1° CAMPO ERPETOLOGICO S.H.I.
MONTI DAUNI – 11-17 Giugno 2018

Cari Soci, la Societas Herpetologica Italica comunica che dall'11 al 17 Giugno 2018 sarà
organizzato un campo esplorativo alla ricerca di Anfibi e Rettili, in una delle aree meno investigate
d'Italia: i Monti Dauni Settentrionali, ultimo lembo orientale dell'Appennino campano, al confine tra
Puglia, Molise e Campania.
Area di studio: I siti da indagare saranno selezionati in base a determinati criteri:
1) Assenza di informazioni in merito alla presenza di anfibi e rettili all'interno del quadrante UTM
10x10, facendo riferimento a quanto riportato nell'Atlante Nazionale e nel nuovo database Atlante
(su ornitho.it), nell’ Atlante della Campania e nell’ Atlante della provincia di Foggia .
2) Assenza di altre informazioni bibliografiche.
3) studio delle carte IGM, ortofoto e foto satellitari, al fine di individuare siti potenzialmente idonei
alla presenza di specie erpetologiche.
Metodologia: A ogni gruppo di rilevatori sarà assegnata un'area da indagare e delle cartine di
riferimento per ogni giornata di campionamento. Ogni squadra sarà composta da 2-3 persone e le
squadre potranno variare giornalmente, anche in base alle preferenze espresse, in merito ai siti da
indagare. I dati, anche quelli raccolti durante gli spostamenti, saranno inseriti direttamente in
ornitho.it mediante l'applicazione NaturaList, o in alternativa trascritti avendo l'accortezza di
inserire le coordinate precise.
Per ogni sito riproduttivo di anfibi, sarà compilata un'apposita scheda che verrà fornita ad ogni
rilevatore, in modo da raccogliere informazioni anche sullo stato di conservazione di questi
importanti ambienti.
L’eventuale uso di strumenti, la cattura temporanea e la manipolazione di individui di specie di
interesse comunitario sarà consentita solo ai partecipanti regolarmente iscritti, per i quali sarà
richiesta specifica autorizzazione ai sensi della Direttiva Habitat. I partecipanti saranno tenuti a
seguire scrupolosamente i protocolli SHI per prevenire trasmissione di patologie.
Logistica: la partecipazione al campo è volontaria e gratuita, e l’organizzazione sul campo sarà
definita in loco dai coordinatori, i Soci Fabio Mastropasqua e Cristiano Liuzzi.
Le escursioni saranno effettuate con i mezzi dei partecipanti automuniti. Per il pernotto e il vitto, si
ipotizza un costo di circa 50€/giorno.
Il Comune di riferimento è San Marco La Catola.
Esempio di struttura logistica: http://www.locandaboscosancristoforo.it/dormire-in-locanda.html
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Per ragioni organizzative e logistiche, il numero di partecipanti non potrà superare le 10 unità
contemporaneamente.
Per poter aiutare gli organizzatori si richiede di:
1) effettuare una pre-adesione entro il 15 Marzo 2018 scrivendo a segreteria.shi@gmail.com;
2) confermare la partecipazione entro e non oltre il 30 Aprile 2018.
3) comunicare se si intende restare tutto il periodo, o solo alcuni giorni (indicando quali).
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