EUPROTTO SARDO: QUESTIONARIO
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                                                        Se hai visto l’euprotto sardo, puoi darci una mano a capire lo stato di conservazione della specie compilando questo questionario. I dati saranno utili per pianificare dei sopralluoghi, che potremo fare insieme. Restituire a Ente Foreste della Sardegna, Viale Merello 86, 09123 Cagliari, anche in formato elettronico via email: euprotto@enteforestesardegna.it" euprotto@enteforestesardegna.it. Grazie!
Compilato da:     FORMTEXT                                                          
 Comune / località:                                                           
Indirizzo/num. Telefono:                                                          
 Dove e quando l’hai visto? (inserire dati nella tabella sotto e se possibile indicare le coordinate geografiche o individuare su cartina topografica IGM la località dell’osservazione).
 L’hai visto in zone che frequenti 	 FORMCHECKBOX  occasionalmente 	 FORMCHECKBOX  abitualmente
 In che tipo di ambiente l’hai osservato? (rio, pozza, vegetazione, vascone, fonte, sotto roccia, altro)                                                                                                                                                           
Ti è capitato di cercarlo nella stessa o in altre località senza ritrovarlo? Se si, in quale località e quando l’hai cercato ma non visto? (inserire i dati nella tabella sotto)
N°
Specificare la località dove è stato osservato (riu …, etc.)
Comune in cui si trova la localitá, e se possibile coordinate geografiche
Quando è stato visto? (inserire anno o anni), es.: 98, 99, 2003
Quanti individui hai visto? 
Quando è stato cercato ma non visto, es.: 2001,2007,2008
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 Se in una zona non l’hai più visto, sai dire che cosa potrebbe aver provocato la scomparsa? (Es. siccità, deviazione del corso d’acqua, inquinamento, disturbo antropico, pesca di frodo, altro)
                                                                                                                                                                                                 
Sono stati introdotti animali acquatici? Quali (pesci, tartarughe, etc.), dove e quando?
                                                                                                                                                                                                  
 Hai mai trovato individui morti? 	 Si 	 No.	Erano individui    singoli   o    in gruppo ( n°                              )
Hai idea delle cause principali di mortalità della specie?                                                                         
 Conosci qualcuno che ha altre informazioni sull’euprotto? Puoi dirci il nome e coinvolgerlo nel monitoraggio passandogli il questionario?                                                                                               
 Altre osservazioni (Scrivere sul retro se   necessario):                                                                                  

