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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 che 
        coadiuvano il delegato. 

 

 
 

DIVULGAZIONE E DIDATTICA 
 

Con il Parco Naturale di Avigliana è stato realizzato un ciclo 
di 8 conferenze mensili dal titolo “Scelte ambientali e 
conservazione della biodiversità”. Nell’ambito di una nuova 
collaborazione, con il Parco del Po Torinese, è stato 
organizzato un corso di introduzione al birdwatching, di 4 
serate e 2 uscite. Con le scuole si è proseguito il progetto 
“Nidi artificiali” con gli interventi didattici nella Scuola Media 
Statale “Nigra” di Torino. Abbiamo inoltre realizzato una 
serata divulgativa nell’ambito del festival “Cinemambiente”, in 
cui, con la presenza del responsabile del volontariato 
Massimo Soldarini, abbiamo presentato il video-dossier 
“Obbligo di crescita?”. 

LIPU Torino – Via Pergolesi 116, 10154 TORINO 
Tel. 011/266944 – Fax 011/82531194  
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CONSERVAZIONE  
 

Nell’ambito delle attività di conservazione, in primo luogo è 
stata intrapresa una azione, con risvolti anche legali, per 
fermare alcuni progetti molto impattanti ai danni della ZPS 
del Lago di Viverone; questa attività è stata svolta in stretta 
collaborazione con la sezione di Biella-Vercelli, così come 
l’intervento per la posa di una piattaforma artificiale per una 
coppia di cicogne a Gassino T.se, in sostituzione del nido 
naturale, pericolante. Abbiamo anche iniziato a tenere 
sotto controllo alcuni interventi messi in atto dal Comune di 
Torino che possono rischiare di interferire con l’integrità 
della ZPS del Meisino. Inoltre siamo stati impegnati per la 
tutela del “rinato” lago di Arignano. 

 
L’ EUROBIRDWATCHING 

  
 L’ormai classico appuntamento con la giornata europea del 
birdwatching, a cui la sezione di Torino partecipa 
regolarmente, è stato organizzato e realizzato per l’edizione 
di quest’anno in collaborazione con il Parco Regionale La 
Mandria di Venaria (TO). L’iniziativa è stata inserita nei 
festeggiamenti del trentennale dell’area protetta, ed ha visto 
la partecipazione di una settantina di persone. I partecipanti, 
divisi in gruppi, sono stati accompagnati dai volontari LIPU e 
dal personale del Parco in una escursione di birdwatching 
nell’area protetta, che ha consentito l’osservazione di  un 
totale di 20 specie per un numero complessivo di più di 200 
individui.    



 

 
 

RONDINI AL BORGO  
 

Il censimento della colonia è proseguito, nel corso 
dell’anno 2008 e i dati confermano la stabilità delle 
presenze di rondine. Gli ottimi rapporti con la direzione del 
Museo del Borgo Medievale ci hanno consentito di 
realizzare un evento divulgativo di richiamo: ci è stato 
messo a disposizione il locale dell’Ospizio dei Pellegrini, 
vicino all’ingresso principale del Borgo, dove abbiamo 
allestito una mostra sulla biologia della rondine; inoltre 
abbiamo collaborato con l’associazione culturale “La 
finestra sul Lago” nel realizzare un momento artistico-
scientifico, dove si alternavano sul palco un attore, un 
chitarrista e il delegato, a parlare di rondine tra scienza, 
storia, arte e letteratura. 

INIZIATIVE ED EVENTI 
 

A gennaio la sezione ha partecipato al conteggio degli uccelli 
acquatici svernanti (IWC), lungo il tratto urbano del Po. 
Inoltre ha partecipato alla manifestazione “In marcia per il 
clima”, svoltasi il 7 giugno a Milano. 
Il delegato ha poi partecipato all’assemblea nazionale di 
Montepulciano (SI) a fine giugno.  
Nel corso dell’anno la sezione ha acquisito un locale limitrofo 
a quello dell’attuale sede, che ci permetterà di realizzare 
nuove iniziative. 
A inizio anno abbiamo tenuto il consueto appuntamento con 
la “Tombola kitsch”, iniziativa di autofinanziamento giunta 
ormai alla decima edizione.  
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Attivisti 
 
 

Riccardo Ferrari (Delegato) 
Massimo Bocca 
Mario Bocchi 
Laura Brida 
Viviana Cabassi   
Paola Culasso 
Dario Di Noia 
Ivan Ellena 
Paolo Marotto 
Alessandro Rolle 
Daniela Siccardi 
Giovanni Soldato 
 

���	

���
	���	

���
	���	

���
	���	

���
	����

 

 
 

��������

��������������������������

��������		��������		��		��������		����

��

��������		����

 


