
                                                                                                         
 
 

                       

 

Questionario per i Centri di Recupero 
Tartarughe Marine 

Azione D2: Monitoraggio della riduzione della mortalità post -cattura di 

tartarughe marine 

Cari amici, 

il protetto TartaLife (LIFE12 NAT/IT/000937) è finanziato dalla Commissione Europea con lo 

strumento finanziario Life+ Natura e co-finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali e dalla Regione Marche, per ridurre la mortalità delle tartarughe marine nelle attività di 

pesca professionale. Questo importante obiettivo sarà raggiunto attraverso due strategie: 1. la 

riduzione del numero di catture accidentali con l’adozione di attrezzi da pesca più selettivi; 2. la 

riduzione della mortalità post cattura.  

Nell’ambito del progetto stiamo svolgendo una indagine tra gli operatori dei Centri di Recupero 

Tartarughe Marine in tutta Italia ed è per questo che vi chiediamo alcuni minuti del vostro tempo per 

rispondere ad alcune domande. 

Il questionario ha l’obiettivo di caratterizzare il lavoro svolto dai Centri di Recupero Tartarughe 

Marine (CRTM) dal 2009 al 2013, gli anni compresi dalla fine del progetto Tartanet (LIFE 2004 

NAT/IT/187) e l’inizio di TartaLife (LIFE12 NAT/IT/000937). Nello specifico i temi di interesse che si 

vuole indagare riguardano il numero di tartarughe marine assistite, le cause responsabili 

dell’ospedalizzazione degli animali e il genere di collaborazione che gli operatori dei centri hanno 

sviluppato con i pescatori professionali. 

Ringraziandoti della collaborazione, ti auguriamo buon lavoro. 

1. Nome del Centro di Recupero Tartarughe Marine:  

2. Sede operativa presso:    

3. Numero di operatori (stabili e volontari) che hanno collaborato con il CRTM nel 2013: 

 □ 3     □ 4-10     □ +10     □ +20     □ +50 

4. Anno di inizio attività:  

5. In quale/i compartimenti marittimi il CRTM è presente con le sue attività di recupero e 
sensibilizzazione?  

6. Quanti contatti od “occasioni di incontro” (recupero tartarughe, attività di sensibilizzazione 
ecc.) hanno avuto gli operatori del CRTM con i pescatori professionali nel 2013? 

7. Il CRTM ha ricevuto/riceve dei finanziamenti dalla Commissione Europea? 



                                                                                                         
 
 

                       

 

□ Si specificare quali: 

□ No 

8. Qual è il numero totale di esemplari assistiti dal CRTM dal 2009 al 2013? 

 2009 2010 2011 2012 2013 
C. caretta      
C. mydas      
D. coriacea      

 
9. Indica il numero di tartarughe ospedalizzate nel 2013 per ciascuna delle cause elencate di 

seguito: 

 Presenza di ami da pesca:  

 Lesioni agli arti: 

 Cattura accidentale con reti da traina: 

 Cattura accidentale con reti da posta: 

 Lesioni da impatto con imbarcazioni: 

 Corpi estranei occlusivi: 

 Sindrome neurologica 

 stato di shock-atassia – anoressia 

 Ulcere e lesioni cutanee 

 Prolasso cloaca 

 Lesioni del cranio 

 Altro: 
 

10. Nel corso del 2013 qual è stata la stagione in cui si è avuto il maggior afflusso di tartarughe 

presso il CRTM (indica massimo 2 risposte)? 

□ Inverno   

□ Primavera   

□ Estate   

□ Autunno   

□  Non c’è stata stagionalità  

 
11. Indica quante tartarughe (in percentuale) sono state consegnate al CRTM da:  

 Capitaneria di Porto: 

 Guardia Forestale: 

 Pescatori: 

 Diportisti: 

 Altro: 

 

12. Indica il numero di esemplari sottoposti ad intervento chirurgico nel 2013: 

13. Indica il numero di esemplari liberati nel 2013: 



                                                                                                         
 
 

                       

 

14. Indica il numero di esemplari deceduti nel 2013: 

15. Qual è stata la durata minima (giorni) del periodo di ospedalizzazione presso il CRTM dal 2009 
al 2013? 
 

16. Qual è stata la durata massima (giorni) del periodo di ospedalizzazione presso il CRTM dal 
2009 al 2013? 

17. In relazione alla precedente domanda, il CRTM libera gli animali tutto l’anno o solamente in 
alcune stagioni dell’anno? Indica in quale stagione avvengono le liberazioni: 
 
□ Inverno   

□ Primavera   

□ Estate 

□ Autunno   

□  Tutto l’anno 

 

18. Qual è stata la durata più frequente (mesi) del periodo di ospedalizzazione presso il CRTM dal 

2009 al 2013? 

 

19. Quale attrezzo da pesca è maggiormente responsabile delle catture accidentali di tartarughe 
marine nell’area geografica di interesse del CRTM? 

□ palangari 
□ reti da posta 

□ reti a strascico 

20. Come giudichi la disponibilità della categoria dei pescatori professionali della tua area di 
competenza nei confronti delle attività promosse dal CRTM? 

□ soddisfacente 
□ molto soddisfacente 

□ per nulla soddisfacente 

21. Quanti pescatori professionali collaborano abitualmente con il CRTM? 

□ nessuno 
□ meno di 5 

□ più di 5 

□ più di 10 

22. Come giudichi la disponibilità dei pescatori che collaborano con il CRTM? 

□ soddisfacente 
□ molto soddisfacente 

□  per nulla soddisfacente 



                                                                                                         
 
 

                       

 

23. Per migliorare l’efficienza dei CRTM quanto è importante l’aggiornamento delle conoscenze 
degli operatori? 
 
□ molto importante 
□ poco importante  
□ per nulla importante 
 

24. Quali tra questi argomenti vorresti approfondire per migliorare le tue competenze e il tuo 

lavoro presso il CRTM? (indica massimo 3 risposte) 

□ gestione dell’impianto vasche, filtri, qualità dell’acqua, piccoli interventi di manutenzione 

□ gestione degli animali nelle fasi di recupero e post operatorio 

□ protezione dei nidi e assistenza alle schiuse 

□ patologie del Mediterraneo 

□ sensibilizzazione, comunicazione e attività con i pescatori professionisti ed il pubblico 

□ aspetti legali e burocratici della gestione degli animali 

□ altro, specificare 

 

Contatto del Centro di Recupero Tartarughe Marine 

Nome Cognome: 

Tel: 

Email.: 

 

 

Grazie per il tuo tempo! 


