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di Francesco Mezzatesta1

Cos’è la biodiversità? La diversità degli 
esseri viventi è alla base della vita sul-
la Terra . L’evoluzione biologica è basa-
ta proprio sulle interazioni di tutti gli 
organismi viventi capaci di utilizzare 
materia ed energia . Le interazioni avven-
gono a tutti i livelli che 
costituiscono la biosfe-
ra (in sintesi, dall’alto 
al basso:  ecosistemi, 
habitat, sottohabitat, 
microhabitat, specie e 
popolazioni vegetali e 
animali, individui, cellu-
le, molecole, DNA con 
geni) sia a livello ver-
ticale che orizzontale, 
sia tra i livelli interni e 
quelli esterni ambien-
tali . Quindi il “sistema 
vivente” si scambia se-
gnali,  che non si som-
mano semplicemente 
ma interagiscono a tutti 
i livelli e lo fa in modo 
imprevedibile e variabi-
le nel tempo . I viventi 
utilizzano questi segnali 
per modificarsi secondo 
un programma elastico 
che, come è stato detto, 
è bene che sia “al limite 
tra l’ordine e il caos” . In questa situa-
zione varia e in movimento gli organismi 

1 Naturalista, ornitologo, saggista .
natur@libero .it .
 

viventi riescono, modificando i propri 
componenti, a passare da un equilibrio 
a un altro contribuendo in tal modo al 
processo dell’evoluzione .  
Il livello di “caos” nei sistemi naturali è 
quindi essenziale per permettere il più 
alto numero possibile di combinazioni e 
scambi di elementi genetici . In sostan-
za la diversità è la base della vita . Come 
in un grande computer naturale le tante 
combinazioni possibili del patrimonio 
genetico sono alla base della cosiddetta 
“plasticità della specie” . Soprattutto gli 
organismi superiori hanno bisogno di 
automodificarsi per continuare a evolver-
si e lo possono fare tanto più numerose 
sono le possibili combinazioni di diverse 
forme ereditarie . La diversità biologica è 
quindi  essenziale per non fermare l’evo-

luzione delle specie . 
La modifica di uno o più elementi di un 
determinato livello provoca altre modi-
fiche sullo stesso livello, modifiche che 
si possono ripercuotere anche ai livelli 
superiori o inferiori .     

Se si riduce la complessità delle for-
me viventi si riducono le possibilità di 
scambio e di conseguenza le possibili-
tà di rigenerazione delle forme viventi 
nell’ambito dell’evoluzione .
La vita apparve sulla terra più di 4 mi-
liardi di anni fa, il ritmo di estinzioni 
fisiologiche naturali è stato negli ultimi 
600 milioni di anni di 10 specie all’an-
no . Poi, improvvisamente vi è stata un 
forte accelerazione all’estinzione di spe-
cie a causa dell’unica specie che non tie-
ne conto degli equilibri naturali: l’uomo 
moderno . Oggi si estinguono 50 specie 
al giorno! 
Le foreste tropicali sono gli ecosistemi 
più ricchi di specie . Per fare un esempio, 
in un ettaro di foresta europea o ameri-
cana vi sono 10-30 specie mentre in un 

ettaro di foresta tropi-
cale le specie presenti 
variano da 40 a 100 . 
Nelle foreste tropicali 
vivono dal 50 all’80% 
di tutte le specie del 
pianeta . Basti pensare  
che in 15 ettari di fo-
resta del Borneo pos-
sono vivere fino a 700 
specie di alberi il che 
equivale al numero di 
tutte le specie arbo-
ree nordamericane . E 
proprio sulle foreste 
tropicali si accanisce la 
furia auto distruttrice 
dell’uomo . 
Si pensi che la defore-
stazione mondiale av-
viene al ritmo di 300 
ettari al minuto . 
Ogni ora scompaio-
no quasi 2000 ettari 
di foreste! Cioè ogni 
giorno 24 .000 ettari di 

foreste, pari a un terzo del Parco dello 
Stelvio vengono cancellati per sempre! 
Proprio gli habitat più ricchi di diversità 
biologica sono i più vulnerabili e i più 
aggrediti .
La distruzione della diversità al ritmo 

BIO-WATCHING
sul campo alla scoperta della biodiversità

Biowatching - in cerca di vita
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BIO-WATCHING
sul campo alla scoperta della biodiversità

di 50 specie al giorno si verifica prima 
che si conoscano i possibili utilizzi degli 
organismi che vengono fatti sparire per 
sempre . 

Che fare ?

La conservazione degli ecosistemi, degli 
habitat naturali e delle specie di flora e 
fauna selvatica dovrebbe essere uno dei 
primi obiettivi per i Paesi che hanno 
aderito alla Convenzione sulla biodiver-
sità siglata nella conferenza mondiale 
sull’ambiente di Rjo de Janeiro . 
Occorre cioè, come si suol dire, ‘mette-
re in forza’ le Convenzioni sulla Biodi-
versità . L’Italia ha aderito al Countdown 
2010, data entro la quale dovrà essere 
ridotta in ogni paese la perdita di biodi-
versità . Per tutto ciò occorre un cambio 
di mentalità, di cultura e di scelte politi-
che . Ma serve anche il supporto di perso-
nale qualificato, ‘specializzato in natura’ . 
Occorre quindi da subito prevedere una 
diversa formazione culturale e scientifica 
di personale in grado di muoversi pro-
fessionalmente avendo a che fare con la 
natura e la diversità biologica in tutte le 
sue forme e accezioni . Non servono solo 
architetti e ingegneri, non servono solo 
biologi di laboratorio, servono anche e 
soprattutto persone in grado di classifi-
care habitat, sottohabitat, microhabitat, 
di identificare le specie vegetali e anima-
li a  ogni livello sistematico, di valutare 
le interazioni ecologiche esistenti tra i 

viventi e negli ambienti . Occor-
re prevedere urgentemente la 
formazione e l’utilizzazione di 
‘esperti in natura’ .
C’è bisogno di ecologi natura-
listi in grado di riconoscere le 
specie, censirle, dimostrare le 
interconnessioni tra ambienti e 
esseri viventi, di combattere con 
la conoscenza scientifica l’indif-
ferenza che accompagna solita-
mente la scomparsa e la trasfor-
mazione degli ecosistemi . Per la 
tutela della diversità biologica 
occorre puntare da subito sulla 
preparazione di personale qua-
lificato . 

Gli Uffici-parchi delle regioni, come gli 
organismi centrali, sono ricchi di inge-
gneri e architetti o anche di biologi non 
naturalisti ma mancano in genere di 
personale preparato in Scienze Naturali  
con pratica sul campo . Questa carenza 
andrebbe rapidamente superata con scel-
te che, ovviamente, sono di natura poli-
tica e amministrativa . 

Considerato che parallelamente al sup-
porto dei tecnici andrebbe ricercato 
anche un mutamento (anche a medio o 
lungo termine, ma l’importante è comin-
ciare) nel cronico ritardo culturale ita-
liano sulla natura, occorrerebbe imme-
diatamente prevedere un potenziamento 
dell’insegnamento delle Scienze Natura-
li e degli indirizzi  ecologici nelle scuole 
di ogni ordine e grado .
Ecco allora il biowatching!  

Cos’e’ il Biowatching?     

Il biowatching  è l’osservazione della 
diversità biologica, in pratica, la natu-
ra in tutte le sue forme . E’ la naturale 
estensione del birdwatching, un nuovo 
passo in avanti confrontandosi con la 
natura ‘a tutto campo’  . “Andare in na-
tura” : si usa dire così tra ambientalisti 
naturalisti per descrivere l’escursioni-
smo naturalistico, cioè quella forma di 
turismo basato sull’osservazione non 
solo dei tradizionali valori storici come 
chiese, monumenti, pinacoteche, ma 

Guide di riconoscimento

Nidificazione di una tortora
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anche di boschi, campi fioriti, laghi, 
fiumi e ruscelli, coste marine e pic-
chi rocciosi e, con essi, alberi,  fiori, 
insetti, rocce, uccelli e mammiferi . 
Gli ambienti sono legati  a filo doppio 
a tutte le creature viventi che li abitano 
e si evolvono con loro ed è questo in fin 
dei conti il vero valore della biodiver-
sità . Ma riconoscere la diversità biolo-
gica non è solo una necessità scientifi-
ca, può essere anche 
un divertimento, un 
hobby, un’estensio-
ne del birdwatching 
a tutto ciò  che vive 
attorno a noi .
Il biowatching può 
essere praticato da 
tutti e può divenire 
una passione esal-
tante che permet-
te di apprezzare la 
straordinaria ric-
chezza e varietà del-
le forme viventi . Il 
patrimonio naturale 
per troppo tempo 
scarsamente consi-
derato e sottostima-
to nei confronti del 
patrimonio storico 
ed artistico, viene 
finalmente rivalutato 
prima di tutto cono-
scendolo, facendolo 
conoscere e quindi 
mettendo le persone  
in condizione di po-
terlo apprezzare .
Tutti abbiamo iniziato con il bir-
dwatching, l’osservazione degli uccel-
li in natura, ma poi la curiosità ci ha 
spinto a continuare ad osservare anche 
i  mammiferi, le piante, gli insetti, gli 
anfibi, i rettili, i pesci, la biodiversità, 
insomma . Ci sono bravi naturalisti che 
delimitano un metro di terra e san-
no dare il nome e cognome a tutte le 

piante e gli animali che vivono in quel 
piccolo spazio . E si scopre che sono 
tantissimi gli esseri concentrati anche 
in microspazi: dalle associazioni bota-
niche più varie e impensate, a insetti di 
varie specie, alle tracce di micromam-
miferi, alle associazioni di piccoli fiori 
ed erbe; la Terra offre la vita a tutti, ba-

sta guardare e sapere riconoscere . Ecco 
questo è il punto: occorre cominciare a 
riconoscere le forme viventi attorno a 
noi . In Italia, ovunque si vada vi sono 
cose naturali  meravigliose da vedere e 
scoprire . E’ un grande scenario di ric-
chezza biologica  che solo l’indifferen-
za  degli insegnamenti scolastici  per-
mette di continuare a sottovalutare  .

