53a Assemblea dei Soci
e Fiera internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico 2018
Comacchio, 28 Aprile – 1° Maggio 2018

CONOSCERE, PROTEGGERE. La Lipu alla Fiera del Birdwatching, pensando alla conoscenza e
all’azione.

Sabato 28 aprile
ore 11
ore 12
ore 16

Inaugurazione della Fiera
Incontriamoci alla Lipu. Saluti e talk tra consiglieri, operatori, volontari,
amici, soci (Area Lipu)
Lecture. Cambiamenti climatici e impatti sugli uccelli. Due casi di studio:
la pernice bianca e le comunità ornitiche delle praterie appenniniche
(Sala Lecture)

Domenica 29 aprile:
ore 9,30
Assemblea dei Soci della Lipu (Sala Conferenze)
ore 20,30
Cena sociale a Il Cantinon
Lunedì 30 aprile
ore 10
ore 16

Workshop. Botulismo. Un problema per gli uccelli delle zone umide e
come affrontarlo (Sala Lecture)
Evento. Giovani birders contro il nichilismo. Il volontariato giovanile e
l’impegno per la natura (Area Lipu)

Martedì 1° maggio
ore 10
Conferenza. Combattere il bracconaggio per la piena tutela degli uccelli
selvatici (Sala Conferenze).
ore 16

Saluti

TUTTI I GIORNI
Mostre, video, Laboratorio didattico L’arte vola, Comacchio Green, Alfabeto della conoscenza, Life
Corner, stand, eventi con i giovani volontari della Lipu.

Comacchio, Fiera internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico
Lecture

Cambiamenti climatici e impatti sugli uccelli. Due casi di studio: la pernice
bianca e le comunità ornitiche delle praterie appenniniche
28 aprile 2018, ore 16, Sala Lecture

I cambiamenti climatici comporteranno eventi e impatti negativi per il pianeta, con pesanti ricadute
sulle società umane così come su habitat, ecosistemi e decine di migliaia di specie. La Lipu ha
avviato alcuni studi che valutano le conseguenze dei cambiamenti climatici sulla conservazione
degli uccelli, tra cui uno studio sull’habitat alpino della pernice bianca e uno sulle comunità
ornitiche dell’appennino.

IL PROGRAMMA DELLA LECTURE
Fulvio Mamone Capria, Presidente della Lipu
Introduzione. Cambiamenti climatici e biodiversità. Le ricadute sugli uccelli selvatici e l’impegno
della Lipu
Marco Gustin, Responsabile Specie e Ricerca della Lipu
Situazione della pernice bianca, Lagopus muta, sull'arco alpino e modello del cambiamento
climatico sulla tree line
Claudio Celada, Direttore Area Conservazione della Natura della Lipu
Effetto di clima e habitat sulla distribuzione degli uccelli nelle praterie appenniniche: fattori chiave e
implicazione per la conservazione
Interventi dal pubblico e dibattito
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Workshop

Botulismo. Un problema per gli uccelli delle zone umide e come affrontarlo
30 aprile 2018, ore 10, Sala Lecture

Il botulismo è un’intossicazione che colpisce gli uccelli a seguito di una tossina che si sviluppa
nelle zone umide. Ogni anno, verosimilmente, il botulismo uccide centinaia di migliaia di animali. Il
workshop spiega le caratteristiche del fenomeno e discute, con operatori delle aree potenzialmente
interessate, come comprenderlo e affrontarlo.
IL PROGRAMMA DEL WORKSHOP
Claudio Celada, Direttore Area Conservazione della Natura della Lipu
Marco Gustin, Responsabile Specie e Ricerca della Lipu
Il problema del Botulismo. Introduzione al problema e presentazione del workshop
Dott.sa Paola Massi, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emila Romagna
(IZSLER), Direttore della Sezione di Forlì, Patologia Aviare
Clostridium botulinum e uccelli selvatici. Dalla patognomica alla gestione e il ruolo degli IZS
Dino Scaravelli, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emila Romagna
(IZSLER) e Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna
Una visione eco-patologica per il Clostridium botulinum nelle zone umide
Botulismo: cosa fare?
Interventi dei partecipanti e dibattito
Claudio Celada e Marco Gustin
Conclusioni
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Evento

