BOSCO WWF DI VANZAGO
PROGRAMMA 2012

Ore 10.00 del 15 luglio 2012
Oasi WWF e aree protette
Introduzione al vastissimo mondo delle aree protette italiane e oasi del WWF con particolare attenzione alla
Riserva Regionale e Oasi del WWF Bosco WWF di Vanzago
Programma
1. Introduzione
2. Classificazione
3. Oasi Bosco WWF di Vanzago
4. Elementi di Conservazione
5. Visita oasi

Ore 19.00 del 15 settembre 2012
Chirotteri
Introduzione al misterioso e poco conosciuto mondo dei Pipistrelli, lezione volta ad una maggiore
comprensione del primario ruolo che questi animali svolgono per il mantenimento degli equilibri naturali
dovuto alla molteplicità di specializzazioni e nicchie ecologiche occupate.
Programma
1. Introduzione all’ordine di Chirotteri

2.
3.
4.
5.

Elementi per il riconoscimento delle principali specie
Biologia
Tecniche di monitoraggio
Pratica

Ore 10.00 del 6 ottobre 2012
CRAS, Centro di Recupero Animali Selvatici
Lezione teorica e pratica per la formazione di un operatore CRAS, Centro Recupero Animali Selvatici. Il
CRAS del “Bosco WWF di Vanzago”, istituito e riconosciuto dalla Regione Lombardia nel 1995 è una
struttura preposta all’accoglienza, degenza, cura, riabilitazione e reinserimento in natura di esemplari di
fauna selvatica autoctona.
Programma
1. Introduzione al Centro di Recupero Animali Selvatici
2. Elementi di tassonomia ed etologia delle principali specie ricoverate
3. Elementi di diritto ambientale relativo ai CRAS e CRASE
4. Pratica al CRAS

Ore 10.00 del 14 ottobre 2012
La fotografia naturalistica
Lezione base sulla fotografia naturalistica presso dell’Oasi Bosco WWF di Vanzago. Alla ricerca di animali,
tracce, segni di presenza della numerosa popolazione faunistica presente in un area naturale
completamente inglobata dalla cintura metropolitana di Milano e di cui è essenziale lo studio per
comprendere a pieno le interazioni tra la specie e le attività antropiche.
Programma
1. Introduzione alla fotografia naturalistica
2. Escursione

Ore 10.00 del 11 novembre 2012
“Storie dei cinque elementi”
Conoscenza di un percorso non convenzionale per l’apprendimento degli elementi naturali. La presentazione
del libro “Storie di cinque elementi”, alla presenza degli autori e dei testimonial permetterà ai partecipanti
anche di conoscere un’iniziativa concreta di raccolta fondi del Wwf.
Programma
1. Introduzione della giornata
2. Presentazione
3. Dibattito
4. Saluti finale di fine attività 2012 “Giovani protagonisti”.

