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Sotto il segno del biancone
Giornate di studio sul biancone e sulla conservazione dei rapaci mediterranei

prima circolare

Si terrà dal 10 al 12 settembre 2015, presso il Museo di Storia Naturale 
della  Maremma  a  Grosseto,   il  primo  Convegno  Italiano  sul  biancone 
(Circaetus  gallicus),  preceduto  da  un  workshop  sui  progetti  di 
reintroduzione  e  gestione  di  popolazioni  di  rapaci  in  ambiente 
mediterraneo.
Il programma preliminare del Convegno è il seguente :

giovedi 10 settembre 
– dalla  mattinata  sarà  possibile  registrarsi  al  convegno  e  saldare  la 
quota per chi non lo avesse ancora fatto
– ore  14/19  workshop  costi  e  benefici  della  gestione  attiva  di 
popolazioni di rapaci in ambiente mediterraneo
case studies : 
falco pescatore reintroduzione del falco pescatore in Maremma
capovaccaio conservazione del capovaccaio attraverso captive breeding 
nibbio reale restocking di nibbio reale
avvoltoi e altri necrofagi alati alimentazione artificiale
grifone reintroduzione

- serata dalle 2000 alle  2200 cena a buffet e “dedicato ai rapaci” parte 
prima  :  proiezione  di  documentari,  short  movies  e  fotografie  sugli 
uccelli rapaci in Italia



venerdi 11 settembre

- mattina dalle 0900 alle 1300
Il biancone : distribuzione, migrazione, studi  di popolazione  e scelta 
dell'habitat

- pomeriggio dalle 1430 alle 1830
Il biancone : morfologia, determinazione del sesso, ecologia alimentare, 
rapporti con le popolazioni di prede

– serata dalle 2000 alle  2200 cena a buffet e “dedicato ai rapaci” 
parte seconda : proiezione di documentari, short movies e fotografie 
sugli uccelli rapaci in Italia

sabato 12 settembre
escursione  nal  parco  regionale  della  Maremma  www.parco-maremma.it 
con visita di aree riproduttive di biancone
0900 appuntamento ad Alberese, parcheggio presso la sede del parco
1300 pranzo al sacco o in ristorante ad Alberese o dintorni

Informazioni

1. presentazione dei contributi
Nel convegno sarà possibile presentare contributi originali e inediti sui vari 
aspetti  della  storia  naturale  del  biancone  (  classificazione,  morfologia, 
biologia  riproduttiva,  comportamento  alimentare,  migrazione, 
conservazione e status in Europa etc.).
Saranno presentate con le stesse modalità anche le comunicazioni brevi, 
fatta eccezione per gli interventi dei relatori stranieri ai quali si riserverà 
qualche minuto in più : tutti i contributi saranno pubblicati in un numero 
monografico degli  Atti del Museo di Storia Naturale della Maremma, 
con  le  istruzioni  per  la  redazione  dei  testi  indicate  nella  seconda  di 
copertina della pubblicazione.
Le comunicazioni  saranno  valutate  dal  comitato  organizzatore  e  da  una 
serie di referees.
E' previsto un abstract in lingua inglese di almeno 2000 battute che sarà 
allegato alla cartella del convegno
Il termine di iscrizione al convegno è libero per tutti i partecipanti (fino al 
10 settembres sarà quindi possibile iscriversi), per chi presenterà relazioni 
brevi o ampie il termine ultimo è il 30 giugno, con consegna dell'abstract e 
saldo della quota

http://www.parco-maremma.it/


2. quota di iscrizione
euro 30,00 da versare prima dell'inizio del convegno, quota che dà diritto 
alla cartellina, alla partecipazione ai lavori in aula, ai coffee break (sono 
escluse le cene a buffet  e la  gita di sabato).

3. Informazioni logistiche
La sede del Convegno è il  Museo di Storia Naturale della Maremma
www.museonaturalemaremma.it  in  via  Corsini  5,  centro  storico  di 
Grosseto.
Per la logistica ( alloggio e ristorazione  a prezzo  di favore) saremo fra 
breve in grado di dare  indicazioni più precise.
In quel periodo, se il tempo ci assisterà, sarà ancora estate, ma il flusso 
turistico  sarà  ormai  in  esaurimento,  per  cui  potremo   trovare  alberghi, 
ristoranti, strutture agrituristiche libere e, ci auguriamo, ben disponibili nei 
confronti dei partecipanti.
Grosseto  è  una  stazione  importante  sulla  linea  ferroviaria  Roma-Pisa-
Genova-Torino e vi fermano anche le Frecce.
Si trova sulla SS1 Aurelia a circa 180 km da Roma e ancora meno da Pisa, 
dove si trovano i due aeroporti più prossimi.

4. Eventi associati
Fra gli altri eventi  che saranno associati all'incontro  è prevista una mostra 
di fotografie e di disegni, sempre a soggetto ornitologico  -  naturalistico, 
che saranno esposti per tre giorni ( 10, 11 e 12 settembre) e due serate per 
la presentazione di documentari , short movies e fotografie

Il Comitato organizzatore del  Convegno è composto da:

Luca Baghino – Parco naturale del Monte Beigua
Massimo Bocca – Parco Naturale Monte Avic
Guido Cattaneo – Gruppo Piemontese Studi Ornitologici
Fulvio Fraticelli – Centro Italiano Studi Ornitologici
Francesco Petretti – Università degli Studi di Camerino (coordinatore)
Francesco Pezzo – Museo di Storia Naturale della Maremma
Vincenzo Rizzo Pinna – Museo di Storia Naturale della Maremma
Giampiero Sammuri - Federparchi
Andrea Sforzi – Museo di Storia Naturale della Maremma

http://www.museonaturalemaremma.it/


5. Contatti e versamento delle quote
Vi preghiamo di rivolgervi sempre 
sia alla segreteria organizzativa Sig.ra Paola Mariotti
email
sia al coordinatore scientifico Francesco Petretti  
email okapia.studium@virgilio.i  t  
le  quote  devono essere  versate  a  mezzo bonifico......oppure direttamente 
all'apertura del convegno ( se non si presentano comunicazioni).

Roma, 2 gennaio 2015

con  il  patrocinio del Centro Italiano di Studi Ornitologici onlus

mailto:okapia.studium@virgilio.it

