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Carmagnola, 24 dicembre 2008. 

 
 
 
Caro socio, 
 
approfittando della fine dell’anno, cogliamo l’occasione per riassumere le principali iniziative 
attuate nel 2008 e fornirti indicazioni sulle attività previste per il 2009 e sui progetti in corso di 
svolgimento. 
 
 
- Corso di Ornitologia in Val Troncea. Dal 4 al 6 Luglio 2008 si è tenuto un corso residenziale 
di Ornitologia presso il Rifugio Troncea, all’interno del Parco Regionale della Val Troncea. 
L’organizzazione è stata curata in modo impeccabile dal personale del Parco, in particolare da 
Domenico Rosselli, e ha permesso un regolare svolgimento del programma del corso, aiutati non 
poco dal meteo molto favorevole. Il corso ha richiamato 9 iscritti, che alla fine delle attività si sono 
dichiarati soddisfatti del programma e dello svolgimento delle lezioni.  
 

 
 
 
- Stazione di inanellamento del Colle della Vaccera. Dal 1 al 30 ottobre il GPSO ha attivato 
una stazione di inanellamento a scopo scientifico presso il colle della Vaccera (Angrogna, TO), 
inserita nell’ambito del Progetto Alpi, coordinato a livello italiano dal Museo Tridentino di Scienze 
Naturali e dall’ISPRA. In tutto sono stati catturati oltre 1400 individui di 45 specie diverse, oltre a 
conteggi di soggetti in transito migratorio sul colle effettuati parallelamente (Risultati preliminari 
sul sito GPSO http://www.gpso.it/doc/Vaccera2008.pdf ). Per questa attività, che ha coinvolto 46 
persone in totale, il GPSO ha supportato le spese di vitto e alloggio presso il Rifugio Vaccera e 
alcuni materiali necessari all’attivazione della Stazione, mentre le reti sono state messe a 
disposizione da alcuni inanellatori coinvolti. La spesa complessiva è stata di circa 700 €, che è 
stato possibile affrontare anche in seguito al contributo pervenuto al GPSO grazie ai versamenti 
effettuati con il 5 per mille da molti di voi. Grazie allo sforzo di quest’anno e ai risultati ottenuti, 
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abbiamo ricevuto l’interessamento della Provincia di Torino, che potrebbe fornire al GPSO un 
sostegno per proseguire l’iniziativa nei prossimi anni.  
 

  
 
 
Nel corso del 2009, oltre all’Assemblea annuale, ai seminari in via di programmazione e ai 
programmi di monitoraggio normalmente attivi (IWC e Mappa), sono previste alcune novità che 
riguardano in particolare il Resoconto Ornitologico Annuale e l’apertura di un nuovo portale per 
l’archiviazione dei dati ornitologici.  
 
 
- Resoconto Ornitologico Annuale. Negli ultimi anni, per motivi redazionali e per scelte della 
Rivista Piemontese di Storia Naturale, il Resoconto Ornitologico Annuale, uno dei prodotti del 
Gruppo più attesi dai soci e non solo, viene pubblicato non nel numero immediatamente successivo 
allo scadere dell’anno, ma in quello ancora dopo. Con l’incremento sempre maggiore della 
velocità di circolazione delle informazioni tramite il web, sia sottoforma di mailing-list sia di 
resoconti pubblicati in tempo reale, o quasi, ci siamo posti il quesito di come non far perdere di 
valore il nostro Resoconto, che vanta ormai 30 anni di storia.  
La soluzione più semplice, in accordo con la Rivista Piemontese di Storia Naturale, è quella di 
metterci in pari nel 2009 pubblicando congiuntamente i resoconti 2007 e 2008, come è già stato 
fatto in un paio di occasioni. 
Questa scelta comporta uno sforzo da parte di tutti nel mettere insieme i dati 2007 e 2008 in poco 
tempo e spedirli alla redazione del resoconto (Gianfranco Alessandria, e-mail: ltale@tin.it ) entro 
e non oltre il 31 gennaio 2009. Questo sforzo, di cui ringraziamo fin d’ora i Redattori, oltre ai Soci 
che permetteranno il buon esito dell’iniziativa, permetterà da quest’anno in avanti di far uscire il 
Resoconto Ornitologico Annuale pochi mesi dopo l’inizio dell’anno successivo, in concomitanza 
con l’uscita del volume della Rivista normalmente previsto per Maggio. 
 
 
- Conteggi IWC. Anche quest’anno, come ormai da trent’anni, il GPSO organizza e coordina i 
censimenti di uccelli svernanti. Il periodo per effettuare i conteggi va dal 9 al 27 gennaio 2009. Per 
maggiori informazioni sull’iniziativa consulta il sito web GPSO http://www.gpso.it/IWC.html . 
 
 
- Portale Web Aves.Piemonte. Nei primi mesi del 2009 sarà attivo il portale Aves.Piemonte, 
realizzato dal CSI su incarico della Regione Piemonte, in stretta collaborazione con il GPSO. Si 
tratta di un progetto che consentirà l’inserimento e l’archiviazione dei dati ornitologici on-line da 
parte di osservatori accreditati e di condividere l’informazione in tempo reale con gli altri iscritti. 
Grazie alla possibilità di avere in tempi brevi le osservazioni sarà facilitata l’elaborazione e la 
conseguente produzione dei resoconti ornitologici. 
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- Progetto MAPPA. Il Progetto Mappa è giunto al suo decimo anno, e finora sono stati raccolti 
più di 430.000 records. Valutando i materiali attualmente disponibili, al fine di coprire le aree 
meno battute dai rilevatori, si è deciso di proseguire le attività di rilevamento almeno per tutto il 
2009. Di seguito  riportiamo le attuali coperture nel  periodo invernale (1 dicembre - 15 febbraio; 
a sinistra, in gradazioni di blu) e durante il periodo riproduttivo (1 maggio - 15 agosto; a destra, in 
gradazioni di rosso); i punti in nero indicano la distribuzione sul territorio piemontese e 
valdostano dei Soci GPSO.  
 

                      
 
 
Vi chiediamo quindi la disponibilità a coprire alcune tavolette, ed in particolare quelle con meno di 
20-30 specie, magari nelle vicinanze delle vostre abitazioni. 
Sul sito (http://www.gpso.it/ATLAsitu.html) sono inoltre disponibili dati aggiornati sul numero di 
specie per tavoletta e carte dettagliate in formato A4 e A3. A tutte le persone che avessero necessità 
possiamo comunque inviare le cartine stradali in formato PDF delle particelle UTM interessate. 
Per ogni comunicazione riguardante il Progetto MAPPA ti preghiamo di utilizzare l'indirizzo e-
mail: progetto.mappa@gpso.it o i seguenti recapiti telefonici: 0131.360276 - 0131.360202. 
Ringraziando le persone che già collaborano inviandoci i dati, invitiamo tutti quelli che non 
l'abbiano ancora fatto a partecipare al Progetto MAPPA. 
 
 
 
Confidando in una viva partecipazione alle attività del Gruppo vi auguriamo buone feste!!! 
 
 
 
 
 

Il Direttivo GPSO 
 
 
 
 


