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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 30 giugno 2017 
  

E’ iniziata la stagione della nidificazione delle 
tartarughe marine ad Anguilla  

       
La stagione della nidificazione delle tartarughe è iniziata e l’Anguilla National Trust sta cercando 
volontari per assisterle attraverso al programma di monitoraggio delle spiagge. L’ANT ha richiesto 
infatti l’aiuto di persone che si offrano disponibili ad “adottare una spiaggia” percorrendola nelle prime 
ore del mattino in modo da captare eventuali segni di attività di nidificazione. Le spiagge verranno 
monitorate una volta a settimana, da maggio a novembre e i dati raccolti saranno registrati nel 
programma di ricerca sulle tartarughe marine del National Trust. 
  
Sebbene le tartarughe siano solite costruirsi il nido durante l’anno, l’apice della loro attività avviene 
tra luglio e ottobre. Durante questi mesi l’Anguilla National Trust (ANT) si focalizza nel documentare 
il processo di schiusa delle uova sull’isola.  
Le tartarughe marine sono in pericolo e tre specie di queste sono conosciute per la loro nidificazione 
sulle spiagge di Anguilla: la tartaruga liuto, la tartaruga ambricata e la tartaruga verde. 
 
Un ruolo fondamentale può essere giocato da coloro che cercheranno segni di attività sulle spiagge. 
Nel il mese di maggio l’ANT sono state organizzate notti di pattugli durante le quali le tartarughe 
avvistate sono state dotate di targhette satellitari che forniranno le informazioni necessarie 
riguardanti i movimenti marini durante e dopo la stagione della nidificazione. 
 
Chiunque avvisti, durante il giorno o la notte, tartarughe adulte o i cuccioli è gentilmente invitato a 
riportare immediatamente qualsiasi attività – di nidificazione o di schiusa – all’ANT telefonando  al 
497 5297 (di giorno) o al 584 2173 (dopo l’orario di lavoro) o mandando una e-mail a 
jr.axatrust@gmail.com o fm.axatrust@gmail.com. Questo permette all’ANT e ai partner, il 
Dipartimento dei Pescatori e delle Risorse Marine, di raccogliere importanti informazioni.  
Viene ricordato che è severamente vietato fare del male alle tartarughe o disturbarle. 
 
Dato che la maggioranza delle nidificazioni avvengono di notte, agli albergatori e ai ristoratori è 
cortesemente richiesto di rimuovere sedie o altri ostacoli dalla spiaggia dopo il calar del sole. 
Sarebbe l’ideale se le luci di fronte alla spiaggia venissero tenute al minimo tra le 9 di sera e le 5 del 
mattino, perchè potrebbero disorientare sia le tartarughe adulte che i cuccioli, portandole spesso 
alla morte per sfinimento o disidratazione perchè non sono state in grado di localizzare il mare. 
 
Il lavoro di monitoraggio viene condotto in collaborazione con il Dipartimento dei Pescatori e delle 
Risorse Marine ed è sostenuto dai Volontari dell’Unione Europea per la Biodiversità e i servizi di 
Ecosistema del territorio dell’oltremare Europeo. 
 
Coloro che sono interessati a prendere parte al programma di monitoraggio della nidificazione delle 
tartarughe o alle notti di pattuglia sono pregati di contattare Janeczka Richardson al 497 5297 o di 
recarsi direttamente all’ufficio di ANT a the Valley. 
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