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Chelonia mydas (linnaeus, 1758) 
regno animale
fam. Chelonidae
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Questa tartaruga è chiamata volgarmente tartaruga verde. Tra i Cheloniidae è 
la specie che può raggiungere le maggiori dimensioni. Le sue popolazioni si 
trovano nei mari tropicali e subtropicali di tutto il mondo. Nel Mar Mediterraneo 
è relativamente rara ed in questo mare possiede pochi siti di nidificazione situati 
lungo le coste della Turchia, di Cipro e di Israele. In questo mare è presente quasi 
esclusivamente nel bacino orientale, dove si registrano le temperature più alte. 
Bizzarra l’origine del nome che deriva dal colore del tessuto grasso che si trova 
sotto il carapace della tartaruga. Questo tessuto isola di fatto gli organi interni 
del rettile dal suo carapace.

Questa specie può apparire piuttosto simile alla più comune tartaruga carretta o 
alla tartaruga embricata perché ha il corpo appiattito in senso dorsoventrale, le 
pinne adattate al nuoto ed il capo tozzo e con collo corto, munito di un robusto 
becco. Gli adulti più comuni di questa specie superano abbondantemente il 
peso di 50 chilogrammi, con punte di 120-180 chilogrammi e con esemplari che 
crescono fino a sfiorare i due quintali di peso.



Tra le eccezioni anche esemplari di 320-350 chilogrammi. Anche la lunghezza 
può essere ragguardevole, con gli esemplari più grandi che superano il metro e 
possono raggiungere il metro e mezzo. I piccoli esemplari maturi raggiungono 
comunque lunghezze minori, ma sempre notevoli, tra 70 e 90 centimetri.
Questa tartaruga presenta un muso accorciato rispetto alle altre tartarughe simili 
e il becco sganciato. Inoltre il bordo della mascella superiore, mostra piccoli 
dentelli. I dentelli che formano una seghettatura sono presenti e più evidenti 
nella mascella inferiore, che appare anche più robusta. Sul capo di questa 
tartaruga gli scudi prefrontali sono una coppia, mentre nella tartaruga caretta e 
in quella embricata sono due coppie (quattro scudi più piccoli).
Per quel che riguarda il carapace dorsale, questa tartaruga mostra cinque placche 
centrali vertebrali, affiancati da quattro coppie di placche costali. Il carapace 
ventrale mostra invece quattro paia di placche inframarginali.
Il colore del carapace può cambiare leggermente durante la vita dell’animale. Sono 
soprattutto i giovanissimi ad essere scuri, quasi neri sul dorso, con il piastrone 
ventrale chiaro e di color crema. Il piastrone tende comunque a rimanere di colore 
chiaro (giallino) durante tutta la vita dell’animale.

I giovani immaturi hanno il carapace che schiarisce, assumendo colorazioni 
marroni o olivastre. Il carapace degli adulti può mostrare diverse colorazioni. 
Soprattutto sulle placche più grandi può essere quasi uniformemente marrone, 
o marmorizzato o ancora a macchie. Spesso il carapace mostra tonalità verdi-
marrone, con striature chiare e scure, alternate e a raggi,  su ogni placca. Le 
striature sembrano partire da un punto laterale della placca dove il colore appare 
uniforme e compatto. In alcuni rari esemplari, il disegno sulle placche può essere 
formato da striature chiare che partono da una zona giallina chiara, centrale o 
laterale, e si irradiano su di un fondo periferico scuro, marrone o verdastro.

La pelle in questi rettili mostra scaglie evidenti di colore marrone, bordate di 
giallo chiaro, e la coda appare marrone nerastra.
Questa specie, è piuttosto longeva perché in cattività alcuni esemplari hanno 
raggiunto gli ottant’anni di età.Come altre specie simili anche la tartaruga verde 
vive immersa nelle acque marine, ma deve tornare in superficie per effettuare la 
respirazione polmonare. 

