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Riassunto. Il numero di spiaggiamenti di tartarughe marine avvenuti durante il 2009 è stato particolarmente eleva-

to in rapporto agli anni precedenti. Oltre alle più comuni cause di spiaggiamento, dovute soprattutto alla cattura acci-

dentale durante le operazioni di pesca e all’impatto con natanti a motore, è stato rilevato un insolito numero di

giovani di Caretta caretta debilitati e fittamente ricoperti da piccoli balani, fenomeno che mostra alcune analogie

con la cosiddetta “debilitated turtle syndrome”. Di particolare interesse anche lo spiaggiamento di una tartaruga

liuto (Dermochelys coriacea) al Lido di Venezia. Come di consueto vengono riportate in ordine cronologico le

segnalazioni per l’anno 2009, raccolte grazie agli sforzi di un costituendo coordinamento locale per la conservazio-

ne delle tartarughe marine nel Veneto e di numerosi altri collaboratori.

Summary. Records of sea turtles in the Lagoon of Venice and along the Venetian coast – Year 2009 (Reptilia,

Testudines).

The number of marine turtle strandings occurred in 2009 has been especially high as compared to previous years.

In addition, on top of usual stranding causes, i.e.: fisheries operation by-catching and impact with motorboats, an

unusually large number of debilitated young Caretta caretta, extensively covered by small barnacles, was record-

ed; such a phenomenon apparently shares several analogies with the so-called “debilitated turtle syndrome”. It is

also noteworthy the stranding of a Leatherback turtle (Dermochelys coriacea) at Lido di Venezia. As usual, all

records for 2009 are reported in chronological order; they had been collected thanks to the effort of the establish-

ing local network for the conservation of sea turtles in Venetia, as well as of many others collaborators.

Keywords: Caretta caretta, Dermochelys coriacea, strandings, northern Adriatic Sea, debilitated turtles, barnacle

infestation.

INTRODUZIONE

Sebbene la presenza di cheloni marini nelle acque del Golfo di Venezia e nelle sue lagu-

ne costiere sia nota e documentata da oltre 150 anni (NOVARINI, 2007), il ritrovamento di

esemplari arenati sulle spiagge venete continua a suscitare stupore e curiosità nella maggior

parte dell’opinione pubblica, che solitamente associa questi animali a latitudini più meridio-

nali se non tropicali. Ciò è un chiaro sintomo delle carenze tuttora esistenti localmente nella

diffusione e divulgazione delle informazioni su questi grandi rettili marini.

Anche quest’anno vengono perciò rese pubbliche le segnalazioni raccolte, allo scopo di

fornire un utile riferimento a quanti si occupano della biologia e della conservazione di queste

specie e della gestione delle aree costiere in cui esse svolgono una parte importante del loro

ciclo vitale, ma anche al semplice appassionato di fauna marina locale.

Il 2009 è stato un anno particolarmente significativo dal punto di vista delle segnalazio-

ni di tartarughe nel Veneto per almeno tre ragioni: (i) la presenza di un grande esemplare di

tartaruga liuto, Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761), sfortunatamente morto (fig. 1), (ii)

il numero molto elevato di esemplari di Caretta caretta (Linnaeus, 1758) avvistati o recupe-
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rati, molti dei quali colpiti da un’insolita infestazione di crostacei cirripedi, e (iii) la recente

sinergia creatasi lungo il litorale veneto tra corpi di vigilanza, istituti di ricerca, enti, istitu-

zioni, associazioni e semplici cittadini, che ha consentito un monitoraggio capillare del lito-

rale e la raccolta di un elevatissimo numero di segnalazioni.

Tra i cheloni marini Dermochelys coriacea (fam. Dermochelydae) è la specie che raggiun-

ge le latitudini più settentrionali, sopportando temperature molto inferiori a quelle raggiunte

dalle altre tartarughe, tuttavia la sua presenza in Alto Adriatico è limitata a un numero molto

esiguo di segnalazioni (CASALE et al., 2003; DORIA & JESU, 2006). Date le preferenze ambien-

tali della specie, tipicamente pelagica di mari profondi, e il fatto che difficilmente può esse-

re confusa con altre tartarughe marine, si può ragionevolmente supporre che i rari avvista-

menti in Adriatico settentrionale siano dovuti a una frequentazione effettivamente occasio-

nale di queste acque.

Fig. 1. L’esemplare di Dermochelys coriacea spiaggiatosi al Lido di Venezia il 2 giugno 2009, mentre viene

preparato per l’autopsia presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia Comparata e Igiene Veterinaria

dell’Università di Padova (foto: UPD-SPI).
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Piuttosto preoccupante è stato invece il fenomeno riscontrato su molte giovani Caretta

caretta spiaggiate o alla deriva lungo il litorale, sulle quali alcune specie di balani erano talmen-

te numerosi da formare una sorta di armatura continua, spesso tale da pregiudicare anche il

semplice movimento degli arti. Questi crostacei commensali (Cirripedia, Coronuloidea) sono

spesso presenti sul carapace o sulla pelle delle tartarughe, talvolta in associazione con nume-

rose altre specie di epibionti, ma in numero solitamente contenuto anche per la tendenza delle

tartarughe stesse a rimuoverli meccanicamente o con l’aiuto di altri commensali (SCHOFIELD

et al., 2006; EPIBIONT RESEARCH COOPERATIVE, 2007; FRICK & MCFALL, 2007).

La massiccia infestazione è stata rilevata in particolare tra la fine di luglio e l’inizio di settem-

bre, e ha colpito esclusivamente tartarughe di piccole dimensioni, di età stimata tra 2 e 4 anni.

Su molti di questi esemplari, profondamente debilitati, i balani ricoprivano quasi tutto il corpo

(carapace, piastrone, natatoie, capo e coda), arrivando talvolta a insediarsi fin sugli occhi,

nell’interno delle narici, sulla lingua e sul palato (fig. 2).

Negli animali esaminati l’infestazione è risultata essere sostanzialmente a carico di un’unica

specie, Platylepas hexastylos (Fabricius, 1798), presente con numerosissimi esemplari di piccole

dimensioni su tutte le tartarughe colpite1. La presenza di Chelonibia testudinaria (Linnaeus, 1758)

e Chelonibia caretta (Linnaeus, 1758), dalle caratteristiche dimensioni maggiori, è apparsa inve-

ce fisiologica, con esemplari spesso giovanili, molto meno numerosi e tipicamente localizzati solo

su carapace e piastrone (GRAMENTZ, 1988). Ciò appare rimarchevole dato che si tratta dei balani

solitamente più frequenti sulle tartarughe mediterranee (ZAVODNICK, 1997; SCARAVELLI et al.,

2003; KITSOS et al., 2005; FULLER et al., 2010). Platylepas hexastylos al contrario infesta soprat-

tutto la pelle dell’animale, scendendo negli strati profondi del derma e determinando in questo modo

lesioni che in colonie così fitte possono portare a estesi fenomeni necrotici e infezioni diffuse. Questo

tipo di adesione all’ospite permette a P. hexastylos la peculiare possibilità di vivere tanto su tarta-

rughe che su mammiferi come dugonghi e lamantini (NEWMAN & ROSS, 1976).

La presenza di P. hexastylos su Caretta caretta risulta già variamente documentata in Medi-

terraneo ma normalmente con numeri molto inferiori a Chelonibia spp. pl., e mai con feno-

meni di infestazione come quelli qui riportati (ZAVODNICK, 1997; RELINI, 1980; GRAMENTZ, 1988;

SCARAVELLI et al., 2003; KITSOS et al., 2005; PRAZZI et al., 2009).

Oltre al Veneto, il fenomeno ha interessato anche i litorali di Friuli Venezia Giulia (ANONI-

MO, 2009a), Emilia Romagna e Marche (AFFRONTE, 2009; ANONIMO, 2010a,b), con qualche

caso riportato anche per la costa adriatica nord-orientale (ANONIMO, 2009b).

La presenza di quantità elevate di balani su esemplari di Caretta caretta non è insolita per

i mari italiani, tuttavia in genere i rinvenimenti di individui con un carico di epibionti insoli-

tamente alto si limitano a esemplari singoli o comunque piuttosto distanziati nel tempo (cfr.:

BASSO, 1992; SCARAVELLI et al., 2003; ZUCCA et al., 2003; SCARAVELLI & AFFRONTE, 2004).

Fenomeni di massa con caratteristiche in parte simili si sono già verificati in precedenza
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1 La presenza di una fortissima variabilità morfologica, oltre che dimensionale, degli esemplari di P. hexastylos

oggetto dell’infestazione pone il problema, già formulato da alcuni autori (AMADOR, 2007), della possibilità di

contemporanea presenza nel Mediterraneo di specie o sottospecie diverse ma molto simili del genere Platylepas, con

range di caratteri ampio e in parte sovrapponibile. Alcuni di noi stanno approfondendo l’analisi dei campioni per

verificare tale eventualità.
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in altre aree geografiche. Nel 2001 è stato registrato un elevato numero di spiaggiamenti di

giovani Caretta, con infestazione da balani e fortemente debilitati, sulle coste andaluse medi-

terranee e atlantiche (MONS CHECA et al., 2002; BELLIDO et al., 2010); lo stesso anno, peral-

tro, un insolito picco di spiaggiamenti si è verificato anche lungo altri tratti della costa spagno-

la, sebbene non sia riportata l’associazione con una presenza anomala di cirripedi (TOMÁS et

al., 2003, 2008; BELLIDO et al., 2010).

Nel 2003 oltre il 20% degli esemplari spiaggiati lungo la costa sud-orientale degli Stati

Uniti mostrava i sintomi prima descritti e il fenomeno ha avuto strascichi anche negli anni
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Fig. 2. A) Esemplare di Caretta caretta con balani relativamente numerosi ma nella norma (foto: J. Richard). 

