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COPPIE NIDIFICANTI IN ITALIA – RICERCA

FOGLI DI CONSERVAZIONE DELLA CICOGNA BIANCA
Lo scorso anno, l’Associazione Olduvai Onlus
ha coordinato la raccolta di informazioni
relative alla distribuzione delle coppie di
Cicogna bianca nidificanti in Italia, in
occasione della pubblicazione della prima
monografia italiana relativa alla specie,
realizzata con la collaborazione del Consorzio
Parco Adda Sud e de “L’Erbolario”.
Grazie ad una eccezionale partecipazione da
parte di conservazionisti,
ricercatori e birdwatcher,
è stato così possibile
accertare la nidificazione
di
ben
151
coppie
nidificanti.
Anche quest’anno (’05),
l’Associazione
Olduvai
Onlus è impegnata nel
censimento della popolazione nidificante, nella
raccolta di informazioni
relative
ai
potenziali
elementi di pericolosità
in relazione ai singoli
nidi,
nonché
nella
raccolta di informazioni
sulla distribuzione delle
osservazioni di soggetti
estivanti, svernanti o in
migrazione nel nostro
Paese.

possibile tra i soggetti impegnati a vari livelli nella
conservazione della specie in Italia.
A tal fine, Olduvai Onlus conta su una partecipazione
costruttiva delle persone e delle strutture attive sul
territorio nazionale. Per collaborare al Censimento
della popolazione di Cicogna bianca nidificante in
Italia, si prega di prendere contatti con il coordinatore
nazionale del programma di rilevamento, che avrà
cura
di
indicare
l’eventuale
coordinatore
regionale
di
riferimento.

Il coordinamento del censimento
Il censimento della popolazione nidificante in
Italia viene coordinato a livello nazionale,
nell’ambito
dell’OPERAZIONE
CICOGNA
BIANCA, dall’Associazione Olduvai Onlus.
Olduvai Onlus, è importante ribadirlo, intende
svolgere
una
funzione
di
facilitatore,
promuovendo la più ampia collaborazione

futura pubblicazione di quello che sarà il primo Sito
Web italiano dedicato alla conservazione della Cicogna
bianca.
Il nuovo sito web consentirà di promuovere un più
efficiente scambio di informazioni relative alla specie
tra i diversi soggetti interessati, anche attraverso la
realizzazione di aree ad accesso riservato destinate a
target specifici.

Sede legale, Direzione e Uffici
Via Giovanni Pezzotti, 65
20141 Milano
Telefono ++39 02 84 89 13 94
Fax ++39 02 84 89 11 98
E mail info@olduvai.it
Sito Web www.olduvai.it

Mauro Canziani
Associazione Olduvai Onlus
Via G. Pezzotti, 65
20141 Milano
Telefono 338 63 20 830
Telefono ++39 02 84 89 13 94
Fax ++39 02 84 89 11 98
E mail ricerca@cicognabianca.it
Sito Web www.cicognabianca.it
www.cicognabianca.it
L’Associazione Olduvai Onlus ha
avviato la realizzazione di un
nuovo sito web per la promozione
dei contenuti dell’OPERAZIONE
CICOGNA BIANCA e delle modalità
di adesione e partecipazione alle
azioni ed ai progetti ad essa
collegati.
Attualmente, è disponibile on-line
una home-page che promuove la

“CICONIA” viene prodotto nell’ambito dell’OPERAZIONE CICOGNA BIANCA, un
programma nazionale per la conservazione della specie condotto dall’Associazione
Olduvai Onlus. Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione ai
recapiti indicati a fianco oppure consultare i seguenti siti web: www.cicognabianca.it –
www.centroparcovenara.it

precedente stagione riproduttiva, potranno costituire
una solida base sulla quale fondare un primo
confronto sulla situazione della Cicogna bianca in
Italia.
A tale fine, Olduvai Onlus ed il Consorzio Parco Adda
Sud sono impegnati nella organizzazione di una
conferenza nazionale aperta ai tecnici impegnati a
diverso livello nella conservazione della specie in
Italia, prevista per il prossimo inverno.
L’Associazione Olduvai Onlus conta ancora una volta
su una copiosa partecipazione al Censimento della
popolazione di Cicogna bianca nidificante in Italia,
un’occasione concreta per lavorare insieme per la
tutela della specie.

COPPIE NIDIFICANTI IN ITALIA – RICERCA

L’OPERAZIONE CICOGNA BIANCA
La Cicogna bianca è una specie simbolo. Attraverso la
protezione di una specie “bandiera” come la Cicogna
bianca è possibile parlare di rapporto “Uomo-Natura”
mettendo in relazione tra loro ambiente, territorio,
società, economia, cultura e storia.

Nido di Cicogna bianca su palo ENEL isolato, osservato a
Masserano (BI).

Con l’OPERAZIONE CICOGNA BIANCA, Olduvai Onlus
vuole costruire una opportunità concreta per
realizzare
un
laboratorio
vivente,
capace
di
trasformare una responsabilità, la conservazione della
specie, in una risorsa a supporto dell’intero sistema
vivente, Uomo compreso.

Nel corso del censimento 2005 è stato verificato l’utilizzo
del nido da parte di un solo soggetto.

In sintesi, le azioni più significative sono:

Figura 2

Nella stessa località è presente un altro nido, anch’esso
abbandonato.