Durante l’evoluzione ha sviluppato un efficiente sistema per sostituire l’aria nei 
polmoni e un sistema che consente di ossigenare efficacemente i tessuti anche 
durante le immersioni in profondità. Le fasi di immersione e di emersione si 
alternano con tempi medi di immersione pari a circa 5 minuti ogni 2-3 secondi 
di emersione. Durante il sonno sott’acqua, con i ritmi metabolici rallentati, le 
immersioni possono essere molto più lunghe e durare anche qualche ora. Se, 
impaurite, intrappolate o agitate, vengono bloccate sott’acqua, queste tartarughe 
consumano velocemente l’ossigeno e muoiono rapidamente.Le tartarughe appena 
nate vivono in ambiente pelagico e quindi in mare aperto. La loro individuazione 
non è facile perché riescono a nuotare anche in profondità. Passati almeno i 
cinque anni di vita, le giovani tartarughe raggiungono le coste e vivono in bassi 
fondali ricchi di praterie di erbe marine. 



Da adulte, durante i periodi non riproduttivi, si muovono solitarie all’interno di 
lagune, lungo coste, baie riparate, e secche, dove non manchi il cibo  vegetale; 
spesso negli stessi habitat utilizzati durante la giovinezza. 
La dieta delle piccole tartarughe appena nate è quasi esclusivamente carnivora, 
costituita prevalentemente da animali, come vermi marini, piccoli crostacei, 
insetti e vegetali. Cambia totalmente negli animali giovani e adulti che sono 
erbivori. Si tratta dell’unico caso di rettile marino che da giovane e da adulto è 
strettamente erbivoro. Il loro becco (mascelle) con i dentelli le aiuta a strappare 
le foglie delle piante marine (fanerogame come Posidonia oceanica) delle quali si 
nutrono.

La tartaruga verde è invece preda oltre che dell’uomo anche di alcune specie di 
squali che possono attaccare gli adulti. Tra i più aggressivi soprattutto lo squalo 
tigre. Sui giovani nati, durante il tragitto spiaggia-mare, sono attivi soprattutto 
uccelli marini e crostacei, mentre le uova possono essere individuate e predate 
sulle spiagge da alcuni mammiferi. In Turchia la predazione è opera di volpi rosse 
e sciacalli dorati.

Il periodo di deposizione delle uova per queste tartarughe appare influenzato 
dalle condizioni climatiche della zona di nidificazione e conseguenti alla 
latitudine del luogo. Nel Mar Mediterraneo la deposizione avviene nel periodo 
estivo.
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Nelle zone tropicali esiste invece la tendenza a riprodursi indifferentemente in 
ogni mese dell’anno, anche se lungo le coste pakistane le tartarughe sembra 
preferiscano il periodo estivo-autunnale, mentre le popolazioni caraibiche 
sembrano prediligere il periodo estivo o tardo estivo. Una popolazione della 
Guyana francese nidifica invece in primavera.
Ogni esemplare femmina depone in media dalle 50-100 uova, sino a quasi 200 
uova. 
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Queste tartarughe possono percorrere ampie distanze per raggiungere i siti 
di nidificazione, partendo dalle aree scelte per alimentarsi nella fase non 
riproduttiva. La migrazione può essere molto lunga e le distanze coperte possono 
anche raggiungere e superare in qualche caso i 2500 chilometri. La velocità media 
di una tartaruga verde è stimata essere circa 2,5 -3 km/h.
Le migrazioni vengono compiute sia da maschi che da femmine. 

Come nel caso di altre tartarughe, anche in questa specie si registra la 
straordinaria capacità di raggiungere lo stesso punto geografico dove esiste la 
spiaggia che gli esemplari anni prima hanno percorso a fatica, spostandosi con le 
loro minuscole pinne, appena nati dal loro uovo.
Le tecniche di accoppiamento, che avviene in acqua di mare, non sono dissimili 
da quelle delle altre tartarughe, e mentre le femmine tendono ad accoppiarsi e ad 
essere quindi fertili a distanza di 2- 3, o 4 anni, i maschi cercano di accoppiarsi 
ogni anno. In alcune popolazioni sono comuni gli accoppiamenti di una femmina 
con più maschi, ma ciò non sembra avere influssi utili sulla qualità delle nascite. 
Quando una femmina è nel periodo fertile può deporre uova più volte nella stessa 
stagione, sino a 3-5 volte.

