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- Un centro ornitologico è un luogo di ricerca che si concentra in
particolare sulla biologia e sulla migrazione degli uccelli;

- La finalità è quella di produrre risultati utili per la gestione e la
conservazione delle specie;

- Un centro ornitologico può utilizzare più tecniche per la raccolta dei
dati e interpolare i risultati di una tecnica con l’altra;

- Gli attuali centri ornitologici sono anche centri didattici fruibili da
studenti di ogni livello di istruzione ma anche appassionati e turisti;

- Un centro ornitologico deve essere un luogo da poter far vivere a tutti
e deve produrre risultati per il bene dell’ambiente, dunque di tutta la
comunità.

- Il centro ornitologico del Malpasso utilizza alcune tecniche di
monitoraggio come l’Inanellamento scientifico, la bioacustica e
l’avvistamento diretto;

- Lo studio si specializza sia su specie cacciabili che tutelate a livello
internazionale;

- Gli approfondimenti riguardano sia la migrazione che la biologia, nel
particolare si cerca di analizzare i periodi migratori dei turdidi cacciabili
e l’andamento di popolazione di alcune specie nidificanti;

- Viene analizzata la presenza durante il periodo riproduttivo del
Succiacapre e viene studiata nel dettaglio la sua biologia;

- Il centro ornitologico aderisce al Progetto Colombaccio Italia, progetto
nazionale per lo studio della migrazione del colombaccio;

- Dal 2016 sono state registrate 63 specie diverse di uccelli;
- Gli uccelli marcati con anello metallico sono stati 674, oltre a 98

individui ricatturati almeno una volta;
- Si è registrata la ricattura di un uccello straniero: Pettirosso con anello

Maltese, nel mese di ottobre 2017;
- Annualmente viene stimata la densità della Tortora e del Colombaccio,

e sono stati registrati valori più alti rispetto ad altre realtà Toscane;
- Offre pacchetti didattici per scuole e università, oltre ad ospitare molti

appassionati;
- Produce regolarmente report tecnici-scientifici consultabili sul sito

http://www.atcgrosseto.it.

The Malpasso bird OBS project has been initiated by the “Ambito Territoriale di caccia GR 7” and started in
2016. The project utilises data collected during all year round by ornithologists from ringing activity,
sighthing and bioacustic. Such data are being analysed to produce technical and scientific papers to be
presented at various ornithological meetings and to be publised on peer-reviewed journals. All data
collected during the project is online at www.atcgrosseto.it.

Per partecipare alle attività di 
campo e alle escursioni scrivi a

progetto.migratoria@libero.it

PROGETTO MIGRATORIA

#4 solo uccelli?

- Il centro si occupa anche
dell’aspetto faunistico e
vegetazionale dell’area;

- Conduce approfondimenti
sulla dieta di alcune specie
catturate;

- Indaga con precise
metodiche l’entomofauna
dell’area;

- Si concentra sullo studio dei
lepidotteri e del loro legame
con uccelli e vegetazione;

- Ha identificato finora 34
specie di eteroceri (farfalle
notturne).


