
Metodi di ricerca e monitoraggio delle 
tartarughe marine e analisi degli isotopi 

stabili per lo studio della dieta

Aspetti Multidisciplinari nell’Insegnamento delle Scienze

Accademia Nazionale dei Lincei - Università di Firenze 

Dott.ssa Monica F. Blasi

Relatore dottorato

Prof. Gabriele Favero

Correlatore

Dott.ssa Daniela Mattei



Filicudi WildLife Conservation
www.filicudiconservation.com

SOCCORSO TARTARUGHE MARINE

RICERCA

EDUCAZIONE AMBIENTALE



SPECIE NEL MONDO



5 scudi costali e vertebrali

3 scudi inframarginali senza pori

Carapace non circolare

1 coppia di scaglie prefrontali

RICONOSCIMENTO SPECIE



Dermochelys coriacea
Chelonia mydasCaretta caretta

NEL MEDITERRANEO
Tartaruga marina comune

Tartaruga verde

Tartaruga liuto



IUCN, globally (2015)

Berna: Annex II
CMS: Annex I and II
CITES: Annex I
Habitat Directive: Annex II and IV 

La tartaruga marina comune (Caretta caretta)

IUCN, Mediterranean 
subpopulation (2015)

Distribuzione

Mediterraneo



2. Dispersal dei piccoli

3. Giovani nelle aree 

di alimentazione 

4. Sub-adulti che tornano 

ad alimentarsi nelle zone 

costiere 
5. Accoppiamento

Maschi adulti

6. Periodo pre - e tra le deposizioni 

vicino alla costa sabbiosa

1. Deposizione

Femmine 

adulte

CICLO VITALE CARETTA CARETTA

Dieta giovanile

Dieta Adulta

DIETA 
CARNIVORA



50% femmine 
50% maschi 100% maschi 100% femmine

Tartaruga 
comune

29-29.2 °C 26-28°C 31-30.6°C

AREE DI DEPOSIZIONE E ALIMENTAZIONE



MINACCE NEI SITI DI 
NIDIFICAZIONE

DISTURBO 
ANTROPICO

TURISMO BALNEARE DEGRADAZIONE 
DELL'HABITAT

PREDAZIONE



PALANGARO



INGESTIONE DI PLASTICA



COLLISIONI CON IMBARCAZIONI



TARTARUGHE MARINE COME SPECIE SENTINELLA 

NEL BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE

Le tartarughe marine sono considerate specie di sentinella e indicatori di salute ambientale degli

habitat marini e della salute umana (Aguirre & Lutz 2004; Owens et al. 2005), a causa della loro

dieta diversificata e dell'alta suscettibilità a diversi inquinanti ambientali (Lutcavage et al. 1997;

Aguirre & Tabor 2004; Al-Bahry et al.2009; Foti et al.2009)



14

Persistenza

Tossicità

Biomagnificazione

INQUINANTI AMBIENTALI

➢ processo che porta negli organismi 

che direttamente o indirettamente 

ingeriscono contaminanti ad un 

aumento in maniera esponenziale 

dei livelli tossici man mano che si 

sale di livello

➢ Persistenza alla 

degradazione a 

accumulo 

nell’ambiente

➢ Effetti acuti o 

cronici 

sull’organismo



ANALISI DEGLI ISOTOPI STABILI

➢ Isotopi (dal greco iso -topos, eguale posto): atomi dello stesso elemento chimico che

hanno lo stesso numero atomico, ma sono caratterizzati da un differente numero di

massa atomica ovvero stesso numero di protoni ed elettroni (uguali proprietà

chimiche) ma diverso di neutroni (diverse proprietà fisiche).

➢ Possono essere naturali o artificiali, stabili o instabili.

➢ La quantificazione del rapporto tra due isotopi dello stesso elemento può stabilire se due

elementi chimicamente simili hanno provenienza diversa, in relazione alla differenza delle

fonti originarie.

➢ In particolare, si calcola il rapporto tra l’abbondanza della forma isotopica pesante

rispetto a quella leggera, (esempio 13C/12C), che si esprime come deviazione, in parti

per mille, da un materiale standard di riferimento individuato a livello

internazionale.

➢ Un valore positivo di δ indica che l’isotopo pesante è arricchito nel campione rispetto

allo standard mentre un valore negativo indica che nel campione l’isotopo pesante è

impoverito.



