
Le attività di monitoraggio e ricerca principali:

Si ringraziano per il 
contributo: 

  Dal 2008 siamo promotori del Progetto ATLANTE 
DEGLI UCCELLI NIDIFICANTI DEL FRIULI VENEZIA 
GIULIA, della durata prevista di cinque anni. Il lavoro 
consiste nella raccolta dei dati su tutte le specie di 
uccelli che nidificano in regione.

  Il Progetto Corvo, che viene svolto dai soci e 
da appassionati fin dal 2004, si occupa del moni-
toraggio della popolazione svernante di questa 
specie nel Friuli Venezia Giulia.

La divulgazione naturalistica:

Il Concorso fotografico 
per il calendario di Astore

Oltre alle numerose conferenze, corsi ed escursioni su tematiche  natu-
ralistiche, dal 2007 Astore-FVG organizza ogni anno il Corso di Birdwatch-
ing Base, che si svolge in primavera all’Isola della Cona, in collaborazione 
con la Stazione Biologica Isola della Cona e l’Associazione Co.Na. 

I progetti 2011:

  In occasione dell’Anno internazionale 
del pipistrello il progetto prevede, in col-
laborazione con la Provincia di Trieste, una 
serie di incontri pubblici e nelle scuole sul 
tema della conservazione dei Chirotteri e 
dell’utilizzo delle cassette nido (Bat-box).

  Astore-FVG ha aderito a questo progetto in-
ternazionale, che terminerà nel 2013, e che 
prevede la raccolta dei dati sulle specie di 
Libellule presenti nella nostra regione.

Le nostre pubblicazioni:

  Ogni anno gli ornitologi di Astore-FVG svol-
gono, in collaborazione con la Regione FVG, il 
Censimento invernale degli uccelli acquatici 
(International Waterbird Census - IWC Italy), co-
ordinato a livello nazionale dall’Ispra.
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     L’Associazione A.ST.O.R.E. - FVG è nata nel 2003, quando è stata 
ravvisata la necessità di un organismo differente da tutte le as-
sociazioni esistenti in Regione, che potesse presentarsi anche 
come consulente scientifico al servizio di enti come i Comuni, 
le Province, la Regione stessa, ma anche le Università, i Musei 
e le associazioni ambientaliste, con la finalità di produrre ri-
cerche mirate e dati scientifici attuali, veritieri ed aggiornati.   
     Fra le sue finalità principali ha quelle di promuovere e dif-
fondere l’interesse per l’ornitologia, con particolare riguardo 
alla conoscenza e alla conservazione dell’avifauna selvatica 
e degli ambienti naturali che la ospitano, nonché della flora-
vegetazione e di altre specie animali (vertebrati ed inverte-
brati) presenti nei medesimi ambienti. E’ particolarmente 
attiva nella divulgazione di tematiche naturalistiche, organiz-
zando corsi, conferenze ed escursioni tematiche, gratuiti ed 
aperti al pubblico.

Per le iscrizioni (Soci ordinari: € 15,00; studenti fino a 25 anni: € 10,00) 
consultate il sito www.astorefvg.org, dove potrete iscrivervi anche 
alla nostra Mailing-List. 

Per informazioni: astore@astorefvg.org.

Nel 2011 collaboriamo con:

Comune di 
Martignacco

Parco Rurale
Alture di Polazzo

  Dal 2007 i nostri ornitologi seguono 
l’evoluzione della popolazione ornitica del 
Monte Cocusso-Kokoš sul Carso triestino, a 
seguito di un intervento di recupero natu-
ralistico della Landa carsica, promosso dalla 
Provincia di Trieste.
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4 MARZO, Venerdì - Palmanova (UD) - 20.30
Presentazione del Progetto Atlante Nazionale ODONATI

19 MARZO, Sabato - Isola della Cona - 15.00 
Primo incontro e uscita sul campo  

del 5° CORSO DI BIRDWATCHING BASE
23 MARZO, Mercoledì - Centro Tabor, Opicina (TS) - 18.00

Conferenza: Progetto “Grazie pipistrello”
Conservazione e tutela dei chirotteri

25 MARZO, Venerdì - Palmanova (UD) - 20.30
Conferenza: I pesci d’acqua dolce - le specie endemiche, 

le specie alloctone, i progetti di recupero nel FVG

28 MARZO, Lunedì - Sacile (PN) - 20.30
Conferenza: Sacile e la Livenza: gli uccelli nidificanti

28 MARZO, Lunedì -  Piazza degli Abruzzi, Trieste  - 17.30
Conferenza: Progetto “Grazie pipistrello”

Conservazione e tutela dei Chirotteri

5 - 7 FEBBRAIO
Censimento del Corvo comune svernante nel FVG

11 - 26 GENNAIO
Censimento degli uccelli acquatici svernanti  

nel FVG (IWC - International Waterfowl Census)

