
COLLABORATORE  PROGETTO MIGRANS

Località Parco Naturale Alpi Marittime; Valdieri (CN)
inizio attività 20 agosto 2010
fine attività 11 settembre 2010
periodo minimo 12 giorni

 1° periodo: 20 agosto – 31 agosto
 2° periodo: 31 agosto – 11 settembre

contatti gianni.oppi@parcoalpimarittime.it
tipo di attività Monitoraggio della migrazione dei rapaci diurni
descrizione
dell’attività

Il Parco Naturale Alpi Marittime è il coordinatore a livello nazionale delle attività
di monitoraggio della migrazione autunnale degli uccelli rapaci verso i quartieri
di svernamento africani. Ai volontari sarà affidato monitoraggio quotidiano della
principale rotta migratoria del settore delle Alpi Marittime, il corridoio della Valle
Stura, dalla stazione di osservazione posta in località Bergemoletto, nel
Comune di Demonte. Loro compito sarà in particolare il conteggio e la
determinazione dei migratori e l’annotazione di orario, direzione  e provenienza
del volo. E’ previsto l’impiego di 2-3 volontari contemporaneamente, per 2
periodi di 12 giorni, dal 20 agosto al 10 settembre 2009.

requisiti Indispensabili:
- disponibilità di veicolo personale
- adattabilità a lavorare all’aperto in ambiente montano;
- buone capacità di osservazione;
- buone capacità nel lavorare in gruppo;
- equipaggiamento individuale da montagna e adatto alla stagione
- binocolo personale, di focale 8x30 o 10x40 o simile
- esperienza di campo nell’osservazione degli uccelli
Graditi:
- precedenti esperienze in analoghe attività ornitologiche

si offre Formazione professionale
- nozioni sul territorio, l’ambiente e l’organizzazione dei servizi del Parco,

con particolare attenzione ai progetti di studio dell’avifauna;
- nozioni su tecniche di monitoraggio, osservazione e riconoscimento dei

rapaci.
- tutor
Logistica
- sistemazione gratuita in camere da 2 letti presso una Foresteria del Parco,

servizi e possibilità di utilizzo della cucina in comune con gli altri ospiti
(vitto e spese di viaggio a carico dei volontari);

- disponibilità di computer e collegamento internet presso la sede del Parco
- nella giornata libera, possibilità di affiancare i dipendenti del Parco nelle

attività in programma
grado di
difficoltà

media
il monitoraggio dei rapaci richiede buone doti di riconoscimento delle specie, di
pazienza e di concentrazione nell’osservazione del cielo

contributo
spese

Amico Parco garantisce a ciascun volontario un contributo spese
onnicomprensivo pari a € 120,00 per le 12 giornate.

links utili http://www.parks.it/parco.alpi.marittime/

Scheda


