n

o

t

i

z

i

a

r

i

o

a

s

o

e

r
37

Assemblea ordinaria 2010
e rinnovo del Consiglio
Direttivo
di ROBERTO TINARELLI
L’Assemblea annuale dell’AsOER si è svolta
il 20 marzo presso Villa Torre e l’agriturismo
della Coop Dulcamara in località Settefonti,
nel Parco Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa. Al mattino si è tenuta a
Villa Torre una riunione sull’avvio dell’Atlante
dei nidificanti in Italia, finalizzata all’organizzazione di una rete di coordinatori locali in
Emilia-Romagna e all’illustrazione dei metodi
di rilievo qualitativo e quantitativo. L’Assemblea si è svolta nel primo pomeriggio nell’agriturismo Dulcamara, dopo il pranzo sociale. La
relazione del presidente Roberto Tinarelli ha
riguardato i seguenti i punti.
Bilancio dell’Associazione - Sono stati illustrati il bilancio consuntivo del 2009 e quello preventivo del 2010; entrambi risultano in
attivo e sono stati approvati all’unanimità dai
soci presenti.
Censimenti IWC in Emilia-Romagna – Negli
ultimi anni sono state avviate convenzioni e
collaborazioni con le Amministrazioni provinciali maggiormente interessate dallo svernamento di uccelli acquatici, che risultano
sostanzialmente invariate. Sono state inoltre
illustrate le caratteristiche del libro “Gli uccelli acquatici svernanti in Emilia-Romagna” edito dalla Regione Emilia-Romagna e da AsOER,
prima e dettagliata analisi di tutte le specie di
uccelli acquatici censiti dal 1994 al 2009, a cui
hanno collaborato numerosi soci e fotografi.
La pubblicazione è prevista per luglio.
Censimenti mensili in aree campione del
Parco del Delta – Con il 2009 sono 6 gli anni
di rilevamento mensile degli uccelli acquatici
presenti in 4 aree del Parco del Delta del Po
Emilia-Romagna (Scanno e Sacca di Goro, Saline di Cervia ed Ortazzo, Valli di Argenta, Valli
meridionali di Comacchio). In mancanza di un
sostegno finanziario si è deciso di concentrare
gli sforzi nel 2010 su tre aree: Scanno e Sacca
di Goro, Valli di Argenta, Valli meridionali di
Comacchio.
Corsi per censitori - L’AsOER ha organizzato
corsi per la preparazione all’esame di censitore di uccelli acquatici, qualifica rilasciata
dall’ISPRA. I corsi sono articolati in 5 lezioni, di cui una introduttiva e le altre dedicate all’identificazione degli uccelli acquatici. I
corsi si sono svolti tra il 12 febbraio e il 30
aprile a Bentivoglio BO (42 iscritti), Parma (36
iscritti), Ferrara (20 iscritti), Cervia RA (32
iscritti).
Censimento Fratino e Averle – Anche nel

