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Introduzione

Nata nel 1983, la sezione di Torino della Lipu ha avuto dal 1992 la propria sede
nei locali di via Pergolesi 116, messi a disposizione dalla Città di Torino. A
dicembre 2020 la sezione ha riconsegnato i locali precedentemente in
concessione e cambiato sede, traslocando nei nuovi spazi associativi di via
Ribordone 21 messi a disposizione da un socio.
Nell’ambito delle attività istituzionali dell’associazione, ispirate dalla mission
della Lipu, la sezione di Torino indirizza le proprie iniziative soprattutto alla
divulgazione e educazione ambientale, con la realizzazione di eventi rivolti alla
cittadinanza quali corsi, conferenze, laboratori e altre attività 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 iniziative 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 attività grazie all'opera di una quindicina di
volontari più alcuni attivisti che coadiuvano il Delegato, Riccardo Ferrari, nella
ideazione, progettazione, comunicazione e realizzazione delle iniziative.
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, il Settore Verde Pubblico, le
amministrazioni circoscrizionali o amministrazioni di altri enti locali del territorio
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.
Nel corso dell’anno 2020 le attività hanno subito una notevolissima riduzione a
causa della pandemia Covid-19, in particolar modo quelle che erano organizzate
in presenza e rivolte al pubblico. La pausa forzata è stata in buona parte sfruttata
per provvedere all’organizzazione del trasloco e ai lavori per l’utilizzo della
nuova sede di via Ribordone 21.

Attività di divulgazione

Divulgazione naturalistica
Nel corso del 2020 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.
Ai primi segni del manifestarsi della pandemia Covid-19 gli appuntamenti in
presenza sono stati però immediatamente sospesi, già nel mese di febbraio, ed
è stato possibile realizzarne solo uno a gennaio. Sono poi stati effettuati altri 3
appuntamenti di divulgazione e fotografia naturalistica in via telematica.
Il pubblico che è stato coinvolto ammonta complessivamente, nel corso
dell’incontro in presenza e di quelli in remoto, a poco meno di 150 persone.

Collaborazione con enti e associazioni
CASA UGI
Nell’anno 2020 finché è stato possibile 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 naturalistico-ludici finalizzati all’intrattenimento degli ospiti della
struttura.
A causa della pandemia Covid-19 è stato possibile realizzare unicamente due
incontri ad inizio anno.
Gli appuntamenti hanno avuto cadenza mensile, a gennaio e febbraio, e hanno
coinvolto in ogni incontro un numero variabile di piccoli pazienti (mediamente
una decina ogni volta) e le loro famiglie.

CONSULTA ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
La Lipu ha partecipato con regolarità agli incontri della Consulta ambiente e
verde del Consiglio Comunale della città; la consulta, formata dalle principali
associazioni ambientaliste torinesi, si occupa di dare pareri consultivi e
formulare proposte all’amministrazione cittadina riguardanti l’ambiente, la
natura e la gestione del verde urbano. La consulta si riunisce con cadenza
mensile presso i locali di volta in volta messi a disposizione dall’amministrazione
comunale.
A causa della pandemia Covid-19 la maggior parte degli incontri si sono svolti
per via telematica.
CORTILE MONDO
La Lipu ha partecipato al coordinamento di istituzioni scolastiche, associazioni e
comitati di quartiere per la realizzazione del progetto di crowfunding “Cortile
mondo”, incentrato sulla realizzazione di iniziative di divulgazione e
coinvolgimento per la raccolta di fondi da destinare alla valorizzazione e
qualificazione naturalistica del giardino della scuola d’infanzia Chagall di Torino.

Corsi, eventi e iniziative
EDUCAZIONE AMBIENTALE
Nel periodo autunnale del 2020 è stato realizzato il progetto didattico “Amici
con le ali” rivolto alle scuole dell’infanzia e alle associazioni del territorio della
Circoscrizione V della Città di Torino, che ha finanziato il progetto.

A causa della pandemia Covid-19 le attività non si sono potute tenere in
presenza con le scolaresche, ed è stato possibile realizzare un solo intervento
presso la Polisportiva Barriera di Lanzo. Il progetto è stato completato con
interventi di posizionamento di nidi artificiali nei pressi degli orti urbani del
territorio circoscrizionale.
TRIATHLON LAGO SIRIO
Anche nel 2020, il 27 settembre, è stato
organizzato da parte della società sportiva
Qualitry, in collaborazione con enti locali ed altre
associazioni, tra cui Lipu, 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 170 atleti, che si
sono sfidati sul più duro percorso d’Italia per la
specialità.
EUROBIRDWATCHING
Il 7 ottobre è stato realizzato l’appuntamento
ormai tradizionale, che si ripete ogni anno, con
l’osservazione degli uccelli: 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 e censimento degli
uccelli presenti nell’area. Le osservazioni sono
state piuttosto proficue, e hanno consentito di superare le 30 specie osservate,
nel corso della mattinata. I partecipanti sono stati all’incirca una trentina.

Altre attività
Nella primavera è stato creato il “Gruppo rondini di Pinerolo”, con la finalità di
organizzare attività di divulgazione e conservazione verso i siti di nidificazione
della rondine e delle specie affini sul territorio del comune di Pinerolo. A causa

della pandemia Covid-19 non è stato possibile realizzare nessuno degli
interventi previsti e si è deciso di pianificare le attività e valutarne la messa in
atto in tempi in cui sarà possibile realizzarle in maniera organica e in presenza.
Nel corso dell’estate i volontari sono stati impegnati, nel rispetto delle
normative e delle direttive interne anti-Covid, nelle attività di cernita,
imballaggio e trasporto di materiali, arredi e attrezzature dalla vecchia sede di
via Pergolesi 116 ai nuovi locali di via Ribordone, sfruttando in questo modo la
pausa forzata imposta dalla pandemia.
Il 10 ottobre si è tenuta la consueta Assemblea Nazionale della Lipu, che
quest’anno, a causa della pandemia Covid-19, è stata organizzata in modalità
telematica.

Attività di conservazione
Recupero della fauna in difficoltà
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 degli uccelli, rinvenuta in stato di
difficoltà.
Nel corso dell’anno 2020, nonostante la crisi legata alla pandemia Covid-19,
sono state infatti evase circa 40 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.

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.

ATTIVITÀ
Attività ordinarie (presenza e apertura sede, disbrigo
corrispondenza, amministrazione e gestione, attività
d'ufficio, attività in remoto)
Manutenzione sede
Attività di conservazione
Eventi
Didattica e divulgazione

Totale

Ore/uomo Giorni/uomo
278
35
142
56
12
43
531

18
7
2
5
66

Attività dei volontari

Att. Ordinarie

Manutenzione

Conservazione

Eventi

Divulgazione

I volontari e gli attivisti che hanno operato nel corso del 2020 sono stati:
Riccardo Ferrari (Delegato), Viviana Cabassi, Giulia Catalano, Enrico Fiore, Luca
Giordano, Nella Gulino, Giuseppe Marianini, Raffaella Nebiolo, Paola Onesti,
Remigius Radzieiewski, Elena Raina, Alberto Ressa, Alberto Rondano,
Alessandro Silvestri, Giovanni Soldato, Giacomo Zuccaro, Stefano Zuccaro.

