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In seguito alla collaborazione con il Consorzio Parco Oglio Sud, relativa all attività d i 
coord inamento del Censimento degli Uccelli Acquatici Svernanti nell area protetta 
(Delibera C.d .A. n°93 del 28/11/2007), viene presentata la relazione riguardante l attività 
in oggetto.   
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ATTIVITÀ PREVISTE DALL INCARICO  

Programmazione dell attività di censimento, con scelta dei collaboratori volontari e di 
localizzazione dei censimenti stessi 
Come d i consueto all inizio d i gennaio sono stati contattati tramite lettera i potenziali 
rilevatori, scelti d i intesa con l Ente Parco stesso, tra le GEV, le Associazioni ambientaliste, 
rilevatori abituali, birdwatchers e appassionati locali. Un numero soddisfacente di persone 
ha dato la propria d isponibilità, in particolare Arrigoni G., Barozzi G., Bellintani S., 
Beltrami A., Capelli A., Capelli G., Castellucchio E., Cimolin A., Contini A., Foina G., 
Gilberti M., Lupi G., Marinelli L., Pellini P., Poli H., Sarzi Sartori D., Tenedini G.. 
Continui contatti sono stati mantenuti con Violetta Longoni del Coordinamento 
Censimento Uccelli Acquatici Svernanti Lombardia, per la definizione e delimitazione 
delle aree da censire, la compilazione delle schede d i rilevamento, nonché l aggiornamento 
in tempo reale dell avanzamento lavori.  

Servizio d informazione tecnico-scientifica 
Istruzione dei rilevatori 
Agli abituali rilevatori, in quanto già sufficientemente competenti, non è stato necessario 
fornire un supporto formativo; è stato effettuato un incontro il 9 gennaio 2008 con le GEV 
per  istruirle brevemente sulle modalità d i censimento e verificare le d isponibilità a 
rilevare. Il sottoscritto si è reso disponibile, per tutto il periodo di attività, per informazioni 
e supporto tecnico-scientifico.  

Direzione delle attività di censimento effettuate da volontari 
Dopo aver ricevuto le conferme d i collaborazione da parte dei volontari, è stato stilato un 
calendario d i massima delle uscite, tenendo conto della d isponibilità e capacità dei singoli, 
nonché della necessità d i svolgere, possibilmente in date ravvicinate, il censimento d i zone 
contigue. I rilevatori sono stati informati su lle uscite programmate e d i volta in volta 
coord inati nelle attività. Durante il periodo d i rilevamento il calendario è stato modificato 
/ integrato in base allo stato d i avanzamento lavori e/ o alle problematiche sorte 
(impraticabilità per nebbia, ecc ).  

Predisposizione della modulistica necessaria per la raccolta dei dati in campo 
Registrazione dei dati raccolti su data-base informatico 
Le osservazioni sono state redatte su apposite schede rispecchianti la modulistica 
standard izzata pred isposta a livello nazionale dall I.N.F.S. (Istitu to Nazionale per la Fauna 
Selvatica) (allegato 1). È stato creato un data-base informatico in EXCEL (i risu ltati sono 
riassunti in Tab. V);   

Presentazione della relazione finale 
La presente relazione costitu isce la relazione finale . Una copia della presente relazione 
sarà consegnata dal Parco ad ogni rilevatore come ragguaglio sui risu ltati e sulle 
considerazioni scaturite.   

Invio dei dati rilevati all INFS e al Parco Oglio Sud. 
Le schede d i rilevamento compilate sono state spedite al Coordinamento Censimento 
Uccelli Acquatici Lombardia, nella persona d i Violetta Longoni (che provvederà a 
trasmettere i dati all INFS), e al Parco Oglio Sud, in data 13 marzo 2008. 
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CENSIMENTO DEGLI UCCELLI ACQUATICI  