B) Giovane esemplare debilitato ricoperto da un elevatissimo numero di piccoli balani. Gli epibionti, presenti 

fin sul palato (C), sono così numerosi da aver provocato la necrosi e il distacco della parte terminale 

delle natatoie anteriori (D) (foto: MSNVE). 
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successivi. Questa sindrome è stata denominata “debilitated turtle syndrome” (DTS) e consi-

steva in una forte debilitazione degli esemplari, che apparivano emaciati, anemici, disidrata-

ti e ricoperti da piccoli balani su tutto il corpo, inclusi capo, coda e natatoie, queste ultime

spesso lesionate e con necrosi. A questi sintomi macroscopici si aggiungevano infezioni batte-

riche e parassitosi secondarie, ma anche concentrazioni elevate di inquinanti nei tessuti. Anche

in questo caso la sindrome era stata riscontrata in particolare, se non esclusivamente, su

giovani di Caretta caretta (MURPHY et al., 2003; KELLER et al., 2006; NORTON et al., 2008;

DAY et al., 2010).

Nonostante numerose analisi, effettuate in particolare negli Stati Uniti, è ancora poco

chiaro se i balani siano una causa o un effetto della sindrome. Sembra però più probabile che

la causa primaria della DTS sia da attribuire ad altri fattori, forse anche molteplici e non

necessariamente univoci, mentre il massiccio proliferare dei crostacei potrebbe intervenire

secondariamente, per la ridotta motilità degli esemplari, senza dubbio compromettendo ulte-

riormente le probabilità di sopravvivenza degli individui colpiti (cfr.: STAMPER et al., 2005;

KELLER et al., 2006; FLINT et al., 2009; DAY et al., 2010).

Il fatto che l’infestazione, nei termini patologici osservati nel 2009, non abbia mai inte-

ressato esemplari adulti ma esclusivamente giovani, appartenenti alla stessa classe di età (2-

4 anni) e relativa taglia, appare particolarmente interessante. Date le diverse abitudini e la quasi

sconosciuta distribuzione delle fasi giovanili di C. caretta in Mediterraneo e l’apparente ecce-

zionalità dell’evento, le cause potrebbero essere riconducibili tanto a un diverso grado di

esposizione a particolari fattori ambientali, rispetto agli adulti, quanto a una loro diversa

capacità di risposta a particolari, per ora non identificabili, cause di stress.

Per quanto riguarda l’Alto Adriatico i campioni, i dati e le informazioni raccolte nel 2009

sono tuttora in corso di studio da parte di un gruppo di lavoro inter-regionale che compren-

de: ARPA Emilia Romagna - Daphne (Cesenatico, FC), Associazione Archè (Ferrara), Asso-

ciazione Benessere Animale (Bologna), Centro Ricerche Marine di Cesenatico (FC), Fonda-

zione Cetacea (Riccione, RN), Museo Civico di Storia Naturale di Jesolo (VE), Museo di Storia

Naturale di Venezia, Università di Bologna (Gruppo di Ricerca sui Grandi Vertebrati Pelagi-

ci, Dip. Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia Animale; Cesenatico, FC) e Università di

Padova (Dip. Scienze Cliniche Veterinarie; Legnaro, PD).

L’ingente numero di segnalazioni raccolte nel 2009 tuttavia non è dovuto solo al partico-

lare fenomeno sopra descritto, ma è anche il primo risultato dello sforzo congiunto di Museo

di Storia Naturale di Venezia, Museo Civico di Storia Naturale di Jesolo e WWF Veneto per

coordinare in modo sistematico la raccolta dati sui locali spiaggiamenti e avvistamenti di

cheloni marini e per supportare le operazioni di recupero di esemplari in difficoltà e carcas-

se. Alle attività di segnalazione e raccolta hanno partecipato anche le locali Capitanerie di Porto,

i nuclei del Corpo Forestale dello Stato, la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di

Padova, i volontari della Protezione Civile di Pellestrina e Jesolo, l’Associazione A.R.C.A.

113 Ecologico Onlus e molti altri collaboratori occasionali che hanno prestato la loro opera

secondo necessità.

Dato l’esteso presidio del territorio realizzato durante il 2009, l’elenco delle segnalazio-

ni qui riportato è verosimilmente molto vicino alla totalità degli individui morti o debilitati

effettivamente presenti lungo la costa veneta. Resta invece sicuramente molto sottostimata
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la presenza degli esemplari in buona salute, il cui rilevamento richiederebbe monitoraggi ad

hoc e collaborazioni a più ampio raggio.

È dunque fortemente auspicabile che lo sforzo fin qui operato possa ulteriormente inten-

sificarsi nel tempo, istituzionalizzando le collaborazioni fra enti, istituti e associazioni per la

realizzazione di un network locale permanente, per la conservazione e lo studio delle tarta-

rughe marine in Alto Adriatico.

Le segnalazioni per le quali non è stata possibile una verifica della determinazione da parte

di persona esperta sono riportate come “individui indeterminati”, tuttavia è molto probabile

che nella totalità, o quasi, dei casi si tratti sempre di C. caretta. Per ulteriori informazioni sulle

modalità di raccolta e gestione dei dati riportati e della relativa documentazione (foto, campio-

ni, ecc.), nonché della loro interpretazione, validazione e conservazione, si rimanda ai report

degli anni precedenti (NOVARINI et al., 2009a,b).

Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati sulla presenza di tartarughe marine in

Laguna di Venezia e lungo il litorale veneto può richiedere la schede di segnalazione presso

i musei di storia naturale di Venezia (nat.mus.ve@fmcvenezia.it; http://www.msn.ve/) e Jeso-

lo (museojesolo@libero.it; http://www.museojesolo.org/) e l’Oasi WWF Riserva Naturale di

Valle Averto (p.perlasca@wwfoasi.it).

SEGNALAZIONI / RECORDS

Caretta caretta (Linnaeus, 1758)

13 gennaio 2009 – 1 es., rinvenuto da D. Baroni presso la Sacca di Scardovari (Porto Tolle,

RO); FONTE: ACNS; STATO: non riportato; DIMENSIONI: non riportate; FOTO: no.

16 maggio 2009 – 1 es. femmina, rinvenuto da S. Leonardi presso la Sacca di Scardovari (Porto

Tolle, RO), c/o ristorante Marina 70; FONTE: MCSNJ e ACNS; STATO: vivo, spiaggiato,

in stato comatoso con gravi traumi (carapace fessurato longitudinalmente e foro sul

capo); DIMENSIONI: CCL = 90 cm, CCW = 78 cm, HL = 18 cm, HW = 15 cm, W = 67

kg; FOTO: si; NOTE: presente targhetta metallica, non del tutto leggibile, su natatoia ante-

riore destra (dati: “SEA TURTLES S...BOX51154KIFISIA”), risultata applicata a Zakyn-

thos (Grecia); es. ricoverato c/o CVT/MCSNJ, morto il 15.06.2009 e successivamente

smaltito.

5 giugno 2009 – 1 es. adulto, rinvenuto da VVFF Venezia sulla spiaggia di Alberoni (Lido

di Venezia, VE), c/o Ospedale San Camillo; FONTE: UPD-SPI e VVFF Venezia; STATO:

morto, in decomposizione avanzata; DIMENSIONI: CCL = 84 cm, SCL = 83 cm, CCW =

78 cm, W = 77 kg; FOTO: si; NOTE: trasportato a UPD-SPI per esame autoptico; causa del

decesso non determinabile; conservato lo scheletro.

8 giugno 2009 – 1 es. adulto, rinvenuto da VVFF Venezia in provincia di Venezia (località

precisa non riportata); FONTE: UPD-SPI; STATO: morto; DIMENSIONI: lungh. tot. = 116 cm,

CCL = 85 cm, CCW = 80 cm, PL = 62 cm, W = 69 kg; FOTO: si; NOTE: trasportato a UPD-

SPI per esame autoptico (data riportata = data d’ingresso); causa del decesso: lesioni

traumatiche da impatto; conservato lo scheletro.
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8 giugno 2009 – 1 es. femmina, rinvenuto da VVFF Venezia in provincia di Venezia (locali-

tà precisa non riportata); FONTE: UPD-SPI; STATO: morto; DIMENSIONI: lungh. tot. = 76 cm,

CCL = 55 cm, CCW = 50 cm, PL = 44 cm, HL = 16 cm, HW = 15 cm, W = 18.6 kg;

FOTO: si; NOTE: trasportato a UPD-SPI per esame autoptico (data riportata = data d’in-

gresso); causa del decesso: intossicazione/infezione; conservato lo scheletro.

13 giugno 2009 – 1 es. subadulto, rinvenuto da PCVEP sulla spiaggia di Ca’ Roman, Pelle-

strina (Venezia, VE); FONTE: S. Baseggio (PCVEP); STATO: morto, carcassa spiaggiata in

decomposizione avanzata, con apparente lesione sulla porzione posteriore del carapace;

DIMENSIONI: SCL = 80 cm (stima); FOTO: si; NOTE: carcassa smaltita.

18 giugno 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da A. Buosi (ARPAV) e K. Battiston (PPVE, Porto-

gruaro) presso la spiaggia di Valle Vecchia (Caorle, VE), loc. Brussa, a circa 5 m dalla

battigia; FONTE: A. Lonigo (ARPAV) e K. Battiston (PPVE); STATO: morto, carcassa spiag-

giata in decomposizione avanzata; DIMENSIONI: CCL = 50 cm, SCL = 45 cm, CCW = 50

cm, SCW = 40 cm, PL = 40 cm, HL = 11 cm, HW = 8 cm, W = 20 kg; FOTO: si; NOTE:

inizialmente recuperato da PPVE, successivamente (2010) trasferito a UPD-SPI per

esame autoptico.

24 giugno 2009 (data indicativa) – 1 es. adulto, rinvenuto da bagnanti a Marina di Caleri (Roso-

lina, RO); FONTE: ACNS e stampa locale (L.L., Il Gazzettino di Rovigo, 25.06.2009, p.

1); STATO: morto, carcassa spiaggiata in decomposizione avanzata, con apparenti lesio-

ni; DIMENSIONI: SCL = 80 cm (stima); FOTO: si (da stampa); NOTE: carcassa presumibil-

mente smaltita.

