Corso di ORNITOLOGIA di base
dal 25 febbraio al 25 marzo 2017
Scheda di iscrizione
Nome e Cognome ______________________
______________________________________
Nato a________________il_______________

www.lipuverona.it
Per iscriversi è necessario consegnare la scheda
compilata con i propri dati presso la SEDE LIPU DI
VERONA, Via Città di Nimes nr. 16 a Verona entro
venerdì 24 febbraio 2017.
verona@lipu.it
Cell 3396556315 - Claudio Pompele,
delegato Lipu Verona

Residente in Via________________________
CAP_______Città_______________Prov.___
Professione_____________________________
Tel. ______________Cell__________________
e-mail:

•
•

•
•

l’invio dei dati mediante la scheda di iscrizione costituisce consenso al trattamento.
i dati personali saranno trattati con modalit anche
automatizzate da Lipu - Verona per ogni adempimento di legge connesso, per finalità di valutazione del
servizio e per l’invio di materiale informativo relativo
ad eventi futuri.
il conferimento dei dati è facoltativo. In mancanza,
tuttavia, non sarà possibile erogare il servizio richiesto.
i dati non saranno diffusi né comunicati ad alcun ente
terzo fatta salva la gestione interna, nel rispetto della
riservatezza.

Il corso verrà realizzato solo con un numero
minimo di 15 iscrizioni.
Al termine del corso a ciascun partecipante verrà
rilasciato un attestato di partecipazione e verrà
consegnato materiale didattico riepilogativo e
dispense degli argomenti trattati.

Le lezioni si terranno presso l’Aula Didattica
situata nell’Area Uffici del Parco Natura Viva
(località Figara 40, Bussolengo).
Nota: gli iscritti al corso riceveranno l’autorizzazione
al parcheggio, in orario di lezione, gratuitamente nel
Parcheggio-1 del Parco Natura Viva, esponendo la
locandina del corso sul cruscotto.

impariamo ad osservare, ascoltare e capire gli uccelli
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Dichiaro di aver preso visione della presente
informativa sulla tutela dei dati personali (D.L.
196/2003):

Per la partecipazione al corso viene richiesto
un contributo di € 35,00 da pagare tramite
bonifico, entro il 20 febbraio, sul conto
corrente di GRAM Mantova con IBAN
IT36W0103057770000010240503 .
Sarà necessario versare, successivamente, € 15,00
per la partecipazione alla Visita Guidata del 1
aprile all’interno del Parco Natura Viva.

Corso di
ORNITOLOGIA
di base

25 febbraio 2017
4 - 11 - 18 - 25 marzo
presso
Aula Didattica (Area Uffici)

Parco Natura Viva
Bussolengo (VR)

Data_______ Firma______________________

Info e iscrizioni: verona@lipu.it

Il GRAM, Gruppo Ricerche Avifauna
Mantovano, in collaborazione con Parco
Natura Viva, organizza un corso di
ornitologia di base rivolto a tutti coloro che
vogliono muovere i primi passi nel mondo
dell’ornitologia. Il corso ha l’obiettivo di fornire
ai partecipanti alcuni semplici strumenti per
imparare ad osservare l’avifauna presente sul
territorio e comprenderne il comportamento.
Le lezioni saranno condotte da esperti
appartenenti al GRAM.
Il corso è strutturato in 7 incontri:
• 5 lezioni frontali in aula, presso Aula
Didattica del Parco Natura Viva. Ritrovo
ore 14:30, lezione dalle 15:00 alle 17:00.
• 1 visita guidata con birdwatching nella
sezione Faunistico del Parco Natura Viva.
Dalle 14:30 alle 17:30.
• 1 uscita sul campo, concordate con i
partecipanti.

Programma del corso
Sabato 25 Febbraio
1) GLI UCCELLI E IL LORO COMPORTAMENTO
Quando un ornitologo effettua un’osservazione
non si limita a chiedersi che specie sta osservando,
piuttosto è interessato a comprenderne il comportamento. La lezione sarà indirizzata a scoprire e a
comprendere i principali comportamenti che contraddistinguono il ciclo vitale degli uccelli;
Sabato 04 Marzo
2) SEGNI E TRACCE
In Europa vi sono oltre 500 specie di uccelli, quelle che frequentano regolarmente il territorio italiano sono più di 350, di queste quasi 100 sono quelle
che nidificano in Pianura Padana, nonostante questo
sono molte le persone che non si accorgono della
presenza degli uccelli. Impariamo a conoscere i segni della loro presenza.
Sabato 11 Marzo
3) BIOACUSTICA
Gli uccelli, attraverso canti e richiami, ci comunicano
la loro presenza, il loro stato biologico e spesso le
loro intenzioni ma non ce ne accorgiamo quasi mai.
Tenteremo di capire come aumentare la nostra attenzione verso il mondo dei suoni, utilizzando strumenti
ovvi come le orecchie, semplici tecnologie come un
registratore e anche cose più sofisticate. Una breve
panoramica sulle mille cose con cui ci si può divertire
nel campo della musica animale.
Sabato 18 Marzo
4) INANELLAMENTO
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Lo studio della migrazione degli uccelli viene effettuato principalmente con la tecnica dell’inanellamento a scopo scientifico. Verranno illustrate le
procedure e il signifi cato di tale metodologia, anche
attraverso la presentazione di alcuni progetti di studio effettuati a livello nazionale e locale.

Sabato 25 marzo
5) PILLOLE DI PRATICITA DA CAMPO
Carrellata sui metodi principali usati per conoscere gli animali in natura, sulla strumentazione
necessaria, sulle modalità e i comportamenti da
mettere in atto per svolgere attività di campo.

Visita al Parco
Sabato 01 aprile 14:30 - 17:30
6) VISITA AL PARCO NATURA VIVA
Attività itinerante con birdwatching: una visita
guidata nel Parco Natuara Viva, nei sentieri della sezione Faunistico (pedonale), alla scoperta
dell’avifauna locale.

Uscita sul campo
Data e luogo da concordare con i
partecipanti
7) OSSERVIAMO ED ASCOLTIAMO
GLI UCCELLI
Uscita con partecipazione ad attività di
osservazione e inanellamento.

