
Allegato alla D.G.C. n. 120 del 29/07/2008 
 

 I 

PROTOCOLLO D 'INTESA 

TRA 
 
Il Centro Turistico Studentesco e Giovanile (CTS), associazione nazionale senza scopo di lucro, 
avente sede in Roma, via Andrea Vesalio 6 e rappresentato dal proprio Presidente Nazionale e 
rappresentante legale Luigi Vedovato 

E 

Legambiente Onlus, associazione nazionale di tutela ambientale riconosciuta dal Ministero 
dell'Ambiente con sede in Roma, via salaria 403 e rappresentata dal Presidente Nazionale e 
rappresentante legale Roberto Della Seta 

E 

Il Comune di Melendugno , con sede presso ..., C.F................................. nella persona del ... 

PREMESSO CHE: 

• lungo la costa del Comune di Melendugno ha assunto rilevanza statistica - unico caso in Puglia e 
tra i pochissimi nella nazione - il fenomeno della nidificazione della Caretta caretta, fenomeno di 
assoluta importanza scientifica e tale da attribuire un ruolo di primaria importanza nell'ambito 
delle politiche di tutela della biodiversità a livello regionale e nazionale; 

• il Progetto LIFE 04 NAT/IT/000187 ha istituito la Rete Nazionale Tartanet, che mira alla 
creazione di una banca dati nazionale in cui vengano immessi i dati relativi a spiaggiamenti, 
catture e rilasci delle tartarughe marine e alla messa in rete dei Centri Recupero Tartarughe 
marine su scala nazionale; 

• la rete Tartanet nel Salento comprende le AMP di Torre Guaceto e Porto Cesareo, le Università 
di Bari e del Salento, i Comuni di Porto Cesareo, Nardò, Otranto e Lecce, e che tale rete ha nel 
Centro Recupero Tartarughe di LECCE presso la Riserva Naturale Regionale di Rauccio, 
all'interno dell'omonimo Parco Regionale, la struttura di riferimento per il ricovero, la cura e la 
riabilitazione delle Caretta caretta di altre specie di Chelonidi recuperate lungo le coste delle 
provincie di Lecce, Brindisi e Taranto; 

• le recenti linee guida emanate dal SCN del Ministero dell'Ambiente assegnano alle Aree Marine 
Protette ed alle Associazioni Nazionali di tutela Ambientale il ruolo di strutture di riferimento sul 
territorio per le azioni di recupero e tutela della specie in questione; 

• nell'estate del 2007 un nido di Caretta caretta rilevato lungo il litorale in Comune di Melendugno 
è stato preso in cura da Legambiente su incarico del Ministero dell'Ambiente, custodito dai 
volontari dei campi estivi di Volontariato del CTS, monitorato e assistito in tutte le fasi fino alla 
schiusa dagli esperti di Tartanet sotto la direzione del Responsabile del CRT di Masseria Rauccio 
dott. Giacomo Marzano; 
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CHE 
• il CTS è un'associazione nazionale senza scopo di lucro che ha tra i suoi scopi istituzionali la 

conoscenza, la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, degli 
habitat, delle specie animali e vegetali e del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché 
la promozione e la diffusione di forme di turismo responsabile e compatibile con i principi 
dello sviluppo sostenibile, dei diritti delle popolazioni e delle comunità locali e con la 
protezione dell'ambiente; 

• il CTS per il conseguimento di questi scopi promuove e svolge attività di studio, analisi, 
ricerca e consulenza tecnico-scientifica nei settori dell'educazione ambientale, della 
conservazione della natura e della tutela e gestione dell'ambiente; promuove e organizza corsi 
di aggiornamento professionale e di formazione; gestisce centri visita, punti informativi, 
laboratori di educazione ambientale e centri di studio e ricerca; provvede alla redazione, 
pubblicazione e diffusione di materiale didattico, informativo, scientifico e culturale; 
promuove e realizza convegni, conferenze, incontri; promuove e organizza attività di 
volontariato attivo nell'ambito di progetti e ricerche a carattere ambientale; 

• il CTS è stato riconosciuto come Associazione Nazionale di Protezione Ambientale, con 
Decreto del Ministero dell'Ambiente (n. 865/SOOO/92); 

• il CTS è iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche (n.51880YP8); 
• il CTS, in collaborazione con studiosi e ricercatori che lavorano a livello nazionale e 

internazionale nel campo della cetologia, porta avanti dal 1995 su scala nazionale il Progetto 
Delfino Costiero, che si pone come obiettivi generali quelli di approfondire le conoscenze 
sulla biologia e la distribuzione del delfino costiero (Tursiops truncatus) lungo le coste 
italiane per poter elaborare efficaci strategie di conservazione e avviare delle campagne di 
sensibilizzazione a favore di questa specie, dei cetacei e dell'ambiente marino del 
Mediterraneo in generale. Nell'ambito di questo progetto, sono stati attivati dal 2000 il Centro 
Ricerca Delfini sull'isola di Caprera all'interno del Parco Nazionale de La Maddalena e dal 
2001 il Centro Ricerca Delfini e Centro di Primo Soccorso Tartarughe marine di Lampedusa 
operante nell'Area Marina delle Isole Pelagie; 

• il CTS, dal 1990 si occupa attivamente della salvaguardia della tartaruga marina Caretta 
caretta sostenendo e promuovendo direttamente attività di sensibilizzazione e di 
conservazione a favore di questa specie minacciata, a livello nazionale e internazionale, anche 
mediante il sostegno della Comunità Europea attraverso il programma LIFE NATURA: 

