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Ixobrychus minutus 

Tarabusino 

 

Metodo di censimento: punti d’ascolto per censimento al canto (con utilizzo di 

richiami acustici). 

Protocollo di monitoraggio: esecuzione di punti d’ascolto della durata di 10’ così 

strutturati: 5’ di ascolto, in caso di mancato contatto con la specie emissione del canto 

del maschio per 1’ (interrompere in caso di risposta), seguito da 4’ di ascolto. In caso 

di aree di grande estensione, sono raccomandati più punti di ascolto, che devono 

essere distanziati circa 300 m l’uno dall’altro. Presso ogni punto, si devono contare gli 

individui sentiti/osservati, distinguendo quando possibile tra maschi, femmine ed 

eventuali giovani. 

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.  

La nidificazione avviene principalmente all’interno di zone umide, sia naturali che 

semi-naturali, talvolta artificiali. La specie è presente prevalentemente in aree a bassa 

quota; le densità sono spesso basse. 

Periodo di monitoraggio: 1 maggio – 30 giugno. 

Orari e condizioni per il monitoraggio: uscite da svolgersi da mezz’ora prima a 

due ore dopo l’alba (calcolo delle effemeridi disponibile al seguente link 

http://www.ornitho.it/index.php?m_id=116). 

N° di uscite: 2 uscite per sito separate da non meno di 10 giorni tra maggio e il 15 

giugno. Eventuale terza uscita entro giugno in caso di nessun contatto nelle prime due 

uscite. 

Periodicità: annuale. 

Attrezzatura consigliata: binocolo, riproduttore canti, GPS, eventuale piccola 

imbarcazione per raggiungere determinati siti di censimento. 

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. 

Avvertenze: nelle possibili aree di presenza, si raccomanda di prestare particolare 

attenzione all’eventuale presenza di forapaglie castagnolo Acrocephalus melanopogon. 
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In caso di mancato contatto in aree per cui sono note segnalazioni, si suggerisce di 

emettere il canto territoriale del maschio (massimo 1’) al termine dei 10’ e di restare 

in ascolto/osservazione per altri 5’. 