25 giugno 2009 – 1 es. adulto, rinvenuto da L. Sattin presso lo Scanno Cavallari (Porto Viro,

RO), settore nord; FONTE: ACNS; STATO: morto, carcassa spiaggiata; DIMENSIONI: non

riportate; FOTO: no.

2 luglio 2009 (data indicativa) – 1 es. adulto, rinvenuto sulla spiaggia di Boccasette (Porto

Tolle, RO); FONTE: ACNS, da stampa locale (G.F., La Nuova Voce di Rovigo, 3.07.2009,

p. 19); STATO: morto, carcassa spiaggiata; DIMENSIONI: non riportate; FOTO: si (da stam-

pa); NOTE: l’articolo non riporta la data precisa di rinvenimento.

9 luglio 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da C. Rigato a Punta Sabbioni (Cavallino-Treporti, VE),

tra le dune a ridosso della spiaggia; FONTE: C. Rigato (Servizi Forestali Regionali) e

MSNVE; STATO: morto, scheletro incompleto con residui di tessuto essiccato; DIMENSIO-

NI: non rilevabili (lungh. endopiastrone = 6.4 cm); FOTO: si; NOTE: resti rinvenuti tra la

vegetazione dunale, in cassetta di polistirolo (forse disseppelliti accidentalmente e traspor-

tati fuori vista); assenti cranio e ossa del carapace; resti depositati c/o MSNVE (n. cat.:

MSNVE-21661); riportato anche in ZANETTI (2010).

15 luglio 2009 – 1 es. subadulto, rinvenuto da E. Boschetti e A. Barini presso la Sacca di Scar-

dovari, in prossimità della bocca a mare (Porto Tolle, RO); FONTE: WWF-RO; STATO: morto,

carcassa galleggiante; DIMENSIONI: SCL = 70 cm (stima); FOTO: si; NOTE: presumibilmen-

te smaltito.

17 luglio 2009 – 1 es. maschio, rinvenuto da operatori A.R.T.I. al Lido di Venezia (VE);

FONTE: UPD-SPI; STATO: morto; DIMENSIONI: CCL = 57 cm, SCL = 53 cm, CCW = 50
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cm, PL = 39 cm, HL = 13 cm, HW = 8 cm, W = 18.3 kg; FOTO: si; NOTE: trasportato a

UPD-SPI per esame autoptico (data riportata = data d’ingresso); causa del decesso: proba-

bili lesioni traumatiche da impatto; conservato lo scheletro.

21 luglio 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da S. Fabbri a Pila di Porto Tolle (RO), c/o Soc. Agr.

Valle Ca’ Zuliani (valle da pesca); FONTE: J. Richard e WWF-VA; STATO: vivo, apparen-

temente in buona salute ma con lievi escoriazioni sul piastrone; DIMENSIONI: CCL = 39.5

cm, CCW = 36 cm, PL = 29.3 cm, HL = 7.4 cm; FOTO: si; NOTE: es. avvistato la settima-

na precedente in una vasca della valle, introdottosi tramite i sifoni a mare (Laguna del

Barbamarco); catturato e rilasciato in mare il 22.07.2009.

23 luglio 2009 – 1 es. femmina, rinvenuto da CP Jesolo presso Camping Ca’ Savio (Caval-

lino Treporti, VE); FONTE: UPD-SPI; STATO: morto, carcassa spiaggiata in decomposizio-

ne avanzata, con profonde lacerazioni sul carapace e priva del capo; DIMENSIONI: CCL =

74 cm, SCL = 73 cm, CCW = 70 cm, PL = 55 cm, W = 37.3 kg; FOTO: sì; NOTE: traspor-

tato allo Shark Expo (Jesolo) e successivamente a UPD-SPI per esame autoptico; causa

del decesso: lesioni traumatiche da impatto; riportato anche da stampa locale (F. Cib., Il

Gazzettino di Venezia, 24.07.2009, p. XII; g.ca., La Nuova, 24.07.2009, p. 32; spiaggia-

mento erroneamente riportato per “Jesolo Pineta”); carcassa smaltita.

26 luglio 2009 – 1 es. subadulto, rinvenuto da operatori della Cooperativa “Il Cerchio” a S.

Pietro in Volta (Pellestrina, VE); FONTE: G. Piva (WWF-AL) e S. Baseggio (PCVEP);

STATO: morto, carcassa spiaggiata in decomposizione avanzata; DIMENSIONI: CCL = 70

cm, SCL = 69 cm, CCW = 62.5 cm, SCW = 50 cm, W = 40-50 kg (stimato); FOTO: si;

NOTE: apparentemente riportato anche da stampa locale (A.B., Il Gazzettino di Venezia,

30.07.2009, p. 4); carcassa smaltita.

26 luglio 2009 – 1 es., rinvenuto da A. Bellese al Lido di Venezia (Venezia, VE), loc. Albe-

roni, in prossimità della diga foranea; FONTE: A. Bellese (Lido di Venezia) e G. Piva

(WWF-AL); STATO: morto, carcassa spiaggiata in decomposizione avanzata; DIMENSIO-

NI: SCL = 70 cm (stima); FOTO: no; NOTE: carcassa sepolta dai Vigili Urbani, rimossa e

smaltita il giorno successivo.

26 luglio 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da CP Jesolo al largo del litorale di Jesolo (VE); FONTE:

UPD-SCV; STATO: vivo, alla deriva, fortemente debilitato e con infestazione da balani;

DIMENSIONI: CCL = 19 cm, CCW = 17 cm, PL = 16 cm, W = 0.9 kg; FOTO: si; NOTE: bala-

ni presenti fin dentro le narici; età stimata 2-3 anni; ricoverato c/o UPD-SCV (27.07.2009);

rilasciato in mare al largo di Albarella (RO) il 19.07.2010.

27 luglio 2009 – 1 es. subadulto, rinvenuto da Coop. “Il Cerchio” a S. Pietro in Volta (Pelle-

strina, VE), tra i pennelli 3 e 4; FONTE: D. Zedda (PCVEP); STATO: morto, carcassa spiag-

giata in decomposizione avanzata; DIMENSIONI: CCL = 67 cm, SCL = 65 cm, CCW = 46

cm, SCW = 40 cm, W = 30-40 kg (stimato); FOTO: si; NOTE: apparentemente riportato anche

da stampa locale (A.B., Il Gazzettino di Venezia, 30.07.2009, p. 4); carcassa smaltita.

28 luglio 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da G. Piva e S. Baseggio al Lido di Venezia (Venezia,

VE), loc. Alberoni, spiaggia “C. Steeb”; FONTE: G. Piva (WWF-AL) e S. Baseggio

(PCVEP); STATO: morto, carcassa spiaggiata in decomposizione molto avanzata, priva delle
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piastre dorsali e del capo; DIMENSIONI: SCL = 48 cm, SCW = 38 cm, W = 4 kg; FOTO: si;

NOTE: apparentemente riportato anche da stampa locale (A.B., Il Gazzettino di Venezia,

30.07.2009, p. 4); carcassa smaltita.

29 luglio 2009 – 1 es. rinvenuto presso Chioggia; FONTE: UPD-SPI; STATO: morto; DIMEN-

SIONI: W = 25 kg; FOTO: no; NOTE: trasportato a UPD-SPI per esame autoptico; carcas-

sa smaltita.

29 luglio 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da CP Venezia (località non riportata); FONTE: UPD-

SCV; STATO: vivo, spiaggiato, fortemente debilitato, con infestazione da balani e margi-

ni delle natatoie lesionati; DIMENSIONI: CCL = 20 cm, CCW = 19 cm, PL = 15 cm, W =

0.97 kg; FOTO: si; NOTE: età stimata 3-4 anni; ricoverato c/o UPD-SCV; rilasciato in mare

al largo del Lido di Venezia l’8.06.2010.

30 luglio 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da CP Jesolo a Cavallino (VE), presso Camping dei Fiori;

FONTE: UPD-SCV; STATO: vivo, alla deriva, fortemente debilitato e con infestazione da

balani ma reattivo; DIMENSIONI: CCL = 21 cm, CCW = 20 cm, PL = 16 cm, W = 1.31 kg;

FOTO: si; NOTE: età stimata 4-5 anni; ricoverato c/o UPD-SCV; rilasciato in mare al largo

del Lido di Venezia l’8.06.2010.

31 luglio 2009 – 1 es. subadulto, rinvenuto da S. Baseggio (PCVEP) al Lido di Venezia

(Venezia, VE), sulla spiaggia di Alberoni, fronte bagni; FONTE: D. Zedda e S. Baseggio

(PCVEP); STATO: morto, carcassa spiaggiata in decomposizione avanzata (privo delle

piastre dorsali); DIMENSIONI: CCL = 60 cm, SCL = 50 cm, CCW = 58 cm, SCW = 44 cm;

FOTO: si; NOTE: carcassa smaltita.

31 luglio 2009 – 1 es. juv., rinvenuto a Sottomarina (Chioggia, VE), c/o Bagni Arcobaleno;

FONTE: MCSNJ; STATO: vivo, spiaggiato, con infestazione da balani; DIMENSIONI: CCL =

22 cm, CCW = 20 cm, PL = 16.5 cm, HL = 6 cm, HW = 5 cm, W = 1.3 kg; FOTO: si;

NOTE: ricoverato c/o CVT/MCSNJ; rilasciato in mare a Jesolo il 17.09.2009.

1 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da D. Zedda e S. Baseggio (PCVEP) al Lido di Vene-

zia (Venezia, VE), tra Alberoni e Malamocco; FONTE: D. Zedda e S. Baseggio (PCVEP);

STATO: morto, carcassa spiaggiata in decomposizione con infestazione da balani e cara-

pace fratturato, mancante della parte anteriore; DIMENSIONI: CCL = 21 cm, SCL = 20 cm,

CCW = 20 cm, SCW = 18 cm; FOTO: si; NOTE: carapace incompleto: misure longitudi-

nali non effettive; carcassa smaltita.

1 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da privato sul litorale di Bibione (S. Michele al Taglia-

mento, VE), zona Pineta; FONTE: MCSNJ; STATO: morto; DIMENSIONI: CCL = 36 cm,

CCW = 35 cm, W = 1.4 kg; FOTO: no; NOTE: carcassa sepolta o smaltita.

