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Taranto, tartaruga marina uccisa
Associazioni, pescatori e partner del progetto TartaLife, condannano il barbaro
episodio di bracconaggio. L’hanno ritrovata appesa ad un sasso
 

23 ottobre 2017  Commenta

“Un atto orrendo e ingiustificato. Uccidere a colpi di remo una tartaruga Caretta caretta e poi
affondarla appesa a un sasso per non farla riaffiorare è un’azione crudele e senza senso. Un
esemplare ferito perché finito nella rete o nelle nasse dei pescatori, può essere recuperato e
consegnato ai tanti centri di recupero lungo il litorale. Ma i pescatori di frodo oltre a non
rispettare le regole che permettono di salvaguardare la biodiversità, si accaniscono anche
contro animali inermi”.

Così Rossella Muroni, presidente nazionale Legambiente ha commentato la notizia giunta da
Taranto, che ha sollecitato sdegno e rabbia tra gli ambientalisti e i ricercatori, come tra i
pescatori che collaborano da anni a TartaLife, il progetto europeo finanziato attraverso il fondo
LIFE+, che ha l’obiettivo di ridurre la mortalità delle tartarughe marine durante le attività di
pesca professionale.

“Per fortuna – ha continuato Alessandro Lucchetti del CNR-ISMAR di Ancona, capofila del
progetto – a fronte di alcuni casi come questo, ci sono numerosi pescatori che in linea col
progetto TartaLife si impegnano quotidianamente per salvaguardare questi esemplari,
sperimentando anche l’uso di reti e palangari opportunamente modificati per evitare la cattura
accidentale delle tartarughe.
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Favignana, la tartaruga marina
Antares libera
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Favignana, la tartaruga marina Antares è libera

Aveva un’età di 25 anni ed era in cura da maggio al
Centro di recupero delle tartarughe marine dell’isola

 IL VIDEO DELLA LIBERAZIONE
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