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Introduzione 

 

In attuazione del disciplinare d’incarico (Delibera C.d.A. n° 104 del 19/11/1999), , si 

presenta la relazione relativa all’incarico in oggetto per la collaborazione con il consorzio Parco 

Oglio Sud, finalizzata al censimento della popolazione degli uccelli acquatici svernanti nell’area 

protetta. 

L’incarico ricevuto prevedeva lo svolgimento dei seguenti compiti: 

 

1. :programmazione dell’attività di censimento, con scelta dei collaboratori volontari e di 

localizzazione dei censimenti stessi; 

2. servizio d’informazione tecnico e scientifica. 

3. istruzione dei rilevatori. 

4. direzione delle attività di censimento effettuate da volontari. 

5. predisposizione della modulistica  necessaria per la raccolta dei dati in campo. 

6. registrazione delle catture su data-base informatico. 

7. presentazione della relazione finale entro un mese dalla fine dei censimenti (28.2.2000); 

8. organizzazione di due incontri con i rilevatori (uno prima ed uno al termine dei censimenti);  

9. invio dei dati rilevati all’INFS; 

 

 

Punto 1. programmazione dell’attività di censimento, con scelta dei collaboratori volontari e di 

localizzazione dei censimenti stessi 

 

Ricordando gli obiettivi del progetto (censimento degli uccelli ma anche coinvolgimento e 

formazione delle GEV e dei volontari delle associazioni ambientaliste) si è preferito ricorrere in 

primo luogo alle categorie citate. E’ stata quindi inviata alle GEV ed alle Associazioni censite dal 

Parco la lettera di presentazione del progetto (allegato 1). 

 

Punti 2. e 3. Servizio d’informazione tecnico e scientifica e istruzione dei rilevatori. 

 

Il 9.12 si è svolta la  prima riunione con i potenziali aderenti al progetti. Nel corso 

dell’incontro sono stati distribuite le schede di rilevamento preparate dall’INFS, alcune indicazioni 

sulla genesi ed importanza del progetto acquatici svernanti tratte da pubblicazioni specifiche e 

alcuni appunti sui censimenti tratti dal sito Interne del Gruppo ornitologico piemontese, hanno 

partecipato circa 15 persone, divise in parti circa uguali tra GEV e Associazioni con una leggera 

preponderanza di questi ultimi. L’incontro si è svolto con la collaborazione di Simone Ravara, 

laureando in scienze naturali, con una tesi sulla comunità degli uccelli della R.N. Le Bine, che ha 

presentato con proprie diapositive i principali uccelli acquatici avvistabili nel Parco.  

Nel corso dell’incontro si sono previste le date dei censimenti e due date di sopralluogo, per 

così dire di preparazione. La prima si è svolta il 12.9 lungo il canale Bogina, la seconda il 24.12 

nell’Oasi LIPU di Torrile (PR). E’ da rilevare un dato discordante. Mentre nella prima uscita la 

partecipazione è stata molto ridotta, erano presenti infatti 6 persone, per la gita a Torrile c’erano più 

di 20 persone a testimonianza a mio parere, da un lato della voglia di conoscere e di vedere altri 

posti (specie se ben gestiti e strutturati come può essere un’area protetta) dall’altro da una certa 

“pigrizia” nelle uscite dove “non sai bene cosa ti aspetta …”. 

Per facilitare la formazione (il gruppo, a parte 1-2 persone era formato da persone con 

scarsissima conoscenza degli uccelli acquatici) il sottoscritto si è reso disponibile per uscite in date 

e orari molto diversi per venire incontro alle diverse esigenze lavorative e famigliari, ma non ci 

sono state richieste.  
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Punto 4. Direzione delle attività di censimento effettuate dai volontari. 

Obiettivo del progetto nel Parco era di avere alcune squadre che operassero in 

contemporanea sul territorio del Parco in maniera da ridurre le possibilità di doppi conteggi. Si è 

visto ben presto che tale idea non  era realizzabile in primo luogo per l’ignoranza dei rilevatori e in 

seconda per lo scarso numero e affidabilità degli stessi. 

