


Il Parco dell’Oglio Sud è lieto di presentare





Per la prima volta 
 Marco Mastrorilli propone due corsi on-line 

Come fare ad iscriverti?  
Guarda la pagina successiva… 



Li avete richiesti da anni... 
Finalmente 2 appuntamenti imperdibili! 
Marco Mastrorilli organizza 2 videocorsi  

dove ti svelerà alcuni trucchi e segreti per avvistare i rapaci notturni 
Live e on demand 

Puoi rivedere i corsi anche in seguito quando più ti fa comodo.  
Le video lezioni si terranno in diretta con su Zoom sulla piattaforma 

RADICEDIUNOPERCENTO 
e saranno disponibili anche On demand dal Martedì successivo alla data del corso. 

 Imperdibili: un bel regalo di Natale!  

VAI AL LINK DEI CORSI: https://bit.ly/3pIhK3T 



Molti di noi conoscono i nidi artificiali poiché sono “figli” 
di una disciplina assai conosciuta: il Birdgarden 



Bird Garden  
significa letteralmente  

dall’inglese “Giardino degli uccelli”.  
Ogni area verde può essere 

progettata, 
costruita seguendo delle linee 

guida che possono favorire 
l’arrivo, la colonizzazione di aree 

naturali da parte 
non solo dell’avifauna ma anche 
di altri animali (rettili, insetti, 

anfibi e mammiferi)



Il BIRD GARDEN è un’attività 
che coinvolge milioni di 

persone nel Mondo! 
Negli Stati Uniti il 25% delle 
persone hanno un binocolo e 

lo usano per motivi di 
carattere naturalistico 

(spesso nel proprio giardino!)



La BBC ha organizzato un censimento che ha coinvolto 419.000 
persone e ben 270.000 giardini! 

Nella “sola” Londra 30.000 i giardini hanno aderito al progetto 
8 Specie sono risultate sempre presenti nel 94% dei giardini!



In Italia il Bird Garden non riesce 
ad attecchire!  

E’ in crescita nell’ultimo decennio 
il Birdwatching, ma i nostri 

giardini non sono ancora 
attrezzati perché questa 
disciplina (economica e 

gratificante) non è popolare! 

Carenze divulgative e didattiche! 

Il futuro è nella divulgazione e 
nei percorsi scolastici
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IL GRANDE FRATELLO
Nel corso dell’ultimo decennio si è diffusa in tutto il
mondo l’usanza di installare telecamere all’interno
dei nidi per documentare la riproduzione degli
animali e, spesso, trasmetterla in streaming sul
web. Alla fine degli anni ‘80, con l’operazione

Woodpecke, gli inglesi furono i primi a impiegare questa tecnica per
mostrare a un pubblico di oltre 15 mila visitatori cosa accadeva
dentro un nido di picchio rosso maggiore. Fu l’inizio di una nuova
era. Oggi in Italia una straordinaria opera di promozione delle
webcam nei nidi è condotta da Birdcam.it, un portale che riceve più
di un milione di click l’anno e mostra la nascita e il comportamento
riproduttivo di ghiandaie marine, gheppi, pellegrini, berte maggiori
e di molti altri volatili. Attualmente esistono in commercio dei kit di
“nestbox” già muniti di videocamera e sistemi wireless per la
trasmissione in rete, ma per aiutare la ricerca scientifica e appagare
la nostra curiosità basta raccogliere dei video durante le varie fasi
della riproduzione senza necessariamente trasmetterli in streaming.
Si può cominciare con un semplice kit per la videosorveglianza
oppure scegliere di acquistare subito delle microcamere
professionali in grado di restituirci immagini molto definite. Il
mercato offre soluzioni diverse in base all’esperienza e al
portafoglio, ma per compiere uno studio naturalistico bastano pochi
strumenti: una microcamera, un registratore audio video (una piccola
scatoletta che contiene una scheda SD che registra le immagini in
continuità) e una batteria esterna che consenta le registrazioni
prolungate qualora il nido si trovasse in un luogo remoto e senza
efficienti connessioni  wi-fi. Quando si installa una cam è spesso utile
avere a disposizione anche un monitor LCD con cui si possono
osservare in diretta il comportamento degli animali e valutare le
inquadrature scelte.  È bene ricordare che un approccio eticamente
corretto verso l’avifauna è fondamentale e che è opportuno
collocare e manovrare le wildlifecam con prudenza e nel rispetto
della nidiata, alloggiando sempre la strumentazione prima della
nidificazione  o dopo la schiusa.  

Marco Mastrorilli, naturalista

PASSIONE BIRDGARDENING

Nelle foto, lo
stretto necessario
per effettuare una
ripresa all’interno
di un nido: un
monitor, un
registratore SD e la
webcam.
Nella foto sotto, 
una ghiandaia
marina.

Passione Birdgardening 
Rubrica Rivista  

della natura  

Corsi di Birdgarden 
 il primo nel 2006! 