ISOTOPI STABILI NELLO STUDIO DELLE 

RETI TROFICHE

➢ I rapporti isotopici del Carbonio (13C) e dell’Azoto

(15N) possono riflettere i modelli individuali di dieta

e uso dell'habitat a seguito dell'effetto dei processi

biogeochimici che determinano il basale δ13C e

δ15N.

➢ I valori di 13C e  15N alla base della catena

alimentare sono conservati e amplificati di ~ 1 ‰ e

~ 3 ‰ rispettivamente nei livelli trofici più elevati.

➢ Carbonio

Sei quello che mangi

Un rapport isotopico di 13C/12C (δ13C) riflette gli

habitat di alimentazione (Fry & Sherr 1984; France 

1995a, France 1995b)

Mixing models

➢ Azoto

Sei quello che mangi meno quello che elimini

Si assume un frazionamento trofico costante 15N/14N 

tra consumatore e preda che permette di fare 

deduzioni circa le interazioni alimentari e il livello 

trofico negli studi sulla rete alimentare (Fry & Sherr

1984; France 1995a, 1995b; Post 2002). 

Un rapport isotopico 15N/14N (δ15N) indica la 

posizione trofica (Peterson & Fry 1987; McClellan et 

al. 2010; Pajuelo et al. 2012a). 



ISOTOPI STABILI IN 

VARI TESSUTI

CONCENTRAZIONE 

INQUINANTI IN VARI 

TESSUTI

Juvenile diet Adult diet

Sea turtle

Life Cycle

Reproduction

Nesting

Hatchling

PREDE

HABITAT DI ALIMENTAZIONE

MACRO/MICRO 

PLASTICHE IN CAMPIONI 

FECALI

SCOPO DEL PROGETTO

3

2

1

CONFRONTO 

DEI DATI

4



SICILY

Filicudi

Alicudi

ITALY

Aeolian 

Archipelago

Sicily

SCALE 1:500.000

Alicudi

Salina

Lipari

Vulcano

Panarea

Stromboli

AREA DI STUDIO

➢ Sette isole di origine 

vulcanica e seamounts 

sottomarini.

➢ L'area di studio: 400 

Km2 attorno alle isole 

Filicudi e Alicudi 

(settore occidentale).

➢ Habitat neritici e 

oceanici a breve 

distanza.

➢ Siti di nidificazione per 

tartarughe caretta e 

importanti aree di 

foraggiamento.
THE STUDY AREA

tartaruga marina commune 

(Caretta caretta) 
400Km2



PRIMO SOCCORSO TARTARUGHE MARINE

➢ 190 tartarughe marine sono state

trovate con ferite, malattie o problemi e

sono state salvate e trasportate al

Pronto Soccorso per le tartarughe

marine nell'isola di Filicudi

➢ 35 tartarughe marine sono state trovate

morte spiaggiate o galleggianti in mare



VALUTAZIONE STATO DI SALUTE E CAUSE DI MORTE

➢ Le cause di recupero o morte sono state assegnate solo se sul corpo della

tartaruga erano evidenti lesioni chiare (ami, lenze da pesca, ferite o detriti nelle

feci, ecc.). Se più problemi erano presenti, il più grave è stato assegnato come

CAUSA PRIMARIA, il meno grave come CAUSA SECONDARIA ecc..



CAUSE DI RECUPERO

PALANGARO (35% rescues and 71% of mortality). 90%

hook in the esophagus and line from the beack

INGESTIONE PLASTICA (43% but not mortality)

COLLISIONI (12% rescues and 

7% of mortality)

INTRAPPOLAMENTO 

(10% and 22% of 

mortality): ghost fishing 

gears, FADs, marine 

debris

190 alive
35 dead



N V1 V2 V3 V4 V5 M13

M12
V5b

C1

C2 C3 C4 C5

C5b

C2b C3b

M6

M10

M3

C3c
C4b

C4c

N V1 V2 V3 V4 V5 M13

M12
V5b

C1

C2 C3 C4 C5

C5b

C2b C3b

M6

M10

M3

C3c
C4b

C4c

PRELIEVO CAMPIONI

Dieta

Inquinanti

Virus e batteri

Alghe Epibionti



I valori di δ13C e δ15N di

Caretta caretta nelle Eolie

sono stati confrontati con quelli

di 4 Caretta caretta da altre

aree (Mar Ionio) e 8 potenziali

prede (tra organismi bentonici,

pelagici e scarti della pesca).