1 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto a Pellestrina (Venezia, VE), spiaggia di Ca’ Roman; FONTE:

MCSNJ; STATO: vivo, spiaggiato, in stato comatoso con infestazione da balani; DIMEN-

SIONI: CCL = 20 cm, CCW = 19 cm, PL = 15.5, HL = 5.5 cm, HW = 4 cm, W = 1 kg;

FOTO: si; NOTE: citato anche su stampa locale (anon., Il Gazzettino di Venezia, 3.08.2009;

m.t., La Nuova, 4.08.2009, p. 18); es. ricoverato c/o CVT/MCSNJ; rilasciato in mare a

Jesolo il 17.09.2009.

1 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da CP Jesolo presso Cortellazzo (Jesolo, VE), a 200 m
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dalla riva; FONTE: UPD-SCV; STATO: vivo, alla deriva, debilitato con moderata infesta-

zione da balani; DIMENSIONI: CCL = 21 cm, CCW = 20 cm, PL = 16 cm, W = 1.32 kg;

FOTO: si; NOTE: età stimata 4-5 anni; ricoverato c/o UPD-SCV (2.08.2009); rilasciato in

mare al largo del Lido di Venezia l’8.06.2010.

2 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto a Pellestrina (Venezia, VE); FONTE: MCSNJ; STATO:

vivo, spiaggiato, in stato comatoso con infestazione da balani; DIMENSIONI: CCL = 20 cm,

CCW = 19 cm, PL = 15 cm, HL = 6 cm, HW = 4.5 cm, W = 1 kg; FOTO: si; NOTE: rico-

verato c/o CVT/MCSNJ; apparentemente citato anche da stampa locale (anon., Il Gazzet-

tino di Venezia, 3.08.2009); rilasciato in mare a Jesolo il 17.09.2009.

2 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto presso lo Scanno Cavallari a Porto Levante (Porto Viro,

RO); FONTE: MCSNJ e WWF-RO; STATO: vivo, spiaggiato, in stato comatoso con infe-

stazione da balani e margini delle natatoie lesionati; DIMENSIONI: CCL = 18.5 cm, CCW

= 17.5 cm, PL = 14 cm, HL = 5.5 cm, HW = 4 cm, W = 0.85 kg; FOTO: si; NOTE: rico-

verato c/o CVT/MCSNJ; rilasciato in mare a Jesolo il 17.09.2009.

2 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto presso Porto Levante (Porto Viro, RO); FONTE: MCSNJ

e UPD-SCV; STATO: vivo, spiaggiato, in stato comatoso con infestazione da balani, frat-

tura esposta e cancrena distale su natatoia anteriore destra e trauma sul carapace; DIMEN-

SIONI: CCL = 18 cm, CCW = 17 cm, PL = 14 cm, W = 1 kg; FOTO: si; NOTE: ricoverato

c/o CVT/MCSNJ, trasferito a UPD-SCV (7.08.2009); rilasciato in mare al largo del Lido

di Venezia l’8.06.2010.

2 agosto 2009 – 1 es. juv., rivenuto da J. Richard a Pellestrina, spiaggia di S. Pietro in Volta

(Venezia, VE); FONTE: MCSNJ; STATO: vivo, spiaggiato, in difficoltà con infestazione da

balani; DIMENSIONI: CCL = 26 cm, CCW = 26 cm, PL = 21 cm, HL = 8 cm, HW = 5.5

cm, W = 2.6 kg; FOTO: si; NOTE: solo 4 squame costali sul lato destro; ricoverato c/o

CVT/MCSNJ; apparentemente citato anche da stampa locale (anon., Il Gazzettino di

Venezia, 3.08.2009); rilasciato in mare a Jesolo il 17.09.2009.

3 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da M. Bellemo e CP Venezia al Lido di Venezia (Vene-

zia, VE), loc. Alberoni, spiaggia tra Ospedale “S. Camillo” e bagni “C. Steeb”; FONTE:

G. Piva (WWF-AL) e MCSNJ; STATO: vivo, alla deriva, in stato comatoso e con infesta-

zione da balani; DIMENSIONI: CCL = 20.5 cm, CCW = 19 cm, PL = 15.5 cm, HL = 6 cm,

HW = 4.5 cm, W = 1 kg; FOTO: si; NOTE: ricoverato c/o CVT/MCSNJ, poi trasferito al

CRTMS; rilasciato in mare a Jesolo il 17.09.2009.

3 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto presso Punta Poli (Chioggia, VE); FONTE: MCSNJ;

STATO: vivo, spiaggiato, in stato comatoso, con infestazione da balani e margini delle

natatoie lesionati; DIMENSIONI: CCL = 21.5 cm, CCW = 19.5 cm, PL = 17 cm, HL = 6

cm, HW = 4.5 cm, W = 1.25 kg; FOTO: si; NOTE: ricoverato c/o CVT/MCSNJ; rilasciato

in mare a Jesolo il 17.09.2009.

3 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto a Pellestrina (Venezia, VE), spiaggia di Ca’ Roman; FONTE:

MCSNJ; STATO: vivo, spiaggiato, in stato comatoso e con infestazione da balani; DIMEN-

SIONI: CCL = 18 cm, CCW = 18 cm, PL = 14.5 cm, HL = 6 cm, HW = 4 cm, W = 0.8

kg; FOTO: si; NOTE: ricoverato c/o CVT/MCSNJ; rilasciato in mare a Jesolo il 17.09.2009.
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3 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto presso Porto Baseleghe, Bibione (S. Michele al Taglia-

mento, VE); FONTE: MCSNJ; STATO: morto; DIMENSIONI: CCL = 35 cm, CCW = 33 cm,

W = 1.5 kg; FOTO: no; NOTE: carcassa sepolta o smaltita.

4 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto a Pellestrina (Venezia, VE); FONTE: MCSNJ; STATO:

vivo, in stato comatoso con infestazione da balani; DIMENSIONI: CCL = 22 cm, CCW =

21 cm, PL = 17 cm, HL = 8 cm, HW = 4.5 cm, W = 1.25 kg; FOTO: si; NOTE: ricoverato

c/o CVT/MCSNJ, poi trasferito al CRTMS; rilasciato in mare a Jesolo il 17.09.2009.

4 agosto 2009 – 1 es. adulto, rinvenuto da S. Leonardi ad Albarella (Rosolina, RO), lato nord;

FONTE: ACNS; STATO: non riportato; DIMENSIONI: non riportate; FOTO: no; NOTE: recupe-

rato da CP; presumibilmente morto, successivamente smaltito.

5 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto a Sottomarina (Chioggia, VE); FONTE: MCSNJ; STATO:

vivo, in stato comatoso, con infestazione da balani e margini delle natatoie lesionati;

DIMENSIONI: CCL = 19 cm, CCW = 18 cm, PL = 14.5 cm, HL = 6 cm, HW = 4 cm; FOTO:

si; NOTE: ricoverato c/o CVT/MCSNJ; rilasciato in mare a Jesolo il 17.09.2009.

5 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da ACV a Valle Vecchia (Caorle, VE); FONTE: MCSNJ;

STATO: morto; DIMENSIONI: CCL = 37 cm, CCW = 35 cm, W = 1.5 kg; FOTO: no; NOTE:

carcassa sepolta o smaltita.

5 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da ACV a Valle Vecchia (Caorle, VE); FONTE: MCSNJ;

STATO: morto; DIMENSIONI: CCL = 41 cm, CCW = 38 cm, W = 2.5 kg; FOTO: no; NOTE:

carcassa sepolta o smaltita.

5 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da CP Venezia (località non riportata); FONTE: UPD-SCV;

STATO: vivo, alla deriva, fortemente debilitato e con infestazione da balani; DIMENSIONI:

CCL = 21 cm, CCW = 19 cm, PL = 17 cm, W = 1.45 kg; FOTO: si; NOTE: balani fin dentro

la narice destra, parzialmente ostruita; età stimata 4-5 anni; ricoverato c/o UPD-SCV; rila-

sciato in mare al largo del Lido di Venezia l’8.06.2010.

6 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da N. Grossi a Venezia, bacino di S. Marco; FONTE:

MSNVE; STATO: vivo, in difficoltà, con infestazione da balani, piccolo trauma laterale e

margini delle natatoie lesionati; DIMENSIONI: CCL = 24 cm, SCL = 23 cm, CCW = 22

cm, SCW = 21 cm, PL = 19 cm, HL = 6 cm, HW = 5 cm, W = 1.8 kg; FOTO: si; NOTE:

ricoverato c/o CVT/MCSNJ; rilasciato in mare a Jesolo il 17.09.2009.

6 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto presso Lido di Venezia (VE), loc. Alberoni; FONTE:

MCSNJ e UPD-SCV. STATO: vivo, in difficoltà, con infestazione da balani, margini delle

natatoie lesionati e corpo estraneo nella narice destra; DIMENSIONI: CCL = 25 cm, CCW

= 23 cm, PL = 20 cm, W = 1.86 kg; FOTO: si; NOTE: recuperato da MCSNJ e affidato a

UPD-SCV; rilasciato in mare al largo di Chioggia l’11.09.2010.

6 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da CONFAVI presso Duna Verde (Caorle, VE); FONTE:

MCSNJ; STATO: morto, carcassa priva di capo e arti anteriori; DIMENSIONI: CCL = 38 cm,

CCW = 35 cm; FOTO: no.

7 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da CP Venezia al Lido di Venezia (VE), presso la spiag-

gia dell’Hotel Excelsior; FONTE: UPD-SCV; STATO: vivo, alla deriva, mediamente debi-

litato, con infestazione da balani e numerose ferite dovute a rimozione meccanica degli
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epibionti da parte di bagnanti; FOTO: si; DIMENSIONI: CCL = 18 cm, CCW = 17 cm, PL

= 14 cm, W = 0.73 kg; NOTE: età stimata 2-3 anni; ricoverato c/o UPD-SCV; rilasciato

in mare al largo del Lido di Venezia l’8.06.2010.

