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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 donatore.
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 2021 le attività hanno subito una riduzione rispetto alla
norma a causa del protrarsi della pandemia Covid-19 e dell’incertezza derivante,
in particolar modo quelle che solitamente erano organizzate in presenza e
rivolte al pubblico esterno. La pausa forzata è stata in buona parte sfruttata per
provvedere all’ultimazione dei lavori e per il trasloco nella nuova sede di via
Ribordone 21.

Attività di divulgazione
Corsi, eventi e iniziative
EDUCAZIONE AMBIENTALE
Nel periodo autunnale è stato realizzato il progetto didattico “La natura dietro
casa” rivolto alle scuole dell’infanzia e alle associazioni del territorio della
Circoscrizione V della Città di Torino, che ha finanziato il progetto.
Le attività sono state realizzate in parte con le scolaresche della circoscrizione e
in parte presso la Polisportiva Barriera di Lanzo. Il progetto ha previsto una parte
didattica, una parte laboratoriale con la costruzione di nidi artificiali per uccelli
e una parte pratica con gli interventi di posizionamento di nidi artificiali nelle
aree verdi di pertinenza delle scuole o delle associazioni coinvolte nel progetto.
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.
In particolare, nel mese di novembre sono stati realizzati i laboratori previsti dal
progetto incentrati sull’avifauna urbana.

COLLABORAZIONE CON FONDO AMBIENTE ITALIANO
Nel corso dell’anno è stata posta in essere una collaborazione con il Fondo
Ambiente Italiano, realizzando degli interventi di divulgazione naturalistica
presso una delle residenze gestite dal FAI: il castello di Masino, nel comune di
Caravino (TO).
Sono stati effettuati due interventi di divulgazione naturalistica rivolti ai
visitatori della struttura, inserita in un meraviglioso giardino, facendo
apprezzare le bellezze naturali e le presenze ornitologiche dell’area
Nel primo, il 16 maggio, sono stati effettuati due percorsi naturalistici guidati
all’interno del parco del castello, con circa una trentina di partecipanti.
Nel secondo, il 6 e il 7 agosto, sono stati effettuati un totale di quattro percorsi
naturalistici notturni, con ascolto del canto dei rapaci notturni; in questa
occasione hanno preso parte circa 20 partecipanti.

CINEMAMBIENTE IN VALCHIUSELLA
Nella giornata del 5 agosto la sezione Lipu ha partecipato all’iniziativa
“Cinemambiente in Valchiusella”: si tratta di uno spin-off del festival
Cinemambiente, che tutti gli anni si tiene a Torino, in versione estiva e in
ambiente naturale, nel comune di Val di Chy (TO).
L’iniziativa è iniziata con una escursione naturalistica al lago di Alice, a cui hanno
partecipato circa 25 persone. Si è poi effettuato un laboratorio di costruzione di
nidi artificiali per uccelli, con relativa posa in opera all’interno di un’area verde
attrezzata nei pressi del lago. Alla sera la cittadinanza ha poi potuto assistere
alla proiezione del film a tema ambientale The messenger, preceduta da una
presentazione a cura del Delegato Lipu Riccardo Ferrari e degli ornitologi
Massimo Bocca e Giovanni Boano.

TRIATHLON LAGO SIRIO
Anche nel 2021, il 26 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 atleti
di rilievo regionale e nazionale, che si sono sfidati sul più duro percorso d’Italia
per la specialità.

EUROBIRDWATCHING
Il 3 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. L’evento si è svolto
unicamente all’aperto nel neonato parco dei laghetti di Falchera. Le osservazioni
sono state piuttosto proficue, e hanno consentito di raggiungere le 34 specie
osservate, nel corso della mattinata. I partecipanti sono stati 35.

COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI AVIGLIANA (TO)
Domenica 12 dicembre la sezione ha partecipato all’iniziativa C’est l’Avì
organizzata dalla Pro-Loco del Comune di Avigliana in collaborazione con le
associazioni di commercianti del posto.
Il coinvolgimento della Lipu è consistito in un banchetto promozionale
incentrato sul birdgardening, con esposizione di nidi artificiali e mangiatoie per
uccelli. Inoltre, è stato realizzato un laboratorio per famiglie incentrato sulla
realizzazione di piccole mangiatoie e di alimenti energetici (le cosiddette “palle
di grasso”) per gli ospiti alati dei giardini e dei balconi.
COLLABORAZIONE CON AFNI
A partire dal 2021, la neonata sezione Piemonte e valle d’Aosta dell’AFNI
(Associazione Fotografi Naturalisti Italiani) ha stabilito un accordo di
collaborazione con la sezione Lipu di Torino. L’associazione verrà ospitata nella
sede Lipu per la realizzazione di riunioni, incontri ed eventi aperti al pubblico di
entrambe le associazioni.
In attesa di poter realizzare riunioni ed eventi in presenza sono stati organizzati
degli eventi on-line e si è provveduto a pianificare le possibili attività che
potranno essere realizzate non appena la situazione pandemica lo permetterà.

