Cari Soci,
l'Associazione Teriologica Italiana Onlus (ATIt onlus) è stata invitata dall’Ente Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi a fornire un servizio per la realizzazione di piani di monitoraggio specie-specifici per i Chirotteri e
la formazione del personale del Parco per la corretta applicazione di tali piani sul territorio. I piani
dovranno basarsi sulle nuove linee guida ISPRA per il monitoraggio delle specie in Direttiva Habitat e
dovranno essere riferiti in particolare alle seguenti specie: Rhinolophus ferrumequinum, Myotis daubentonii,
Myotis myotis, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Eptesicus serotinus,
Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Tadarida teniotis.
Per la realizzazione delle attività previste, l’ATIt ha incaricato il GIRC di strutturare un bando per lo
svolgimento dell’incarico, che sarà a cura di un Socio ATIt, selezionato sulla base del curriculum vitae da una
Commissione costituita appositamente in seno al Consiglio Direttivo GIRC.
Non saranno prese in considerazione le domande dei Soci non in regola con il pagamento della quota
associativa o di Soci strutturati (assunti a tempo indeterminato).

BANDO PER LA REDAZIONE DI PIANI DI MONITORAGGIO PER I CHIROTTERI NEL PARCO NAZIONALE
DOLOMITI BELLUNESI
Oggetto: selezione di un Socio ATIt, esperto chirotterologo, con maturata esperienza nel campo della
gestione, conservazione e monitoraggio dei chirotteri, per la realizzazione delle seguenti attività:
Ø Redazione di piani di monitoraggio specie-specifici (disegno e tempistica di campionamento,
definizione del numero di plot e/o transetti di rilevamento, loro dimensionamento e
posizionamento, parametri da rilevare e modalità di misurazione, ripetizioni, ecc.) relativi a:
Rhinolophus ferrumequinum, Myotis daubentonii, Myotis myotis, Myotis mystacinus, Myotis nattereri,
Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Eptesicus serotinus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Tadarida
teniotis.
Ø Formazione del personale del Parco sull’applicazione dei piani e sulle metodologie di rilevamento
ISPRA per il monitoraggio dei Chirotteri, con attività di docenza sia residenziale sia in campo
nell’area del Parco. Il corso è rivolto principalmente ai tecnici del PNDB, al personale del Reparto
Carabinieri del Parco ed eventualmente ad altri soggetti terzi e sarà articolato in:
a. una giornata di lezioni teoriche sulle caratteristiche morfologiche ed ecologiche delle specie
di Chirotteri presenti nel Parco, sulle tecniche e i protocolli di monitoraggio e
sull’archiviazione ed elaborazione dei dati di campo;
b. almeno tre giornate di attività pratiche in campo di applicazione dei protocolli di
monitoraggio delle specie di Chirotteri inserite in Direttiva Habitat.
Ø Partecipazione ad un workshop conclusivo di presentazione delle attività svolte. Tutti i costi di
missione saranno a carico del vincitore
I piani di monitoraggio saranno trasmessi a ISPRA per una valutazione tecnica, anche al fine di verificare la
congruità con i piani di monitoraggio elaborati a scala nazionale.
Il candidato dovrà dimostrare:
1. Documentata esperienza nello studio dei chirotteri, comprovata dallo svolgimento di attività
tecniche di monitoraggio e da pubblicazioni scientifiche (su riviste internazionali);
2. Documentata esperienza nello studio dei chirotteri in aree protette;
3. Documentata esperienza in ambito formativo;
4. Familiarità con l’uso di bat detector con campionamento diretto di ultrasuoni ed eventuale
possesso di strumenti adeguati allo svolgimento dell’incarico
5. Eventuale esperienza nella redazione di piani di monitoraggio per chirotteri in aree protette;
6. Eventuale conoscenza del territorio di indagine o del territorio alpino.

Il lavoro avrà inizio al termine della selezione, in seguito a formalizzazione del rapporto di collaborazione e
dovrà essere terminato entro il 30/11/2018. Per le attività, svolte con il coordinamento del Consiglio
Direttivo GIRC, è previsto un compenso comprensivo di tutte le spese di 9.000 € (novemila euro).
Il curriculum vitae va inviato entro le ore 12.00 di giovedì 29 marzo 2018 a segreteria.atit@gmail.com con
l'oggetto:
Bando Chirotteri Parco Dolomiti Bellunesi
Il giudizio motivato della Commissione, da considerarsi insindacabile, verrà reso pubblico a tutti i Soci.

