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Mutters, 15 gennaio 2008 
 

Cari amici del progetto di migrazione dell’Ibis eremita, 
 
In questo rapporto vorremmo proporre un riassunto degli anni 2006 e 2007, rispettivamente il quinto e sesto 
anno del nostro progetto; sono stati due anni lavoro di grande successo. 

 
Nel 2006 abbiamo allevato gli uccelli ma non abbiamo fatto una migrazione assistita. Comunque, abbiamo 
testato nuovi tipi di ultraleggeri e completato la raccolta dati. Il nostro obbiettivo di quell’anno era la 
presentazione del nostro lavoro scientifico in conferenze e convegni.  
 
Nel 2007 abbiamo svolto la quarta migrazione assistita; siamo partiti da una nuova località chiamata 
Burghausen, in Bavaria, e con un nuovo tipo di ultraleggero. Il 13 agosto siamo partiti e una troupe televisiva 
austriaca ci ha seguiti per documentare la migrazione. Siamo arrivati il 19 settembre in Toscana nonostante 
una serie di imprevisti. Ma grazie ad un team di persone molto motivate siamo riusciti a portare a termine la 
migrazione con successo.  
 

Ma la grande novità del 2007 ce l’hanno regalata Aurelia, Bobby e Medea, i tre 
uccelli che guidammo in Toscana nel 2004. Nella primavera del 2007 sono riusciti 
a volare da soli fino all’Upper Austria e in autunno a tornare in Toscana. Così 
questi tre uccelli sono stati i primi Ibis eremita in Europa ad aver fatto una 
migrazione libera negli ultimi 400 anni. Il loro comportamento ha evidenziato 
dunque che la migrazione assistita aiuta a creare nuove tradizioni di migrazione 
negli Ibis eremita.    
 
Il nostro riuscito lavoro di questi due anni non sarebbe stato possibile senza 
l’aiuto di molti collaboratori e il supporto finanziario di numerose istituzioni e 
privati. 

 
Grazie! 
Johannes Fritz 
Leader Waldrappteam.at 
 
 
Contenuto 
 

ANNO 2006 ....................................................................................................................................................................................................................................... - 3 - 

ANNO 2007 ....................................................................................................................................................................................................................................... - 4 - 

COPERTURA MEDIATICA 2007 ....................................................................................................................................................................................................... - 6 - 

PUBBLICHE RELAZIONI 2007 ........................................................................................................................................................................................................ - 6 - 

PROGETTI DI RICERCA .................................................................................................................................................................................................................... - 8 -  

CONFERENZE 2006/2007 .............................................................................................................................................................................................................. - 8 - 

PUBBLICAZIONI 2006/2007 .......................................................................................................................................................................................................... - 8 - 

PRESENTAZIONI 2006/2007 ......................................................................................................................................................................................................... - 9 - 

VOLONTARI 2006/2007 ................................................................................................................................................................................................................. - 9 - 

COPERTURA MEDIATICA 2006/2007 (SELEZIONE) ................................................................................................................................................................... - 9 - 

TV REPORTS 2007 (SELEZIONE) ................................................................................................................................................................................................ - 10 - 

SPONSORS 2006/07 ....................................................................................................................................................................................................................... - 10 - 

PARTNER 2006/2007 .................................................................................................................................................................................................................... - 10 - 

TEAM  .............................................................................................................................................................................................................................................. - 10 - 

RINGRAZIAMENTI ......................................................................................................................................................................................................................... - 12 -  

DONAZIONI ................................................................................................................................................................................................................................... - 11 - 

 
 
Responsible fort he content: Dr. Johannes Fritz, Waldrappteam.at 
Contact: jfritz@waldrappteam.at, 0043 676 5503244, www.waldrappteram.at 
Pictures: Markus Unsöld, Tanja Hampel, Martina Schiestl, Arno Cimadom, Johannes Fritz, u.a.



 

ANNO 2006 

ALLEVAMENTO E ADDESTRAMENTO AL 

VOLO 

L’allevamento di otto uccelli provenienti dalle colonie  
dello Zoo di Vienna e del Parco di Rosegg è avvenuto 
presso lo Zoo di Vienna. I genitori adottivi erano 
Barbara Riedler e Katharina Zoufal.  
 
Il 21 giugno siamo partiti per il nostro campo presso 
l’area di volo di Scharnstein, nell’Upper Austria. Per la 
prima volta abbiamo usato i paracarrelli. Questi 
ultraleggeri con un’ala flessibile ci aiutano a volare più 
lentamente rispetto a quello che potevamo fare con gli 
ultraleggeri precedenti; è stato così possibile volare con 
due persone (pilota e genitore adottivo), armonizzando 
la nostra velocità a quella degli uccelli (40/45 km/h).  I 
nostri piloti nelle prove sono stati Hans Neudorfer 
(Sunflight Aircraft) e Walter Holzmüller (Fresh Breeze 
Xcitor).  
 
In particolare, vorrei ricordare il supporto dato da Hans 
Neudorfer. Egli ci ha prestato il suo ultraleggero ed ha 
ripetutamente volato al mattino presto da Ried im 
Innkreis a Scharnstein per addestrare i nostri uccelli. 
Nell’autunno del 2006 Hans è morto in un incidente 
aereo.   
 

 
Hans Neudorfer e J. Fritz durante test di volo 
 
L’addestramento al volo è continuato fino alla fine di 
luglio. In particolare, un ultraleggero della società tedesca 
Fresh Breeze, equipaggiato con un’ala particolarmente 
grande e lenta, incontrò le nostre aspettative. 
 
All’inizio dell’agosto 2006 abbiamo trasferito gli uccelli a 
Burghausen, in Bavaria, per cominciare altri test di volo. 
Burghausen sarebbe diventata nel 2007 un’area di 
addestramento e riproduzione. Sfortunatamente, cattive 
condizioni climatiche impedirono molti test di volo. 
Dopo l’addestramento a Burghausen, abbiamo concluso 
le attività di volo per quell’anno. 
 
