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IL FESTIVAL “PALEARIZA” INCONTRA IL LIFE CARETTA CALABRIA 

 

A PALIZZI MARINA (RC), LA TARTARUGA MARINA Caretta caretta PROTAGONISTA 

DELLE TESTIMONIANZE E DELLE AZIONI CONCRETE DI CONSERVAZIONE A TUTELA 

DELLA BIODIVERSITA’ MARINA NELLA REGIONE CALABRIA                                                

 

 

 

Nell’ambito della prima tappa di apertura del Festival Paleariza ”Anteprima Paleariza Giovani” che 

avrà luogo il prossimo 1 agosto 2014 a Palizzi Marina (RC), verrà ospitato uno spazio di 

presentazione del progetto LIFE Caretta Calabria, cofinanziato del programma LIFE Natura e 

Biodiversità della Commissione Europea che vede, come capofila, 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. 

 

Il progetto Life Caretta Calabria si propone di attuare azioni multiple e integrate per la 

conservazione della più importante popolazione di tartaruga marina Caretta caretta nidificante in 

Italia, lungo la costa ionica calabrese, affrontando i principali fattori di minaccia a livello terrestre e 

marino. 

 

Nella prima tappa di apertura prevista del Festival verrà quindi sottolineata l’importanza, per la 

riproduzione di Caretta caretta, della costa ionica reggina denominata “Costa dei Gelsomini”. Il 

Comune di Palizzi, beneficiario coordinatore, presenterà il LIFE Caretta Calabria.  

La Regione Calabria illustrerà le strategie a livello regionale per la conservazione delle tartarughe 

marine ed il valore aggiunto del partenariato nell’ambito del progetto, mentre testimonianze dal 

mondo della pesca e del volontariato legato ai campi di sorveglianza dei nidi spiegheranno quanto, 

la partecipazione diretta e operativa degli addetti del settore alle misure di conservazione, siano 

strategiche per il raggiungimento finale dei risultati. 

Verrà inoltre proiettato un breve video sul progetto LIFE e l’Unical spiegherà l’importanza della 

specie in oggetto per la tutela della biodiversità e degli habitat marini e terrestri che la ospitano. 

In conclusione, Legambiente sottolineerà come il patrimonio da proteggere rappresentato in questo 

caso dalla tartaruga marina, sia anche un’occasione di promozione e sviluppo per le economie 

locali.  

 

 