Pertanto il 16 gennaio un gruppo ha censito la zona della R.N. Le Bine, un secondo gruppo, 

formato dai soci del locale circolo Legambiente, con la collaborazione di Simone Ravara ha seguito 

la zona di Isola Dovarese,è mentre un terzo piccolo gruppo capitanato da Lella Foina ha censito 

zona di Ostiano. Uno dei punti positivi del progetto è proprio la partecipazione di questi due gruppi. 
 

Punto 5 predisposizione della modulistica necessaria per la raccolta dei dati in campo 

Ci si è avvalsi della modulistica predisposta dall’INFS, l’unica da utilizzare standardizzata a 

livello nazionale. 

Si è preparata inoltre una piccola dispensa, come citato precedentemente, con lo scopo di 

aiutare ad inquadrare il problema. 

 

Punto 6 Registrazione dei censimenti su data base informatico 

Si allega un dischetto con un file in formato EXCEL con i dati di campagna 

 

Punto 7 Presentazione della relazione finale entro un mese dalla fine dei censimenti 

La presente relazione costituisce la richiesta. 
 

Punto 8. Organizzazione di due incontri con i rilevatori (uno prima e uno al termine dei 

censimenti) 

Il primo è stato svolto il 9.12 il secondo non è stato realizzato visto lo scarso interesse riscontrato. 

 

Punto 9. Invio dei dati all’INFS. 

Si allega copia della lettera da inviare all’INFS. 
 

Conclusioni 

Si indicano di seguito alcune riflessioni sullo svolgimento del progetto  

Punti di forza del progetto 

Forse gli unici punti positivi del progetto sono da rilevare in una generica voglia di “darsi da 

fare” riscontrata sia in alcune GEV che nei gruppi delle diverse associazioni. Rimane il dato di fatto 

che tali gruppi ad eccezione del Circolo Legambiente di Isola e di Lella Rossetti, sono totalmente 

incapaci di autorganizzarsi e di fare dell’autoformazione: in certi sensi devono essere costantemente 

imboccati.  

Un altro aspetto positivo è nella sorveglianza del territorio. Infatti è proprio in occasione di 

questi censimenti che si è scoperto un gruppo di cacciatori di Mosio che praticava il tiro al piattello 

in maniera a dir poco “rudimentale” lungo il fiume.  

Altro aspetto positivo è la presenza nel territorio del Parco e nelle sue vicinanze di persone o 

gruppi (p.es. Gruppo Ornitologico Manotvano) che hanno conoscenza e disponibilità a collaborare 

alle iniziative di censimenti naturalistici: si tratta di “un capitale” che non bisogna disperdere.  

Per ultimo, ma non ultimo, si sottolinea come iniziative di tale genere sono facilmente 

“veicolabili” sulla stampa, rappresentando quindi un’ottima vetrina per il Parco, che a parere dello 

scrivente è poco presente sulla stampa e, spesso, quando viene citato lo è per aspetti negativi. 

 

Punti deboli del progetto 

Si ribadisce l’assoluta incapacità delle GEV e degli altri gruppi ad autorganizzarsi e la 

necessità di una notevole formazione sulle materie naturalistiche o più in generale sul 

riconoscimento di piante ed animali più comuni. 
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Dispiace riscontrare che alle attività non abbia assolutamente partecipato nessun 

componente del Associazione Naturalistica di Campitello. 

 

Possibili sviluppi 

Per il prossimo anno, ammesso che il Parco abbia l’intenzione e la disponibilità finanziaria 

per tale iniziativa, si suggerisce l’idea di affidare in toto o in parte i censimenti al Gruppo 

Ornitologico Mantovano, una delle poche se non l’unica realtà locale minimamente strutturata ed 

organizzata in campo ornitologico, che già censisce la R.N. di Marcaria e l’area di foce Oglio e che 

potrebbe facilmente coprire le altre aree e coinvolgere i potenziali collaboratori. 

