
Dal primo giorno della NIDIFICAZIONE passano circa 50-60 giorni prima della schiusa.  
La variabilità dipende da tanti fattori: clima, temperature della sabbia, tempi 
necessari a risalire in superGcie dei piccoli. Il primo segnale di schiusa si ha con 
l’avvallamento della sabbia in corrispondenza di un’area di circa 20 cm di diametro. 
Tra la formazione dell’avvallamento e le prime uscite passano al massimo 24h. 
Normalmente la nascita delle tartarughe avviene in tarda serata o di notte, al buio e 
al mutare della temperatura esterna.

Regione Toscana

1  Si può dare la disponibilità a fare 
turni con i volontari giorno e notte

2  Nel caso di schiusa notturna 
non usare luci artiGciali o  
Oash perché disorientano le 
tartarughine

3  Le tartarughine 
usciranno dalla buca poco 
alla volta nella stessa nottata 
o nei 5 giorni successivi. Si 
contano i piccoli nati e si annota 
data e ora di emersione

4  I volontari sorveglieranno il corridoio di 
protezione dando informazione ai turisti

5 Gli esperti autorizzati 
sorveglieranno il percorso 

misurando e contando le 
tartarughe per intervenire in 

caso di necessità

6  Dopo 5 giorni circa si 
scaverà in corrispondenza 
del cratere, per ricercare 

la camera. Si conteranno 
le uova non schiuse, i gusci 

rotti, i piccoli morti, e per 
quelli vivi in diScoltà si provvederà 
al ricovero nei centri regionali 
autorizzati.

BUONE PRATICHE PER LA SCHIUSA DELLE UOVA

Coordinamento: REGIONE TOSCANA Osservatorio Toscano per la Biodiversità, tel. 055 4383833 
Guardia costiera  tel. 1530  ARPAT  tel. 3393462217  Università di Siena  tel. 334 6063426 
Ente parco della Maremma  tel.  348 0041278  Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano  tel. 0565 919411 
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SE HAI VISTO QUESTE TRACCE
chiama il 1530 Guardia Costiera (chiamata gratuita disponibile 24h)

Con una TELEFONATA salvi più di 100 tartarughe

CHI TROVA UN NIDO

TROVA UN TESORO
TROVA U

IF YOU HAVE SEEN THESE FOOTPRINTS
Call the Cost Guard’s number 1530 (24 Hours Free Call)
With a simple call you can save more than 100 turtles!

               After around 50 to 60 days    
from NESTING, the eggs will begin to 
hatch. If you want, you can take turns 
volunteering day and night
The volunteers supervise the turtle’s 
protection corridor and provide 
information to the tourists.


