Progetto

Area di intervento

RECAL

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
e aree contigue

RECupero e Analisi post-mortem di esemplari di Lontra
(Lutra lutra) nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Obiettivi

Sei nel Parco o in area contigua e trovi
una lontra morta…

Migliorare le segnalazioni e il recupero di carcasse di lontra per la
realizzazione di esami necroscopici ed analisi post-mortem specifiche e
standardizzate

COSA FARE

Analizzare le condizioni e le cause ambientali degli eventi
di mortalità

Valutare lo stato di salute e conservazione delle popolazioni di
lontra attraverso l’analisi di dati morfologici, biologici, riproduttivi,
anatomo-patologici, istologici, viro-batteriologici, chimico-tossicologici
e parassitologici

1. Non toccare, spostare o rimuovere la carcassa
2. Chiamare immediatamente i numeri telefonici riportati
nel box contatti. Zoologi specialisti della lontra e/o il personale del
Corpo Forestale dello Stato interverranno entro tempi brevi

3. Attendere l’arrivo degli specialisti e/o del CFS
4. Nel

Contatti
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Dott.ssa Laura De Riso
l.deriso@cilentoediano.it

0974/7199253 – 320/4347502

caso gli specialisti del progetto non possano
raggiungerti:

 Registrare le coordinate del punto o riferimenti spaziali molto precisi
ed altre informazioni, compilando
rilevamento dati

accuratamente la scheda di

 Raccogliere

LUTRIA Ricerca Ecofaunistica

possibilmente documentazione fotografica del sito di
rinvenimento (almeno 1 foto ad ampia inquadratura, e 1 o più foto
dell’esemplare)

Dott.ssa Romina Fusillo
romina.fusillo@lutria.eu

 Inviare la documentazione acquisita al contatto del Parco indicato nel

0974/62158 – 380/7106562

Dott. Manlio Marcelli
manlio.marcelli@lutria.eu 0974/62158 – 348/7488736

box contatti

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!

Progetto

SCHIZZO DEL LUOGO DI RITROVAMENTO*

RECAL
Recupero ed analisi post-mortem di esemplari di lontra
nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

SCHEDA RILEVAMENTO DATI
Autore del ritrovamento
(nome e cognome)
Contatti
(telefono/indirizzo)
Chi è stato contattato per
il recupero della carcassa

Data e luogo del ritrovamento

* Da compilare in assenza di foto/Indicare posizione della carcassa rispetto infrastrutture
viarie, corsi d’acqua ed altri elementi di attrazione (ad es. laghetti artificiali, allevamenti
ittici ecc.). Indicare la presenza di ponti e distanza approssimativa dal punto di
ritrovamento della carcassa

DATA

COMUNE

Foto

LOCALITA’

COORDINATE

LONG

LAT

SI/NO

ALLEGATE ALLA DOCUMENTAZIONE

SI/NO

Stato della carcassa

SISTEMA COORD

Sponda corso d’acqua

RIGIDA

SI/NO

APPARENTEMENTE FRESCA

DESCRIZIONE DEL LUOGO DI RITROVAMENTO
Sulla strada

SCATTATE

Altro

(ad es. occhi umidi, non opachi, nessun odore, carcassa non
ancora gonfia, pelo ben attaccato alla pelle, assenza di, o
pochi insetti necrofagi – ad es. solo mosche e uova di mosca)

IN DECOMPOSIZIONE
Recupero e conservazione della carcassa
IN FRIGO (sacco di juta, se fresca)
Contatti:

IN FREEZER (sacco di plastica)

Dott.ssa Laura De Riso (PNCVD) 320 4347502; l.deriso@cilentoediano.it
Dott.ssa Romina Fusillo (LUTRIA) 380 7106562; romina.fusillo@lutria.eu
Dott. Manlio Marcelli (LUTRIA) 348 7488736; manlio.marcelli@lutria.eu

(ad es. occhio opaco, incassato, carcassa gonfia, pelo che si
stacca facilmente e a mucchietti dalla pelle, presenza di uova,
larve e adulti di insetti necrofagi – ad es. larve di mosca e
coleotteri)

TRAUMI E FERITE ESTERNI BEN EVIDENTI (se si, indicare dove)

SI/NO