Come attrezzarsi

Per praticare il biowatching occorrono 
alcuni strumenti: 
Il binocolo: per cominciare occorre mu-

nirsi di un binocolo; a 
differenza che nell’os-
servazione degli uccelli 
in cui possono andare 
bene anche binocoli 
tradizionali, nel bio-
watching  è importan-
te l’uso di binocoli che 
permettono la messa a 
fuoco ravvicinata . Per 
esempio per osservare 
farfalle o tritoni oc-
corre porsi non trop-
po lontano nè trop-
po vicino ai soggetti . 
Utilizzando i binocoli 
tradizionali il soggetto 
risulta fuori dal campo 
di distanza minima di 
messa a fuoco e per 
guardarlo con le lenti 
occorre addirittura in-
dietreggiare, mentre a 
occhio nudo lo stesso 
soggetto risulta troppo 
lontano . Con i nuovi 
binocoli a messa a fuo-
co ravvicinata invece 
adatti al biowatching,  

i soggetti si possono osservare anche a 2-3 
metri di distanza . 
I manuali di osservazione: sono essen-
ziali per controllare quello che si osserva 
sul campo . E’ evidente che quando si va 
in giro per boschi, campi e paludi è bene 
non appesantirsi troppo ed è quindi utile 
utilizzare manualetti leggeri riservando i 
volumi pesanti e più completi a control-

Censimento rapaci
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li da effettuare successivamente a casa . 
Personalmente porto sempre con me al-
cuni  manualetti (di cui  caratteristica 
essenziale è la leggerezza) che trasporto 
in una borsa a tracolla e che mi sento di 
consigliare a tutti coloro che intendono 
cominciare il biowatching . Uccelli, far-
falle, insetti, anfibi e rettili, alberi, ce-
spugli  arbusti e bacche, fiori e piante, 
mammiferi e tracce sono i gli argomenti 
tipici dei manuali sul biowatching .
Il taccuino del biowatcher: in qualsiasi 
escursione in natura il taccuino su cui 
segnare le proprie osservazioni è un bene 
prezioso . Le annotazioni permettono di 
immagazzinare e ricordare scoperte ed 
emozioni, dati e curiosità . Il taccuino 
del bio-watching è qualcosa di più: è un 
modo per descrivere e capire la diversità 
biologica annotando i segni della vita, 
ovunque attorno a noi .
Le mappe della zona: quando si visita un 
nuovo ambiente è bene avere con sé una 
mappa del territorio circostante . Con la 
mappa si possono utilizzare i sentieri se-
gnati, si inquadra la zona in un contesto 
morfologico più vasto; e poi le zone vi-
sitate vanno per così dire ‘marcate’ sulla 
carta e successivamente identificate e ri-
cordate come aree  già ‘esplorate’ .

Un giusto vestiario: non è che siano ne-
cessari particolari ‘travestimenti’, però  
gli abiti da scegliere per andare in na-
tura devono essere comodi e robusti e 
preferibilmente di colori non troppo vi-
stosi . Necessari sono invece un paio di  
scarponcini adatti a camminare a lungo 
senza stancarsi .  Nello zaino è bene avere 
sempre un k-way pronto uso, cibo e una 
borraccia d’acqua .
Un esperto per le prime volte: è impor-
tante le prime volte avere il supporto di 
qualche esperto che indirizzi nel giusto 
approccio all’osservazione della natura: 
come impugnare il binocolo, dove guar-
dare per scoprire anfibi e rettili, come ri-
conoscere le tracce dei mammiferi, come 
consultare i manuali per identificare fio-
ri e piante, come orientarsi nel mondo 
sterminato degli insetti, ecc . 
Pur se i consigli teorici sono utili, c’è 
un solo vero modo per imparare davve-
ro a conoscere la natura: fare esperienza 
sul campo, uscendo quante più volte sia 
possibile in escursioni naturalistiche per 
osservare, identificare e divertirsi con lo 
sterminato mondo della  biodiversità: un 
“biowatching” alla scoperta della vita at-
torno a noi nei tanti e diversi ambienti 
naturali italiani!

BIO-WATCHING
sul campo alla scoperta della biodiversità

Biowatching, è un volume ‘zainabile’ 
utile per cominciare a capire . Non un 
manuale completo di tutto, sarebbe im-
possibile oltre che molto voluminoso,  
ma con questa piccola guida si può com-
inciare a ragionare . Mettetelo nello zaino, 
insieme a macchina fotografica e bino-
colo, poi iniziate a camminare in silen-
zio, posando piano gli scarponi a terra 
per non fare rumore, fermatevi, osservate,  
leggete, prendete appunti (utili anche in 
questo kit una bussola, un altimetro, la 
carta) . Questa guida è utile per il divulga-
tore, per chi lavora con le scuole, ma anche 
un libro che può essere utilizzato pratica-
mente da tutti coloro che poi, incuriositi, 
potranno approfondire ogni singolo ar-
gomento considerato con altri testi . 
Ideato e scritto da due naturalisti non 
della prima ora come sono Francesco 
Mezzatesta e Franca Zanichelli . il Bio-
watching introduce all’osservazione della 
biodiversità, estendendo la pratica del 
birdwatching per arrivare all’osservazione 
della natura in tutti gli aspetti, non solo 
faunistici e floristici, ma anche geologici 
e geomorfologici . I disegni di Lorenzo 
Dotti sono estremamente esplicativi sia 
nell’illustrare i vari ecosistemi, habitat e 
sottohabitat, sia nel disegno dei gruppi 
animali e vegetali, europei e tropicali .
Se non lo trovate in libreria potete acquis-
tarlo tramite il sito internet www .parks .it 
nelle pagine dell’emporio dei parchi .

Nicola Vicini
nicola@gruppo-natura .it 

Luscengola

©
 F

 . M
ez

za
te

st
a



6 Ambiente InFormazione

International Po Delta Birdwatching Fair
Un evento di successo

di Tatiana Picone1

Il mercato del bw2

Sono ormai diversi anni che un’area im-
portante della regione Emilia-Romagna 
come il Parco del Delta del Po, sta at-
tuando politiche e strategie finalizzate a 
caratterizzare tale territorio come la più 
importante destinazione europea per la 
pratica del birdwatching o dell’osservazio-
ne dell’avifauna in natura .
Un segmento che sicuramente consente di 
far riferimento a nicchie di mercato, ma 
che per la propria natura e per le proprie 
caratteristiche apre interessanti ed impor-
tanti prospettive di sviluppo per il turi-
smo naturalistico di tutta la regione e non 
solo, per il livello di internazionalizzazio-
ne dell’offerta che può garantire .
Il birdwatching, debitamente ed effica-
cemente integrato con l’offerta di arte e 
cultura, rappresenta infatti un prodotto 
ampiamente spendibile su mercati di lun-
go ed ampio raggio .
Sulla base dell’esperienza acquisita sul 

1 ufficio stampa Delta 2000
www .odeltabirdfair .it 
deltaduemila@tin .it
2 Fonti: Statistiche di ecoturismo 2004, Birdlife 
International; Studi vari (Econstat/Ciset 2004) 
sul mercato naturalistico e sul birdwatching 
effettuati nell’ambito dell’azione 1 .3 .4 PAL 
Leader Plus Delta emiliano-romagnolo; Studio 
di fattibilità a cura di Bob Scott di cui all’azione 
1 .2 .5 del PAL Leader Plus Delta emiliano-
romagnolo .

campo in questi anni e di una serie di studi 
realizzati, anche grazie l’ausilio di esperti 
del settore di livello internazionale, è pos-
sibile tracciare alcune linee di come stia 
evolvendo il prodotto ed il suo fruitore . 
Per esempio, possiamo definire il turista 
verde come un turista che visita una de-
stinazione per vivere un’esperienza a con-
tatto con la natura ed i relativi habitat; in 
particolare, il turismo naturalistico può 
essere definito come un viaggio per visi-
tare una destinazione specificatamente per 
osservare gli aspetti ‘selvaggi’ del conte-
sto naturalistico (es . birdwatching, safari, 
ecc…) . Alcuni dati per definire l’identikit 
del tipico viaggiatore amante dell’ecotu-
rismo: età tra i 35 e i 54 anni, 50% uo-
mini e 50% donne, l’82% ha un diploma 
di scuola superiore, viaggia in coppia e il 
50% effettua soggiorni di 8-14 giorni . Gli 
elementi fondamentali del viaggio sono: 
contesto naturalistico, osservazione della 
fauna selvatica, poter effettuare passeggia-
te . Le motivazioni per il viaggio succes-
sivo: fruire degli ambienti naturali ed ef-
fettuare nuove esperienze, scoprire nuove 
destinazioni . 
Per quanto riguarda il birdwatcher vero e 
proprio, ha un’età di 40-59 anni, con un 
buon livello culturale; preferisce case ru-
rali, quali bed and breakfast di alta qualità 
ed alberghi rurali, ma a prezzi ragionevoli, 
possibilmente immersi nella natura . Inol-
tre è un turista esigente, se utilizza una 
guida locale pretende di essere portato 
negli Hot Spot, deve ovviamente parlare 

inglese e riconoscere l’avifauna del luogo 
a colpo d’occhio, con il nome scientifico 
se possibile . 
Se il turismo generico ha una crescita an-
nua del 4%, i viaggi a carattere naturalisti-
co hanno un tasso di crescita tra il 10% 
e 30% e il birdwatching è il ‘passatempo’ 
con il tasso di crescita più alto . L’osserva-
zione della natura in tutte le sue forme è 
in aumento a livello mondiale dal 10% al 
12% annuo: l’Italia, dove si sta lentamen-
te diffondendo questa cultura, in virtù 
dell’ampia presenza di aree rurali, consi-
derate le migliori per praticare tale attivi-
tà, ha tutti i numeri per poter competere 
con altre importanti destinazioni europee . 
Da non dimenticare l’importante aspetto 
destagionalizzante del birdwatching, il cui 
elemento chiave è che viene praticato in 
periodi di bassa stagione .

Fare birdwatching nel Parco del Delta del 
Po

Le zone del Delta emiliano-romagnolo, 
dove è presente una delle più alte concen-
trazioni di specie raramente avvistabili in 
altri siti europei, rappresentano sicura-
mente un ambiente unico per coloro che 
vogliono esercitare o che si vogliono av-
vicinare a questa affascinante attività . Già 
nel 2000 il 37% dei birdwatchers intervi-
stati alla British Birdwatching Fair (la Fie-
ra specializzata più importante d’Europa) 
era a conoscenza di quest’area, presente 
tra l’altro già da qualche anno sui catalo-
ghi dei più importanti T .O . inglesi come 
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International Po Delta
Birdwatching Fair

unica destinazione italiana per la pratica 
del birdwatching .    
Il Delta del Po offre infatti, siti di partico-
lare interesse, rivelando le potenzialità na-
turalistiche che il territorio può esprimere 
in ogni stagione dell’anno, ed in particolar 
modo in autunno e primavera . L’avvista-
mento dell’avifauna può essere effettuato 
vagando per valli e canneti, per scorgere 
in volo o sull’acqua gli abitanti delle zone 
umide; oppure fermandosi sulle apposite 
torri, capanni e punti di sosta di cui i per-
corsi sono dotati . Il Parco del Delta del 
Po dell’Emilia-Romagna, infatti, possiede 
caratteristiche territoriali ed ecologiche 
che lo rendono unico nel suo genere . Non 
si tratta di un Parco delimitato, inteso 
come un luogo chiuso, con un ingresso 
ed un’uscita, ma bensì di un insieme di 
ambienti naturali, di un territorio definito 
nel corso dei secoli dal lavoro dell’uomo 
e dalle modificazioni della natura . Copre 
infatti una superficie complessiva di ol-
tre 53 .000 ettari di aree considerate tra 
le più produttive e ricche di biodiversità . 
Pur essendo una delle aree protette più 
antropizzate ed economicamente svilup-
pate del Paese, il Parco del Delta del Po 
dell’Emilia-Romagna conserva al proprio 
interno la maggiore estensione italiana di 
zone umide tutelate e  proprio per la sua 
storia di crocevia culturale ed economi-
co tra Occidente ed Oriente conserva al 
proprio interno importantissime vestigia 
del suo splendido passato . La biodiversità 
nel comprensorio deltizio è straordinaria: 
sono state censite oltre 400 specie di ver-
tebrati; tra esse ben 52 specie di pesci, 10 
di anfibi, 19 di rettili e 41 di mammiferi . 
Gli uccelli trovano nel Delta l’habitat ide-
ale, con oltre 317 specie di uccelli presen-
ti, circa 55 .000 uccelli svernanti e 35 .000 
nidificanti . Nel territorio, inoltre, sono 
censite 11 “Zone umide di importanza 
internazionale” registrate nella Conven-
zione di Ramsar (Iran 1971), 18 “Siti di 
Interesse Comunitario” (direttiva 92/43/
CEE) e 16 “Zone di Protezione Speciale” 
(direttiva 79/409/CEE) per la conserva-
zione degli Uccelli . L’UNESCO, poi, nel 
dicembre ’99, ha dichiarato l’insieme terri-
toriale costituito dalla Città di Ferrara, le 
Delizie Estensi e il versante ferrarese del 

Delta del Po “Patrimonio dell’Umanità” .

