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Sulle Ali degli Aironi
Articoli della stessa rubrica
Da anni la Provincia di Pavia è impegnata nella divulgazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico del
proprio territorio. Ultima tra le pubblicazioni edite a tale scopo dall'Assessorato alle Politiche Agricole Faunistiche
Naturalistiche è quella curata dallo Studio Selva di Vigevano, che ha realizzato di uno strumento multimediale di
facile consultazione e gradevole impatto visivo.
Data la grande importanza ambientale che ricoprono a livello europeo, ancora una volta è sembrato opportuno
trattare e approfondire quelle che sono le caratteristiche delle Riserve Naturali presenti sul territorio. La loro
istituzione nasce dall'esigenza di proteggere i residui ambienti palustri, relitti dell'antica foresta planiziale che un
tempo ammantava tutta la pianura padana.
Con la sottoscrizione di varie Convenzioni Internazionali, l'Italia ha messo in atto una politica di protezione degli
ambienti umidi e delle popolazioni di Ardeidi che vi nidificano; verso la metà degli anni '80 la Regione Lombardia istituisce varie Riserve Naturali,
in Provincia di Pavia la maggior parte delle riserve sono proprio garzaie cioè il luogo di nidificazione delle colonie di aironi.
Il CD-Rom - non a caso intitolato "Sulle Ali degli Aironi" - ha lo scopo di sensibilizzare e avvicinare il pubblico di ogni età alla conoscenza delle
bellezze naturalistiche presenti nel proprio territorio; una voce accompagnerà l'utente alla scoperta della biologia e delle abitudini degli aironi, al
riconoscimento delle diverse specie e alla visita delle nostre garzaie.
Il CD-Rom è suddiviso in due sezioni: "Aironi-filmato" è caratterizzata dalla transizione automatica di diapositive ricche di suggestive immagini e
accompagnate da commento sonoro, la cui durata è 17 minuti, e "Aironi-schede" ha una struttura interattiva, grazie alla quale l'utente può
decidere di approfondire gli argomenti di maggiore interesse.

» 4 itinerari in provincia
» Leonardo torna in Castello
» Casei a spasso con la cultura, tra libri
e teatro
» Un convegno sulla risorsa acqua
» 3, 2, 1... IAT!
» Ecco la Greenway
» Cacciatori consapevoli
» Lotta al randagismo
» Green Ways nel Parco del Ticino
» Un connubio tra Cultura e Natura
» Cappuccetto Rosso nel Parco del
Ticino
» Mezzanino e il Museo del Po
» Passato e futuro sul fiume Ticino
» La tre giorni del Naviglio Pavese
» Educare alla biodiversità
» Apre l'ufficio animali!
» Fiumi Sicuri
» Il Bosco e le sue creature
» L'A21L nel web
» Differenziare paga
Vedi archivio

Informazioni
Il CD-Rom "Sulle Ali degli Aironi" sarà in distribuzione gratuita c/o l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali
Assessorato Politiche Agricole Faunistiche Naturalistiche
Via Taramelli, 2 - Pavia
Per informazioni e per richiedere il cd:
Dott.ssa Laura Morandi - tel. 338/9737677
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