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Assemblea ordinaria dei Soci ASOER . La To-

fondere

mina (Modena) xx marzo 2002

l’associazione è tenuta per Statuto.

L’Assemblea si è aperta con la relazione del pre-

Il Bilancio 2001 viene quindi presentato ai soci ed

sidente Roberto Tinarelli che ha illustrato la ne-

approvato. Il Presidente chiede all’Assemblea di

cessità, come da Statuto, di approvare il bilancio

estendere al Vicepresidente e al Segretario

consuntivo nei primi 4 mesi dell’anno, motivo per

delega a compiere operazioni bancarie.

cui è stato indispensabile convocare un’ Assem-

L’Assemblea approva all’unanimità la seguente

blea ordinaria a pochi mesi dalla precedente. Ha

formula:

ricordato alcune difficoltà organizzative e ammini-

‘ Il Vicepresidente e il Segretario, oltre al Presi-

strative

ha

dente stesso, sono autorizzati a compiere, con

presentato il bilancio 2001. Le entrate dell’ Asso-

firma disgiunta, tutte le operazioni bancarie sia in

ciazione derivano innanzitutto dalle quote sociali,

deposito che in addebito o prelievo’.

poi dai rimborsi versati dalle Province che hanno

Il Presidente informa infine che in seguito a con-

incaricato l’AsOER dei rilevamenti per i Censimenti

sultazione con il commercialista, si è stabilito di

invernali degli Acquatici (IWC) e dai Corsi di cui

erogare i rimborsi ai soci che hanno partecipato ai

l’Associazione è stata incaricata, tenuti per gli a-

Censimenti 2000?? sotto forma di rimborso carbu-

spiranti Guardie Ecologiche Volontarie della Pro-

rante, secondo le modalità ed importi stabiliti dal

vincia di Bologna da Bonora e Tinarelli nella pri-

Consiglio Direttivo nella seduta del 16 novembre

mavera 2001, e dal Corso per censitori IWC ri-

2001.

chiesto all’AsOER dalla Amministrazione Provin-

Si passa all’approvazione delle domande di ade-

ciale di Bologna, tenuto in dicembre a Imola da

sione

Passerella, Melega, Tinarelli e Baccetti, a cui han-

ci,Umberto Fusini, Giorgia Gaibani,Marco Gardo-

no partecipato gli Agenti di Polizia Provinciale,

si, Marco Gustin, Giorgio Leoni, Michele Mendi,

Guardie ecologiche e censitori volontari.Questi

Andrea Noferini, Mario Pedrelli, Stefano Volponi,

corsi, unitamente ad una serie di incontri tenuti

Olgher Guidi, Stefano Brigidi, xxx

gratuitamente alla Lipu di Pianoro da Tinarelli,

borsari.

Passerella, Melega e Bonora, sono molto opportu-

L’Assemblea approva all’unanimità.

ni al di là degli eventuali introiti anche per dif

Si passa quindi ad illustrare i progetti di Ricerca

incontrate

lo scorso anno. Quindi

le

conoscenze

all’Asoer

ornitologiche

presentate

da

Filippo

a

cui

la

Bac-

Borghesi xx

dell’AsOER. Il Progetto garzaie sarà concluso con
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la presente stagione riproduttiva. Sono stati raccol-

interessato,. E’ necessaria una registrazione gra-

ti molti dati relativi alla consistenza delle popola-

tuita.

zioni, ma la particolarità del nostro lavoro è volta

Viene infine presentato da Mario Bonora e Luca

all’aspetto gestionale e conservazionistico. Si rin-

Melega il progetto Vie d’acqua, sul modello del

nova l’invito ai Soci a fornire i dati in loro posses-

Waterways birds Survey del British Trust for Orni-

so, soprattutto relativi agli aspetti di descrizione

thology.Ne diamo un resoconto più dettagliato in

ambientale. La Provincia di Modena ha espresso

altra parte del notiziario. L’Assemblea si è tenuta

la sua disponibilità a pubblicare un volume

nell’Oasi delle Valli partite di Mortizzuolo; un breve

conclusivo sulla conservazione delle Garzaie in

giro all’inizio del pomeriggio ha permesso di

Emilia Romagna e ad organizzare un seminario di

osservare oltre a diversi Anseriformi e Limicoli, un

presentazione. E’ stata attivata una lista dal nome

Pellicano (Pelecanus onocrotalus) presente da

Asoergarzaie, che ha avuto un certo successo,

alcuni giorni.

