
    

 

COME RICONOSCERE LE 

TRACCE DI RISALITA  

La traccia è facilmente riconoscibile 

per il caratteristico percorso a “U”. 

COME RICONOSCERE UNA TARTARUGA MARINA CHE DEPONE?  

 La tartaruga femmina adulta (di grandi dimensioni) emerge dal mare di notte o 

alle prime luci dell’alba e risale la spiaggia, alla ricerca di un sito di nidificazione 

adatto.  

 Potrebbe avvicinarsi alla spiaggia e risalire più volte per tastare se la spiaggia è 

idonea e non deporre.  

 Inizia a scavare una camera per le uova usando le sue pinne posteriori. Quando ha 

finito, si dirige verso la spiaggia e torna in mare.  

PERIODO DI NIDIFICAZIONE 

Maggio-Agosto 

PERIODO DI INCUBAZIONE 

40-60 Giorni 

DEPOSIZIONI 

2-4 nidi per 

stagione 

ogni 12- 15 

giorni 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se trovi un nido o osservi una tartaruga marina in fase di deposizione o le sue tracce di risalita, 

segnala a Filicudi WildLife Conservation (+39 3494402021; info@filicudiconservation.com) e alla 

Guardia Costiera (Lipari: 0909880819). 

      DURANTE EVENTI DI DEPOSIZIONE E DI SCHIUSA 

COSA FARE IN CASO DI RITROVAMENTO? 

CONTATTA SUBITO gli esperti ai numeri indicati sotto 

indicati per segnalare un evento. Nell’attesa dell’arrivo 

degli esperti, documenta l’evento con foto e video (no 

flash senza avvicinarti all’animale) e sorveglia il nido e 

non permettere a nessuno di toccarlo! 

SEGNALA eventuali minacce o disturbi! 

INDIVIDUA la zona dello scavo, delimitandolo 

provvisoriamente, senza infilare bastoni o altro nella 

sabbia! 

TIENI pulita la spiaggia! 

TIENI lontane le barche dalla spiaggia quando la 

tartaruga torna in mare dopo aver deposto! 

SEGNALA eventuali tracce di risalita! 

COSA NON FARE IN CASO DI 

RITROVAMENTO? 

NON ENTRARE negli spazi confinanti 

il nido, NON AVVICINARTI alla 

tartaruga e NON CAMMINARE 

SOPRA il nido e le tracce! 

NON INTERFERIRE, toccare la 

tartaruga al momento della risalita e 

discesa in spiaggia! 

 

NON DISTURBARE con fonti luminose 

(cellulare incluso)! 

NON FARE RUMORE di nessun 

genere. La tartaruga ha bisogno di 

quiete! 

Per i proprietari di stabilimenti balneari vi 

preghiamo anche di fare attenzione ad 

eventuali tracce di risalita prima di spianare 

la spiaggia con mezzi meccanici! 

SPEGNI ogni fonte di luce! 

Stabilimenti 

balneari 
Spianamenti Luci 

artificiali 

Cambiamento 

climatico 

Predazione 

Inquinamento 

ambientale 



 

 

La tartaruga marina comune (Caretta caretta) è una 

specie particolarmente protetta nel Mediterraneo. 

Nelle isole Eolie sono presenti importanti aree di 

alimentazione e svernamento per questa specie.  Dal 

2019 sono stati identificati per la prima volta siti di 

nidificazione, prima testimonianza che queste isole 

rappresentino anche potenziali aree di riproduzione 

e deposizione delle uova. Il progetto TartaNet Eolie 

mira a promuovere una rete per il monitoraggio e 

tutela delle tartarughe marine nelle isole Eolie con 

particolare attenzione alla salvaguardia dei nidi 

attraverso campagne informative e di monitoraggio 

delle spiagge e progetti di educazione ambientale 

per consentire a tutti di affrontare in modo 

adeguato l’evento di deposizione di una tartaruga 

marina o la schiusa delle uova da un eventuale nido. 

 

  

Una rete per il monitoraggio e 

tutela dei nidi di Caretta 

caretta nelle isole Eolie 

Progetto supportato da: 

Filicudi WildLife Conservation è un’associazione no 

profit volta allo studio e alla conservazione delle 

popolazioni di cetacei e tartarughe marine nelle isole 

Eolie. Dal 2004 il Pronto Soccorso Tartarughe 

Marine di Filicudi ha recuperato e salvato dal mare 

più di 600 Caretta caretta in difficoltà implementando 

la rete TartaNet Eolie per il recupero e soccorso delle 

tartarughe marine che dal 2019 ha incluso anche il 

monitoraggio e la tutela dei nidi di Caretta caretta 

sulle spiagge di Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli e 

Panarea. 
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Filicudi Wildlife Conservation 
  Pronto Soccorso Tartarughe Marine 

isole Eolie 
 

Località Pecorini Mare, Isola di Filicudi  

info@filicudiconservation.com 

www.filicudiconservation.com 

 

 

 

SOS TARTARUGHE MARINE 

+39 3494402021; +39 3298514099 

Deposizione 

Riproduzione 

 

1:1000 sopravvive 

Schiusa 


