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Cara Socia, Caro Socio,
Nel prossimo mese di ottobre, nei giorni 3 e 4, il GPSO ha organizzato un seminario residenziale che
tratterà lo studio delle migrazioni degli uccelli, mettendo a confronto diverse tecniche ed esperienze.
Il seminario si svolgerà durante il periodo di apertura della stazione di inanellamento del Colle Vaccera,
con cui il GPSO che partecipa al Progetto ALPI (studio della migrazione postriproduttiva attraverso le Alpi Italiane,
coordinato a livello nazionale dall’ISPRA ex INFS e dal Museo Tridentino di Scienze Naturali). Con l’ottobre 2009 la
stazione del Colle Vaccera, in Val Pellice, giunge al suo terzo anno di attività.
L’attività dell’anno scorso ha visto partecipare 46 persone, fra inanellatori e collaboratori, in 30 giornate
di attività si sono contattate 81 specie di uccelli; di queste 45 sono state catturate, per un totale di 1.469 individui
inanellati. A ciò vanno poi aggiunte alcune migliaia di dati relativi ai conteggi dei migratori.
Le giornate si svolgeranno presso il rifugio “La Jumarre” ad Angrogna (TO) indicazioni per raggiungere il
posto le potete trovare sul sito www.gpso.it (alla pagina News) o http://www.rifugiojumarre.it/dovesiamo.htm .
Il primo giorno sarà dedicato a interventi che illustreranno i risultati di progetti di ricerca sulla migrazione degli
uccelli. La domenica invece si avrà la possibilità di seguire l’attività di inanellamento con approfondimenti sullo
studio della muta attraverso la consultazione di ali; inoltre si potrà monitorare la migrazione visibile dei rapaci e
dei passeriformi .
Di seguito troverete le informazioni dettagliate sul corso.
Vi ricordiamo che le comunicazioni dal GPSO da quest’anno avverranno via posta elettronica si prega
quindi di comunicare variazioni e correzioni degli indirizzi di posta scrivendo a gpso.posta@gmail.com.
Inoltre vi rammentiamo che la rivista “Picus” arriverà in versione cartacea a casa di ogni socio in regola
con la quota di iscrizione, vi preghiamo quindi, se non l’aveste già fatto, di mettervi in regola con le quote e di
comunicarci al più presto eventuali cambiamenti dei vostri dati.
Per qualsiasi chiarimento o informazione, non esitate a contattarci all’indirizzo gpso.posta@gmail.com

Vi aspettiamo numerosi al colle Vaccera!

Il Direttivo GPSO
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Seminari di Ornitologia AUTUNNO 2009
Il Gruppo Piemontese Studi Ornitologici propone:

Lo studio della migrazione degli uccelli: tecniche di studio ed esperienze
a confronto.
3‐4 OTTOBRE 2009
Programma:

SABATO 3 OTTOBRE
MATTINA
‐ 10.00‐11.00 “La migrazione degli uccelli, panoramica delle ricerche effettuate dalla stazione
ornitologica di Sempach” R. Lardelli
‐ BREAK
‐ 11.20‐11.50 "AVES Piemonte: bilancio dei primi sei mesi" E. Caprio, G. Boano
‐ 11.50‐12.10 "Cosa ci sarebbe ancora da scoprire sulla migrazione post‐nuziale dei rapaci in
Piemonte" L. Ruggieri
‐ 12.10‐ 12.30 “Progetto Migrans: Risultati delle osservazioni al Colle Vaccera” P. Marotto
‐ Domande e discussione
PRANZO presso il rifugio la JOUMARRE (Durante la pausa pranzo si potrà visitare il Colle Vaccera e i
suoi dintorni)
POMERIGGIO
‐ 15.00‐ 15.30 "Risultati del Constant Effort Site del SIC Greto dello Scrivia" F. Silvano, G. Boano
‐ 15.30‐ 16.00 "Inanellamento e migrazione" S. Fasano
‐ BREAK
‐ 16.15‐ 17.00 " La migrazione dei rapaci diurni nel Parco del Beigua (Ge‐Sv) " L. Baghino
‐ 17.00‐17.20 "Il Progetto Rondini al Centro di Inanellamento di Fondotoce (VB)" M. Bandini
‐ 17.20‐17.40 "La migrazione dei limicoli in Piemonte" M. Della Toffola
‐ 17.40‐18.00 "Il Colle Vaccera nell’ambito del progetto Alpi in Piemonte." A. Tamietti

DOMENICA 4 OTTOBRE
Dalle ore 07.00 per tutta la giornata
‐ Attività di inanellamento sul campo, studio della muta su campioni di museo con inanellatori e
ornitologi esperti del GPSO
‐ Osservazione passaggio rapaci con il gruppo Torino Birdwatching
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Le giornate si terranno presso il rifugio “La Joumarre” Angrogna,
Colle Vaccera.
ISCRIZIONI: si prega di mandare una mail all’indirizzo
gpso.posta@gmail.com entro il 20 settembre 2009 comunicando
se si vuole partecipare ad entrambe le giornate e ai pasti.
La quota di iscrizione intera è 65 euro e comprende: seminario,
pranzo, cena e pernottamento del sabato e pranzo della domenica.
Per chi non potesse o non volesse fermarsi entrambe le giornate
sono previste delle quote ridotte: 30 euro per seminari di sabato
con due pasti compresi. 20 euro per seminari di sabato con un
pasto. 15 euro: giornata di domenica con un pasto.

