
Indicazioni per lo svolgimento dei censimenti degli uccelli acquatici

Significato

La Svizzera, con i suoi numerosi corsi e specchi d‘acqua, è un interessante luogo di svernamento per molti 
uccelli acquatici. Mezzo milione di essi passa l‘inverno da noi ma solo una parte molto piccola di questi 
uccelli nidifica anche nel nostro Paese. La Svizzera gioca quindi un ruolo importante quale regione di 
svernamento per le popolazioni di acquatici provenienti da un areale molto vasto. E‘ quindi necessario che 
il nostro Paese si assuma una grande responsabilità per ciò che concerne la protezione di queste specie.
Con rilevamenti degli uccelli acquatici a lungo termine e su vaste superfici, siamo in grado di determinare 
con precisione la distribuzione delle specie ed eventuali cambiamenti, come pure lo sviluppo degli effettivi. 
Questi dati sono importanti per due motivi: da un lato forniscono importanti indicazioni per la protezione 
degli uccelli, sia a livello nazionale che internazionale, dall‘altro servono da indicatori per valutare lo stato 
degli ecosistemi acquatici.
Trovate un riassunto del progetto Monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti nell‘annesso al primo 
volume della serie Avifauna Report Sempach (Schmid et al. 2001, tedesco/francese), dove sono riportati 
anche i risultati dei censimenti di uccelli acquatici dal 1967 al 2000.

Coordinazione internazionale

Il numero degli uccelli che svernano da noi viene determinato, tra l‘altro, dalle risorse alimentari 
presenti nei nostri specchi e corsi d‘acqua; a causa della grande mobilità degli uccelli acquatici, esso 
dipende tuttavia in maniera marcata anche dalle momentanee condizioni meteorologiche presenti da 
noi e nel resto dell‘Europa. Per questo è indispensabile che i censimenti degli uccelli acquatici vengano 
coordinati a livello internazionale. Nel Paleartico occidentale questo coordinamento viene garantito 
dal 1967 dall‘organizzazione Wetlands International. La Svizzera ha partecipato sin dall‘inizio a questi 
conteggi. I risultati dei censimenti internazionali degli uccelli acquatici di metà gennaio vengono 
immagazzinati nella banca dati di Wetlands International. Trovate ulteriori informazioni al sito 
www.wetlands.org (waterbirds).

Metodo

Al di fuori del periodo di nidificazione gli uccelli acquatici si trattengono per lo più sulle superfici aperte 
di specchi e corsi d‘acqua e si concentrano in un numero limitato di regioni; rispetto ad altri gruppi 
di uccelli, sono quindi relativamente facili da contare. Il coordinamento internazionale, ma anche il 
metodo standardizzato, permettono di ottenere dati confrontabili nel corso degli anni. Per questo è 
importante che coloro che eseguono i conteggi si attengano strettamente al metodo indicato.

Data e momento dei censimenti
• Ogni anno viene effettuato a metà novembre un censimento nazionale, mentre a metà gennaio ha poi 

luogo il censimento internazionale.
• Le date precise dei conteggi vengono rese note dalla Stazione ornitologica svizzera di Sempach. Di norma 

la data del censimento è, di volta in volta, la domenica che si trova più vicina al 15 del mese. La stessa 
regola vale anche per gli altri mesi nei quali, in alcune zone, vengono effettuati conteggi.

• I censimenti possono essere effettuati il sabato o la domenica. Tratte di conteggio adiacenti dovrebbero 
tuttavia essere censite durante lo stesso giorno. Soprattutto sui laghi, i diversi settori dovrebbero essere 
censiti contemporaneamente, previo accordo reciproco tra i vari collaboratori. 

• Differenze di +/- una settimana vengono tollerate se, ad esempio, durante il fine settimana previsto la 
nebbia rende impossibile il censimento.
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• Se possibile, devono essere evitati conteggi in giorni in cui si sa in anticipo che è aperta la caccia.
• Per il censimento scegliete il momento del giorno che vi permetta, con il minor disturbo possibile, di 

godere di condizioni di luminosità e di visibilità ottimali.

