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Una breve serie alla scoperta di alcuni degli animali marini più amati
del Mediterraneo: le tartarughe marine, i delfini e la foca monaca.
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Foca monaca: primo contatto
Emanuele Coppola
La foca monaca del Mediterraneo è una delle specie animali maggiormente minacciate d’estinzione
al mondo. Osserva dall'uomo fin dall’antichità, la foca monaca ha abitudini di vita ancora in gran
parte avvolte dal mistero. Il documentario racconta una singolare esperienza realizzata da alcuni
esperti del Gruppo Foca Monaca del WWF Italia in collaborazione con l’organizzazione Turca per le
ricerche marine SAD.

Foca Monaca
Emanuele Coppola
La foca monaca è l’animale più raro della fauna europea e una tra le dodici specie animali più rare al
mondo. La sua progressiva scomparsa dalla maggior parte dei luoghi dove era frequentemente
osservata in passato ha indotto numerosi studiosi a considerare questa specie ormai destinata
all’estinzione.

Una spiaggia per le tartarughe
Emanuele Coppola
Ogni estate una marea umana invade le spiagge del Mediterraneo. In simili condizioni la fauna
selvatica è costretta a ritirarsi o a soccombere; ma non è sempre così. In Grecia, lungo la costa
meridionale dell'isola di Zacinto, si verifica uno strano fenomeno. Grandi tartarughe marine si
avvicinano alle spiagge affollate mostrando indifferenza verso i bagnanti.

Dove osano i delfini
Emanuele Coppola
Il tursiope è un mammifero marino molto comune nei nostri mari, ma fortemente minacciato dalle
attività di pesca, dal traffico nautico e dall’inquinamento. Proprio con la finalità di proteggere questo
cetaceo e le tartarughe marine della specie Caretta caretta nasce il progetto Del.Ta – delfino e
tartaruga protetti. Il documentario descrive le diverse attività del progetto, raccontando in
particolare il lavoro svolto dai biologi nell’area marina protetta delle isole Pelage.

