PROVINCIA DI CUNEO
Ufficio Servizio Civile
0171.445872
serviziocivile@provincia.cuneo.it
www.provincia.cuneo.it/serviziocivile

SCHEDA SINTETICA
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
TITOLO DEL PROGETTO
SALVIAMO LA FAUNA DEI FIUMI: pesci, uccelli e gamberi!
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO

PROVINCIA DI CUNEO /
PROVINCIA DI CUNEO
Ambiente
Salvaguardia e tutela di parchi e oasi naturalistiche
Provincia di Cuneo
Ufficio Caccia Pesca Parchi Foreste

RIFERIMENTI

C.so Nizza 21 Cuneo
Sereno Mariano
sereno_mariano@provincia.cuneo.it

REQUISITI D’ACCESSO

Patente B

NUMERO POSTI

2 VOLONTARI

ORARIO DI SERVIZIO

0171-445477

- 30 ore settimanali su 5 gg. alla settimana
- guida automezzo dell’ente. Disponibilità a missioni e trasferte

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)

Il progetto prevede il coinvolgimento e l’impiego del personale volontario, adeguatamente preparato e
formato, come supporto al personale dell’Ufficio nelle seguenti operazioni di tutela ecologica ed
ambientale:
 recupero ittico, ovvero cattura con appropriati mezzi e tecnic e, della fauna ittica fluviale per il
successivo rilascio in abitat idoneo; operazione prevista in occasione delle periodic e messe in asciutta
dei corsi d’acqua provinciali a seguito di lavori in alveo (interventi di pulizia, costruzione di opere in
alveo quali dig e e briglie, costruzione di argini artificiali, captazioni idric e);
 campionamento e censimento della fauna, in particolare fluviale (specie ittic e di importanza
comunitaria, gambero di fiume autoctono ed uccelli ittiofagi) a fini scientifici;
 raccolta di dati quantitativi e qualitativi relativi alla struttura ed alla dinamica fluviale ed alla fauna
campionata o censita; tali dati verranno quindi elaborati a livello informatico ed andranno ad integrare e
completare le serie storic e già in possesso della Provincia di Cuneo, consentendo in futuro il
miglioramento e lo sviluppo di adeguate strategie di gestione ambientale e salvaguardia degli ecosistemi
fluviali;
 uscite didattic e per le scuole e le università.
EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI E/O CERTIFICAZIONI RILASCIATE
1) Attestato di partecipazione. 2)Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato a seguito della
partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio dell’esperienza”.