Anatidi tutte le specie, incluse tutte le specie non indigene, oche e anatre domestiche, come pure tutte le specie indeterminate
Strolaghe tutte le specie, anche le strolaghe indeterminate
Svassi tutte le specie, anche gli svassi indeterminati
Cormorano
Tarabuso
Airone bianco maggiore
Airone cenerino
Gallinella d‘acqua
Folaga
Beccaccino
Chiurlo maggiore
Piro-piro piccolo
Labbi e stercorari tutte le specie, anche labbi e stercorari indeterminati
Gabbiani tutte le specie, anche i gabbiani indeterminati
Martin pescatore
Ballerina gialla
Merlo acquaiolo

Specie riportate nella banca dati dei censimenti degli uccelli acquatici

Zone di censimento
• I confini delle tratte di censimento sono descritte in maniera 

precisa nella documentazione; sono inoltre riportate su 
una cartina. I confini vanno scrupolosamente rispettati al 
fine di evitare conteggi doppi e conteggi fuori zona del 
censimento. 

• In caso di forti concentrazioni di uccelli lungo i confini 
tra due tratte, le due squadre che eseguono il conteggio 
dovrebbero iniziare contemporaneamente a contare, 
partendo dallo stesso punto.

• Ponete attenzione a scegliere il vostro itinerario in maniera 
che, nel corso del conteggio, possiate vedere possibilmente 
tutta la superficie dell‘acqua e tutta la linea della riva.

• Se non indicato differentemente, sui grandi laghi vengono 
contati tutti gli uccelli visibili dalla riva. Non esistono limiti 
verso il centro del lago.

• In caso di piccoli specchi d‘acqua bisogna fare attenzione a non contare di nuovo gli stessi uccelli una volta 
raggiunta la riva opposta.

Specie
• Durante il censimento vengono annotati tutti gli uccelli acquatici presenti in zona; essi vengono 

inseriti nella banca dati secondo la tabella sottostante.
• E‘ richiesta una particolare attenzione per alcune anatre di superficie, ma anche per i limicoli (uccelli 

di ripa), come pure per il Martin pescatore e il Merlo acquaiolo: queste specie si trattengono spesso 
lungo le rive ed è facile lasciarsele sfuggire. Ponete quindi attenzione ad osservare attentamente 
tutta la linea della riva.

• Spesso è difficile determinare il numero preciso di uccelli che si immergono ripetutamente alla 
ricerca di nutrimento. Lungo tratte con molte anatre tuffatrici effettuate quindi i conteggi piuttosto 
sul mezzogiorno: molte di queste anatre sono infatti particolarmente attive il mattino e la sera 
mentre sul mezzogiorno si riposano.

Bisogna porre particolare attenzione che tutte le zone di 
una tratta di censimento siano visibili. Se necessario biso-
gna fare un giro per ottenere una migliore visuale.
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• I gabbiani sono spesso in volo e quindi difficili da contare. Prendetevi tempo sufficiente per annotare 
il numero e la direzione degli uccelli in volo. Eventualmente potete determinare più precisamente 
il loro numero più tardi, quando la maggior parte di essi riposa. Determinate la specie dei grandi 
gabbiani immaturi solo se vi sentite sicuri e se, a questo scopo, non dovete utilizzare troppo tempo; 
altrimenti annotate questi gabbiani semplicemente quali «grandi gabbiani indeterminati».

• La determinazione dei nostri uccelli acquatici, effettuata mediante una buona guida (vedi 
bibliografia), non dovrebbe porre particolari problemi. Se singoli uccelli non possono essere 
determinati a livello di specie (grande distanza, cattive condizioni di visibilità), dovrebbero essere 
associati almeno ad un gruppo di specie e quindi, ad esempio, annotati quali «anatre di superficie 
indeterminate».

• Durante i censimenti vengono osservate ad intervalli regolari specie non indigene. Diverse di 
queste specie, nel frattempo, hanno iniziato a nidificare anche nel nostro Paese. Sempre più spesso 
vengono richieste misure contro specie invasive vegetali ed animali non indigene. Diventa quindi 
sempre più importante raccogliere dati precisi sulla diffusione e lo sviluppo degli effettivi di queste 
specie. Per facilitare l‘identificazione delle specie non indigene, abbiamo raccolto, per il vostro uso 
personale, una serie di fotocopie dal libro di Madge & Bruns (1988/89). 