CONFERENZE 

Nell’agosto e settembre 2006 abbiamo partecipato a due 
conferenze internazionali e ad un convegno. Abbiamo 
presentati i risultati del nostro lavoro scientifico con 
l’ausilio di 7 poster e 3 discorsi. Tre compendi sono stati 
pubblicati in concomitanza della Conferenza 

Ornitologica Internazionale che si è tenuta nel 2006 ad 
Amburgo,oltre ad avere, in questa conferenza, uno stand 
informativo. 
 

 
Tavolo informativo del Waldrappteam e TechnoSmart alla Conferenza 
Internazionale Ornitologica, Amburgo 2006 
 
Siamo grati al Ministro austriaco per l’Agricoltura e le 
Foreste (Lebensministerium), che ha supportato 
finanziariamente la nostra partecipazione alla conferenza. 
 
RACCOLTA DATI GEOGRAFICI 

Nel marzo 2006 abbiamo cominciato una raccolta 
sistematica dei dati geografici utilizzando un GPS data-
logger, prodotto dalla TechnoSmart. L’apparecchio è 
abbastanza leggero e piccolo per essere fissato sul dorso 
dell’uccello attraverso un’imbracatura. Ad intervalli 
regolabili tra 1 e 10 secondi, viene fissata e memorizzata 
la posizione dell’uccello. Questi dati permettono 
dettagliate analisi dei moduli spazio-tremporali degli 
uccelli: ciò è molto importante durante i voli migratori.  
 
Questa raccolta dati ha avuto inizio in stretta 
collaborazione con Giacomo Dell’Omo, titolare della 
TechnoSmart, che produce e vende questi data-loggers. 
 

 
GPS data-logger sul dorso di un Ibis eremita 
 

MIGRAZIONE PRIMAVERILE 2006 

Nell’aprile 2006 gli uccelli della generazione 2006 
lasciarono l’area di svernamento per volare verso Nord. 
Queste sono state le prime partenze degli uccelli durante 
la stagione migratoria primaverile. 
 
Questi Ibis sono stati nel Nord dell’Italia, in Slovenia e 
in Austria. Un uccello volò fino a Neumarkt, una località 
nella Styria, a soli 90 km dall’area di riproduzione di 
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Scharnstein, Upper Austria. Comunque, nessun uccello 
raggiunse la breeding area; tornarono alla loro area di 
svernamento. Questo comportamento è stato 
probabilmente dovuto al fatto che gli uccelli non 
avevano ancora raggiunto la maturità sessuale e non 
erano ancora pronti per la riproduzione.  
 
Più avanti, il 18 luglio, tutti gli uccelli delle generazioni 
2004 e 2005 hanno lasciato l’area di svernamento: 12 
uccelli in tutto. Gli individui della generazione 2004 
tornarono all’area di svernamento dopo il 25 agosto. Gli 
uccelli della generazione 2005 furono visti prima in una 
località vicino a Tomina, nel Nord Italia, e poi ancora 
più a Nord, a Cavalese, sulle Alpi. Qui vennero presi due 
uccelli il 13 ottobre. Gli altri continuarono verso 
Saalfelden, in Tirolo, dove li prendemmo il 7 novembre. 
Dopo una breve sosta all’Alpenzoo di Innsbruck 
abbiamo riportato gli uccelli in Toscana.  
 
Nel 2006 per la prima volta abbiamo sperimentato 
sostanziali perdite. In tutto 7 uccelli su 22 sono stati 
definitivamente persi o morirono durante l’anno. Due di 
questi vennero uccisi dai cacciatori e questa sembra 
essere la più probabile causa anche delle altre morti o 
sparizioni. Non abbiamo indicazioni di perdite per opera 
di predatori naturali. Così, la caccia illegale sembra essere 
la ragione primaria del tasso di mortalità. 
 

 
Radiografia di un uccello maschio con pallini di fucile. L’uccello è stato 
trovato vicino alla Laguna di Orbetello l’11 novembre 2006; grazie al 
Dr. Mauro Delogu per le analisi e l’autopsia. 

ANNO 2007 

ALLEVAMENTO E ADDESTRAMENTO AL VOLO 

I genitori adottivi Martina Schiestl e Tanja Hampel 
allevarono un gruppo di 20 piccoli provenienti dalle 
colonie dello Zoo di Vienna, dello Zoo Prag, da 
Waidhofen a.d.Thaya, dalla Konrad Lorenz research 
station di Grunau e dal Parco Rosegg. La prima parte 
dell’allevamento si è svolta nello Zoo di Vienna. Un 
punto di osservazione e informazione adiacente l’area di 
allevamento permetteva ai visitatori di osservare le 
attività dei genitori adottivi. 
 
Il 1° giugno i genitori adottivi  partirono con gli uccelli 
per Burghausen, Bavaria. Dopo anni di preparazione 
Burghausen è diventata la nostra area di addestramento e 
punto di partenza per la migrazione. La cittadina è sita 
nel centro dell’antica area di riproduzione della 

popolazione europea di Ibis eremita. Grazie alla raccolta 
del 2005 di dati ambientali sull’alimentazione, le aree 
agricole intorno alla città, in particolare le aree a 
conduzione biologica, sono risultate essere l’habitat 
ideale per l’alimentazione degli uccelli. 
 
I piccoli che ricevemmo dalle colonie libere e stanziali di 
Rosegg e Grunau nacquero eccezionalmente presto (tra 
il 14 e il25 aprile). I piccoli che arrivavano dalle colonie 
chiuse negli Zoo nacquero circa 1 mese più tardi (tra il 
28 aprile e il 26 maggio). Il periodo dell’accoppiamento 
nelle colonie libere probabilmente fu così anticipato a 
causa di un inverno molto mite e, di conseguenza, della 
maggiore disponibilità di cibo. 
 

 
Burghausen: il pilota W. Holzmüller, le mamme adottive M. Schiestl e 
T. Hampel. 
 
A causa della differenza di età fra i nostri uccelli, il 
periodo di addestramento al volo fu molto lungo (dal 21 
giugno al 7 agosto). Siamo stati in grado di eseguire 
numerosi voli: precisamente 25 per un totale di 657 
minuti effettivi di volo. Comunque, gli uccelli più giovani 
si unirono al gruppo di volo solo nelle ultime due uscite. 
Così ci trovammo ad avere un gruppo eterogeneo con 
esperienze di volo molto diverse. 
 