Chi fosse interessato a proporre contenuti,
informazioni o immagini relative alla Cicogna
bianca
può
prendere
contatti
con
l’Associazione Olduvai Onlus, presso gli uffici
dell’Associazione oppure inviando una e-mail
al seguente indirizzo: info@cicognabianca.it.
Gli Obiettivi
Ultimate le fasi di raccolta ed invio dei dati,
Olduvai Onlus compilerà una breve relazione
che verrà inviata a tutti coloro i quali avranno
preso parte al programma di rilevamento.
Il documento verrà, inoltre, pubblicato sul sito
www.cicognabianca.it, avendo cura di citare e
ringraziare le fonti.
Obiettivi
prioritari
del
programma
di
censimento sono il costante aggiornamento
della situazione della specie in Italia nonché
l’analisi dei fattori che ne determinano le
dinamiche e delle relative modalità, al fine di
definire e condividere idonee strategie di
conservazione.
I dati che emergeranno da questa nuova
stagione di rilevamento della popolazione
nidificante in Italia, insieme ai dati relativi alla

•il rilascio di Cicogne bianche (restocking) attraverso
centri cicogne e stazioni di ambientamento fruibili da
parte di visitatori
•la promozione di una gestione sostenibile del
territorio agricolo, quale ambiente di fondamentale
importanza per la tutela della specie e per la salute
dell’Uomo, attraverso una stretta collaborazione con
gli operatori del settore, programmi di ricerca ed
azioni di lobby
•la promozione di una cultura attenta ai valori della
sostenibilità ambientale, quale risorsa fondamentale
anche per la vita dell’Uomo, attraverso la gestione di
eventi, visite guidate lungo i percorsi didattici dei
Centri e delle Stazioni di Ambientamento, nonché la
gestione di attività didattiche e di animazione nelle
scuole di ogni ordine e grado
•il monitoraggio della specie su scala nazionale
•il monitoraggio delle cause di mortalità su scala
nazionale
•la gestione di interventi per il contenimento delle
cause di mortalità di origine antropica
•la promozione di un costante scambio di informazioni
ed esperienze tra addetti ai lavori coinvolti in
programmi di conservazione della specie o di tutela
della biodiversità in ambienti agricoli
•la gestione di un piano di comunicazione per la
promozione generale del progetto, con particolare
riferimento alla tappe più significative

CENSIMENTO DEI NIDI ATTIVI DI CICOGNA
BIANCA IN ITALIA

Rilevatore

Cognome

Data

Nome

Località

Comune

Regione

Provincia

Meteo

Codice Nido

Nome completo dell’eventuale istituto di tutela nel quale è presente il nido (ZPS.., SIC…, Parco..., Riserva...)

Breve descrizione dell’ambiente

Tipo di supporto sul quale è posto il nido (breve descrizione)

Numero di soggetti presenti nel nido (specificare se pulli, giovani o adulti)

Presenza di altre Cicogne bianche nelle vicinanze (specificare se immaturi o adulti)

Anelli (specificare se anelli colorati o metallici, il colore e la sigla)

Attività osservata

Note (specificare in questo campo anche se i soggetti nidificanti migrano o se sono stanziali)

O P E R A Z I O N E

C I C O G N A

B I A N C A

CENSIMENTO DELLE CICOGNE BIANCHE
SVERNANTI, ESTIVANTI O IN MIGRAZIONE
IN ITALIA
Rilevatore

Cognome

Data

Nome

Località

Comune

Provincia

Regione

Meteo

Nome completo dell’eventuale istituto di tutela nel quale è stata compiuta l’osservazione (ZPS, SIC, aree p.)

Breve descrizione dell’ambiente

Numero di soggetti osservati (specificare se giovani, immaturi o adulti)

Anelli (specificare se anelli colorati o metallici, il colore e la sigla)

Attività osservata

Presenza di nidi attivi o abbandonati nelle vicinanze (specificare, se possibile, la distanza)

Note (se l’osservazione è stata riferita da un’altra persona specificare il suo nome, cognome e un recapito)

O P E R A Z I O N E

C I C O G N A

B I A N C A

CENSIMENTO DEGLI ELEMENTI DI PERICOLOSITÀ
INTORNO E IN RELAZIONE AI NIDI ATTIVI DI
CICOGNA BIANCA IN ITALIA
Rilevatore

Data

Cognome

Nome

Località

Comune

Regione

Provincia

Meteo

Codice Nido

Tipologia di pericolo effettivo o potenziale rilevato entro un raggio di 2 km dal nido
(nel caso in cui il pericolo sia costituito dalla presenza di cavi elettrici sospesi e di strutture ad essi associate
si prega di compilare l’apposita scheda – vedere CICONIA Nr. 1)
Strade trafficate o con traffico veloce, sprovviste di barriere laterali

Problematiche legate alla tipologia o alla posizione del supporto che sostiene il nido (tetto di un campanile,
gru di un cantiere, ecc…)

Problematiche legate alla percezione della specie/del nido da parte della popolazione locale (descrivere le
problematiche e le eventuali conseguenze; ad esempio disturbo, distruzione del nido, ecc…)

Problematiche legate a progetti di sviluppo di infrastrutture o di urbanizzazione in corso o in programma
(specificare se i pericoli sono diretti alla tutela del nido o alla sopravvivenza delle cicogne o, ancora, se le
problematiche riguardano la disponibilità di aree trofiche, sia in termini quantitativi, sia in termini qualitativi)

O P E R A Z I O N E

C I C O G N A

B I A N C A

