
Seminari di Ornitologia Estate 2008 

Il GPSO in collaborazione con il Parco Naturale della Val Troncea propone: 

TECNICHE DI MONITORAGGIO DELL’AVIFAUNA 

4-5-6 Luglio 2008 

Interverranno: Gion Boano, Sergio Fasano, Marco Pavia, Domenico Rosselli, Radames Bionda 
 
PROGRAMMA: 

• Venerdì 4.07 

o h 16.00 – Arrivo e registrazione. 

o h 17-18,30 – Lezione teorica:  le tecniche di monitoraggio dell’avifauna.  

o h 18,45-20.00 – Lezione teorica: l’inanellamento degli uccelli a scopo scientifico.  

o Cena presso il Rifugio. 

o h 22,00-23.00 – Quiz di identificazione degli uccelli alpini. 

• Sabato 5.07 

o Mattina - Lezione pratica: applicazione delle tecniche di monitoraggio in ambienti 

di prateria alpina o bosco (dividendo i partecipanti).  

o Pranzo presso il Rifugio. 

o h 14,30-16,30 Lezione teorica: archiviazione e elaborazione dei dati raccolti.  

o h 17-19 Lezione pratica: l’inanellamento degli uccelli a scopo scientifico.  

o Cena presso il Rifugio. 

o h 21,30-22,30 Illustrazione delle attività scientifiche svolte all’interno del Parco 

Naturale della Val Troncea. 

• Domenica 6.07  

o Mattina: Lezione pratica: applicazione delle tecniche di monitoraggio in ambienti 

di prateria alpina o bosco (gruppi invertiti rispetto al giorno precedente). 

o Pranzo presso il Rifugio. 

o h 14,30-16,30: Lezione teorico/pratica: studio delle ali per la determinazione delle 

classi di età in base alle caratteristiche del piumaggio. 
 

   (Foto I. Pellegrino) 

 
REQUISITI MINIMI: i partecipanti devono possedere binocolo, guida al riconoscimento degli uccelli 
europei e conoscenze di base sull’identificazione degli uccelli italiani.  
 
SEDE: Rifugio Troncea  Borgata Troncea di Pragelato (320 1871591). 
POSTI DISPONIBILI: 20. 
ISCRIZIONE: mandare una mail a gpso.posta@gmail.com entro e non oltre il 25 giugno. 
QUOTA D’ ISCRIZIONE: 100 € per i soci 120 € per i non soci. La quota comprende pasti e 
pernottamento per due notti presso il rifugio (dalla cena del venerdì al pranzo della domenica). 
È necessario portare sacco a pelo o lenzuola, oltre ad abbigliamento da montagna: indumenti 
pesanti, scarponi e giacca a vento. 
PER RAGGIUNGERE LA SEDE: Raggiunto il comune di Pragelato sulla ss n. 23 del Colle del Sestrière 
si devia, in prossimità dell’abitato di Traverses, per le frazioni Plan, Pattemouche e Laval dove 
cessa il tratto di strada percorribile in auto e inizia il Parco www.parconaturalevaltroncea.it 


