ALLEGATO A) ALLA DETERMINAZIONE N. DEL ..2020

FONDO PER LA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2019
RISULTATI PROGETTI ASSEGNATI AL PERSONALE NON TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AI FINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER L’ANNO 2019
Codice
dipendente
65012

Progetto 1
Progetto reintroduzione e monitoraggio
Gipeto Gypaetus barbatus

N° progetti

Risultati progetto 1

Indicatore

Target
atteso

Target
raggiunto

Ha coordinato il gruppo di lavoro dei colleghi che si occupano di questo
progetto raccogliendo in totale 64 osservazioni (17 periodo 1/09 –
31/12/2019) riferibili ad almeno 10 individui diversi di gipeto e
inserendoli nella banca dati IBM. Assieme ai colleghi è stata
organizzata la giornata di osservazione in contemporanea del gipeto
sull’arco alpino (IOD) il 12/10/2019 gestendo 29 postazioni di
assegnazione (di cui 14 nel suo settore) con la partecipazione di
numerosi volontari e professionisti di altri Enti. Ha redatto un articolo sul
monitoraggio del Gipeto Gypaetus barbatus per l’annuale bollettino di
informazione – InfoGIPETO – numero 36 – dicembre 2019 e un
articolo con altri autori sulla presenza storica del Grifone Gyps fulvus in
Piemonte. Nell’ambito della presenza in IBM e nella rete ROAO ho
partecipato con interventi diretti e comunicazioni al meeting annuale sul
Gipeto presso Carnino (Andorra), alle riunioni via skype della rete IBM,
alla riunione annuale di coordinamento e restituzione dati di Valdieri
(CN) organizzata da Alpi Marittime. Verso fine anno ha intrattenuto i
primi contatti per programmare nel corso del 2020 una giornata tematica
sulla presenza del gipeto nelle alpi piemontesi e transfrontaliere e
l’evoluzione del progetto di reintroduzione.
Relazione finale dell'attività svolta di monitoraggio degli Avvoltoi e dei
Rapaci alpini - Anno 2019. Centro di Referenza Regionale per gli
Avvoltoi ed i Rapaci alpini. Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi
Cozie. Relazione interna. Pp 4-8
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Progetto 2
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