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Metodo di censimento: itinerari campione (transetti lungo i fiumi) e punti di 

osservazione/ascolto. 

Protocollo di monitoraggio: esecuzione di 1) transetti lineari/itinerari campione 

lungo sponde di fiumi o laghi, di lunghezza minima di 500 m, 2) punti di 

osservazione/ascolto, in ambienti con minore percorribilità, come paludi e altre zone 

umide, della durata di 10’. 

Gli itinerari campione sono da svolgersi lungo le sponde dei corpi idrici, a seconda 

anche della disponibilità di sentieri o strade secondarie/arginali percorribili (a piedi o 

in bicicletta). Potenzialmente i transetti lungo i fiumi/laghi possono essere svolti anche 

dalla barca, compatibilmente con le caratteristiche dei corsi d'acqua o dei bacini e con 

l'accortezza di mantenere una distanza di sicurezza dalle sponde e non arrecare 

disturbo alle nidificazioni in corso. 

I punti di osservazione/ascolto devono avere durata di 10’ ed essere in ambienti 

idonei alla specie in zone umide di vario tipo. 

Area di campionamento: la cartografia in formato digitale delle aree da sottoporre a 

campionamento sarà scaricabile dal sito dell’Osservatorio Regionale per la Biodiversità 

in Lombardia.  

Periodo di monitoraggio: 15 aprile – 30 giugno. 

Orari e condizioni per il monitoraggio: ore diurne, evitando le ore centrali nelle 

giornate più calde e le giornate con vento e/o pioggia. 

N° di uscite: 1-2 uscite per sito/anno. 

Periodicità: annuale. 

Attrezzatura consigliata: binocolo, eventualmente cannocchiale. 

Organizzazione e invio dati: per ogni stazione di campionamento e in relazione ad 

ogni uscita effettuata i dati dovranno essere riportati nella scheda scaricabile dal sito 

dell’Osservatorio Regionale per la Biodiversità in Lombardia. Al termine della stagione 

di campionamento le schede compilate dovranno essere spedite a 

fauna@biodiversita.lombardia.it. Si raccomanda di inserire il dato anche nel database 

dell’Osservatorio Regionale per la Biodiversità in Lombardia e in ornitho.it. 