• Tutte le specie osservate, come pure gli ibridi, le oche e anatre domestiche, rispettivamente i loro 
incroci con specie selvatiche, devono quindi in ogni caso venir annotati e segnalati. Annotate per 
gli ibridi tra specie (p. es. Germano reale x Fistione turco) se possibile anche le specie alle quali  
potrebbero appartenere i loro parenti. Ibridi tra anatre domestiche e Germano reale vengono 
annotati come anatre domestiche.

• Dato che la superficie a cui si riferiscono non è la stessa, i dati dei censimenti degli uccelli acquatici 
non possono venir inseriti nella banca dati del progetto «Monitoraggio degli uccelli rari nidificanti 
e di passo» (banca dati SI). Osservazioni di ulteriori specie, che non vengono inserite nella banca 
dati dei censimenti degli uccelli acquatici (ad es. Sparviere), non vengono quindi inserite in nessuna 
banca dati. Qualora desideraste che le vostre osservazioni vengano inserite anche nella banca dati 
SI, dovete segnalarle separatamente, secondo le direttive del Servizio d‘informazione e secondo la 
variante di collaborazione da voi scelta. 

• Osservazioni eccezionali necessitano di un protocollo e vengono esaminate dal comitato di 
omologazione svizzero (CAvS-SAK). Ponete attenzione alla lista delle specie che necessitano di 
protocollo, inviatavi quale collaboratore SI. Trovate questa lista anche sul sito della Stazione 
ornitologica www.vogelwarte.ch/sak_d.html. Se scoprite una specie che necessita di protocollo 
prendete già sul campo i necessari appunti.

Procedura per il conteggio
• Con l‘aiuto di un binocolo o di un cannocchiale, gli uccelli acquatici presenti in zona vanno contati 

nella maniera più precisa possibile. In caso di gruppi particolarmente grandi, può essere molto utile 
un contatore manuale, come quelli utilizzati ad es. nei laboratori (potete acquistarne uno a un 
prezzo conveniente anche presso la Stazione ornitologica svizzera).

• Nel caso di settori di censimento particolarmente grandi può essere d‘aiuto suddividerli in sottoset-
tori. A questo scopo si utilizzino elementi del paesaggio ben visibili quali punti di riferimento.

• I gruppi di uccelli sono spesso in movimento e non sempre sono facili da contare. Gruppi che 
si involano dovrebbero quindi essere contati una seconda volta, per un controllo. Spesso risulta 
che era presente un maggior numero di uccelli rispetto alla cifra raggiunta quando gli uccelli 
erano a riposo. Anche un conteggio di controllo da un altro punto, con un‘altra angolazione, può 
contribuire ad aumentare la precisione del rilevamento.

• Uccelli in volo dovrebbero essere seguiti fino all‘atterraggio, in maniera di evitare conteggi doppi. 
Nel caso in cui grandi stormi volino in un settore adiacente, prendete un appunto e chiarite 
eventuali conteggi doppi con il vostro vicino di censimento.
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Conteggio di grandi stormi
Se possibile, bisogna sempre cercare di determinare il 
numero esatto degli uccelli acquatici presenti. A volte, 
a causa della distanza molto grande, della compattezza 
dei gruppi o della breve durata dell‘osservazione, è però 
impossibile contare esattamente gli uccelli. In questi casi 
cercate di stimare nella maniera più precisa possibile le 
dimensioni del gruppo. Alcuni suggerimenti:
• Raggruppate gli uccelli in gruppi, ad es., di 10 e contate il 

numero di questi gruppi; premete il contatore manuale 
una volta per ogni gruppo. In questo modo si riescono 
a contare anche stormi di diverse migliaia di uccelli.

• Contate una parte degli uccelli; in seguito cercate di 
stimare la grandezza di tutto lo stormo suddividendolo 
in parti della stessa dimensione della prima.

