
 
 
 
 
 

 

I workshop di ornitologia – CISO-Day: 

Demografia e distribuzione degli Uccelli in un mondo che cambia 
 

14-15 e 16 dicembre 2012 a Venezia 

 

in collaborazione con l’Associazione Faunisti Veneti e il centro CEMAS 
dell’Università Ca’Foscari. 

 
 
Programma  
 
Venerdì 14 dicembre 2012 / Seminario: Modelli per la stima di parametri demografici  
(Relatore: Dott. Giacomo Tavecchia, IMEDEA, Università di Barcellona) 
Sede: Aula Consiglio Santa Marta - Dorsoduro 2137 - 30123 (VE)  
 
8:30 -9:00 / Registrazione partecipanti 
9:15 – 11:00 / Teoria –Introduzione e disegno sperimentale 
11:00 – 11:15 / Pausa caffè 
11:15 – 13:00 / Teoria – Analisi dati 
13:00 – 14:00 / Pausa pranzo 
14:00 – 15:45 / Esercitazioni utilizzando Mark 
15:45 – 16:00 / Pausa caffè 
16:00 – 17:00 / Correzione esercizi, valutazioni conclusive 
 
Sabato, 15 dicembre 2012 / Demografia e distribuzione degli uccelli in un mondo che 
cambia 
Sede: Auditorium Santa Margherita - Dorsoduro  3689 - 30123 (VE) 
 
08:30 / Registrazione  
SESSIONE 1 / Comunicazioni orali  
09:00 / Apertura della conferenza / Lorenzo Serra (Presidente CISO), Patrizia Torricelli 
(Direttrice CEMAS) Mauro Bon (Presidente Associazione Faunisti Veneti). 
09:20 - 10:40 / Interventi di: Danilo Mainardi (Università di Venezia), Fernando Spina 
(ISPRA), Claudio Celada (LIPU), Diego Rubolini (Università di Milano) 
10:40 / Pausa caffè  
11:00 / Interventi di: Paolo Pedrini (Museo tridentino di Scienze naturali), Guido Tellini 
Florenzano (D.R.E.Am) 



11:40 / Arianna Aradis (Università di Palermo): Avocetta: nuove norme editoriali e 
rilancio della rivista 
12:00 – 14:00 / Pausa Pranzo 
 
SESSIONE 2 / Ornitho e Atlanti 
14:15 / Presentazione del volume “Lo svernamento degli uccelli acquatici in provincia di 
Venezia (1993-2012)” a cura di Mauro Bon e Francesco Scarton, foto di Marco Basso 
14:30 – 15:15 / tavola rotonda : Ornitho e Atlanti 
Coordinatori: Roberto Lardelli (Vogelwarte Sempach), Mauro Bon (Museo di Storia 
Naturale di Venezia) e Egidio Fulco (CISO). 

 sintesi dei risultati fin ora raggiunti: copertura nazionale, regioni meno coperte, 
numero di specie svernanti e nidificanti rilevate 

 verifica delle aree più scoperte e possibili soluzioni 

15:15 / Pausa caffè  
15:45 / tavola rotonda : Ornitho e Atlanti 
17:15 / Valutazioni conclusive e chiusura lavori 
 
Domenica, 16 dicembre 2012 / Bird-watching in laguna 
Giro in laguna in autogestione organizzata: previa iscrizione e pagamento quote si 
affitteranno delle barche per fare bird-watching in laguna 
 

 
La partecipazione è gratuita per gli iscritti al CISO in regola con la quota 2012 per gli 
iscritti Ca’Foscari, sono previste agevolazioni per gli iscritti all’Associazione Faunisti 
Veneti, per maggiori informazioni scrivere a: vicepresidente@ornit.org 
 
Modalità d’iscrizione al seminario del 14 dicembre 2012 “Modelli per la stima di 
parametri demografici”: inviare un’ e-mail all’indirizzo vicepresidente@ornit.org con i 
seguenti dati: nome cognome, affiliazione (opzionale), 2 righe di motivazione per la 
partecipazione al seminario, dichiarazione di disponibilità ad usare il proprio laptop per 
il corso. 
 
Scadenze per l’iscrizione: 
 

- Le iscrizioni al workshop del 14 dicembre dovranno pervenire entro il 30 ottobre 
2012 

- le iscrizioni alla giornata del 15 dicembre (con eventuale espressione d’interesse 
per la sbinocolata autogestita del16) dovranno pervenire entro il 15 novembre 
2012 

 
In entrambi i casi inviare un’ e-mail all’indirizzo vicepresidente@ornit.org 
 

 