Anche la deposizione delle uova appare simile a quella di altre specie: la femmina 
infatti raggiunge una spiaggia, scava una buca ad una certa distanza dalla riva 
usando gli arti posteriori e vi depone dentro le uova. Dopo aver richiuso la buca 
raggiunge nuovamente il mare.
Nell’Atlantico del Sud si trovano importanti siti di nidificazione di questa specie, 
come nelle Isole di Ascensione, nelle quali, durante il periodo riproduttivo si 
registra la presenza di migliaia di nidi (5000-25000).

Le uova rimangono ricoperte di sabbia per un periodo variabile, compreso tra 60 e 
150 giorni, normalmente proprio circa due mesi, dopodiché, trascorso il periodo, 
le piccole tartarughe durante la notte iniziano ad uscire e a muoversi verso la riva 
del mare, seguendo istintivamente segnali naturali. 
In questa fase la mortalità è elevatissima perché lungo il tragitto che devono 
percorrere, le piccole sono allo scoperto e facilmente ghermite da granchi e 
uccelli, soprattutto gabbiani.



Raggiunte le acque marine esistono ancora numerose insidie, ma non concentrate 
come sulle spiagge. Da alcune stime sembra che a raggiungere la maturità sia una 
percentuale minima di tartarughe; praticamente una su 100 nate.
In mare le tartarughine possono vivere più facilmente, ma devono comunque 
lottare ancora  e cercare di sopravvivere in mare aperto. È probabile che restino 
per qualche anno, sino a circa cinque, distanti dalle coste, per poi insediarsi nel 
loro habitat privilegiato vicino ai litorali.

La tartaruga verde è praticamente presente nella fascia tropicale e subtropicale di 
tutti gli oceani del mondo e nei mari che si trovano o sono prossimi a quest’area 
geografica.. È presente anche nel Mare Mediterraneo, dove nidifica soprattutto in 
Turchia, Cipro e Israele, e predilige la zona orientale/meridionale del bacino.
La presenza nei due principali oceani del mondo ha fatto sì che si evidenziassero 
differenze genetiche tali da definire due sottopopolazioni definite “atlantica” e 
“pacifica”.
Nell’Oceano Atlantico, questa tartaruga si spinge sino al Canada e alla Gran 
Bretagna e nell’Emisfero Australe raggiunge la punta dell’Africa e le coste 
argentine.

Nidifica invece soprattutto nei Caraibi (Portorico e Costa Rica), lungo le coste 
statunitensi di Georgia , Carolina del Nord e Carolina del Sud , ma soprattutto in  
Florida dove trova anche importanti zone di alimentazione. 
Nidifica con grandi numeri anche lungo le coste sudamericane di Guyana francese 
e di Suriname. All’Isola di Ascensione si trova uno dei più importanti siti di 
nidificazione di questa specie, che ospita dai 5 ai 15000 nidi.
Nell’Oceano Pacifico, la tartaruga si trova lungo le coste americane e si spinge 
alle prime propaggini meridionali dell’Alaska e sino alle coste cilene. Dal lato 
asiatico si spinge alle coste meridionali della Russia, passando per il Giappone, 
sino all’Oceania. Queste tartarughe sono presenti lungo le coste di tutto l’Oceano 
Indiano.
In quest’area la nidificazione è meno concentrata e i siti riproduttivi si trovano 
molto dispersi tra loro. Comunque sono presenti lungo le coste americane, in 
California e Messico e alle Isole Hawaii. Sono presenti anche nel Sud-Est Asiatico 
e lungo la costa australiana. Nell’Oceano Indiano, i siti si trovano lungo la costa 
africana, in particolare nelle isole della zona malgascia, in India e in Pakistan. 
Altre aree di nidificazione relativamente importanti si trovano nel Mar Arabico e 
in particolare in Oman.

