
Tartaruga comune 
Caretta caretta 

Se ti capita di assistere alla deposizione della 
tartaruga marina o vedere delle tracce sulla 
spiaggia chiama immediatamente il numero 
1515 

“Il mondo, in realtà è un disco piatto che poggia sul 
dorso di una gigantesca tartaruga”   
Stephen Hawking 

Realizzazione: G. Nieddu, C. Ledda, E. Secci  Servizio Tutela della Natura- Ass. Difesa Ambiente          
Illustrazioni:  www.rac-spa.org; www.tartanet.it; G. Massaro; A. Melis 

Accidentalmente la tartaruga può rimanere         impi-
gliata nelle reti da pesca o  negli ami   dei   palamiti 

L’inquinamento può provocare l’ingestione da parte 
della tartaruga di oggetti di plastica e di gomma 

Rischia di essere investita da imbarcazioni che viaggia-
no a forte velocità o ancor più grave dalla loro elica 

I nidi, se non opportunamente protetti, rischiano di es-
sere calpestati 

La mortalità dei piccoli è elevatissima.  I piccoli sono 
oggetto di predazione   sulle  spiagge di  deposizione, e 
appena entrati in acqua 

Le luci artificiali nelle vicinanze delle spiagge    diso-
rientano i piccoli che non trovano più la “via del mare” 
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Tartaruga comune Caretta 

In Mediterraneo    depo-
ne dalla tarda primavera 
all’estate inoltrata,   
solitamente di notte, in 
una  buca scavata nella 
sabbia ad una profondi-
tà di 50 cm 

Non nidifica 
ogni anno ma quando  
accade può deporre più 
volte nella stessa stagio-
ne  

A temperature medie comprese tra i 
26-28°C si ha una netta prevalenza 
di maschi, mentre a temperature 
maggiori una     predominanza di 
femmine  

Nei nostri mari può raggiungere una lunghezza carapa-
ce di 100 cm ed un peso di 140 kg circa  

Quando la tartaruga si allontana dal mare per   nidifica-
re, nella sabbia lascia delle tracce         inconfondibili 

L’ alimentazione  varia  se-
condo  lo  s tad io  d i            
sviluppo   raggiunto    dall’ 
esemplare   

Il cibo preferito è costituito da 
molluschi e crostacei, talvolta 
spugne e pesci  

Ama vivere in acque calde ed è proprio per questo     
motivo che compie lunghe migrazioni all’interno del   
Mediterraneo  

La fase di maggiore 
attività del nido si 
verifica durante le ore 
notturne, ma è possi-
bile che alcuni neona-
ti emergano durante il 
giorno  

Come esattamente trascorrano i primi anni della loro 
vita non è possibile saperlo. Dopo alcuni anni in mare 
aperto,  fanno ritorno lungo le coste 

La tartaruga marina Caretta caretta è la 
specie più comune del Mediterraneo 

La schiusa non avviene 
contemporaneamente per 
tutte le uova ed i neonati 
fuoriescono dal nido in 
piccoli  gruppi 

Raggiunto il mare      nuo-
tano per 24 ore per allonta-
narsi dalla   costa  fino alla 
piattaforma  continentale 

Arriva alla maturità 
sessuale quando il 
carapace misura circa 
60 cm di   lunghezza 

Le uova,  fino ad un massimo di 200,   sono      sferiche, 

bianche  con  guscio morbido e misurano 40 mm di  

diametro e schiudono dopo 60 – 70 giorni 


