
Collegandosi al sito internet del Wetlands International Cormorant Research Group
http://web.tiscali.it/sv2001/paneuropean_census2003 è possibile scaricare copia della scheda di
rilevamento e ogni altra documentazione relativa al progetto via via resa disponibile. Qui verranno
anche pubblicati i risultati preliminari e definitivi del progetto.

Nella settimana centrata su mercoledì 15 gennaio 2003 centinaia di rilevatori scenderanno
in campo in Europa e Nord Africa per svolgere il primo censimento internazionale del Cormorano
(Phalacrocorax carbo).

L'idea di organizzare in modo coordinato e simultaneo il censimento delle popolazioni
europee di Cormorano è emersa in occasione della 5a conferenza internazionale sui cormorani
svoltasi presso Freising (Monaco di Baviera, Germania) nel dicembre 2000.

In quell'occasione, nel corso della presentazione di scenari demografici sviluppati per
valutare le possibili risposte delle popolazioni europee al variare delle condizioni ecologiche è
parso quanto mai evidente che se le attuali conoscenze sulla localizzazione delle colonie e la
dimensione delle popolazioni nidificanti sono soddisfacenti per la gran parte dell'areale riproduttivo,
vi sono invece gravi carenze riguardo distribuzione e consistenza numerica complessiva della
specie (giovani dell'anno, individui immaturi ed adulti).

Il censimento dei cormorani svernanti viene svolto su base più o meno regolare in diversi
paesi europei, soprattutto laddove le situazioni di impatto sulle attività legate alla pesca ed
all'acquacoltura sono più numerose (per es. Italia, Francia, Germania); non sono però disponibili
dati omogenei raccolti su vasta scala.

SCOPO DEL PROGETTO. Prendere un'istantanea quanto più completa possibile della
distribuzione del cormorano su scala continentale in un momento del ciclo annuale in cui i
movimenti migratori sono minimi e la mortalità invernale ha in gran parte già agito.

ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO. Sono stati previsti due livelli di coordinamento. Due
responsabili europei sono stati incaricati dell'organizzazione complessiva del progetto e della
compilazione della relazione finale, mentre in ciascun paese la raccolta e l'analisi dei dati è stata
affidata ad un coordinatore nazionale. In Italia il progetto è coordinato dall'Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica (INFS).

PERIODO DI SVOLGIMENTO. A livello di coordinamento europeo il 15 gennaio 2003 è stato
indicato come giorno preferenziale per lo svolgimento dei conteggi. In considerazione delle
possibili limitazioni dovute alla disponibilità dei rilevatori, allo svolgimento dell'attività venatoria e
all'andamento delle condizioni meteo-climatiche, lo svolgimento dei conteggi è stato esteso al
periodo compreso tra sabato 11 e domenica 19 gennaio.

MODALITÀ DI CENSIMENTO. A parte casi particolari, dovrà essere utilizzata la tecnica del
conteggio diretto al dormitorio notturno dopo il tramonto con modalità del tutto analoghe a quelle
seguite nell'ambito dei precedenti censimenti organizzati dall'INFS. Per evitare conteggi multipli è
molto importante che tutti i dormitori di una stessa zona vengano censiti contemporaneamente,
compilando una scheda per dormitorio.

I dati richiesti sono quelli indicati nella scheda allegata: oltre alle informazioni relative alla
localizzazione ed alla tipologia ambientale di ciascun dormitorio, è richiesto di riportare il numero di
cormorani censiti e una stima delle proporzioni tra individui adulti (petto nero) e non-adulti (petto
bianco, biancastro o marrone).

INVIO DATI. Le schede andranno inviate entro il 15 febbraio 2003 a:

Istituto Nazionale Fauna Selvatica, Via Ca' Fornacetta 9, 40064 Ozzano Emilia BO
Tel. 051 65 12 111  -  Fax 051 79 66 28 -- email: svolponi@racine.ra.it