Non è per nulla facile stabilire il numero di queste tartarughe a livello mondiale. 
Dati sullo stato di salute della specie derivano da uno studio di controllo 
effettuato su 32 siti di nidificazione. In questi siti, il numero delle femmine 
nidificanti è diminuito in media dal 67% al 48%. Il calo è in media e quindi in 
alcuni siti più “disturbati” appare più evidente ed in altri più “naturali” lo è 
meno.  Probabilmente, anche eliminando molti dei fattori di disturbo che hanno 
causato questa diminuzione di nidificazioni, non si registrerebbe una ripresa di 
questa delicata specie. Per altro in molte zone le cause che provocano il declino 
stanno ancora agendo con tutti i loro effetti nefasti.



La diversa distribuzione delle placche nei gusci dei seguenti cheloni. Da sinistra: Chelonia Mydas, Caretta 
caretta ed  Eretmochelys imbricata. Gli scudi verdi sono gli inframarginali, quelli azzurri sono i vertebrali 
e quelli gialli sono i costali. Fonte immagine Il disegno è stato elaborato a partire dai seguenti materiali 
di pubblico dominio: G.A. Boulanger “Fauna dell’India Britannica – Anfibi e Rettili” (1890) – disegno di 
proprietà del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), U.S. Department of Commerce.

Sono diverse le valutazioni effettuate dagli organismi di controllo internazionali 
(IUCN ed altri)su questa specie.  Le sottopopolazioni maggiormente a rischio 
sono quelle delle coste messicane, indicate come in via di estinzione. Segue la 
sottopopolazione mediterranea, il cui stato è considerato critico. In Florida le 
popolazioni sarebbero in pericolo, mentre starebbero meglio quelle dell’Oceano 
Pacifico Orientale, che apparirebbero solo minacciate.
Da questi dati si rileva quanto nell’area mediterranea questa tartaruga sia in 
condizioni delicatissime.
Inoltre, nell’anno 2004, la revisione della classificazione da parte dell’IUCN ha 
definito la specie a rischio estinzione, aggravando di fatto la classificazione 
precedente, sulla base, soprattutto, del probabile calo, almeno del 50% in dieci 
anni, degli esemplari su scala mondiale.
Le leggi internazionali tutelano in alcuni paesi questa specie, mentre in altri 
il problema non sembra porsi. Dove esistono leggi, queste sono spesso severe 
e tutelano gli esemplari a tutti gli stadi, che non possono essere né uccisi, 
né catturati, né danneggiati in qualsiasi modo. Ad esempio in Mar Rosso è 
assolutamente vietato molestare, cacciare e persino toccare qualsiasi esemplare di 
tartaruga verde, nonché le uova e i nidi. Ancora negli Stati Uniti è reato federale 
avvicinarsi a meno di 10 metri dalle tartarughe o peggio catturare o ucciderne un 
esemplare. Al contrario, esistono alcuni paesi nei quali queste tartarughe vengono 
cacciate e le loro uova raccolte a scopo alimentare.



Vista in generale, però, la situazione attuale mondiale vede oggi per fortuna una 
protezione quasi totale delle tartarughe marine, con paesi che attuano ulteriori 
forme di salvaguardia, atte anche a favorire le nidificazioni. Restano comunque le 
diverse insidie, come le catture di frodo. 
Molti fattori di pericolo per queste tartarughe sono anche accidentali o comunque 
generici, nel senso che non danneggiano solo questa specie. Tuttavia, essendo le 
tartarughe molto sensibili, sono tra i primi organismi che risentono di alterazioni 
dell’ambiente marino. 
L’inquinamento può avere effetti immediati, nel caso si verifichino sversamenti 
di idrocarburi in mare, o a lungo termine, quando le tartarughe che vivono lungo 
coste inquinate, ad esempio da scarichi industriali, accumulano sostanze nocive 
nei tessuti, che influenzano i vari processi biologici e naturali del loro organismo, 
o causano malattie come tumori.

