



Programma attività Amici del Parco 2021 

In merito all’albo “Amici del Parco” riportiamo qui di seguito il programma delle iniziative, alle quali 
i volontari potranno prendere parte, successivamente all’invio della propria candidatura. Ogni 
attività sarà naturalmente svolta in ausilio e ad integrazione del servizio svolto dai guardiaparco o 
dei dipendenti dell’Ente, tenendo conto di un preciso calendario, organizzato in base alle 
personali disponibilità:


Mesi: Febbraio/Marzo/Aprile

-  Monitoraggio itinerari del Parco 
Verrà richiesto ai volontari di procedere al monitoraggio degli itinerari indicati dall’Ente. Il 
monitoraggio potrà essere effettuato a piedi ed in bici (qualora i percorsi siano fruibili con questo 
mezzo), con molta attenzione ed indicando con foto e georeferenziazione della posizione 
eventuali anomalie, come cartelli caduti, piante che ostacolano il percorso ecc.

Le immagini e le posizioni dovranno pervenire sul gruppo Whatsapp, creato appositamente per le 
comunicazioni interne con gli Amici del Parco.


Mesi: Maggio/Giugno/luglio/Agosto

- monitoraggio dei nidi di Fratino e delle eventuali tracce di tartarughe Caretta caretta nelle 

spiagge del Parco ( Marina di Alberese - Collelungo e Principina Mare - Foce Ombrone) 
I volontari potranno procedere al monitoraggio della presenza di tracce delle specie protette 
(Caretta caretta e Fratino), coadiuvati dai guardiaparco e dagli esperti del COT (Centro 
Ornitologico Toscano).

Le informazioni dovranno essere condivise con i guardiaparco e sul gruppo Whatsapp, creato 
appositamente per le comunicazione interne con gli Amici del Parco.


- attività informativa sulle modalità di fruizione delle spiagge da svolgersi ai punti di 
accesso delle spiagge del Parco (Marina di Alberese e Principina a Mare) 

Ai volontari verrà richiesto di monitorare la spiaggia, informando i fruitori delle regole presenti 
all’interno del Parco, come il divieto di portare cani e il non disperdere i rifiuti. In caso di necessità, 
verrà richiesto agli Amici del Parco di procedere alla pulizia di tratti di spiaggia.

In ogni caso, le informazioni dovranno essere condivise con i guardiaparco e sul gruppo 
Whatsapp, creato appositamente per le comunicazione interne con gli Amici del Parco.


* Le attività possono essere implementate o integrate nel corso dell’anno a discrezione dell’Ente, 
qualora si presentino nuove necessità. 


