Si terrà ad Olbia il 1° Corso Regionale dedicato al tema degli
spiaggiamenti dei Cetacei il 9 e 10 maggio prossimo.

Il Corso dal titolo “Gli Spiaggiamenti
dei Cetacei, protocolli d'intervento” è
promosso dall'Assessorato Difesa
Ambiente della Regione Sardegna,
dalla Rete Regionale per la
Conservazione della Fauna Marina,
dalla Provincia di Olbia Tempio
(Settore Ambiente), dall'Area Marina
Protetta di Tavolara Punta Coda
Cavallo e dal CRiMM onlus (Centro
Ricerca Mammiferi Marini), con il
patrocinio del Comune di Olbia.
Il Corso sarà rivolto verso i tecnici del
settore e i rappresentanti degli Enti
Istituzionali preposti alla tutela e

Salvaguardia dell'ambiente e
della fauna marina come la
Guardia Costiera e il Corpo
Forestale e di V.A. della Regione,
e verso gli studenti universitari
delle facoltà scientifiche, la
partecipazione è gratuita e verrà
rilasciato un attestato a tutti i
partecipanti.
Gli interventi saranno tenuti dai
tecnici delle Aree protette della
Sardegna, dai Veterinari della
ASL, e dai ricercatori che

studiano le popolazioni dei
cetacei lungo le coste sarde, in
collaborazione con la facoltà di
medicina veterinaria
dell'università di Sassari.
Durante il corso sarà inoltre
pre senta ta la Banca Dati
Nazionale Spiaggiamenti
realizzata dalla CIBRA (Centro
Interdisciplinare di Bioacustica e
Ricerche Ambientali)
dell'Universi tà di Pavia in
collaborazione con il Ministero

aumentare le conoscenze su questi
fantastici abitanti dei mari per poterli
proteggere in maniera più efficace.
Sono questi gli obiettivi che si prefigge
la Rete Regionale per la Conservazione
della Fauna Marina, coordinata
dall'Assessorato regionale Difesa
Ambiente, grazie anche alla stretta
collaborazione con il Corpo Forestale e
di V.A. e della Guardia Costiera.
I lavori avranno inizio alle 9,30 presso il
Palazzo dell'Expò in via Porto Romano
ad Olbia.

dell'Ambiente e Tutela del
Te r r i t o r i o e d e l M a r e ,
Ispettorato Difesa Mare e il
Museo di Storia Naturale di
Milano.
Due giorni intensi di lavoro che
dovranno definire i protocolli di
i nte rve nto e d i r il eva zi on e
standardizzata dei dati per poter
Intervenire sempre con
maggiore professionalità e far si
che anche i dati raccolti dagli
esemplari ormai morti possa

