circa 200 uova deposte, dopo 45-70 
giorni di incubazione, arriva al mare 
solo il 10% dei piccoli.

Ha una dieta prevalentemente carnivo-
ra. È ghiotta di meduse.

    Sulla baTTigia

- Chiama le autorità o 
l’Associazione Sagittaria. 

Sarà affidata a cure veterinarie.

PeSca acciDenTale

- Non rigettarla in acqua subito! 
Aspetta un’ora. Solo così potrà svuotare i 

polmoni dall’acqua ingerita.

urTo con imbarcazione

- Non issarla a bordo. 
Danne segnalazione al più presto 

alle autorità

 coSa PoSSo 
fare Se ne 

Trovo una 
morTa

chiama

SagiTTaria

In questo modo riusciremo a raccogliere 
dati e censire tutti gli esemplari morti, 

al fine di attuare piani di conservazione 
più efficienti.

La sua sopravvivenza è minacciata so-
pratutto da alcune azioni umane. 

Il decesso è dovuto ad impigliamento 
nelle reti da pesca, abbocco ad ami, 
impatto con le eliche dei natanti, ma 
anche ingestione di sportine di plastica 
scambiate per meduse. 

Secondo dati FAO, ogni anno, solo in ac-
que italiane, vengono catturati acciden-
talmente fino a 10.000 esemplari, con 
tasso di mortalità del 10-15%.

c o S a  P o S S o  f a r e  S e  n e  T r o v o  u n a  f e r i T a ?


