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Gruppo Ornitologico Lombardo
GOL ONLUS

Associazione per lo studio e la
conservazione della natura e degli uccelli

Il Gruppo Ornitologico Lombardo G.O.L.
� una Onlus

(Organizzazione Non Lucrativa di Utilit� Sociale)
sorta nel 1986 ed iscritta al Registro Regionale

del Volontariato (D.P.G.R. del 22.2.1996).
Scopi prioritari dellÕAssociazione sono lo studio
e la conservazione dellÕavifauna, la gestione e 

valorizzazione di aree di interesse naturalistico.
Una zona montuosa dove non si osservi 
il volteggio silenzioso dellÕaquila reale, 

un torrente alpino in cui non si tuffi 
il merlo acquaiolo, un bosco dove non si oda 

il tambureggiare di un picchio sono da 
considerarsi ambienti ecologicamente degradati.

Gli uccelli, ai quali lÕAssociazione
dedica particolare attenzione,

sono da considerarsi degli indicatori ecologici
di grande rilievo.

Il GOL ha da sempre riservato grande spazio
alla didattica e allÕeducazione ambientale,
promuovendo la cultura naturalistica tra 

i cittadini attraverso lezioni, corsi, 
conferenze e visite guidate.

La struttura organizzativa dellÕAssociazione
� suddivisa in settori, la cui gestione 

� affidata a coordinatori di riferimento, 
che sviluppano le varie attivit� con

il contributo dei volontari.
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Settore Didattica
ed Educazione Ambientale

Promuove lÕeducazione ambientale attraverso programmi
didattici, concorsi di disegno, lezioni, corsi e visite guidate,

collaborando con scuole di ogni ordine e grado, 
Istituti Universitari e Pubbliche Amministrazioni.

Organizza corsi di birdwatching, 
conferenze e video proiezioni.

Realizza percorsi didattici e sentieri natura 
sia in aree di interesse naturalistico 

che in parchi e giardini urbani.
Provvede allÕinstallazione di mangiatoie 

e cassette nido per favorire la riproduzione di specie 
che nidificano in cavit�.

Settore Escursionistico

Studia percorsi ed organizza escursioni
lungo itinerari di interesse naturalistico,

avvalendosi delle guide 
dellÕAssociazione: ornitologi,

naturalisti, 
botanici, forestali, 

in collaborazione di
guardaparco

e guide locali.
Promuove iniziative
dedicate allo studio 

ed alla conoscenza di
specifici ambienti: 

aree alpine, zone umide, boschi, isole e coste marine,
offrendo a tutti gli appassionati occasioni

di approfondimento degli aspetti faunistici 
ed ambientali delle aree visitate.

Settore Progetti e Ricerca

Svolge attivit� di ricerca ornitologica, 
promuovendo studi sulla biologia e sulla distribuzione

dellÕavifauna; organizza censimenti  ed attivit� 
di monitoraggio, collabora alla realizzazione di atlanti 

ornitologici, importanti strumenti per la corretta gestione
delle aree a verde e per la pianificazione del territorio.

Realizza oasi naturalistiche attraverso progetti 
ed interventi di miglioramento 
ambientale.
Conduce attivit� di 
inanellamento degli uccelli
a scopo scientifico, 
contribuendo allo
studio dei flussi
migratori e delle
dinamiche di
popolazione;
favorisce
lo sviluppo di 
corrette strategie
di conservazione.

PICUS
la rivista del CISNIAR e del GOL

Il GOL realizza pubblicazioni di carattere scientifico e
divulgativo, dal 1987, collabora alla pubblicazione della
rivista ornitologica Picus con il Centro Italiano Studi Nidi
Artificiali e la Stazione Ornitologica Modenese. La rivista
ospita lavori di ricerca e comunicazione nel campo 
dellÕornitologia, oltre ai programmi dellÕAssociazione
(incontri, escursioni ed attivit� sul campo).

Settore Fotografico

Riunisce tutti gli appassionati 
di fotografia, 

che contribuiscono 
alla divulgazione naturalistica, 

attraverso la realizzazione 
di audiovisivi utilizzati

a scopo didattico nelle scuole.
Propone mostre fotografiche itineranti,

organizza corsi di fotografia 
naturalistica nel rispetto 

degli animali e dellÕambiente. 


