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Prefazione
Negli ultimi anni, centinaia di giovani hanno seguito un corso per giovani ornitologi. Per
molti l’ornitologia è diventata un hobby e parecchi di loro sono oggi naturalisti attivi che si
occupano di zone protette e dirigono escursioni e corsi destinati ai giovani. Con questo
fascicolo vogliamo aiutare anche te ad avvicinarti all’ornitologia. Forse la tua decisione di
occuparti più da vicino del mondo degli uccelli è il primo passo verso una passione che ti
accompagnerà per tutta la vita.
Partecipando a un corso di ornitologia destinato ai giovani, in sei mesi imparerai in modo
divertente molte cose interessanti sulla natura. Gli istruttori ti saranno di grande aiuto perché sanno perfettamente come si lavora con l’"OPTERYX” e ti spiegheranno l’essenziale
con l’ausilio di diapositive e di registrazioni e durante una serie di escursioni.
Non crediamo che tu debba imparare a memoria il contenuto di questo fascicolo. Se segui
attentamente quanto ti verrà spiegato nelle circa dodici mezze giornate di corso, riuscirai
facilmente a ricordare i punti essenziali. Utilizza anche i sussidi che ti vengono proposti:
– abbiamo segnato con una linea a margine delle pagine i punti che riteniamo particolarmente importanti;
– svolgi i piccoli compiti che si trovano su quasi tutte le pagine concernenti le specie;
– i fogli contenenti i test e le esercitazioni, che sono allegati a ogni capitolo, ti aiutano ad
approfondire e a ripassare gli argomenti;
– non perdere l’occasione di fare brevi escursioni nella natura in compagnia di un ornitologo.
Su mandato dell’Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPU abbiamo
ampliato e rielaborato l’"OPTERYX”. Diversi ornitologi, che hanno fornito la loro collaborazione, meritano un particolare ringraziamento:
– l’ASPU che ha accolto l’idea e ha inserito l’azione GIOVANI E ORNITOLOGIA nel loro
programma;
– la commissione giovani dell’ASPU che ha esaminato le nostre proposte, raccolto nuove
idee e preparato tutta l’azione;
– il dott. Robert K. Furrer e Ernst Zimmerli, che hanno tra l’altro effettuato l’ultima revisione del manoscritto;
– il dott. Eduard Fuchs e il dott. Luc Schifferli della Stazione ornitologica svizzera di Sempach, Hans Leuzinger, Ernst Schatzmann e molti altri che con la loro critica costruttiva
hanno contribuito notevolmente a migliorare questo fascicolo;
– i nostri colleghi del Verband der Aargauischen Natur- und Vogelschutzvereine (VANV) che
ci hanno resi partecipi delle loro preziose esperienze raccolte nel corso di precedenti
corsi per giovani.
Se grazie all’"OPTERYX” potrai vivere qualche interessante esperienza nella natura, il
nostro scopo sarà raggiunto. E se in seguito contribuirai a proteggere i nostri uccelli e i loro
spazi vitali, ne saremo particolarmente felici!

Gansingen/Unterbözberg, Zurigo inverno 2000

Meinrad Bärtschi
Thomas Stahel
Amadeus Morell
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Spiegazione dei segni
maschio
femmina

33

lunghezza in centimetri
il maschio e la femmina non si distinguono

il maschio (ev. in abito nuziale) e la femmina si
distinguono facilmente
il maschio (ev. in abito nuziale) e la femmina sono
simili ma si possono distinguere
S

specie sedentaria (vedi a pag. 54)

E

estivante (vedi a pag. 39)

M

specie migratrice (vedi pag. 105)

I

ospite invernale (vedi a pag. 13)

Te

nidifica a terra

Ar

nidifica negli arbusti o nei cespugli

Al

nidifica sugli alberi

Ni

nidifica in una nicchia

Ca

nidifica nelle cavità
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