Le tartarughe, in zone frequentate da imbarcazioni, vanno incontro a collisioni 
con scafi ed eliche. Dopo gli incidenti possono riportare danneggiamenti 
soprattutto al carapace, che possono essere così gravi da portare a morte l’animale 
dopo notevoli sofferenze. Le attività di pesca creano trappole letali per le 
tartarughe che si immergono a cercare cibo. Questi animali possono finire in reti 
fisse e annegare, oppure possono ingerire bocconi che nascondono gli ami di un 
palamito. Anche in questo caso le tartarughe non riescono a riprendere aria, ma 
talvolta si salvano quando sono in grado di tagliare con il becco la lenza. In ogni 
caso, anche quando sopravvivono, l’amo può permanere nell’apparato digerente 
del rettile, con conseguenze negative sulla capacità di alimentarsi. Essendo rettili 
erbivori, quest’ultima insidia non rappresenta un rischio per le tartarughe verdi 
adulte.

Sembra poi che questa specie, nelle zone dove è ancora diffusa,  finisca sovente 
preda di reti a strascico utilizzate per la pesca di crostacei. Esistono tuttavia 
dispositivi atti a consentire alle tartarughe l’uscita dalle reti per gamberetti (TED 
o  Turtle excluder device), ma spesso i pescatori si rifiutano di inserirli nelle reti, 
mantenendo così il rischio di uccisione di esemplari molto alto.
In generale tutte le tartarughe sono sempre state utilizzate anche come fonte di 
materie prime per la realizzazione di oggetti, come gioielli di bigiotteria e pettini, 
realizzati lavorando il carapace, e borse e altri accessori, realizzati lavorando la 
pelle.
Anche la carne, soprattutto quella di questa specie, viene considerata ottima 
in molti paesi asiatici e quindi la cattura, legale o illegale, in oriente viene 
comunque favorita dalla richiesta di questo alimento da parte di un mercato 
sommerso e clandestino.
Le azioni dirette dell’uomo sono proprio il bracconaggio.
Azioni parzialmente dirette sono legate alla distruzione degli habitat di 
riproduzione (spiagge e coste) a causa dell’espansione antropica, spesso legata 
alla costruzione di immobili ad uso turistico. La presenza umana anche vicino alle 
spiagge dove vengono deposte le uova può provocare, a causa della presenza di 
luci notturne, il disorientamento dei giovani nati, incapaci di raggiungere la riva 
del mare.



La diversa disposizione degli scudi sul capo di alcuni chelonidi e la diversa forma del capo e del becco degli 
stessi. Da sinistra Chelonia mydas (AB), Eretmochelys embricata (CD) e Caretta caretta (EF).
Gli scudi sono indicati con le seguenti abbreviazioni: T=temporale; SO=sopraoculare; FP=frontoparietale; 
P=parietale; PF=prefrontale e F=frontale.
 Fonte immagine Il disegno è stato estrapolato dal sito www.nzetc.victoria.ac.nz - “The New Zealand 
Electronic Text Collection” e contenuto nella rivista “TUATARA”: VOLUME 14, ISSUE 2, LUGLIO 1966. Author: 
Charles McCann.

