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La tutela del mare è la tutela della vita
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Il ruolo dell’IZS AM nel controllo sugli 
animali marini 

• L’IZS AM ha tra i diversi compiti istituzionali, quello di 
monitoraggio e sorveglianza dello stato sanitario della 
fauna selvatica compreso gli animali marini e la 
salvaguardia della biodiversità. Fra le specie rientrano 
anche gli animali marini, Rettili (Tartarughe marine) e 
Mammiferi (Cetacei).

• SCOPO: SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA’



Centro per la biologia delle acque
• Coordina tutta l’attività inerente il recupero e le 

indagini da effettuare sugli animali recuperati

• Controllo, Studio, gestione conservazione delle risorse 
acquatiche 

- Studi di ecotossicologia con tecniche standard ed 
innovative

- Collaborazioni con portatori di interesse  collegati 
agli ambienti

- Ricerca sulle microplastiche nell’ambiente nei 
tessuti e nel biota.

- Formazione, Collaborazioni



Inizio delle attività

• 2010 IZS PLV 16 /10 

- Sviluppo di una rete di sorveglianza diagnostica a 
tutela della salute e del benessere dei cetacei 
spiaggiato lungo le coste del territorio nazionale.

• 2013 accordo con il Centro Studi Cetacei  tesa 
all'integrazione sinergica delle rispettive esperienze in 
materia di conservazione dei mammiferi e rettili 
marini, 

• UTILIZZARE gli animali morti per raccogliere 
informazioni rilievi biometrici e analisi di laboratorio



• l'IZSAM, è parte attiva della Rete Nazionale Spiaggiamenti, coordinata 
dal Centro di Referenza per le Indagini Diagnostiche sui Mammiferi 
Spiaggiati (C.Re.Di.Ma) dell'IZSPLV (Torino). 

• 2014 DG21/167 ruolo attivo nell’ambito delle linee guida di 
intervento per l’Abruzzo  e nel 2018 per il Molise. Parte attiva 
nella rete bi-regionale spiaggiamenti.



Specie di Cetacei spiaggiati sulla costa di Abruzzo-Marche-Molise Data del rinvenimento Luogo del rinvenimento Intervento da parte dell' IZS AM Intervento da parte del CSC

Tursiops truncatus                    04/08/2014 San Vito Chietino 18601 2014

Tursiops truncatus                    04/08/2014 Silvi (Te) 18548 2014

Tursiops truncatus                    14/07/2014 Ortona 16538 2014 si

Tursiops truncatus                 19/06/2014 Termoli CB) 14210 2014 si

Tursiops truncatus                   12/06/2014 Silvi (TE) si si

Stenella coeruleoalba             09/06/2014 Alba Adriatica (TE) si si

Delphinus delphis 25/04/2014 Giulianova (TE) si si

Tursiops truncatus               08/10/2013 Martinsicuro (TE) 24347 2013 si

Tursiops truncatus 03/10/2013 Marina di Montenero (Vasto –CH) no si

? 22/09/2013 Martinsicuro (TE) si si

Tursiops truncatus                16/07/2013 Pescara no si

Tursiops truncatus 11/07/2013 Martinsicuro (TE) 15069 2013 no

Tursiops truncatus                09/07/2013 Pescara no si

Tursiops truncatus         26/09/2012 Civitanova Marche no si

Tursiops truncatus          15/09/2012 Montesilvano (PE) no si

Stenella coeruleoalba 16/08/2012 San Benedetto del Tronto (AP) no si

Stenella coeruleoalba    27/07/2012 Borgata Marina (CH) no si

Grampus griseus          19/07/2012 Tortoreto (TE) 17883 2012 si

Tursiops truncatus        27/05/2012 Giulianova (TE) no si

Tursiops truncatus       18/04/2012 Francavilla al Mare (CH) no si

? 19/04/2012 Foggia si no

Stenella coeruleoalba   28/02/2012 Vasto (CH) no si

Stenella coeruleoalba        31/01/2012 Ortona (CH) 8604 2012 grasso sc vedi 4387 2012

Stenella coeruleoalba      19/01/2012 Pineto (TE) 2761 2012 /4855 2012 si

Tursiops truncatus       08/01/2012 San Benedetto del Tronto no si

Tursiops truncatus 09/12/2010 Tortoreto (TE) no si

Tursiops truncatus 10/08/2010 Tortoreto (TE) no si

Tursiops truncatus 08/08/2010 Pescara no si



Il fenomeno degli spiaggiamenti



Vasto 12 settembre 2014



Animali marini spiaggiati 2010-2021
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PRINCIPALI CAUSE DI SPIAGGIAMENTO 
DI CETACEI