La storia del progetto, dal Leader II al Le-
ader Plus 

L’idea di organizzare un evento di caratte-
re internazionale nel Delta del Po nasce da 
un progetto di cooperazione transnaziona-
le Leader II con il partner irlandese ECAD 
con il quale era stato impostato un proget-

to per valorizzazione del birdwatching in 
Italia nell’area del Delta del Po ed in Irlan-
da nell’area di East Cork . A seguito di va-
rie iniziative realizzate nell’area del Delta 
del Po grazie all’opera di operatori privati 
e della pubblica amministrazione rivolte 
ad una prima strutturazione del prodotto 
birdwatching, DELTA 2000 ha previsto 
nell’ambito del Leader Plus alcune azio-
ni rivolte al rafforzamento del prodotto 
birdwatching, in termini di allestimento, 
di promozione e di creazione di reti tra 
operatori, ed in particolare la progettazio-
ne e realizzazione di una manifestazione 
di carattere internazionale finalizzata a 
promuovere l’osservazione dell’avifauna 
e quindi la pratica del birdwatching, ed a 
diffonderne la sua cultura legando la pa-
rola “Birdwatching” al Parco del Delta del 
Po Emilia-Romagna .
Tale evento è inserito tra le azioni del 

progetto di cooperazione transnaziona-
le “A network of European Wetlands” di 
cui all’azione 2 .1 .2 “cooperazione tran-
snazionale” del PAL Leader Plus, dove 
l’organizzazione di eventi DELTA 2000 
ha individuato la realizzazione di una 
prima manifestazione internazionale sul 
birdwatching e sul turismo naturalistico 
come azione da intraprendere, azione con-
divisa dagli altri partner che partecipano 
attivamente all’evento . Pertanto a seguito 
di un primo studio di fattibilità finanziato 
nell’ambito dell’azione 1 .2 .1 “Promozio-
ne territoriale” del PAL Leader Plus del 
Delta emiliano-romagnolo si è proceduto 
alla definizione di un progetto per la rea-
lizzazione di un evento che partendo dal 
birdwatching diventasse da un lato un mo-
mento di aggregazione d’interessi per far 
nascere anche in Italia un mercato “bird-
watching” richiamando esperti ed ope-
ratori di settore a livello internazionale, 
dall’altro creare un’occasione per promuo-
vere il territorio del Delta del Po, unico 
nel suo genere, come destinazione per at-
tività di carattere naturalistico . Il progetto 
è stato strutturato su un evento ‘centrale’, 
basato ovviamente sul birdwatching, e su 
attività ed eventi di carattere collaterale 
aventi la finalità di valorizzare le varie op-
portunità di fruizione del turista amante 
della natura . 

La Fiera del Birdwatching e del Turismo 
naturalistico, un evento di successo 

La Fiera Internazionale del Birwatching e 
del Turismo Naturalistico è il più grande 
evento dedicato al birdwatching e al tu-
rismo naturalistico d’Italia, organizzato 
in stretta collaborazione con associazioni 
ambientaliste, con la finalità di sensibiliz-
zare al rispetto per l’ambiente, in un’ottica 
di turismo sostenibile . Il lungo ed atten-
to lavoro di studio e le sinergie volte allo 
sviluppo sostenibile del territorio hanno 
premiato il comitato promotore - DELTA 
2000 in collaborazione con le Province di 
Ferrara e di Ravenna, il Parco del Delta 
del Po Emilia-Romagna e il Comune di 
Comacchio - sin dalla prima edizione . 
L’evento è stato inoltre sponsorizzato dal-
le più importanti associazioni ambienta-
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International Po Delta
Birdwatching Fair
liste: Birdlife International, LIPU – Lega 
italiana per la protezione degli uccelli, 
Federparchi, National Wildlife Institute, 
Legambiente, Touring Club Italia, WWF . 
ASOER – Associazione Ornitologi Re-
gione Emilia-Romagna ed EBN Italia – 
Associazione Italiana Birdwatching, 
L’area espositiva, sin dalla prima edizione 
del 2004, ha ospitato le più qualificate 
aziende del settore: ottica e fotografia, 
tour operator italiani ed internazionali, 
Parchi italiani ed europei, associazioni 
ambientaliste, editoria specializzata, ab-
bigliamento, attrezzature ad accessori per 
campeggio e tempo libero, attrezzi e ser-
vizi per la realizzazione di siti fauni-
stici protetti, aziende di educazione 
ambientale .
L’area espositiva, inoltre, ha cercato 
di uscire dai padiglioni espositivi 
canonici, consentire la ‘prova’ delle 
strumentazioni e abbinare al villag-
gio espositivo attività formative, 
passando dai 6000 mq del 2004 agli 
11 .000 del 2007; in particolare è 
stata effettuata la scelta nel 2005, di 
spostare la manifestazione lungo l’ar-
gine Fattibello di Comacchio, per-
mettendo in tal modo la visione delle 
suggestive Valli di Comacchio con bi-
nocoli e cannocchiali . Probabilmente 
l’insieme di questi elementi, sommati allo 
splendido scenario che la ospitava, ha de-
terminato il successo crescente negli anni 
della manifestazione . 
Alcuni numeri che testimoniano le posi-
tive performance dell’evento nelle passate 
edizioni: sempre oltre 20 .000 i parteci-
panti, con un picco di circa 30 .000 visi-
tatori nel 2005; da 124 espositori della 
prima edizione a 190 delle successive; 
complessivamente oltre 3000 bambini 
partecipanti ai laboratori didattici orga-
nizzati in fiera in collaborazione con le 
più importanti associazioni e cooperative 
di educazione ambientale; migliaia i par-
tecipanti alle escursioni organizzate sia 
dalla manifestazione che dagli operatori 
privati nei giorni della Fiera, che hanno 
colto l’occasione per proporre  pacchetti 
speciali, per visitare il territorio con tante 
diverse possibilità . 
Sono stati oltre 100 i giornalisti accredi-

tati ogni anno, con la presenza costante 
delle principali reti televisive quali RAI, 
Mediaset, Sky, oltre a numerose emittenti 
locali . La manifestazione ha, inoltre, avu-
to una eco importante su tutta la stam-
pa nazionale, a partire dai quotidiani più 
autorevoli quali Repubblica, la Stampa, Il 
Sole 24 Ore fino ad arrivare alle riviste di 
settore maggiormente note, quali Viaggi 
di Repubblica, Airone, Geo, Focus e mol-
te altre ancora . Tutto questo ha portato 
naturalmente ad un aumento della visi-
bilità di tutto il territorio, che comincia 
a connotarsi come luogo privilegiato per 
tutti coloro che amano la natura ed in par-

ticolare vogliono avvicinarsi al mondo del 
birdwatching .
Il respiro internazionale della fiera è poi 
dimostrato dai numerosi tour operator 
stranieri e nazioni partecipanti, coinvolti 
nel programma attraverso attività di pro-
getti di cooperazione o momenti di in-
contro più specificatamente commerciale, 
come il Birdwatching Travel Trade . Solo per 
citare le nazioni presenti all’ultima edizio-
ne: la Danimarca, la Germania, la Svezia, 
l’Ungheria, il Venezuela, l’Albania, lo Sri 
Lanka, la Croazia, la Bosnia ed Erzegovina, 
la Francia, la Spagna, la Finlandia . Non bi-
sogna poi dimenticare i numeri del settore 
della fotografia, con il corollario di attività 
organizzate intorno ad essa: a partire dalla 
prestigiose mostre ospitate a Comacchio, 
come la Wildlife Photographer of The 
Year nel 2005, la Glanzlichter nel 2006, 
le foto vincitrici del Concorso Internazio-
nale di Fotografia Naturalistica Asferico 

2007 per arrivare alle centinaia di persone 
partecipanti ai workshop di fotografia na-
turalistica . Numeri interessanti anche per 
il Concorso Delta in focus, che ogni anno 
ha fatto registrare centinaia di immagini 
partecipanti e prestigiosi premi offerti 
dalle migliori aziende del settore . La Fiera 
è stata sede, per tutte le sue edizioni, di 
preziosi momenti di incontro, dibattito e 
di studio con l’organizzazione di diversi 
convegni su importanti temi: controllo e 
gestione ambientale, equilibrio tra attività 
umane, specie selvatiche ed aree protette, 
fruizione sostenibile,  potenzialità turisti-
che aree Parco . . .  

Da sottolineare, inoltre, che nel 
2007 la manifestazione ha puntato 
sul concetto di turismo slow, sempre 
nell’ottica della valorizzazione dello 
straordinario patrimonio naturali-
stico del territorio del Delta del Po . 
Con l’impegno di promuovere lo 
Slow Tourism ed i punti Slow del 
territorio del Parco del Delta del Po, 
si è cercato di caratterizzare ulte-
riormente la Fiera del Birdwatching 
come elemento identificativo delle 
province di Ferrara e Ravenna . Dopo 
4 anni di lavoro, pervengono richie-
ste per l’organizzazione di soggiorni 
Birdwatching anche nei periodi suc-

cessivi alla manifestazione e si riscontra 
un aumento nelle presenze straniere nei 
periodi autunnali e primaverili con finalità 
bw (inglesi con Tour Leader, inglesi indi-
viduali, belgi, ecc . .) .

Le prospettive future…

L’appuntamento con la Fiera Internazio-
nale del Birdwatching e del Turismo na-
turalistico è rimandato al 2009, quando 
verrà proposto un villaggio espositivo ca-
ratterizzato dalla qualità e professionalità 
delle precedenti edizioni ma completa-
mente rinnovato, con una  veste originale 
che vedrà coinvolti palazzi, edifici storici 
della cittadina lagunare di Comacchio e 
del Parco del Delta del Po . Anche per l’edi-
zione del 2009 saranno tante le attività 
organizzate a corollario della manifesta-
zione: escursioni, lezioni di birdwatching 
e fotografia, convegni e molto altro .    