Come ogni anno nel mese d i gennaio, dal lontano 1967, l International Waterfowl Research 
Bureau (IWRB, ora Wetlands International) coord ina il censimento internazionale degli 
uccelli acquatici (International Waterfowl Census, IWC) del Paleartico Occidentale. Il 
progetto ha lo scopo d i stud iare la d istribuzione e la consistenza numerica delle 
popolazioni d i questi uccelli. Le informazioni sulle variazioni delle consistenze numeriche 
delle varie popolazioni rilevate nel corso degli anni, permettono d i elaborare corrette 
strategie di conservazione e gestione faunistica. 
I primi risultati d i questa attività sono analizzati da Rüger et al. (1988), mentre l analisi dei 
dati del quinquennio 1991-1995 per l Italia, è reperibile nel lavoro d i Serra et al. (1997). Di 
completamento, l u ltimo aggiornamento per l Italia relativo al decennio 1991-2000 d i 
Baccetti et al. (2002). 
Il coord inamento per l Italia è affidato all INFS, Istitu to Nazionale per la Fauna Selvatica. 
Per la Lombardia il coord inamento regionale è affidato a Violetta Longoni - Dipartimento 
di Biologia Animale Università di Pavia. 
I dati raccolti riguardanti il territorio del Parco Oglio Sud, vengono inviati in originale 
all INFS e al coordinamento regionale che provvederà a stilare un resoconto per la regione.  

Raccolta dei dati  

L attività d i censimento si è svolta nel periodo 7-25 gennaio 2008, come da ind icazioni 
dell Istitu to Nazionale per la Fauna Selvatica, coprendo il territorio delle zone umide 
codificate per la zona del parco. Così com è la metodologia standard izzata a livello 
internazionale, è stato u tilizzato il metodo del conteggio d iretto d i tu tti gli ind ividui 
presenti in una certa area, o la stima in caso d i stormi molto consistenti. I totali per sito 
risultano quindi spesso ricavati dalla somma sia d i stime che d i conteggi assoluti e/ o 
parziali, e non vengono arrotondati o in alcun modo trasformati (Serra  et al., 1997; Bibby 
et al., 1992).  
A questo proposito c è da precisare che i dati dei censimenti invernali degli uccelli 
acquatici presentano un grado di affidabilità e precisione estremamente variabile in base al 
comportamento e all ecologia delle d iverse specie; le tecniche d i censimento utilizzate non 
sono egualmente valide per tu tte le specie d i uccelli acquatici. Per quelle specie abituate a 
sfruttare anche altri ambienti oltre alle zone umide, come i Laridi (Gabbiano comune, ecc.), 
o specie che si d isperdono molto sul territorio come il Cormorano e alcuni Ardeid i, ma 
abituate a radunarsi in zone umide per costitu ire dormitori comuni (detti roost ), 
vengono privilegiati i rilevamenti ai dormitori, e non la d istribuzione d iurna. Essa, infatti, 
è da ritenersi troppo variabile e poco efficace per una valutazione dell entità della 
popolazione. I conteggi effettuati in alcune località minori, oppure in tratti d i fiume 
contigui, sono stati raggruppati in macrozone, secondo la attuale codifica INFS. 
L elenco delle zone umide censite, con relativo codice d i identificazione, è riportato in Tab. 
I. 
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Tabella I. Elenco codici zone umide Parco Oglio Sud . 

Codice Nome Descrizione Rilevatore/i 
MN0801

 
Torbiere di 
Marcaria 

Incl. Garzaia di Marcaria Capelli A., Capelli G., Maffezzoli L., 
Tenedini G. 

MN0905

 
F. Po, Borgoforte 

 
Dosolo e confl. F. 
Oglio 

F. Po da ponte ferrov. 
Borgoforte a Dosolo; F. Oglio 
da confl. Po a ponte SS 420 
Gazzuolo; Fossola; Lanche di 
Cizzolo 

Bellintani S., Lupi G.,Maffezzoli L., 
Sarzi Sartori D. 

CR0403 F. Oglio, Isola 
Dovarese - Seniga 

F. Oglio da ponte Isola 
Dovarese a ponte Seniga; 
Lanca di Gabbioneta 

Foina G., Marinelli L.  

CR0404 F. Oglio, Bozzolo - 
Isola Dovarese 

F. Oglio da ponte SS 10 di 
Bozzolo a ponte strada prov. 
di Isola Dovarese; Le Bine 

Arrigoni G., Barozzi G., Beltrami A., 
Castellucchio E., Cimolin A., Contini 
A., Gilberti M., Maffezzoli L., Pellini 
P., Poli H., Tenedini G.. 

