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GGRUPPORUPPO RICERCHERICERCHE AAVIFAUNAVIFAUNA MMANTOVANOANTOVANO

L‘ Associazione, non avente fini di lucro, ha per scopo fondamentale la promozione e la
realizzazione di ricerche e studi scientifici sulla flora e sulla fauna della provincia di
Mantova, con particolare riferimento all’avifauna, anche nell’intento di acquisire e
divulgare le conoscenze utili per la conservazione e la corretta gestione degli ambienti
naturali e della loro biodiversità. L’Associazione intende promuovere varie attività e in
particolare: attività scientifiche e di ricerca, attività culturali, di divulgazione scientifica,
nonché attività di formazione.







…… concon ospitospitii d'onored'onore……









...non solo rondoni...non solo rondoni



La stampa locale …







Min. 180 buche pontaie

Apus apus

Sturnus vulgaris

Passer italiae e montanus

Phoenicuros ochruros

Corvus monedula

Tichodroma muraria

Motacilla cinerea

Miniopterus schreibersii

Realizzato:
• Collaborazione per  realizzare occlusione selettiva delle buche pontaie al Castello di San 

Giorgio;
• Fornitura testi e immagini per la realizzazione di pannelli descrittivi (tipo totem) che

saranno posizionati all‘interno del museo di valore nazionale di Palazzo Ducale,



• Importanti informazioni dal CRAS;
• Complessivamente impressione positiva.



Il Comune di Mantova erogherà un contributo per la realizzazione di attività di
divulgazione e monitoraggio fauna insettivora nella città di Mantova.

Articolato in diversi punti:

• Incontri pubblici di informazione divulgazione (workshop?);

• Nidi artificiali e bat box (segnala una colonia, vinci un nido);• Nidi artificiali e bat box (segnala una colonia, vinci un nido);

• Monitoraggio per conoscere reale consistenza popolazioni nidificanti;

• Attività nelle scuole (formazione del corpo insegnanti e coinvolgimento di  
alcune classi);

Suggerimenti???



• Mostra di illustrazioni 

a tema sotto i portici 

di Palazzo Ducale;

• Contest fotografico, 

realizzabile in sinergia 

Rondoni a Somaglia (Lodi). Illustrazione di Gloria Ballardini
(GROL)

e con diverse modalità 

e «dimensioni» 

(contemporanea su 

più località, sponsor 

fotografici, 

pubblicazione per 

vincitori su riviste di 

pregio…) …



Grazie !Grazie !


	Rondoni e rondonari mantovani
	Gruppo ricerche Avifauna Mantovano
	… con ospiti d'onore…
	La stampa locale …
	Idee per il 2017