Dal 2010 al 2013 sono stati raccolti campioni di carapace da 50 tartarughe provenienti dall’arcipelago delle

Eolie di diverse dimensioni (12 piccoli 20-40 cm, 27 medi 40-60 cm, 15 grandi> 60 cm; intervallo da 12 cm a

78 cm) e stato di salute (buona salute = 15, feriti e morti = 35). Le tartarughe ferite / morte sono state

raggruppate per causa primaria di recupero / morte: a) palangaro ingerito = 15, b) occlusione gastrointestinale

a causa dell'ingestione di plastica = 10 e c) collisione con barche = 6, d) sconosciuto = 4.
Blasi et al. 2018. Assessing resource use patterns of Mediterranean loggerhead turtles (Caretta caretta) through stable isotope

analysis, European Zoological Journal. 10.1080/24750263.2018.1435742.

ANALISI ISOTOPI STABILI SU CARAPACE

Prey Items n Habitat

Lepas spp. 3 Pelagic

Atherina boyeri 3 Pelagic

Osilinus turbinatus 3 Benthic

Percnon gibbesi 3 Benthic

Paracentrotus lividus 3 Benthic

Sarpa salpa 3 Benthic

Thunnus spp. 4 Pelagic

Seriola dumerili 3 Pelagic



I risultati dei Bayesian mixing models (MixSIAR) hanno mostrato che le tartarughe eoliane si nutrono

maggiormente di prede pelagiche piuttosto che di prede bentonici o scarti della pesca con piccole variazioni

individuali a seconda delle dimensioni e della salute degli individui.

Blasi et al. 2018. Assessing resource use patterns of Mediterranean loggerhead turtles (Caretta caretta)

through stable isotope analysis, European Zoological Journal. 10.1080/24750263.2018.1435742.

ANALISI ISOTOPI STABILI SU CARAPACE



Assumendo un fattore di

arricchimento di 15N tra 2 e 3

‰ per posizioni trofiche

consecutive, le tartarughe

eoliane possono essere

considerate consumatori

secondari (terzo livello) di

zooplanctivori, cirripedi,

copepodi, larve di pesce,

anfipodi (consumatori primari).

DIETA DELLE TARTARUGHE EOLIANE
Confronto con risultati

dalla letteratura.

Modello simile trovato nelle tartarughe pelagiche
del Mediterraneo nord-occidentale (Cardona et al.,
2007) con 15N inferiori (differenze isotopiche alla
base della rete trofica ??? Prede ridotte in 15N ???).



ACCUMULO DI METALLI PESANTI

Inoltre la CCL delle tartarughe osservate in mare è

minore in primavera e maggiore in autunno (P <

0.05).

LA LOCALIZZAZIONE DELLE RISORSE

ALIMENTARI ASSUNTE NELLE DIVERSE FASI

DI VITA POTREBBE INFLUENZARE I

MOVIMENTI DELLA TARTARUGA DURANTE

L'ALIMENTAZIONE PELAGICA.

Distance

Pb

Ca

U

Zn

Mn

Mg

Sb

Cr

Cu

Cd

V

N V1 V2 V3 V4 V5 M13

M12
V5b

C1

C2 C3 C4 C5

C5b

C2b C3b

M6

M10

M3

C3c
C4b

C4c

Central area
Lateral area 1
Lateral area 2

L’ipotesi di habitat shift è in accord con I risultati di

Mattei et al. (2015) che hanno trovato un accumulo

di metalli pesante differente nelle varie aree del

carapace.

➢D. Mattei, E. Veschetti, S. D’Ilio, M. F. Blasi 2015.

Mapping elements distribution in carapace

of Caretta caretta: a pilot study, Marine Pollution

Bulletin 06/2015; 98: 1-2).

EFFETTUARE ALTRE ANALISI SU 

SANGUE E PELLE NELLE DIVERSE 

STAGIONI



THE TOTAL NUMBER OF 

ITEMS PER SIZE

CATEGORY

White-transparent plastic items: Count all plastic items being white opaque or 

transparent,

Dark coloured plastic items: Count all plastic items of dark colour (black, blue, 

brown, dark green…) ,

Light coloured plastic items: Count all plastic items of light colour (cream, yellow, 

pink, light green…)

FTIR microscopy

Visually and 

confirmed by 

Stereomicroscopy

Meso-plastics (5 -25 mm)

Macro-plastics (> 25 mm)

Micro-plastics (1-5 mm)

THE CATEGORIES OF 

DEBRIS CAN BE

IDENTIFIED BY:

THE TOTAL NUMBER OF ITEMS PER COLOUR CATEGORY

CAMPIONI FECALI
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