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La PESCA: azioni e risultati (Azioni C2, C5, C6, C8)

n. 7 incontri con i pescatori artigianali locali: la media è stata di circa 15
partecipanti ad incontro. In n. 4 incontri esperti biologi marini hanno fornito
indicazioni sul recupero e trattamento delle tartarughe marine accidentalmente
pescate, secondo le raccomandazioni del protocollo RAC‐SPA.
In tutti gli incontri il dott. Salvatore Martillotti di Legapesca ha fornito informazioni
pratiche sulle attuali politiche di gestione per la valorizzazione delle risorse locali e
la promozione della pesca sostenibile.
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La PESCA: azioni e risultati (Azioni C2, C5, C6, C8)
Sottoscrizione di n. 3 accordi volontari con:
‐ 2 grandi cooperative di pesca di Bagnara C.;
‐ 1 ditta individuale di piccola pesca (Bova M.).
Con una delle cooperative coinvolte hanno avuto inizio a 
settembre 2015 le attività per l’applicazione delle best practice
relative alla promozione di un modello di gestione spaziale e 
dinamico della  flotta a palangaro di superficie per ridurre il
bycatch.



Public awareness and dissemination of results (Azioni E1, E2, E3, E4)

Campagna estiva di divulgazione, realizzata tramite InfoPoint itinerante
Realizzazione di almeno 10 tappe per ogni stagione estiva. Al momento realizzate due annualità 
nelle località di: Palizzi Marina (evento Paleariza), Palizzi, spiaggia di Spropoli, lungomare di 
Palizzi, lungomare e istituto comprensivo di Bova Marina, lungomare di Ferruzzano, spiaggia di 
Brancaleone, lungomare di Melito di Porto Salvo, Roccella Ionica, Capo Bruzzano (Bianco), 
spiaggia di Galati (Brancaleone), Condofuri, Capo Spartivento (Palizzi).

Campi di volontariato
Campi di volontariato internazionale su due turni (fine luglio, prima parte di agosto), ciascuno 
coordinato da due responsabili di campo e la partecipazione di 20 ragazzi stranieri provenienti 
da: Regno Unito, Russia, Francia, Bielorussia, Spagna, Finlandia, Giappone, Germania, 
Repubblica Ceca, Korea.



Public awareness and dissemination of results (Azioni E1, E2, E3, E4)



Video virale di 2‘: numero di visualizzazioni: 1088
Video di 15' per popolazione locale e turisti «La Costa delle Tartarughe»; 
numero di visualizzazioni: 3712
Video di 10' per rivolto ai pescatori: in lavorazione

Public awareness and dissemination of results

ACTION E.4: produzione di materiale audiovisivo per la
divulgazione

Public awareness and dissemination of results

ACTION E.2: strumenti di comunicazione e
disseminazione di base
Sito internet
1412 utenti (da settembre 2014 ad agosto 2015)
Social Network
Pagina Facebook: 752 fan
Twitter: 305 followers



Public awareness and dissemination of results

“Awareness” della popolazione : risultati del primo
biennio (Azione D4, a cura di UNICAL)
La somministrazione, nelle stagioni estive 2014 e 2015, di 150 questionari alla
popolazione locale, hanno mostrato che:

Non ci sono differenze statisticamente significative tra i risultati raccolti nei primi due
anni. I risultati ottenuti indicano tuttavia:

- Prevalenza di una corretta coscienza della problematica-spiaggia (tematica 1) e
di un suo utilizzo rispettoso;
- Una quota preponderante di intervistati ritiene il mare (tematica 2) un ambiente
naturale in uno stato complessivamente preoccupante, ma non nell’area in studio,
dov’è ritenuto dai più pulito (nel 2015 però c’è una maggiore % di risposte critiche
verso la stato di pulizia delle acque);
- L’impatto della pesca commerciale sulle risorse ittiche è una problematica che
risulta percepita dalla maggioranza degli intervistati. Il 78.0% degli intervistati (in
entrambi gli anni si dichiara disponibile a rinunciare ad acquistare specie ittiche
prelibate (tonno, pesce spada) se a rischio di scomparsa.



“Awareness” della popolazione : risultati del primo
biennio (Azione D4, a cura di UNICAL)

- Rispetto alla tematica 3 (Caretta caretta), la maggioranza degli intervistati mostra una
corretta conoscenza di aspetti chiave della biologia tartaruga marina e risulta al
corrente della sua nidificazione nell’area in esame. Inoltre il fenomeno è dalla
maggior parte degli intervistati ritenuto “straordinario, da tutelare in ogni modo”, tanto
da dichiararsi disposti, in misura nettamente prevalente, ad accettare limitazioni, più
o meno drastiche, nella fruizione degli arenili per la tutela dei nidi.



Interventi sugli habitat di nidificazione di C. caretta (Azioni C2, C3) 



Interventi sugli habitat di nidificazione di C. caretta (Azioni C2, C3) 



Interventi sugli habitat di nidificazione di C. caretta (Azioni C2, C3) 



Interventi sugli habitat di nidificazione di C. caretta (Azioni C2, C3) 

Studenti dell‘Istituto agrario Vittorio
Emanuele II di Catanzaro collaborano
alle azioni di ripristino della vegetazione
dunale lungo la Costa delle Tartarughe



Interventi sugli habitat di nidificazione di C. caretta (Azioni C2, C3) 

Riduzione dell’inquinamento luminoso su 5 
Comuni: Bova M., Ferruzzano, Bruzzano Zeffirio, 
Palizzi, Brancaleone

Immagine da: Witherington & Martin 1996



Interventi di governance (Azioni A4, A5, C7)

Elaborazione di un “Protocollo operativo Piani Spiaggia” che ha l’obiettivo di
fornire indicazioni utili per l’elaborazione o l’adeguamento dei Piani Spiaggia
Comunali, al fine di ridurre al minimo l’impatto su Caretta caretta e sugli habitat
ad essa associati.
Il Protocollo è stato al momento approvato attraverso delibera di Consiglio
Comunale dai Comuni di
Palizzi e Brancaleone.

A dicembre 2015 verrà
presentato agli altri comuni
costieri interessati dalla
presenza di C. caretta.

A gennaio 2015 sono iniziati
i lavori per la redazione del
Piano d’Azione Regionale.



Interventi di governance (Azioni A4, A5, C7)

Pulizia manuale – Spiaggia di Palizzi

Pulizia manuale – Spiaggia di Brancaleone



Grazie per l’attenzione

www.lifecarettacalabria.it
Twitter: @carettacalabria
FB: LIFE Caretta Calabria
Instagram: lifecaretta

http://www.lifecarettacalabria.it/
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