
RIUNIONE GRA DEL 21 NOVEMBRE 2003 
 

a cura di Arturo Gargioni 
 
 
Venerdi 21 novembre si è svolta presso il Museo di Scienze Naturali di Brescia, la riunione 
autunnale del GRA. 
 
I presenti erano 29, rappresentanti gruppi ornitologici di Mantova Bergamo e Brescia. L’ordine del 
giorno si articolava nei seguenti punti: 
- Presentazione dei vari progetti in corso 
- Aggiornamento check-list della provincia di Brescia 
- Presentazione del Gruppo Italiano Civetta 
- Proposta di salvaguardia di zone perilacustri del bacino benacense 
- Varie ed eventuali 
- Prossimo incontro primaverile 
 
DISCUSSIONE 
 
Marco Guerrini, web-master del gruppo, informa delle novità riguardanti il sito: acquisto di un 
dominio resosi necessario per evitare fastidiosi inserimenti pubblicitari, creazione di una mailing-
list con lo scopo di rendere più partecipi alla vita del gruppo tutti coloro che si interessano di 
ornitologia e di problemi legati all’ambiente. A tal proposito l'invito ad aderirvi non è quindi rivolto 
ai soli soci GRA. Marco invita tutti coloro che hanno pubblicato nuovi articoli a mandarne copia o 
almeno la citazione bibliografica all’indirizzo info@grupporicercheavifauna.org, onde permettere 
l’aggiornamento del sito. Verrà ripristinata la rubrica “avvistamenti del bresciano”: inviate quindi le 
vostre segnalazioni all’indirizzo avvistamenti@grupporicercheavifauna.org. Al fine di fornire un 
servizio utile verrà predisposto un mercatino per consentire scambi di materiale di vario tipo (foto-
ottica, libri, riviste ecc.); eventuali richieste od offerte vanno inviate al seguente indirizzo 
mercatino@grupporicercheavifauna.org. Marco informa l’assemblea del nuovo indirizzo per 
accedere al sito che sarà pronto a breve: www.grupporicercheavifauna.org.  
 
Pierandrea Brichetti relaziona sull’ultimo congresso nazionale di ornitologia svoltosi ad Ercolano 
(NA) dal 23 al 27 settembre scorso, evidenziandone la buona riuscita e sottolineando la oramai 
consolidata tradizione di produrre gli atti al momento stesso del congresso, tramite Avocetta, rivista 
ufficiale del CISO (Centro Italiano Studi Ornitologici). Pierandrea illustra inoltre l’uscita del primo 
volume dal titolo '“Ornitologia Italiana, Gavidi-Falconidi”, firmato da lui e da Giancarlo Fracasso; 
ne seguiranno a cadenza annuale altri tre che faranno il punto delle conoscenze ornitologiche 
italiane. Il volume, al quale è allegato un CD-Audio contenente 99 vocalizzazioni di specie di non-
Passeriformi nidificanti in Italia, è acquistabile on-line presso sul sito www.araspix.it.  
 
Arturo Gargioni informa dell’uscita (finalmente!) dell’ultimo numero di Natura Bresciana che, oltre 
al Resoconto Ornitologico Bresciano 1999, contiene interessanti lavori riguardanti l’avifauna 
bresciana, quali la check-list degli uccelli della Provincia di Brescia a cura di Pierandrea Brichetti e 
Arturo Gargioni; uno studio decennale sulla nidificazione dei rapaci diurni del Parco Alto Garda 
Bresciano a cura di Rocco Leo e Alessandro Micheli e l’Atlante degli uccelli nidificanti nella città 
di Brescia a cura di Guido Ballerino e Pierandrea Brichetti. Inoltre sollecita l'invio dei dati relativi 
al 2003 per il resoconto ornitologico bresciano ad entrambi i redattori, sia tramite posta elettronica: 
agargioni@libero.it e markfox@libero.it, sia a mezzo posta ordinaria compilando l’apposita scheda 
scaricabile dal sito GRA. 
 



