
COMUNICATO PROGETTO OCCHIONE 2019, OASI NATURALISTICA DI ISOLA SANT’ANTONIO – Emozioni in 

volo con “Fierobecco” 

 

Per il settimo anno, a seguito di approfondito e costante monitoraggio, vigilanza e controllo da parte 

dell’Associazione Naturalistica Codibugnolo in collaborazione con l’Ente di Gestione delle Aree Protette del 

Po vercellese-alessandrino la riproduzione della coppia presente nell’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio 

è andata a buon fine, portando all’involo un giovane. 

Dal punto di vista climatico la stagione riproduttiva per l’occhione è cominciata bene (primo arrivo della 

coppia a marzo) con un aprile che sapeva di maggio. Il vero mese di maggio invece è stato davvero ostico 

per molte specie e diversi migratori, tra cui il tosto occhione, che hanno dovuto affrontare temperature 

insolite e piuttosto basse per il periodo. Proprio un meteo sfavorevole, caricato da continui venti freddi e 

soprattutto la grandinata violenta dell’8 maggio, ha ridotto da 2 a uno le uova in cova. Infatti nonostante la 

femmina sia rimasta incredibilmente immobile sopra il nido, a protezione, durante tutto il temporale e 

nonostante la violenza dei chicchi di grandine, rischiando la sua stessa vita, questo non è bastato per 

evitare che una delle due uova si danneggiasse gravemente, portando alla schiusa pochi giorni dopo di un 

solo individuo.  Il pullo sopravvissuto fin da subito ha mostrato i tipici tratti comportamentali fieri e tosti 

della sua specie che gli sono valsi il soprannome non casuale di “Fierobecco”, distinguendosi per coraggio, 

intraprendenza nei confronti di sistematici attacchi predatori di volpi e cornacchie, passaggi di cinghiali, e 

indipendenza raggiunta anche con qualche giorno di anticipo rispetto al periodo medio di involo dei giovani 

occhioni. 

L’Associazione Naturalistica Codibugnolo, in collaborazione con Skua Nature Group, ha seguito e 

monitorato anche quest’anno tutte le varie fasi, compresi i momenti (selezionati, gestiti e programmati) di 

presenza di un numero sempre limitato (nei giorni e nel numero interno al capanno) di fotografi, 

garantendo la tranquillità e sicurezza della coppia /famiglia stessa. 

Le Guide Ambientali dell’Associazione Naturalistica Codibugnolo hanno continuato a fornire inoltre 

un’informativa specifica per far conoscere e quindi più efficacemente rispettare la specie nelle sue 

esigenze, peculiarità ed etologia, rimanendo sempre presenti durante le sessioni fotografiche. 

È sempre un dono immenso e forte emozione poter assistere in maniera discreta e rispettosa ad una 

“parte” di vita di una specie elusiva come l’occhione, che basa ogni micro comportamento sul mimetismo, 

sul rendersi invisibile, pur rimanendo davanti agli occhi del possibile predatore. Ogni momento di 

monitoraggio  è stato finalizzato ad apprendere e acquisire con passione e professionalità scientifica nuovi 

importanti dati per arrivare ad elaborare con l’Ente Parco misure di conservazione sempre più al punto e 

idonee all’esigenza della specie, come quelle attuate nell’ambito del Progetto 2 “Riqualificazione di boschi e 

praterie e zone umide di Siti Natura 2000 in area fluviale”, nell’ambito delle attività finanziate dal bando 

2016 del PSR 2014-2020 – Operazione 4.4.3 “SALVAGUARDIA, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA 

BIODIVERSITA’” CUP J16J16002380009.  

Si hanno ancora negli occhi e impresse nell’animo i tanti e diversi momenti di vita osservati della coppia 

occhione, dal sincrono cambio di posto per la cova delle uova, la difficile accettazione e rimozione dell’uovo 

schiuso in parte, alla emozionante prima comunicazione con il pullo, la frenetica corsa agli insetti appena 

dopo un temporale e l’inconfondibile verso “Turlip”. 

La stagione riproduttiva 2019 per la specie “magica” per il momento è conclusa, ma il lavoro delle Guide 

dell’Associazione Naturalistica Codibugnolo, gestori dell’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio prosegue 

senza sosta per continuare a monitorare, studiare e proteggere il “biodiverso” popolo dell’acqua presente 



in area e nei confini limitrofi, cercando fra le altre cose di preservare l’idoneità dei siti riproduttivi, anche 

sui greti fluviali, esposti a disturbo antropico di vario genere.  

Ogni anno si attende quel primo “turlip”, segnale inconfondibile del loro arrivo, che fa attivare tutte le 

procedure di protezione e osservazione; in modo discreto si rimane in disparte con la speranza che tutto 

proceda per il verso giusto fino alla schiusa e quindi primo volo dei giovani. Da una sera all’altra partiranno 

verso altri territori. Da quel momento si attiveranno altrettante azioni volte alla preparazione e 

mantenimento del sito riproduttivo al fine di poter tornare a riascoltare il canto dell’occhione, migratore 

notturno e magico incantatore di anime. 
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