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Introduzione
Nata nel 1983, la sezione di Torino della Lipu ha dal 1992 la propria sede nei locali di
via Pergolesi 116, messi a disposizione dalla Città di Torino.
Nell’ambito delle attività istituzionali dell’associazione, ispirate dalla mission della
Lipu, la sezione di Torino indirizza le proprie iniziative soprattutto alla divulgazione ed
educazione ambientale, caratterizzando in questo modo anche l’utilizzo della sede
associativa messi in locazione dalla Città di Torino, con la realizzazione di iniziative
rivolte alla cittadinanza quali corsi, conferenze, laboratori, eventi e altre iniziative che di
seguito vengono dettagliate.
Un altro filone importante delle attività riguarda il servizio alla cittadinanza e la
collaborazione con gli enti locali nella conservazione e tutela del patrimonio
naturalistico, attraverso attività di informazione, consulenza, assistenza e indirizzo
espletate sia presso i locali della sezione sia attraverso i mezzi di comunicazione
telematici.
La Lipu di Torino realizza le proprie iniziative grazie all’attività di una decina di
volontari più alcuni attivisti che coadiuvano il Delegato, Riccardo Ferrari, nella
ideazione, progettazione, comunicazione e realizzazione delle attività.
Tali iniziative sono spesso realizzate in collaborazione con altre associazioni del
territorio cittadino e metropolitano, oltre che con le strutture comunali di riferimento
quali l’Assessorato Ambiente o il Settore Verde Pubblico, creando le sinergie utili alla
maggior diffusione possibile della sensibilizzazione e divulgazione sulle tematiche
relative alla conservazione della biodiversità per l’ambito territoriale di competenza
della sezione.

Attività di divulgazione

Divulgazione naturalistica
Nel corso del 2017 sono proseguiti gli appuntamenti dedicati alla divulgazione
naturalistica, organizzati in collaborazione con la sezione torinese dell’associazione
FotoNatura-Ibex, che si occupa di fotografia naturalistica e conservazione.
Gli appuntamenti, a cadenza mensile, si sono sviluppati nel corso di tutto l’anno, ad
esclusione del mese di agosto; sono state programmate 11 serate, tenute da biologi,
naturalisti, fotografi e esperti del settore, su temi naturalistici, ecologici ed etologici; il
pubblico che è stato coinvolto ammonta complessivamente, nel corso dell’anno, a più di
500 persone.
Sono state inoltre organizzate due escursioni: la prima finalizzata al whalewatching,
ossia l’osservazione dei cetacei, nel santuario Pelagos, in collaborazione con la
cooperativa Costa Balenae; la seconda presso il Centro Emys Piemonte dove è in corso
il progetto di allevamento e ripopolamento della tartaruga palustre Emys orbicularis.

Collaborazione con enti e associazioni
CASA UGI
Nell’anno 2017 sono proseguite le attività di volontariato ambientale presso la struttura
di “Casa UGI”, gestita dall’Unione Genitori Italiani. Si tratta di una struttura ricettiva
collegata all’Ospedale Infantile Regina Margherita, finalizzata all’accoglienza delle
famiglie con minori lungodegenti che qui possono trovare supporto logistico e aiuto
nell’affrontare questi difficili momenti.

Le attività della Lipu si sono inserite nelle collaborazioni che “Casa UGI” ha in essere
con le realtà di volontariato torinese, tramite la realizzazione di laboratori naturalisticoludici finalizzati all’intrattenimento degli ospiti della struttura.
Gli appuntamenti hanno avuto cadenza mensile e hanno coinvolto in ogni incontro un
numero variabile di piccoli pazienti (mediamente una decina ogni volta) e le loro
famiglie.
Nel corso dell’anno è anche stato attivato il progetto “Verde UGI” che ha previsto il
coinvolgimento diretto dei piccoli pazienti dell’ospedale Regina Margherita, e non solo
degli ospiti di casa UGI, in un progetto di divulgazione naturalistica che coinvolge, per
la sua realizzazione, numerose realtà associative torinesi.

CONSULTA ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
Nel corso dell’estate, la Lipu, insieme alle altre associazioni ambientaliste torinesi, ha
contribuito all’attuazione della delibera comunale di istituzione della consulta cittadina
delle associazioni ambientaliste.
Si è trattato di un processo piuttosto articolato, che ha visto diverse fasi di concertazione
per arrivare alla formulazione finale e vedere la nascita di questo nuovo e importante
strumento di partecipazione della cittadinanza, a disposizione dell’amministrazione
della città.

CITTA’ DEL SOLE
Il 12 maggio è stato realizzato un intervento di divulgazione naturalistica presso un
punto vendita della catena “Città del sole”. Si tratta di un negozio di giocattoli educativi
e creativi che modella la propria attività con un approccio originale e che ben si sposa
con i principi divulgativi adottati dalla Lipu; si basa infatti sul principio pedagogico che
prevede il gioco come veicolo per scoprire il mondo, anche per quanto riguarda gli
aspetti naturalistici ed ecologici.

