
 
 
INTRODUZIONE 
Vogliamo con questa iniziativa dare informazioni sui risultati delle riunioni del 
G.R.A. che vengono convocate due volte all'anno: una prima dell'inizio della 
stagione riproduttiva e l'altra all'inizio della stagione invernale. 
 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
- Sono stati nominati i volontari che parteciperanno al progetto MITO 2000 (vedi 
sito del CISO per informazioni in merito al progetto). I partecipanti sono stati 
convocati dai responsabili regionali del progetto, sabato 4 marzo 2000 presso il 
Museo di Scienze Naturali di Brescia, per discutere l'organizzazione del lavoro e 
assegnare le aree di competenza. 
 
- E' stato ufficialmente formato un comitato che farà da filtro per la rubrica on-line 
del G.R.A."AVVISTAMENTI". Sono stati nominati: Arturo Gargioni, Rocco Leo e 
Sergio Mazzotti per la provincia di Brescia; Cesare Martignoni per Mantova e Marco 
Mastrolilli per Bergamo. Questi referenti hanno il compito di valutare le 
segnalazioni pervenute per le provincie competenti, prima di essere messe in rete. 
 
- Viene discusso il progetto atlante delle colline moreniche e delle zone termofile. 
Progetto che coinvolge le provincie di Brescia, Bergamo e Mantova. La ricerca si 
articola su due binari: la prima "colline moreniche", é un progetto atlante a 
caratterere quantitativo, che copre tutto l'anfiteatro morenico benacense; la ricerca é 
stata testata dal Gruppo Ornitologico Mantovano che si basa su di una cartografia in 
scala 1:10000. La seconda "zone termofile", é basata sulla mappatura di ambienti 
termofili all'interno delle aree intermoreniche. Dello studio della vegetazione 
esistente e tramite transetti, finalizzare la ricerca alle specie ornitiche legate a queste 
strutture vegetazionali. 
 
- Vengono poi letti i dati più significativi dei censimenti invernali dei Laridi e degli 
Anatidi che appariranno nel resoconto ornitologico del 2000, pubblicato sulla rivista 
"NATURA BRESCIANA". Dalla discussione é emerso che per cause diverse si sono 
avute delle difficoltà da parte dei coordinatori a reperire dei volontari per effettuare i 
censimenti. Si spera che in futuro ci siano più persone disposte ad effettuare questo 
tipo di esperienza che, anche se può sembrare poco entusiasmante, é comunque un 
metodo interessante per acquisire esperienza ornitologica. 
 
- Per ultimo sono stati comunicati i periodi relativi ai due censimenti annuali della 
migrazione del Falco pecchiaiolo Pernis apivorus: Dal 7 al 14 maggio 2000 per la 
migrazione primaverile (per informazioni contattare Roberto BERTOLI: tel. 
0302651085) e dal 23 agosto al 3 settembre per quanto riguarda la  migrazione 
post-riproduttiva (per informazioni contattare Alessandro ROSSI: tel. 0309901988, 
oppure Arturo GARGIONI: tel. 0309951148). 
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