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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  
 

Le attività di divulgazione della sezione si sono incentrate, 
nel 2011, sui Sistemi Informativi Geografici (GIS); sono stati 
infatti realizzati due corsi introduttivi all’uso dei GIS open 
source, più un corso avanzato. 
L’iniziativa, oltre a consentire di iscrivere circa 45 nuovi soci 
alla LIPU, ha fatto sì che la sezione di Torino divenisse un 
punto di riferimento per questo tipo di tematiche; questo fatto 
ci ha permesso di trovare interessanti partnership in 
quest’ambito, che sono sfociate nell’organizzazione di un 
convegno in collaborazione con il Dipartimento Interateneo 
dell’Università e del Politecnico di Torino, che ha visto la 
partecipazione di più di 100 persone. LIPU Torino – Via Pergolesi 116, 10154 TORINO  

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



 

 
 

CONSERVAZIONE  
 

Per quanto riguarda le attività di conservazione, la sezione 
ha partecipato a coordinamenti regionali interassociativi 
riguardanti il contrasto a progetti di installazioni per la 
produzione di energia eolica, il ricorso contro il nuovo 
deleterio regolamento forestale del Piemonte, il sostegno 
dei comitati NO TAV e contro l’inceneritore del Gerbido 
(TO), il sostegno dei comitati referendari su acqua e 
nucleare e il ri-costituito comitato referendario anticaccia 
del Piemonte. In collaborazione con altre associazioni si è 
inoltre provveduto a stilare la proposta tecnica di 
realizzazione di una nuova ZPS per il Piemonte, nel 
comune di Montanaro (TO) . 

 
 

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 anche per 
l’edizione di quest’anno in collaborazione con il Parco 
Regionale La Mandria di Venaria (TO). L’iniziativa è stata 
inserita negli appuntamenti per il pubblico dell’area protetta, 
ed ha visto la partecipazione di una quarantina di persone. I 
partecipanti 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 circa 20 specie per un numero complessivo di più di 
200 individui.    



 

 
 

ATTIVITA’ SOCIALI  
 

Nell’anno 2011 la sezione ha ripreso ad organizzare attività 
divulgative rivolte prevalentemente ai soci e ai 
simpatizzanti, con la realizzazione di incontri in sede ed 
escursioni. Sono state organizzate quattro serate con 
conferenza e proiezione, più quattro escursioni. 
La sezione ha partecipato con 3 persone all’assemblea 
nazionale, momento forte e sempre coinvolgente. 
I volontari hanno poi realizzato il tradizionale banchetto 
natalizio per la raccolta fondi con distribuzione delle 
lenticchie LIPU, confermando il successo dell’iniziativa e 
aumentando l’entità della raccolta fondi, rispetto all’anno 
precedente.  

 
 

INIZIATIVE ED EVENTI 
 

A gennaio la sezione ha organizzato il conteggio degli uccelli 
acquatici svernanti (IWC), lungo il tratto urbano del Po. 
Inoltre sono stati realizzati, in collaborazione con il Parco 
Regionale La Mandria, due eventi per le famiglie, incentrati 
sull’uso di nidi artificiali e mangiatoie. 
I volontari hanno poi partecipato alla manifestazione torinese 
anticaccia, che ha rilanciato l’iniziativa referendaria del 
Piemonte in materia di regolamentazione in senso restrittivo 
dell’attività venatoria. 
A inizio anno abbiamo tenuto il consueto appuntamento con 
la “Tombola kitsch”, iniziativa di autofinanziamento sempre 
molto seguita da soci e simpatizzanti.  



 

I NUMERI 
SOCI: 143 (Iscrizioni 82 Rinnovi 61) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PERSONE 
 
Attivisti 
 
 

Riccardo Ferrari (Delegato)  
Massimo Bocca 
Mario Bocchi 
Viviana Cabassi   
Stefania Crema 
Nella Gulino 
Paolo Marotto 
Giovanni Mosso 
Lorenza Piretta 
Remi Radziejewski 
Giovanni Soldato 
 

LE ATTIVITA’ 
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