2009 sono stati raccolti dati su distribuzione
e consistenza di Fratino e Averle secondo i
metodi precedentemente messi a punto. Per
il Fratino, in considerazione dell’evidente declino della popolazione nidificante regionale
e dell’avvio di programmi di ricerca in altre
regioni italiane, il consiglio direttivo ha deliberato per il 2010 di intensificare gli sforzi di
ricerca assicurando la completa copertura delle aree idonee per la nidificazione della specie
e l’inanellamento degli adulti nidificanti con
anelli colorati al fine di indagarne i movimenti.
Progetti di collaborazione per l’inanellamento dei fenicotteri nella Salina di Comacchio e dell’inanellamento delle cicogne
bianche cion anelli colorati – Le attività sono
proseguite come negli anni precedenti.
Realizzazione di centrali eoliche in regione
– Sono stati esaminati nel 2009 2 progetti ed
inviate osservazioni in merito.
L’Assemblea è proseguita con il rinnovo del
Consiglio direttivo poiché quello in carica nel
triennio 2007-2009 era scaduto. Uno dei Consiglieri uscenti, Michele Scaffidi, non si è ricandidato e in sua sostituzione si è presentato il
socio Giuseppe Rossi. A Michele Scaffidi va un
sentito ringraziamento da parte del consiglio
direttivo e dei soci per le attività svolte.
Il nuovo consiglio è stato approvato dall’Assemblea mediante votazione e risulta così
formato: Presidente Roberto Tinarelli, Vice
Presidente Mario Bonora, Consiglieri Franco
Roscelli, Luca Melega, Carlo Giannella, Alessio Farioli, Giuseppe Rossi. Viene confermato
come segretario Ciro Zini.
L’Assemblea è stata quindi chiamata ad
esprimersi su:
Accettazione del COT (Centro Ornitologico
Toscano) tra le associazioni che sostengono la
rivista PICUS – l’accettazione è stata votata
all’unanimità;
Organizzazione del XVI Convegno Italiano di
Ornitologia – è stata votata a maggioranza la
proposta di organizzare come AsOER il XVI CIO
previa verifica di sostenibilità economica ovvero subordinandola al reperimento di patrocinatori e sostenitori finanziari per la completa
copertura dei costi;
Approvazione di 10 nuovi soci - le richieste
di adesione vengono approvate all’unanimità.
Durante l’Assemblea è stato premiato
come socio attivo dell’anno Ciro Zini, segretario dell’Associazione, veramente instancabile
nelle numerose attività condotte per l’AsOER
e per la conservazione degli uccelli. A Ciro è
stato consegnato un disegno di Picchio muratore, palese allusione al suo temperamento,
realizzato da Carlo Giannella.
L’Assemblea si è conclusa con un’avvincente e poetica proiezione di immagini ornitologiche a cura di Adriano De Faveri.
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a cura dell’AsOER

ti e a far conoscere Ornitho.it attraverso
anche la predisposizione di due postazioni internet nelle quali vari esperti, primo
fra tutti Roberto Lardelli, si sono alternati
per assistere i visitatori nell’inserimento
dei dati e per fornire informazioni e chiarimenti.
Un sentito ringraziamento va allo staff

Photo C. Zini

Da giovedì 29 aprile a domenica 2 maggio
siamo stati presenti con
uno stand presso la Fiera
del Birdwatching di Comacchio ed abbiamo organizzato tre conferenze
rispettivamente sull’avvio
dell’Atlante degli uccelli
nidificanti in Italia, di presentazione di ornhito.it e
di presentazione del libro
sugli uccelli acquatici svernanti in Emilia-Romagna in
fase di stampa.
Come nelle edizioni
precedenti della Fiera lo
stand è stato finalizzato
ad illustrare attraverso
cartelloni, presentazioni
multimediali e poster le
attività dell’Associazione.
Abbiamo inoltre diffuso
il pieghevole sull’impat- Lo stand dell’AsOER alla Fiera del Birdwatching
to dell’eolico industriale
sull’avifauna e continuato
del GAL Delta 2000 per il prezioso suppora pubblicizzare il progetto “adotta un feto, a Roberto Lardelli e ai soci Giovanni
nicottero” in collaborazione con il Parco
Arveda, Mauro Balugani, Alessio Farioli,
Oltremare, l’ISPRA e il Parco Regionale del
Paolo Gallerani, Carlo Giannella, Luca MeDelta del Po.
lega, Franco Roscelli, Roberto Tinarelli e
La maggior parte dello stand e delle atCiro Zini per l’allestimento e la gestione
tività sono state dedicate a pubblicizzare
dello stand.
l’avvio dell’Atlante nazionale dei nidifican-

La presentazione del libro sugli uccelli acquatici svernanti in Emilia-Romagna

Photo R. Tinarelli

Fiera del birdwatching
di Comacchio
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AsOER e i progetti di centrali
eoliche industriali
nell’Appennino Tosco-emiliano
di ROBERTO TINARELLI