accessibile come Gruppo Yahoo a chiunque sia

BILANCIO CONSUNTIVO 2001

uscite

entrate

quote sociali

1.980.000

atto costitutivo (fattura Notaio Errani)

1.200.000

vers. Rit. Acc notaio

139.000

acquisto registri (prima nota e verbali delle assemblee)

34.500

bollatura registri (prima nota e verbali delle assemblee)

190.000

canone casella postale 2001

40.000

duplicati chiave casella postale

9.500

stampa tessere

55.000

spese segreteria

22.000

spese postali (spedizione notiziario, convocazioni etc.)
cancelleria

125.000
36.500

compenso per docenze corso GEV

565.000

rimborsi Prov FE censimenti svernanti

3.231.000

interessi maturati sul ccb nel 2001

3.210

spese gestione cc postale (bolli etc.)

63.000

spese gestione cc bancario (bolli etc.)

54.000
TOTALI
AVANZO

1.968.500
3.810.710

5.779.210
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saldo c.c. bancario al 31.12.2001

3.597.493

saldo c.c. postale al 31.12.2001

87.000

cassa contante

126.220

Totale

3.810.713
ind 16 nov (M.Passarella) Laghi di Spina 18 nov

Censimento degli uccelli acquatici svernanti -

(M.Mendi); Lago delle Nazioni 8 dic (G.Premuda)

gennaio 2002 (R.Tinarelli)

Strolaga mezzana

Dopo la positiva collaborazione avviata con

Sacca di Goro 13 nov (M.Passarella) Sacca di Go-

l’Amministrazione Provinciale di Ferrara nei due

ro 2 ind 17 nov (M.Passarella) Lago delle Nazioni

inverni precedenti, l’AsOER ha cooperato per i

17 nov (M.Mendi); Lago delle Nazioni 8 dic

censimenti del gennaio 2002 con il Parco regiona-

(G.Premuda); Sacca di Goro 16 dic (M.Passarella)

le del Delta del Po e con le Amministrazioni Pro-

Sacca di Goro 29 dic (F.Montanari); Cassa di e-

vinciali di Ravenna e Bologna. Per quest’ultima ha

spansione del Secchia (MO) 24 nov (F.Capitini)

organizzato anche un

Strolaga maggiore

corso di formazione per

censitori. Inoltre con la Provincia di Modena sono

Le Chiesuole (PR) 1 juv 17 nov (N.Toscani); Sac-

stati presi accordi sulla tempistica di attuazione.

ca di Goro 1 ad 11 dic (M.Passarella);

Ciò ha permesso di effettuare censimenti coordi-

Svasso collorosso

nati e contemporanei su vaste aree delle Province

Ancona di Bellocchio 18 nov (M.Mendi)

di Ferrara, Bologna, Modena e Ravenna.

Svasso cornuto

Nonostante l’anomala e prolungata ondata di gelo

Ancona di Bellocchio 1 ind 18 nov (M.Mendi); Ca-

i censimenti sono stati effettuati in tutte le zone

ve di Classe 14 gen 1 ind (D. Emiliani, L. Serra, S.

umide e nei tempi previsti.

Volponi)

A causa del gelo il numero di limicoli e di alcune

Svasso piccolo

specie di aironi è risultato inferiore a quello degli

Valli di Comacchio (FE) circa 2600 ind 11 gen

anni precedenti mentre è risultato decisamente

(cens. AsOER)

superiore il numero di anatidi e di oche.

Marangone dal ciuffo

Complessivamente sono stati censiti:

Sacca di Goro 10 ind 13 nov (M.Passarella); Sac-

95.702 uccelli

76 specie

Prov. di Ferrara

ca di Goro 3 1nd 17 nov (M.Mendi);

46.140 uccelli

55 specie

Prov. di Ravenna

Sacca di Goro 1 ind 11 dic (cens. AsOER).