 

Aspetti naturalistici emersi 

Per quanto indicativi, si tratta infatti solo del primo anno, si cita la presenza di due (forse tre) 

dormitori di cormorani; al più noto e più numeroso dormitorio dei Sabbioni (con circa 150-200 

esemplari) se ne è aggiunto un secondo presente nella R.N. Le Bine (lungo il fiume con 75 

esemplari), mentre rimane in dubbio un terzo dormitorio nella zona di Ostiano-Isola.  

Altre aspetto di sicuro interesse è la presenza del Tarabuso (specie SPEC 1) presente come 

svernante nelle due riserve (Marcaria e Le Bine). 

  
 

Ringraziamenti 

Un grazie di cuore a Simone Ravara che ha collaborato sia nelle uscite che nell’incontro 

preliminare. 

 

 

Allegati: 

1. lettera di invito al censimento 

2. comunicato stampa e copia articolo pubblicato 

3. suddivisione zone di rilevamento secondo INFS e copia materiale fornito per i censimenti 

4. lettera di invito all’uscita presso l’Oasi LIPU di Torrile 

5. lettera di programmazione censimento 

6. scheda censimento 

7. elenco collaboratori e loro recapiti 

8. lettera per INFS 

9. schede di campagna 

10.  rassegna stampa 
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ALLEGATO 1 – lettera di invito ai 

censimenti 

 

Oggetto:  
PRIMO CENSIMENTO DELL’AVIFAUNA ACQUATICA SVERNANTE NEL PARCO 

OGLIO SUD 

 
Care amiche e cari amici, 

il Parco Oglio Sud ha intenzione di promuovere alcune iniziative finalizzate ad una maggiore 

conoscenza del patrimonio naturalistico presente nell’area protetta.  

La prima di (si spera) una lunga serie di iniziative è il: 

 

1° censimento dell’avifauna acquatica svernante nel Parco Oglio Sud 

  

Come sicuramente alcuni di voi già sanno, questo censimento avviene dagli anni 

’50, inizialmente solo nei paesi dell’Europa settentrionale per poi espandersi all’intero 

continente interessando anche il Nord-Africa ed il Medio Oriente, coinvolgendo 

sempre più rilevatori, consapevoli che solo grazie alla collaborazione su larga scala, 

continuata negli anni, è possibile avere dei dati utili per la conservazione e gestione 

della fauna.  

In Italia, i censimenti si svolgono con una certa regolarità dal 1975, 

attualmente sono coordinati e promossi dall’Istituto Nazionale Fauna Selvatica 

(INFS) di Bologna, che svolge un importante compito di consulenza per le 

amministrazioni locali in materia di fauna. 

 Anche il Parco Oglio Sud, nel suo piccolo, ha intenzione di collaborare a questo 

progetto di ricerca internazionale coinvolgendo appieno le associazioni di volontariato 

della zona ed in particolare il gruppo GEV del Parco. 

 L’iniziativa verrà coordinata da Francesco “Ciccio” Cecere, naturalista e 

collaboratore del Parco, al quale vi invito a fare riferimento per qualsiasi richiesta di 

informazione e chiarimento (t. c/o WWF Riserva Le Bine 0348.3850901 – t. casa 

0375.98346; e-mail: f.cecere@unh.net). 

 Il programma prevede: 

1. un incontro iniziale (prima settimana di dicembre) per conoscersi e valutare il 

grado di preparazione dei partecipanti; questo, per poi poter organizzare, in 

maniera equilibrata, i diversi gruppi che si “divideranno il Parco” ossia le aree da 

rilevare; 

2. un’escursione sul campo (prob. Laghi del Mincio oppure l’oasi LIPU di Torrile la 

prima o seconda domenica di dicembre) per “vedere dal vivo” assieme un po’ di 

uccelli; 
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3. il rilevamento nel periodo consigliato dall’INFS (generalmente attorno a metà 

gennaio). 

4. presentazione dei dati rilevati (durante una cena finale?) verso la fine di gennaio; 

 
OBIETTIVI DEL CENSIMENTO 

Obiettivo principale è la valutazione della consistenza numerica della 

popolazione di uccelli acquatici svernanti nell’area protetta, secondo i metodi e le 

indicazioni fornite dall’INFS.  

