
Ai soci e ai collaboratori di AsOER con preghiera di diffusione a tutte le persone 
potenzialmente interessate. 
 
Per Gennaio 2017 le date previste per il censimento IWC degli uccelli acquatici nelle varie 
zone umide dell'Emilia-Romagna sono: 
 
Martedì 10 gennaio - Valle Mandriole, zone umide a nord di Ravenna e rispettivo litorale, 
zone umide del settore meridionale di Ferrara e rispettivo litorale (Comprensorio 
Comacchio e Bellocchio), Bonifica del Mezzano, Vallette di Ostellato, Bonifica del Mantello 
e zone umide minori del Ferrarese 
 
Mercoledì 11 gennaio - zone umide del settore nord-orientale della provincia di Ferrara 
(Valle Bertuzzi, Sacca e Scanno di Goro, Po e zona delle risaie) 
 
Venerdì 13 gennaio - Province di Bologna, Modena, Reggio-Emilia, Parma, Piacenza, 
Forlì-Cesena, Rimini, Valli di Argenta, 

Martedì 17 gennaio - zone umide a sud di Ravenna sino alla Salina di Cervia e rispettivo 
litorale; 
 
Se non sarà possibile coprire alcune delle suddette aree/province nelle date prefissate a 
causa della nebbia o per altre ragioni, si procederà a ripetere i censimenti nelle giornate di 
Martedì 17, Mercoledì 18 (quest'ultima data solo per le zone ferraresi all'interno del 
Parco), Venerdì 20. 
 
Come negli anni scorsi, per chi viene ai censimenti il 10 e l’11 sarà possibile fermarsi a 
dormire al Rifugio al Paesin di Santa Giustina di Mesola. E' una simpatica occasione per 
stare insieme alla sera, finiti i censimenti. I costi del pernottamento e della cena saranno 
coperti da AsOER per i soci in regola con le quote. 

Anche alla fine delle altre giornate prevediamo di trovarci a bere qualcosa di caldo e/o a 
mangiare per raccogliere e rivedere insieme i dati. Per i soci in regola con la quota i costi 
verranno coperti da AsOER.   
 
Questa comunicazione, oltre a definire le date dei censimenti, ha lo scopo di raccogliere le 
disponibilità di collaboratori e soci dell'AsOER sulla cui presenza qualificata e numerosa 
contiamo. 
 
Se siete interessati a partecipare ai censimenti inviate un messaggio o telefonate a 
Roberto Tinarelli (rtinarelli@libero.it 3358133035) indicando le giornate e le aree per le 
quali siete disponibili. 
 
I censimenti IWC saranno organizzati come negli anni scorsi. Le modalità specifiche 
(squadre, luoghi e ore di ritrovo) verranno comunicate ad ogni rilevatore in seguito dai 
coordinatori delle varie zone. 
 
Cordiali saluti e auguri di serene festività. 
Roberto Tinarelli  
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