Introduzione alle patologie degli 
animali marini: le cause 

• Naturali: eventi meteorici estremi, pendenza dei 
fondali, debilitazione da patologie causate da agenti 
batterici, virali parassitarie, senescenza

• Antropiche: la pesca intensiva inquinamento, 
bioaccumulo da metalli ingestione di rifiuti marini, 
plastica, Interferenza con i sistemi di 
ecolocalizzazione, turismo, collisione con 
imbarcazioni, uccisione.

• Non determinabili (cod: 4-5) 



Diagnostic framework for fishery
interaction Life DELFI

• Aggiornamento di protocolli diagnostici in modo 
congiunto e condiviso tra le reti europee

• Armonizzare la raccolta dei dati

• Attività di interazione con la pesca ed i suoi dispositivi 
attivi e passiva

• Studiare sistemi di mitigazione



Riscontri che confermano diagnosi di 
interazione con attività della pesca.

Fondamentale il recupero tempestivo e la registrazione 
puntuale dei dettagli diagnostici significativi.

Difficoltà nello stabilire se l’animale è sano o malato , se 
si tratta di una collisione ante o post mortem



Interazione con la pesca

• Interazione con la pesca

- Attrezzi da pesca attivi (rete a strascico)

- Attrezzi da pesca passivi (reti da posta)

• Entaglement (reti o altri detriti)

- Cronico

- acuto (Peracute Underwater entrapment PUE) 
morte per immersione forzata



Cause antropiche: pesca intensiva

Il tursiope è il principale responsabile della 
depredazione

• Pesca attiva (reti a strascico)

• Pesca passiva (reti da posta)

• Reti fantasma (pesca accidentale)

Effetti

- By-catch  Ingestione Entaglement -Uccisione 
diretta traumatica



Attività di interazione con i dispositivi della 
pesca

• Capire il danno sulla  base dei segni postmortem

• Resti di rete

• Sottili lesioni lineari cutanee o profonde croniche 
(lesioni da costrizione): lesioni lineari necrotiche e 
fibrotiche o impigliamento cronico-

• Ferite penetranti Amputazioni

• Fratture

• Nelle tartarughe i segni sono fratture lineari degli 
scuti del carapace o della ranfoteca, amputazioni



Altri segni

• Separazione dei muscoli retti dell’addome 

• Erniazione 

• Embolie gassose

• Miopatia da cattura (istologia)



Protocollo di indagine postmortem

• I livelli dipendono dalle risorse dalle competenze e 
dalla logistica.

• Livello 1 esame esterno che precede il 
campionamento, stabilire cod di conservazione, sesso, 
età, macrofotografie

• Livello 2 post mortem e campionamento

• Livello 3 patologo che sulla base dei dati determina 
causa della morte



IGURE 1

Figure 1. Pulmonary lesions in bycaught bottlenose dolphins. (A) Pulmonary petechiae. (B) Detail of pulmonary
petechiae.
(C) Pulmonary perivascular edema and/or hemorrhage. (D) Detail of pulmonary perivascular edema and/or 
hemorrhage.
(E) Hemorrhagic lymph draining (black arrows) to the pulmonary marginal lymph node (PMLN; white arrow).

(F) Detail of hemorrhagic pulmonary lymph.

Novel Necropsy Findings Linked to Peracute Underwater Entrapment in Bottlenose Dolphins (Tursiops truncatus)

Alexandra L. Epple1*, Joanna T. Daniel1, Susan G. Barco1, David S. Rotstein2 and Alexander M. Costidis1

Front. Mar. Sci., 02 July 2020
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Esame ispettivo

Lesioni traumatiche evidenti e corpi estranei 

Riscontri che confermano diagnosi di interazione con attività della pesca





Riscontri patologici compatibili con diagnosi di 
interazione con attività di pesca

Stato di nutrizione e contenuto stomacale



Il fenomeno più frequente 
incarceramento del becco



Laringe

• La posizione la rende vulnerabile ai corpi estranei con edema,



Lesioni compatibili con morte per asfissia



Esame ispettivo

Lesioni e corpi estranei 

Riscontri che confermano diagnosi di interazione con attività della 
pesca Tartarughe



Esame necroscopico

Lesioni e corpi estranei 

Riscontri che confermano diagnosi di interazione con attività della 
pesca Tartarughe



Attività diagnostica

In campo se grandi

in sede stenelle e le 
tartarughe

• Esame ispettivo cetacei e tartarughe - Necroscopia

• Campionamento per le indagini di laboratorio

• Banca organi

• Acquisizione dati Silab , Redace schede BDS, CSC.

