
 
 
 

 
 
 
 

                            Città di Omegna 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Biodiversità in ambiente alpino  
 
SETTORE e Area di Intervento:  Ambiente  –  Salvaguardia e tutela di parchi e oasi naturalistiche 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Obiettivo 1 : realizzare una serie di azioni sul terreno di monitoraggio sulla biodiversità  

Obiettivo 2 : ideare e realizzare un piano di manutenzione dell’intera segnaletica dei Sentieri Natura  

Obiettivo 3 : implementare un sistema di inserimento ed elaborazione dei dati di monitoraggio 

raccolti 
  
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Pianificazione delle attività di monitoraggio, con riferimento alle specie di flora e fauna da 

investigare. 

Collaborazione con le Guide ufficiali del Parco per la realizzazione delle attività. 

Mappatura dello stato di conservazione della segnaletica collocata lungo i Sentieri Natura (bacheche, 

leggii, cippi numerati, altri pannelli). 

Realizzazione pratica degli interventi di manutenzione e di piccolo restauro.  

Realizzazione azioni di comunicazione esterna per promuovere la fruizione dei Sentieri dopo il 

restauro.  

Raccolta dei dati di monitoraggio ambientale. 

Inserimento dei dati raccolti in un sistema GIS (sistema informativo computerizzato che permette 

l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti 

da dati geografici (geo-riferiti). 

Elaborazione dei dati e loro aggiornamento mediante uscite frequenti sul terreno. 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE 

Criteri UNSC 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Monte ore annuo 1.400 ore con minimo 12 ore settimanali 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 

Disponibilità e flessibilità oraria. 

Disponibilità a svolgere attività all'aria aperta. 

  
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 



Ente Parco Nazionale Val Grande : 2 posti 
 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Bilancio delle competenze 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI (75 ore) : 
formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 

il governo del territorio : i parchi, le aree protette e gli enti di gestione 

il governo del territorio : ruolo ed indirizzi strategici della Regione Piemonte 

la Strategia Nazionale per la biodiversità  

la Direttiva Habitat 

la Direttiva ministeriale sulla biodiversità e i successivi documenti applicativi 

strumenti e tecniche per il monitoraggio ambientale della flora e della fauna 

le procedure tecniche per la realizzazione di interventi di manutenzione ambientale 

le procedure amministrative per pianificare e realizzare interventi di manutenzione ambientale  
 


