
Corso di birdwatching 
 
 
Etica, mezzi, equipaggiamento, luoghi e 
percorsi per il birdwatching, 
approfondimento passeriformi 

Testi e foto (se non diversamente 
indicato) di ©Emanuele Stival 

 



Etica 
 
L’obiettivo primario è il rispetto della natura e degli animali… 
Quello che sta facendo quest’uomo non è in sintonia 



Il vero birdwatcher e fotografo naturalista mette sempre al 
primo posto la salvaguardia degli uccelli anche a discapito 
delle fotografie. 

Evitare di fotografare gli uccelli 
ai nidi specie quando si 
disturba la nidificazione.  
 
Se si notano uccelli che ci 
volano attorno probabilmente 
hanno il nido nelle vicinanze 
ed è meglio allontanarsi e 
stare attenti a dove si mettono 
i piedi (spesso gli uccelli 
costruiscono il nido a terra) 
Non raccogliere uova da terra 
anche se sembrano 
abbandonate 



Il vero viaggio di scoperta non consiste nel 
cercare nuove terre ma nell'avere nuovi occhi".                                               
(M.Proust) 

















Canon SH 50 



Canon  EOS 7D mk2 



Digiscoping 



Nikon P900 



Abbigliamento 
L’abbigliamento mimetico 
consente di nascondersi 
nell’ambiente e ciò 
consente agli uccelli di 
avvicinarsi maggiormente 
senza vedere il fotografo, 
specialmente se questo 
sta fermo. 



Smartphone 
Mappe 
Canti 
Applicazioni 
Contatti mailing list 
Ecc. 
 



La guida migliore 
attualmente sul 
mercato 
 





Gli appunti (specie quando manca la 
macchina fotografica). 
Regola numero 1: trascriverli prima di 
consultare la guida 



Ornitho su Android 
 



Ornitho su internet 
 





Mailing list dedicate 



Il sito di Venezia 
Birdwatching 



Il sito della LIPU di Venezia 



Luoghi per fare birdwatching 
 
Dappertutto, anche in città, nei parchi urbani, e poi negli habitat 
più interessanti, nelle oasi, ecc. 

San Giuliano 

San Liberale 
centro 



Lio Piccolo 

Alcuni percorsi in 
provincia di Venezia 



Laguna nord di Venezia 



Chioggia e dintorni 



Valle Vecchia - Bibione 



Eraclea 



Mestre – Venezia nord 

Tel. 366-6171629 



Link utili 

Venezia Birdwatching (associazione per la promozione e diffusione del Birdwatching) 
http://www.veneziabirdwatching.eu 
 
LIPU Venezia 
http://www.lipuvenezia.it 
 
Tutto quello che riguarda il birdwatching nel Veneto con una bellissima guida foto-sonora sugli uccelli 
del Veneto 
https://www.birdingveneto.eu/ 
 
Sito con varie informazioni e documenti scaricabili liberamente e una ottima guida all’identificazione 
degli uccelli della provincia di Venezia 
https://www.birdingveneto.eu/venezia/index.html 
 
Venezia BW, mailing list dedicata al birdwatching nelle provincie di Venezia e limitrofe. 
https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/venezia_bw/info 
 
Associazione Faunisti Veneti con molte iniziative e molti documenti scaricabili 
http://www.faunistiveneti.it 
 
XenoCanto, canti, richiami e versi degli uccelli, scaricabili (e condivisibili) gratuitamente 
http://www.xeno-canto.org 
 
Birds ID, sito per l’identificazione degli uccelli in Italia 
http://www.birdsid.it 

 
Il sito degli uccelli conosciuti del mondo 
https://ebird.org/home 
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Letture piacevoli legate al birdwatching 

Un nido nella quinta strada – Segreti della natura nel cuore della metropoli 
 Marie Winn – Romanzo Rizzoli 
 
Guida agli uccelli dell’africa orientale 
 Nicholas Drayson - Piemme 
 
Il Falco pellegrino 
 J. A. Baker - Rizzoli 
 
Dove volano le aquile 
 William Horwood – Romanzo Rizzoli 
 
Corvi d’inverno 
 Bernd Heinrich – Franco Muzzio editore 
 
 
 


