
1° lezione
Data: sabato 27 gennaio 2007, ore 10-13
Docente: Sergio Fasano
Materia: Lezione introduttiva alla gestione 
di dati ornitologici: metodologie di raccolta 
dati, elaborazioni schede, archiviazione 
dati, statistiche di base, esempio di 
gestione di banche dati, esercizi pratici.

2° lezione
Data: sabato 10 febbraio 2007, ore 10-13
Docente: Giovanni Boano
Materia: Tecniche di stima di abbondanza 
e sopravvivenza con il metodo cattura-
ricattura: introduzione ai concetti base, 
elaborazioni dati, esercizi pratici.

10.00 Registrazione partecipanti e apertura 
lavori
10.30 Le politiche del Parco del Po per la 
conservazione dell’avifauna urbana - 
Ippolito Ostellino
11.00 Specie problematiche in città: il caso 
dei gabbiani a Trieste - Enrico Benussi 
11.30 Nibbio bruno e gabbiano reale: due 
specie opportuniste nell’area metropolitana 
torinese -  Franco Carpegna Mauro Della 
Toffola e Gianfranco Alessandria
11.50 Discussione

Pranzo

14.30 L’inanellamento in ambiente urbano: 
l’esempio della cascina Le Vallere - Alberto 
Tamietti, Simone Tozzi
14.50 Il rondone, una specie strettamente 
legata all’ambiente urbano. La stima delle 
popolazioni nidificanti: tecniche e problemi - 
Stefano Crosetto, Giovanni Boano 

Parco Fluviale del Po Torinese: www.parcopotorinese.it
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15.10 L’atlante dei nidificanti in Torino: 
risultati pregressi e sviluppi futuri - Claudio 
Pulcher
15.30 Il birdwatching in città. Problemi di 
identificazione di alcune specie - Paolo 
Marotto, Ivan Ellena

Pausa

16.15 Progetti di conservazione in 
ambiente urbano -  Riccardo Ferrari
16.35 La tutela dei chirotteri negli edifici 
urbani: interventi nella Provincia di Torino - 
Elena Patriarca, Paolo Debernardi
17.00 Chiusura lavori

19.30 Cena

ISCRIZIONE:
- iscrizione gratuita. È prevista una 
quota di 9,00 euro per il pranzo.
- occorre iscriversi inviando una mail a 
Gabri entro il 22 novembre, specificando 
se ci si ferma a pranzo e/o cena: 
gvaschetti@libero.it

3° lezione
Data: sabato 24 febbraio 2007, ore 10-13
Docente: Roberto Toffoli
Materia: Gestione e utilizzo dati 
georeferenziati: introduzione ai concetti 
base, elaborazioni dati, esercizi pratici.

Sabato 2 dicembre 2006
Gli uccelli in città: biodiversità nel contesto urbano
Parco Fluviale del Po torinese, Cascina Le Vallere 98, Moncalieri (TO)

ISCRIZIONE:
- iscrizione: 30 euro. La quota 
comprende la partecipazione al corso, 
composto dalle tre giornate, e la 
consegna di dispense didattiche.
- occorre prenotarsi, inviando una mail a 
Gabri entro il 10 gennaio 2007: 
gvaschetti@libero.it;
- sede: Parco delle Lame del Sesia, via 
XX Settembre n° 12 - Albano Vercellese 
(VC) - Tel. 0161 73112 / 0161 73393, 
www.lamedelsesia.vc.it.
Per chi fosse interessato, il Parco 
dispone  di una foresteria, cui è 
possibile prenotarsi, rivolgendosi ai 
recapiti sopra indicati.

Corso introduttivo alla gestione di dati ornitologici
27 gennaio, 10 e 24 febbraio 2007
Parco delle Lame del Sesia, Albano vercellese (VC)
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