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Tornano le giornate del Birdwatching
Articoli della stessa rubrica
Laghi, fiumi, coste, boschi e pianure, dove osservare centinaia di specie di uccelli anche rare, come la Moretta
tabaccata, il maestoso Capovaccaio, l’Airone rosso e il Falco della regina… Si terrà il prossimo fine settimana
l’ “Eurobirdwatch 2006”, organizzato da BirdLife International - la più grande rete mondiale di associazioni che
difendono gli uccelli - e dalla LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli).
L’ Eurobirdwatch si terrà in contemporanea in 32 Paesi europei e sarà incentrato, attraverso due giornate dedicate
al birdwatching, sulla difesa e la valorizzazione delle circa 5.000 IBA presenti in Europa, di cui 172 in Italia.
Nel nostro Paese l’evento si svolgerà nelle 31 Oasi e Riserve gestite dalla LIPU e in altre decine di siti
naturalistici tra IBA (Important Bird Areas, ossia aree importanti per gli uccelli), parchi, riserve, zone umide e
boschi, la cui visita sarà possibile grazie ai volontari della LIPU.
Il pubblico partecipante agli eventi sarà coinvolto nei censimenti di uccelli, con l’aiuto di guide esperte che lo
aiuteranno nel riconoscimento delle specie e nel conteggio degli esemplari avvistati.
Al termine delle giornate verrà effettuato dalla LIPU - per l’intera Europa - un conteggio complessivo con i dati provenienti da tutti i partecipanti.
All’Eurobirdwatch 2005 parteciparono 40.000 persone (+50% sul 2004), appartenenti a 35 Paesi, nei 1.427 eventi organizzati Tre milioni gli
uccelli osservati in tutta Europa (appartenenti a oltre 300 specie) di cui 175.000 in Italia.
L’ Oasi Lipu Bosco Negri aderisce all’Eurobirdwatch 2006 proponendo due differenti eventi: uno si terrà al Parco della Sora dove, lungo le
sponde del Ticino, gli esperti della LIPU accompagneranno i partecipanti che, diventando birdwatcher per un giorno, aiuteranno a censire le
specie osservate; l’altro, al Bosco Negri, prevede un gioco, una simulazione lungo i sentieri del bosco per avvicinare i bambini, ma non solo,
all’affascinante mondo degli uccelli… Dopo una breve introduzione alle tecniche di birdwatching, i partecipanti, muniti di indispensabile binocolo e
guida, impareranno a riconoscere ed osservare l’avifauna ed al termine della giornata tutti riceveranno un simpatico omaggio ricordo.
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Dove e quando: 7 e 8 ottobre 2006
Sabato alle ore 15.00 e domenica alle ore 10.00 il ritrovo al Parco Comunale della Sora, piazzale Tevere - Pavia
Domenica alla ore 15.00 l’inizio delle attività al Bosco Negri di via Bramante, 1 – Pavia
Per informazioni:
Tel.: 0382/569402
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