7 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto ad Albarella (Rosolina, RO), loc. Caponord; FONTE:

MCSNJ; STATO: vivo, spiaggiato, in stato comatoso e con infestazione da balani; DIMEN-

SIONI: CCL = 24 cm, CCW = 22.5 cm, PL = 17 cm, HL = 7 cm, HW = 6 cm, W = 1.5

kg; FOTO: si; NOTE: ricoverato c/o CVT/MCSNJ, poi trasferito al CRTMS; rilasciato in

mare a Jesolo il 17.09.2009.

8 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da CONFAVI presso la Bocca di Po di Pila (Porto Tolle,

RO); FONTE: MCSNJ; STATO: morto in decomposizione avanzata; DIMENSIONI: CCL = 38

cm, CCW = 35.5 cm; FOTO: no; NOTE: carcassa sepolta o smaltita.

8 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da E. Petrosillo (Guardia di Finanza) al Lido di Vene-

zia (VE), presso la spiaggia di S. Nicolò; FONTE: UPD-SCV; STATO: vivo, alla deriva, forte-

mente debilitato e con infestazione da balani; DIMENSIONI: CCL = 23 cm, CCW = 21 cm,

PL = 17 cm, W = 1.4 kg; FOTO: si; NOTE: balani fin dentro la narice sinistra, ostruita, e

sull’occhio destro; età stimata 4-5 anni; riportato anche da stampa locale (anon., Il Gazzet-

tino, 10.08.2009, p. 13; dimensioni riportate circa 50 cm, ma visibilmente più piccolo

sulla foto); ricoverato c/o UPD-SCV; rilasciato in mare al largo del Lido di Venezia

l’8.06.2010.

9 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da ACV presso la foce del Tagliamento a Bibione (S. Miche-

le al Tagliamento, VE); FONTE: MCSNJ; STATO: morto, in decomposizione avanzata; DIMEN-

SIONI: CCL = 19 cm, CCW = 17 cm; FOTO: no; NOTE: carcassa sepolta o smaltita.

9 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da CP Venezia (località non riportata); FONTE: UPD-SCV;

STATO: vivo, alla deriva, debilitato e con infestazione da balani; DIMENSIONI: CCL = 21

cm, CCW = 19 cm, PL = 16 cm, W = 1.15 kg; FOTO: si; NOTE: età stimata 4-5 anni; rico-

verato c/o UPD-SCV; rilasciato in mare al largo del Lido di Venezia l’8.06.2010.

9 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da CP Venezia (località non riportata); FONTE: UPD-SCV;

STATO: vivo, alla deriva, fortemente debilitato e con infestazione da balani; DIMENSIONI:

CCL = 24 cm, CCW = 22 cm, PL = 17 cm, W = 1.55 kg; FOTO: si; NOTE: età stimata 4-

5 anni; ricoverato c/o UPD-SCV; probabilmente riportato anche da stampa locale (anon.,

Il Gazzettino, 10.08.2009, p. 13; cita 1 es. di circa 30 kg, che però non risulta tra quelli

conferiti a UPD-SCV o UPD-SPI: forse circa 30 cm); rilasciato in mare al largo del Lido

di Venezia l’8.06.2010.

10 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da S. Sacchetto presso la Darsena Marina di Porto Levan-

te (Porto Viro, RO); FONTE: J. Richard e MCSNJ; STATO: vivo, in difficoltà e con infe-

stazione da balani; DIMENSIONI: CCL = 20.5 cm, CCW = 19, PL = 16 cm, HL = 6 cm,

HW = 4 cm, W = 1.5 kg; FOTO: si; NOTE: ricoverato c/o CVT/MCSNJ, poi trasferito al

CRTMS; rilasciato in mare a Jesolo il 17.09.2009.

11 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da ACV presso Duna Verde (Caorle, VE); FONTE:

MCSNJ; STATO: morto, in decomposizione con trauma sul carapace; DIMENSIONI: CCL =

19 cm, CCW = 17.5 cm; FOTO: no.
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12 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da F. Lupi e R. Cominotto a Punta Sabbioni (Cavalli-

no-Treporti, VE), tra i pennelli; FONTE: MCSNJ; STATO: vivo, spiaggiato, in stato coma-

toso, con infestazione da balani e margini delle natatoie lesionati; DIMENSIONI: CCL = 22

cm, CCW = 21.5 cm, PL = 16.3 cm, HL = 7 cm, HW = 5.3 cm, W = 1.35 kg; FOTO: si;

NOTE: ricoverato c/o CVT/MCSNJ, poi trasferito al CRTMS; rilasciato in mare a Jesolo

il 17.09.2009.

12 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto a Sottomarina (Chioggia, VE); FONTE: MCSNJ; STATO:

vivo, spiaggiato, in difficoltà, con infestazione da balani, margini delle natatoie lesiona-

ti, lacerazione sulla gola, perforazione di piastrone e polmone, frattura e paralisi della

natatoia posteriore sinistra; DIMENSIONI: CCL = 19.5 cm, CCW = 18 cm, PL = 14 cm,

HL = 7 cm, HW = 4.5 cm, W = 0.85 kg; FOTO: si; NOTE: ricoverato c/o CVT/MCSNJ,

poi trasferito al CRTMS; rilasciato in mare a Jesolo il 17.09.2009.

12 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto presso Boccasette (Porto Tolle, RO); FONTE: MCSNJ;

STATO: vivo, spiaggiato, in stato comatoso con infestazione da balani; DIMENSIONI: CCL

= 25 cm, CCW = 23 cm, PL = 18 cm, HL = 7 cm, HW = 6 cm, W = 1.65 kg; FOTO: si;

NOTE: ricoverato c/o CVT/MCSNJ, poi trasferito al CRTMS; rilasciato in mare a Jesolo

il 17.09.2010.

12 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto presso la spiaggia di Albarella (Rosolina, RO); FONTE:

MCSNJ; STATO: vivo, spiaggiato, in difficoltà, con infestazione da balani e margini delle

natatoie lesionati; DIMENSIONI: CCL = 19 cm, CCW = 17 cm, PL = 14 cm, HL = 6 cm,

HW = 4 cm, W = 0.95 kg; FOTO: si; NOTE: ricoverato c/o CVT/MCSNJ, poi trasferito al

CRTMS; rilasciato in mare a Jesolo il 17.09.2010.

13 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da J. Richard sulla spiaggia di S. Pietro in Volta a

Pellestrina (Venezia, VE); FONTE: J. Richard e MCSNJ; STATO: vivo, spiaggiato, in diffi-

coltà, con infestazione da balani, margini delle natatoie lesionati e trauma con fratture

sul carapace; DIMENSIONI: CCL = 21 cm, CCW = 20 cm, PL = 16 cm, HL = 6.5 cm, HW

= 4.5 cm, W = 1.15 kg; FOTO: si; NOTE: ricoverato c/o CVT/MCSNJ, poi trasferito al

CRTMS; rilasciato in mare a Jesolo il 17.09.2009.

13 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da CP Venezia (località non riportata); FONTE: UPD-

SCV; STATO: vivo, alla deriva, fortemente debilitato e disidratato, con infestazione da

balani; DIMENSIONI: CCL = 21 cm, CCW = 19 cm, PL = 17 cm, W = 1.08 kg; FOTO: si;

NOTE: incapace di autoalimentarsi, età stimata 3-4 anni; ricoverato c/o UPD-SCV; rila-

sciato in mare al largo del Lido di Venezia l’8.06.2010.

15 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da CP Venezia (località non riportata); FONTE: UPD-

SCV; STATO: vivo, alla deriva, fortemente debilitato e disidratato, con infestazione da

balani; DIMENSIONI: CCL = 19 cm, CCW = 18 cm, PL = 15 cm, W = 0.85 kg; FOTO: si;

NOTE: età stimata 2-3 anni; ricoverato c/o UPD-SCV; rilasciato in mare al largo del Lido

di Venezia l’8.06.2010.

16 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da CP Venezia (località non riportata); FONTE: UPD-

SCV; STATO: vivo, alla deriva, fortemente debilitato e disidratato, con infestazione da

balani; DIMENSIONI: CCL = 19 cm, CCW = 17 cm, PL = 14 cm, W = 0.85 kg; FOTO: si;
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NOTE: età stimata 2-3 anni; ricoverato c/o UPD-SCV; rilasciato in mare al largo del Lido

di Venezia l’8.06.2010.

16 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da CP Venezia (località non riportata); FONTE: UPD-

SCV; STATO: vivo, alla deriva, fortemente debilitato e disidratato, con infestazione da

balani; DIMENSIONI: CCL = 18 cm, CCW = 17 cm, PL = 14 cm, W = 0.73 kg; FOTO: si;

NOTE: età stimata 2-3 anni; ricoverato c/o UPD-SCV; rilasciato in mare al largo di Alba-

rella (RO) il 19.07.2010.

16 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto presso S. Pietro in Volta a Pellestrina (Venezia, VE);

FONTE: MCSNJ; STATO: vivo, spiaggiato, in difficoltà, con infestazione da balani e feri-

ta profonda sull’arto anteriore destro; DIMENSIONI: CCL = 18 cm, CCW = 17.5 cm, PL

= 14 cm, HL = 5 cm, HW = 4 cm, W = 0.8 kg; FOTO: si; NOTE: ricoverato c/o CVT/MCSNJ,

poi trasferito al CRTMS dove è deceduto poco dopo l’arrivo (2009).

16 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto presso S. Pietro in Volta a Pellestrina (Venezia, VE);

FONTE: MCSNJ; STATO: vivo, spiaggiato, in stato comatoso, con infestazione da balani,

margini delle natatoie lesionati e leggero trauma sul capo; DIMENSIONI: CCL =19 cm,

CCW = 18 cm, PL = 14.5 cm, HL = 6 cm, HW = 5 cm, W = 0.85 kg; FOTO: si; NOTE: rico-

verato c/o CVT/MCSNJ, deceduto il 19.08.2009 e conservato c/o MCSNJ (congelato).

