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Radiotrasmettitore
per .seguire le attività
di nove testuggini
Continua l'attività di ricerca scienti-
fica dell'Ente gestore della Riserva
naturale orientata "Monte Capo-
darso e valle dell'lmera meridiona-
le" dedicata alla Testuggine 'palu-
stre.
Un primo studio pubblicato nel

2012 ha valutato, nel corso di tre
anni, lo stato di salute di questo ra-
ro animale che è risultato piuttosto

,~buono nonostante diverse minacce
alla sopravvivenza della specie co-
me ilprelievo indiscIiminato, peral-
tro vietato, e idanni all'ecosistema
fiume che lo Ospita:
Questo primo studio è stato cura-

to dal prof. Mario LoValvo,dai dott
Emanuele Mercurio e Valentina
Cumbo dell'Università di Palermo, e
dal prof. Edoardo Bartolotta diretto-
re della riserva. Il prof. LoValvo è
uno dei massimi esperti di questa
specie e collabora con ilprof. Fritz,
lo studioso che ha descritto per pri-
mo la specie "Emys trinacris'' pre-
sente in Sicilia distinguendola dal-
laTestuggine palustre europea con
studi di biologia molecolare sul
DNAmitocondriale. '
Il nuovo studio è stato pubblica-

, to recentemente .eha permesso di
comprenderei comportamenti del-
la Testuggine all'interno della riser-
va. Ne-sono autori il prof. Mario Lò
Valvo, Valentina Cumbo, Roberto
Chiara, Edoardo Bartolotta e Ga-
briele Giacalone.
Su nove testuggini è stato appli-

cato un radiotrasmettitore che ha
, permesso di seguirne le attività per
due anni attraverso la tecnica della

,radiotelemetria.
Letestuggini sono rimaste inatti-

veda metà ottobre fino a tutto il
mese diaprile dell'anno successivo.
.Questo periodo di ibernazione è più
lungo di qualche mese rispetto ai
dati conosciuti fino ad oggi. [ siti di
rifugio individuati sono a poca di-
stanza dal fiume dove, invece.le te-
stuggini stazionano durante il pe-,
riodo di.attività estiva.
Sono stati, inoltre, valutati gli

spostarnenti per definire gli home
ranges e le core areas cioè le zone in'
cui vivono e quelle centro dell'area
di attività, Glihome ranges variano
da '10 a 25 ettari mentre le core
areas da 2 a 6 ettari con sposta-
menti delle testuggini che vanno
da 324 a 1.267 metri.
Questi valori sono risultati mag-

giori per i maschi rispetto alle fem-
mine e, comunque, più estesi ri- "
spetto d quelli evidenziati in studi
precedenti svolti in altre località
della Sicilia.Ciò potrebbe dipende-
re dalla differente influenza dei fat-
tori ecologici, come la densità della
popolazione; la composizione del-
l'habitat e la disponibilità.di cibo.
••LaIestuggine palustre siciliana

=afferma EdoardoBartolotta - è
una specie a rischio di estinzione
tutelata da diverse leggi, sia euro-
pee che italiane". Alla realizzazione
della ricerca hanno collaborato gli
operatori della riserva: Carrnelo'
Giuseppe Bartolotta, Giovanni Bur-
gio.Caetano DiCaro e Giacinto Mi-
lazzo:
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