In altre parole, oltre a collaborare ad un importante progetto di ricerca, 

potremmo cominciare a conoscere “cosa proteggiamo nel Parco” e a valutare gli 

andamenti negli anni (perché contiamo di continuare il censimento nei prossimi anni). 

Inoltre, il progetto potrebbe servire da crescita e confronto fra i diversi 

gruppi che operano sul territorio. 

 

COSA SI CENSISCE 

 Il censimento è rivolto principalmente a: svassi, aironi, anatre, cormorani, 

gabbiani, folaghe, gallinelle, pavoncelle, rapaci. Naturalmente si segnaleranno anche 

altre specie avvistate, sempre utilizzando le schede dell’INFS 

 

METODI 

 I diversi gruppi, formati unendo persone già esperte a principianti, avranno 

un’area ben definita da censire nella stessa giornata e nelle stesse ore, per ridurre i 

rischi di doppi conteggi! 
 In altri periodi, si svolgerà invece il censimento dei Cormorani, contandoli ai al tramonto ai 

dormitori (generalmente grandi alberi lungo il fiume). 

 

COSA SERVE 

 E’ importante avere binocoli, stivali, abbigliamento adeguato, guide per il 

riconoscimento degli uccelli, potrebbero essere utili macchine fotografiche e 

videocamere (nebbia permettendo). 

 

Arrivederci in campagna con binocoli, cannocchiali e…cioccolata nei thermos! 

 

Il Presidente del Consorzio Parco Oglio Sud 

Enrico Tavoni 
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ALLEGATO 2 – comunicato stampa 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

IL PARCO OGLIO SUD ORGANIZZA IL  

PRIMO CENSIMENTO UCCELLI ACQUATICI SVERNANTI 

 

Il Parco Oglio Sud organizza per il 9.12.99 il primo incontro finalizzato alla preparazione del 

Censimento degli uccelli acquatici svernanti nell’area protetta. 

L’incontro si svolgerà a partire dalle 20.30 presso la sede del Parco Oglio Sud a Calvatone ed è 

finalizzato all’organizzazione del 1° Censimento degli uccelli acquatici svernanti nel Parco Oglio 

Sud. 

Questo censimento, coordinato a livello nazionale dall’Istituto Nazionale Fauna Selvatica di 

Bologna, ha l’obiettivo di monitorare la popolazione di uccelli acquatici svernanti lungo il corso del 

fiume Oglio all’interno del Parco Regionale. 

Il progetto è partito negli anni ’50, inizialmente solo nei paesi dell’Europa settentrionale per poi 

espandersi all’intero continente interessando anche il Nord-Africa ed il Medio Oriente, 

coinvolgendo sempre più rilevatori, consapevoli che solo grazie alla collaborazione su larga scala, 

continuata negli anni, è possibile avere dei dati utili per la conservazione e gestione della fauna.  

Anche il Parco Oglio Sud, nel suo piccolo, ha intenzione di collaborare a questo progetto di ricerca 

internazionale coinvolgendo appieno le associazioni di volontariato della zona ed in particolare il 

gruppo GEV del Parco. 

Il programma prevede: 

5. un incontro iniziale (il 9.12.99) per organizzare il censimento; 

6. un’escursione sul campo (probabilmente l’oasi LIPU di Torrile); 

7. il rilevamento nel periodo consigliato dall’INFS (dal 9 al 23 gennaio 2000). 

 

OBIETTIVI DEL CENSIMENTO 

Obiettivo principale è la valutazione della consistenza numerica della popolazione di uccelli 

acquatici svernanti nell’area protetta, secondo i metodi e le indicazioni fornite dall’INFS.  

