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IN OCCASIONE DEL “NATURA 2000 DAY” IL PROGETTO LIFE CARETTA CALABRIA 

PRESENTA IL FILMATO REALIZZATO NELL’AMBITO DELLE AZIONI DI 

SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DELLA CONSERVAZIONE DELLA TARTARUGA MARINA 

Caretta caretta E DEL SUO HABITAT DI NIDIFICAZIONE 

 

 

Il giorno 21 maggio si festeggia in tutta Europa il “Natura 2000 Day”, la giornata dedicata alla 

sensibilizzazione dei cittadini sulla necessità di conservare l’ambiente e le sue risorse attraverso la 

conoscenza della grande ricchezza di biodiversità che caratterizza la rete ecologica diffusa in ambito 

europeo, costituita da  alcuni siti naturali che garantiscono il mantenimento nel lungo periodo di 

specie di flora e fauna rari o minacciati e di habitat naturali a livello comunitario. 

 

Alcuni dei siti facenti parte di questa rete europea sono inclusi anche all’interno delle aree di 

intervento su cui sta operando il progetto Life Caretta Calabria che, attraverso l’attuazione di azioni 

multiple e integrate, mira a conservare la più importante popolazione di tartaruga marina Caretta 

caretta nidificante in Italia, lungo la costa ionica calabrese, cercando di affrontare i principali fattori 

di minaccia a livello terrestre e marino. L’area di progetto, a tale proposito, comprende un’ampia 

fascia di questo litorale che include, interamente o parzialmente, dei Siti di Interesse Comunitario 

(SIC) presenti sul territorio quali la “Spiaggia di Pilati”, “Capo S. Giovanni”, “Capo Spartivento”, i 

“Calanchi di Palizzi Marina”, la “Spiaggia di Brancaleone” ed il tratto costiero del sito relativo alla 

“Fiumara Amendolea”. 

 

In occasione di questa ricorrenza, la partnership del progetto Life presenta il filmato, prodotto 

nell’ambito delle azioni di comunicazione e sensibilizzazione, rivolto alla popolazione locale ed ai 

turisti, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare sui temi della conservazione di questa 

importante specie marina e del suo habitat di nidificazione. Il filmato, oltre ad offrire una 

panoramica delle principali criticità affrontate dal progetto, attraverso la suggestione della bellezza 

dei luoghi di interesse include immagini di molti dei siti di interesse comunitario coinvolti dalle 

azioni di progetto che vengono realizzate grazie anche al contributo finanziario della Commissione 

Europea che è anche organizzatrice del “Natura 2000 Day”. 

 

Il progetto Life Caretta Calabria vede come beneficiario Coordinatore il Comune di Palizzi e, come 

beneficiari associati, il Comune di Brancaleone, la Regione Calabria, la società Chlora sas, la 

società Euro Works Consulting s.p.r.l., l’Università della Calabria e Legambiente Onlus. 

 

 

Per visionare il filmato e per ulteriori informazioni sul progetto, è disponibile il sito internet: 

www.tartarugacaretta.it 

 

 

http://www.tartarugacaretta.it/