28.915 uccelli

46 specie

Prov. di Bologna

Marangone minore

7.210 uccelli

21 specie

Prov. di Modena

Zone umide a nord di Ravenna 286 ind censiti 11
gen (M. Costa, G. Plazzi, A. Gulmnelli, S. Volponi,

Osservazioni di Uccelli svernanti in Emilia-

S. Bondi, M. Pascucci)

Romagna

Pellicano

Sono riportate osservazioni fornite direttamente

Vallesanta (FE) Un adulto presente da inizio otto-

all’AsOER ovvero raccolte durante i censimenti

bre a marzo (G.Premuda et al); Valli di Mortizzuolo

invernali o ricavate dai report di EBN.

(MO) 1 adulto in febbraio-marzo (C.Giannella).

Strolaga minore

Tarabuso

Sacca di Goro 13 nov (M.Passarella) Sacca di Go-

Zone umide pianura Bolognese 24 ind 8 gen

ro 2 ind 17 nov (M.Mendi) Lago delle Nazioni 2

(cens. AsOER)
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Ortazzo (RA) 10 individui presenti al 15 gen

Durante i censimenti di midwinter censiti 290 ind.

(S.Brina); Parco del Taro (PR) 2 ind il 15 gen

nella Provincia di Ferrara e 46 in quella di Raven-

(R.Carini);

na (Cens. AsOER).

Nitticora

Valle Pega (FE) 12 ind 8 dic (G.Arveda);Valle Bu-

Valli d’Argenta (FE) Un gruppo di individui sver-

schetti presso Baricella (BO) 4 ind in dic e gen (R.

nanti, 42 il 7 dic (M.Bonora); 89 il 18 dic

Tinarelli); Parco del Taro (PR) 2 ind presenti

(S.Trovato), 33 l’8 gen (cens .AsOER)

dall’11 feb al 17 feb (R.Carini)

Zuccherificio di Bando (FE) 1 juv il 18 dic

Oca selvatica

(M.Bonora);

Durante i censimenti di midwinter censiti 1568 ind.

zone umide pianura Bolognese 29 ind 8 gen

nella Provincia di Ferrara, 106 in quella di Raven-

(cens. AsOER)

na e 171 in quella di Bologna (Cens. AsOER).

Airone guardabuoi

Canapiglia

Notevole calo, ind. morti trovati (M. Passarella)

Zone umide pianura orientale Bolognese 386 ind 8

Garzetta

gen (cens. AsOER)

Molti individui trovati morti per il gelo prolungato

Moriglione

(M. Passarella)

Valli di Comacchio e Valli Bertuzzi 1836 ind duran-

Airone bianco maggiore

te i censimenti di midwinter (Cens. AsOER)

Zone umide pianura Bolognese 425 ind 8 gen

Moretta grigia

(cens. AsOER); Valli di Comacchio (FE-RA) 952

Ancona di Bellocchio 1 m, 10 f

ind 11 gen (cens. AsOER)

(G.Premuda e F.Ballanti); Ancona di Bellocchio 4 f

Mignattaio

20 gen (G.Premuda e A.Tarozzi)

La Tomina (MO) 1 ind tra il 15 nov (G.Rossi) e il

Edredone

9 dic (C.Giannella).

Scanno di Goro 1 ind 15 gen (G. Arveda,

Spatola

A.Magnani)

Saline di Cervia (RA) hanno svernato 10 ind

Moretta codona

(A.Magnani)

Argine d’agosta (FE) 1 ind 15 gen (M.Azzolini, G.

Fenicottero

Arveda)

Zone umide costiere dell’Emilia Romagna 1320

Orco marino

ind 10-20 gennaio (cens. AsOER). Nel compren-

Cassa di espansione del Secchia (MO) 1 ind 8 dic

sorio di Comacchio 305 il 12 gen, 743 il 12 feb,

(F.Capitini)

286 il 23 feb (G.Arveda)

Quattrocchi

Massa Finalese (MO) 1 ind il 10 feb (G.Rossi).