CR0405 F. Oglio, Gazzuolo -

 

Bozzolo 
F. Oglio da ponte SS 420 di 
Gazzuolo a ponte SS 10 di 
Bozzolo, torbiere di Belforte 

Maffezzoli L., Tenedini G. 

 

Come stabilito dalle procedure comunicate dall INFS, nella compilazione delle schede 
standard izzate è stata riportata la d istribuzione d iurna degli ind ividui. Per le specie che 
richiedono anche conteggi serali al dormitorio (es. Cormorano, Airone bianco maggiore, 
ecc.), i totali serali sono stati riportati nello spazio apposito in fondo alla scheda d i 
rilevamento. Nella presente relazione invece unitamente al resoconto generale per le 
specie che presentano tale abitud ine è stata redatta una tabella aggiuntiva riguardante i 
conteggi serali ai dormitori. Nel resoconto generale è stato comunque considerato il 
numero massimo tra il conteggio d iurno e quello al roost, come presenza totale delle 
specie.  

Vengono considerati convenzionalmente uccelli acquatici tu tte le specie ind icate da 
Rose & Scott (1994). Ad esse sono state aggiunte alcune specie d i Falconiformi 
ecologicamente d ipendenti dalle zone umide e quindi anch esse uccelli acquatici a pieno 
titolo, secondo la Convenzione d i Ramsar (Serra  et al., 1997). Tutte le specie sono ind icate 
sulla scheda standardizzata (allegato 2). 
Il confronto dei risu ltati della presente indagine, sarà riferito inevitabilmente alle relazioni 
analoghe riguardanti i censimenti degli anni precendenti (Maffezzoli L., dal 2002 al 2007).  
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RISULTATI  

I risultati del censimento sono riportati in Tab. V. 
Le specie censite sono 23, appartenenti a  7 ord ini e 9 famiglie per un  totale d i 6.329 
individui. 
Gli ord ini più rappresentati, come numero d i specie, sono quelli dei Charadriiformes (6 
specie: Pavoncella, Gabbiano comune, Gabbiano reale, Gavina, Piro piro piccolo, 
Beccaccino). Seguono con entrambi 5 specie, gli ordini degli Anseriformes (Germano reale, 
Alzavola, Oca lombardella, Quattrocchi,  Cigno reale) e dei Ciconiiformes (Airone 
cenerino, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone guardabuoi e Tarabuso).             

Come numero assoluto d i ind ividui, invece, l ord ine più rappresentato è quello degli 
Anseriformes (3.433 ind .); il 97% circa d i essi è costitu ito dal Germano reale (3.335 ind.), 
segue l Alzavola con il 2,1% (72 ind .). Segue come ord ine quello dei Charadriformes  (884 
ind .) con Pavoncella (669 ind . 75% circa) e Gabbiano comune (205 ind .  23% circa). 3° 
ord ine rappresentato quello dei Pelecaniformes (828 ind .) con il Cormorano come unica 
specie.                

Accipitriformes
9%

Anseriformes
22%

Charadriiformes
26%

Ciconiiformes
22%

Gruiformes
13%

Pelecaniformes
4%

Podicipediformes
4%

Totale di n° indivudui

Anseriformes
54,24%

Charadriiformes
13,97%

Ciconiiformes
12,06%

Gruiformes
6,38%

Pelecaniformes
13,08%

Accipitriformes
0,03%

Podicipediformes
0,24%
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La specie più rappresentata risulta come sempre il Germano reale con 3.335 ind. (52,7 %) seguito dal Cormorano con 828 ind . (13,1%), 
e Pavoncella 669 ind. (10,6%). 
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La zona umida che ha fatto registrare il maggior numero d i presenze sia assolute che d i 
numero d i specie, è come negli anni precedenti il tratto Fiume Po, Borgoforte 

 
Dosolo e 

confluenza Fiume Oglio (2.267 ind ., 16 specie), seguita dal tratto Fiume Oglio, Bozzolo 

 
Isola Dovarese, (1.344 ind., 15 specie).  