8 APRILE, Venerdì - Palmanova (UD) - 20.30
Presentazione dei dati 2008-2010 del progetto  
ATLANTE DEGLI UCCELLI NIDIFICANTI DEL FVG  
9 APRILE, Sabato - Isola della Cona (GO) - 15.00

Secondo incontro e uscita sul campo  
del 5° CORSO DI BIRDWATCHING BASE 

10 APRILE, Domenica  - Isola della Cona (GO) - 10.30 
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 

15 APRILE, Venerdì - Palmanova (UD) - 20.30
Conferenza: Le orchidee del Friuli Venezia Giulia

16 APRILE, Sabato - Isola della Cona (GO) - 15.00
Terzo incontro e uscita sul campo  

del 5° CORSO DI BIRDWATCHING BASE

17 APRILE, Domenica - località da definire
Escursione ad orchidee

29 APRILE, Venerdì - Palmanova (UD) - 20.30
Conferenza: Lo Sciacallo dorato nel Friuli Venezia Giulia

8 MAGGIO, Domenica
Escursione in barca alla foce dell’Isonzo  

RISERVATA AI SOLI SOCI 
14 MAGGIO, Sabato - Martignacco (UD) - 20.30

Conferenza: Conoscere l’avifauna e gli ambienti naturali del 
Parco Comunale di Martignacco - prima parte

15 MAGGIO, Domenica - Martignacco (UD)
Prima escursione negli ambienti naturali del 

Parco Comunale di Martignacco
20 MAGGIO, Venerdì - Palmanova (UD) - 20.30

Corso per la conoscenza delle Erbe eduli spontanee

22 MAGGIO, Domenica - località da definire
Escursione per le erbe eduli spontanee 

 

28 MAGGIO, Sabato - Martignacco (UD) - 20.30
Conferenza: Conoscere l’avifauna e gli ambienti naturali del 

Parco Comunale di Martignacco - seconda parte

29 MAGGIO, Domenica - Martignacco (UD)
Seconda escursione negli ambienti naturali del 

Parco Comunale di Martignacco

4 e 5 GIUGNO, Sabato e Domenica
Malga Pramosio (UD) 

Escursione naturalistica in montagna 
 

12 GIUGNO, Domenica
Palude Moretto - Castions di Strada (UD)

Prima escursione per il progetto
Atlante degli Odonati (Libellule)

 

26 GIUGNO, Domenica - località da definire
Seconda escursione per il progetto 

Atlante degli Odonati (Libellule)

10 SETTEMBRE, Sabato - Palmanova - 20.30
Conferenza: Le migrazioni degli Uccelli

11 SETTEMBRE, Domenica - CRFS di Terranova (GO)
FESTA SOCIALE DI ASTORE-FVG: Conferenza, 

premiazione Astore Quiz e pranzo

15 SETTEMBRE, Giovedì
Termine ultimo per la consegna delle foto per il  

CONCORSO FOTOGRAFICO ASTORE-FVG:
CALENDARIO 2012 - Gli animali degli stagni

30 SETTEMBRE, Venerdì - Palmanova (UD) - 20.30
Serata per la scelta pubblica delle foto del Concorso 

fotografico di Astore-FVG per il Calendario 2012

21 OTTOBRE, Venerdì - Palmanova (UD) - 20.30
I VIAGGI FOTOGRAFICI: Serata di proiezione 

delle foto dei soci Astore

25 OTTOBRE, Domenica
Banco Mula di Muggia e Valle Cavanata (GO)

Prima escursione ornitologica autunnale

28 OTTOBRE, Venerdì - Palmanova (UD) - 20.30
Conferenza: Il Gatto selvatico nel Friuli Venezia Giulia

11 NOVEMBRE, Venerdì - Palmanova (UD) - 20.30
I VIAGGI FOTOGRAFICI: Serata di proiezione 

delle foto dei soci Astore

13 NOVEMBRE, Domenica
Isola della Cona (GO)

Seconda escursione ornitologica autunnale

2 DICEMBRE, Venerdì - Palmanova (UD) - 20.30
I VIAGGI FOTOGRAFICI: Serata di proiezione 

delle foto dei soci Astore

4 DICEMBRE, Domenica
Cassa di colmata del Lisert (GO)

Terza escursione ornitologica autunnale

ATTENZIONE!
Le località e gli orari delle escursioni verranno comunicate 

in tempo utile alla mailing List di Astore-Fvg e saranno 
pubblicate sul sito www.astorefvg.org.

Tutte le attività (conferenze, corsi ed escursioni) 
sono gratuite ed aperte a tutti, ad esclusione della 

escursione in barca alla Foce dell’Isonzo, gratuita, ma 
riservata ai soli soci regolarmente iscritti.

Il programma, le date e le località  
potranno subire delle variazioni!!

Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito 
WWW.ASTOREFVG.ORG e seguire la Mailing-list di 

ASTORE-FVG, oppure di contattarci alla e-mail: 
astore@astorefvg.org

Pieghevole attivita 2011.indd   2 15/07/2011   15:10:08


