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Atlante degli uccelli del Ticino in inverno: un appello ai cittadini

Egregio Signor Sindaco, egregi Signori Municipali,
il 21 dicembre dello scorso anno vi avevamo chiesto di informare i cittadini del vostro

comune su un progetto di ricerca coordinato da Ficedula, Associazione per lo studio e la
conservazione degli uccelli della Svizzera italiana: l'Atlante degli uccelli del Ticino in
inverno.

Questo lavoro, che durerà altri quattro anni, ha come primo obiettivo il valutare come sta
mutando la distribuzione geografica e altitudinale di ciascuna specie e studiare
l'evoluzione anche di quelle problematiche, trent'anni dopo la prima ricerca. Per questo
progetto rinnoviamo la richiesta di aiuto dei cittadini per le specie che tutti conoscono
come ad esempio il Pettirosso, il Merlo, l'Airone Generino, il Cardellino ed altre
inconfondibili.

Oltre agli ornitologi già attivi sul campo, e che sì occupano anche della verifica e
dell'analisi dei dati, contiamo di coinvolgere così le tante persone che anche nel vostro
comune hanno conoscenze sulla fauna in un processo definito di scienza partecipativa
"Citizen Science".

Nel corso del primo inverno sono stati raccolti oltre 35'000 dati di 138 specie di cui 5
alloctone. La seconda stagione di campo inizia il prossimo 1° dicembre. Le discussioni sui
cambiamenti climatici, reali o presunti, durante gli ultimi mesi si sono fatte intense. Con
questa ricerca Ficedula vuole portare il suo contributo in termini di conoscenze scientifiche.
Già dopo un anno si può constatare che alcune specie sono molto diminuite rispetto a tre
decenni fa, altre per contro rimangono in maggior numero.

Perraggiungerel'obiettivo servonoancorapiùinformazioniraccolte nel tempo e in modo
diffuso sul territorio.

Vorremmo chiedere perciò la vostra collaborazione e aiuto per raggiungere e informare i
cittadini del vostro comune sul progetto in corso, l dati che verranno raccolti durante

questo e i prossimi inverni saranno pubblicati e diverranno cosi fruibili da tutti. Sono
previste alcune serateinformative a livello distrettuale dedicate ai cittadini che vogliono
collaborare.

Tutte le informazioni sulle serate e sul prQgetto sono disponibili sul portale
www.fleedulach e sui sooals dèll'associazione. Se lo desideratevi forniremo, in forma

elettronica e gratuitamente,l'Atlante degli uccelli del Ticino in inverno del 1992.
Fieedula è membro detl'Aceademia svizzera di scienze naturali, collabora con gli uffiei
cantonali come UGP, UNP, UBC, Sezione forestale come pure con il Museo cantQnale di

storia naturale di Lugano e la Stazione ornitotogiea svizzera di Sempach. Il Ticino è il
campo d'azfone

dell'Àssociazione.

Tra i molti pFogetti

scientifici/faunistiei

a

scala Gantonate,

quest'anno ha terminato l'inventario cantonale dei siti di riproduzione del Balestruccio.
Trovate più informazioni sui tanti progetti sul nostro sito.
Grazie per l'aiuto e per la cdttaborazfonel

Vogliategradire i nostri migliori saluti

Per Ficedula
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