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Un volo record all’inizio della quindicesima migrazione Ibis a guida umana  

Il 16 agosto, poco prima di mezzogiorno, un insolito corpo è atterrato su un prato nord del 

campeggio Schönachhof a Gerlos: 29 giovani Ibis Eremita affiancati da due velivoli 

ultraleggeri. I dati della prima tappa della migrazione guidata dall'uomo del 2022: 162 

chilometri in 03:24 a un'altitudine fino a 2096 metri di dislivello. Ciò significa che i due piloti, il 

project manager Johannes Fritz e il pilota professionale Walter Holzmüller, con le due madri 

adottive Helena Wehner e Lisa Kern come copiloti hanno completato con successo un volo 

record.  

Il project manager Johannes Fritz, capo dell'impresa Waldrappteam Conservation and 

Research: “Questa è la prima volta che è stato possibile effettuare un volo così lungo all'inizio 

della migrazione. È stato un volo tranquillo, senza problemi con un panorama meraviglioso 

delle montagne del Tennengebirge e del Parco Nazionale degli Alti Tauri. Gli uccelli erano 

molto motivati e in ottime condizioni.”  

Questa è la quindicesima migrazione guidata dall'uomo nei 20 anni di esistenza del progetto 

di conservazione delle specie di successo. Includendo i 29 individui di quest'anno, ci sono un 

totale di 280 giovani Ibis Eremita che sono stati condotti nel luogo di svernamento in Toscana 

e lì rilasciati nell'ambito di 15 migrazioni. Attualmente vi è una popolazione di circa 200 

uccelli. Da molti anni questi uccelli selvatici si riproducono già indipendentemente in tre aree 

di riproduzione, dove nella primavera del 2022 sono nati un totale di 40 giovani uccelli. I 29 

giovani allevati dai genitori adottivi saranno integrati nella popolazione selvatica dopo il loro 

rilascio e potranno contribuire ad aumentare ancora di più le dimensioni della popolazione.  

La migrazione guidata dall'uomo del 2022 è una di sei migrazioni pianificate nell'ambito di un 

progetto europeo LIFE avviato quest’anno. Nel corso di sette anni, dieci partner provenienti 

da Austria, Germania, Italia e Svizzera, sotto la direzione dello zoo di Schönbrunn, intendono 

creare altre quattro colonie riproduttive e creare una popolazione Europea indipendente di 

Ibis Eremita. Questo carismatico uccello migratore, in grave pericolo di estinzione, tornerà a 

far parte permanente della fauna nativa Europea, 400 anni dopo la sua estinzione.  

Il primo volo è partito da Seekirchen am Wallersee, dove gli uccelli sono stati curati e 

addestrati dalle due madri adottive dall'inizio di maggio. La rotta ha portato a est oltre 

Salisburgo, via Abtenau fino a Bischofshofen, poi a ovest attraverso la regione del Pinzgau e 

oltre il passo Gerlos alto 1628 metri, arrivando infine nel paese di Gerlos. La squadra di 15 

persone ha situato il campeggio a Gerlos, innalzando la grande voliera in cui gli uccelli 

rimarranno fino all'inizio della prossima tappa del viaggio. Sfortunatamente, a causa delle 

previsioni meteorologiche che prevedono vento Favonio e pioggia,il prossimo potrebbe volo 

non svolgersi per alcuni giorni.  



Johannes Fritz: “Sarà allora che bisognerà superare l'ostacolo più alto del viaggio: il Passo di 

Vizze, alto 2246 metri e al confine tra Austria e Italia. Per sorvolare con successo il passo 

saranno necessarie condizioni meteorologiche stabili e correnti ascensionali termiche.” Il 

team ha ancora di fronte dai quattro ai sei tappe di volo, con una distanza totale di circa 700 

km, prima di raggiungere il luogo di svernamento nell'Oasi WWF Laguna di Orbetello. 

Pressostampa Negli ultimi anni, la durata totale del viaggio è stata in media di 17 giorni. 

L'arrivo nel luogo di svernamento potrà quindi essere previsto a cavallo del mese.  

Informazioni correnti sullo stato del viaggio saranno pubblicate regolarmente su Facebook e 

Instagram. Se uno desidera, ci saranno anche link pubblicati per seguire i voli in tempo reale 

—--------------- 

 

Picture (1) Human-led migration team 2022. The foster mothers Helena Wehner (left) and Lisa 
Kern wear in yellow cloths, the pilots Johannes Fritz (left) and Walter Holzmüller wear a flight 
uniform. 

Picture (2) After the start in Seekirchen am Wallersee, country of Salzburg. 

Picture (3) Flight along the mountain range Tennengebirge; the birds start to form a flight 
formation to save energy.  

Picture (4) Flight along the mountain range Tennengebirge; foster mother Helena Wehner 
interacts with the birds.  

Picture (5) Flight over the valley Pinzgau, country of Salzburg.  
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