
                                                                                                                                                                        

 
COLLABORATORE  PROGETTO MIGRANS 

località   Parco Naturale Alpi Marittime; Valdieri (CN)  

inizio attività  23 agosto 2013 

fine attività  8 settembre 2013   

periodo minimo 10 giorni  (2 turni:  23 agosto -1 settembre / 30 agosto -8 settembre)  

contatti   volontari@parcoalpimarittime.it 

tipo di attività  monitoraggio della migrazione autunnale dei rapaci diurni 

 

Il progetto 

Il Parco naturale delle Alpi Marittime è il coordinatore nazionale delle attività di monitoraggio 
della migrazione autunnale degli uccelli rapaci verso i quartieri di svernamento africani, e 
conduce direttamente le osservazioni sulla principale rotta migratoria del settore delle Alpi 
Marittime, il corridoio della Valle Stura, dalla stazione di osservazione posta nel Comune di 
Demonte in località Bergemoletto. 

Cosa faremo 

Ai volontari sarà affidato monitoraggio quotidiano della migrazione: il loro compito consiste nel 
conteggio e nella determinazione degli uccelli migratori con annotazioni su orario, direzione  e 
provenienza del volo. E’ previsto l’impiego giornaliero di 2-3 osservatori contemporaneamente, 
dalle 8.00 alle 18.00 circa, e due giornate libere nel periodo, a turno (esclusi Sabato e 
Domenica). I volontari dovranno raggiungere la sede del Parco il pomeriggio del giorno 
precedente l’inizio dell’attività, per il briefing con il responsabile scientifico del progetto. 

Requisiti indispensabili 

- capacità di riconoscimento degli uccelli migratori, e possibilmente precedenti esperienze 
di campo; 

- binocolo personale, di focale 8x30 o 10x40 o simile;  
- disponibilità di veicolo personale; 
- adattabilità a lavorare in gruppo e all’aperto in ambiente montano;  

Grado di difficoltà: medio-alto. Il monitoraggio dei rapaci richiede buone capacità di 
riconoscimento delle specie, pazienza e concentrazione nell’osservazione del cielo. 

 

Offriamo 

o 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  

o Logistica 
- sistemazione gratuita presso una Foresteria del Parco, servizi e cucina in comune con 

gli altri ospiti (vitto e spese di viaggio a carico dei volontari); 
- nel tempo libero, possibilità di affiancare i Guardiaparco nelle attività in programma.  

o Contributo spese onnicomprensivo pari a € 120,00 per 10 giornate. 


