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L’Area Marina Protetta “Isole Egadi” festeggia con la liberazione della tartaruga 
Teo il 25° anniversario del Programma Life 

 

COMUNICATO STAMPA 

Ieri mattina, sul litorale di Marsala, accompagnato da un centinaio di persone intervenute 
per salutarlo, è tornato in mare Teo, l’esemplare di Caretta caretta in degenza dal mese di 
marzo scorso presso il Centro di Primo Soccorso per Tartarughe Marine dell’Area 
Marina Protetta “Isole Egadi”, dove era giunto a causa di una cattura accidentale da 
parte delle attività di pesca professionale.  
Teo, esemplare subadulto di 54 cm circa, recuperato in località San Teodoro (Marsala, da 
cui il nome), il giorno del recupero presentava una lenza che fuoriusciva dalla bocca, alla 
quale era collegato un amo da palangaro derivante, arrestatosi in prossimità della zona 
esofagea. Soccorso e recuperato dal personale dell’AMP, era stato poi operato di urgenza 
a Favignana il giorno stesso. E ieri, dopo una breve convalescenza ed essersi 
perfettamente ristabilito, ha ritrovato il mare dallo stesso luogo in cui lo aveva lasciato. 
Ad aiutare Teo a riprendere la strada verso il mare sono stati Rosaria, una collaboratrice 
dell’AMP, e Marco Tramati, storico rappresentante della marineria di Marsala, a 
testimoniare la nuova attenzione dei pescatori per la salvaguardia delle tartarughe. 
All’evento erano presenti rappresentanti della Ripartizione Faunistico Venatoria della 
Provincia di Trapani e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala.  
L’evento di ieri, accompagnato da un’attività di sensibilizzazione rivolta ai bambini 
presenti, ha segnato la conclusione di un fine settimana di azioni organizzate dall’AMP 
“Isole Egadi” e dall’omonimo Centro di Primo Soccorso per tartarughe marine, in 
occasione del 25°anniversario del programma Life, nell’ambito del progetto LIFE+12 
TartaLife, finanziato dall’Unione Europea, avente come capofila l’ISMAR-CNR di 
Ancona e del quale l’AMP è partner.  
Venerdì 19 maggio, infatti, gli operatori del Centro Tartarughe e il personale dell’AMP 
avevano intrattenuto i bambini della scuola dell’infanzia di Favignana con attività 
didattiche e giochi a tema sulla spiaggia, per educarli alla tutela del mare e delle 
tartarughe marine. 
 
Favignana, 22 maggio 2017                     l’Ufficio Comunicazione dell’AMP Isole Egadi 


