
Stazione Romana
Osservazione e Protezione Uccelli

XV Convegno
Italiano di Ornitologia

14-18 ottobre 2009
Parco Nazionale del Circeo

Sabaudia (LT)

SECONDA CIRCOLARE

Il XV Convegno Italiano di Ornitologia si terrà nel Parco Nazionale del Circeo, a Sabaudia (1),
presso l'Hotel Residence “Oasi di Kufra”.

PROGRAMMA PRELIMINARE

Mercoledì 14 ottobre 
- Apertura Segreteria Registrazione Partecipanti (17:00) 
- Allestimento poster (18:00)
- Cocktail di benvenuto (19:00)

Giovedì 15 Ottobre 
- Registrazione Partecipanti (8:00-9:00)
- Allestimento poster (mattina)
- SESSIONE PLENARIA (mattina). Avifauna, cambiamenti climatici e disturbi antropogenici

(chairman: Corrado Battisti, Diego Rubolini) 
- WORKSHOP (1) (pomeriggio). Specie aliene e problematiche

(chairman: Alessandro Andreotti, Cecilia Soldatini)
- WORKSHOP (2) (pomeriggio). Avifauna, flora e vegetazione: relazioni adattative

(chairman: Jacopo Cecere, Guido Tellini)
- Assemblea CISO
- Sessione poster (pomeriggio) ed evento collaterale (2)

- Festival del Documentario (sera) (3)

Venerdì 16 ottobre 
- SESSIONE PLENARIA (mattina). Conservazione, teoria e pratica

(chairman: Giuseppe Bogliani, Fabrizio Bulgarini)
- WORKSHOP (1) (pomeriggio). Il monitoraggio della Rete Natura 2000

(chairman: Claudio Celada, Stefano Sarrocco)
- WORKSHOP (2) (pomeriggio). Cambiamenti storici dell’ornitofauna italiana

(chairman: Mauro Fasola, Carlo Violani)
- Sessione poster (pomeriggio) ed evento collaterale (2)

- Tavola rotonda (tardo pomeriggio). Avifauna urbana: atlanti ornitologici urbani (chairman Marco Dinetti)
- Tavola rotonda (tardo pomeriggio). L’Occhione: aspetti faunistici, ecologici, conservazionistici e

metodologici (chairman Angelo Meschini)
- Cena sociale (4)



Sabato 17 ottobre
- SESSIONE PLENARIA (mattina). Ornitologia mediterranea: peculiarità e problematiche 

(chairman Bruno Massa, Fernando Spina)

- WORKSHOP (1) (pomeriggio). Tecnologia e software al servizio dell’ornitologia

(chairman Arianna Aradis, Maurizio Tiengo)

- WORKSHOP (2) (pomeriggio). Comunicare l’ornitologia (chairman Fulvio Fraticelli, Francesco Petretti)

Domenica 18 ottobre
Gita sociale: Parco Nazionale del Circeo

PRESENTAZIONE DEI CONTRIBUTI

Sarà possibile presentare comunicazioni orali e poster inerenti gli argomenti delle sessioni e dei workshop.
Per tutti gli altri ambiti della ricerca ornitologica potranno essere presentati solo poster.
I poster dovranno avere le dimensioni 70 x 100 cm.
Per la presentazione dei contributi è richiesta l’iscrizione di almeno un autore.

I riassunti dovranno essere inviati entro il 31 marzo 2009 a xvcio@sropu.it
(specificare nella e-mail di accompagnamento la forma di presentazione gradita, comunicazione orale o
poster e almeno un recapito telefonico di un autore).

I riassunti devono contenere:
1. titolo del lavoro
2. nome/i autore/i
3. indirizzo/i
4. testo

Non inserire grafici, tabelle e bibliografia, tutto deve essere contenuto in 1800 battute, spazi inclusi.
I riassunti pervenuti saranno rilegati in un fascicolo che sarà consegnato ai partecipanti all’atto della
registrazione..
Gli Atti saranno pubblicati successivamente su ALULA e saranno a disposizione degli autori 6 pagine
per le comunicazioni orali e 3 pagine per i poster.
I lavori nella loro forma definitiva dovranno essere consegnati all’atto della registrazione.
Per le norme editoriali si dovrà fare riferimento al più recente volume di ALULA.

ISCRIZIONI

DAL 1 GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2009
Studenti, Soci CISO, Soci SROPU euro  80

Quota ordinaria euro  120

DAL 1 LUGLIO A INIZIO CONVEGNO

Studenti, Soci CISO, Soci SROPU euro  100

Quota ordinaria euro  150
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La Quota di Iscrizione al XVCIO comprende:
- la partecipazione al Convegno
- il materiale che sarà consegnato all’atto della registrazione
- il cocktail di benvenuto

Modalità di pagamento entro il 30 giugno 2009:
- versamento sul conto corrente postale n. 99211005 
- bonifico bancario su conto BancoPosta (codice IBAN): IT 21  Z  07601 03200  000099211005

Intestazione
Stazione Romana Osservazione e Protezione Uccelli – S.R.O.P.U.  
c/o Lynx Natura e Ambiente - Via Britannia, 36 – 00183 Roma 

Specificare nella causale:
Iscrizione XVCIO – Nome e Cognome del/i partecipante/i. 
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere inviata via fax allo 06.87451943. 