Stand ottica sull’argine
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Esperienze di una Guida

di Nicola Donà1

Come tanti di voi, sono anch’io una 
guida naturalistica . Abito e lavoro nel 
Delta del Po e mi considero fortuna-
to perché faccio un lavoro che 
mi piace . Mi ritengo ancor più 
fortunato perché al mio lavo-
ro posso abbinare e rendere 
remunerativa una mia grande 
passione, il birdwatching, che 
risale a una quindicina di anni 
fa, ancor prima che diventassi 
Guida Naturalistica . 
Mi è stato chiesto di scrivere 
questo articolo per portare la 
mia esperienza di guida BW e 
nello spazio concessomi cer-
cherò di concretizzare quelli 
che per me sono gli aspetti 
più importanti del BW e le 
mie esperienze con le diverse 
tipologie di gruppi che accom-
pagno .
Per sua natura, così come nasce 
in Inghilterra, il BW è un’atti-
vità ludico-ricreativa che induce all’ag-
gregazione, tuttavia, personalmente, 
preferisco fare BW da solo . Hobby e 
passatempi in genere sono attività so-
litarie, ancor più il BW, che agli appas-
sionati richiede lunghi appostamenti, 
assoluto silenzio, tempi e pause neces-
sari a scattare foto e scrivere annota-
zioni . 
Ciò non toglie che siano opportune 
uscite di gruppo, per arricchire la pro-
pria conoscenza attraverso il confron-

1 Naturalista, ornitologo, socio Aigae
http://falcodipalude1 .blogspot .com/
nico .dona@gmail .com
 

to con altri appassionati, per condurre 
per mano e coinvolgere i neofiti, per 
passare delle giornate all’insegna della 
natura con persone che condividono 
questa passione e… per finire magari 

in qualche agriturismo con sana cucina 
casalinga a suggellare nuove amicizie .
Un secondo aspetto del BW è il ruolo 
che esso può svolgere all’interno del-
le attività di educazione ambientale; il 
BW è un’attività a basso impatto, ma 

soprattutto dà impulso a quel fattore 
scatenante il rispetto della natura che 
è la conoscenza . Non è infatti possi-
bile amare ciò che non si conosce . Il 
semplice binocolo che porto al collo 

quando mi presento ai gruppi 
desta subito curiosità e tra-
smette un segnale immediato 
che istintivamente si traduce 
in: “guardare, osservare, impa-
rare, rispettare” .
Una terza funzione del BW è 
il contributo scientifico che 
può derivare dalle nostre os-
servazioni, soprattutto se 
queste vengono registrate e 
diffuse con metodo rigoroso 
e circostanziato . Può capitare 
infatti che durante le uscite 
ci si imbatta in specie rare o 
in specie comuni che per ab-
bondanza o per caratteristiche 
particolari dell’aspetto o del 
comportamento siano degne 
di essere segnalate a istituti, 
enti e singoli ricercatori che si 

occupano di fauna selvatica . Per l’Italia 
il massimo organismo è l’Istituto Na-
zionale per la Fauna Selvatica (INFS) 
con sede a Ozzano Emilia – Bologna .
Ultimo, ma non per questo meno im-
portante, è l’aspetto economico deri-
vante dall’aumento di interesse da parte 
del pubblico nei confronti dell’ambien-
te, delle aree protette e del BW stesso . 
In concreto tale fenomeno ha trovato 
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Gruppo in osservazione e censimento specie
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in Italia la sua massima espressione 
nell’International Birdwatching Fair 
di Comacchio (FE) . Penso che 
questa nuova frontiera del turi-
smo naturalistico possa in futu-
ro arricchirsi di nuove iniziative 
e presenti ancora ampi margini 
di crescita soprattutto se stimo-
lati da un’attenta promozione . 
Varie e differenziate sono le ti-
pologie di gruppi, più o meno 
numerosi, che chiedono di es-
sere accompagnati nel mondo 
dell’ornitologia .
Traendo spunto dalle mie espe-
rienze concedetemi di creare una 
piccola ‘scaletta’ dei gruppi con 
cui ho avuto a che fare, dei loro 
bisogni e fornire qualche consi-
glio in proposito .
Gruppi scolastici: non è per 
niente facile praticare il BW con 
le scolaresche: sono rumorose, impa-
zienti e hanno difficoltà con l’uso del 
binocolo; in compenso si accontenta-
no di poco . L’ideale è 
svolgere una lezione in  
classe  prima dell’uscita 
o avere a disposizione 
uno spazio dove rea-
lizzare delle proiezioni 
sugli uccelli e/o ripro-
durre i loro canti . 
Durante l’uscita sul 
campo il cannocchiale 
è indispensabile all’os-
servazione degli uccelli 
da una distanza suffi-
ciente a non spaventar-
li con le nostre sagome 
e il brusio dei ragazzi . 
Evitiamo quindi di ac-
compagnare anche i 
gruppi scolastici più 
disciplinati in zone di 
nidificazione o di par-
ticolare pregio fauni-
stico . Il cannocchiale 
inoltre permette di 
scattare delle foto in 
digiscooping con le fotocamere digi-
tali che quasi tutti posseggono . L’ot-
tenimento di un ‘souvenir’ fotografico 

Esperienze di una Guida

rappresenta oltretutto un ottimo pre-
testo per rendere i ragazzi più parteci-

pi a queste esperienze .
Gruppi di adulti: spero tra di loro non 
troviate mai un cacciatore: se è pentito 

potete cogliere delle buone notizie, se 
è ancora convinto lascio al vostro buon 
senso gestire la situazione . Anche tra 

gli adulti c’è sempre quello più sbada-
to o entusiasta: individuatelo e gesti-

telo al meglio prima che faccia 
fuggire ogni forma di vita pre-
sente nell’area . Per questi gruppi 
è meglio scegliere siti dotati con 
capanni e torrette di avvistamen-
to da dove si possano osservare 
le specie a distanza di sicurezza 
dagli uccelli o per lo meno a tiro 
di binocolo .
Birder specializzati: difficilmen-
te richiedono o pagano una gui-
da: il tam tam in Internet attra-
verso le varie liste di discussione 
dove si scambiano notizie rende 
autonomi questi appassionati 
disposti a percorrere centinaia di 
chilometri pur di osservare spe-
cie rare o particolarmente belle .
Birder stranieri: sono quelli con 
cui, al momento ho avuto mag-

giori soddisfazioni, sotto tutti i pun-
ti di vista . Considerato il poco tempo 
di permanenza a loro disposizione, 

vogliono vedere tutto 
l’osservabile, compiendo 
uscite anche di 10-12 
ore comprendenti lun-
ghe passeggiate e con-
tinui spostamenti da un 
luogo all’altro . Tutti i 
loro avvistamenti sono 
accuratamente annotati 
su taccuini . Specie ri-
tenute da noi comuni o 
di scarso interesse pos-
sono rappresentare per 
gli stranieri ciò che in 
gergo si definisce con la 
parola lifer (termine che 
indica l’avvistamento di 
una determinata specie 
per la prima volta), il 
che desta molto entusia-
smo . 
Concludendo vorrei ri-
cordare che in Europa vi 
sono circa 20 milioni di 
birder, e l’Italia col suo 

immenso patrimonio di biodiversità 
rappresenta una delle mete più ambite 
del continente .

Gruppo di birdwatcher tedeschi

Partecipanti al corso di birdwatching
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La Natura 
raccontata per immagini

di Milko Marchetti1

“… immobile all’interno del mio ca-
panno, mimetizzatissimo sul limitare 
del canneto che perimetra la zona d’ac-
qua bassa, attendo immobile che le Pit-
time ed un Beccaccino che si trovano a 
circa una trentina di metri da me arri-
vino a tiro di … teleobiettivo .
Alle mie spalle il sole comincia a fare 
capolino sull’orizzonte e ad illumina-
re i pennacchi dorati del Fragmiteto, 
tra qualche minuto riuscirò a guada-
gnare quei due o tre diaframmi che mi 
permetteranno di avere la sicurezza di 
qualche scatto ben fatto .
Con l’occhio incollato al mirino della 
fotocamera e la mano destra sul barilot-
to della messa a fuoco del mio trecento 
millimetri sto seguendo una Pittima 
che sondando la fanghiglia si sta avvi-
cinando a me; con movimenti millime-
trici la tengo al centro del fotogramma, 
anzi, perché non farla in verticale in-
serendo sullo sfondo la linea sfuocata 
delimitata dal canneto che va a fondersi 
con l’azzurro del cielo?!
L’essere arrivato alle prime luci dell’alba 
sul posto mi ha permesso di far apparire 
agli occhi degli uccelli che arriveranno 
come un tutt’uno tra la sagoma del mio 
capanno e la vegetazione circostante .

1 Fotografo naturalista, Campione del mondo di 
fotografia naturalistica 1999, 2001, 2003 e 2006 .
www .milkomarchetti .com .
marchettimilko@virgilio .it
 

Sono anch’io parte del ‘panorama’ a cui 
gli animali che frequentano il sito da 
alcuni giorni sono abituati e dal quale 
non hanno nulla da temere . . .
La Pittima occupa ormai due terzi del 
fotogramma, l’inquadratura mi soddi-
sfa, con il cuore in gola premo il pul-
sante scaricando una sequenza di tre 
scatti sulla inconsapevole ‘vittima’ che 
al suono sibilante della macchina sol-
leva per un attimo la testa regalando-
mi un fotogramma del tutto inatteso, 
continuo a scattare ma ad un tratto, 
tutto il gruppetto di Pittime, con un 
sincronismo perfetto, si alza in volo, in 
un concerto di energici gridi di allar-
me: sbircio dalla feritoria del capanno 
che mi permette di osservare la scena 
di fronte a a me e capisco tutto, un 
Falco di palude in planata ha messo lo 
scompiglio tra i Limicoli, alzo il tele 
per tentare di riprenderlo durante la 
planata sul canneto . . .” .

Questo non e’ un racconto di Jack Lon-
don, ma realmente ciò che si può prova-
re dedicandosi all’hobby della fotogra-
fia naturalistica; certo non è rilassante 
come collezionare francobolli o schede 
telefoniche, ma se vi ho ‘sfagiolato’ la 
curiosità di che cosa significhino tutti 
quei termini che ho inserito nel piccolo 
‘romanzo’ che ho sopra descritto, allora 
immergetevi in quest’avventura fatta di 
duri appostamenti, di delicate e lunghe 
preparazioni, di una cultura naturalisti-
ca che vi farà scoprire il mondo che sta 
attorno ed i quotidiani atteggiamenti 
degli animali nel loro ambiente natura-
le: è la fotografia naturalistica . 
E comincio proprio dalla fine, dalle 
ultime parole del precedente paragra-
fo, riprendendo le parole cultura natu-
ralistica: un ragno immobile sulla sua 
tela in parte recisa dal vento è natura, 
l’esplosione di note del canto dell’usi-
gnolo che proviene dal fitto del cespu-

