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La sezione di Torino della LIPU è nata nel 1983 e 
attualmente ha sede in via Pergolesi 116, nei pressi 
dell’area di rilievo naturalistico della “Confluenza” Po-
Stura di Lanzo, facente parco del Parco del Po Torinese. 
Non a caso fin dalle origini le attività della sezione si 
incentrarono sulla conoscenza dell'avifauna di quest’area 
e più in generale della città, con studi e censimenti che 
hanno portato nel tempo alla realizzazione di 
  pubblicazioni e audiovisivi sull’argomento. 

Le attività della sezione sono fortemente improntate 
alla divulgazione e didattica, con la realizzazione di 
  corsi, conferenze, lezioni per le scolaresche ed 
   escursioni. A queste si affiancano iniziative di 
    studio dell’avifauna, soprattutto in ambito urbano, e 
     attività di intervento diretto per la tutela 
      dell’avifauna e degli ambienti naturali nell’ambito 
      della provincia di Torino. Le attività sono 
        realizzate da una decina di attivisti, più tre 
        volontari del servizio civile nazionale che 
        coadiuvano il delegato. 

 

 
 

BIRDWATCHING WORKSHOP  
 

Nel corso del 2006 sono stati  realizzati i “Birdwatching 
Workshop”, una sorta di corso di birdwatching prolungato, 
che si è protratto per tutto l’anno con appuntamenti a 
cadenza mensile (una serata seguita da una escursione). Il 
corso è stato realizzato in collaborazione con il Parco 
Naturale dei Laghi di Avigliana (TO), ed ha consentito di 
contattare circa 50 persone, che si sono iscritte o hanno 
rinnovato l’iscrizione alla LIPU. Tra gli altri relatori sono da 
ricordare Marco Gustin, con una serata sulle problematiche 
conservazionistiche legate a caccia e bracconaggio, e 
Claudio Celada, con la serata conclusiva sulle tematiche di 
conservazione legate alle IBA e alle ZPS.  LIPU Torino – Via Pergolesi 116, 10154 TORINO 

Tel. 011/266944 – Fax 011/82531194  
E-mail: lipu@arpnet.it - Web: www.arpnet.it 



 

 
 

DIDATTICA NELLE SCUOLE  
 

Nel 2006 si sono svolti, come ormai ogni anno, gli 
interventi didattici nella Scuola Media Statale “Nigra” di 
Torino, con la quale collaboriamo da ormai 4 anni per la 
realizzazione del progetto “Nidi artificiali”. Grazie 
all’interesse e alla passione del docente di materie 
tecniche della scuola, grande esperto di costruzione di nidi 
artificiali, sono stati realizzati cassette nido e mangiatoie 
posizionate nei parchi pubblici del quartiere; il progetto ha 
previsto alcuni interventi in aula e una escursione di 
birdwatching al parco della Confluenza Po-Stura. E’ stato 
già anche richiesto il nostro intervento per l’anno scolastico 
2006-2007, con interventi pianificati per la primavera 2007.  

 
LA LOTTA NO TAV  

  
Nei primi mesi del 2006 si sono fatti sentire gli “strascichi” 
delle vicende legate all’opposizione al progetto TAV in 
Valsusa, che hanno avuto una notevole recrudescenza nel 
dicembre 2005 con i ben noti eventi.  
Su questi fatti e sulla vicenda NO TAV nel suo complesso è 
stato realizzato dalla delegazione un video, frutto del 
montaggio di molti contributi del movimento NO TAV e di 
immagini girate ad hoc, con lo scopo di far comprendere 
queste vicende dal punto di vista di chi le ha vissute 
direttamente e non mediate dalle visioni distorte e strumentali 
dei “media”. Il video è stato presentato in occasione 
dell’assemblea nazionale 2006 ad Ischia.  



 

 
 

RONDINI AL BORGO  
 

La sezione di Torino ha realizzato nel mese di aprile 2006 
l’evento Rondini al borgo, incentrato sulla presenza della 
colonia di rondini del Borgo Medioevale dello storico Parco 
del Valentino. L’iniziativa, organizzata di concerto con il 
Museo del Borgo, ha previsto la realizzazione di una 
mostra sulla rondine e di un banchetto informativo 
nell’ambito della “Festa di primavera” che si è svolta nella 
suggestiva cornice medievale del Borgo, con sbandieratori, 
spadonari, figuranti e altri eventi di piazza. L’iniziativa fa 
parte del più ampio progetto di monitoraggio e censimento 
della colonia di rondine qui presente, che la sezione sta 
svolgendo in collaborazione con il Museo del Borgo, ai fini 
di una sua valorizzazione e tutela.  

INIZIATIVE ED EVENTI 
 

Nel corso dell’anno la sezione di Torino ha partecipato ad 
eventi sia a carattere nazionale, sia realizzati localmente. I 
principali eventi organizzati dalla sede nazionale a cui 
abbiamo preso parte sono stati la Giornata europea di 
Birdwatching, a cui abbiamo aderito realizzando una 
escursione al Colle del Lys (Valsusa – TO) e l’evento di 
piazza dei Panettoni LIPU, svolto con il classico banchetto in 
Piazza Castello angolo via Roma e ripetuto poi 
successivamente con un altro tavolo in altra zona. Un altro 
evento di portata nazionale a cui la sezione di Torino ha 
aderito è stato lo Strolaga day, realizzato con una 
escursione al lago di Viverone.  
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Attivisti 
 

Riccardo Ferrari (Delegato) 
Massimo Bocca 
Mario Bocchi 
Laura Brida 
Dario Di Noia 
Ivan Ellena 
Paolo Marotto 
Alessandro Rolle 
Franco Sassone 
Daniela Siccardi 
Giovanni Soldato 
 
Servizio civile volontario 
 

Paola Culasso 
Anna Macagno 
Sabrina Vairo 
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