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Introduzione 

In attuazione del disciplinare d’incarico (Delibera C.d.A. n° 81 del 22/12/2000), , 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 (28.2.2001); 

8. invio dei dati rilevati all’INFS; 

 

 

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

localizzazione dei censimenti stessi 

E’ stata inviata alle GEV ed alle Associazioni ambientaliste censite dal Parco la lettera di 

presentazione del progetto invitando alla collaborazione. 

Tale missiva non ha data grandi riscontri. Si è registrata nuovamente la collaborazione con 

Graziella Foina di Ostiano mentre una seconda nota positiva è stata la collaborazione con Sandro 

Savio, birdwatcher di Castellucchio frequentatore assiduo delle Torbiere di Marcaria. 

 

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

 Non ci sono stati rilevatori da formare in quanto le osservazioni sono state compiute dal 

sottoscritto e da collaboratori già esperti. 
 

Punto 4. Direzione delle attività di censimento effettuate dai volontari. 

Vi stata una notevole collaborazione con Graziella Foina che ha seguito e rilevato l’area 

circostante Ostiano. 
 

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. 

 

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 relazione (anche se i tempi di consegna sono stati 

disattesi). 
 

 

Punto 9. Invio dei dati all’INFS. 

Si allega copia della lettera da inviare all’INFS. 
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Conclusioni 

Si indicano di seguito alcune riflessioni sullo svolgimento del progetto  

Punti di forza del progetto 

Probabilmente uno dei punti di forza del progetto è stato l’ingresso tra i collaboratori del 

Parco di Sandro Savio (che ha donato al parco un ipertesto con immagini dell’area protetta); è ovvio 

però che questo  non si può considerare un grande risultato.  

Punti deboli del progetto 

Si ribadisce anche per quest’anno l’assoluta incapacità delle GEV e degli altri gruppi ad 

autorganizzarsi e a partecipare ai censimenti.  

Dispiace riscontrare che alle attività anche quest’anno non abbia assolutamente partecipato 

nessun componente del Associazione Naturalistica di Campitello. 

Sarebbe utile, inoltre, per i prossimi censimenti raggiungere una collaborazione con il 

Gruppo Ornitologico Mantovano che effettua i rilevi senza comunicare al Parco né le date delle 

uscite e tanto meno i risultati. 

Possibili sviluppi 

 Direi che gli sviluppi possibili riguardano principalmente l’auspicabile collaborazione con il 

Gruppo Ornitologico Mantovano che potrebbero proseguire i censimenti anche in altre aree del 

Parco. E’ vero che nel Parco dell’Oglio mancano specie e dimensioni di popolazioni eclatanti, 

ritengo però importante non sottovalutare l’importanza del monitoraggio nel lungo periodo delle 

aree protette. 

 

Aspetti naturalistici emersi 

Nello scorso inverno si è avuto un netto aumento delle presenze di Airone bianco maggiore 

e di Airone guardabuoi (quest’ultimo segnalato come migratore irregolare in provincia di Cremona 

e come     per le Torbiere di Marcaria). E’ anche vero che si tratta di due specie in espansione in 

Italia quindi il dato non è di particolare interesse è comunque utile monitorare la presenza di questi 

aldeidi nel Parco. 

Rispetto ai Cormorani, per i quali si è svolto un supplemento di indagine non previsto in 

origine (si allegano le schede di rilevamento), si conferma la presenza di 3 dormitori: Sabbioni, Le 

Bine, Ostiano con un quarto più instabile a Campitello. Il principale è il dormitorio dei Sabbioni, 

localizzato su pioppi coltivati, con una popolazione di circa 280 individui nel periodo centrale dello 

svernamento della specie (secondo Martignoni alcuni anni addietro la popolazione era circa il 

triplo). Gli altri dormitori sono sicuramente inferiori (inferiori ai 100). Sarà però interessante 

valutare nel prossimo inverno la localizzazione del dormitorio di Sabbioni visto il recente taglio 

degli alberi.  

Si conferma lo svernamento del Tarabuso (specie SPEC 1) presente come svernante nelle a 

Marcaria mentre a Le Bine è stato osservato solo oltre il periodo utile per i censimenti. 
 

 

Ringraziamenti 

Un grazie di cuore a Lella, Omar, Marzia e Sandro Savio 

 

Allegati: 

1. lettera di invito al censimento 

2. suddivisione zone del Parco Oglio Sud secondo i codici adottati dall’INFS; 

3. lettera per INFS 

4. schede di campagna 



Censimento uccelli acquatici svernanti nel Parco Oglio Sud 2000–2001 relazione finale 

Dr. Francesco Cecere     4

 

ALLEGATO 1   
lettera di invito ai censimenti 

 
 

Alle GEV 

 

Alle Associazioni ambientaliste 

 

 

p. c.  

Amministrazione prov.le Mantova 

Ufficio Ambiente 

 

Amministrazione prov.le Cremona 

Ufficio Ambiente 

 

Regione Lombardia 

Servizio Fauna 

Milano 

 

 

Oggetto: censimenti uccelli acquatici svernanti 2000-01. 

 

 

Con la presente si informa che anche per il presente anno il Parco Oglio Sud ha 

promosso il censimento degli uccelli acquatici svernanti nell’area protetta. 

Come di consueto i rilevamenti saranno condotti seguendo le indicazioni dell’INFS, 

che ha individuato il periodo dal 7 al 23 gennaio come “finestra” utile per lo 

svolgimento dei censimenti. 

Per collaborare all’iniziativa vi prego di contattare direttamente Francesco “Ciccio” 

Cecere ai seguenti recapiti: tel. 0375.98346 – cell. 0348.3850901 – e-mail: 

f.cecere@unh.net. 

Con l’augurio di incontrarvi sul campo numerosi vi invio i mie più cordiali auguri di 

buon anno. 

 

Il presidente 

Enrico Tavoni 
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ALLEGATO 2 

 

suddivisione zone di rilevamento secondo INFS  
 

Censimento uccelli acquatici svernanti 

2000-2001 

 
 

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,  
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ALLEGATO 3 – Lettera per INFS 

 
INFS 

c.a. dr. Nicola Baccetti 

Via Ca’ Fornacetta, 9 

40064 Ozzano Emilia (BO) 

 

Oggetto: trasmissione dati IWRB 2000-2001 

 

Si inviano i dati dei censimenti IWRB dello scorso inverno. 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione e, scusandomi 

per il ritardo, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

Il presdiente del Parco Oglio Sud 

Enrico Tavoni 

 

 
  


