Comune di Asti

LIPU Sezione di Asti

WWF Sezione di Asti

ATLANTE DELL’AVIFAUNA NEL COMUNE DI ASTI
Nome e Cognome e indirizzo del rilevatore:
e-mail:
Data

Specie

tel:
N°

Località

Foto di Fosco Muraro

Ambiente

Note:
Inviare le schede compilate ai seguenti indirizzi: Enrico Caprio Via Lusso, 4 - 14100 ASTI o a Mario Cozzo Via Asti, 313 – 14047 Mombercelli (AT)

Nid

Il Progetto:
L’Atlante dell’avifauna nel Comune di Asti è un progetto che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Asti e le associazioni ambientaliste
LIPU e WWF. Il progetto, della durata di tre anni, prevede un monitoraggio dell’avifauna nel territorio comunale lungo tutto l’arco dell’anno,
grazie anche alla collaborazione di appassionati bird-watcher.
Come compilare le schede:
La scheda va compilata in ogni sua parte. E’ importante segnalare il proprio recapito, che consentirà ai collaboratori di restare informati
sull’andamento.
SPECIE:
N°:
LOCALITA’:

Inserire il nome italiano della specie osservata
Inserire il numero degli individui osservati
Inserire, nel modo più preciso possibile il nome della via, della località o della frazione nella quale è avvenuta l’osservazione.
Qualora fosse
possibile, indicare le coordinate geografiche rilevate tramite un GPS.
AMBIENTE: Indicare la tipologia di habitat dominante in cui viene fatta l’osservazione (es. campi di grano, campo di mais, prato, bosco,
fiume, lago, giardino di casa, centro storico, etc.). Eventualmente l’habitat può essere indicato utilizzando i codici CORINE
NID:
Questo campo va compilato solo in primavera/estate nel caso in cui si osservi uno dei seguenti indizi di nidificazione:
Il periodo della nidificazione è il più delicato nella vita degli uccelli, la nostra eccessiva invadenza può comprometterne l’esito!
P presenza in periodo riproduttivo
TE comportamento territoriale
NZ parata nuziale, corteggiamento, accoppiamento
AA comportamento di ansietà, richiami di allarme
TM trasporto materiale per nido, costruzione, scavo

CA canto (o tambureggiamento)
VI visita di un possibile sito di nidificazione
PL placca incubatrice in adulti catturati

SIM parata di distrazione, simulazione ferita
NNN adulto che entra o esce da un probabile nido
GUO ritrovamento di gusci di uova
NVT ritrovamento di nido vuoto sicuramente usato
TSF trasporto sacca fecale
TMB trasporto imbeccata
NUO nido con uova, adulto in cova
NPU nido con pulli visti o sentiti
JUV giovani non volanti o appena involati (ancora dipendenti dai genitori)
Consigli: L’osservazione degli uccelli è facilitata durante le prime ore del giorno, quando la loro attività è maggiore.
Compilate le schede subito non fidatevi troppo della vostra memoria! Per ogni ulteriore chiarimento o consiglio contattateci senza esitazione:
Enrico Caprio Via Lusso, 4 - 14100 ASTI – e-mail enrico.caprio@libero.it o Mario Cozzo Via Asti, 313 – 14047 Mombercelli (AT) e-mail:
mrcozzo@virgilio.it