MIGRAZIONE ASSISTITA 2007 

La migrazione è durata 38 giorni (dal 13 agosto al 19 
settembre). Il team era costituito da 16 persone (T. 
Hampel & M. Schiestl, A., E, V. & J. Fritz, E. 
Falschlunger, A. & M. Kirtz, M. Bichler, W. & E. 
Holzmüller, C. Trapp, M. Unsöld, E. Mark, A. 
Cimadom). Molte di loro erano volontari. Abbiamo 
usato due ultraleggeri identici (Xcitor), pilotati da Walter 
Holzmüller e Johannes Fritz.  
 
L’utilizzo degli ultraleggeri è stato possibile  grazie al 
supporto finanziario della tedesca “Heinz Sielmann 
Stiftung” e del “Verein fur Tier und Naturschutz in 
Osterreich”. Voglio menzionare in particolare il 
coinvolgimento di Walter Holzmuller, un pilota 
professionista di parapendio. Durante l’addestramento e 
la migrazione ha pilotato l’ultraleggero con il genitore 
adottivo a bordo. 
 
Dopo i primi due giorni di volo abbiamo raggiunto le 
Alpi (137km) e dovevamo attraversare un passo a Styria. 
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Ma gli uccelli non avevano nessuna intenzione di 
attraversarlo. Dopo molti tentativi abbiamo anche 
provato a seguire una rotta diversa attraverso la valle di 
Ennstal verso Sud, ma non c’è stato niente da fare. 
Sfortunatamente a quel punto abbiamo dovuto trasferire 
gli uccelli con la macchina e li abbiamo portati a Fagagna 
nel Nord Italia. Da qui 16 uccelli hanno seguito 
l’ultraleggero senza problemi per una distanza di 243 km 
fino ad Ali di Classe, sul Mare Adriatico, a Nord di 
Rimini. Qui un’altra volta gli uccelli si sono rifiutati di 
collaborare. Gli ultimi 319 km per l’area di svernamento 
sono stati fatti con un gruppo di volo ridotto a 5 uccelli. 
Gli altri sono stati caricati sulla macchina. 
 

 
In volo lungo la costa adriatica; gli uccelli volano in una tipica 
formazione a V 
 

 
Statistiche di volo; migrazione assistita 2007  
 
La migrazione del 2007 si è svolta quindi diversamente 
da quanto avevamo pianificato. Nessuno degli uccelli ha 
provato il passaggio delle Alpi tra Spital am Phyrn e 
Fagagna. Comunque, la collaborazione con il direttore 
dell’Oasi di Quadris a Fagagna offre una reale possibilità, 
per tutti i 17 uccelli della generazione 2007, di stabilire 
una tradizione migratoria tra Fagagna, Nord Italia, come 
breeding area, e la Laguna di Orbetello, Toscana, come 
wintering area. Questa sarebbe un’ottima opportunità 
per una colonia migratoria sperimentale. La formazione 
di una tradizione migratoria tra Burghausen, Bavaria, e la 
Laguna di Orbetello, Toscana, sembra improbabile per 
gli uccelli della generazione 2007.  
 
 
Noi abbiamo ipotizzato che la differenza di età fra gli 
uccelli del 2007 e, come conseguenza, le diverse 
esperienze di volo del gruppo, siano state le ragioni 

principali del fallimento dell’attraversamento delle Alpi. I 
problemi sono stati maggiori con un gruppo numeroso 
di uccelli; quando lo abbiamo ridotto ad un numero 
minore di uccelli ben addestrati, tutto è andato bene.  
 
Il passaggio attraverso montagne come le Alpi non è il 
problema principale. Questo è indicato dal buon esito 
delle migrazioni del 2004 e del 2005, dall’Upper Austria 
alla Toscana. Comunque abbiamo pianificato ulteriori 
migrazioni da Burghausen nei prossimi anni.  
 

 
Rotta della migrazione assistita 2007; attraverso le Alpi gli uccelli sono 
stati portati con la macchina 
 
MIGRAZIONE  2007 

La migrazione primaverile del 2007 è cominciata 
precisamente lo stesso giorno di quella del 2006. Il 2 
aprile i primi uccelli della generazione 2004 e 2005 sono 
partiti dalla Laguna di Orbetello. Tre uccelli sono volati 
verso Nord, fino a Kirchlandl, nell’Upper Austria, un 
villaggio alpino a soli 50 km dall’area riproduttiva di 
Scharnstein. Poi questi uccelli sono tornati a Styria, dove 
li abbiamo presi e trasferiti in una voliera nel nostro 
campo di Scharnstein. Altri due uccelli sono stati presi a 
Osoppo, Nord Italia, e portati a Scharnstein . 
 
A causa della vicinanza della colonia stanziale libera di 
Grunau, questi 5 uccelli sono rimasti nella voliera, 
insieme a quattro giovani e ad una coppia in 
riproduzione, provenienti dalla colonia del Parco 
Rosegg. La presenza di una coppia adulta in 
riproduzione avrebbe motivato i nostri uccelli ad iniziare 
l’accoppiamento; cosa che fortunatamente avvenne. 
Aurelia e Speedy cominciarono l’accoppiamento e 
allevarono tre pulcini. 
 
Questo successo riproduttivo non sarebbe stato possibile 
senza l’aiuto professionale di  Isabel Strohman, Elfride 
Pühringer, Anna Wimmer e i membri della Konrad 
Lorenz research station, nelle persone di  Sinja Werner, 
Florian Schmid, Michaela Koch, Sabrina Eder e Anna 
Braun. 
 