Poiana Comune - Buteo buteo
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glio è natura, il rosso-viola che degrada 
nel blu intenso del cielo al tramonto 
è natura, il profumo dell’erba bagna-
ta da milioni di piccole goccioline di 
rugiada al mattino è natura; questa è 
cultura naturalistica, la conoscenza e 
l’amore per ciò che ci circonda, e deve 
essere presente in noi ed esternata in 
ogni occasione: è la base dell’etica del 
fotografo naturalista .
Ormai lo sanno anche i muri, tante 
sono le volte che nei corsi che tengo 
e nelle serata di proiezione discuten-
do con il pubblico racconto dell’etica 
menzionando questa frase: «il fotogra-
fo naturalista deve essere prima Natu-
ralista e poi fotografo, 
ha il dovere di mettere 
l’incolumità del sog-
getto davanti alla buo-
na riuscita della foto-
grafia . . .sempre!» .
Non a caso ho usato il 
rafforzativo mettendo 
la “N” maiuscola e non 
la “f ” . 
Il trucco è tutto qui, 
conoscere a fondo il 
soggetto che vogliamo 
riprendere, perché solo 
conoscendone a fondo 
la biologia e soprat-
tutto l’etologia, quindi 
il comportamento, le 
abitudini, le peculiarità 
che lo caratterizzano, 
sapremo a priori - innanzitutto - dove 
trovarlo, come avvicinarlo, come os-
servarlo nel suo quotidiano, e quindi 
come fotografarlo, limitando al mini-
mo quello che è il disturbo arrecato .
L’etica è alla base di tutto, deve farci 
fermare di fronte alla voglia di fare foto 
ai nidi, situazione pericolosissima per 
la specie, il periodo più importante per 
l’animale, concentrato ad amministrare 
la vita familiare, la crescita dei piccoli, 
la loro incolumità .
E poi come non parlare dell’etica pro-

fessionale, che con le nuove tecnologie 
può portare a facili deturpamenti del 
naturale; parlo del digitale, della foto-
grafia digitale che ovviamente legata ad 
una post-produzione tramite software 
di fotoritocco, invoglia a modificare, 
cancellare, reinventare la realtà .
I moderni software, per intenderci Ado-
be Photoshop®, permettono di elabora-
re, alterare, clonare, ciò che l’obiettivo 
ha catturato, ma la fotografia naturali-
stica impone una non-alterazione della 
realtà, che significa riportare fedelmen-
te nella fotografia realizzata, colori, ca-
ratteri fisici, dettagli, del soggetto ri-
preso, senza porvi alterazioni di sorta, 

senza inventare nulla di nostra mano 
tramite l’amico-nemico computer .
L’etica è andare fieri delle immagini che 
si sono realizzate, esenti dal timore di 
essere scoperti, un giorno, per quella 
modifica realizzata in post produzio-
ne: è non alterare la realtà . . . la natura 
è talmente bella che non è necessario 
tentare di migliorarla ancora . . .
Ma chi è il fotografo di natura? 
Spesso è l’evoluzione del Birdwatcher, 
ovvero colui che con un binocolo in 
mano osserva gli animali, a distanza, 

senza essere invasivo, senza disturbare, 
sbirciando nella vita degli ‘osservati’, 
ma spesso con un binocolo tra le mani 
si può sentire l’esigenza/mancanza del-
la possibilità di portare a casa un ricor-
do in più di quel momento vissuto con 
passione ed energia, oltre all’immagine 
memorizzata nella nostra testa compa-
re l’esigenza di avere un’altra immagine, 
più fisica, più reale, è la fotografia .
E  il birdwatching ?
Letteralmente, la traduzione dall’ingle-
se è osservazione degli uccelli, in realtà 
è un modo per vivere la Natura, stare 
all’aria aperta, immersi nei suoni e nei 
profumi che l’ambiente visitato ci rega-

la; è guardare lontano 
tra i cespugli a cercare 
il piccolo Scricciolo, o 
nel canneto a cattura-
re i movimenti veloci 
del Pendolino, o nella 
silenziosa e apparen-
temente calma palu-
de l’immobile sagoma 
dell’Airone in pesca .
Basta un abbigliamen-
to mimetico per non 
essere troppo visibili 
agli occhi della selvag-
gia ed elusiva natura 
che ci ospita, una pic-
cola guida di ricono-
scimento degli uccelli, 
un taccuino su cui an-
notare eventualmente 

gli avvistamenti effettuati ed un buon 
binocolo .
Questo sconosciuto, così chiamato, 
altro non è che una lente di ingrandi-
mento che ci permette a seconda delle 
caratteristiche che possiede, di poterci 
avvicinare maggiormente alla vita degli 
animali che ci stanno di fronte, entran-
do nel loro quotidiano senza essere in-
vadenti .
La scelta del binocolo non è difficile, 
ma bisogna conoscere bene alcuni con-
cetti che ci permetteranno di effettuare 

La Natura
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una scelta oculata, legata ad un livello 
qualitativo che deve essere prioritario 
su tutto: vale la pena di spendere qual-
che euro in più ma acquistare un bino-
colo che deve durare, deve reggere alle 
intemperie, deve farci vedere nella loro 
perfezione i dettagli del piumaggio, i 
colori, gli atteggiamenti dei soggetti 
inquadrati: gli uccelli .
Innanzitutto il binocolo si identifica 
con due numeri, per es . 10x40: il pri-
mo numero rappresenta il fattore di 
ingrandimento, il secondo il diametro 
della lente di uscita in mm .
10x significa che vedrete un oggetto a 
100m di distanza come se lo osserva-
ste ad occhio nudo da una distanza di 
10m . In altre parole, il binocolo porta 
l’oggetto 10 volte più vicino .
Il secondo numero, 40 nel nostro 
esempio, indica il diametro della len-
te in millimetri, e ci fa comprendere 
la quantità di luce che può entrare nel 
binocolo . Per l’osservazione diurna, è 
sufficiente un diametro di 20mm, ma a 
maggiori dimensioni della lente corri-
sponde una maggiore resa in condizio-
ni di bassa luminosità, per esempio al 
crepuscolo .
Dividendo il diametro della lente per 
gli ingrandimenti si ottiene il parame-

tro “pupilla di uscita” . E’ importante 
per l’osservazione crepuscolare, dato 
che sono le sue dimensioni a determi-

nare la luminosità dell’immagine che si 
forma nell’occhio . Un binocolo di alta 
qualità offre una pupilla di uscita cir-
colare di luminosità uniforme (nel caso 
di un binocolo 8x56 , si ottiene 7mm 
come pupilla di uscita, che corrispon-
de alla massima apertura della pupilla 
dell’occhio umano) .
Infine il fattore crepuscolare: indica le 
prestazioni di un binocolo in condizio-
ni di scarsa luminosità . Si calcola estra-
endo la radice quadrata del fattore di 
ingrandimento moltiplicato per il dia-
metro della lente obiettivo . Un binoco-
lo 8x30 ha un fattore crepuscolare pari 
soltanto a 15,5, mentre per un modello 
8x56, il fattore crepuscolare corrispon-
de a 21,2 .
Maggiore il fattore crepuscolare, mag-
giore sarà la pupilla di uscita del bino-
colo e migliori saranno le sue presta-
zioni in condizioni di scarsa luce, es . 
all’alba o al tramonto .
La distanza minima di messa a fuoco 
deve essere più piccola possibile, in 

La Natura
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questo modo sarà possibile utilizzare 
il binocolo anche con soggetti molto 
vicini, estremizzandone l’utilizzo, an-
che farfalle ed insetti potranno diven-
tare interessanti all’osservazione, o per 
entrare nei dettagli del piumaggio del 
curioso passeriforme che si è avvicinato 
più del solito . 
Totalmente diversi dal punto di vista 
costruttivo sono i cannocchiali: di di-
mensioni maggiori e utilizzabili per una 
visione con un solo occhio, possiedono 
elevati ingrandimenti (da 20x fino a 
60x) e permettono al birdwatcher di 
eseguire osservazioni a lunghe distanze . 
Dati i forti ingrandimenti raggiunti, è 
d’obbligo l’utilizzo di un rigido caval-
letto per poter eliminare le vibrazioni 
indotte dal sistema mano-braccio . Si 
rendono utili per avvistamenti di ani-
mali statici o in lento movimento, dato 
lo strettissimo campo visivo disponi-

bile risulta difficoltoso un eventuale 
inseguimento del movimento dell’ani-
male osservato .
Divengono molto utili per una attività 
correlata, il Digiscoping . Altra parola 
rubata al vocabolario inglese che si tra-
duce in una tecnica fotografica che uni-
sce i forti ingrandimenti generati da un 
cannocchiale, con le semplici funzioni 
di una macchina fotografica digitale 
compatta o reflex . Semplicemente avvi-
cinando la lente della compatta a quel-
la del cannocchiale (o tramite sistemi 
che vanno da diversi anelli adattatori di 
collegamento a staffe che permettono 
di avvicinare e far perfettamente colli-
mare macchina-cannocchiale) è possi-
bile effettuare fotografie dell’animale 
inquadrato a notevoli distanze, con ri-
sultati sorprendenti . 
Sommando gli ingrandimenti di mac-
china e cannocchiale si raggiungono fo-

cali superiori agli 11000 mm (riferiti 
al formato 24x36) .
Non resta che attrezzarsi e scoprire le 
meraviglie della natura, immergersi tra 
i suoi abitanti, silenziosi e schiamaz-
zanti, statici e in volo, mimetici o colo-
ratissimi, ma tutti rigorosamente ricchi 
di una coinvolgente vitalità .
Finalmente parliamo di macchine foto-
grafiche?
Primo intoppo, se voglio fare foto 
naturalistica è meglio acquistare una 
compatta o una macchina reflex? Non 
vi sono dubbi: la compatta viene scar-
tata per una scarsa adattabilità alle si-
tuazioni più diverse .
Mi spiego con alcuni esempi: una com-
patta possiede una ottica zoom ma 
non intercambiabile, la reflex permette 
di montare diversi obiettivi a seconda 
delle esigenze del soggetto, un gran-
dangolo se vogliamo fare un panorama 

Sgarza ciuffetto - Ardeola ralloides
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(focali da 10-12mm fino a 35mm), un 
medio tele per la fotografia macro ed i 
ritratti (da 50mm a 200mm), un tele 
più spinto per la fotografia agli animali 
(dal 300mm in su) .
Una compatta spesso non permette 
una regolazione manuale dei parametri 
della fotografia (tempi e diaframmi) e 
possiede una velocità di scatto bassa 
(1, max 2 scatti al secondo) . 
Fare foto agli animali significa 
essere rapidi, spesso bisogna 
essere veloci e vedere in an-
ticipo la foto che andremo a 
tentare di realizzare .
Purtroppo il fotografo di na-
tura ha tre grossi problemi 
da superare: l’animale non sta 
fermo, non si mette in posa, e 
non ne vuole sapere di essere 
fotografato da noi, di conse-
guenza la rapidità deve essere 
la nostra arma vincente .
Innanzi tutto è  meglio sfa-
tare il mito delle attrezzature 
‘astronomiche’: non è neces-
sario possedere un corredo 
fotografico milionario per 
fare buone fotografie; non è la 
macchina che fa la fotografia 
ma l’occhio che sta dietro il 
mirino che deve saper vedere 
ciò che si vuole riportare su 
di una pellicola prima ancora 
di inquadrarla con l’obiettivo 
della macchina .
La reflex che andremo ad ac-
quistare dovrà avere una ve-
locità di scatto di almeno 
3 scatti al secondo, avere la 
possibilità di fare una lettu-
ra esposimetrica “Spot” (fare 
una esposizione selettiva e 
perfetta sul soggetto che riteniamo es-
sere il protagonista assoluto del nostro 
scatto fotografico), avere lo spinotto 
per poter applicare il cavetto per lo 
scatto a distanza, utilissimo accessorio 
che ci dà la possibilità di collegare alla 
macchina radiocomandi o scatti a di-
stanza, per poter appunto utilizzare la 
macchina in situazioni in cui la nostra 
presenza potrebbe essere troppo inva-