Valli di Comacchio 11 gen 575 ind (cens. AsOER)

Oca granaiola

Pesciaiola

Valli di Comacchio 6 ind. durante i censimenti di

Valli di Argenta 18 dic 1 ind, 8 gen 1 ind (cens.

midwinter (Cens. AsOER).

AsOER)

Parco del Taro (PR) 3 ind presenti dall’11 feb al 17

Valli di Mortizzuolo (MO) 15 dic (C.Giannella)

feb (R.Carini); Valli d’Argenta (FE) 2 ind il 16 feb

Smergo minore

(M.Bonora);

Valli di Comacchio 120 11 gen (cens. AsOER)

Oca lombardella

Smergo maggiore

12 gen

Ariano ferrarese (FE) 1f 16 gen (M.Passarella)
Nibbio reale
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Valli di Mortizzuolo (MO) due adulti osservati ripe-

Scanno di Goro (FE) 72 ind 15 gen (G. Arveda e

tutamente tra il 9 dic (G.Rossi) e il 6 gen

A. Magnani)

(C.Giannella); Valle Bentivoglia (BO) 2 ad 12 dic

Piovanello tridattilo

(M.Bonora)

Ancona di Bellocchio

Falco di palude

Ancona di Bellocchio 50 ind 12 gen (G.Premuda e

Valli di Mortizzuolo (MO) dormitorio di 10 ind 8 dic

F.Ballanti)

(C.Giannella);

Piovanello pancianera

Albanella reale

Scanno di Goro (FE) 8.689 ind 15 gen (G. Arveda

Pianoro (BO) dormitorio di 5 ind presenti per di-

e A. Magnani)

versi mesi (U.Fusini); Zuccherificio di Bando (FE)

Gambecchio frullino

dormitorio di 8 ind il 24 febbraio (M.Bonora).

Torrile (PR) 1 fine ott (F.Roscelli);

Poiana calzata

Combattente

Valle Uccello (BO) 1 ind l’8 gen (R.Tinarelli,

Valli di Mortizzuolo (MO) 3 ind tra 8 dic e 26 dic

M.Scaffidi);

(C.Giannella);Vallesanta (FE) 11 ind il 16 feb

Aquila anatraia maggiore

(M.Bonora).

Torrile (PR) 1ad dal 24 nov a febbraio (F.Roscelli);

Beccaccia

Valli

febbraio

4 ind l’8 gennaio in due località della pianura Bolo-

(C.Giannella); Ortazzo (RA) 1 ind in febbraio

gnese, 4 ind nelle Valli di Argenta (cens. AsOER);

(S.Brina)

Ortazzino (RA) 10 ind circa lungo le carraie ai pri-

Smeriglio

mi di gennaio (S.Brina).

Monte Rimondatino nel parco del Gigante m.1100

Pittima reale

slm (RE) 9 feb (L.Bagni)

Vallesanta (FE) 7 ind il 16 feb (M.Bonora);Valle

Gru cenerina

Scossaborsello (BO) 383 ind il 18 feb (M.Bonora);

Vallesanta (FE) un adulto presente da inizio otto-

La Tomina (MO) 614 ind il 24 feb (R.Gemmato).

bre ad aprile (M.Bonora); ); campagne di Medicina

Chiurlo maggiore

(BO) 8 ind 8 dic (R.Tinarelli); 13 ind in volo su

Scanno di Goro (FE) 654 ind 15 gen (G. Arveda e

Predappio (FC) 15 dic (R. Tinarelli); 1 S. Antonio

A. Magnani); Valle Spatola Comacchio (FE) 86 ind

di Medicina (BO) 8 gen (R. Tinarelli e M. Scaffi-

il 7 gen (G.Arveda);La Tomina (MO) 42 ind il 24

di);Parco del Taro (PR) un individuo dal 26 feb

feb (R.Gemmato)

(R.Carini)

Albastrello

Cavaliere d'Italia

1 ind. 15 gen Scanno di Volano (Cens AsOER)

