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Chi siamo - L'associazione Venezia Birdwatching si è
costituita il 9/12/2015 a Venezia e ha sede in
Venezia, fraz. Favaro Veneto, via Ca'Solaro 4.

L’associazione è apolitica e non ha finalità di lucro;
la sua struttura è democratica. Essa si propone
principalmente la diffusione dell’attività di
osservazione e di riconoscimento in natura degli
uccelli (birdwatching), anche nell’intento di
acquisire conoscenze utili per la tutela,
valorizzazione e protezione della natura,
dell'ambiente e dell’avifauna, della flora-
vegetazione ed altre specie animali (vertebrati e
invertebrati), nonché di monitorare le eventuali
variazioni delle popolazioni e/o degli ambienti.

Tra le attività principali vi è quella delle uscite sul
campo dove si pratica il birdwatching e avviene
spesso uno scambio di esperienze, informazioni e
metodi sul riconoscimento delle specie e
quant'altro possa aiutare la crescita e le
competenze dei soci.

L'associazione svolge anche corsi di birdwatching dove sono spiegati gli accorgimenti e le regole per
praticare il birdwatching, nonché il metodo di riconoscimento sul campo delle specie di uccelli che vivono in
Italia.

Vengono anche offerte delle opportunità ai propri
soci, come ad esempio l'acquisto di libri con sconti
particolari, effettuando un ordine collettivo presso
editori particolarmente dotati di pubblicazioni in
ambito birdwatching / ornitologia.

Periodicamente vengono anche effettuate delle
"serate culturali" sugli argomenti che mag-
giormente interessano il birdwatching, come ad
esempio gli itinerari ornitologici, approfondimenti
su metodi di osservazione, e sulla osservazione di
particolari gruppi di uccelli.

Vengono anche saltuariamente acquistati per i soci
dei gadget personalizzati e legati al mondo del
birdwatching.

L'associazione ha un sito internet proprio –
www.veneziabirdwatching.eu dove sono presenti e
liberamente consultabili anche alcune guide
all'identificazione delle varie specie presenti
tipicamente nel Veneziano e/o Veneto.

Le escursioni permettono anche di fare una
discreta attività fisica, vivendo in ambienti naturali
e rilassandosi lontano dalla stress della vita
moderna.

Spesso vengono fornite informazioni ai soci per
organizzare all'interno dei giardini delle proprie
abitazioni dei punti per la distribuzione di cibo,
acqua e cassette nido per favorire la sopravvivenza
degli uccelli selvatici.