• L‘esperienza mostra che i gruppi di media grandezza 
spesso vengono sovrastimati, mentre grandi assem-
bramenti vengono quasi sempre sottostimati. Ogni 
volta che ne avete la possibilità cercate di controllare 

Per determinare velocemente la grandezza di uno stormo 
contate un piccolo gruppo di, ad es., 10 uccelli. Suddivi-
dete poi il lo stormo in gruppi della stessa dimensione 
del primo. Nel far questo tenete conto delle differenze di 
densità degli uccelli all‘interno dello stormo (nella fi gura 
ciò è accennato mediante cerchi di diversa grandezza).

la vostra stima mediante un successivo conteggio o una seconda stima.
• Il conteggio di stormi misti è spesso particolarmente impegnativo. Se non è possibile contare le 

singole specie, contate dapprima l‘intero stormo. In seguito determinate la percentuale delle diverse 
specie presenti e calcolate i numeri delle singole specie. Facendo questo tenete conto del fatto che, 
per lo più, le specie non sono distribuite regolarmente in tutto lo stormo e che il gruppo non deve 
necessariamente presentare la stessa densità su tutta la superficie. Per questo è importante che 
le percentuali delle diverse specie vengano determinate tramite conteggio in diverse parti dello 
stormo.

• Eventualmente la cifra risultante può essere verificata tramite fotografie (ad esempio con una 
fotocamera digitale).

Rapporto tra i sessi 
• Annotate, se possibile, le cifre per maschi e femmine, risp. immaturi e adulti, per le specie per 

le quali ciò sia previsto sul formulario. Fatelo, tuttavia, solo se ciò non pregiudica la qualità del 
conteggio. 

• In caso di grandi stormi, potete determinare il rapporto tra i sessi per mezzo di una campionatura. 
Utilizzate campioni di 50 uccelli, scegliendoli in diverse zone dello stormo: spesso, infatti, gli uccelli 
dei due sessi non sono ripartiti in maniera omogenea. Determinate il rapporto medio tra i sessi e 
calcolate in seguito il risultato per l‘intero stormo.

 Esempio:  campione no. 1:  25 maschi e 25 femmine: percentuale di maschi: 50%
     campione no. 2:  30 maschi e 20 femmine: percentuale di maschi: 60%
     campione no. 3:  31 maschi e 19 femmine: percentuale di maschi: 62%
     campione no. 4:  27 maschi e 23 femmine: percentuale di maschi: 54%
     campione no. 5:  31 maschi e 19 femmine: percentuale di maschi: 62%
      • media: percentuale di maschi: 57.6%
      • numero totale di uccelli nello stormo: 3200
      • numero di maschi: 57.6% di 3200 = 1843, numero di femmine: 1357

Cormorani
• Per il Cormorano separate in maniera chiara i conteggi effettuati durante i censimenti degli uccelli 

acquatici da quelli effettuati nel corso di censimenti ai dormitori. Questi ultimi devono essere 
riportati nella casella SPZ.
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Fattori che influenzano i censimenti
Diversi fattori influenzano la precisione e il successo dei censimenti. Conoscendo questi fattori spesso 
si possono evitare imprecisioni. Qui di seguito una scelta:
• E‘ vantaggioso conoscere precisamente le condizioni di una tratta di censimento. Se riprendete per 

la prima volta una tratta vi sarà d‘aiuto visitare in anteprima la zona e raccogliere suggerimenti dal 
vostro predecessore.

• Le condizioni meteorologiche possono influenzare i censimenti. In caso di vento gli uccelli che 
si trovano sulle superfici d‘acqua libere sono difficili da contare, bisogna quindi procedere al 
conteggio con particolare attenzione: Molti uccelli si rifugiano in insenature protette o nella 
vegetazione della riva; fate quindi particolare attenzione agli uccelli lungo le rive. Nebbia fitta, ma 
anche forti precipitazioni di neve o pioggia, possono rendere impossibile il censimento. In questi 
casi è permesso spostare il censimento di al massimo una settimana.

• In caso di corsi e specchi d‘acqua fortemente ghiacciati, gli uccelli si concentrano sulle poche 
superfici d‘acqua libera. In queste situazioni ponete particolare attenzione a perlustrare tutta la 
tratta di censimento alla ricerca di queste superfici, cercando di non disturbare gli uccelli che vi si 
trovano. L‘accurato conteggio dei gruppi a riposo, spesso molto compatti, dovrebbe in questi casi 
avvenire sempre con un cannocchiale.

• Per un buon censimento è assolutamente necessario disporre di un buon equipaggiamento ottico. 
In caso di piccoli specchi d‘acqua o tratte di fiume, spesso un binocolo (possibilmente con un 
ingrandimento di 10 x) è sufficiente, mentre sui laghi di norma è necessario un cannocchiale.