Attività di conservazione
Collaborazione con enti e associazioni
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, con cadenza
approssimativamente mensile, si sono svolti per via telematica.

COORDINAMENTO REGIONALE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
La Lipu di Torino, insieme alle altre delegazioni del Piemonte, ha partecipato ai
tavoli di coordinamento regionale delle associazioni ambientaliste: si tratta di
tavoli tematici di coordinamento delle politiche regionali a tema ambientale,
che prevedono il coinvolgimento delle varie associazioni rappresentative a
livello regionale e che prevedono la realizzazione di iniziative coordinate in
modo tale da fare fronte comune e quindi avere maggiore incisività su
tematiche di particolare rilievo.
Nel corso dell’anno 2021 sono state affrontate in particolare tematiche relative
alla conservazione della biodiversità in ambito regionale e alla rappresentanza
delle associazioni nei consigli direttivi di enti parco e commissioni regionali.

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 2021, nonostante la crisi legata alla pandemia Covid-19,
sono state infatti evase circa 50 richieste di aiuto in tal senso, la maggior parte
delle quali pervenute per via telematica (e-mail) o telefonica.
Sono state fornite le indicazioni di idonea gestione degli animali e le modalità
con cui trasportarli direttamente 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).

Ricerca e conservazione
PROGETTO PICCIONI S. MAURIZIO CANAVESE (TO)
L’Amministrazione Comunale di San Maurizio Canavese ha contattato la Lipu
come partner tecnico-scientifico, allo scopo di avviare un’indagine sulla
presenza dei piccioni nell’area urbana e periurbana, e allo stesso tempo
effettuare una ricognizione sulle possibili strategie di gestione.
Lo scopo del progetto è stato quello di effettuare un censimento obiettivo e
scientifico della popolazione dei piccioni, avviando al tempo stesso un
monitoraggio pluriennale che, verificandone i trend possa affiancare ed
eventualmente correggere gli interventi di contenimento. Il progetto, gestito in
sotto la supervisione tecnico-scientifica del Dott. Dinetti del settore nazionale
Lipu Ecologia Urbana, ha coinvolto di nove volontari della sezione.
I censimenti sono stati effettuati il 21 febbraio e il 15 maggio 2021, con impiego
contemporaneo dei nove rilevatori divisi in 4 gruppi, distribuiti sul territorio
comunale.

CONTEMPORANEA GIPETO
Il 2 ottobre si è svolta l’annuale giornata di censimento contemporaneo del
gipeto (Gypaetus barbatus) sull’arco alpino.
I volontari della sezione Lipu di Torino hanno preso parte, insieme ad altre
decine di ornitologi e birdwatchers, alla realizzazione della copertura territoriale
nell’ambito delle valli di Lanzo (TO), effettuando le operazioni di censimento e
conteggio degli esemplari di avvoltoi avvistati.

CONSERVAZIONE COLONIA RONDONI VOLPIANO
Nel mese di maggio i volontari della sezione sono intervenuti a difesa della
colonia riproduttiva di rondone (Apus apus) presente in un edificio di culto nel
comune di Volpiano (TO).
Su segnalazione della cittadinanza è stato possibile fermare per tempo l’inizio di
un cantiere per lavori di restauro che avrebbe compromesso il successo
riproduttivo della colonia, impedendo l’accesso ai nidi da parte delle coppie
nidificanti.
Grazie all’intervento dell’amministrazione comunale i lavori sono stati sospesi e
ritardati di alcuni mesi, in modo da consentire la riproduzione degli uccelli
migratori presenti.

Assistenza alla cittadinanza
Sono sempre 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.

Altre attività
Nel corso dell’anno i volontari sono stati impegnati, nel rispetto delle normative
e delle direttive interne anti-Covid, nelle attività di tinteggiatura, manutenzione
ed allestimento generale dei locali della nuova sede di via Ribordone 21,
sfruttando in questo modo la pausa alle attività col pubblico imposta dalla
pandemia.
Il 26 giugno si è tenuta la consueta Assemblea Nazionale della Lipu, che anche
quest’anno, a causa della pandemia Covid-19, è stata organizzata in modalità
telematica.
Il 4 e 5 dicembre i volontari sono stati impegnati per la realizzazione dell’evento
nazionale di piazza “Un Natale per la Natura”, che ha coinvolto quasi tutti gli
attivisti per la realizzazione dei banchetti di raccolta fondi durante il weekend.

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

ore/uomo giorni/uomo
236
30

Attività di conservazione
Eventi
Didattica e divulgazione

Totale

106
58
88
28
516

Attività dei volontari

Att. Ordinarie

Manutenzione

Conservazione

Eventi

Divulgazione

13
7
11
4
65

I volontari e gli attivisti che hanno operato nel corso del 2021 sono stati:
Riccardo Ferrari (Delegato), Viviana Cabassi, Giulia Catalano, Francesco Ferrari,
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.

