
Workshop indoor 
Riconoscimento Tracce e Segni di Fauna italiana - Modulo 4 Avifauna 

 
7 aprile 2019 

 
 
 
Organizza 

§ KokulandelaASD – CyberTracker Italia in collaborazione con la Riserva Regionale Naturale del Lago di 
Cornino e WWFYOUng 

 
 
Formatore: 

§ Toni Romani 
Dr. In biologia della fauna, esperto in nutrizione animale. Ha partecipato in progetti di monitoraggio di animali 
selvatici sia in Italia che all’estero, con esperienza in metodi non invasivi. Ha vissuto diverso tempo con 
comunità locali dell’Africa Sub-Sahariana e del deserto del Kalahari. Formatore ufficiale per CyberTracker 
Conservation. 

 
 

Luogo  
§ Riserva Regionale Naturale del Lago di Cornino (Località Cornino, Forgaria nel Friuli, UD) 

 
 
Programma 

§ Domenica 7 aprile à Lezione teorica 
9:00-12:30 
Lezione teorica: Introduzione allo standard CyberTracker 
Chiavi di lettura sul riconoscimento delle tracce dell’ 
avifauna italiana più rappresentativa. 
La lezione sarà intervallata da attività pratiche indoor. 
14:00-18:00  
Chiavi di lettura sul riconoscimento dei segni di presenza 
dell’avifauna italiana più rappresentativa. 
La lezione sarà intervallata da attività pratiche indoor 

 
Costi 

- € 70,00  
- sconto di € 20,00 per chi si iscrive a tutti i moduli  
- sconto di 6€ per studenti, soci WWFYOUng, AIGAE 

 
 
Cos’è incluso 

§ Tesseramento annuale presso l’associazione Kokulandela ASD 
§ Documentazione 
§ Attestato di partecipazione rilasciato da Kokulandela - CyberTracker Italia 

 
 
 
Cosa non è incluso 

§ Pranzo, che si svolgerà a prezzo convenzionato presso il ristorante ai Glicini (Loc. Cornino, Forgaria 
nel Friuli, UD) 

§ Pernottamento 
 

 
Iscrizione 

§ L’iscrizione si realizzerà inviando una mail a kokulandela@gmail.com 
 
Note 

§ La prerogativa per partecipare all’evento è la passione per la natura, la dedizione all'osservazione e la voglia di 
imparare. 

§ Gli orari e il programma potranno subire delle variazioni. 



§ Qui un articolo su com’è approdato lo standard Cybertracker in Europa: 
http://cybertrackeritalia.wixsite.com/kokulandela/single-post/2016/10/28/COME28099C388-APPRODATO-LO-
STANDARD-CYBERTRACKER-IN-EUROPA-E-IL-TRACCIAMENTO-TRACKING-NEL-XXI-SECOLO 

§ Si raccomanda di portare vestiti e scarpe da trekking, giacca, cappello e tutto l’occorrente per un’escursione in 
Natura. I colori dei vestiti il più tenue possibile (azzurro, verde, beige, arancione, marrone,...) e perciò evitare 
colori sgargianti. 
Portare anche quaderno e penna, macchina fotografica, binocolo, guide, acqua e spuntini per le uscite in 
Natura....e tutto ciò che crediate possa essere di vostra necessità durante le escursioni. 

§ Informazioni sui punti d’interesse nei dintorni: 
- http://www.riservacornino.it/ 
- https://laghettipakar.wordpress.com/chi-siamo/ 
- http://www.bordanofarfalle.it/ 
- http://www.oasideiquadris.it/ 

               - http://www.vivinfvg.it/sentieri_didattici/sentieri/osoppo/3percorso.htm 
 
Per qualsiasi altra informazione rimaniamo a vostra disposizione 
kokulandela@gmail.com 
	
	
	