Corsi, eventi e iniziative

CORSO DI DISEGNO NATURALISTICO
Nel mese di maggio è stato organizzato e realizzato un nuovo “Corso di disegno
naturalistico” rivolto a principianti, prevalentemente realizzato in sede, ma con momenti
di disegno dal vero in campo.
Sono stati realizzati 6 incontri in aula e una escursione, che hanno coinvolto circa 10
persone.

TUTTI IN NATURA
Il 10 settembre 2017 è stato realizzato l’evento a diffusione nazionale “Tutti in natura”;
l’iniziativa è rivolta soprattutto alla popolazione cittadina ed è volta a stimolare la
realizzazione di attività, anche non necessariamente di tipo naturalistico, all’aperto.
Svariati studi, infatti, hanno dimostrato l’importanza di svolgere attività all’aperto, sia
per i giovani sia per i meno giovani, con benefici riscontrabili a livello di salute psichica
e fisica.
A Torino sono state realizzate attività per famiglie, svolte nel giardino annesso alla sede
di via Pergolesi 116, con un buon successo di pubblico.

EUROBIRDWATCHING
L’1 ottobre è stato realizzato l’appuntamento ormai tradizionale, che si ripete ogni anno,
con il birdwatching: si tratta di un evento dedicato al birdwatching che si svolge in
contemporanea in tutta Italia e tutta Europa, organizzato dalle varie associazioni
analoghe alla Lipu.
Dopo una breve introduzione in sede abbiamo raggiunto il vicino Parco della Colletta e
abbiamo effettuato la consueta escursione dedicata all’osservazione degli uccelli
presenti nell’area.
Le osservazioni sono state piuttosto proficue, e hanno consentito di superare le 40
specie osservate, nel corso della mattinata.
I partecipanti sono stati all’incirca una trentina.

TRIATHLON LAGO SIRIO
Anche nel 2017, il 24 settembre, è stato organizzato da parte di società sportive e enti
locali, la gara di Triathlon del lago Sirio, dedicata, oltre che allo sport, alla tutela
dell’ambiente e dell’avifauna del territorio dei laghi di Ivrea. La ormai consueta
manifestazione sportiva, a sfondo benefico, ha visto la partecipazione di più di 150
atleti, che si sono sfidati sul più duro percorso d’Italia per la specialità.

GUFETTO O SCHERZETTO
Il 31 ottobre, replicato il 10 novembre, si è svolta, come ogni anno, l’attività di
divulgazione naturalistica incentrata sulla conoscenza della biologia dei rapaci notturni,
denominata scherzosamente “Gufetto o scherzetto” come allusione alla festa di
Halloween. L’enorme adesione all’iniziativa ha reso necessario replicare l’evento in due
date, per poter mantenere il numero dei partecipanti ad ogni attività tale da consentire
un adeguato svolgimento della stessa.
Complessivamente sono state coinvolte circa 70 persone.

INIZIATIVE DI
AUTOFINANZIAMENTO
Per far fronte alle necessità
economiche per il mantenimento
della sede (affitto, utenze, spese di
gestione) la sezione ha organizzato
alcune
attività
specifiche
di
autofinanziamento.
Oltre alla consueta attività di
reclutamento soci e sostenitori, che
viene effettuata in ogni occasione di
contatto con il pubblico, è stata
realizzata l’edizione 2017 della
“Tombola kitsch”, un evento basato
sul riuso di oggetti come premi per
una classica tombolata, in chiave di
intrattenimento comico.
Inoltre, nel weekend 2-3 dicembre, è
stato realizzato il consueto banchetto
natalizio
di
raccolta
fondi,
posizionato come ormai ogni anno in
via Roma angolo piazza Castello.

Attività di conservazione
RECUPERO FAUNA IN DIFFICOLTA’
Sebbene la Lipu di Torino non gestisca un proprio centro di recupero fauna selvatica, a
Torino sono frequenti le richieste di intervento in questo ambito. La Lipu viene infatti
vista dalla popolazione come l’associazione di riferimento per la cura della fauna
selvatica, in particolare uccelli, rinvenuta in stato di difficoltà.
Nel corso dell’anno 2017 sono state infatti evase circa 60 richieste di aiuto in tal senso,
la maggior parte delle quali pervenute per via telematica (e-mail) o telefonica.
In alcuni casi gli animali sono stati direttamente consegnati presso la sede e poi
trasportati a cura dei volontari presso la struttura del Centro Animali Non
Convenzionali (CANC), unica struttura di riferimento autorizzata nell’ambito della
Provincia di Torino, situato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria a Grugliasco
(TO). Per la maggior parte dei casi, sono state fornite le indicazioni di idonea gestione
degli animali e le modalità con cui trasportarli direttamente presso il CANC.

