Società degli Alpinisti Tridentini
Commissione Tutela Ambiente Montano
CORSO (IN)FORMATIVO
“LA MIGRAZIONE DEGLI UCCELLI ATTRAVERSO LE ALPI”
14 ottobre 2018
Valle di Ledro (Bocca di Casét,
Casét Lago d’Ampola)

Domenica 14 ottobre – Tremalzo,
Tremalzo Bocca di Casét
8.30: Ritrovo al P.sso d’Ampola, bivio per Tremalzo (per eventuale car sharing)
9.00: Parcheggio del Centro Visite Monsignor Ferrari di Tremalzo.
Tremalzo. Presentazione del programma
della giornata
9.15: Partenza per l’escursione:
- Bocca di Casèt. Storia dell’uccellanda di Casét
- Stazione di inanellamento alla Bocca di Casét. Tecniche di monitoraggio dell’avifauna in transito,
l’inanellamento scientifico, l’osservazione, l’attività di ricerca della Sezione di Zoologia dei Vertebrati del MUSE e i
risultati e conoscenze acquisite dal Progetto ALPI.
- Monte Corno. Migrazione e territorio: ambiente, caratteristiche morfologiche
morfologiche e rotte dei migranti. Caratteristiche
botaniche locali e migrazioni

12.30: Pranzo al sacco
15.00: rientro al parcheggio al Centro Visite Monsignor Ferrari di Tremalzo
15.10: visita al Centro Visitee Monsignor Ferrari di Tremalzo. I segreti delle stagioni, le strategie adattative
degli animali e il profondo legame dell’uomo con l’ambiente di montagna.

16.30: visita alla
la Riserva Naturale Provinciale del Lago d’Ampola
17.30: fine attività
.

NOTA
Dal momento che nel corso della attività verranno effettuate osservazioni di fauna in natura è bene
adottare un abbigliamento adeguato (mimetico se possibile). Munirsi di binocolo per le
osservazioni sul campo.

MOTIVAZIONI E FINALITÀ DEL CORSO

“La migrazione degli uccelli attraverso le Alpi” è un’iniziativa dedicata alla scoperta di uno dei
fenomeni più affascinanti del mondo naturale: la migrazione. Questo breve corso è un contributo
alla conoscenza dell’ecologia di questo fenomeno e delle specie che attraversano le Alpi nel lungo
viaggio autunnale verso sud. Percorrendo il territorio di Tremalzo, interessato da una delle più
importanti rotte migratorie delle Alpi, cercheremo di fornire una visione ampia del fenomeno
migrazione: si affronteranno temi come la morfologia del territorio e la sua relazione con la
importanza delle Zone di Protezione Speciale, dalla direttiva Uccelli alle azioni per la salvaguardia e
conservazione dell’avifauna. Presso la stazione di inanellamento scientifico di Casét conosceremo
da vicino, insieme ai ricercatori del MUSE, le singole specie migratrici, impareremo a riconoscerle e
a capire la loro diversa ecologia.
Il corso è un’iniziativa che TAM propone come contributo alla conoscenza della biodiversità del
nostro territorio trattando temi quali:
•

•
•
•

Migrazioni: lo studio della migrazione nelle Alpi (Progetto ALPI), l’inanellamento scientifico
e altre tecniche; il riconoscimento in natura (al volo) e dal vivo delle principali specie e la
loro biologia;
Direttiva Uccelli, Siti Rete Natura 2000 (le Zone di Protezione Speciale e le Zone Speciali di
Conservazione), tutela attiva dell’avifauna migratoria e dei suoi habitat di sosta e transito.
Dall'uccellagione storia di un passato ormai lontano, all'impegno nel monitoraggio e ricerca
scientifica.
Quali azioni per la tutela degli Uccelli migratori in transito sulle Alpi?

DESTINATARI

Il corso è rivolto a tutti gli interessati alla natura ed ecologia dell’ambiente montano e a tutti coloro
che sono impegnati nel diffondere la cultura della montagna. Numero massimo partecipanti: 25.
ORGANIZZAZIONE

Il corso è ideato e organizzato dalla Commissione Tutela Ambiente Montano (TAM) della Società
degli Alpinisti Tridentini in collaborazione con il MUSE (Museo delle Scienze di Trento) e la Rete di
Riserve Alpi Ledrensi.
RELATORI/ACCOMPAGNATORI

Membri TAM: Ravanelli Enrico
MUSE: Dott.Pedrini Paolo - sezione Zoologia dei Vertebrati
Rete Riserve Alpi Ledrensi: Chiara Fedrigotti
ISCRIZIONI
Il corso ha un costo di 10.00 € L’attività è riservata ai soci SAT
Per effettuare l'iscrizione è obbligatorio compilare l’apposito modulo e inviarlo tramite e-mail a
tam@sat.tn.it entro le ore 12.00 di giovedì 11 ottobre 2018.
La quota di partecipazione andrà versata per intero sul CC della SAT,
IBAN IT52O0359901800000000094904, presso CASSA CENTRALE BANCA,
riportando nella causale il proprio nome e cognome e la dicitura “ISCRIZIONE CORSO ORNITO TAM 2018”.

Per richiedere il modulo di iscrizione o semplicemente ricevere informazioni, scrivere o telefonare
a: tam@sat.tn.it - 348/5727260 (Enrico Ravanelli - Commissione TAM).