siva, riprendere a distanza senza essere 
per forza presenti con l’occhio dentro 
nel mirino .
Consiglio sicuramente un corpo reflex 
digitale, e qui, entrano in gioco altri 
parametri che il digitale ha fatto diven-
tare parte integrante dei nostri vocabo-
lari: i pixel, almeno 6-8 milioni, la sen-
sibilità minima, da 100 iso in su, e poi 
le impostazioni di altri parametri che 

divengono basilari per poter scattare 
in digitale: il profilo colore più ampio, 
Adobe RGB, il bilanciamento del bian-
co, il tipo di salvataggio dell’immagine, 
in raw o jpeg, la calibrazione del moni-
tor del computer, imperativa per essere 
sicuri che i colori che vediamo saranno 
esattamente quelli che ci ritroveremo 
stampati sulla carta fotografica .
Per ovvi motivi di spazio ho semplice-

mente elencato dettagli ed impostazio-
ni che richiederebbero pagine e pagine 
di spiegazioni . Nozioni importanti che 
vanno approfondite per capire bene la 
fotografia digitale .
Altra cosa importante, da non sottova-
lutare è che l’investimento iniziale com-
porta non solo l’acquisto della macchi-
na ma di tutta la catena a cui il digitale 
ci lega: schede di memoria per registra-

re, un computer per scaricare, 
visionare e correggere, hard 
disk esterni per memorizzare 
ed archiviare, stampante ink 
jet per stampare le nostre im-
magini; costi che verranno poi 
ammortizzati con migliaia di 
scatti a costo zero (si possono 
fare tante foto e poi cancellare 
quelle sbagliate, e ri-fotogra-
fare sullo stesso supporto, la 
scheda di memoria, tantissime 
volte) .
Queste sono alcune delle cose 
che bisogna sapere, banalità, 
forse, che però ci permetteran-
no di creare il nostro capola-
voro: una immagine inquadra-
ta, esposta e definita nei suoi 
dettagli principali, da noi, non 
dalla macchina fotografica che 
diventa il semplice mezzo per 
ottenere e non per imporre 
uno scatto .
Concludo con poche righe che 
rappresentano il mio pensiero 
ma che racchiudono ciò che il 
fotografo di natura deve avere 
come alleati, come amici, come 
costanti compagni di avventu-
ra nel momento in cui decide 
di partire per andare a  foto-
grafare:

I miei compagni di avventura sono: 
un capanno mimetico,  

ore di appostamenti immobili,  
le fredde giornate di Gennaio, 

le afe di Luglio,  
le innumerevoli zanzare, 

la nebbia,  
e la mia inseparabile 
macchina fotografica .

Pendolino Europeo - Remiz pendulinus
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Certe notti…
da gufi!

di Marco Mastrorilli 1

Quante persone conoscono la grande 
vivacità della vita notturna in Italia?
Non mi riferisco a discoteche, concerti 
o eventi mondani ma alle numerosissime 
specie di animali che popolano ed 
animano le notti italiane.
Oltre a volpi, tassi, micromammiferi, 
chirotteri, rane e rospi… autentici 
padroni dell’oscurità sono gli Strigiformi 
che sono noti al grande pubblico con 
nomi popolari come allocco, barbagianni, 
civetta e gufo.
Nel corso dell’ultimo ventennio la 
ricerca ornitologica, dopo secoli di 
oscurantismo, ha finalmente dedicato 
un po’ di attenzione al mondo dei rapaci 
notturni che comunque restano specie 
ancora poco conosciute ed è proprio 
il mistero a rendere intriganti questi 

1 Naturalista, ornitologo, saggista.
www.mastrorilli.it
marco.mastrorilli@tin.it

pennuti, amici della notte.
Rispetto agli uccelli diurni, i rapaci 
notturni (scientificamente classificati 
nell’ordine degli Strigiformi) sono 
soprattutto in Italia uccelli abbastanza 
trascurati e sovente mancano le corrette 
informazioni per avvicinarsi e scoprirne 
le grandi qualità ed abilità.
In Italia vivono 10 specie di Strigiformi; 
tra queste il Gufo di palude Asio 
flammeus è l’unico che non si riproduce 
mentre per gli altri sebbene con 
andamenti demografici diversi abbiamo 
popolazioni interessanti e certamente 
sottostimate.
Lo studio dei rapaci notturni può 
seguire vari orientamenti ci sono 
ricerche sulla dieta e sui sistemi trofici 
(fondamentali per valutare aspetti sulla 
conservazione degli Strigiformi), altri 
sulle vocalizzazioni e naturalmente i più 
frequenti sono i monitoraggi per valutare 
la distribuzione di civette, allocchi e 
barbagianni!
Conoscendo l’elusività di questi 
predatori notturni è spontaneo chiedersi 
come possano gli ornitologi monitorare 
e censire questi volatili.
Il segreto per poter trovare e censire 
uccelli che fanno dell’elusività la loro 
arma più eclatante si chiama “playback”. 
Il metodo del playback è un sistema 
di ricerca scientifico che sfrutta la 
vocazione di molti uccelli a rispondere 
ad un richiamo di un conspecifico, 
cioè di un uccello della stessa specie 
per tentare di difendere con la ‘voce’ il 
proprio homerange.
Utilizzando un richiamo registrato 
dell’allocco, ad esempio, si stimolano gli 
allocchi presenti in un dato territorio a 
difendere il proprio homerange cantando 
e rispondendo con una manifestazione di 
aggressività vocale ad un richiamo che, nel 
caso del playback, è registrato ed emesso 
con un trasmettitore ed altoparlanti.
Strumento di ricerca scientifico, il 
playback è collaudato ormai da qualche 
decennio in tutto il mondo; la sua 
funzionalità è legata ai periodi, alle 

specie ricercate, ad alcune condizioni 
meteo e ambientali che possono influire 
sul rendimento di questa metodologia 
senza dimenticare che è importante 
per coloro che lo applicano seguire i 
protocolli scientifici redatti da esperti 
del settore.
Il playback può essere impiegato con 
molti uccelli, non solo notturni, ma 
anche crepuscolari come il Succiacapre o 
diurni come il Porciglione, la Gallinella 
d’acqua, il Picchio rosso o verde ma 
anche tarabusi e altri Ardeidi!
Il rendimento di questa metodologia è 
ottimale con alcuni predatori notturni 
ma non con tutti; funziona al meglio con 
l’Allocco Strix aluco, la Civetta Athene 
noctua e l’Assiolo Otus scops e con le 
due civette alpine, la Civetta nana e la 
Civetta caporosso.
Con il Barbagianni Tyto alba ed il Gufo 
comune Asio otus invece il successo 
del playback è ridotto, anche se le 
motivazioni e le varianti sono diverse. 
Il Gufo comune è una specie abbastanza 
silenziosa, poco territoriale ed il suo 
canto  - un monotono Uhhu… -  viene 
emesso soprattutto a fine inverno prima 
del periodo riproduttivo. Il Barbagianni 

Primo piano di Gufo Comune
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invece è aggressivo ma con una vocalità 
davvero particolare; i suoi canti sono 
caratteristici soffi ed il volume di queste 
emissioni sonore non è così potente da 
essere udito a grandi distanze e questo 
influisce sul rendimento del playback. 
Inoltre nelle regioni ove il Barbagianni 
è ancora abbastanza diffuso difende 
con maggior aggressività vocale il 
proprio territorio e questi si traduce 
con un innalzamento dell’efficienza del 
playback!
Il playback va utilizzato con grande 
rispetto verso le specie ricercate poiché 
può produrre uno stress ed esporre 
gli uccelli a rischi di predazione 
ma è altresì vero che utilizzato 
per scopi scientifici o per motivi 
didattici-educativi può produrre 
risultati eclatanti.
Dal punto di vista applicativo 
la metodologia del playback è 
abbastanza semplice, ma per 
ogni specie è necessario acquisire 
informazioni approfondite sulla 
biologia degli Strigiformi poiché 
i periodi, la scelta degli spot, dei 
percorsi possono avere notevoli 
differenze.
Per cercare i notturni con questa 
tecnica di monitoraggio sono 
necessari alcune strumentazioni 
(trasmittente con altoparlanti, 
cd o audiocassetta o file mp3 
con i canti registrati) non troppo 
costosi e la conoscenza del corretto 
approccio per praticare il playback nel 
pieno rispetto delle specie ricercate.
Dal punto di vista pratico si seleziona 
un percorso che entra nell’area da 
monitorare e durante il giorno si svolgono 
sopralluoghi per poter comprendere al 
meglio quali siano le aree più adatte per 
emettere i richiami e vengono predisposti 
dei punti (chiamati spot) dai quali 
saranno emessi i richiami ed ascoltate le 
potenziali risposte. 
Facendo esperienza, consultando i testi 
che forniscono i protocolli per questi 
studi e gli esperti che ne conoscono i 
segreti saremo certi di aver fatto coerenti 
scelte per poter ottenere risultati validi, 
ma sarà l’esperienza diretta sul campo 

a permetterci di scoprire che esistono 
alcune difficoltà pratiche.
Il vento e la pioggia, le barriere acustiche 
naturali ed artificiali (boschi, palazzi, 
strade con elevato rumore…) possono 
inficiare sensibilmente i risultati ed è per 
questo che per un corretto approccio a 
questa tecnica è necessario documentarsi 
a lungo e consultare qualche esperto.
Il rispetto della fauna è da anteporre a 
qualsiasi forma di playback che non sia 
motivata da esigenze di ricerca scientifica 
o da uscite e visite guidate a scopo 
didattico educativo.

Owl-watching strumento per educare al 
rispetto della natura

Con il termine Owl watching s’intende 
la possibilità di condurre delle persone in 
un ambiente naturale per poter osservare 
dei rapaci notturni ed il sistema migliore 
risulta essere il playback.
Questo sistema di ricerca tuttavia può 
essere invasivo e disturbare gli animali, 
pertanto va effettuato da persone 
esperte e coloro che vogliono avvicinarsi 
lo debbono fare affidandosi a dei tutor 
o persone comunque che abbiano già 
acquisito esperienza al fine di ridurre al 
massimo i rischi di disturbo, anche perché 
le visite guidate di gruppo in un ambiente 

naturale durante la notte possono essere 
ricche di fascino e mistero ma anche di 
elevato disturbo specie nei momenti 
riproduttivi di alcuni vertebrati.
In Italia abbiamo molteplici esperienze 
di Owl-watching, alcune di queste 
realizzate anche con manifestazioni di 
portata nazionale come la Notte Europea 
della Civetta, evento a cadenza biennale 
giunto alla settima edizione e realizzato 
in Italia sia nel 2005 che nel 2007!
In Entrambe le occasioni oltre 1.000 
persone durante una notte di primavera 
sono state condotte da guide esperte del 

Gruppo Italiano Civette (www.
gruppoitalianocivette.it) in 
alcune aree di collina, montagna, 
in aree urbane… alla ricerca di 
allocchi, civette, gufi, barbagianni 
ed assioli!
Le visite guidate in aree 
naturali per vedere la fauna da 
vicino costituiscono uno dei 
sistemi migliori per tramutare 
l’ornitologia ed il birdwatching in 
un momento di aggregazione e di 
crescita culturale ed ambientale.
Chi non ha mai compiuto 
uscite notturne, ad esempio, 
non è consapevole del fascino 
discreto ed irresistibile esercitato 
sui potenziali partecipanti dai 
suoni della notte, dai frequenti 
movimenti della fauna notturna 
costituita da rane, rospi, 

cinghiali, pipistrelli e, naturalmente, 
dai gufi. Abituati a pensare che durante 
la notte prevalga l’oscurità totale ed il 
silenzio i partecipanti scopriranno che 
la luna, se non coperta da nubi, può 
produrre effetti davvero sorprendenti 
e garantire una luminosità inattesa dai 
neofiti, ma saranno gli animali a garantire 
le emozioni più forti.
In stagioni diverse, cercando uccelli 
differenti, si possono coinvolgere 
bambini ed adulti in escursioni guidate 
ove tramite l’ausilio del playback è 
possibile osservare uccelli altresì visibili 
solo nei documentari ed è altrettanto 
emozionante poterli ascoltare durante i 
loro canti emessi in risposta alle nostre 
stimolazioni.

