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4° Cicogna Days
Articoli della stessa rubrica
La cicogna bianca trascorre l’inverno nell’Africa tropicale, migra in primavera lungo gli stretti del Bosforo e di
Gibilterra, nonché con numeri inferiori ma pur sempre significativi lungo lo stretto di Messina e nidifica in Europa,
soprattutto nelle regioni dell’Est.
In Europa si contano 220mila coppie, mentre in Italia, dove negli anni Ottanta è tornata come nidificante dopo una
lunga assenza, la specie ha raggiunto le 277 coppie.
Specie di grandi dimensioni, la cicogna bianca ha un’apertura alare che supera i due metri. Nidifica in zone
agricole aperte dove ha facilmente accesso a zone acquitrinose e paludi, su alberi, edifici, rovine, tralicci e strutture
artificiali. Quando la coppia s’incontra al nido emette un particolare suono col becco, un bill-clappering ben udibile
anche a distanza.
Per la cicogna bianca, a livello europeo, il livello di minaccia di estinzione si è abbassato tanto che nell’ultima Lista Rossa la specie è stata
classificata “ Least concern” (a minor preoccupazione).
Erano 100 coppie nidificanti fino a soli 2 anni fa, e da allora sono prima raddoppiate poi quasi triplicate: 277 coppie nidificanti in Italia nel 2014,
per 537 giovani che, amorevolmente allevati dai genitori, hanno preso il volo.
Lo annuncia oggi la Lipu-BirdLife Italia alla vigilia del 4° Cicogna Days, un evento organizzato da sette sezioni Lipu dal Piemonte alla Sicilia.
Per questa occasione, il pubblico, grazie ai volontari Lipu, potranno avvicinarsi in sicurezza ai nidi di cicogna bianca che proprio in questi giorni
stanno allevando i pulcini al nido.
Sabato prossimo verranno, infatti, proposti alcuni itinerari.
In Lombardia attualmente sono presenti quasi 80 nidi e le cicogne stanno allevando una numerosa prole, da 2 a 4 pulcini per nido, i
quali tra giugno e agosto si involeranno. La LIPU sta seguendo da alcuni anni la specie con un progetto specifico e con un gruppo di
lavoro, aperto a chi desidera unirsi per seguire magari un particolare nido vicino alla propria casa.
Gli appuntamenti sono i seguenti:
Ore 14.00 a Bornasco con ritrovo davanti alla Chiesa Parrocchiale
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Ore 15.30 ca. a Carbonara al Ticino, con ritrovo davanti al Cimitero
Ore 16.45 ca. a Zerbolò con ritrovo davanti al Cimitero per recarsi poi alla Cascina Venara (ore 17.30) nell’area gestita dall’Associazione
“A Passo d’Ali”, dove è presente un’altissima concentrazione di nidi di cicogna bianca. Il programma si concluderà alle 19.00.

Informazioni
Quando: sabato 20 giugno 2015
Partecipazione: gratuita, ma chi vorrà potrà lasciare un contributo volontario per sostenere il progetto Cicogna bianca Lombardia.
Per adesioni e informazioni: Gruppo Cicogna Bianca Lombardia, Delegazione per la Provincia Di Pavia E-mail : lipu.pavia@gmail.com, Ciro
Acquaviva Cell. 329 8156023 - Stefano Pretti Cell. 338 5843439 - Sara Fregosi Cell. 347 4287201
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