
Rete per la Conservazione di Cetacei e 

Tartarughe marine in Adriatico

progetto NETCET 



La Rete Regionale Marche per la conservazione 

delle tartarughe marine

Nasce fra le prime in Italia - nel 2010- attivandosi immediatamente per la 

cura delle tartarughe marine.

ALCUNI DATI sul lavoro della Rete: 

• dal 2010 ad oggi sono state curate 50 tartarughe e 

rilasciate 46 (quattro sono tuttora in cura)

• Sono state registrate 223 tartarughe morte, spiaggiate o 

pescate



I progetti europei per la conservazione

Al momento Fondazione Cetacea  partecipa a tre progetti per la 

conservazione delle specie marine minacciate.

• SHARKLIFE che sta terminando 

• NET CET oggetto della mia presentazione (Regione Marche)

• TARTALIFE illustrato a questo consesso dal Dott.  Alessandro 

Lucchetti (CNR) (Regione Marche)



Lo Sharklife ci ha permesso di agire in diverse occasioni 
per monitorare gli squali in Adriatico



In altre per verificare le pratiche crudeli di cui sono oggetto.



Veniamo al Progetto NETCET

Finanziamento: IPA Adriatic CBC Programme

Inizio: 01/10/2012

Durata: 36 mesi

Termine: 01/10/2015

Totale Budget: Euro 2.732.541,40



Partnership

Città di Venezia (IT) – Lead Beneficiary

• Università di Padova (IT)

• Città di Pescara (IT)

• Fondazione Cetacea (IT)

• ISPRA , Istituto nazionele per la protezione e 
ricerca ambientale (IT)

• State Institute for Nature Protection (HR)

• Blue World Institute of Marine Research and 
Conservation (HR)

• Herpetofauna Albanian Society (AL)

• Association for Protection of Aquatic Wildlife 
of Albania (AL)

• Institute for Marine Biology (MON)

• Università  di  Primorska (SLO)

• WWF Italy (IT)

• Marine Education Centre Pula (HR)

Associati 

• Institute of the Republic of Slovenia 

for Nature Conservation 

• Regione Veneto

• Regione Emilia Romagna

• Regione Marche



Obiettivi

Sviluppo di una strategia comune per la conservazione dei Cetaceai e delle
Tartarughe marine in Adriatico atttreverso la cooperazione regionale.

® Blue World Insititution

• Rafforzamento della capacità istituzionale degli stati partner nella
conservazione di C&T

• Aumento e rafforzamento della azione di rete tra le istituzioni coinvolte

• Costruzioni di azioni di monitoraggio a lungo termine per aumentare la
conoscenza sulle popolazioni di C&T e delle principali minacce dovute alle
attività antropiche



• Rafforzamento delle capacità tecniche dei centri di recupero
e riabilitazione delle tartarughe marine e delle capacità di
intervento sui delfini spiaggiati

• Incremento della conoscenza delle problematiche di
conservazione nelle istituzioni, pescatori, cittadini e studenti

• Sviluppo di comuni strategie di conservazione

Altri obiettivi



Caletta delle tartarughe (Numana)

La Caletta delle Tartarughe è un’area di mare recintata di circa 1200 

mq. In essa vengono rilasciate  le tartarughe curate presso il Centro di 

Recupero e Riabilitazione di Riccione, prima del definitivo rilascio in 

mare. Il periodo di semilibertà permette di monitorare i comportamenti 

dell’animale in mare (nuoto, galleggiamento, apnee, nutrizione 

autonoma). 



Caletta delle tartarughe

Nei due anni di attività, presso la caletta, sono state riabilitate 17

tartarughe ed il loro rilascio in mare ha coinvolto migliaia di persone. I

dati raccolti dai volontari incrementeranno la conoscenza della

biologia e del comportamento delle Caretta caretta.



Sviluppo di una strategia comune
Fotoidentificazione dei mammiferi marini.

Tramite la fotoidentificazione, che consiste nel rintracciare in mare mammiferi

marini, soli o in gruppo, fotografarli e censirli (la pinna dorsale equivale ad

una carta d’identità), creiamo un data base dei mammiferi in Adriatico,

condiviso da tutti i centri che vi operano.

La fotoidentificazione ci ha permesso di censire ALBUS, tursiope albino.



Creazione di un database condiviso per la registrazione dei record su 

tartarughe in Adriatico – catture, recuperi, ritrovamenti di carcasse , ecc.



Creazione di un database condiviso per la registrazione dei record su 

mammiferi marini– recuperi, ritrovamenti di carcasse , ecc.

Adriatic cetaceans strandings



Diffusione delle informazioni



www.netcet.eu

info@netcet.eu

www.facebook.com/NETCETproject

Grazie per l’attenzione!

http://www.netcet.eu/
mailto:info@netcet.eu