Il primo libro al mondo  
Sui nidi artificiali  

Per rapaci notturni 



Ed ora… 



Il nido artificiale è oggi il miglior 
strumento di conservazione e 

salvaguardia degli Strigiformi in 
Italia e per molte specie su scala 

planetaria



Perchè sono importanti i nidi artificiali per gli Strigiformi? 



1) contrasto alla rarefazione dei 
siti riproduttivi naturali 

2)  possibilità di incrementare le 
specie in declino demografico (es. 

Barbagianni)  
3) potenzialità promozionale di 

un’area naturale (video, web cam, 
fototrappole…)  

4) ricerca scientifica diretta e 
indiretta 

5) educazione ambientale  
6) possibilità di coinvolgere 

cooperative con disabili per lavori 
di costruzione nidi  

7) gratificazione personale  

7 dogmi per i nidi artificiali 
degli Strigiformi 



e



e



n= 530 nidi
41,3% alberi
32,1% edifici

(16% Meli)
Curiosi: trasformatori
elettrici, spogliatoio di

calcio, pollaio, garage, una
palma….

Selezione del sito riproduttivo in Francia 
(Genot, 1994) 



n= 526 nidi
91,6 % alberi !!!!!

6,6% edifici
1,,8 altro

In Inghilterra… da Glue & Scott 1980
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Può lo Champagne  
Salvare i rapaci notturni? 



Civette & Champagne 



e

Il miracolo Belga  



e



Il primo a pensare a un nido di civetta fu Juilliard in 
Svizzera progettando il famoso nido a tunnel! 





E poi succedono  
cose strane…



Vuoi installare un nido per uno Strigiforme?  



Le regole per la scelta di installare  
un nido artificiale per Strigiforme 



Decalogo da seguire  
1.  Individuare la specie  
2. Selezionare l’area dove collocare il nido  
3. Scelta del tipo di nido  
4. Valutazione del periodo ottimale  
5. Costruzione o acquisto del nido artificiale  
6. Valutazione dei pericoli o minacce (naturali  o 

antropiche)  
7. Valutazione e scelta del periodo d’installazione  
8. Scelta dell’albero 
9. Installazione secondo le buone norme d’installazione  
10. Verifica, controlli senza recare disturbi eccessivi 

(periodi e modalità appropriate) 



Il nido può essere elegante, raffinato, ben costruito o più 
approssimativo ma i risultati possono non cambiare! 



A volte si costruiscono  
anche per riprese fotografiche 





Il materiale?  Legno ? Cemento? Plastica? 



e





Vantaggi Legno  

- Economicità 
- Eleganza  
- Compatibilità con aree naturali  
- Facilità di costruzione 
- Riciclo di materiali usati 
- Creatività



e

Svantaggi Legno  

- Durata limitata  
- Minor preferenza da parte 

di molte specie ornitiche 
rispetto a cemento-argilla



e
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Installazione 



Preparazione dei nidi con occhioli, viti o ganci



Il trasporto sul campo è faticoso meglio essere in più persone 



Preparare tutti i bendaggi prima di salire sulla scala 



METTERE SEMPRE nel interno del nido  
TORBA, terriccio da geranio,  foglie, scarti di lavorazione 
del legno,  segatura, paglia o sabbia  …all’interno del nido   



Ospiti indesiderati 



Le predazioni 



Surplus killing 



GUFI  ed educazione ambientale: il modello americano ! 



E i nidi? 



Grande potenziale per educazione ambientale e per la 
promozione e valorizzazione di un comprensorio 

naturalistico: esempio Israele 



e
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GUIDA DEI RAPACI NOTTURNI M.Mastrorilli 2019. 
Se la richiedi a gufotube@gmail.com
 te la invio con dedica e firma 
Oppure su Amazon   https://amzn.to/2HmrWOt

Mastrorilli M  Sulle tracce dei gufi  VI edizione 
Il libro più venduto in Italia, è un volume costruito per insegnarvi a riconoscere le tracce (penne, borre, canti, nidi…) 
puoi comprarlo subito qui
 https://amzn.to/37te9Qw

IL GUFO CERCA CASA unico libro al mondo che vi spiega la biologia riproduttiva in funzione della costruzione dei nidi artificiali solo per rapaci notturni 
Compralo subito qui  https://amzn.to/35qEyfw

Gatti e Gufi 
(4 edizioni, il libro più premiato di Marco Mastrorilli) 
https://amzn.to/31Kjn79

Il mio nuovo libro IL VOLO RAPITO 
è VINCITORE al VII PREMIO INTERNAZIONALE DI LETTERATURA CITTA’ di COMO. Sez. saggistica  2020 
Compralo subito qui Il volo rapito https://amzn.to/31sPrw4