Il 17 luglio abbiamo rilasciato il gruppo di Scharnstein. 
Come ci aspettavamo, i nostri uccelli, insieme a quelli 
delle  colonie di Grunau, rimasero nelle valli di Almtal e 
Kremstal. Alla fine di agosto questi uccelli non avevano 
ancora intenzione di partire per la migrazione autunnale 
e così decidemmo di provare a trasferirli. Siamo riusciti a 
catturare quattro adulti e due dei tre giovani. Questo 

Flightday Date from to Distance
1 13.Aug Burghausen Frankenburg 53 km
2 14.Aug Frankenburg Windischgarsten 73 km 
3 18.Aug Windischgarsten Spital am Pyhrn 11 km
4 25.Aug Spital am Pyhrn Ternberg 56 km
5 28.Aug Ternberg Fagagna Car Transfer
6 31.Aug Fagagna Piancada 49 km
7 01.Sep Piancada Valle Gaffaro 132 km
8 03.Sep Valle Gaffaro Lido di Classe 62 km
9 11.Sep Lido di Classe Santarcangelo 38 km
10 12.Sep Santarcangelo Arezzo 98 km
11 15.Sep Arezzo Valdichiana 28 km
12 16.Sep Valdichiana Alfina 58 km
13 19.Sep Alfina Laguna di Orbetello 88 km

Total 746 km
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gruppo è stato portato a circa 70 km a Sud di Kobenz,in 
Styria, località che gli uccelli avevano visitato durante la 
migrazione primaverile. La nostra speranza era che gli 
uccelli avrebbero cominciato a migrare verso Sud una 
volta tolti dall’influenza del gruppo dominante non-
migrante.  
In effetti, da qui gli uccelli iniziarono a volare verso Sud. 
I tre adulti e i due giovani sono stati visti a Osoppo, nel 
Nord Italia, il 15 settembre. Questa località si trova 
esattamente sulla rotta che noi ci aspettavamo da loro.  Il 
20 settembre, un giorno dopo la fine della migrazione 
assistita, due uccelli adulti hanno raggiunto la Laguna di 
Orbetello. Il 1° novembre è arrivato un altro adulto. I 
due giovani sono dispersi dall’ultimo avvistamento a 
Osoppo..  
 
A Osoppo mancava uno degli uccelli rilasciati a Kobenz. 
Si trattava del maschio Speedy, genitore dei tre piccoli. 
Durante la migrazione primaverile si separò dal gruppo e 
volò in Austria attraverso la Slovenia (dati GPS). In 
autunno Speedy portava un trasmettitore satellitare che 
ci era stato prestato dalla RSBP. Sfortunatamente, questo 
trasmettitore non ha più funzionato, eccetto una 
posizione fissata il 18 settembre, subito dopo gli 
avvistamenti degli altri uccelli ad Osoppo. La posizione 
si trovava in Slovenia, esattamente lungo la rotta della 
sua migrazione primaverile. Dopo non abbiamo più 
ricevuto segnali e Speedy risulta ad oggi disperso.  
 

 
Percorsi di volo del maschio Speedy; verde: migrazione assistita 2004; 
rosso: migrazione primaverile 2007 (dati GPS ); giallo: posizione del 
Settembre 2007 (satellite). 
 
Il viaggio migratorio di Aurelia, Speedy e Bobby è stato 
l’evento più importante del nostro progetto. Comunque 
ci sono ancora molte domande a cui dare una risposta. 
Per esempio, perché gli uccelli non continuarono gli 
ultimi chilometri da Kirchlandl a Scharnstein durante la 
migrazione primaverile. Rimane senza risposta anche il 
fatto che i giovani non arrivarono in Toscana. Forse 
perché il gruppo familiare è stato separato durante il 
contatto con la colonia stanziale di Grunau. Ma se così, 
che cosa ha causato la separazione del gruppo durante la 
migrazione? La caccia può essere un’altra ragione per la 
perdita di uccelli durante la migrazione.  
 

In base alle statistiche presentate più avanti, 19 uccelli si 
unirono al gruppo migratorio nel 2007. Sette uccelli della 
generazione 2006 e tre uccelli della generazione 2007 
sono stati riportati alle colonie degli Zoo. Un adulto, 
Speedy, è disperso dalla migrazione primaverile e tre 
uccelli del 2007 sono scomparsi subito dopo il loro 
rilascio nell’autunno 2007. Due dei tre pulcini di Aurelia 
e Speedy sono scomparsi durante la migrazione 
primaverile, il terzo è rimasto nella valle di Almtal ed è 
morto poi per l’attacco di un predatore. In base a questa 
analisi, la mortalità è stata inferiore a quella del 2006. 
Comunque, speriamo che una campagna informativa per 
i cacciatori italiani nella primavera del 2008 abbasserà il 
tasso di mortalità dei nostri uccelli.  
 

 
Statistiche demografiche 2004/ 2007. 

 
COPERTURA MEDIATICA 2007 

Dal 29 marzo al 15 novembre abbiamo registrato un 
totale di 51 articoli sul nostro progetto: 13 in Germania, 
23 in Austria, 3 in Italia ed altri 12 articoli. In quel 
periodo l’agenzia di stampa tedesca rilasciò 3 comunicati 
stampa. Non siamo poi più riusciti a monitorare 
sistematicamente gli articoli stampati e quelli annotati 
sono solo una parte del totale dei servizi internazionali.  

 
Tra il 20 aprile e il 20 settembre, sette produzioni TV 
sono state fatte da ORF, BR, SAT1, BBC et altri. Anche 
l’agenzia Reuters ha prodotto un TV clip. 
 
PUBBLICHE RELAZIONI 2007 

Lo scopo delle nostre relazioni pubbliche è stato quello 
di illustrare l’importanza per la biodiversità delle aree ad 
agricoltura familiare (non intensive). In particolare, per 
sottolineare l’importanza delle aree agricole condotte con 
metodo biologico come un rifugio per numerose specie 
selvatiche animali e vegetali. L’Ibis eremita potrebbe 
diventare un ideale indicatore per la biodiversità in 
un’area agricola.  
Stand informativo 
Il nostro stand è stato realizzato nello Zoo di Vienna tra 
il 16 aprile e il 31 maggio, aperto tutti i giorni dalle 9.00 
alle 18.00 (in totale 496 ore di apertura al pubblico e 
1984 visitatori). La maggior parte dei visitatori già era a 
conoscenza del nostro progetto grazie ai numerosi 
servizi effettuati dai media. 
 