NB: studenti, soci CISO e soci SROPU debbono allegare idonea documentazione comprovante
la loro posizione per poter usufruire dello sconto. 

Dal 1 Luglio il pagamento dovrà essere effettuato in contanti all’atto della registrazione al Convegno.

Per l’iscrizione consultare il sito www.sropu.it, scaricare il modulo, stamparlo e inviarlo via fax alla
DARWIN Società Cooperativa allo 06.87451943 o via e-mail: xvcio@sropu.it.

NOTE:

(1) Come arrivare a Sabaudia
In treno: sulla linea Roma - Napoli, prendere un treno che fermi a Priverno Fossanova (gli orari aggiornati
si trovano sul sito delle Ferrovie dello Stato). Dalla stazione di Priverno c'e un servizio pullman che porta
a Sabaudia centro. 
In auto: Autostrada (A1) Milano-Napoli: uscire a Frosinone, girare a destra verso Latina percorrendo
la SS 156 dei Monti Lepini, in località Mezzagosto svoltare a sinistra al bivio per Priverno e seguire le
indicazioni stradali per Sabaudia.
Da Roma: seguire la "SS 148 Pontina" verso Latina. Dopo Latina proseguire fino al bivio per Sabaudia. 
Da Napoli: prendere la tangenziale verso Pozzuoli proseguire verso Mondragone, attraversare Formia,
Gaeta, Sperlonga, percorrere il traforo di Terracina e subito dopo svoltare al primo svincolo a destra
per la SS 148, poi proseguire seguendo la segnaletica per Sabaudia.
In pullman: dalla stazione Eur Laurentina di Roma, prendere il pullman COTRAL per Sabaudia.
L’Hotel Residence “Oasi di Kufra” si trova sul Lungomare di Sabaudia, km 29.800.

(2) Il XV Convegno Italiano di Ornitologia ospiterà due eventi collaterali:
Mostra di fotografia naturalistica e Mostra di disegno di artisti naturalisti
(prossimamente saranno disponibili le informazioni sul sito www.sropu.it)

Stazione Romana
Osservazione e Protezione Uccelli

XV Convegno Italiano di Ornitologia
14-18 ottobre 2009

Parco Nazionale del Circeo - Sabaudia (LT)



(3) Festival del Documentario
In occasione del XV Convegno Italiano di Ornitologia si terrà una "Rassegna di documentari sugli uccelli"
che saranno giudicati, e proposti per la premiazione, da una giuria di personalità del mondo dell'ornitologia
e del documentarismo. Possono partecipare prodotti italiani e stranieri, realizzati in Italia o all'estero, 
aventi prevalente soggetto ornitologico. I prodotti potranno avere una durata variabile fra 10 e 50 minuti,
dovranno essere forniti su supporto DVD insieme a una scheda che indichi :
- Titolo
- Autore/regista
- Produttore
- Anno di produzione 
- Durata
- Note tecniche
- Supporto originale utilizzato per il documentario (beta, pellicola, dvcam. minidv, hd) - Sinossi: 5 righe

La partecipazione è a titolo gratuito, ma non dà comunque diritto all'iscrizione al convegno
Termine ultimo per l'iscrizione e l'invio dei materiali: 10 luglio 2009.
Il materiale (DVD) non sarà restituito e dovrà essere inviato a:
Stazione Romana Osservazione e Protezione Uccelli – S.R.O.P.U. 
c/o Lynx Natura e Ambiente - Via Britannia, 36 – 00183 Roma 
Specificare nel mittente: Festival del documentario XVCIO.

(4) ll costo della cena sociale è di 30 euro a persona
La cena si terrà nel ristorante “Il Tamarisco” presso l’Hotel Residence “Oasi di Kufra”.

Comitato organizzatore

SROPU (STAZIONE ROMANA PER L’OSSERVAZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI)

Comitato scientifico
Arianna ARADIS, Emiliano ARCAMONE, Nicola BACCETTI, Fausto BARBAGLI, Corrado BATTISTI, 

Giovanni BOANO, Pierandrea BRICHETTI, Massimo BRUNELLI, Fabrizio BULGARINI, Enrico CALVARIO,
Jacopo CECERE, Ferdinando CORBI, Alberto FANFANI, Lorenzo FORNASARI, Fulvio FRATICELLI, 

Gaspare GUERRIERI, Marco GUSTIN, Bruno MASSA, Francesco MEZZAVILLA, 
Alessandro MONTEMAGGIORI, Francesco PETRETTI, Stefano SARROCCO, Alberto SORACE, 
Fernando SPINA, Giuliano TALLONE, Guido TELLINI, Francesco VELATTA, Carlo VIOLANI.

Segreteria organizzativa

Darwin Società Cooperativa
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