N° ind. in percentuale per Zona Umida

14,2%

35,8%

17,7%

21,2%

11,0%

Torbiere di Marcaria

F. Po, Borgoforte  Dosolo e
confl. F. Oglio

F. Oglio, Isola Dovarese -
Seniga

F. Oglio, Bozzolo - Isola
Dovarese

F. Oglio, Gazzuolo - Bozzolo
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CENSIMENTI AI DORMITORI 

I censimenti ai dormitori costitu iscono un attività piu ttosto limitata da un punto d i vista 
geografico in Lombardia, che andrebbe incentivata e incrementata nel fu turo, dato che 
rappresenta un valido metodo per ottenere informazioni sulla consistenza d i specie i cui 
conteggi d iurni risu ltano scarsamente affidabili (es. Cormorano, larid i e ardeid i) (Baccetti 
et al. 2002). Comunque negli u ltimi anni un certo sforzo è stato fatto, e per alcune zone 
umide (come quelle del Parco Oglio Sud e del Mantovano) esiste una buona mole d i dati 
organici ed è possibile quindi raffrontare i dati di diversi anni. 
Per il 2008 va segnalato che il numero d i dormitori effettivamente controllati è stato 
superiore a quelli riportati nel resoconto (in alcune zone sono stati censiti p iù dormitori, 
che per dovere d i chiarezza vengono raggruppati sotto il codice della località d i 
riferimento). 
Si auspica una ulteriore espansione d i queste attività negli anni a venire anche per le altre 
zone umide lombarde e italiane in genere, data la notevole importanza d i questi conteggi 
per la quantificazione d i specie d i uccelli acquatici d i d ifficile conteggio durante le ore 
d iurne, anche per poter meglio comparare i dati con le località dove già avviene questa 
attività. 
In linea con gli anni precedenti, i conteggi ai roosts all interno del territorio del parco 
hanno avuto buon successo.  

Fam. Ardeidae

 

Sottofam. Ardeinae (Airone guardabuoi, Garzetta e Airone bianco maggiore)  

I dati d i gennaio 2008 mostrano un calo delle presenze ai dormitori d i tu tte e tre le specie 
rispetto allo stesso periodo del 2007. Per Garzetta e Airone bianco maggiore il calo è stato 
decisamente marcato portando le presenze al numero più basso mai registrato da quando 
vengono sistematicamente controllati i roosts nelle zone umide del parco (2002). Il calo 
registrato per l Airone guardabuoi è meno marcato e le presenze sono rimaste comunque 
elevate. 
Dal confronto dei dati del 2008 con il resoconto 2007 del censimento IWC della Regione 
Lombardia (Tab. IV), la popolazione svernante dell Airone guardabuoi supportata dal 
Parco Oglio Sud risulta rilevante nel contesto regionale. Il totale d i 417 ind . rappresenta il 
58,9% della popolazione lombarda stimata nel 2007.  

I dati degli u ltimi anni mostrano andamenti flu ttuanti d i d ifficile interpretazione. Un dato 
certo è che gli andamenti climatici degli ultimi inverni sono stati decisamente anomali. 
Nel gennaio 2007 le temperature sono state particolarmente miti (in Pianura Padana per 20 
giorni consecutivi non si è mai scesi sotto lo zero in alcuna località) ed il Nord Europa è 
stato flagellato da tempeste d i vento in modo anomalo. Questo ha portato le popolazioni 
nord iche d i Airone bianco maggiore e Garzetta a rifugiarsi più a sud , portando ad un 
aumento delle popolazioni alle nostre latitudini. 
Nel gennaio d i quest anno si è ripetuto il fenomeno d i un periodo decisamente mite che 
però ha interessato anche il Nord Europa: le popolazioni nord iche non hanno avuto la 
necessità di spostarsi massicciamente. 
Inoltre si consideri che l assenza d i neve e le temperature minime d iffusamente sopra lo 
zero hanno impedito alle aree umide d i ghiacciare, aumentando la d ispersione degli 
uccelli svernanti: si può ipotizzare infatti la formazione d i altri dormitori anche d i piccole 
dimensioni dispersi sul territorio, difficilmente censibili. 
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Tab. II. Ardeinae - Conteggi ai dormitori nel mese di gennaio nel periodo 2002-2008. 

