EBN ITALIA
Associazione senza fini di lucro
per la diffusione del birdwatching

EBN Italia è un’associazione senza fini di lucro che opera a livello nazionale e propone
la diffusione dell’attività di osservazione e di riconoscimento in natura degli uccelli
(birdwatching), anche nell’intento di acquisire conoscenze utili per la tutela,
valorizzazione e protezione della natura, dell’ambiente e dell’avifauna (art. 3.1 dello
Statuto).
L’associazione è stata fondata nel 2001, dopo che nel 1997 era stata fondata una mailing
list che raccoglieva lo spirito di condivisione delle osservazioni dell’avifauna in tempo
reale. La mailing list ha 1300 membri, la più grande comunità telematica di osservatori di
avifauna in Italia.
Dal 1999 EBN Italia pubblica la rivista Quaderni di birdwatching, l’unica rivista
dedicata all’osservazione degli Uccelli in lingua italiana, dapprima in cd-rom e ora su
carta.
EBN Italia nel tempo, ha assunto una connotazione sempre più importante nel panorama
nazionale, diventando sostenitrice del progetto Atlante ornitologico italiano tramite la
piattaforma condivisa Ornitho.it.
E’ associazione guida all’interno del Gruppo Tutela Rapaci che dal 2010 si occupa della
conservazione e protezione del rapace più raro d’Italia, l’Aquila di Bonelli in Sicilia.
Sul territorio, EBN Italia ha costruito in questi decenni, delle realtà specifiche di incontro :
i nodi dell’associazione. Attualmente i nodi sono 13, ciascuno dei quali radicato in ambito
regionale o provinciale.
Sintesi delle più importanti attività:
• EBN Italia partecipa, come associazione patrocinante e come organizzatrice di attività
didattiche, alla Fiera Internazionale del Birdwatching, fin dalla sua istituzione nel
2004 a Comacchio.
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• L’organizzazione di campi di osservazione e protezione dell’avifauna, con una
particolare attenzione alla individuazione delle rotte migratorie dei rapaci diurni in
Italia (Arenzano, Apuane in primis, ma anche Pianosa, Elba etc).
• EBN Italia patrocina ricerche sul campo quali il censimento della Ghiandaia marina,
Cormorano, migrazione della Gru, del Piviere tortolino e dell’osservazione degli
uccelli marini con il progetto OltreMorus. Ogni anno partecipa alla contemporanea
Gipeto nel Parco dello Stelvio. E’ stata ideatrice della “3 giorni del Biancone” che
ha contribuito a identificare la rotta all’inverso di questa specie in Italia.
• La collaborazione a progetti di monitoraggio a livello europeo o nazionale come il
Progetto GILIA (promosso da CNR-IBIMET e riguardante il monitoraggio della
fauna in relazione ai cambiamenti climatici globali), patrocina La notte della
Civetta, promossa in Italia dal Gruppo Italiano Civette (iniziativa che si svolge a
livello europeo con lo scopo di divulgare gli aspetti etologici degli strigiformi in
modo da favorire le iniziative protezionistiche nei confronti dei rapaci notturni) ed
altri ancora.
• L’associazione EBN Italia è stata impegnata nel monitoraggio dell’avifauna del Parco
Regionale Promontorio di Portofino (2007-2008), del sito della Rete Natura 2000
IT3210018 “Basso Garda”, comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda,
provincia di Verona) negli anni 2006-2011.
• Offre poi consulenza e collaborazione a pubblicazioni e riviste del settore ambientale e
naturalistico come Parchi e Riserve Naturali, Airone, Oasis, Rivista della Natura.
• Organizza convegni e corsi di birdwatching, con lo scopo di sviluppare la pratica di
questa attività in Italia e, di conseguenza, la sensibilità nei confronti delle
problematiche legate alla conservazione della natura.
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