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Comunicato Stampa 

TARTALIFE INCONTRA I PESCATORI 

Incontro del progetto TartaLife con la marineria di Manfredonia sui temi della 

diversificazione ed integrazione delle attività di pesca professionale 

Proseguono gli Info Day di progetto per stimolare e rafforzare il coinvolgimento 

dei pescatori nelle azioni di conservazione delle tartarughe marine 

 

Manfredonia, 23 gennaio 2015 - Si svolgerà domani 24 gennaio, presso il Centro 

Velico Gargano – Molo di Ponente del porto di Manfredonia, dalle ore 10.00 alle ore 

13.00, il secondo Info Day del progetto TartaLife sui temi della diversificazione ed 

integrazione dell’attività di pesca. Nello specifico il focus dell’incontro si 

concentrerà sulle prospettive ed opportunità per il comparto ittico, oggi in forte 

espansione, in particolar modo con lo sviluppo di attività legate al pescaturismo e 

l’ittiturismo. Tematiche che intrecciano necessariamente la tutela degli ecosistemi 

marini ed in particolare delle tartarughe marine quali specie target particolarmente 

esposte e al centro degli interventi previsti dal progetto Life. 

 

Il momento formativo/informativo è organizzato dal personale del Centro di 

Recupero delle Tartarughe Marine di Manfredonia gestito da Legambiente, uno dei 

partner coinvolti dal progetto, ed ha l’obiettivo di incontrare una marineria, quella 

locale, che in più di un’occasione ha dimostrato attenzione nei confronti della 

conservazione delle risorse ittiche  e del mare. Scenari e prospettive sui temi che 

saranno al centro dell’incontro, verranno offerti dal partère dei relatori, tutti 

altamente qualificati che comprende, tra gli altri, Legapesca regionale, il GAC 

Gargano e la società Vivilitalia. 

 

Il progetto TartaLife, realizzato con il contributo dalla Commissione Europea tramite 

lo strumento finanziario Life+ con lo scopo di tutelare le tartarughe marine Caretta 

caretta attraverso interventi specifici che prevedono non solo il rafforzamento dei 
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presidi di recupero e di primo soccorso lungo le coste italiane, ma anche il 

coinvolgimento delle attività di pesca professionale. TartaLife è cofinanziato anche 

dalla Regione Marche, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed 

è promosso nelle 15 regioni italiane che si affacciano sul mare. Capofila del progetto 

è il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Istituto di Scienze del Mare di Ancona 

che coordina le azioni degli altri 8 partner coinvolti: Provincia di Agrigento, Ente 

Parco Nazionale dell'Asinara, Fondazione Cetacea, CTS Centro Turistico Studentesco 

e Giovanile, Area Marina Protetta Isole Egadi, Legambiente, Area Marina Protetta 

Isole Pelagie, Consorzio Unimar Società Cooperativa. 
 

 