• Il tempo necessario ad un censimento dipende dalla grandezza e dall‘accessibilità di una zona, ma 
anche dal numero di uccelli presenti. In zone grandi e ricche di uccelli spesso il censimento deve 
avvenire in fretta, fattore che pregiudica la precisione del risultato. In questi casi è auspicabile 
lavorare in gruppi.

• Il lavoro in gruppi offre numerosi vantaggi, soprattutto in caso di grandi tratte di censimento 
o in zone con grandi concentrazioni di uccelli. Il contare e lo scrivere possono essere suddivisi 
tra i membri del gruppo, ma si può anche effettuare una suddivisione per specie. Inoltre la cifra 
ottenuta può venir controllata dagli aiutanti sul posto con un secondo conteggio. Se la tratta del 
censimento viene suddivisa in settori bisogna porre particolare attenzione ad evitare i conteggi 
doppi. Ciò è particolarmente difficile quando gli uccelli si spostano all‘interno della zona. Se 
constatate spostamenti, ponete quindi particolare attenzione ad annotare sempre l‘ora esatta, 
il numero degli uccelli in spostamento e la direzione. Questo è d‘aiuto al momento di riunire i 
risultati dei vari collaboratori al censimento.

Compilare il formulario di censimento
Per ogni censimento e ogni tratta deve essere compilato un formulario separato. Ciò vale anche se 
non erano presenti uccelli acquatici, se la zona era completamente ghiacciata oppure se il censimento 
non ha potuto avere luogo (in questo caso inserire la rispettiva indicazione). Tutte queste informazioni 
sono particolarmente importanti e giocano un ruolo al momento dell‘analisi dei dati. Il formulario di 
censimento dovrebbe contenere i seguenti dati:
• Collaboratori al conteggio: nome e indirizzo del responsabile principale per la tratta di censimento, 

come pure quelli di eventuali aiutanti.
• Zona di censimento: dati precisi sulla tratta di censimento come: nome dello specchio o del corso 

d‘acqua, denominazione precisa dei confini della tratta di censimento, codice della zona, data e 
ora del censimento.

• Condizioni: indicazioni più precise sulle condizioni esterne al momento del censimento.
• Attività: indicazioni su possibili fonti di disturbo.
• Osservazioni: eventuali indicazioni riguardanti il censimento o disturbi constatati o altri avvenimenti 

che concernono il censimento.
• Subito dopo il censimento inviate p.f. senza indugio il formulario compilato!
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Lavorare con WVZExt
Quale alternativa alla compilazione del formulario dei censimenti offriamo il programma di 
registrazione dei dati WVZExt (per PC e Mac), con il quale i risultati possono essere messi su ordinatore. 
In questo caso il trasferimento di questi ultimi alla Stazione ornitologica avviene via e-mail. 

Procedura di analisi dei dati e informazione
• I dati dei formulari inviatici vengono messi su ordinatore alla Stazione ornitologica svizzera di 

Sempach e salvati nella banca dati. I formulari originali vengono archiviati.
• Nel corso della primavera tutti i responsabili delle varie tratte di censimento ricevono una versione 

stampata di controllo con i dati contenuti nella banca dati. Vi preghiamo di esaminare con 
attenzione questo estratto e di segnalarci senza indugio eventuali errori.

• I risultati dei censimenti degli uccelli acquatici vengono pubblicati in rapporti annuali. Quale 
collaboratore a questi censimenti potete richiederne un esemplare gratuito. I rapporti sono 
disponibili anche sul sito della  Stazione ornitologica: www.vogelwarte.ch.

• Osservate anche le indicazioni sui bollettini del Servizio d’informazione (SI) che ricevete tre volte 
l’anno.

• I dati dei censimenti degli uccelli acquatici vengono inviati a intervalli regolari a Wetlands 
International a Wageningen NL e integrati nella banca dati di quell‘organizzazione.

Procedura in caso d‘impedimento
Se non potete effettuare un censimento, cercate, nel limite del possibile, di trovare voi stessi un 
sostituto. Se non vi riesce prendete contatto il più presto possibile, prima del giorno del censimento, 
con la Stazione ornitologica di Sempach. 
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