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RAPPORTO FINALE  
del 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA ANIMALE E DELL’UOMO 
dell’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO 

 
Sommario 

 
Dal 1 settembre 2003 al 31 maggio 2007 

 
 
 

4 luglio 2007 
 
 

“Riduzione impatto attività umane su Caretta  e Tursiope e loro conservazione 
in Sicilia” 

 
Localizzazione Italia, Sicilia, provincia di Agrigento 
Data di inizio Progetto: 01 settembre 2003 
Data di fine Progetto: 31 maggio 2007 
Durata totale del Progetto 
(in mesi) 

45 mesi 

Budget totale € 2.236.865,00  
Contributo EC € 1.228.039,00  
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Sommario 
 
L’Università di Torino (UniTO) riveste il ruolo principale di supervisore scientifico e 
coordinatore delle attività previste nelle azioni indicate nel progetto Del.Ta. Tale ruolo è 
stato assolto dai Proff. Cristina Giacoma ed Emilio Balletto per tutte le azioni del progetto, 
incluse quelle in cui l’Università non appariva tra i responsabili dell’esecuzione, dalla Dr.sa 
Susanna Piovano per i temi relativi all’impatto delle attività umane su Caretta caretta e 
dalla Dr.sa Marta Azzolin per la parte relativa alla conservazione di Tursiops truncatus. 
 
• Azione A.2: UniTO ha partecipato alla stesura del “Programma delle attività di 

informazione e sensibilizzazione” e del “Piano generale degli interventi tecnico-
scientifici” e alla rilettura critica del “Programma delle attività di informazione e 
sensibilizzazione”. 

• Azione A.3: UniTO ha partecipato alla stesura dei protocolli relativi al campionamento 
dei parametri ambientali in situ, realizzati al fine di tarare i dati satellitari ed ha 
collaborato con i partners all’elaborazione dei dati di distribuzione dei tursiopi in 
funzione dei parametri ambientali. 

• Azione A.4: UniTO ha condotto le attività di rilevamento diretto dell’interazione di 
Caretta caretta con l’attività di pesca svolgendo tutte le 60 uscite previste con 
osservatori a bordo, e ha coadiuvato il rilevamento indiretto di Caretta caretta da parte 
del personale CTS addetto ai Centri Recupero elaborando un taccuino di raccolta dati; 
ha supervisionato le attività di rilevamento diretto e indiretto del traffico nautico,  
rilevamento diretto dell’interazione dei tursiopi con l’attività di pesca e rilevamento 
della percezione da parte dei pescatori del problema dell’interazione tra le attività di 
pesca e i tursiopi. 

• Azione A.5: UniTO ha collaborato alla individuazione degli esperti con i quali 
condividere ed esaminare i protocolli e le metodologie di indagine ed ha partecipato 
alla redazione del Piano d’Azione e alla stesura e revisione dei capitoli introduttivi dello 
stesso. Nell’ambito dell’attività di ricerca bibliografica svolta sia per la stesura dei 
protocolli di ricerca, che per quella del Piano d’Azione, UniTO ha creato un database in 
formato excel in cui sono state inserite le pubblicazioni cartacee ed elettroniche 
consultate, presenti in Dipartimento e catalogate per: autore, titolo, argomento, parole 
chiave, specie. 

• Azione C.1: i Dr. Luigi e Michele Motta hanno elaborato e pubblicato i dati raccolti 
negli anni 2003-2004 dalle Dr. Susanna Piovano e Paola Chesi e dagli operatori della 
R.N.O. Titolo della pubblicazione: “Rischio geomorfologico indotto da elevato carico 
turistico: il caso della Spiaggia dei Conigli (Isola di Lampedusa)”. 

• Azione C.2: l’Unito ha fornito la propria consulenza per il potenziamento dei centri di 
primo soccorso già esistenti e l’allestimento del nuovo centro di Cattolica-Eraclea. 

• Azione D.1: UniTO ha curato la sperimentazione delle esche artificiali (tutte e 12 le 
uscite sperimentali previste sono state completate nel 2004 coinvolgendo 4 
pescherecci), della variazione di profondità (tutte e 12 le uscite previste con le coppie 
di pescherecci sono state effettuate nel 2004-2006 coinvolgendo 5 pescherecci) e degli 
ami circolari (nel 2005-2006 sono state condotte 31 uscite sperimentali in più rispetto 
alle 24 previste, coinvolgendo 8 pescherecci), ed ha condotto l’analisi scientifica dei 
dati 
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• Azione D.2: l’Unito ha supervisionato la stesura dei protocolli e partecipato 
direttamente  all’attività di monitoraggio e all’analisi dei dati. 

• Azione D.3: l’Unito ha partecipato a riunioni di coordinamento delle squadre di 
operatori addetti al monitoraggio dei siti di ovodeposizione nell’ambito dei SIC  e svolto 
le lezioni teoriche e pratiche di riconoscimento e rilevamento delle tracce e di 
compilazione della “Scheda rilevamento tracce”. Ha collaborato con la Riserva Naturale 
Isola di Lampedusa coordinando l’attività di monitoraggio notturno della spiaggia 
effettuato allo scopo di raccogliere dati sulle femmine nidificanti ed effettuare la 
marcatura delle stesse ed ha addestrato gli operatori all’attività di assistenza alle 
schiuse. 

• Azione D.4: l’Unito ha supervisionato la stesura dei protocolli, individuato le priorità 
nella sperimentazione dei pingers, coordinato e supervisionato la sperimentazione in 
mare. 

• Azione E.1: l’Unito ha partecipato agli incontri con i pescatori contattati da AGCI 
Pesca e con il gruppo rappresentante il Life spagnolo (LIFE02 NAT/E/8610), ed ha 
mantenuto contatti con la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo. Sin dall’inizio del 
progetto l’Unito ha collaborato attivamente alla redazione e alla revisione dei contenuti 
per il materiale di sensibilizzazione. Il contributo dell’Università ha spaziato tra la 
stesura del “Decalogo per un Turismo Nautico Responsabile”, e del “pieghevole 
informativo”, la partecipazione attiva per il Documentario sul mondo dei delfini, e la 
stesura degli articoli per la news letter semestrale della Provincia di Agrigento. 

• Azione E.6: l’Unito ha partecipato a convegni nazionali e internazionali portando a 
conoscenza della comunità scientifica i risultati finora conseguiti nell’ambito del 
progetto, ed ha supervisionato i lavori proposti dai partners. 

• Azione E.7: in entrambe le presentazioni delle attività svolte e dei risultati conseguiti 
durante il progetto Life, svoltesi a Roma e ad Agrigento, l’Unito ha presentato il 
monitoraggio dei siti di ovodeposizione. 

• Azione F.1: l’UniTO ha partecipato alle riunioni di coordinamento ed ha regolarmente 
presentato documentazione fiscale ai fine della rendicontazione. 

 
 