 

COSA SI CENSISCE 

 Il censimento è rivolto principalmente a: svassi, aironi, anatre, cormorani, gabbiani, folaghe, 

gallinelle, pavoncelle, rapaci. Naturalmente si segnaleranno anche altre specie avvistate, sempre 

utilizzando le schede dell’INFS 

 

PER COLLABORARE 

 Il censimento è rivolto a tutti (sia a chi già conosce la materia ma anche a chi vuole 

cominciare): Per collaborare contattateci presso gli uffici del Parco. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Consorzio Parco Oglio Sud 

Francesco Cecere 

Tel. 0375.97254 

e-mail: f.cecere@unh.net; parco.ogliosud@unh.net 
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ALLEGATO 3  
suddivisione zone di rilevamento secondo INFS e copia del 

materiale distribuito in diverse occasioni ai collaboratori 
 

Censimento uccelli acquatici svernanti 

1999-2000 

 

Breve dispensa informativa e alcune note tratte dai documenti dell’INFS 

 

Codici INFS da usare per i censimenti 
 

Codice Località Comuni 

CR05A F. Oglio Bocca Chiavica – 

Bozzolo: fiume Oglio da 

Bocca Chiavica (esclusa) a 

ponte di Bozzolo SS10 

Marcaria, Bozzolo, S. 

Martino A., Gazzuolo 

CR05B Bozzolo . Isola dovarese Calvatone, Piadena, 

Drizzona, Isola dovarese, 

Bozzolo, Acquanegra s/C, 

Cannto s/O 

CR05C Isola Dovarese - Seniga Volongo, Ostiano, Pessina 

c., Gabbioneta, Seniga 

MN120 Marcaria (inclusa garzaia) Marcaria 

MN13E Fiume Po, Borgoforte – 

Dosolo – f. Po da ponte 

ferroviario Borgoforte a 

Dosolo; f. Oglio da da 

confluenza Po a Bocca 

chiavica (inclusa); Fossola; 

Lanche di Cizzolo 

Borgoforte, 

Motteggiana, Marcaria, 

Viadana, Suzzara, 

Dosolo, Luzzara,  

 
A cura di: Francesco “Ciccio” Cecere 

Tel. 0375.98346 – 0348.3850901 – fax 0375.97507 - e-mail: f.cecere@unh.net 
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ALLEGATO 4 – lettera di invito 

all’uscita presso l’Oasi LIPU di Torrile 
 
Calvatone, 13 dicembre 1999 

 

 

GEV Parco Oglio Sud 

Associazione ambientaliste 

 

p.c. 

Amm.ne Prov.le Cremona 

Ufficio GEV 

 

Oggetto: 1° Censimento uccelli acquatici svernanti Parco Oglio Sud. 

 

Care amiche e cari amici, 

vi aggiorno sul progetto di censimento dell’avifauna acquatica svernante nel Parco. 

 

Il 9 dicembre si è svolto, presso gli uffici del Parco, il primo incontro previsto, durante il 

quale si è deciso di effettuare l’uscita di preparazione al censimento (in altre parole la gita…) il 26 

dicembre presso l’Oasi LIPU di Torrile (PR) con ritrovo alle ore 9 nella piazza del Comune di 

Calvatone. 

Il responsabile, nonché fondatore dell’Oasi Maurizio Ravasini, è disponibile ad 

accompagnarci con l’augurio di poter vedere assieme l’aquila anatraia che in questi giorni sta 

sostando presso l’area protetta….Il costo dell’ingresso all’Oasi è di £. 7.000 a testa, compresa la 

guida. Potete tranquillamente portare con voi amici, parenti e conoscenti, ne vale la pena. 

Vi comunico inoltre che, il periodo indicato dall’INFS per effettuare il censimento è dal 9 al 

23 gennaio 2000. Se riusciamo potremmo dividerci in 5 gruppi, per controllare le altrettante aree in 

cui il nostro fiume è diviso e catalogato dall’INFS. 

In parallelo organizzeremo alcune uscite preparatorie in vista dei censimenti. La prima si è 

svolta ieri a Commessaggio con brillanti risultati: due Porciglioni sentiti lungo il Canale Bogina, un 

volo di alcune centinaia di Cormorani a foce Oglio e un the caldo a casa di Mimma…. 

