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Partenariato

Comune di Venezia (IT) – Coordinatore

Università di Padova (IT)

Comune di Pescara (IT)

Fondazione Cetacea (IT)
Istituto Nazionale per la Protezione Ambientale (IT)

Istituto Nazionale per la Protezione della Natura (HR)

Istituto Blue World per la Ricerca e la Conservazione 

del Mare (HR)

Società Albanese di Erpetofauna (AL)

Associazione per la Protezione della Fauna Marina (AL)

Istituto di Biologia Marina (MON)
Università di Primorska (SLO)

WWF Italia (IT)

Centro di Educazione Marina di Pola (HR)

Associati 
• Istituto della Repubblica Slovena per 

la Conservazione della Natura 
• Regione Veneto 
• Regione Emilia Romagna 
• Regione Marche 



Problematiche affrontate

1. Mancanza di capacità tecniche e istituzionali in relazione alle misure di 

conservazione/tutela: è necessaria una formazione degli attori locali.

2. Conoscenza scientifica carente da parte delle istituzioni coinvolte nelle 

azioni di conservazione: è necessario creare dei network tra le organizzazioni 
e rafforzarne al cooperazione.

3. Mancanza di consapevolezza delle minacce che possono pregiudicare la 
sopravvivenza a lungo termine delle popolazioni di Cetacei & Tartarughe 

Marine (C&TM)): è necessaria la riduzione delle minacce dirette.

4. Carenza di centri di emergenza e riabilitazione per una copertura 
completa del territorio : è necessario rafforzare la copertura lungo la costa 

adriatica.

5. Mancanza di strategie di conservazione: è necessaria la definizione di 
politiche comuni e strategie di gestione a livello transnazionale.



Obiettivo Principale

Sviluppare strategie comuni per la conservazione dei cetacei e delle 
tartarughe marine (C&TM) nell’Adriatico attraverso la cooperazione 
regionale.

® Blue World Insititution



Obiettivi specifici

�Rafforzare la capacità istituzionale per la 
conservazione di C&TM negli stati  partner

�Aumentare la cooperazione e rafforzare i network 
tra le istituzione coinvolte nella conservazione di 
C&TM

�Stabilire attività di monitoraggio coordinate di 
lungo periodo al fine di aumentare la conoscenza 
dello stato delle popolazioni di C&TM e comprendere 
le principali minacce derivanti dalle attività antropiche



�Rafforzare la capacità tecnica di recupero, cura e 
riabilitazione degli esemplari feriti / malati / deboli 

�Aumentare la consapevolezza degli attori locali, 
(pescatori, diportisti, studenti) in relazione alla 
presenza e delle esigenze di tutela di C&TM

Sviluppare strategie comuni di conservazione in tutta 
la regione e abbozzare / aggiornare piani d'azione 
nazionali

Obiettivi specifici



Cosa vogliamo ottenere

Una rete di città adriatiche per migliorare il loro ruolo nella 
conservazione dei C&TM. Un network tecnico / scientifico per lo 
scambio di expertise.

Una struttura di raccolta di dati forniti da tutti i gruppi di lavoro lungo 
l'Adriatico da veicolare in un unico database comune, collegato alle 
principali banche dati esistenti di C&TM, nazionali e internazionali.

Specifici corsi di formazione e seminari per lo scambio di 
esperienze tra partner e organizzazioni (ad es, procedure comuni
per gli esami clinici e per la creazione di un centro di recupero).

Creazione / miglioramento dei centri di soccorso delle tartarughe 
marine in punti strategici. I centri di soccorso saranno anche punti 
permanenti di competenza.



Una proposta per lo sviluppo di una task force al fine di 
rispondere a spiaggiamenti di massa ed emergenze ambientali 
nell’Adriatico.

Un programma di controlli coordinati al fine di aumentare la 
disponibilità di dati e migliorare le conoscenze utili per la 
conservazione dei C&TM.

Una serie di attività di sensibilizzazione rivolte a pescatori, 
diportisti, studenti e pubblico in generale per aumentare la 
consapevolezza sulla presenza e le esigenze di conservazione 
di C&TM.

Due strategie condivise che prevedano interventi volti ad 
eliminare le principali minacce per le popolazioni adriatiche di
C&TM

Cosa vogliamo ottenere



Il nostro metodo di lavoro



Risultati attesi

Conoscenze scientifiche standardizzate e condivise; efficace 
collaborazione tra le organizzazioni coinvolte nella conservazione di 
C&TM dell'Adriatico.

Maggiore capacità istituzionale di conservazione di C&TM negli Stati 
partner.

Migliore conoscenza delle popolazioni di C&TM dell'Adriatico, degli 
hot-spot e delle principali minacce.

Miglior capacità tecnica di recupero delle TM nell’Adriatico e nel 
trattamento efficace degli esemplari feriti / spiaggiati in strutture di alto 
livello.



Risultati attesi

Maggiore consapevolezza sulla presenza di queste specie in 
Adriatico e le esigenze per la loro tutela; adozione diffusa da parte 
dei pescatori di corrette procedure di trattamento

Migliore conservazione e gestione di C&TM e dei loro habitat in 

Adriatico attraverso un'efficace cooperazione regionale.

Maggior senso di appartenenza e orgoglio nei confronti del 
patrimonio naturale dell'Adriatico.



www.netcet.eu
info@netcet.eu
www.facebook.com/NETCETproject

Grazie dell’attenzione!


