sensibilizzazione
Partendo dalla convinzione che la conservazione
delle tartarughe marine, attualmente inserite
dall’IUCN tra le specie minacciate di estinzione,
debba necessariamente passare per la
sensibilizzazione di cittadini e addetti ai lavori,
il Centro Studi Cetacei Onlus organizza attività
divulgative e formative sulla biologia ed
ecologia delle tartarughe marine e dei cetacei e
sulla tutela dell’ambiente marino.
Un percorso didattico specifico per i più piccoli
ci consente di ospitare scolaresche e gruppi di
bambini. Presso il Centro vengono inoltre
organizzati convegni e corsi di interesse nazionale e
internazionale.

dove
siamo
visite
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ex sede civica
Pescara Colli

Il Centro di Recupero e Riabilitazione
Tartarughe Marine “Luigi Cagnolaro” si
trova a Pescara in via Di Sotto al piano terra
della ex sede civica di Pescara colli.
Per visitare il centro:
email: centrotartarughe@comune.pescara.it
tel.: 345 58 49 801 (lun-ven 10:00-12:00)
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Centro di Recupero e Riabilitazione

Tartarughe Marine
"Luigi Cagnolaro"

adotta una tartaruga
La campagna "Adotta una Tartaruga" è stata pensata per
tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo per
aiutare il Centro Studi Cetacei nel recupero della
tartarughe marine. Adottando una tartaruga o
regalandone l'adozione, supporti il centro "prendendoti
cura" di un animale, garantendogli pesce e sale; in cambio
otterrai un Certificato di Adozione che riporta tutte le
informazioni sull'esemplare da te prescelto e sarai
avvisato in occasione del suo rilascio in mare. INFO su:

www.centrostudicetacei.it/crtm

donazioni e 5x1000
Devolvi il tuo 5x1000 gratuitamente e senza nessun onere al CSC: al momento della
consegna della dichiarazione dei redditi riporta il nostro codice fiscale: 94100150484
Puoi anche donare liberamente all’ IBAN: IT05H0301503200000003539050 Fineco

Sapevi che a Pescara c’è un ospedale
veterinario che ospita e cura le
tartarughe marine? Ti piacerebbe
visitarlo? Scopri di più…
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Il Centro di Recupero e Riabilitazione Tartarughe Marine “Luigi Cagnolaro”: inaugurato
il 20 dicembre 2014, nasce nell’ambito del progetto NETCET “Network for the
Conservation of Cetaceans and Sea Turtles in the Adriatic”, finanziato dal programma di
Cooperazione Transfrontaliero IPA Adriatico 2007/2013, di cui il Comune di Pescara è
partner. Attualmente rappresenta uno dei centri per fauna selvatica marina più
avanzati d’Italia e vanta l’apporto di personale ampiamente qualificato e specializzato
(veterinari e biologi marini) grazie alla collaborazione con il Centro Studi Cetacei Onlus.
Il Centro Studi Cetacei Onlus (CSC): costituito
unicamente da professionisti come veterinari e biologi
marini, è un’associazione senza scopo di lucro su base
totalmente volontaria. Nato nel 1985, rappresenta la
prima rete italiana per il recupero di tartarughe
marine e cetacei morti o in difficoltà (ad esempio è
intervenuto in prima linea durante lo spiaggiamento
dei capodogli il 12 e 13 settembre 2014 a Vasto, CH).

www.centrotudicetacei.it

Il personale del Centro Studi Cetacei Onlus interviene dal momento della segnalazione
dell’esemplare in difficoltà, da parte della Capitaneria di Porto o del privato cittadino,
sino al suo rilascio in mare a pieno recupero avvenuto. In particolare, la gestione di una
tartaruga in difficoltà prevede:
• recupero dell’animale (spiaggiato o catturato accidentalmente dai pescatori)
• trasporto presso il Centro di Recupero e Riabilitazione Tartarughe Marine
• applicazione del tag di riconoscimento
• valutazione dello stato di salute, di idratazione e di nutrizione dell’animale
• misurazioni e rilievi biometrici
• registrazione dell’esemplare su database geo-referenziato (GeoCetus)
• esecuzione prelievi ed esami clinici
• stabulazione di controllo nell’area contumaciale
• alimentazione
• terapia medica e/o intervento chirurgico
• riabilitazione in vasca da 10000 litri
• rilascio in natura (liberazione)
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