Salina di Comacchio 2 ad 8 dic (G.Premuda); Sa-

Voltapietre

lina di Comacchio 1 ad il 15 gen (A.Magnani)

Scanno di Goro (FE) 24 ind 15 gen (G. Arveda e

Fratino

A. Magnani)

Scanno di Goro (FE) 54 ind 15 gen (G. Arveda e

Gabbiano corallino

A. Magnani)

Zadina (RA) 40 ind 15 gen (A.Talamelli);

Pivieressa

Gabbianello

Scanno di Goro (FE) 688 ind 15 gen (G. Arveda e

Zadina (RA) 1 ind 15 gen (A.Talamelli);

A. Magnani)

Gavina

Piovanello maggiore

Zadina (RA) 150 ind 15 gen (A.Talamelli);

di

Mortizzuolo

(MO)

inizio

Zafferano

73 ind 19 dic (M.Mendi);
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Zadina (RA) 2 ind 15 gen (A.Talamelli); Valli di
Mortizzuolo (MO) 5ind il 16 dic (C.Giannella);
Gabbiano reale nordico
Zadina (RA) 200 ind 15 gen (A.Talamelli);
Gabbiano tridattilo
Torrile (PR) 1juv 1 nov (F.Roscelli);Lago delle Nazioni (FE) 1juv 17 nov (M.Bonora)

Il Progetto vie d’Acqua è iniziato
E’ stato presentato nel corso dell’Assemblea del xx
marzo, in occasione della quale sono state distribuite le schede, le istruzioni e una tabella dei codici delle specie.
Il progetto è stato ideato da Alessandro Andreotti,
Pierpaolo Ceccarelli, Luca Melega, Fernando Spi-

Mignattino
Valle Ancona (FE) 1 ind in abito il 18 feb
(M.Bonora)

na e Mario Bonora. Esiste un’esperienza analoga
condotta dal British Trust for Ornithology da cui
abbiamo ottenuto materiale per confronto (infor-

Sterna comune
Valli di Comacchio (FE) 4 ind 11 gen (cens. AsOER)

mazioni sul progetto del BTO sono visibili in Internet al sito:
http://www.bto.org/survey/wbbs.htm Si è deci-

Torcicollo
Imola 7 dic 1 ind, 12 feb 1 ind (R. Tinarelli);Zola
Predosa (BO) 1 ind 2 feb (A.Tarozzi); Forlì città
(FO) 1 ind in gennaio (M.Milandri).

so di limitarci per questo primo anno, che avrà carattere sperimentale, a 10 corsi d’acqua naturali,
per ognuno dei quali è stato individuato un coordinatore locale che deve fungere di supporto e di-

Pettazzurro

stribuire razionalmente il lavoro ai rilevatori per

Valli di Mortizzuolo (MO) 9 dic (C.Giannella); Valli
di Mortizzuolo (MO) 16 dic (C.Giannella)
Passero solitario

evitare sovrapposizioni nei transetti. I rilevamenti
avverranno in due distinti periodi: 15 marzo-30
aprile, mirato soprattutto alle specie che nidificano

Vena del Gesso, Tossignano (BO) un maschio ha
svernato (M.Scaffidi).

precocemente come il Merlo acquaiolo, e 1 maggio-30 giugno. Ogni transetto, di 1000 metri, do-

Averla maggiore

vrebbe essere percorso in entrambi i periodi.

Vallesanta (FE) ripetute osservazioni dal 24 nov
(M.Bonora); La Tomina (MO) 9 dic (G.Rossi); Tor-

I corsi d’acqua scelti per quest’anno, con il nome e
recapito del relativo coordinatore, sono i seguenti.

rile (PR) da dic a feb (F.Roscelli); Ancona di Bellocchio 1 ind 20 gen (G.Premuda e A.Tarozzi);

Fiume

Prov Coordinatore locale

e-mail coordinatore

S.Giovanni Querciola (RE) fine febbraio (L.Bagni).