* Si evita nel testo di fornire indicazioni precise sul sito, per motivi di protezione, indicando in 
modo generico la zona codificata.   
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Cormorano (Phalacrocorax carbo) 
Il conteggio dei dormitori invernali effettuato durante i consueti rilevamenti IWC di 
gennaio, ha portato ad un totale d i 776 ind ividui, il numero massimo finora registrato dal 
2002 (vedi Tab. III) e in costante incremento dall inverno 2006, quando il numero d i 
presenze aveva toccato il minimo storico. 
Come dormitorio principale viene riconfermato quello d i Sabbioni (590 ind .), dove le 
presenze risultano in costante incremento dal 2006 e aumentate del 23,7% rispetto al 2007. 
Il dormitorio ha rioccupato un pioppeto, su lla sinistra orografica dell Oglio nei pressi d i 
Bocca Bassa. 
Il dormitorio presso Gazzuolo è scomparso, mentre si è consolidato quello di Marcaria con 
34 ind ividui, che presentava in passato presenze sporadiche soprattu tto durante i periodi 
migratori, e generalmente spariva durante il mese di gennaio. 
La consistenza del dormitorio nel tratto d i fiume Isola Dovarese-Seniga è scesa sui livelli 
del 2006: si è passati dai 150 ind . del 2007, il numero massimo risconrato per questo tratto 
di fiume, ai 35 attuali. Nel tratto Bozzolo-Isola Dovarese viene confermata la presenza del 
solo dormitorio presso Le Bine con 117 ind..   

COD. 
ZONA 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

MN0801 - - - - - - 34 
MN0905 418 348 450 309 308 477 590 
CR0403 146 110 95 70 30 150 35 
CR0404 92 123 156 159 155 99 117 
CR0405 69 144 - - 35 20 - 
totale 725 725 701 538 528 746 776 

Tab. III. Dormitori Cormorano nel periodo 2002-2008, suddivisi per zona codificata.  
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Tab. IV. Regione Lombardia: conteggi ai dormitori nel mese di gennaio 2007 (tratto da 
Longoni V., et al., 2007).     
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Tabella V. Risultati. 

Agg. 08/02/2008
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Codice Nome
MN0801 Torbiere di Marcaria 4 6 1 1 18 566 8 15 6 1 1 901 14

34 35 4 202

MN0905 F. Po, Borgoforte  
Dosolo e confl. F. 
Oglio 2 227 57 29 11 28 902 22 2 98 23 309 4 2 185 3 2267 16

590

CR0403 F. Oglio, Isola 
Dovarese - Seniga 8 55 10 13 9 54 650 66 200 1119 9

35 30 25 75

CR0404 F. Oglio, Bozzolo - 
Isola Dovarese 1 38 31 25 11 87 26 702 1 1 173 1 65 12 1 1344 15

117 53 20 140

CR0405 F. Oglio, Gazzuolo - 
Bozzolo 32 22 4 3 515 1 13 95 8 698 9

9

15 828 126 156 63 417 1 72 3335 22 1 3 9 365 30 669 4 1 2 205 3 1 1 6329 23

in rosso conteggi ai dormitori
I totali sono calcolati considerando il numero massimo tra conteggio diurno e al dormitorio, se presente

totali

WETLANDS INTERNATIONAL - INTERNATIONAL WATERFOWL CENSUS
Censimento Uccelli acquatici svernati - Parco Oglio Sud

7-25 gennaio 2008
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Tab. VI. Risultati dei censimenti IWC di metà gennaio nel periodo 2002-2008 
all interno del Parco Oglio Sud  