Year Group added died missed tranferred Group size    
end of year

2004 handraised 7 0 0 0 7
2005 handraised 7 0 0 0 14
2006 handraised 8 3 4 0 15
2007 handraised 19 0 4 10 20
2007 parent raised 3 1 2 0 0
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Stand informativo allo Zoo di Vienna. Nella tenda c’era sempre una 
persona e l’allevamento dei piccoli poteva essere osservato sia live sia 
monitor.  
 
Visite guidate 
In collaborazione con l’Heinz Sielmann Stiftung e con 
guide ambientali, abbiamo sviluppato visite guidate 
calibrate alle fasce d’età dei visitatori. Il programma è 
stato spedito a 53 scuole e 49 asili della Bavaria e 
dell’Upper Austria. Dal 20 giugno al 4 agosto hanno 
partecipato 16 gruppi per un totale di 356 persone di 
ogni età. Una visita guidata durava tra i 60 e i 180 minuti, 
in base alla composizione del gruppo.  
 

 
Una classe in visita al campo di Burghausen 
 
Lotteria 
Abbiamo organizzato una lotteria in Germania e Austria 
e abbiamo chiesto alle persone: “quanto durerà la 
migrazione  2007?”. Hanno partecipato 680 persone.   

PROGETTI DI RICERCA 

La raccolta dei dati sull’ecologia dell’alimentazione 
dell’Ibis eremita è terminata nel 2006. I risultati sono 
stati presentati in conferenze e convegni e più volte 
pubblicati.  
 
La raccolta dei dati spazio-temporali con l’utilizzo di 
GPS data-logger e trasmettitori satellitari è in atto. 
Risultati sono già stati presentati in conferenze e 
convegni. 
 
Nella primavera del 2007 è cominciato il seguente PhD: 
 

Indagini parassitologiche e microbiologiche sull’Ibis 
eremita (Geronticus eremita) durante la migrazione 
assistita. 
Juliane Weinel, PhD; Supervisor: Dr. med. vet. K. 
Volmer, Leiter des Instituts für Wildbiologie der Justus-
Liebig-Universität Giessen and Prof. Dr. med. vet. E. F. 
Kaleta, Leiter der Klinik für Vögel, Reptilien, Amphibien 
und Fische der Justus-Liebig-Universität Giessen 
 
Sommario: 
Il progetto si prefigge di fare un continuo monitoraggio 
parassitologico e microbiologico di un gruppo di Ibis 
eremita prima, durante e dopo una migrazione assistita. 
Noi siamo particolarmente interessati all’interazione tra 
ospite e parassita durante i diversi stadi vitali e 
all’impatto di diverse condizioni ecologiche sul carico 
parassitario. Raccogliamo regolarmente campioni fecali 
per le analisi microbiologiche e parassitarie. La raccolta 
dati è completata da analisi ematiche e virologiche.  

Il seguente progetto di ricerca è finanziato dall’Austrian 
Science Foundation (P20633): 

Fisiologia e spesa energetica dell’Ibis eremita durante la 
migrazione assistita. 
Univ. Prof. Dr. John Dittami, Department for 
Behavioural Biology, University of Vienna; Prof. Dr. 
Franz Bairlein, Institute of Avian Research, 
Wilhelmshaven, Germany; Dr. Johannes Fritz, 
Waldrappteam.at 
 
Sommario: 
Il progetto sarà d’aiuto al progetto di ricerca dell’Ibis 
eremita, raccogliendo dati fisiologici che porteranno a far 
luce sulle decisioni energetiche prese durante e dopo la 
migrazione. Nel progetto proposto, gli autori pensano di 
usare le tecniche di allevamento di Ibis eremita in Austria 
e fisicamente condurli lungo la rotta migratoria verso 
un’area di svernamento nel Nord Italia, per documentare 
la fisiologia del volo di un uccello migratore. La stretta 
relazione tra gli uccelli e i loro genitori adottivi ci aiuterà 
a raccogliere questi dati con un minimo stress per gli 
uccelli. I parametri chiave saranno misurati attraverso 
analisi del sangue per documentare le condizioni 
energetiche individuali, l’utilizzo di energia e la capacità 
di resistenza. Questi verranno comparati al 
comportamento individuale in volo e al metabolismo 
analizzato con il “doubly-labelled water method”. Un 
monitoraggio non invasivo dell’attività surrenale 
completerà le analisi ematiche e le misurazioni 
metaboliche. Infine, i cambiamenti della massa corporea 
e del grasso sottocutaneo saranno monitorati come 
coindicatori dell’utilizzo tissutale. Vogliamo determinare 
se i cambiamenti dei parametri ematochimici siano usati 
dagli uccelli per concludere il periodo migratorio e se il 
grado di cambiamento predispone una transizione 
individuale da uno stato catabolico ad uno anabolico. La 
sperimentazione consentirà ai ricercatori di eseguire in 
un anno attività di volo sia spossanti sia moderate. 
Questo ci consentirà di documentare gli estremi 
nell’analisi dei parametri fisiologici e della durata del 
volo. In una seconda stagione, saranno esaminate le 
necessità energetiche e i dati fisiologici per il periodo 
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migratorio. Questo sarà il primo caso di uno studio che 
combina parametri ematici, analisi endocrine e 
misurazioni energetiche in uccelli migratori liberi. L’Ibis 
eremita è una specie minacciata che si estinse in Europa 
durante il Medioevo. Informazioni sulla loro fisiologia 
migratoria sono essenziali per la costituzione di 
tradizioni migratorie attraverso la migrazione assistita. 