Primo piano di Assiolo
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Il playback in gruppo va tuttavia 
moderato senza che negli stessi luoghi 
si debbano replicare uscite a distanza 
troppo ravvicinata, senza che le persone 
invadano con luce e rumori aree 
naturali protette e comunque 
ricordando che uno degli aspetti 
prioritari è affiancare all’uscita 
pratica corrette nozioni tecniche 
preliminari (o durante una breve 
conferenza o con qualche parola 
prima dell’escursione notturna).
Se questo ultimo aspetto non 
fosse espletato si corre il rischio 
di tramutare l’uscita in un gioco 
privo di momenti educativi e 
senza fornire ai partecipanti la 
corretta comprensione di un 
fenomeno naturale ricorrente: la 
difesa del proprio territorio da 
parte della fauna selvatica.

Evoluti per la vita notturna

Gli Strigiformi espletano buona parte 
delle loro esigenze biologiche durante 
la notte e questo è il risultato di un 
lungo percorso evolutivo che nel corso 
di milioni di anni ha permesso a questi 
infallibili predatori di mettere a punto 
alcune peculiarità morfologiche che li 
rendono uccelli con caratteri davvero 
esclusivi nel mondo animale.
Le capacità sensoriali di questi 
predatori sono davvero raffinate 
e sorprendenti, come vedremo. 
L’apparato uditivo risulta 
essere un’arma fondamentale 
per sorprendere e localizzare 
nell’oscurità le prede e, seppur 
privi di padiglioni esterni, 
gli Strigiformi hanno cavità 
auricolari disposte in modo 
asimmetrico e di dimensioni 
ragguardevoli in raffronto al 
cranio. L’asimmetria migliora la 
percezione dei suoni, peraltro 
eccelsa, che sono recepiti in 
tempi lievemente differiti l’uno rispetto 
all’altro. Questo permette ai “gufi” di 
valutare compiutamente gli spostamenti 
delle prede sul terreno anche in 
condizioni di forte oscurità rendendo 
macchine quasi perfette questi killer alati 

della notte! Orecchie grandi per sentirci 
meglio e predare con maggior successo 
nell’oscurità della notte.
Altrettanto importante e straordinario è 

il piumaggio: morbido e lasso consente 
ai rapaci notturni di volare nel silenzio 
assoluto, un vantaggio indispensabile per 
ghermire prede veloci e diffidenti come 
i micromammiferi in una condizione, 
l’oscurità, che potrebbe apparire 
svantaggiosa.
Morbidissimo al tatto è il piumaggio 

dei rapaci notturni ma è nelle remiganti 
(le penne esterne dell’ala) che si cela 
un sorprendente segreto: esse sono 
provviste di un piccolo pettine (una 
frangiatura peculiare in alcune specie 
ma assente in altre) capace di annullare 

il rumore provocato dell’attrito dell’aria 
generando un volo silente. Avvalendosi di 
questi vantaggi i rapaci notturni hanno 
perfezionato una tecnica di caccia non 

molto dispendiosa ma davvero 
efficace: la caccia da posatoio, 
mentre la caccia in volo è lasciata 
a poche specie (gufo di palude in 
prevalenza). 
Un piccolo tuffo nel vuoto con 
le zampe protese ed unite seguito 
da un movimento a pendolo che 
segue le indicazioni suggerite 
dall’udito: i successi di questi 
attacchi sono molto elevati 
rispetto ai rapaci diurni. 
Poiché i rapaci notturni sono 
dotati di grandi occhi sarebbe 
lecito attendersi una vista 
straordinaria; invece, pur essendo 
adattata alla notte, è inferiore 
a quella di un gatto. I rapaci 
notturni hanno tuttavia un’altra 
peculiarità. Il loro campo visivo 

è di 110° con una visione binoculare 
e per rimediare a tale limitazione gli 
Strigiformi possono ruotare il capo di 
270°! Ecco perché sovente si osservano 
in questi predatori vistosi e curiosi 
movimenti del capo con spostamenti 
ripetuti a destra, sinistra (head-bobbing) 
in alto ed in basso (head-weaving).

Per poter banchettare con 
arvicole, grilli, coleotteri, uccelli 
e comunque con prede sguscianti 
i notturni hanno a disposizione 
alcuni ‘strumenti’ molto 
efficienti: il becco è adunco 
(ricurvo), non molto lungo 
e robusto e, rispetto ai rapaci 
diurni, evidenzia alcune vibrisse 
presenti anche nei succiacapre.
Per ghermire le prede i rapaci 
notturni sono dotati di artigli 
posizionati alle estremità di 
quattro dita; a differenza dei 
rapaci diurni (che hanno tre dita 
di fronte ed una posteriore) gli 

Strigiformi hanno due dita frontali e 
due posteriori, una delle quali riescono 
a girare in caso di necessità.
La testa dei rapaci notturni è 
particolarmente grande rispetto al 
corpo e, grazie ad un piumaggio lasso 

Coppia di Civette nei pressi di un nido artificaiale

Particolare della sfrangiatura di una remigante di Gufo Comune
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Certe notti...
da gufi!
e voluminoso, assume una forma 
tondeggiante che in alcune specie è più 
evidente (es. Civetta capogrosso). Una 
delle caratteristiche che suggestiona 
il genere umano è la presenza di occhi 
grandi (in alcune specie colorati di tinte 
accese) e di un disco facciale davvero 
evidente: in alcuni Strigiformi dalle 
abitudini meno notturne, come quelli 
‘nordici’ i dischi facciali possono essere 
meno evidenti ( es.Ulula e Civetta delle 
nevi) che svolge una funzione simile a 
quella di una parabola.
La coda costituita da penne timoniere 
non molto lunghe è abbastanza breve 
e costituisce assieme alla testa tozza e 
massiccia un buon elemento discriminante 
per l’identificazione di uno Strigiforme 
visto in volo ed in condizioni di cattiva 
illuminazione.

I dieci ‘notturni italiani’: come e 
quando cercarli.

Barbagianni (Tyto alba)
Unico appartenente alla famiglia dei 
Titonidi, il Barbagianni 
è un predatore stenofago 
(specializzato nella caccia 
ai micromammiferi). La 
sua voce è caratteristica, 
con soffi e rantoli, ma 
il sistema per censirlo è 
cercarne i potenziali siti 
riproduttivi considerato 
che spesso si riproduce 
in cavità all’interno di 
edifici rurali, industriali 
o abbandonati. Più 
frequente nelle aree 
rurali dell’Italia centro–
meridionale è un 
predatore che denota una 
contrazione demografica 
significativa.
Gufo reale (Bubo bubo)
Il più grande rapace notturno al mondo, 
la sua presenza in Italia è sottostimata, 
ma resta comunque, confinata ad alcune 
aree rupestri (collina e montagna) mentre 
in pianura rimane localizzato in aree con 
particolari conformazioni geologiche 
adatte ad ospitarne il nido. 

Equivalente biologico all’Aquila reale, 
questo Gufo è capace di nutrirsi di 
un’ampia gamma di vertebrati e non (a 
volte cattura persino trote e gamberi di 
fiume nei torrenti alpini!) ma, poiché 

occupa territori molto ampi, cercarlo 
con il playback è sconsigliabile, poiché 
potremmo non ricevere risposte anche 
in aree presidiate dalla specie. In questi 

casi si consiglia il monitoraggio delle 
pareti rocciose ove si riproduce e dei siti 
storici (spesso rioccupati) utilizzando 
una tecnica affine a quella dei predatori 
diurni che nidificano su falesia (es. 
Pellegrino, Nibbio, Aquila reale).
Assiolo (Otus scops)

E’ un piccolo ‘gufetto’ che si nutre in 
prevalenza di insetti ed invertebrati; le 
sue abitudini alimentari inducono questi 
uccelli a compiere migrazioni per evitare 
la rigidità del clima invernale. Alcuni 
soggetti svernano nell’Italia meridionale 
ma molti preferiscono compiere 
migrazioni talvolta transahariane. Il suo 
canto è monosillabe (una sola strofa, un 
“chiuuu” dalle tonalità metalliche che 
ispirò anche il celebre poeta Pascoli!2). 
Risponde al playback ma va ricercato a 
primavera inoltrata poiché rispetto agli 
allocchi inizia tardi a riprodursi.
Civetta (Athene noctua)
È probabilmente il predatore notturno 
più comune in Italia, ben distribuito 
dal Nord al Sud (isole comprese) è lo 
Strigide più frequente nelle aree urbane. 
Le piccole dimensioni e gli occhi gialli 
la rendono facilmente distinguibile è 
una specie che risponde attivamente 
al playback anche se si tratta di una 
specie con oltre 40 tipi di canti diversi 
(insolito tra i rapaci notturni sempre 

abbastanza monotoni 
nei vocalizzi!) e capace 
di evidenziare soggetti 
molto vociferi ed 
altri più ‘taciturni. Si 
consiglia di praticare il 
playback tra febbraio e 
maggio.
Allocco (Strix aluco)
Predatore che ama 
i boschi maturi e le 
aree forestali, ove 
risulta comune, è 
molto aggressivo 
a livello vocale e 
poiché si riproduce 
precocemente diviene 
facile contattarlo con il 
playback. Il momento 
migliore per realizzare 
un censimento 

scientifico è tra novembre e febbraio 

2 L’Assiuolo - da “Myricae” 1891-1903 . ... veniva 
una voce dai campi: chiù... sentivo nel cuore un 
sussulto,  com’eco d’un grido che fu. Sonava 
lontano il singulto: chiù... e c’era quel pianto di 
morte... chiù... (N.d.R.)

