FEDERAZIONE SPELEOLOGICA SARDA
Ex Direzione Miniera San Giovanni
09016 IGLESIAS
Email: federazionespeleologicasarda@gmail.com
Pec: federazionespeleologicasarda@pec.it

COMUNICATO AVVIO PROGETTO RACCOLTI DATI PRESENZA
GEOTRITONI GROTTE SARDE
Si comunica, che nell’ambito della Convenzione 2018 tra la Federazione
Speleologica Sarda e la Regione Autonoma della Sardegna, è prevista la
realizzazione di un progetto di raccolta dati di presenza dei geotritoni nelle grotte
sarde, finalizzato alla implementazione di dati nelle schede catastali e alla tutela
e salvaguardia dei siti ipogei e non.
Tale progetto si basa sulla raccolta volontaria di dati di presenza delle
specie da parte dei gruppi appartenenti alla Federazione Speleologica Sarda nel
corso delle proprie attività speleologiche, mediante la compilazione di
un’apposita scheda cui dovrà essere allegata anche una fotografia degli animali
osservati.
La scheda (allegata) da compilare è un pdf compilabile simile a quella
usata per il riposizionamento ingressi.
Il progetto avrà decorso immediato e dovrà essere concluso entro il 31
dicembre 2018. Il tempo in verità non è tanto, ma sarà una base di partenza per
un prosieguo nei prossimi anni. Nell’ambito di questo progetto è previsto anche
un breve corso, le cui date sono in via di definizione, necessario per un migliore
inquadramento delle specie e della loro biologia e distribuzione a livello
regionale.
Nel frattempo coloro che sono interessati potranno già avviare la raccolta
di dati di presenza con le relative fotografie.
E’ previsto un rimborso per coloro che parteciperanno a questa importante
iniziativa, specificato nel verbale del Consiglio Direttivo del 01/08/2018.
Potranno essere oggetto di segnalazione oltre alle grotte anche altre
strutture quali miniere, fontanili o località esterne.
Ricordiamo che gli speleologi sono coloro che più vanno a contatto con i
geotritoni e sono quindi le figure più indicate per una raccolta di dati capillare,
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che potranno essere fondamentali per un’azione di tutela di questo gruppo
faunistico.
Proprio per i problemi di tutela che ne conseguono, le informazioni
raccolte saranno trattate come dati sensibili e la loro divulgazione potrà avvenire
solo tramite canali protetti e riservati.
Le schede dovranno essere inviate ai coordinatori ai seguenti indirizzi
mail: m.mucedda@tiscali.it e roberto.cogoni@tin.it
I coordinatori del progetto
Roberto Cogoni e Mauro Mucedda
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