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Il Gabbiano corso Larus audouinii è una specie
vulnerabile a livello regionale e nazionale, rara
a livello europeo. È una specie unicamente
mediterranea, la cui conservazione rappresenta una priorità per l’intera area, e nel sud
Sardegna ha nella Laguna di Nora uno dei più
importanti siti di nidificazione del Mediterraneo.
Nasce così il progetto LARUS che, nell’ambito dei compiti istituzionali della Provincia, ha
l’obiettivo di difendere l’integrità dell’habitat e
assicurare la sopravvivenza della specie attraverso le seguenti attività:
1) realizzazione di studi conoscitivi sullo stato di conservazione della specie attraverso
a) un programma di monitoraggio nei siti
di nidificazione che integra quello previsto nel Piano d’azione dell’ISPRA (Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale)
b) la verifica del successo riproduttivo
della specie attraverso il conteggio delle
uova e dei giovani involati;
2) Elaborazione di un piano per la tutela di
siti di nidificazione attraverso:
a) la realizzazione di una mappatura dei
siti idonei alla nidificazione, sulla base
delle caratteristiche naturali e antropiche
unite alle informazioni storiche
3) Predisposizione di linee guida per la gestione della specie
4) Programmi di sensibilizzazione

LARUS: una strategia
di conservazione condivisa
Seminario informativo
Pula, 5 dicembre 2011 · Casa Frau Piazza del Popolo
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Moderatore: Marcello Polastri
Registrazione dei partecipanti
Walter Cabasino Sindaco di Pula
Saluti ai partecipanti
Ignazio Tolu Assessore Difesa Ambiente Provincia di Cagliari
Introduzione ai lavori
Laura Angius Responsabile Settore Pianificazione e programmazione
ambientale Servizio Conservazione Natura Assessorato Difesa Ambiente
Regione Sardegna
La programmazione regionale in materia di tutela e valorizzazione della
biodiversità
Alessandro Sanna Dirigente Settore Ambiente e Servizio Antinsetti
Anna Cois Responsabile Ufficio Protezione Fauna Selvatica e Caccia
La programmazione provinciale in materia di tutela e valorizzazione della
biodiversità
Carla Zucca Anthus
Presentazione del Progetto “Larus: un progetto per la tutela del Gabbiano
corso” - La biologia ed ecologia della specie
Gilles Faggio Conservatoire d’Espace Naturels de Corse
Situazione e monitoraggio delle colonie di Larus audoinii in Corsica
Marco Zenatello Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
Indagini sul Gabbiano corso in Italia
Sergio Nissardi Anthus
Risultati delle attività di monitoraggio del progetto Larus: problemi di
conservazione e protezione e misure di conservazione attivabili a livello
locale per la tutela del Gabbiano corso
Daniela Fadda CEAS Laguna di Nora
Le attività di informazione e sensibilizzazione previste dal Progetto Larus: un
progetto per la tutela del Gabbiano corso”
Tavola rotonda
Uso del territorio e conservazione: stato attuale sulla protezione dei siti di
nidificazione e/o sosta del Gabbiano corso
Moderatrice: Anna Cois
Intervengono
Comune di Pula, Comune di Cagliari, Comune di Villasimius,
Comune di Teulada, Comune di Quartu S. Elena
Buffet
Tavolo tecnico
Il caso Nora: problematiche di conservazione nel principale sito di
nidificazione in Italia
Moderatore: Sergio Nissardi
Intervengono
Laura Angius, Cte Massimo Sardara, Donato Deidda, Giuseppe Ollano, Anna
Cois, Andrea Allieri, Emanuele Farneti, Operatori economici
Fine dei lavori

La Provincia auspica che gli studi svolti nel
progetto LARUS, oltre offrire un contributo
per l’aggiornamento dei dati del Piano d’Azione Nazionale, costituiscano un punto di partenza:
- per avviare efficaci strategie d’intervento
conseguenti all’identificazione delle minacce che mettono a rischio la sopravvivenza
della specie
- per proteggere l’areale riproduttivo attraverso il reperimento delle risorse finanziare
necessarie per la sua gestione
- per sensibilizzare i diversi attori dei territori interessati dalla sua presenza per fare in
modo che vengano assunti impegni di tipo
conservazionistico anche attraverso l’istituzione di SIC (Sito di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zona di Protezione Speciale)
La Provincia inoltre ha prestato particolare attenzione affinché le azioni di studio e monitoraggio del Progetto fossero integrate e rafforzate da specifiche azioni educative rivolte alle
scuole dei territori interessati dalla presenza
storica o attuale del Gabbiano corso. Questo
spiega la presenza in questo “giornale” di una
sezione che, oltre render conto dell’esperienza
laboratoriale svolta, contiene una sezione didattica ad uso delle scuole. Il giornale infatti
vuole essere uno strumento attraverso il quale
la Provincia comunica e diffonde i risultati degli studi affettuati dal progetto LARUS affinché i più abbiano conoscenza dell’importanza
che riveste la specie nel Mediterraneo.