Tra le insidie che martoriano questa specie e molto meno gli altri cheloni marini, 
vi è anche una malattia, che si pensa di origine virale e che si immagina trasmessa 
attraverso sanguisughe. Si tratta della fibropapillomatosi, che provoca l’insorgenza 
di tumori benigni a livello epiteliale esterno e, in circa il 30% degli esemplari 
colpiti, anche negli epiteli interni. La malattia sembra favorita dalla presenza di 
biotossine o contaminanti nell’organismo delle tartarughe colpite, ma si sviluppa 
soprattutto negli individui giovani. A lungo andare debilita l’organismo delle 
tartarughe, alterando i valori sanguigni, e, a seconda della posizione delle masse 
tumorali, provoca effettivi problemi al movimento, alla vista, ecc… Sovente gli 
animali muoiono anche se dopo anni dall’insorgenza della malattia, mentre alcuni 
sembrano sopravvivere. 
Tra i progetti a favore di questa specie ve ne è stato uno interessantissimo che ha 
visto, nelle Antille, la “conversione”  della  “Cayman Turtle Farm”, un’azienda che 
commercializzava tutti i prodotti derivati dalla macellazione di tartarughe. 
I dipendenti svolgevano anche azioni di rimozione delle uova di tartaruga 
dai siti di deposizione ed altre azioni nefaste. Le leggi che hanno proibito il 
commercio di parti di tartaruga hanno dato un duro colpo a questa economia 
ed oggi per non chiudere l’azienda è divenuta un sito che salvaguarda e ospita 
oltre 10.000 tartarughe durante le deposizioni, reggendosi su proventi derivanti 
dall’ecoturismo. Altri esempi di misure di salvaguardia si sono registrate a Bali, 
dove oggi non è più consentito uccidere indiscriminatamente questi animali. 



Le minacce di boicottaggio anche del turismo nell’isola, hanno fatto sì che si 
arrivasse nel 2009 ad una legge che prevede la sola uccisione annuale di 1.000 
tartarughe per le cerimonie indù locali, anche se si tratterebbe ancora di un 
numero piuttosto rilevante e non si sa quanto sostenibile per le popolazioni locali 
di tartarughe.

Da ricordare ancora l’attività della “Cayman Turtle Farm”, che si trova nell’Isola 
di Grand Cayman nel Mar dei Caraibi. In questa azienda è stata anche favorita 
la riproduzione e sono state rilasciate numerose tartarughe (circa 30.000) in 
una quarantina di anni di lavoro. Le tartarughe rilasciate sono oggi tornate a 
nidificare, originando una seconda generazione. Va sottolineato come questa 
azienda, oltre a favorire la riproduzione delle tartarughe, ne prelevi in parte per il 
consumo locale, mantenendo in questo modo le tradizioni dell’isola e impedendo il 
depauperamento della “risorsa tartaruga”. I risultati di questa gestione sostenibile 
sono oggi incoraggianti perché, nonostante il prelievo, le tartarughe sono 
aumentate nelle acque di questa zona.
Ben diversa la proposta fatta alle Hawaii, dove si chiede che i nativi possano 
catturare esemplari e probabilmente anche uova. In questo caso appare evidente 
che non si tratta di animali allevati ma di animali selvatici e l’azione, in mancanza 
di un rigoroso controllo, è fortemente negativa vista la rarità della specie.

Come abbiamo già visto, questa tartaruga presenta un muso accorciato rispetto 
alle altre tartarughe simili e il becco sganciato. Inoltre il bordo del becco mostra 
dentelli, assenti nella tartaruga embricata e nella caretta. Sul capo, la tartaruga 
verde, mostra una sola coppia di scudi prefrontali , mentre nella tartaruga caretta 
e in quella embricata ve ne sono due coppie (quattro scudi più piccoli).
Questa tartaruga, come quella embricata possiede quattro coppie di placche 
costali e per questo si può comunque distinguere dalla tartaruga caretta che ne 
possiede cinque.
Gli adulti di questa specie hanno un solo artiglio visibile sulle zampe pinnate 
anteriori e ciò li distingue da esemplari di tartaruga embricata e di tartaruga 
caretta. Le forme giovanili, tuttavia, possono mostrare più di un artiglio per 
pinna.

Attenzione la scheda potrebbe contenere lievi inesattezze o imprecisioni in quanto non è stata ancora 
controllata da un esperto dello specifico gruppo sistematico cui appartiene la specie descritta.


