Minacce
I maggiori pericoli per i cetacei e le tartarughe
m a r i n e d e r i va n o p ro p r i o d a l n o s t ro
comportamento.
?
Inquinamento chimico (come il mercurio)
?
Rifiuti, soprattutto plastici
?
Pesca accidentale (bycatch)
?
Traffico petrolifero e marittimo
?
Costruzione di porti e porticcioli
In più per le tartarughe: il degrado delle spiagge
e la presenza di fonti di luce artificiale sono un
elemento di disturbo sia per le femmine che
nidificano sulle coste, sia per le piccole
tartarughe che possono perdere l’orientamento.

Cosa possiamo fare per
proteggere il mare?

Quanto tempo impiegano
i rifiuti a degradarsi?
Polistirolo

1000
anni
Lattine

10/100
anni

Bottiglie
di plastica

100/1000
anni
Mozziconi
sigaretta

1/5
anni

Piccoli gesti possono aiutare in maniera
significativa la casa di questi animali
meravigliosi:
-Stare attenti ai propri rifiuti: cotton fioc,
mozziconi di sigaretta e rifiuti di plastica possono
uccidere ogni anno migliaia di esemplari;
-Attento alle microplastiche: elimina tessuti e
cosmetici sintetici e scegli prodotti più naturali;
-Proteggi la posidonia (Posidonia oceanica) una
pianta marina che difende la costa e produce
ossigeno. Quando getti l’ancora fai attenzione!

in collaborazione con:

Monitorare il mare, le rotte
dei cetacei e la Caretta caretta

Sacchetti
di plastica

50/100
anni

Tempo necessario
per differenziare i rifiuti?
10/15 secondi
seguici su:

Iniziativa co-finanziata dalla Regione Toscana su Bando Go Green 2018
http://www.regione.toscana.it/-/osservatorio-toscano-per-la-biodiversita

Il progetto marCare
E’ un progetto del Circolo Festambiente di
Legambiente e nasce dalla collaborazione con il
CIRSPE, Centro Italiano Ricerche e Studi per la
Pesca, e il Comune di Orbetello. Cofinanziato
dalla Regione Toscana, il progetto è supportato
dall’Osservatorio Toscano per la Biodiversità.
L’obbiettivo è quello di educare e di sensibilizzare
studenti, pescatori, turisti, cittadini, operatori
turistici nei confronti della tutela della
biodiversità marina del Santuario Pelagos, a
partire dalla problematica della marine litter
(rifiuti marini) che sta minacciando i nostri mari e
a cui è necessario fare fronte in maniera sinergica
e coordinata, partendo anche dalle buone
pratiche quotidiane.

Il santuario dei cetacei
Il Santuario per i mammiferi marini Pelagos, nato
da un accordo internazionale tra Italia, Francia e
Principato di Monaco firmato a Roma nel 1999, è
la prima area protetta al mondo dedicata alla
protezione dei cetacei. Questo tratto di mare
ricco di vita si estende per circa 90.000 kmq e in
Italia interessa: 3 regioni (Liguria, Sardegna e
Toscana)

Conoscere i cetacei
e le tartarughe marine
I cetacei sono un ordine di mammiferi; mentre le
tartarughe fanno parte dell’ordine dei rettili. In
entrambi i casi, questi animali si sono sviluppati sulla
terra e successivamente si sono adattati al mondo
marino. Nel Mar Mediterraneo sono state avvistate
21 specie di cetacei e 3 specie di tartarughe marine.
Nel Santuario Pelagos è accertata la presenza di 8
specie di Cetacei e 3 specie di Tartarughe marine,
delle quali soltanto una è nidificante: la Tartaruga
Comune Caretta caretta.

Cosa si deve fare quando
si incontra un cetaceo o
una tartaruga marina?
-Non toccare mai gli animali, anche se vicini;
-Non gettare in acqua cibo e altri oggetti che
potrebbero essere inghiottiti per sbaglio;
-Se si è in mare è buona norma mantenersi ad
una distanza non inferiore a 100 metri per i
delfini e 300 metri per le balene;
-Se si è su una imbarcazione fermare le eliche
nel momento delle immersioni per evitare gli
impatti;
-Mai tagliare la rotta o porsi di fronte agli
animali;
-Non inseguire gli animali;
-Fotografare o filmare la pinna dell’animale e
inviare i file a:
osservatoriocetacei@regione.toscana.it

CHIAMATE SUBITO LA CAPITANERIA DI P

ORTO AL 1530

Cetacei
- Balenottera comune (Balaenoptera physalus)
- Capodoglio (Physeter macrocephalus)
- Zifio (Ziphius cavirostris)
- Globicefalo (Globicephala melas)
- Grampo (Grampus griseus)
- Tursiope (Tursiops truncatus)
- Stenella striata (Stenella coeruleoalba)
- Delfino comune (Delphinus delphis)
Tartarughe marine
Tartaruga comune (Caretta caretta)
Tartaruga verde (Chelonia mydas)
Tartaruga liuto (Dermochelys coriacea)

Partecipa anche tu al
monitoraggio scaricando la
scheda di rilevamento dati
WhaleTartaWatching dal sito
www.legambienteilgirasole.it

