Codice
Paese

Italia

Contributo

Non è previsto un contributo. Vitto a carico dei partecipanti. Disponibile alloggio gratuito
presso le strutture indicate nel programma.

Riservato a

Adulti: 4 (quattro)

Data Inizio

6 agosto, 2018

Data Fine

10 agosto, 2018

Descrizione

PROGETTO: NON SOLO RANE! MONITORAGGIO DELLE SPECIE A RISCHIO DI ANFIBI
Le attività 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.
LUOGO: Il Parco Nazionale della Majella, versante orientale, valle dell’Aventino, Altipiani
maggiori, Monti Pizzi.
LAVORO: 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.
ATTREZZATURA RICHIESTA: abbigliamento outdoor da montagna e stivali in gomma.
.
ATTIVITA' FORMATIVE: una breve formazione a inizio del campo consentirà ai volontari di
comprendere l’importanza della fauna anfibia e la loro estrema vulnerabilità a svariati fattori
riconducibili alle attività antropiche. Saranno fornite le basi per intervenire ed operare in
sicurezza sui luoghi ove si svolgeranno le attività di volontariato.
ALLOGGIO: I volontari alloggeranno presso l’Ostello “Macchia del Fresco” Fara San Martino
(Ch) – 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). L’inizio delle attività è fissato alle ore 9:00 del
lunedì, salvo diversa comunicazione.
Per ulteriori informazioni, consultate il Disciplinare:
https://www.parcomajella.it/sviluppo-sostenibile/volontariato/

