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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 recupero degli animali selvatici dell'oasi Wwf diPolicoro, tra i presidi dove
oggisi celebra la-Giornata mondiale delle tartarughe marine", che coincide con il compleanno di
Archie Carr, conosciuto
nel mondo come "il padre
della biologia delle tartarughe marine", specie a
cui ha dedicato la sua intera carriera di ricercatore. Questi animali abitano i nostri mari, nidificano sulle nostre costee sono protagonisti diimportanti progetti del Wwf,rivolti alla loro conservazione e tutela.
La salvaguardia delle
tartarughe marine, per
l'Italiain particolare della
specieCaretta
caretta, però, è
possibile solo
grazie al lavoro di esperti e
volontari che,
anche attra,
verso l'utilizzo
di tecnologie
d'avanguardia, si occupano di recupero, cura, monitoraggio e protezione
di nidi. Solonel 201911
Wwf in Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia ha
coinvolto centinaia di volontari, affiancati da personale esperto, alla ricerca delle tracce di tartaruga marina. I volontarihanno monitorato più
di 2.400 chilometri di costa tra Calabria, Basilicata ePugliaecircal.000in
Sicilia.39 i nidi individuati nel 2019, che hanno portato verso il mare
circa 2.200 tartarughini.
Le tartarughe, come i cetacei e gli squali,sono diventate di recente protagoniste di nuovi progetti
di monitoraggio,che prevedono l'utilizzo diTag
satellitari. Una di queste
èErasmus, una femmina
diCaretta carettatrovata
da un mitilicoltore del

Mar Piccolo di Taranto
intrappolata in una rete
fantasma e priva di un arto posteriore. Grazie al recupero e alle cure ricevute prima allaSea Turtle
Clinicdell'università di
Bari,poidal Centro diPolicoro,la tartaruga è stata munita di un tag satellitare per cetacei, riadattato all'utilizzo per chela
nidi, e liberata in mare.
La tecnologia del sistema
dimonitoraggiosatellitare attraverso Ptt(Platform Transmitting Terminal» stata ottenuta
grazie al finanziamento
della Fondazione Con il
Sud nelProgetto promossodaJonian Dolphin Conservation, Cnr stiima di
Bari e Dip. di Ecologia di
Uniba dal nome "Ketos Centro Euromediterraneo
del Mare e dei
Cetacei". Grazie a questo
tag ora è possibile studiare gli spostamenti di Erasmus e viaggiare con lei:
dopo esserestata liberata,
la tartaruga ha trascorso
duesettimane nelleacque
metapontineM ora dopo4
mesi Erasmus si trova
ancora all'interno del
Mar Piccolo di Taranto,
mostrando ai ricercatori
come il Golfo di Taranto
sia non solo un'importante sito di nidificazione,
ma anche un'area disvernamento e alimentazione
per gli individui di ogni
taglia. , quindi un luogo
di vitale valore per la protezione della specie.
Se si incontra unesemplare spiaggiato, occorre
chiamare
immediatamente la Capitaneria di
porto e le associazioni autorizzate; nelcaso in cuiil
ritrovamento si verifichi
d'estate, porre l'animale
in vasca all'ombra,coperto da asciugamani umidi.

Una Caretta caretta
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