ASSISTENZA ALLA CITTADINANZA
Sono numerose le richieste di assistenza che pervengono da parte della popolazione,
soprattutto cittadina, in materia di conservazione, conoscenza della fauna selvatica,
gestione dei rapporti con essa e altro.
La Lipu viene contattata, perlopiù per via telematica o telefonica, da un sempre maggior
numero di persone alle prese con problematiche quali la nidificazione o la semplice
presenza di avifauna o chirotterofauna nei pressi delle abitazioni, la conoscenza della
normativa in materia di protezione ambientale e faunistica, e spesso anche per semplici
richieste di informazioni, curiosità o per segnalazioni di presenze faunistiche.
Un intervento di maggior rilievo ha riguardato la presenza di un esemplare giovane di
gabbiano reale intrappolato in un cavedio e che è stato liberato sul tetto dell’edificio
ridandogli la libertà.

LET’S CLEAN EUROPE
Il 27 maggio la Lipu ha partecipato all’iniziativa europea per la diminuzione dei rifiuti,
sotto il coordinamento dell’Assessorato Ambiente comunale.
L’iniziativa, che ha coinvolto numerose associazioni e enti cittadini, si è realizzata con
la pulizia dell’area del parco della Confluenza Po-Stura dai rifiuti, che sono stati poi
smaltiti da AMIAT. Circa una decina di volontari della Lipu hanno trascorso il sabato a
raccogliere e differenziare il materiale che purtroppo si trova frequentemente nelle aree
verdi cittadine.

EX-GALOPPATOIO MEISINO
Durante la primavera anche l’area verde dell’ex-galoppatoio militare del Meisino è stata
oggetto di un intervento progettuale che ha coinvolto gli esperti della Lipu. Si tratta
infatti di un’area a particolare vocazione naturalistica che ricade nella Riserva protetta
del parco del Po ed è protetto come ZPS ai sensi della Direttiva comunitaria “Uccelli”.
L’area, ex proprietà del demanio militare, è ora tornata di proprietà pubblica ed è
importante che la sua destinazione d’uso contemperi le esigenze di conservazione con
quelle della fruizione pubblica.

COORDINAMENTO EX-ZOO MICHELOTTI
Anche l’area dell’ex-zoo di parco Michelotti è oggetto di una attività di progettazione
partecipata per quanto riguarda il recupero e la destinazione d’uso delle aree verdi.
Anche in questo caso la Lipu, in coordinamento con movimenti e altre associazioni,
partecipa al coordinamento che è nato, sotto l’egida della Città di Torino, che si
occuperà, anche negli anni a venire, della coprogettazione riguardante l’area.

La gestione della sede
Nel corso dell’anno 2017 le attività di gestione della sede di via Pergolesi 116 hanno
riguardato soprattutto attività di manutenzione ordinaria.
Per quanto riguarda l’area del giardino si è provveduto al regolare sfalcio dell’erba e
alla raccolta delle foglie, oltre alla manutenzione delle installazioni di nidi artificiali e
mangiatoie presenti, finalizzate all’ospitalità dell’avifauna urbana e utilizzate anche
nell’ambito delle attività di didattica e divulgazione naturalistica.
Per quanto riguarda la porzione di fabbricato in capo alla Lipu, oltre alle attività di
pulizia e piccola manutenzione, sono stati rivisti alcuni arredi interni al fine di una
miglior fruizione per la didattica, e l’esposizione di materiale divulgativo.

L’impegno dei volontari
Le attività della Sezione di Torino della Lipu sono svolte interamente da volontari,
iscritti nel registro nazionale dei volontari dell’associazione e, come tali, coperti da
assicurazione per le attività svolte.
Nella tabella successiva vengono quantificate le attività dei volontari censiti, cumulate e
raggruppate per le principali tipologie, sulla falsariga di quanto descritto nella relazione.
ATTIVITA'
Attività ordinarie (presenza e apertura sede, disbrigo
corrispondenza, amministrazione e gestione, attività d'ufficio, ecc.)
Manutenzione sede
Attività di conservazione
Eventi
Didattica e divulgazione
Totale

Ore/Uomo Giorni/Uomo
850
106,25
80
120
50
38

10
15
6,25
4,75

1.138

142,25

I volontari che hanno operato nel corso del 2016 sono stati: Riccardo Ferrari (Delegato),
Viviana Cabassi, Stefania Crema, Enrico Fiore, Elena Fioretti, Nella Gulino, Giuseppe
Marianini, Raffaella Nebiolo, Remigius Radzieiewski, Elena Raina, Alberto Ressa,
Giovanni Soldato.

