Censimento del Nibbio reale Milvus milvus svernante in Italia: 7, 8, 9 dicembre 2012
A partire dalla stagione invernale 2011-2012 il CISO ha avviato un programma di monitoraggio rivolto alla
popolazione di Nibbio reale svernante in Italia, attività che si inserisce in uno schema di rilevamento più
ampio coordinato dalla LPO francese per lo European Red Kite Census.
Il primo anno di rilevamenti ha prodotto interessanti risultati con circa 1.500 soggetti censiti in oltre 30
dormitori, grazie soprattutto ai 94 rilevatori che hanno contribuito al buon esito dell’iniziativa. I risultati del
primo anno di indagine sono stati presentati allo scorso Convegno sui Rapaci Diurni e Notturni, tenutosi a
Treviso e consultabili on line sul sito del CISO al seguente link: http://ornit.org/about/progetti-patrocinati
Per l’imminente stagione invernale 2012-2013 ci si propone di proseguire con il monitoraggio utilizzando
due finestre temporali: la prima in dicembre e la seconda in gennaio, quest’ultima in accordo con lo schema
di censimento europeo.
La prima sessione di censimento si terrà il 7, 8 e 9 dicembre 2012
I rilievi saranno svolti in prossimità dei dormitori durante le ore pomeridiane e serali, quando i Nibbi
rientrano al roost. Si prega di porre particolare attenzione ad eventuali soggetti recanti marche alari, per i
quali si chiede di prendere nota del codice e comunicarlo contestualmente alla scheda di rilevamento.
Gli scopi del progetto sono sintetizzati come segue:
1.
2.
3.
4.

creare un data base aggiornato sulla popolazione svernante di Nibbio reale;
monitorare il trend e l’evoluzione dei dormitori;
acquisire dati sulle caratteristiche ecologiche dei siti di roosting;
produrre documenti di sintesi finalizzati alla redazione di piani di azione nazionale.

Al fine di coordinare al meglio i rilevamenti sono state individuate alcune figure di riferimento per ogni
regione in cui è nota la presenza di dormitori di Nibbio reale:

Regione

Coordinatore/i

Indirizzo E-mail

Abruzzo

Augusto De Sanctis

a.desanctis@wwf.it

Basilicata

Egidio Fulco
Matteo Visceglia

egidiofulco@yahoo.it
mvisceglia@tin.it

Calabria

Salvatore Urso

salvourso78@gmail.com

Campania

Ottavio Janni

coeligena@hotmail.com

Lazio

Andrea Minganti
Marco Panella

andming@alice.it
m.panella@corpoforestale.it

Marche

Jacopo Angelini

jaco.angelini@gmail.com

Molise

Lorenzo De Lisio

lorenzo.delisio@fastwebnet.it

Puglia

Pino Giglio
Antonio Sigismondi

pinogiglio72@libero.it
sigismondi@tin.it
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Sardegna

Marcello Grussu

porphyrio@tiscali.it

Sicilia

Maurizio Sarà

maurizio.sara@unipa.it

Toscana

Guido Ceccolini

guido.ceccolini@biodiversita.eu

Si invitano tutti gli interessati a prendere contatto con i referenti della propria regione per partecipare al
progetto.
Il CISO si augura che un sempre crescente numero di ornitologi e birdwatchers aderisca a questo genere di
iniziative, volte a migliorare le conoscenze sullo status dell’avifauna italiana.
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