Attività diagnostiche

• Indagini microbiologiche, sierologiche, virologiche, parassitologiche, istopatologiche

• Ricerca contaminanti e microplastiche solo su progetti finanziati

• Colture cellulari in animali appena morti da utilizzare per studi ecotossicologici e 

Determinazione 
causa di morte

• Schede necroscopiche semestralmente trasmesse al C.Re.Di.Ma

• RdP Geocetus





Le cause di morte nei cetacei

• Per quanto riguarda i cetacei analogamente ai 
risultati del report semestrale 2020 dell’IZS PLV

• cause naturali

- Virali : Dolphin Morbillivirus, Herpes virus

- Batteriche : Brucella ceti

- Parassitarie Toxoplasma Anisakis spp. Crassicauda

- Coinfezioni



Nei cetacei le 
cause di morte 
determinabili 
sono quelle 
naturali



Le cause di morte nelle tartarughe

• Nelle tartarughe non disponiamo di report nazionali

• La casistica (279) identifica le cause antropiche le 
principali cause 

• La pesca è la maggiore indiziata



Le minacce riguardano anche gli 
animali in vita

• Sfruttano due differenti habitat (marino e 
terrestre)

• Su tartarughe in vita

- Pulizia degli arenili

- Inquinamento luminoso

- Turismo (fuoristrada che percorrono indisturbati gli 
arenili)



Agenti patogeni antropozoonotici

Salmonella enteritidis
Listeria monocytogenes
Brucella ceti
Vibrio sp

Toxoplasma 
Giardia sp
Cryptosporidium sp

Coronavirus????



Agenti patogeni antropozoonotici

• Il rischio che agenti patogeni possano essere zoonotici
e interessare e compromettere la salute umana ci 
porta a considerare estrema cautela nell’esecuzione 
di tutte le attività sugli animali



Un appello al COP 26 



Fresh water skin disease





Il mare non dimentica



La direttiva quadro sulla strategia 
marina (MSFD 2008/56/CE)

• La Caretta caretta è stat identificata dalla 
commissione europea come indicatore 
nella marine strategy framwork directive
(MSRD)

Determinazione del buono stato ambientale GES sulla base di 11 descrittori



Esame necroscopico

Protocollo INDICIT
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Marine litter

• Sviluppo di prelievo dei contenuti GI edi preparativa 
del campione

• Protocolli di caratterizzazione e quantificazione delle 
microplastiche

• Sviluppo per la determinazione dei polimeri con 
tecnica di spettroscopia (FT-IR, Raman)

• Approfondimenti diagnostici dei quadri infiammatori 
enterici



Ricerca

Progetto di ricerca corrente IZSAM 01/19 RC

Area tematica: sicurezza alimentare

• Rilevazione di frammenti di microplastica 
nell'ambiente acquatico e nei tessuti commestibili dei 
pesci di allevamento e selvatici



Ricerca

Progetto di ricerca corrente IZSAM 04/21 RC

Area tematica: sanità animale

• Identificazione di biomarcatori per la valutazione 
dell’effetto tossicologico causato da contaminanti, 
comprese le microplastiche, e delle infezioni 
antropozoonotiche nella Caretta caretta e definizione 
di un indicatore per lo stato sanitario della 
popolazione del Mar Mediterraneo



Ricerca

• Progetto di ricerca corrente: Strategico «mare» 2021: 
Il mare in rete.

• Area tematica: sicurezza alimentare

• Creare Network IIZZSS Mare

- C.Re.Di.Ma (IZS PLV) C.Re.Ta.M (IZS S)

- CRAB (IZS LT)

- Ce.Re.M (IZS Ve)

• Piattaforma digitale IZS AM



Il futuro

• Potenziare gli studi sulla ricerca di microplastiche 

• Indagare gli effetti della variabilità climatica

• Studiare gli effetti combinati di microplastiche e 
contaminati e agenti patogeni sull’apparato GI delle 
tartarughe e creare indicatori dello stato di benessere 
delle tartarughe e del mare.

• Contribuire all’adozione di adempimenti normativi




