
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA  
 
 
 
Nella prima parte della scheda sono richieste le informazioni relative al rinvenimento dell’animale 
spiaggiato. 
 
Riportare la data della prima segnalazione del rinvenimento e i dettagli del luogo il più 
precisamente possibile. Se non è possibile fornire le coordinate geografiche, descrivere 
dettagliatamente il punto per consentire successivamente di georeferenziarlo. 
 
Compilare il campo relativo alla determinazione specifica solo in caso certo. Se esistono dubbi 
riportare almeno il gruppo a cui si pensa possa appartenere l’esemplare (es. delfinide, quando 
l’animale è deceduto da tempo e le caratteristiche specifiche non sono più rilevabili esternamente). 
 
Specificare il sesso e se la lunghezza è stata misurata (come riportato nella seconda pagina della 
scheda) o soltanto presunta, così come per il peso. 
 
Per le condizioni della carcassa sono qui sotto riportate le descrizioni dei codici relativi. 
 
Evidenziare se sulla carcassa sono presenti segni particolari riferibili a un’eventuale causa del 
decesso. 
 
Riportare quindi le informazioni relative all’intervento (partecipanti e loro Ente di appartenenza). 
 
Seguono i dettagli sul destino dell’esemplare e sull’eventuale necroscopia effettuata, per la quale 
sarebbe auspicabile ricevere il referto. Oltre a ciò sono richieste informazioni circa le eventuali parti 
conservate e il luogo (attenzione: la detenzione anche solo di parti di cetacei può essere effettuata 
unicamente da Istituti autorizzati CITES). 
 
 
Ricordiamo che per ogni esemplare è auspicabile che vengano prelevati campioni per la “Banca 
Tessuti Mammiferi Marini” dell’Università di Padova, di cui potete trovare tutte le informazioni 
all’indirizzo: www.mammiferimarini.sperivet.pd.it 
 
 
 
La scheda compilata (con le eventuali pagine aggiuntive e le immagini) può essere inviata: 
via fax al n.: +39 0382 049321 
oppure via mail: spiaggiamenti@unipv.it 
 



 

Cod.  Condizione di 
conservazione Descrizione 

1 Vivo/appena deceduto Animale reperito vivo o deceduto al massimo da 2 hr. 

2 Carcassa fresca 

Decesso entro le 24 hr; aspetto normale con minimi 
danni da animali spazzini; odore normale; minima 
disidratazione cutanea ed increspamento della cute, 
occhi e mucose apparenti; occhi puliti e lucidi; 
carcassa non gonfia, lingua e pene non protrudenti. 

3 Decomposizione moderata 

Carcassa integra, con rigonfiamento evidente (lingua 
e pene protrudenti); cute non integra con aree di 
distacco; possibili danni da animali spazzini; lieve 
odore caratteristico; mucose apparenti secche; occhi 
introflessi o mancanti. 

4 Decomposizione avanzata 

La carcassa può essere integra, ma collassata; ampie 
aree di disepitelizzazione cutanea; gravi danni da 
animali opportunisti; odore forte; muscoli e blubber 
facilmente asportabili e staccabili dall'osso; 
liquefazione degli organi interni. 

5 Resti scheletrici/animale 
mummificato 

Spesso con cute disidratata e secca sopra le ossa; 
completamente secco. 

 