Il seguente progetto di ricerca è in preparazione:  

Sulle relazioni tra la determinazione genetica e la 
tradizione sociale nella migrazione: uno studio 
comparativo nei Ciconiformi. 
PhD Project in preparazione; Mag. M. Unsöld, 
Zoologische Staatssammlung München; Dr. Johannes 
Fritz, Waldrappteam.at; 
descrizione:  
la ricerca sulla migrazione è tradizionalmente focalizzata 
sui moduli comportamentali geneticamente determinati. 
Nonostante numerosi dati e aneddoti indichino 
l’importanza dell’apprendimento sociale, sono rari gli 
studi sulle relazioni tra determinazione genetica e 
tradizione sociale nella migrazione. Le cicogne bianche 
(Ciconia ciconia), per esempio, sono conosciute per avere 

una preferenza migratoria geneticamente determinata 
(Est e Ovest). Però, esperimenti di adozioni incrociate 
indicano anche una forte influenza dell’informazione 
sociale: i piccoli apprendono la rotta migratoria dai loro 
genitori (adottivi). Negli Ibis eremita (Geronticus 
eremita) l’impulso ad iniziare la migrazione sembra 
essere geneticamente determinato mentre la rotta 
migratoria e la destinazione per lo svernamento sono 
tradizioni socialmente apprese (Fritz et al. 2006). Quindi, 
sembra esserci una graduale variazione nell’impatto di 
informazioni sociali sulla determinazione del 
comportamento migratorio di un individuo. 
Chiaramente, l’abilità nell’apprendere informazioni 
sociali necessita di un contesto sociale appropriato. Gli 
Ibis, per esempio, sono conosciuti per avere una 
relazione parentale molto stretta e durevole. Questo si è 
manifestato anche nella relazione con il genitore adottivo 
umano. Dunque, noi presumiamo che la relazione tra la 
determinazione genetica e la tradizione sociale nel 
comportamento migratorio degli uccelli siano correlate al 
sistema sociale. Il progetto si prefigge di comparare il 
comportamento migratorio e il sistema sociale all’interno 
del gruppo dei Ciconiformi. 

 
CONTRIBUTI IN CONFERENZE 2006/2007 

Fritz, J., Feurle, A. & Kotrschal, K. 2006. Corticosterone pattern in Northern Bald Ibises during a human-led migration. 
Poster; International Ornithological Conference, Hamburg. 

Fritz, J. , Feurle, A. & Kotrschal, K. 2006. Physiological regulation of birds migration: a study with northern bald ibises 
undergoing human-led autumnal migration. Talk, Europ. Conf. for Behav. Biol., Belfast. 

Fritz, J., dell'Omo, G., Tonissi, M. & Tredanaro, V. 2006. Tracking flight patterns by the use of GPS data loggers. Poster, 
International Ornitholgical Conference, Hamburg. 

Riedler, B., Fritz, J. & Kotrschal, K. 2006. New opportunities for the study of bird migration: Tracking the flight patterns 
of sub-adult migratory birds with GPS data logger. Poster; International Ornithological Conference, Hamburg. 

Zoufal, K., Fritz, J., Bichler, M., Kirnbauer, M., Markut, T., Meran, I. & Riedler, B. 2006. Feeding ecology of the 
Northern Bald Ibis in its European winter and summer habitat: An experimental field Study with hand-raised 
individuals. Poster; International Ornithological Conference, Hamburg. 

Riedler, B., Fritz, J., Tonissi, M. & Kotrschal, K. 2006. Human-led migration and the use of GPS data loggers offers new 
opportunities to study birds migration: tracking the flight patterns of sub-adult migratory birds. Poster, Europ. 
Conf. for Behav. Biol., Belfast. 

Fritz, J. & Kotrschal, K. 2007. Experiences and data collections during the experimental establishment of sedentary and 
migratory groups of Northern Bald Ibis Geronticus eremita in Europe. Invited talk, XIV CIO, National Italian 
Ornithological Conference, Triest/Italy. 

PUBBLICAZIONI 2006/2007 

Fritz, J., Feurle, A. & Kotrschal, K. 2006. Corticosterone pattern in Northern Bald Ibises during a human-led migration. 
Abstract, Journal of Ornithology, Vol.147/5, 168. 

Riedler, B., Fritz, J. & Kotrschal, K. 2006. New opportunities for the study of bird migration: Tracking the flight patterns 
of sub-adult migratory birds with GPS data logger. Abstract, Journal of Ornithology, 147/5, 237-238. 

Zoufal, K., Fritz, J., Bichler, M. Kirnbauer, M, Markut, T., Meran, I. & Riedler, B. 2006. Feeding ecology of the Northern 
Bald Ibis in its European winter and summer habitat: An experimental field Study with hand-raised individuals. 
Abstract, Journal of Ornithology, 147/5, 279.  

Fritz J., Feurle A., Kotrschal, K. subm. Fecal corticosterone monitoring in Northern Bald ibis (Geronticus eremita) 
undergoing human-led autumnal migration. General and Comparative Endocrinology. 

Fritz, J., Bichler, M., Kirbauer, M., Markut,T., Riedler, B., Wolf, A., Kotrschal, K. in prep. Feeding Ecology of Northern 
Bald Ibis winter and summer habitat Outdoor study with a group of hand raised individuals. IBIS. 

Fritz, J. 2007. The Scharnstein Waldrapp Ibis Migration-Project after four years: birds leave the micro lights behind. 
Report of the 2nd IAGNBI Meeting, Vejer 2006, C. Böhm, C. Bowden (Eds.), pp. 67-76. 

Zoufal, K., Fritz, J., Bichler, M., Kirbauer, M., Markut, T., Meran, I., Wolf, A. & Kotrschal, K. 2007. Feeding ecology of 
the Northern Bald Ibis in different habitat types: an experimental field study with handraised individuals. Report of 
the 2nd IAGNBI Meeting, Vejer 2006, C. Böhm, C. Bowden (Eds.), pp. 77-84. 
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Fritz, J. & Pfistermüller, R. 2007. Travel report November 2006 Station Bechar el Kheir, Morocco. Report of the 2nd 
IAGNBI Meeting, Vejer 2006, C. Böhm, C. Bowden (Eds.), pp. 100-104. 

PRESENTAZIONI PUBBLICHE 2006/2007 

Fritz, J. 2006. Projekt Waldrappteam.at: alternative Methoden des Artenschutztes. Talk, Freunde des Zoo Köln, 
Germany. 