SOS Gufo delle nevi. M.Mastrorilli…  
Un libro che vi spiega il drammatico declino del gufo delle nevi e del ghiaccio artico. 
Compralo subito qui https://amzn.to/3isES2t 

mailto:gufotube@gmail.com
https://amzn.to/2HmrWOt
https://amzn.to/35qEyfw
https://amzn.to/31Kjn79
https://amzn.to/3isES2t


SITI WEB INTERESSANTI  

Links 

  
siti sui rapaci notturni dall'Italia  
www.festivaldeigufi.it  Il più grande evento al mondo sui rapaci notturni 
www.mastrorilli.it  il sito di Marco Mastrorilli con molte sezioni sui rapaci notturni 
www.owlstorytelling.blogspot.com  l'unico blog al mondo 100% gufi 
www.infoassioli.info  un bel sito dedicato agli assioli 
www.noctua.it un sito di una società che si occupa di rapaci notturni 
www.noctuabook.com una casa editrice di libri a tema 
www.youtube.com/c/Gufotube l 'unico canale YouTube al mondo dedicato agli Strigiformi 
  
altre associazioni di tutela della civetta  
http://www.steenuil.nl  associazione tutela della civetta in Olanda 
http://www.kirkeugle.dk/steenuilen.html  associazione tutela della civetta in Danimarca 
http://www.cheveche.fr  associazione di tutela della civetta in Francia 
http://www.steenuilgroningen.nl  Gruppo di ricerca sulla civetta di Groningen (Olanda) 
http://www.noctua.org  Associazione di ricerca e tutela della civetta in Belgio  
  
  
dall'estero 
http://www.owlpages.com il più grande e completo sito web sui rapaci notturni al mondo (Australia) 
http://www.projectowlnet.org progetto di inanellamento americano di strigiformi 
http://www.owls.org  World Owl Trust 
http://www.festivalofowls.com  Il Festival dei gufi in Minnesota (USA) 
http://www.fishowls.com  il sito dedicato ad un progetto speciale sul gufo pescatore  
http://www.theowlfoundation.ca  Fondazione di tutela dei rapaci notturni in Canada 
http://www.barnowltrust.org.uk Barn Owl Trust associazione di tutela del barbagianni in UK 

http://www.festivaldeigufi.it/
http://www.owlstorytelling.blogspot.com/
http://www.infoassioli.info/
http://www.noctua.it/
https://www.noctuabook.com/
https://www.youtube.com/channel/UCKRHbq6sxeQzRF--xJ8zgVQ
http://www.steenuil.nl/
http://www.kirkeugle.dk/steenuilen.html
http://www.noctua.org/
http://www.owlpages.com/
http://www.projectowlnet.org/
http://www.owls.org/
http://www.fishowls.com/
http://www.barnowltrust.org.uk/


 ALTRI SITI WEB INTERESSANTI 

LA RIVISTA DELLA NATURA. QUOTIDIANO DI NATURA E AMBIENTE CON ARTICOLI CON FIRME D’AUTORE. 

https://rivistanatura.com/ 


BIRD ID IDENTIFICAZIONE UCCELLI IN ITALIANO 

https://www.birdsid.it/home/


ORNITHO PIATTAFORMA di condivisione dei dati di osservazione italiani di uccelli 

https://www.ornitho.it/


XENOCANTO piattaforma di 

https://www.xeno-canto.org/


EBN ITALIA IL BIRDWATCHING ITALIANO 

https://www.ebnitalia.it


GRUPPI ORNITOLOGICI ITALIANI 

http://www.aves.it/gruppi.htm


RIVISTA ON LINE 

https://www.gpso.it/pubblicazioni/tichodroma/ 


RIVISTA ONLINE BOL BOLLETTINO ORNITOLOGICO LOMBARDO 

https://cdnfiles2.biolovision.net/www.ornitho.it/pdffiles/news/BOL_Vol_1-n_1_2019-6937.pdf


SOCIETA’ ITALIANA SCIENZE NATURALI 

http://scienzenaturali.org


 RECUPERO SELVATICI 

http://www.recuperoselvatici.it/principale.htm


BIRDCAM

https://www.birdcam.it


EBCC European Bird Census Council

https://www.ebcc.info


British Ornithologists' Union. BOU 

https://www.bou.org.uk 


European Ornithologists' Union

https://eounion.org


https://rivistanatura.com/
https://www.birdsid.it/home/
https://www.ornitho.it/
https://www.xeno-canto.org/
https://www.ebnitalia.it
http://www.aves.it/gruppi.htm
https://www.gpso.it/pubblicazioni/tichodroma/
https://cdnfiles2.biolovision.net/www.ornitho.it/pdffiles/news/BOL_Vol_1-n_1_2019-6937.pdf
http://scienzenaturali.org
http://www.recuperoselvatici.it/principale.htm
https://www.birdcam.it
https://www.ebcc.info
https://www.bou.org.uk
https://eounion.org


Grazie per l’attenzione  

www.mastrorilli.it  
gufotube@gmail.com 

http://www.mastrorilli.it
mailto:gufotube@gmail.com