Gufo di palude

Gufo di palude liberato durante la Notte della Civetta
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Certe notti...
da gufi!

nel periodo di formazione delle coppie. 
Il maschio emette un classico canto 
caratterizzato da ululati che gli inglesi 
chiamano Hoot mentre la femmina 
che vocifera spesso ha un richiamo che 
ricorda quello della civetta.
Gufo comune (Asio otus)
Questo gufo, distinguibile per gli occhi 
color arancio intenso e per i ciuffetti 
auricolari impropriamente chiamati 
orecchie, è un animale elusivo e molto 
mimetico.
Si riproduce in aree forestali, giardini e 
parchi ed anche in boscaglie degradate 
occupando preferibilmente nidi 
abbandonati da cornacchie e gazze. Non 
risponde in modo eclatante al playback 
e per compiere un corretto censimento 
il modo migliore è contare i nidi o le 
avvenute nidificazioni; infatti tra fine 
aprile e giugno in pioppeti e boschetti, 
parchi e giardini non è insolito udire il 
canto (si tratta invero di fischi molto 
acuti) dei giovani gufi comuni che 
lasciato il nido rimangono per qualche 

settimana ancora uniti ai genitori ed 
attraverso questi richiami invocano 
il cibo e segnalano agli adulti dove si 
trovano.
Nel periodo invernale ai soggetti stanziali 
si sommano molti gufi provenienti dal 

centro e nord Europa ed in Italia svernano 
svariate migliaia di individui! Proprio 
durante lo svernamento si aggregano e 
svernano in roost (posatoi) posizionati 
su alberi che talvolta ospitano diverse 
decine di gufi comuni. 
Gufo di palude (Asio flammeus)
Unico tra i notturni italiani a non 
riprodursi nel nostro Paese è una 
specie che non si può censire con 
metodi standard, tuttavia nel sito www.
flammeus.it trovate molte informazioni 
su una specie davvero misteriosa. Ottimo 
volatore rispetto ad altri rapaci notturni 
evidenzia abitudini insolite che lo portano 
sovente a cacciare durante il pomeriggio 
ed al crepuscolo. In molte aree europee la 
sua presenza è stata rilevata in presenza 
di zone ricche di Arvicole; la sua preda 
elettiva è il Microtus arvalis una piccola 
arvicola che ama scavare tunnel nel 
terreno. In alcune aree italiane la sua 
presenza come svernante è sottovalutata 
ma è invero abbastanza regolare; vere 
roccaforti per lo svernamento sono il 
delta del Po ed alcune lagune e paludi 
venete e romagnole, le aree umide e gli 

Giovane di Assiolo
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Certe notti...
da gufi!
incolti del litorale tirrenico ed anche le 
isole in particolare in Sardegna ed ancor 
più in Sicilia.
Civetta nana (Glaucidium passerinum)
La più piccola Civetta europea è invero 
un predatore indomito, capace di uccidere 
piccoli roditori e persino uccelli che la 
sovrastano di poco nel peso! Popola in 
prevalenza alcune foreste di conifere di 
alcune aree alpine tuttavia la sua presenza 
è legata a quella di un Picide capace di 
aiutarla in modo indiretto.
Infatti il Picchio nero  - involontariamente 
- è un uccello che può incidere sulla 
presenza e sul trend di questa piccola 
civetta, poiché i grandi nidi ovali di 
Picchio nero risultano uno dei siti più 
apprezzati dalla Civetta nana e dalla 
caporosso. In primavera il suo canto 
echeggia tra i boschi di conifere ed è 
in questo momento che è più facile 
contattarla al playback.
Civetta caporosso (Aegolius funereus)
E’ una specie poco studiata ma come per la 
Civetta nana la sua presenza è localizzata 
alle aree forestali con ampie coperture 
di conifere. Anche la “caporosso” si 
riproduce in nidi scavati ed abbandonati 
dal Picchio nero ma ama anche riprodursi 
all’interno di nidi artificiali.

Il playback è funzionale, va impiegato in 
primavera e, come per la Civetta nana, 
le basse densità note sono da ritenersi 
frutto di sottostima e di carenza di 
monitoraggi sebbene siano predatori 

abbastanza localizzati.
Allocco degli Urali (Strix uralensis)
E’ un predatore che solo da qualche anno 
si riproduce in Italia ma la sua presenza 
è localizzata ad alcune aree forestali del 
Friuli e del Veneto. Il playback funziona 
con questa specie ma poiché è rarissima 
in Italia se ne giustifica l’utilizzo solo 
per scopi scientifici e solo se operato da 
persone esperte.

Gufi nella rete!

Il mondo del web è davvero generoso 
nel proporre siti di grande fascino ed 
interesse per illustrare il mondo dei 
rapaci notturni. In Italia spiccano il 
sito del Gruppo Italiano Civette (www.
gruppoitalianocivette.it) con relativa 
mailing list (con oltre 200 iscritti) 
ma anche il sito del Gufo di palude 
(www.flammeus.it)e un bel sito nuovo 
sulla migrazione degli Assioli (www.
infoassioli.it).
Ricchissimo il panorama internazionale 
ove emerge uno dei siti internet più 
belli al mondo per l’ornitologia(www.
owlpages.com). 
Molto importante anche il sito del 
Global Owl Project organismo mondiale 
diretto dall’americano David H. Johnson 
che si occupa di studiare gli Strigiformi 
cercando di individuare le problematiche 
che localmente ne minacciano lo status 
(www.globalowlproject.com).
Molto ricco ed appassionante un sito 
belga dedicato alla civetta ove compaiono 
dati e ricerche, fotografie, webcam di nidi 
di civetta e tante altre curiosità, ecco ora 
il link www.noctua.org. 

Gufo Reale

©
 M

 . M
as

tr
or

ill
i



23Ambiente InFormazione

Turismo sostenibile e birdwatching
Linee guida per una fruizione responsabile del territorio

di Giada Milan1

Le radici del concetto di “sviluppo 
sostenibile”, da cui ha tratto origine la 
definizione di “turismo sostenibile”, 
affondano nell’indignazione 
verso lo scempio ambientale 
divenuto dilagante, a livello 
planetario, a partire dal secondo 
dopoguerra e nella presa di 
coscienza della necessità di un 
nuovo modo di intendere il 
progresso e, conseguentemente, 
di agire . 
In biologia, per “sviluppo” si 
intende il processo attraverso 
cui un determinato organismo 
giunge alla sua forma completa . 
Il trasferimento di tale concetto 
dalla biologia alle scienze sociali 
avvenne nel XVIII secolo con la nascita 
del capitalismo, l’avanzamento della 
rivoluzione industriale e l’identificazione 
della crescita 
economica con l’idea 
di sviluppo . Secondo 
l’assioma che sta alla 
base del concetto di 
progresso, la civiltà 
dovrebbe, quindi, 
progredire verso 
forme sempre più 
perfette capaci di 
garantire il benessere 
dell’uomo . 
Alla fine degli anni 
’60 e, ancor più, 
all’inizio degli anni 
’70 del ‘900 le cose 
cambiano: l’intero 
paradigma comincia 
a vacillare sotto la 
spinta della crescente 
crisi ambientale 
globale . Nel settore turistico si assiste 
allo stravolgimento e, nei casi più gravi, 
alla cancellazione della fisionomia 

1 Laureata in Beni Ambientali e Turismo 
Sostenibile, è attivista WWF sezione di 
Rovigo

originaria delle località investite dal 
turismo di massa . R . Butler, all’inizio 
degli anni ’80, analizzando il ciclo di vita 
delle località turistiche, individua sei 
fasi: 1) l’esplorazione, in cui il turista 

pioniere (world traveller) prende un primo 
contatto con la località “scoperta”; 2) 
il coinvolgimento, in cui i locali fiutano 

la possibilità di guadagno derivante 
dallo sfruttamento turistico intensivo 
dell’area; 3) lo sviluppo, in cui l’afflusso 
di turisti aumenta, superando in numero 
la popolazione locale e spingendo il 
turista pioniere a cercare nuove mete; 4) il 
consolidamento, in cui il flusso turistico 

si stabilizza e il turismo diventa l’attività 
fondamentale; 5) la stagnazione, in cui 
si verifica una diminuzione dell’arrivo 
di turisti e l’esaurimento delle risorse 
originarie con conseguente sostituzione 

delle stesse con attrazioni 
artificiali (ad esempio parchi 
divertimento); 6) il declino, 
fase finale in cui gli investitori 
fuggono e si verifica una perdita 
della competitività e una 
riconversione delle strutture .
Nel 1988, l’elaborazione del 
concetto di turismo sostenibile 
da parte dell’Organizzazione 
Mondiale del Turismo (OMT), 
derivante dalla definizione di 
sviluppo sostenibile enunciata 
dalla World Commission on 
Enviroment and Development 

(WCED) nel Rapporto Brundtland 
nel 1997, ha cercato di ovviare a tale 
tendenza distruttrice affermando che 

“Le attività turistiche 
sono sostenibili 
quando si sviluppano 
in modo tale da 
mantenersi vitali in 
un’area turistica per 
un periodo illimitato, 
non alterano 
l’ambiente (naturale, 
sociale ed artistico) 
e non ostacolano o 
inibiscono lo sviluppo 
di altre attività sociali 
ed economiche” . 
I punti cardine 
di tale principio 
sono riassumibili e 
suddivisibili in quattro 
macro-aree: cultura 
e tradizioni locali 
(rispetto dello stile 

di vita e della cultura delle popolazioni 
locali); tutela dell’ambiente e del 
territorio (salvaguardia e promozione 
dell’ambiente naturale, del paesaggio e del 
patrimonio artistico e architettonico); 
sviluppo economico (ricadute positive 
sulle economie locali e regionali, aumento 

Turisti locali ed Avocetta

Airone Rosso in risaia
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della qualità nella produzione di beni 
e servizi, creazione di nuovi posti di 
lavoro e utilizzo delle nuove tecnologie); 
equità sociale (soluzioni adeguate per i 
turisti in termini di costi, tipo e qualità 
dei servizi offerti, condizioni di lavoro 
accettabili per gli operatori) .
In campo naturalistico, il birdwatching 
può essere considerato a tutti gli effetti, 
se svolto tenendo in considerazione alcuni 
principi deontologici fondamentali, 
un’attività di turismo sostenibile, in 
quanto soddisfa almeno tre delle suddette 
macro-aree . L’osservazione degli uccelli 
costituisce una vera e propria attrazione 
turistica, capace di calamitare i più diversi 
segmenti d’utenza: dall’ornitologo di 
professione al birdwatcher amatoriale, 
dal professore di Scienze sensibile 
alle tematiche ambientali al semplice 
appassionato di natura . La conoscenza 
diventa inoltre il primo passo verso la 

Turismo sostenibile 
e birdwatching

valorizzazione e, soprattutto, la tutela 
delle specie ornitiche, per una diffusione 
a scala più o meno ampia di una cultura 
ambientale troppo spesso snobbata dai 
programmi scolastici ministeriali . Per il 
fatto di essere svolto, nella maggior parte 
dei casi, in aree di particolare interesse 
naturalistico e fragilità, il birdwatching 
richiede l’utilizzo di un codice 
deontologico ben preciso . Innanzitutto, 
è necessaria una minima conoscenza del 
territorio e delle specie per sapere dove è 
più probabile incontrare gli uccelli che si 
vogliono osservare e per adottare alcuni 
accorgimenti indispensabili, al fine di 
arrecare il minor disturbo possibile alla 
fauna . A loro volta, gli operatori locali 
individuati per lo svolgimento di corsi 
specializzati e/o per l’accompagnamento 
di turisti desiderosi di intraprendere tale 
attività dovrebbero, oltre che adottare le 
misure necessarie alla minimizzazione 

del disturbo, possedere i requisiti e le 
competenze idonee . Se svolto in maniera 
approssimativa e superficiale, infatti, il 
birdwatching può andare incontro ad un 
effetto boomerang del tutto negativo 
per la fauna e l’immagine turistica del 
luogo . Al contrario, se opportunamente 
valorizzato e sostenuto, può diventare 
un indiscutibile volano per il settore 
terziario, sempre più in espansione e 
sempre più proiettato verso contenuti di 
impronta naturalistica .

Aironi Guardabuoi in volo
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