� Progetto Caretta caretta: "Azioni urgenti di conservazione della Caretta caretta nelle isole 
Pelagie (Sicilia)" nel periodo 1999-2003, grazie al quale è stato creato un Centro di 
Recupero per le tartarughe marine sull'Isola di Linosa e un Centro di Prima Accoglienza 
sull'Isola di Lampedusa e redatto il primo Action Plan per la conservazione della tartaruga 
marina a livello locale; 

� Progetto De1.Ta "Riduzione impatto attività umane su Caretta e Tursiope e loro 
conservazione in Sicilia" nel periodo 2003-2007, che prevede la 
sperimentazione di sistemi di pesca a basso impatto sulle specie oggetto di studio e la 
creazione di un Centro Recupero Tartaruga Marina a Cattolica Eraclea (AG); 

� Progetto Tartanet: "Un network per la conservazione delle tartarughe marine in Italia" per il 
periodo 2004-2008, sopra descritto; 

 
E CHE INOLTRE 

 
• Legambiente onlus è riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente come associazione d'interesse 

ambientale, fa parte del "Bureau Européen de I'Environnement", è membro della FSC e della 
"International Union for Conservation of Nature" 
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• Legambiente onlus è Partner del Progetto "LIFE04 NAT/IT/000187 Tartanet, un network 
per la conservazione delle tartarughe marine in Italia", per la realizzazione del quale ha 
assicurato e garantito il proprio sostegno operativo, tecnico ed economico secondo quanto 
stabilito e specificato nel Progetto e nel contratto specifico sul progetto stipulato con il CTS 
in data 1 febbraio 2005; 

• esiste la necessità di creare una rete di collaborazione, per favorire una diffusione capillare 
delle informazioni inerenti il "progetto" e aumentare il numero di salvataggi di animali in 
difficoltà e specificamente rilevare sistematicamente, tutelare, monitorare, favorire la 
conclusione a buon fine delle nidificazioni della specie; 

 
considerato che: 

 
• l'avvio di una collaborazione specifica tra CTS e il Comune di Melendugno nell'ambito del 

Progetto LIFE Natura denominato TARTANET (LIFE 04 NAT/IT/000187), basata per 
entrambe le parti sulle proprie competenze, può concretamente potenziare gli interventi 
delle due parti contribuendo alla raccolta di dati utili all'incremento delle conoscenze delle 
tartarughe marine presenti nelle acque italiane; 

• l'avvio di una collaborazione tra CTS e il Comune di Melendugno, nell'ambito del Progetto 
LIFE Natura denominato TARTANET (LIFE 04 NAT/IT/000187), basata per entrambe le 
parti sulle proprie competenze, può produrre risultati di grande interesse e utilità a sostegno 
delle politiche di tutela ambientale e della biodiversità marina e può inoltre costituire un 
atto di grande utilità nel settore dell'educazione e della formazione ambientale; 

• è opportuno armonizzare le diverse attività a favore delle tartarughe marine dando vita a 
progetti e iniziative di sistema ; 

• è necessario implementare nuovi progetti ed iniziative in grado di contribuire a garantire 
idonee misure di conservazione per la tartaruga marina; 

• è opportuno favorire lo scambio di esperienze e di buone pratiche in materia di recupero, 
cura e salvaguardia delle tartarughe marine; 

• la collaborazione reciproca contribuirebbe a rafforzare il progetto TARTANET (LIFE 04 
NAT/IT/000187), 

 
SI CONVIENE CHE:

• il Comune di Melendugno dal momento della stipula della presente convenzione entra a far 
parte della rete TARTANET con un ruolo di PARTNER DEL PROGETTO, AFFERENTE 
AL Centro Recupero Tartarughe di LECCE c/o Parco Rauccio, gestito dall'Associazione 
ProNatura Salento; 

• il Comune di Melendugno si impegna a FARE RIFERIMENTO AL CENTRO DI RAUCCIO 
PER OGNI EPISODIO RIFERITO A TARTARUGHE MARINE 

• il Comune di Melendugno si impegna a rendere pubblico il proprio ingresso nella rete 
TARTANET attraverso eventi destinati alla popolazione locale, ai pescatori, alle scuole, alle 
amministrazioni locali, alle istituzioni e ad altri portatori d'interesse. Il Comune di 
Melendugno s'impegna a informare preventivamente il CTS della natura di questi eventi cui il 
CTS potrà richiedere di partecipare; 

• Legambiente di impegna a realizzare azioni didattiche, formative ed informative in aula e sui 
siti di interesse sulla tematica del presente protocollo rivolti alla popolazione scolastica, ai 
cittadini ed agli operatori culturali ed economici del territorio di Melendugno, nell'ambito di 
iniziative, campagne, o in attuazione di specifici progetti; 

• il Centro di Rauccio-Lecce si impegna ad intervenire e gestire ogni episodio riferito a 



Allegato alla D.G.C. n. 120 del 29/07/2008 
 

 4

tartarughe marine con il coinvolgimento del Comune. Eventuali tartarughe recuperate lungo il 
litorale dei comune di Melendugno, se guarite, saranno liberate nelle acque dello stesso 
Comune con l'organizzazione condivisa di eventi didattico/informativi; 

• l'utilizzo di dati, provenienti da questa collaborazione, per la pubblicazione sia di lavori 
scientifici sia di lavori di carattere divulgativo, dovrà essere concordata tra le parti; 

• il Comune di Melendugno si impegna a divulgare a livello locale attraverso i propri canali le 
iniziative che deriveranno dalla presente collaborazione; 

il Comune di Melendugno, Legambiente e il CTS si impegnano ad elaborare congiuntamente 
alcune proposte progettuali sulla tartaruga marina da presentare alla Regione Puglia e ad altri 
enti locali. 
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