 Specie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tuffetto 24 26 25 23 32 40 15
Svasso maggiore 8 2 3 2 17 4 -
Svasso piccolo - 1 - - - - -
Cormorano 725 731 755 572 556 771 828
Airone cenerino 87 121 158 102 121 193 126
Airone bianco maggiore 169 183 195 179 191 285 156
Garzetta 68 93 126 161 89 253 63
Airone guardabuoi 2 29 110 172 43 573 417
Tarabuso 1 5 1 1 - 2 1
Tarabusino - 1 - - - - -
Nitticora - 2 - - - - -
Ibis sacro - 5 - - - - -
Pesciaiola - 1 - - - - -
Oca lombardella - - - - - - 22
Oche non identificate - 1 - - - - -
Moriglione - 1 - - - 42 -
Moretta - - - - 1 - -
Moretta tabaccata - - - - 5 - -
Quattrocchi - - - - - - 1
Fischione 1 - - - 1 - -
Mestolone - - - - - 1 -
Codone - - - - - 1 -
Canapiglia - - - - - 3 -
Alzavola 142 131 27 43 62 32 72
Germano reale 2246 1205 1207 1183 2301 3639 3335
Cigno reale - - - - 3 4 3
Cigno nero - - - - 2 - -
Gallinella d'acqua 265 110 187 223 395 365 365
Porciglione 3 10 4 6 1 9 9
Schiribilla - - - - - 1 -
Folaga 12 22 - 8 42 14 30
Pavoncella 20 329 415 315 16 526 669
Piro piro culbianco 1 - - 3 4 4 -
Piro piro boschereccio 2 - - - - - -
Piro piro piccolo 4 - 1 - 1 7 4
Beccaccino 52 - 7 2 15 - 1
Frullino 1 - - - - - -
Gavina - 4 - - - - 3
Gabbiano reale nord. - 4 - - - - -
Gabbiano reale 3 7 21 1 54 2 2
Gabbiano comune 38 253 921 233 192 708 205
Falco di palude 3 3 1 4 2 1 1
Albanella reale 2 11 12 4 6 2 1
Specie totali 25 27 20 20 25 27 23
TOTALI 3885 3293 4182 3237 4152 7483 6329
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE ZONE CENSITE E SULL ATTIVITÀ DI CENSIMENTO  

Anche quest anno il mese di gennaio ha fatto registrare un regime termico particolarmente 
mite con l assenza d i neve e ghiaccio. Questo ha permesso agli uccelli d i sostare in zona 
senza dover abbandonare il territorio per raggiungere quartieri d i svernamento più 
meridionali. Tale andamento climatico ha condizionato le presenze faunistiche portando il 
numero d i uccelli censiti a più di 6.300 unità, quasi come ai massimi livelli del gennaio 
2007. La d iminuzione del numero assoluto d i specie rispetto al passato censimento è 
probabilmente imputabile alle condizioni climatiche miti estese anche al Nord Europa: le 
popolazioni d i specie tipicamente nord iche non hanno avuto la necessità d i spostarsi 
massicciamente.  
Come per gli anni passati le presenze maggiori d i uccelli sono registrati nella zona 
corrispondente alla porzione più merid ionale del parco (tratto fiume Po da Borgoforte a 
Dosolo e confluenza fiume Oglio fino a Gazzuolo), seguita dalla zona corrispondente al 
tratto Bozzolo  Isola Dovarese.  
Lungo il tratto d i fiume Po oggetto d i indagine, si è riscontrato come per gli anni 
precedenti un massiccio d isturbo antropico arrecato dall attività venatoria: presenza d i 
capanni fissi in quasi tu tte le anse del fiume idonee ad essere u tilizzate dagli uccelli 
acquatici come zone d i rifugio e alimentazione, attività d i addestramento cani, nonché il 
d isturbo d iretto degli spari, sono state tra le cause che hanno influenzato le presenze 
avifaunistiche dell area.  Nonostante ciò in quest area si è avuta una buona presenza 
faunistica relegata però alle zone della foce Oglio con assenza d i attività venatoria e le 
poche aree ad iacenti il Po prive d i d isturbo (alcune cave e lanche). E

 

auspicabile un 
maggior controllo da parte degli enti preposti a vigilare sull attività venatoria: è triste 
evidenziare che il tratto d i fiume Po interessato ricade all interno d i una ZPS (Zona d i 
Protezione Speciale per l avifauna) ed era stata vietata ogni forma d i attività venatoria 
dalla Provincia di Mantova nel calendario venatorio 2007.   

Per quanto riguarda l attività d i censimento svolta dai rilevatori, si conferma una positiva 
partecipazione d i appassionati locali, che come ogni anno affrontano il freddo e l umido e i 
dissestati argini del fiume Oglio muniti di una buona dose di entusiasmo.   
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ALLEGATO 1. SCHEDA DI RILEVAMENTO 
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