Fritz, J. 2006. Artenschutz und Forschung: Die österreichischen Waldrapp-Projekte. Talk, Ornithol. Arbeitsgemeinschaft, 
Innsbruck, Austria. 

Fritz, J. & Riedler, B. 2006. Das Projekt Burghausen. Talk, Burghausen, Germany, 2006.  
Fritz, J. Das Waldrapp-Projekt: 4 Jahre Artenschutz und Forschung. Talk, Treffen der österr. Zoopädagogen, Innsbruck, 

Austria. 
Fritz, J. 2007. Der Flug des Waldrapp II. Seminar Talk. Wildbiologische Seminare, Arbeitskreis Wildbiologie an der 

Justus-Liebig-Universität Giessen e.V., Giessen, Germany. 

VOLONTARI 2006/2007 

Aybar, Canan 2006. Blutphysiologie junger Waldrappe in Bezug auf die herbstliche Zugunruhe. Praktikumsarbeit, 
Scharnstein. 

Cimadom, Arno 2006. Änderungen der Raum-Zeitmuster junger Waldrappe in Bezug auf die herbstliche Zugunruhe: 
Praktikumsarbeit, Scharnstein.  

Schiestl, Martina 2006. Raum-Zeitmuster der frei fliegenden Waldrappe des Tierparks Rosegg: GPS-Datennahme. 
Praktikumsarbeit, Rosegg. 

Haas, Martina 2006. Migrationsmuster bei Waldrappen.  Fachsbereichtsarbeit, Geschwister-Scholl-Gymnasiums, 
Pulheim, Deutschland. 

Kaiser, Gabriele 2007. Soziale Interaktionen junger Waldrappe untereinander und in Bezug auf die Zieheltern. 
Praktikumsarbeit, Burghausen. 

Promegger, Sascha 2007. Raumzeitliche Muster der Waldrappe während der Frühjahrsmigration 2006: Auswertung von 
GPS Daten. Praktikumsarbeit, Burghausen. 

COPERTURA MEDIATICA 2006/2007 (SELEZIONE) 

Cronaca di Trentino. L'uccello Eremita a Cavalese nel mondo solo 200 esemplari. Italy. 2006. 
Der Standard. Fünf Waldrappe auf dem Heimweg nach Österreich. Austria. 2006. 
DWV-News, Deutscher Wildgehegeverband. Waldrapp-Projekt Germany. 2006. 
Ein Herz für Tiere. Die Rückkehr der Waldrappe. Germany. 2006. 
GEO. Flugstunde für schräge Vögel. International. 2006. 
Kleine Zeitung. Waldrappe fliegen über Kärnten. Austria. 2006. 
Neue Welt. Unsere Mama ist ein Flugzeug. Germany. 2006. 
Salzkammergut Internetzeitung. Waldrappe auf dem Weg ins Almtal. Austria. 2006. 
Augsburger Allgemeine. In Bayern soll der Waldrapp den Zielflug lernen. Germany. 2007. 
Berliner Zeitung. Die Reise der Waldrappe. Germany. 2007. 
BR Online. Flugstunde für den Waldrapp. Germany. 2007. 
BR-Online, Abflug in die Toskana. Germany. 2007. 
Burghauser Anzeiger. Waldrapp Projekt Burghausen. Germany. 2007. 
Burghauser Anzeiger Waldrapp Jose ist kurz vor dem Start in die Toskana ausgebüxt. Germany. 2007. 
Daily Telegraph online. k.A. International. 2007. 
Der Standard. Wie werde ich ein Waldrapp? Austria. 2007. 
Der Standard. Waldrappe in der Flugschule. Austria. 2007. 
Der Standard. Ab in den Süden. Austria. 2007. 
Dolomiten-Magazin. Die Flugschüler: Bedrohte Waldrappe sollen in Bayern wieder angesiedelt werden. Italy.  2007. 
DPA Wien. 900 Kilometer in die Freiheit: Der Waldrapp lernt den Zug nach Süden. International. 2007. 
DPA Wien. Angst vorm Fliegen - Alpenüberquerung der Waldrappe wird zur Odyssee. International. 2007. 
DULV Information für Ultraleichtflieger. Waldrappe im Aufwind. Germany. 2007. 
Ein Herz für Tiere. Bald wieder Waldrappe in Deutschland? International. 2007. 
Deutsches Fliegermagazin. Vorflugeffekt. International. 2007. 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der Waldrapp lernt das Überfliegen. International. 2007. 
Greenpeace Magazin. Die Rückkehr der Waldrappe. International. 2007. 
Hamburger Abendblatt. Zweite Chance für die Waldrappe. Germany. 2007. 
Il Gazzettino. L'ibis eremita si involera dai Quadri di Fagagna. Italy. 2007. 
Il Gazzettino. Gli ibis eremita ripartiti da Fagagna, ma un giovane esemplare si perde nel temporale. Italy. 2007. 
Kleine Zeitung. Deutsche Waldrappen fliegen mit österreichischer Hilfe in den Süden. Austria. 2007. 
Kremstaler Rundschau. Waldrappe brechen in den Süden auf. Austria. 2007. 
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Krone Oberösterreich. Waldrappe in Micheldorf! Austria. 2007. 
Krone Österreich. Waldrappe finden nun alleine vom Almtal in die Toskana. Austria. 2007. 
Mitteldeutsche Zeitung. Wissenschaftl. Sensation: Vögel können Strecke auch noch nach Jahren abrufen Germany. 2007. 
Neues Volksblatt. Ab in den Süden. Austria. 2007. 
Oberösterreich Rundschau online. Waldrappe brechen in den Süden auf. Austria. 2007. 
Oberösterreichische Nachrichten. Waldrapp im Anflug? Austria. 2007. 
Oberösterreichische Nachrichten. Zwischenstopp. Austria. 2007. 
Oberösterreichische Nachrichten. Nominierung zum US-Artenschutzpreis. Austria. 2007. 
ORF Live. Universum 'Waldrapp - Ein Vogel im Aufwind'. Austria. 2007. 
ORFonline.at. Erfolgreiches Waldrapp-Programm im Almtal. Austria. 2007. 
Passauer Neue Presse. Burghausen - Lebensraum für den Waldrapp. Germany. 2007. 
Passauer Neue Presse. Flügelschlag um Flügelschlag ins neue Leben. Germany. 2007. 
Reisen. Artenerhalt mit dem Motorgleitschirm. International. 2007. 
Salzburger Nachrichten. Bayerische Schulbank für österreichische Waldrappe. Austria. 2007. 
Salzburger Nachrichten. Waldrappe aus Burghausen üben Flug in die Toskana. Austria. 2007. 
Der Standard. Bayerische Waldrappe sind unterwegs. Austria. 2007. 
Süddeutsche Zeitung. Mit dem Waldrapp in die Toskana. Germany. 2007. 
Tiroler Tageszeitung. Waldrappe lernen Zugvogel-Flug. Austria.  2007. 
Trostberger Tagblatt. Burghausen: Angst vorm Fliegen: Odysee der Waldrappe. Germany. 2007. 