Coerentemente con le posizioni assunte
dall’Associazione dal 2004, sono state presentate negli ultimi mesi agli enti competenti per l’approvazione di centrali eoliche le
seguenti comunicazioni:
Osservazioni all’Approfondimento dello
Studio d’incidenza ambientale del progetto di impianto eolico in località Verghereto
(FC) sulla popolazione di Aquila reale del SIC
IT4080008 “Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia”,
Richiesta al Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi Monte Falterona, e Campigna di
esprimere parere contrario alla realizzazione della centrale eolica industriale Monte
Peschiena-Fiera dei Poggi,
Criticità relative ad Avifauna e Chirotteri
rilevate nello Studio di Impatto Ambientale e
nella Pre-Valutazione di Incidenza del progetto della centrale eolica di Lavézzera (PC).
Inoltre in collaborazione con il Comitato
Ariacheta è stato predisposto un pieghevole
sull’argomento ed è stata raccolta l’adesione
a questa iniziativa di numerose associazioni
sensibili.
Il suddetto pieghevole e il testo della risoluzione del XV CIO sull’impatto degli
impianti eolici industriali sull’avifauna
sono scaricabili in formato pdf dal sito
dell’AsOER al seguente indirizzo http://
www.asoer.org/site/modules/mastop_
publish/?tac=Eolico

NOTIZIE ORNITOLOGICHE
Espansione della Passera sarda
Passer hispaniolensis in
Emilia-Romagna
Tentativo di insediamento di una colonia
di Passera sarda in provincia di Ravenna
di FABRIZIO BORGHESI

In data 8 maggio 2010 un nucleo di Passere
sarde, stimate in 20-30 esemplari, sono state osservate in attività riproduttiva presso
una casa colonica sita in località Primaro
(RA), in zona pre-Parco (Stazione del Par-

co del Delta del Po Emilia Romagna “Valli
di Comacchio”). La casa (risalente al XIX
secolo e di proprietà Orsi-Mangelli) non è
frequentata da Passera d’Italia ed è in parte contornata da esemplari maturi di Pino
domestico Pinus pinea. L’attenzione è stata
rivolta prima alle vocalizzazioni dei maschi
in corteggiamento. Estremamente vociferi, si caratterizzavano per cinguettii più
forti, concitati e acuti rispetto alla Passera
d’Italia. Volendo aggettivare il canto, lo si
potrebbe definire più “sguaiato” e “squillante”. Le femmine erano intente a raccogliere materiale erbaceo dal vicino orto e a
trasportarlo nelle zone più interne dei pini
dalla chioma più fitta. L’osservazione all’interno della chioma è risultata difficoltosa
per il fatto che i passeri erano in continuo
movimento e piuttosto schivi: lasciavano l’interno della chioma solo per portarsi
all’interno dell’orto. E’ stato possibile comunque notare con sicurezza i fianchi fortemente marcati di nero e l’ampia pettorina,
caratteri tipici della specie. Ad un successivo sopralluogo in periodo ipoteticamente
di allevamento dei pulli (30 maggio), non vi
era più traccia della colonia e negli immediati dintorni non si trovava alcun individuo
di Passer sp.. Si ipotizza che la colonia possa
essersi trasferita dopo pochi giorni in un’altra area poco distante, sebbene non vi siano
state perturbazioni significative dell’habitat
né azioni di disturbo dirette.

Nidificazione di Passera sarda in un
nido di Cicogna bianca nella Bonifica
del Mezzano
di MENOTTI PASSARELLA

In data 18 giugno 2010 è stato rilevato un
maschio di Passera sarda con nido costruito
fra i rami del nido delle cicogne bianche
che nidificano nella Bonifica del Mezzano presso la Trava di Portomaggiore (FE).
Nella stessa località la specie era già stata rilevata durante il periodo riproduttivo
nel 2007 da Mario Bonora, Alessio Farioli e
Paolo Taranto.

Osservazioni di Passera sarda nei lidi
ferraresi
di ROBERTO TINARELLI

Nel periodo 29 aprile – 10 maggio 2010 sono
state ripetutamente rilevate varie passere
sarde in canto su pini nel Lido di Spina e nel
Lido degli Estensi. La presenza della specie
risulta sicuramente sottostimata ed interessa probabilmente varie aree della costa
emiliano-romagnola.