16 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto presso Rosolina Mare (Rosolina, RO); FONTE: MCSNJ;

STATO: vivo, in stato comatoso con infestazione da balani e margini delle natatoie lesio-

nati; DIMENSIONI: CCL = 20 cm, CCW = 18 cm, HL = 5 cm, HW = 5.3 cm, W = 1.15 kg;

FOTO: si; NOTE: ricoverato c/o CVT/MCSNJ, poi trasferito al CRTMS; rilasciato in mare

a Jesolo il 17.09.2009.

16 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto a 200 m dalla costa di Porto Caleri (Rosolina, RO);

FONTE: MCSNJ; STATO: vivo alla deriva, in stato comatoso con infestazione da balani,

margini delle natatoie lesionati e leggero trauma sul lato destro del carapace; DIMENSIO-

NI: CCL = 21 cm, CCW = 19 cm, PL = 16.5 cm, HL = 6.5 cm, HW = 4.5 cm, W = 1.3

kg; FOTO: si; NOTE: ricoverato c/o CVT/MCSNJ, poi trasferito al CRTMS; rilasciato in

mare a Jesolo il 17.09.2010.

17 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto presso Cortellazzo (Jesolo, VE); FONTE: MCSNJ; STATO:

morto, in decomposizione; DIMENSIONI: CCL = 19 cm, CCW = 17 cm; FOTO: no; NOTE:

carcassa sepolta o smaltita.

17 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da CP Venezia (località non riportata); FONTE: UPD-

SCV; STATO: vivo, alla deriva, debilitato con infestazione da balani; DIMENSIONI: CCL =

21 cm, CCW = 20 cm, PL = 16 cm, W = 1.3 kg; FOTO: si; NOTE: età stimata 3-4 anni;

ricoverato c/o UPD-SCV; rilasciato in mare al largo del Lido di Venezia l’8.06.2010.

17 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da CP Venezia (località non riportata); FONTE: UPD-

SCV; STATO: vivo, alla deriva, debilitato ma reattivo, con moderata infestazione da bala-

ni; DIMENSIONI: CCL = 23 cm, CCW = 22 cm, PL = 18 cm, W = 1.8 kg; FOTO: si; NOTE:

età stimata 4-5 anni; ricoverato c/o UPD-SCV; rilasciato in mare al largo di Chioggia

l’11.09.2010.

18 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto presso Base logistica a Ca’ Vio (Cavallino-Treporti,
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VE); FONTE: MCSNJ; STATO: vivo, con infestazione da balani; DIMENSIONI: CCL = 21

cm, CCW = 19 cm, W = 1.5 kg; FOTO: si; NOTE: ricoverato c/o CVT/MCSNJ, poi trasfe-

rito al CRTMS; rilasciato in mare a Jesolo il 17.09.2010.

18 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da ACV presso Boccasette (Porto Tolle, RO); FONTE:

MCSNJ; STATO: morto, carcassa spiaggiata essiccata; DIMENSIONI: CCL = 18 cm, CCW

= 16.5 cm; FOTO: no; NOTE: carcassa sepolta o smaltita.

18 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da pescatori di Pellestrina presso il Lido di Venezia

(VE), bocca di porto di Malamocco; FONTE: UPD-SCV e F. Cavraro (UniVE, Dip. Scien-

ze Ambientali); STATO: vivo, alla deriva, fortemente debilitato e disidratato, con infesta-

zione da balani; DIMENSIONI: CCL = 20 cm, CCW = 19 cm, PL = 15 cm, W = 0.88 kg;

FOTO: si; NOTE: età stimata 2-3 anni; ricoverato c/o UPD-SCV; rilasciato in mare al largo

del Lido di Venezia l’8.06.2010.

19 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto presso Rosolina Mare (Rosolina, RO); FONTE: MCSNJ;

STATO: vivo, con infestazione da balani e margini delle natatoie lesionati; DIMENSIONI: CCL

= 19 cm, CCW = 16 cm, W = 0.9 kg; FOTO: si; NOTE: ricoverato c/o CVT/MCSNJ, poi

trasferito al CRTMS; rilasciato in mare a Jesolo il 17.09.2010.

19 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da CP Venezia (località non riportata); FONTE: UPD-

SCV; STATO: vivo, alla deriva, debilitato e disidratato, con infestazione da balani; DIMEN-

SIONI: CCL = 23 cm, CCW = 22 cm, PL = 17 cm, W = 1.4 kg; FOTO: si; NOTE: età stima-

ta 4-5 anni; ricoverato c/o UPD-SCV; rilasciato in mare al largo di Chioggia l’11.09.2010.

20 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da CP Chioggia a Sottomarina (Chioggia, VE); FONTE:

MCSNJ; STATO: morto; DIMENSIONI: CCL = 25 cm, CCW = 20 cm, W = 2 kg; NOTE: es.

depositato c/o MCSNJ (congelato).

21 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto a Cavallino, presso il Campeggio Vela Blu (Cavalli-

no-Treporti, VE); FONTE: MCSNJ; STATO: vivo, con infestazione da balani e margini delle

natatoie lesionati; DIMENSIONI: CCL = 21 cm, CCW = 19 cm, W = 0.9 kg; FOTO: si; NOTE:

ricoverato c/o CVT/MCSNJ, poi trasferito al CRTMS; rilasciato in mare a Jesolo il

17.09.2009.

21 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto a Sottomarina (Chioggia, VE); FONTE: MCSNJ; STATO:

vivo, con infestazione da balani; DIMENSIONI: CCL = 19 cm, CCW = 17 cm, W = 0.95

kg; FOTO: si; NOTE: ricoverato c/o CVT/MCSNJ, poi trasferito al CRTMS.

23 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da CP Venezia presso Camping Oasi a Sottomarina

(Chioggia, VE); FONTE: UPD-SCV; STATO: vivo, alla deriva, fortemente debilitato e disi-

dratato, con infestazione da balani; DIMENSIONI: CCL = 23 cm, CCW = 22 cm, PL = 17

cm, W = 1.5 kg; FOTO: si; NOTE: età stimata 4-5 anni; ricoverato c/o UPD-SCV; rilascia-

to in mare al largo di Chioggia l’11.09.2010.

25 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto nel canale presso l’Ottagono di Chioggia (VE); FONTE:

MCSNJ; STATO: vivo alla deriva, con infestazione da balani e margini delle natatoie lesio-

nati; DIMENSIONI: CCL = 20 cm, CCW = 19 cm, W = 1.092 kg; FOTO: si; NOTE: ricovera-

to c/o CVT/MCSNJ, poi trasferito al CRTMS dove è deceduto poco dopo l’arrivo (2009).

26 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto a Ca’ Roman, Pellestrina (Venezia, VE); FONTE: MCSNJ;
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STATO: vivo, con infestazione da balani e margini delle natatoie lesionati; DIMENSIONI: CCL

= 22 cm, CCW = 20 cm, W = 1.258 kg; FOTO: si; NOTE: ricoverato c/o CVT/MCSNJ, poi

deceduto, conservato c/o MCSNJ (congelato).

26 agosto 2009 – 1 es. subadulto, rinvenuto da privato a Venezia, presso l’imbarcadero ACTV

di S. Alvise; FONTE: MCSNJ; STATO: morto; DIMENSIONI: lunghezza totale circa 70 cm

(stima); NOTE: carcassa sepolta o smaltita.

28 agosto 2009 – 1 es. juv., recuperato da CP Chioggia sulla spiaggia di Rosapineta (Roso-

lina, RO); FONTE: MCSNJ; STATO: morto; DIMENSIONI: CCL = 17 cm, CCW = 14 cm;

NOTE: es. conservato c/o MCSNJ (congelato).

28 agosto 2009 – 1 es. juv., recuperato da CP Chioggia sulla spiaggia di Rosapineta (Roso-

lina, RO); FONTE: MCSNJ; STATO: morto; DIMENSIONI: CCL = 19 cm, CCW = 16 cm;

NOTE: es. conservato c/o MCSNJ (congelato).

28 agosto 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da M. Santon nei pressi di Sottomarina (Chioggia,

VE); FONTE: UPD-SCV e CP Chioggia; STATO: vivo, alla deriva, debilitato e disidratato,

con moderata infestazione da balani; DIMENSIONI: CCL = 21 cm, CCW = 19 cm, PL =

15 cm, W = 0.8 kg; FOTO: si; NOTE: età stimata 3-4 anni; ricoverato c/o UPD-SCV; rila-

sciato in mare al largo di Chioggia l’11.09.2010.

30 agosto 2009 – 1 es. adulto, rinvenuto da R. Masin presso il Giardino Botanico Litoraneo

di Porto Caleri (Rosolina, RO); FONTE: ACNS; STATO: morto, con carapace squarciato;

DIMENSIONI: W = 30 kg (stima); FOTO: no.

3 settembre 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da pescatore a Jesolo Lido (Jesolo, VE), sul litorale

antistante P.zza Milano; FONTE: MCSNJ; STATO: morto; DIMENSIONI: CCL = 29 cm, CCW

= 27 cm; NOTE: es. conservato c/o MCSNJ (congelato).

4 settembre 2009 – 1 es. subadulto, rinvenuto da CP Caorle sul litorale di Bibione, loc. Faro

(S. Michele al Tagliamento, VE); FONTE: CP Caorle; STATO: morto, carcassa spiaggiata

mancante della porzione caudale del carapace; DIMENSIONI: SCL = 70 cm, SCW = 67 cm,

HL = 24 cm, HW = 20 cm; FOTO: si; NOTE: carcassa smaltita.

5 settembre 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da D. Trombin presso lo Scanno Cavallari (Porto Viro,

RO), punta sud; FONTE: ACNS; STATO: morto, carcassa spiaggiata in buono stato di conser-

vazione; DIMENSIONI: SCL = 30 cm, SCW = 25 cm (stima); FOTO: si.

8 settembre 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da VVFF Venezia in provincia di Venezia (località

precisa non riportata); FONTE: UPD-SPI; STATO: morto, in avanzata decomposizione e

privo di coda; DIMENSIONI: CCL = 46 cm, SCL = 41.5 cm, CCW = 43 cm, SCW = 36

cm, PL = 34 cm, HL = 15 cm, HW = 9 cm, W = 22 kg; FOTO: si; NOTE: trasportato a UPD-

SPI per esame autoptico (data riportata = data d’ingresso); causa del decesso: probabili

lesioni da impatto; carcassa successivamente smaltita.

