Progetto LIFE+12 NAT/IT/000937 “TARTALIFE.
Riduzione della mortalità della tartaruga marina nelle attività di pesca professionale”.
L’Area Marina Protetta “Isole Egadi” è partner del progetto LIFE+12 NAT/IT/000937 “TARTALIFE.
Riduzione della mortalità della tartaruga marina nelle attività di pesca professionale”.
Il progetto Tartalife, che ha durata quinquennale e terminerà a settembre 2018, è finanziato
dall’Unione Europea attraverso il fondo LIFE+ NATURA 2012 e cofinanziato dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale Pesca e dalla Regione Marche.
Il progetto TARTALIFE, promosso nelle 15 regioni italiane che si affacciano sul mare, si inserisce,
all’interno della complessa problematica delle catture accidentali di tartarughe per interazione con
la pesca professionale e si prefigge di ridurre la mortalità della tartaruga marina Caretta caretta
indotta dalle attività di pesca e dunque contribuire alla conservazione della specie nel
Mediterraneo.
Due sono gli obiettivi specifici del progetto:
riduzione del by-catch effettuato con palangari, reti a strascico e da posta, con diffusione di
ami circolari e TED perfezionati e sperimentazione di STAR e di un attrezzo alternativo alla rete da
posta


riduzione mortalità post cattura, con formazione dei pescatori e rafforzamento dei Presidi di
recupero/primo soccorso per Tartarughe Marine.


IL progetto prevede attività di diffusione e sperimentazione di attrezzi da pesca maggiormente
sostenibili, rispetto a quelli tradizionalmente utilizzati; la realizzazione o il potenziamento di Centri
per Tartarughe Marine; campagne di informazione e formazione per gli operatori della pesca;
campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolte alla popolazione e ai turisti.
L’Area Marina Protetta ha in previsione a breve l’organizzazione, come previsto dal progetto, di
una serie di incontri informativi e formativi rivolti alle marinerie delle Isole Egadi, Trapani e Marsala,
durante i quali si tratteranno tematiche differenti, che riguarderanno gli obiettivi e le azioni del
progetto Tartalife, le buone pratiche in caso di cattura accidentale di tartarughe marine, i vantaggi
dell’uso di attrezzi da pesca sostenibili, la nuova programmazione europea e la possibilità di
finanziamenti per il settore pesca.
Il calendario degli incontri sarà via via diffuso. Si auspica la partecipazione degli interessati
all’iniziativa.
Link: http://www.tartalife.eu/it