Marecchia

RN

Lino Casini

Zigolo giallo

Bidente

FC

Pierpaolo Ceccarel- sterna@tin.it

Lamone

RA

li

Altari del Campaccio, Monte Fumaiolo
(FO) branchetto di 20 ind. il 10 feb

(M.Casadei)

lino.casini@tin.it

Paolo Ciceroni

ciceroni@documenta.com

Santerno

BO

Michele Scaffidi

mscaffidi@yahoo.it

Idice

BO

Adriano Defaveri

Infs.adef@iperbole.bologna.it

nale in Regione

Panaro

MO

Claudio Bertarelli

Ibis sacro

Crostolo

RE

La Tomina (MO) 2 ind presenti tra il 15 nov

Taro

PR

Renato Carini

renatomargi@yahoo.it

Nure

PC

Massimo Salvarani

m.salva@rsadvnet.it

Po Volano

FE

Menotti Passarella

aster_men@yahoo.com

Specie Alloctone osservate nel periodo inver-

(G.Rossi)e il 8 dic (C.Giannella)
Tantalo
La Tomina (MO) 1 ind il 2 dic (C.Giannella)
Storno sericeo
Marina di Ravenna (RA) 7 ind presenti in dic
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E’ tutt’ora vacante il ruolo di coordinatore per Reg-

nella sezione link del sito citato).Cordiali saluti e

gio Emilia: se qualcuno ambisse a ricoprire la cari-

buon lavoro”

ca….

Marco Dinetti - Ecologia Urbana.

Per questo primo anno, avendo iniziato il progetto

Waterbird Population Estimates

avanti nella stagione, il risultato sarà già soddisfacente se riusciremo a mettere a punto il metodo.

3rd Edition – Consultation Draft

In ogni caso se effettueremo un sufficiente numero

Wetlands International ha in corso la pubblicazio-

di transetti, potremo già ricavare dati confrontabili

ne del 3° rapporto sulla consistenza delle popola-

con

esempio

zioni degli Uccelli acquatici, che dovrebbe essere

sull’abbondanza di alcune specie sensibili (es:

ultimato in occasione della Conferenza dei Paesi

Beccamoschino, Martin pescatore) dopo un inver-

che hanno ratificato la Convenzione di Ramsar, in

no particolarmente rigido. Tutti i Soci interessati

programma per il novembre prossimo. Sul sito

ad eseguire rilevamenti possono fare riferimento al

Web sono disponibili le tabelle preliminari con la

coordinatore di zona, o in alternativa a:

stima delle popolazioni, intese per essere sottopo-

asoer@virgilio.it a cui si può chiedere il materia-

ste agli esperti per precisazioni eventuali in vista

le necessario.

dell’edizione definitiva, ma che sono di fatto ac-

Informazione sito Internet

cessibili alla consultazione di chi sia interessato e

quelli

dei

prossimi

anni,

per

E’ arrivato via e-mail all’AsOER e altri gruppi ornitologici questo comunicato.
“E’ nato: www.ecologia-urbana.com/aviproblem
dedicato a biologia e tecniche di gestione delle
specie ornitiche problematiche (Colombo di città,
Storno, Gabbiano reale, ecc.). Il sito sarà aggiornato e integrato periodicamente (in media una volta al mese).Vi chiediamo di inviarci le pubblicazioni
scientifiche e divulgative e le notizie delle vostre
attività (corsi, convegni, ecc.) relative ai seguenti
temi:
•

avifauna urbana

•

specie problematiche

•

fauna/strade

I materiali potranno essere utilizzati/recensiti sia
nell’ambito del sito citato, sia nella rivista “Ecologia
Urbana” la cui presentazione è su www.ecologiaurbana.com Vi informiamo inoltre che sono disponibili gli Atti del Convegno “Specie ornitiche
problematiche: biologia e gestione nelle città e nel
territorio” che LIPU e ARSIA hanno organizzato a
Firenze nel giugno 2000. Gli atti sono scaricabili in
formato .pdf dal sito dell’ARSIA (lo potete trovare

rappresentano una preziosa fonte di informazioni.
E’ disponibile per consultazione e confronti anche
il 2° Rapporto nello stesso sito di Wetlands International: http://www.wetlands.org