9 settembre 2009 – 1 es. subadulto, rinvenuto sull’arenile presso il cimitero di Pellestrina,

(Venezia, VE); FONTE: J. Richard e UPD-SPI; STATO: morto, carcassa spiaggiata in decom-

posizione avanzata e priva di capo e coda; DIMENSIONI: CCL = 57 cm, SCL = 51 cm, CCW

= 52 cm, SCW = 40 cm, PL = 38,5 cm, W = 16 kg; FOTO: si; NOTE: segnalato anche da

Staz. di Biologia Marina, Univ. di Padova (Chioggia); trasportato a UPD-SPI per esame
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autoptico; causa del decesso: non determinabile; carcassa successivamente smaltita.

10 settembre 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da bagnanti a Pellestrina (Venezia, VE), sulla spiag-

gia presso la chiesa di Ognissanti; FONTE: J. Richard e MCSNJ; STATO: vivo, spiaggiato,

con infestazione da balani e margini delle natatoie lesionati; DIMENSIONI: CCL = 22.5 cm,

CCW = 21.5 cm, PL = 17.5 cm, W = 1.384 kg; FOTO: si; NOTE: es. deceduto durante il

trasporto, conservato c/o MCSNJ (congelato).

10 settembre 2009 – 1 es. subadulto, rinvenuto dai Carabinieri a Pellestrina (Venezia, VE),

sulla spiaggia presso la chiesa di Ognissanti; FONTE: J. Richard; STATO: morto, carcassa

spiaggiata in decomposizione avanzata; DIMENSIONI: CCL = 50 cm, CCW = 46 cm, HL

= 9.5 cm; FOTO: si; NOTE: lesioni su muso e porzione anteriore destra del carapace, forse

provocate da decomposizione; carcassa sepolta o smaltita.

19 settembre 2009 – 1 es. maschio, rinvenuto da G. Franceschini (ISPRA) nel tratto di mare

antistante la Sacca del Canarin (Porto Tolle, RO); FONTE: WWF-VA e J. Richard; STATO:

vivo, in stato comatoso; DIMENSIONI: CCL = 58 cm, CCW = 54 cm, PL = 42.5 cm, HL

= 11.5 cm, W = 25 kg; FOTO: si; NOTE: es. catturato accidentalmente con tramaglio duran-

te campionamento ISPRA, morto poco dopo il recupero; trasferito a UPD-SPI per esame

autoptico, rilevata presenza di un amo nell’esofago; età stimata in circa 30 anni.

5 ottobre 2009 – 1 es. subadulto, rinvenuto da privato al Lido di Jesolo (VE), c/o via Cigno

Bianco (zona Pineta); FONTE: MCSNJ; STATO: morto, carcassa spiaggiata in decomposi-

zione avanzata, priva di cranio e di diverse piastre ossee del carapace; DIMENSIONI: CCL

= 70 cm, CCW = 57 cm; FOTO: si; NOTE: carcassa sepolta o smaltita.

6 ottobre 2009 – 1 es. maschio, rinvenuto da VVFF Jesolo nei pressi di  Jesolo (VE); FONTE:

UPD-SPI; STATO: morto, in avanzata decomposizione; DIMENSIONI: CCL = 55 cm, CCW

= 53 cm, PL = 42 cm, W = 19 kg; FOTO: no; NOTE: trasportato a UPD-SPI per esame autop-

tico (data riportata = data d’ingresso); causa del decesso: non determinabile; carcassa smal-

tita.

6 ottobre 2009 – 1 es. adulto,  rinvenuto da VVFF Jesolo nei pressi di  Jesolo (VE); FONTE:

UPD-SPI; STATO: morto, in avanzata decomposizione; DIMENSIONI: CCL = 77 cm, CCW

= 69 cm, PL = 50 cm, W = 30 kg; FOTO: no; NOTE: trasportato a UPD-SPI per esame autop-

tico (data riportata = data d’ingresso); causa del decesso: non determinabile; carcassa smal-

tita.

9 ottobre 2009 – 1 es., rinvenuto da L. Boscain a Valle Vecchia (Caorle, VE); FONTE: L.

Boscain (Carità di Villorba, TV); STATO: morto, carcassa spiaggiata in decomposizione

avanzata, con ampio squarcio nella parte posteriore del carapace; DIMENSIONI: SCL = 40

cm, HL = 10 cm (stime); FOTO: si; NOTE: carcassa rimasta in loco.

9 ottobre 2009 – 1 es., rinvenuto da N. Pivetta presso Porto S. Margherita (Caorle, VE);

FONTE: G. Cherubini (Provincia di Venezia, Sett. Caccia Pesca); STATO: morto, carcassa

spiaggiata; DIMENSIONI: CCL = 33 cm, SCL = 29 cm, CCW = 29 cm, SCW = 24 cm, PL

= 24 cm, HL = 8.5 cm, HW = 7 cm, W = 4-5 kg (stimato); FOTO: si; NOTE: oggetto di

sequestro da parte di PPVE e CFS, depositato c/o Comando PPVE (Marghera, VE).

10 ottobre 2009 – 1 es. subadulto, rinvenuto da CP Caorle sull’arenile di Caorle (VE) anti-
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stante l’Hotel Columbus; FONTE: G. Parlati (CP Caorle); STATO: morto, carcassa spiag-

giata in decomposizione avanzata; DIMENSIONI: SCL = 45 cm, SCW = 35 cm, HL = 15

cm, HW = 12 cm, W = 25 kg ca.; FOTO: si; NOTE: carcassa sepolta o smaltita.

11 ottobre 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da S. Leonardi presso lo Scanno della Batteria (Porto

Tolle, RO), alla foce della Busa di Tramontana; FONTE: ACNS; STATO: morto; DIMENSIO-

NI: non riportate; FOTO: no.

13 ottobre 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da CP Chioggia nei pressi di Chioggia (VE); FONTE:

UPD-SPI; STATO: morto, in avanzata decomposizione; DIMENSIONI: CCL = 30 cm, SCL

= 27.2 cm, CCW = 27 cm, SCW = 22.5 cm, PL = 19 cm, HL = 9 cm, HW = 6.3 cm, W

= 3 kg; FOTO: si; NOTE: trasportato a UPD-SPI per esame autoptico  (data riportata = data

d’ingresso); causa del decesso: non determinabile; carcassa smaltita.

13 ottobre 2009 – 1 es. subadulto, rinvenuto da M. Veronese, L. Boscain e L. Zanella pres-

so lo Scanno di Boccasette (Porto Tolle, RO); FONTE: ACNS; STATO: morto, carcassa

spiaggiata mancante della parte superiore del cranio; DIMENSIONI: SCL = 50 cm (stima);

FOTO: si.

27 ottobre 2009 – 1 es. maschio, rinvenuto a Cavallino Treporti (VE); FONTE: UPD-SPI;

STATO: morto, privo del capo; DIMENSIONI: CCL = 79 cm, SCL = 71.5 cm, CCW = 76.5

cm, SCW = 59.5 cm, PL = 57 cm, W = 49.5 kg; FOTO: si; NOTE: trasportato a UPD-SPI

per esame autoptico  (data riportata = data d’ingresso); causa del decesso: probabili lesio-

ni da impatto; carcassa smaltita.

27 ottobre 2009 – 2 ess., rinvenuti da S. Leonardi presso lo Scanno Cavallari (Porto Viro, RO);

FONTE: ACNS; STATO: morti; DIMENSIONI: non riportate; FOTO: no.

2 dicembre 2009 – 1 es. femmina, rinvenuto da CP Caorle sulla spiaggia antistante l’Hotel

Columbus a Caorle (VE); FONTE: UPD-SPI; STATO: morto; DIMENSIONI: CCL = 62 cm, SCL

= 55.5 cm, CCW = 57 cm, SCW = 46.5 cm, PL = 43 cm, HL = 24 cm, HW = 15 cm, W

= 25.5 kg; FOTO: si; NOTE: trasportato a UPD-SPI per esame autoptico; causa del deces-

so: probabili lesioni da impatto; carcassa smaltita.

28 dicembre 2009 – 1 es., rinvenuto da A. Ravagnani e S. Cavazzoni presso la Sacca di Scar-

dovari (Porto Tolle, RO), tra gli scogli; FONTE: K. Tabarelli de Fatis e A. Ravagnani; STATO:

morto, carcassa spiaggiata in decomposizione avanzata; DIMENSIONI: non rilevate; FOTO:

si; NOTE: balani numerosi ma apparentemente non infestanti (visibili solo su carapace).

Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761)

2 giugno 2009 – 1 es. femmina, rinvenuto da bagnanti presso la spiaggia dell’Hotel Excel-

sior al Lido di Venezia (VE); FONTE: stampa locale (m.sca., La Nuova, 3.VI.2009, p. 16;

Corriere del Veneto, 3.VI.2009, p. 8), F. De Zanchi (VVFF Lido) e UPD-SPI; STATO: morto,

carcassa galleggiante, decesso recente; DIMENSIONI: CCL = 139 cm, CCW = 107, HL =

21 cm, HW = 22 cm, lungh. tot. = 178 cm; FOTO: si (da Internet); NOTE: carcassa, recu-

perata dai VVFF di Lido, conservata presso i depositi dell’azienda locale di igiene urba-

na (Vesta/Veritas) e conferita il giorno successivo a UPD-SPI per esame autoptico; rinve-

nuto materiale plastico nel tratto digerente; carcassa in attesa di musealizzazione; es.
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riportato lo stesso giorno come vivo da C. Rigato (in: ZANETTI, 2010: 56-57), spiaggia-

to sul litorale di S. Nicolò di Lido e successivamente ricondotto in mare (cfr. anche:

ZANETTI, 2010: 9, 71).

