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Una città circondata da una laguna. Un arcipelago di piccole isole. Una città di terraferma, tra le più popolose del Veneto. La maggiore area industriale d’Italia. E poi il porto commerciale, l’aeroporto Marco
Polo, le bonifiche agrarie, le valli da pesca. Tutto questo è il comune di Venezia, una delle aree urbane
più complesse e peculiari del mondo.
Dopo sei anni di indagini sul campo, il progetto del Museo di Storia Naturale di Venezia prende concretezza in un volume di grande formato dal titolo:

Uccelli di laguna e di città.
L’atlante ornitologico del comune
di Venezia
Curato da Mauro Bon ed Emanuele Stival,
in collaborazione con l’Amministrazione
comunale, l’Università Ca’ Foscari e l’Associazione Faunisti Veneti, il libro presenta una montagna di dati e di informazioni
che sono raccolte in oltre 150 schede dedicate alle principali specie nidificanti e
svernanti. In ogni scheda è presente un
sintetico testo di riconoscimento e un testo più esteso in cui sono riportati e commentati i dati di interesse distributivo ed
ecologico riferiti al territorio comunale.
Nonostante l’atlante abbia come fine un’analisi di tipo sostanzialmente qualitativo,
per alcune specie si è tentato anche un approccio quantitativo arrivando a conteggi
e stime numeriche.
Sono inoltre presenti una o due carte distributive riferite alla stagione riproduttiva e/o all’inverno, i relativi grafici con la
distribuzione dell’areale, un calendario
che indica la fenologia delle singole specie
nel territorio comunale.
In un capitolo conclusivo sono stati analizzati i dati nel loro complesso, tracciando un panorama qualitativo sull’avifauna nidificante e svernante, sul suo valore
conservazionistico, sui processi evolutivi
recenti, con alcuni elementi di valutazione
del territorio. Una particolare attenzione è
stata rivolta alla fauna urbana, che viene
contestualizzata nel panorama nazionale
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e internazionale dei numerosi casi-studio
già pubblicati.
Il costo di 48 euro è giustificato dal numero di pagine (392) e dalla ricchissima dotazione di foto a colori, oltre 750 immagini
che illustrano l’avifauna e gli ambienti peculiari della città e dell’ambiente lagunare.
Il volume si trova nelle librerie o sul sito
di Marsilio editori www.marsilioeditori.it
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