
Coordinamento rilevamenti in Italia:
Istituto Nazionale Fauna Selvatica (INFS)                                               
Via Ca' Fornacetta 9, 40064 Ozzano Emilia BO                                   
Tel. 051 65 12 111  Fax 051 79 66 28 email: svolponi@racine.ra.it

Regione: Provincia - Comune:

Codice INFS: Coordinate: Latitidine N                      Longitudine E

Data del rilevamento (4):

Punto di rilevamento:                                 Distanza rilevatori-dormitorio:

Numero totale individui:

Nome dei rilevatori:
Indirizzo di almeno                            
un rilevatore:

E-mail:

(2) Toponimo conosciuto per l'area interessata dal dormitorio. Se possibile allegare mappa. 
(3) Alberi=1; Scogli=2; Pali e strutture per la mitilicoltura=3; Tralicci=4; Terreno nudo=5; Altro (specificare)=6 

         1° censimento Cormorano P. carbo in Europa e Nord Africa                                                                                
11 - 19 Gennaio 2003

         Wetlands International Cormorant Research Group

INFORMAZIONI SUL DORMITORIO

Località dormitorio (2):

Zona umida (1):

Tipologia dormitorio (3):

Dormitorio censito anche in passato?                              si                                      no

Censimento diurno in zone di alimentazione                                                     ore:

TIPO DI CENSIMENTO (5)

Censimento eseguito contando uccelli in volo verso il dormitorio           dalle ore:               alle ore:

(5) A parte casi particolari, dovrà essere utilizzata la tecnica del conteggio diretto del dormitorio dopo il
tramonto. Può essere necessario contare i cormorani in arrivo al dormitorio nelle ore (almeno 2) precedenti il
tramonto. Nel primo caso sarebbe importante avere una stima precisa del numero di cormorani presenti al
dormitorio prima dell'inizio del conteggio. Per evitare conteggi multipli è importante che tutti i dormitori di uno stesso
comprensorio vengano censiti contemporaneamente, compilando una scheda per dormitorio.

(6) Per quanto riguarda il rapporto giovani/adulti è necessario controllare un buon numero di individui (>100) avendo
cura di controllare cormorani in punti diversi del dormitorio. E' possibile, infatti, che giovani e immaturi si
raggruppino in zone particolari, ad esempio all'esterno del roost (adulti = petto nero; non adulti = petto bianco,
biancastro o bruno).

(1) Nome della zona umida visitata (possibilmente come indicato nel "Elenco delle zone umide italiane e loro
suddivisione in unità di rilevamento dell'avifauna acquatica. "; INFS, Documenti Tecnici 17).

Note:

Invio schede entro il 15 febbraio 2003

(4) Il censimento del dormitori deve essere eseguito preferibilmente il 15 gennaio e comunque nel periodo
compreso tra sabato 11 e domenica 19 gennaio 2003.

Campione classi d'età (6):

Numero ind. controllati:                                              Adulti:                        Non Adulti:

Censimento eseguito dopo il tramonto al dormitorio                                        ore:


