DISCIPLINARE VOLONTARIATO
PNM 2019
Denominazione del Campo

https://www.parcomajella.it/sviluppo-sostenibile/volontariato/

Data inizio

Non solo rane! Monitoraggio e interventi a favore delle specie a rischio
di anfibi
Maggiorenni. Persone con esperienza, preparazione e capacità di
muoversi in montagna.
MIN: 2 (due)
MAX: 4 (quattro)
Lunedì 29 luglio 2019

Data fine

Venerdì 02 agosto 2019

Orari di attività giornaliera

LUNEDI’: 09.00 - 11.00 formazione D. Lgs. 81/2008. I volontari
parteciperanno ad attività formative sulla batracofauna e sulle
metodologie di monitoraggio. attività sul campo 11.00 – 17.30
MARTEDI’: attività sul campo 08.30 – 17.30
MERCOLEDI’: attività sul campo 08.30 – 13.30
GIOVEDI’: attività sul campo 08.30 – 17.30
VENERDI’: attività sul campo 08.30 – 13.30
Il progetto prevede una prima fase formativa (le prime due ore) ai sensi
del D. Lgs. 81/2008 e attività di campo che prevedono il monitoraggio
naturalistico e sanitario delle popolazioni riproduttive di due specie di
anfibi di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva “Habitat”,
l’Ululone appenninico (Bombina pachypus) e il Tritone crestato italiano
(Triturus carnifex) attraverso indagini mirate sui siti campione, al fine di
definire lo status delle popolazioni (dimensione e struttura per sesso ed
età) ed effettuare uno screening sanitario per evidenziare la presenza
di eventuali patogeni negli anfibi del Parco.

Riservato a
Numero volontari

Descrizione del progetto

Descrizione dell’attività del
volontario

Le metodologie adottate, differenti a seconda delle specie da indagare
e della tipologia dei siti acquatici, saranno quelle del conteggio diretto
degli individui,
della
fotoidentificazione individuale,
del
campionamento
standardizzato
del
muco
epidermico
secondo protocolli standard.

Sede del campo (foresteria,
ostello …)

I volontari alloggeranno presso l’Ostello “La Casa del Lupo” Caramanico
Terme (Pe) – Disponibile servizio navetta durante le giornate di campo
dall’Ostello ai luoghi delle attività e rientro. L’igiene dei locali utilizzati è
a carico dei partecipanti. Disponibili: lenzuola, coperte, federe ed uso
cucina. I partecipanti dovranno arrivare con i propri mezzi presso
l’Ostello entro le ore 19:00 del giorno antecedente l’inizio delle attività
previste (domenica). La partenza dovrà avvenire entro le ore 11:00
dell’ultimo giorno (sabato).
versante occidentale del Parco, valle dell’Orta e dell’Orfento, tra
canyon naturali, fiumi ed eremi.
Non è previsto un contributo. Vitto a carico dei partecipanti. Disponibile
alloggio gratuito presso le strutture indicate nel programma.

Luogo/luoghi di svolgimento
del campo
Contributo a carico dei
volontari