 

Per partecipare alle iniziative e, soprattutto, per comunicare la vostra disponibilità e il 

numero di partecipanti alla gita del 26 prossimo vi invito a prendere contatto con gli uffici del 

Parco (tel. 0375.97254 – fax 0375.97507 – e.mail: parco.ogliosud@unh.net). 

 

 

A presto 

 

Il coordinatore del progetto 

Francesco “ciccio” Cecere 

 

Per ulteriori informazioni potete contattarmi ai seguenti recapiti. 

Tel. 0375.98346 (ore serali) 

Tel. C/o WWF Le Bine 0348.3850901 

E-mail. f.cecere@unh.net 
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ALLEGATO 5 – lettera di 

programmazione censimenti 

 

Oggetto: censimenti acquatici svernanti 2000.  

 

Care amiche a cari amici, innanzi tutto BUON ANNO e AUGURI per un 2000 ricco di 

osservazioni e sorprese naturalistiche! 

Dopo l’eroica gita all’Oasi LIPU di Torrile, dove un manipolo di volontari guidati dal 

Presidente ha sopportato il freddo e il ghiaccio, ci avviciniamo al periodo indicato dall’Istituto 

Nazionale Fauna Selvatica per i censimenti degli uccelli acquatici svernanti: dal 9 al 23 gennaio 

2000. 

Per lo svolgimento dei censimenti ho pensato di utilizzare sabato 15 e domenica 23, in 

maniera da non gravare per due giorni di seguito, e per non utilizzare sempre lo stesso giorno della 

settimana.  

Penso infatti che in un giorno solo, non riusciremo a censire tutto il Parco; se invece saremo 

così bravi da riuscirci in un giorno solo, potremmo provare a ripetere il censimento per una seconda 

volta in maniera da confrontare i dati. Anzi, potrebbe essere utile farlo per due volte in maniera da 

affinare la tecnica e le conoscenze.  

In realtà l’organizzazione dei censimenti è ancora in alto mare perché non so ancora su 

quante persone possiamo contare….  

 Per una migliore organizzazione dei censimenti vi chiedo di indicare al più presto al Parco le 

date in cui siete disponibili e, se lo siete per l’intera giornata (meglio) o solo per una parte. Quindi 

appena ricevete questa lettera, consultate l’agenda e chiamate il Parco per dire se siete con noi il 15 

il 23 o entrambi i giorni. 

 Io, per “inderogabili impegni di vacanza”, sarò via dal 5 al 13. Al mio ritorno spero di 

trovare la Marzia e Omar carichi di fogli con le vostre indicazioni per i censimenti. 

 Fatemi sapere e….lucidate i binocoli. 

 

Ciao 

Francesco “Ciccio” Cecere 
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ALLEGATO 6 – scheda censimento 
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ALLEGATO 7 – elenco collaboratori  
 

 

 

Cognome Nome 
 Maurizio 

Bozzetti  

Capelli  Carlo 

Finardi Emilio 

Foina Mattia 

Lupi  Guido 

Malinverno Fausto 

Morelli Lugi 

Munari Marco 

Ravara Simone 

Rossetti Graziella 

Sassi Luciano 

Sbravati Cristiano 

Tavoni  Enrico 

Telò Cosetta 

Vignoli  Mimma 

Zingari Nicoletta 
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ALLEGATO 8 – lettera per INFS 
 

Calvatone, ….marzo 2000 

 

Spett.le  

INFS 

c.a. Dr. Nicola Baccetti 

Via Ca’ Fornacetta, 9 

40064 OZZANO EMILIA (BO) 

 

Oggetto: censimenti uccelli acquatici svernanti nel Parco Oglio Sud 

 

 

Gentile dottor Baccetti, 

allego alla presente copia delle schede di censimento per il progetto IWRB relative al 

Parco Oglio Sud. 

Con l’augurio di averla a breve come ospite dell’area protetta Le invio cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

Enrico Tavoni 

 

Allegato: 

1. schede censimento uccelli acquatici svernanti. 
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Allegato 9- schede censimenti 
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Allegato 10 – rassegna stampa 

 
 

 


