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CORSO DI BIRD WATCHING
ED AVVICINAMENTO ALL’ORNITOLOGIA
Centro di Educazione Ambientale A.Bellini - C.da Collalto - 65017 Penne (PE)
Latitudine: 42°26’31.00”N - Longitudine: 13°52’47.13”E

Per la prima volta in Abruzzo viene organizzato un corso di bird watching ed avvicinamento all’ornitologia curato dalla coop. COGECSTRE, dalla Stazione Ornitologica Abruzzese, con la collaborazione delle associazioni
S.R.O.P.U., A.R.D.E.A.
Il corso è rivolto sia a dilettanti ed appassionati che intendono avvicinarsi per la prima volta al bird watching (prima sessione) che a studenti e neolaureati in discipline naturalistiche e ad operatori dei Parchi e
Riserve Naturali interessati ad acquisire una maggiore conoscenza delle tematiche inerenti lo studio degli
uccelli (seconda sessione).
Il corso completo si sviluppa in 7 incontri con esperti del settore e 2 lezioni di campo.
Il corso è accreditato presso l’Università degli Studi di L’Aquila che riconoscerà 2 crediti CFU per ogni sessione del corso agli studenti che vi parteciperanno e riconosciuto da AIGAE che riconoscerà 5 crediti formativi per i partecipanti ad ambedue le sessioni.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione alla fine del corso per ciascuna delle sessioni
SESSIONE BIRD WATCHING
Sede Riserva Naturale Lago di Penne - C.E.A. di Collalto
Venerdì 23 ottobre 2020 dalle h 16:00 alle ore 19:00
16:00/16:30 - Presentazione a cura di Fernando Di Fabrizio e Massimo Pellegrini
16:30/17:30 - Foto naturalistica tecniche ed etica a cura di Roberto Mazzagatti fotografo naturalista della Coop. COGECSTRE e
Coop. ARCA
17:30/18:30 - Tecniche d’identificazione, attrezzatura e consigli a cura di Davide Ferretti Bird Watcher esperto della SOA
18:30/19/00 - Domande ed interventi dei partecipanti
Sabato 24 ottobre 2020 dalle h 9:00 alle ore 17:30
9:00/10:00 - Introduzione al b w con focus sulla avifauna urbana a cura del Dr. Rosario Balestrieri ornitologo e Presidente di ARDEA
10:00/11:00 - Il Birdgarnering a cura di Luca Giovanni Sagazio esperto di Birdgarnering della Coop. COGECSTRE
11:00/13:00 - Dimostrazione utilizzo dei droni - Proiezione e video a cura della Coop. ARCA
Pausa pranzo
14:00/17:30 - Escursione con prove pratiche e lezione di campo nella Riserva Naturale Regionale Lago di Penne e dintorni a cura di Luca
Giovanni Sagazio, Massimo Pellegrini
SESSIONE AVVICINAMENTO ALL’ORNITOLOGIA
Sede Riserva Naturale Regionale Lago di Penne - C.E.A. di Colllalto
Domenica 25 ottobre 2020 dalle h 9:00 alle ore 13:00
9:00/10:00 - Ornitologia in Italia ed in Abruzzo attività recenti e progetti in corso a cura di Fulvio Fraticelli ornitologo e Presidente della
SROPU ed Augusto De Sanctis ornitologo e consigliere della SOA
11:00/12:00 - Monitoraggio, tecniche ed elaborazione dei dati a cura di Fabrizio Bulgarini ornitologo e consigliere della SROPU
12:00/13:00 - Citizen scienze, la piattaforma Ornitho a cura di Steven Hueting della SOA
Pausa pranzo
14:00/17:30 - Escursione con lezione di campo nella Riserva Naturale Regionale Lago di Penne e dintorni a cura di Luca Giovanni Sagazio
e dei docenti del corso e dimostrazione utilizzo del Drone per raccolta dati ornitologici ed ambientali
Durante il corso è prevista la possibilità di acquisto/scambio di testi ed attrezzature per il BW ed ornitologia
I docenti del corso sono birdwatcher ed ornitologi, accreditati a livello nazionale ed internazionale, scelti dalla Cooperativa Cogescstre,
dalla SOA, dalla SROPU e da ARDEA.
I partecipanti potranno usufruire a loro scelta di vitto e/o alloggio presso le strutture gestite dalla Cooperativa Cogescstre in località Collalto alle condizioni di cui al tariffario allegato
Numero minimo di partecipanti per sessione 10

Quota di partecipazione: per le due sessioni € 60,00 (45 per i soci SOA, SROPU e ARDEA , iscritti AIGAE e studenti) e di €
30,00 per la sola sessione di b w (20 per i soci SOA, SROPU e ARDEA, iscritti AIGAE e studenti ) o di Introduzione all’ornitologia
Il ricavato delle quote verrà destinato solo alla copertura delle spese vive per l’organizzazione del corso ed eventualmente per attività di
ricerca realizzate dalle associazioni patrocinanti e pubblicate sui rispettivi siti web.
Per l’iscrizione inviare una email entro il 15 Ottobre 2020 a stazioneornitologicaabruzzese@gmail.com indicando nome,
cognome, professione, titolo di studio/frequenza corso università, residenza, sessione del corso a cui ci si iscrive ed allegando copia del bonifico della quota relativa da versare a: STAZIONE ORNITOLOGICA ABRUZZESE N.DE LEONE ONLUS IBAN:
IT89O0501803200000011639028.
Per la prenotazione e spese di alloggio e/o vitto rivolgersi a Soc. Coop. SAMARA a r.l. Tel e Fax: 0858213130
e-mail: ceabellini@cogecstre.com
Verrà assicurato il rispetto delle misure anti COVID durante la realizzazione delle lezioni in aula ed all’aperto, nel caso di annullamento
per inasprimento delle stesse misure le quote di partecipazione versate verranno restituite entro il 30 Ottobre 2020.