Esemplari indeterminati

3 giugno 2009 – 1 es. juv., rinvenuto da F. Riccato e R. Fiorin (Laguna Project) in Laguna

di Venezia (VE), all’incrocio tra i canali Allacciante e dei Sette Morti; FONTE: Laguna

Project snc; STATO: vivo, natante e attivo; DIMENSIONI: SCL = 60 cm (stima); FOTO: no;

NOTE: solo avvistamento; apparentemente in alimentazione presso un banco di fanero-

game flottanti.

2 luglio 2009 – 1 es., rinvenuto da E. Boschetti, N. Donà e A. Barini presso la Sacca di Scar-

dovari (Porto Tolle, RO), in prossimità della bocca a mare; FONTE: WWF-RO; STATO: vivo,

natante e attivo; DIMENSIONI: non riportate; FOTO: no; NOTE: solo avvistamento.

5 luglio 2009 – 1 es., osservato da S. Milani in loc. Barricata, tra Busa del Bastimento e

Sacca di Scardovari (Porto Tolle, RO); FONTE: WWF-RO; STATO: vivo, natante e attivo;

DIMENSIONI: non riportate; FOTO: no; NOTE: solo avvistamento.

13 luglio 2009 - 1 es. subadulto, rinvenuto a Bibione (S. Michele al Tagliamento, VE), spiag-

gia del Camping Capalonga; FONTE: stampa locale (anon., La Nuova, 13.07.2009, p. 30);

STATO: morto, carcassa spiaggiata; DIMENSIONI: lungh. tot. = 100 cm (stima); FOTO: no;

NOTE: es. con due squarci sul carapace e privo di due arti.

22 luglio 2009 – 1 es., rinvenuto da S. Milani presso Busa Storiona, c/o foci del Po di Tolle

(Porto Tolle, RO); FONTE: WWF-RO; STATO: vivo, natante e attivo; DIMENSIONI: non ripor-

tate; FOTO: no; NOTE: solo avvistamento.

29 luglio 2009 – 1 es., osservato da S. Milani presso Busa del Bastimento, presso le foci del

Po di Tolle (Porto Tolle, RO); FONTE: WWF-RO; STATO: vivo, natante e attivo; DIMEN-

SIONI: non riportate; FOTO: no; NOTE: solo avvistamento.

29 luglio 2009 – 1 es., osservato da A. Barini presso la Sacca di Scardovari (Porto Tolle, RO),

in vicinanza della bocca a mare; FONTE: WWF-RO; STATO: vivo, natante e attivo; DIMEN-

SIONI: non riportate; FOTO: no; NOTE: solo avvistamento.

30 luglio 2009 – 1 es., rinvenuto da velista presso la spiaggia della Brussa a Caorle (VE);

FONTE: stampa locale (m. cor., Il Gazzettino di Venezia, 31.07.2009); STATO: vivo, in

difficoltà; DIMENSIONI: non riportate; FOTO: no; NOTE: riportato come “di medie dimen-

sioni”, apparentemente recuperato da CP Caorle e rilasciato a qualche miglio dalla costa.

2 agosto 2009 – 1 es., rinvenuto da bagnante al Lido di Venezia (VE), loc. Alberoni, sulla

spiaggia antistante l’Ospedale Stella Maris; FONTE: D. Zedda e S. Baseggio (PCVEP);

STATO: vivo, spiaggiato, con infestazione da balani; DIMENSIONI: non riportate; FOTO: no;

NOTE: es. raccolto da bagnante che ha rimosso dal corpo circa 1 kg di balani, lo ha nutri-

to con del pesce e poi rilasciato in mare; probabilmente C. caretta della stessa classe d’età

degli altri ess. infestati; verosimilmente citato anche da stampa locale (ma.to., La Nuova,

3.08.2009, p. 11; m.t., La Nuova, 4.08.2009, p. 18).
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2 agosto 2009 – 1 es., rinvenuto al Lido di Venezia (VE), spiaggia di Alberoni, sulla battigia

a 30 m dalla diga foranea; FONTE: D. Zedda e S. Baseggio (PCVEP); STATO: morto, carcas-

sa spiaggiata; DIMENSIONI: non riportate; FOTO: no; NOTE: es. interrato sul posto dalla

Polizia Municipale prima di poter effettuare identificazione e rilievi; presumibilmente cita-

to anche da stampa locale (anon., Il Gazzettino di Venezia, 3.08.2009).

2 agosto 2009 – 1 es., rinvenuto a Pellestrina (Venezia, VE), sulla spiaggia antistante il Cantie-

re De Poli; FONTE: D. Zedda (PCVEP); STATO: morto, carcassa spiaggiata; DIMENSIONI:

non riportate; FOTO: no; NOTE: es. asportato prima di poter effettuare identificazione e rilie-

vi; verosimilmente citato su stampa locale (anon., Il Gazzettino di Venezia, 3.08.2009).

5 agosto 2009 – 1 es., osservato da A. Barini presso la Sacca di Scardovari (Porto Tolle, RO),

in prossimità della bocca a mare; FONTE: WWF-RO; STATO: vivo, natante e attivo; DIMEN-

SIONI: non riportate; FOTO: no; NOTE: solo avvistamento; probabile C. caretta.

5 agosto 2009 – 1 es., rinvenuto da G. Beltrame nel canale Pordelio, in prossimità delle forti-

ficazioni di Lio Grande (Cavallino-Treporti, VE); FONTE: MSNVE; STATO: vivo, natante

e attivo; DIMENSIONI: lungh. tot. = 40-45 cm (stima); FOTO: no; NOTE: es. in nuoto super-

ficiale per alcuni secondi, poi immersosi e scomparso alla vista.

14 novembre 2009 – 1 es. subadulto, rinvenuto da M. Uliana sull’arenile di Ca’ Roman a Pelle-

strina (Venezia, VE); FONTE: MSNVE; STATO: morto, carcassa spiaggiata, scheletro incom-

pleto; DIMENSIONI: SCL = 55 cm (stima); FOTO: si; NOTE: specie non identificabile.

Segnalazioni dubbie o palesemente errate

13 aprile 2009 – 1 es. juv. di Emys orbicularis (Linnaeus, 1758), rinvenuto da G. Palin e G.

Beltramin a Sottomarina (Chioggia, VE), sulla spiaggia presso il Camping Oasi; FONTE:

stampa locale (D. Degan, La Nuova di Venezia, 14-15-29.04.2009); DIMENSIONI: SCL =

5 cm ca.; FOTO: si (da stampa); NOTE: es. inizialmente riportato come possibile neonato

di tartaruga marina; successivamente identificato come testuggine palustre e rilasciato

nei pressi.

4 settembre 2009 – 24 uova, rinvenute da bagnanti a Jesolo (VE), c/o p.zza Milano, sulla spiag-

gia di fronte l’Hotel Caravelle; FONTE: stampa locale (f.ma., La Nuova Venezia, 5.09.2009,

p. 33; F. Cibin, Il Gazzettino di Venezia, 6.09.2009, p. I), MCSNJ e MSNVE; STATO: sepol-

te sotto la sabbia; DIMENSIONI: diametro maggiore = 5 cm ca.; FOTO: si; NOTE: riportate

dalla stampa come uova di tartaruga marina, ma anche di testuggine o altro rettile, succes-

sivamente identificate come uova di uccello, con guscio calcareo dalla tipica forma ovoi-

dale, sepolte in spiaggia da ignoti con dubbie finalità.

19 settembre 2009 – 19 uova intere e 5 frammentate, rinvenute da bagnante a Jesolo, c/o

spiaggia antistante l’Hotel Adriatic Palace (accesso al mare di via Vittorio Veneto); FONTE:

CFS (Comando Stazione di Mestre) e MCSNJ; STATO: sepolte sotto la sabbia (5-25 cm

di profondità); DIMENSIONI: non riportate; FOTO: sì; NOTE: uova sicuramente non appar-

tenenti a tartaruga marina, successivamente identificate come uova di diverso rettile e di

uccelli (probabilmente piccoli galliformi); come le precedenti, sepolte da ignoti con

dubbie finalità.
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Abbreviazioni utilizzate

Sigle standard delle dimensioni: CCL = lunghezza curva del carapace (curved carapace

length); SCL = lunghezza lineare del carapace (straight-line carapace length); CCW = larghez-

za curva del carapace (curved carapace width); SCW= larghezza lineare del carapace (straight-

line carapace width); PL = lunghezza del piastrone (plastron length); HL = lunghezza del

capo/cranio (head length); HW = larghezza del capo/cranio (head width); W = peso (weight).

Enti, istituti e associazioni: ACNS = Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria (Rovi-

go); ACV = Associazione Cacciatori Veneti; ARCA = Associazione Nazionale A.R.C.A. 113

Ecologico Onlus; ARPAV = Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Vene-

to; CFS = Corpo Forestale dello Stato; CONFAVI = Confederazione delle Associazioni Vena-

torie Italiane; CP = Capitaneria di Porto; CRTMS = Centro di Recupero Tartarughe Marine

del Salento, Parco Naturale Regionale Bosco e Paludi di Rauccio (Lecce); CVT = Clinica

Veterinaria R. Tasinato (Jesolo); ISPRA = Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca

Ambientale (Chioggia); MCSNJ = Museo Civico di Storia Naturale di Jesolo; MSNVE =

Museo di Storia Naturale di Venezia; PCJE = Protezione Civile di Jesolo; PCVEP = Prote-

zione Civile di Venezia, Volontari Pellestrina - S. Pietro in Volta; PPVE = Polizia Provin-

ciale di Venezia; UPD-SPI = Università di Padova, Fac. Medicina Veterinaria, Dip. Sanità

Pubblica, Patologia Comparata e Igiene Veterinaria (Legnaro, PD); UPD-SCV = Universi-

tà di Padova, Fac. Medicina Veterinaria, Dip. Scienze Cliniche Veterinarie (Legnaro, PD);

VVFF = Vigili del Fuoco; WWF-AL = WWF Veneto, Oasi Dune di Alberoni; WWF-RO =

WWF Veneto, Sezione di Rovigo; WWF-VA = WWF Veneto, Riserva Naturale Oasi di Valle

Averto.
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