TV REPORTS 2007 (SELEZIONE) 

ORF. Tier Zuliebe. 8 min., Austria.  2007. 
ORF. Abendschau. 3 min., Germany. 2007. 
ORF/BR. Universum. 51 min., International. 2007. 
BR. Aus Schwaben und Bayern. 8 min., Germany. 2007. 
Reuters Nachrichtenagentur. Presseaussendung. International. 2007. 
SAT1. ? 7 min., Germany. 2007. 
BBC. The flight of the bald ibis. 6 min., International. 2007. 
RAI TG2. Bald ibis human-led migration 2007. 4 min., Italy. 2007.
 

SPONSORS 2006/07 

American Association of Zookeepers of the Philadelphia 
Zoo.  
Bund Naturschutz in Bayern e.V. 
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
Frau Maria Schram 
Flugplatz Scharnstein 
Förderverein Waldrappteam.at 
Heinz Sielmann Stiftung 
INTERREG IIIA 
Lebensministerium 
NOVA International Paragliding 
Oberösterreichische Landesregierung  
Oesterreichischen Zoo Organisation (OZO) 
Philadelphia Zoo 
Region Aktiv Chiemgau-Inn-Salzach  
Salzachtaler Kunstschmiede 
Zoo Vienna 
Stadt Burghausen 
Stadt Traun 
Verband Deutscher Zoodirektoren (VDZ) 
Verein für Tier- und Naturschutz in Österreich 

PARTNER 2006/2007 

Alpenzoo Innsbruck 
Arbeitskreis Wildbiologie an der Justus-Liebig-
Universität Gießen e.V. 
Bund Naturschutz in Bayern e.V. 
Cumberland Wildpark Grünau  

 
 
Förderverein Waldrappteam.at 
Konrad Lorenz Research Station Grünau 
Zoo Vienna 
City Burghausen 
Gameparc Rosegg 
World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) 
WWF Italy 

TEAM 2006 

Aybar Canan, Scient. Datacoll. 
Bichler Martin, Management 
Carsughi Marco, Monitoring Italy/Management Italy 
Cimadom Arno, Scient. Datacoll./Management 
Crisalli Joseph, Monitoring Italy/Scient. Datacoll. 
Feurle Alexander, Scient. Datacoll. 
Fritz Johannes, Projectleader/Pilot 
Fritz Angelika, Management 
Holzmüller Walter, Pilot 
Kritz Angelika, Management 
Kirtz Manfred, Management 
Lambardi Paolo, Scient. Datacoll. 
Neudorfer Hans, Pilot 
Pilz Peter, Pilot/Management 
Riedler Barbara, Management 
Schiestl Martina, Scient. Datacoll. 
Tonissi Michele, Monitoring/Scient. Datacoll. 
Trapp Claus, Management 
Tredanaro Viviana, Monitoring/ Scient. Datacoll. 
Unsöld Markus, Management 
Zoufal Katha, Management/Scient. Datacoll. 
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TEAM 2007 

Bichler Martin, Migration/Management 
Cianchi Fabio, Monitoring Italy/Management Italy 
Cimadom Arno, Migration/Management 
Crisalli Joseph, Monitoring Italy/ Scient. Datacoll. 
Falschlunger Elisabeth, Migration 
Fritz Johannes, Projectleader/Pilot 
Fritz Angelika, Migration/Management 
Fritz Florian, Trainee 
Hampel Tanja, Fosterparent 
Holzmüller Walter, Pilot/Migration 
Holzmüller Edith, Migration/Management 
Kaiser Gabriele, Scient. Datacoll./Management 
Kritz Angelika, Migration/Management 
Kirtz Manfred, Migration/Management 
Labate Pietro, Monitoring Italy 
Lambardi Paolo, Scient. Datacoll./Management 
Mark Ellie, Migration 
Promegger Sascha, Scient. Datacoll./Management 
Riedler Barbara, Management/Public Relations 
Schiestl Martina, Foster parent 
Schroll Michael, Management/Public Relations 
Schwarze Julian, Trainee 
Trapp Claus, Migration/Management 
Tuckova Klara, Management 
Unsöld Markus, Migration/Management 
Weinel Juliane; Scient. Datacoll./PhD 
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Ringraziamo tutte le persone e le istituzioni, menzionate 
e non, che hanno sostenuto il nostro progetto in ogni 
modo. Ringraziamo inoltre tutte le persone e le 
istituzioni che hanno supportato finanziariamente il 
nostro progetto.  

DONAZIONI 

Il progetto dipende completamente dalle donazioni. 
 
Per favore donate alla Förderverein Waldrappteam.at: 
Raiffeisenbank Scharnstein, Austria (BLZ 34.127), 
Account Nr. 11.163.  
IBAN: AT603412700000011163 BIC: RZOOAT2L127  
 
La Förderverein Waldrappteam.at è una società senza 
scopo di lucro registrata regolarmente 
(Vereinsregisterzahl 017715608). Le donazioni potranno 
essere detratte dalle tasse.  
 
Contact: 
Dr. Johannes Fritz 
Waldrappteam.at 
0043 676 5503244 
jfritz@waldrappteam.at 
www.waldrappteam.at 
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