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Un presidio d'eccellenza nel Sud

Giornata mondiale
delle tartarughe marine
Oggi festa a Policoro

POLICORO - C'è anche il
prestigioso Centro di re-
cupero degli animali sel-
vatici dell'oasi Wwf di Po-
licoro, tra i presidi dove
oggi si celebra la-Giorna-
ta mondiale delle tartaru-
ghe marine", che coinci-
de con il compleanno di
Archie Carr, conosciuto
nel mondo come "il padre
della biologia delle tarta-
rughe marine", specie a
cui ha dedicato la sua in-
tera carriera di ricercato-
re. Questi animali abita-
no i nostri mari, nidifica-
no sulle nostre coste e so-
no protagonisti di impor-
tanti progetti del Wwf, ri-
volti alla loro conserva-
zione e tutela.
La salvaguardia delle

tartarughe marine, per
l'Italia in particolare della
specieCaretta  
caretta, però, è
possibile solo
grazie al lavo-
ro di esperti e
volontari che,
anche attra,
verso l'utilizzo
di tecnologie
d'avanguar-

Mar Piccolo di Taranto
intrappolata in una rete
fantasma e priva di un ar-
to posteriore. Grazie al re-
cupero e alle cure ricevu-
te prima allaSea Turtle
Clinicdell'università di
Bari, poi dal Centro di Po-
licoro, la tartaruga è sta-
ta munita di un tag satel-
litare per cetacei, riadat-
tato all'utilizzo per chela
nidi, e liberata in mare.
La tecnologia del sistema
di monitoraggio satellita-
re attraverso Ptt(Plat-
form Transmitting Ter-
minal» stata ottenuta
grazie al finanziamento
della Fondazione Con il
Sud nel Progetto promos-
so daJonian Dolphin Con-
servation, Cnr stiima di
Bari e Dip. di Ecologia di
Uniba dal nome "Ketos -

Centro Euro-

Tanti esemplali
salvati

negli anni
di attività

dia, si occupa-
no di recupero, cura, mo-
nitoraggio e protezione
di nidi. Solonel 201911
Wwf in Basilicata, Cala-
bria, Puglia e Sicilia ha
coinvolto centinaia di vo-
lontari, affiancati da per-
sonale esperto, alla ricer-
ca delle tracce di tartaru-
ga marina. I volonta-
rihanno monitorato più
di 2.400 chilometri di co-
sta tra Calabria, Basilica-
ta ePuglia e circal.000 in
Sicilia.39 i nidi indivi-
duati nel 2019, che han-
no portato verso il mare
circa 2.200 tartarughini.
Le tartarughe, come i ce-
tacei e gli squali, sono di-
ventate di recente prota-
goniste di nuovi progetti
di monitoraggio, che pre-
vedono l'utilizzo diTag
satellitari. Una di queste
èErasmus, una femmina
diCaretta carettatrovata
da un mitilicoltore del

mediterraneo
del Mare e dei
Cetacei". Gra-
zie a questo
tag ora è pos-
sibile studia-
re gli sposta-
menti di Era-
smus e viag-
giare con lei:

dopo essere stata liberata,
la tartaruga ha trascorso
due settimane nelle acque
metapontineM ora dopo 4
mesi Erasmus si trova
ancora all'interno del
Mar Piccolo di Taranto,
mostrando ai ricercatori
come il Golfo di Taranto
sia non solo un'importan-
te sito di nidificazione,
ma anche un'area di sver-
namento e alimentazione
per gli individui di ogni
taglia. , quindi un luogo
di vitale valore per la pro-
tezione della specie.
Se si incontra unesem-

plare spiaggiato, occorre
chiamare immediata-
mente la Capitaneria di
porto e le associazioni au-
torizzate; nel caso in cui il
ritrovamento si verifichi
d'estate, porre l'animale
in vasca all'ombra, coper-
to da asciugamani umi-
di.
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