 
RELAZIONI 
Marco Mastrorilli di Bergamo informa della nascita del Gruppo Italiano Civetta (GIC), un gruppo 
di lavoro e discussione che raccoglie naturalisti e specialisti di rapaci notturni il cui obiettivo 
comune e primario è quello di approfondire le conoscenze sulla Civetta. In particolare verranno 
affrontate tematiche e aspetti relativi alla bio-ecologia, sia attraverso ricerche di campagna e di 
laboratorio, sia utilizzando indagini bibliografiche e storiche, o trattando argomenti legati al 
rapporto uomo-civetta (leggende, folklore ecc.). Il GIC collaborerà con i gruppi europei che già 
studiano la Civetta, soprattutto in Belgio, Francia, Olanda, Germania e Inghilterra. Tutti possono 
aderire al GIC senza versare alcuna quota associativa, ma solo inviando una mail a Marco 
Mastrorilli mastrorilli@tin.it dicendo che si intende collaborare, o una lettera al GRUPPO 
ITALIANO CIVETTA c/o Terranostra via Umberto I, 17/E Bariano (BG), dove si trova la sede, 
all’interno del Parco Regionale del Serio. Vi consigliamo di visitare il sito www.progettoathena.it  
E’ stata attivata anche ad una mailing-list allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni, di 
comunicazioni e come momento di discussione. Per iscriversi mandare una mail in bianco a 
GruppoitalianoCivette-subscribe@yahoogroups.com; l’invito è aperto a tutti coloro che vorranno 
partecipare, collaborare o scambiare informazioni. E’ inoltre attiva presso la sede una Biblioteca 
Nazionale della Civetta dove tesisti, ricercatori e semplici appassionati possono trovare tutto quanto 
pubblicato in Italia e all’estero su tale specie. Attualmente è in corso un progetto di ricerca 
quinquennale, denominato Progetto Athena, sull’ecologia di una popolazione di Civetta in alcune 
aree lombarde, tramite l’installazione di cassette nido. 
E’ inoltre in preparazione il 1° Convegno Italiano sulla Civetta che si terrà in provincia di Bergamo 
entro il primo semestre del 2004. Per maggiori informazioni scrivere a matteo.barattieri1@libero.it  
od a marco.mastrorilli@tin.it.  
 
Arturo Gargioni informa l’assemblea dei vari progetti in corso del G.R.A. e dei gruppi affiliati: 
- MIGRAZIONE PRIMAVERILE RAPACI (Bertoli R. C.F.B.) 
- MIGRAZIONE AUTUNNALE RAPACI (Gargioni A. G.R.A.) 
- INANELLAMENTO ALLA BERGA, TORBIERE ECC. (Leo R, Bertoli R. C.F.B.) 
- CENSIMENTI COLONIE ARDEIDI (Gargioni A. G.R.A.) 
- CENSIMENTO UCCELLI ACQUATICI SVERNANTI (Gargioni A., Rossi A. G.R.A.) 
- CENSIMENTO DORMITORI CORMORANI SVERNANTI (Gargioni A. G.R.A.) 
- CENSIMENTO COLONIE NIDIFICANTI TACCOLA (Gargioni A. G.R.A.) 
Per questi progetti si chiede la disponibilità a collaborare, sia direttamente sia inviando segnalazioni 
al riguardo. 
Arturo invita inoltre tutti coloro che dispongono di dati 2003 e precedenti, inerenti l’avvistamento 
di Falchi pecchiaioli in migrazione autunnale in pianura, a comunicarli. 
Vengono poi comunicate le segnalazioni di "nuove" specie per la Provincia di Brescia, quasi tutte 
relative al 2003, che aggiornano la check-list: 
Sterna maggiore da A1 a A2 
Piovanello maggiore da A1 a A2 
Gambecchio frullino A1 
Aquila anatraia minore da A1 a A2 
Aquila minore da A2 a A4 
Tordo oscuro da A1 a A2 
Calandrella da A1 a A2 
Grifone da A4 a A6 
 
Guido Parmeggiani evidenzia la necessità di conservare le aree lacustri del golfo di Sirmione-
Desenzano che, soprattutto nei mesi scorsi grazie al livello del lago eccezionalmente basso, ha 
permesso la sosta di numerosi limicoli e altri uccelli acquatici durante la migrazione autunnale; tali 



contingenti, con l’apertura della caccia, sono stati però costretti ad abbandonare velocemente queste 
importanti aree di foraggiamento, vitali per poter continuare la migrazione in condizioni fisiche 
ottimali. Pertanto propone un incontro con gli amministratori dei comuni di Desenzano del Garda e 
di Sirmione affinché posticipino o precludano l'attività venatoria nelle zone costiere utilizzate dai 
migratori, soprattutto nelle annate in cui si ripresentino tali situazioni ambientali, dedicando invece 
maggior attenzione all’aspetto didattico. 
 
L’assemblea si conclude con un arrivederci in primavera presso la sede degli Amici del Castello di 
Padernello, sita a Padernello in comune di Borgo San Giacomo (BS). 