Giovani birders contro il nichilismo.
Il volontariato giovanile e l’impegno per la natura
30 aprile 2018, ore 16, Area Lipu
Esiste, per i ragazzi al tempo dei social network, un modo di creare comunità più solide di quelle
virtuali della rete? Quale contributo può offrire, in tal senso, l’impegno concreto per la natura?
Il nuovo progetto Life della Lipu sul volontariato giovanile (“Choona! Scegli la natura!”) è
l’occasione per un incontro informale tra diversi gruppi di giovani che hanno scelto il volontariato
ambientale e che sul tema si confronteranno. Racconti, esperienze, idee, spunti, per continuare
assieme il percorso di crescita e arricchimento in nome della natura.
Sullo sfondo ma non secondario, il tema dell’Europa, essenziale per la conservazione della
biodiversità ma anche per la costruzione di una nuova identità nuova, certamente più complessa
ma anche più alta e più ricca.
IL PROGRAMMA DELL’EVENTO
Greta Regondi, Ufficio Progetti della Lipu
Il progetto Life Choona. 310 ragazzi per salvare la natura
Andrea Somma, Riserva del Chiarone-Oasi Lipu Massaciuccoli
Field school in gestione e conservazione delle zone umide. La scienza sul campo, dai ragazzi per i
ragazzi
Vincenzo Alfano, YBW (Young birdwatchers)
Il birdwatching come passione e impegno
Marco Gennari, Presidente di My Delta
L’esperienza di My Delta. Volontariato giovanile per valorizzare il territorio
Tiziano Milazzo, Natural leaders, Lipu
5 anni di Natural leaders. Cosa abbiamo imparato con la Lipu
Conduce:
Marcello Labate, Riserva del Chiarone-Oasi Lipu Massaciuccoli
Altri interventi e Conclusioni:
Chiara Manghetti, Responsabile Educazione ambientale e Formazione della Lipu
Danilo Selvaggi, Direttore generale della Lipu
Fulvio Mamone Capria, Presidente della Lipu

Comacchio, Fiera internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico

Combattere il bracconaggio per la piena tutela degli uccelli selvatici
In collaborazione con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri
1° maggio 2018, ore 10
Pur ridotto, nel corso degli anni, grazie all’azione di istituzioni, forze dell’ordine e associazioni, il
bracconaggio sugli uccelli selvatici è un fenomeno che continua ad arrecare danni alla natura e
che oggi vive, per certi aspetti, un momento di recrudescenza.
Il Piano d’azione nazionale, lanciato nel 2017, è un’occasione preziosa per affrontare seriamente il
problema, mettendo assieme molti degli attori rilevanti e ponendo l’attenzione su sette “black
spots” in cui le illegalità sono più concentrate. Senza dimenticare, tuttavia, che esiste una
diffusione vasta del fenomeno che merita altrettanto impegno.
IL PROGRAMMA
Saluti
Fulvio Mamone Capria, Presidente della Lipu
Antonio Ricciardi, Generale C.A. Comandate generale Cufaa - Carabinieri
Marco Fabbri, Presidente del Parco del Delta del Po emiliano
David Lingard, Delegato della Lipu United Kingdom
Introduzione
Il fenomeno del bracconaggio sugli uccelli selvatici in Italia e il Piano d’azione nazionale
Fernando Spina, Ispra – Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale
I principali black spots italiani
Sardegna meridionale – Gigliola Magliocco, Lipu
Stretto di Messina – Nino Morabito, Legambiente
Coste e zone umide pugliesi – Enzo Cripezzi, Lipu
Coste campane – Nicola Campomorto, Enpa
Delta del Po – Eddy Boschetti, Wwf Italia
Prealpi lombardo-venete – Katia Impellittiere, Cabs Italia
Prospettive e conclusioni
Generale Giampiero Costantini, Cufaa - Carabinieri
Fulvio Mamone Capria, Presidente della Lipu
Moderano
Claudio Celada, Direttore Area Conservazione della Natura, Lipu
Umberto Gallo Orsi, Progetti Antibracconaggio, Lipu

