Agli istruttori e guide subacquee

Oggetto: campagna per la protezione delle gorgonie e del corallo rosso
Car@ Amic@,
l’associazione Reef Check Italia onlus (www.reefcheckitalia.it), nell’ambito del protocollo
di Monitoraggio dell’Ambiente Costiero (MAC) sta cercando di completare le utilissime
informazioni che tanti volontari subacquei hanno inviato in questi ultimi anni sulla presenza/assenza
ed abbondanza di 39 specie di particolare interesse, selezionate per la loro importanza ecologica.
È sempre più evidente che i paesaggi sottomarini stanno rapidamente cambiando, per
numerosi motivi come il surriscaldamento delle acque e l’espansione di specie aliene. Tra gli
organismi che maggiormente stanno subendo questi effetti negativi troviamo le gorgonie e il
corallo rosso. Come i subacquei sanno bene sono tra gli organismi che maggiormente
caratterizzano i più bei siti d’immersione, ma ad oggi non sappiamo ancora con certezza dove,
lungo le coste del Mediterraneao, sono presenti e dove assenti. Quest’informazione è fondamentale
per poter seguire i cambiamenti che avvengono sott’acqua, per capire dove le foreste di gorgonie si
stanno eventualmente diradando o addirittura scomparendo. È importante saperlo per sviluppare
eventuali strategie di tutela, per evitare che la loro riduzione non inneschi spiacevoli effetti a cascata
anche su altri organismi a loro in qualche modo collegati.
Stiamo chiedendo il tuo aiuto perchè immaginiamo che nessuno meglio di te possa conoscere i
fondali che abitualmente frequenti.
Sarà sufficiente compilare la scheda allegata e rinviarla per email a postmaster@reefcheckitalia.it
Grazie per l’aiuto che potrai darci.
Il volontariato ambientale è una forma di impegno che richiede un profondo rispetto verso la
Natura e la consapevolezza che solo con la conoscenza sia possibile sviluppare adeguate strategie di
protezione. In futuro avremo ancora bisogno di te anche per altre informazioni. Siamo in ogni caso
disponibili verso qualsiasi richiesta di approfondimento o chiarimento tu voglia chiederci.
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Cari saluti
Lo staff di RCI onlus
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Istruzioni per la compilazione della scheda di segnalazione
Compilare la scheda inserendo le informazioni nei campi grigi.
L’anno di riferimento è impostato al 2010, ma è possibile modificarlo nel caso si vogliano fornire
osservazioni compiute negli anni precedenti.
Indicare il nome del diving o centro di immersioni nonché dell’istruttore o della guida che compila
la scheda. Se sono disponibili più osservatori ciascuno può compilare una propria scheda
indipendentemente dagli altri colleghi.
Nella prima colonna indicare il nome abitualmente utilizzato per indicare ciascun sito di
immersione.
Nella seconda colonna riportare le coordinate geografiche del punto di immersione. Questo dato è
indispensabile per poter riportare i dati che fornite sulle mappe. Le coordinate geografiche possono
essere espresse in tre formati equivalenti tra loro: le frazioni di grado possono essere espresse
mediante decimali (DEG), oppure in primi e decimi di primo (DM), o ancora in primi secondi e
decimi di secondo (DMS). La seguente tabella mostra il medesimo punto esemplificativo espresso
nei tre formati (sistema di riferimento WGS84).
Formato
DEG
DM
DMS

Latitudine
44.38608° N
44° 23.165’ N
44° 23’ 09.90” N

Longitudine
12.58157° E
12° 34.894’ E
12° 34’ 53.67” E

Per ciascuna specie indicare l’abbondanza stimate che ricordate e indicativamente la profondità
minima e massima cui eventualmente è possibile incontrarla. Le classi di abbondanza sono:
per il corallo rosso:
•
•
•
•
•
•
•
•

non so
Assente
1 esemplare isolato
alcuni sparsi
molti sparsi
1 area densa
alcune aree dense
molte aree dense

per le gorgonie:
•
•
•
•
•
•
•
•

non so
Assente
1
2
da 3 a 5
da 6 a 10
da 11 a 50
più di 51

Nel caso vi ricordiate che quella specie non è presente è fondamentale indicare “assente”. Nel caso
di dubbi o ricordi incerti, lasciate la dicitura “non so”.
Al termine della compilazione salvate il file ed inviatelo per email a postmaster@reefcheckitalia.it
Informazioni sulle specie e su come riconoscerle sono disponibili alla pagina
http://www.progettomac.it/specie_censite.asp
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