
 

 

 

 

I WORKSHOP DI ORNITOLOGIA – CISO-DAY A VENEZIA: 

DEMOGRAFIA E DISTRIBUZIONE DEGLI UCCELLI IN UN MONDO CHE CAMBIA 

http://ciso-coi.it/archives/43 

 

 

Prima giornata / 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) 
http://www.unive.it/phpapps/maps2/gadget.php?id=990005 

 

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 

 

 

Con il patrocinio di:                                                    Sponsor dell’evento:   
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Seconda giornata / Sabato, 15 dicembre 2012 / Demografia e distribuzione degli uccelli in un mondo che 
cambia 

Sede: Auditorium Santa Margherita - Dorsoduro  3689 - 30123 (VE) 
http://www.unive.it/phpapps/maps2/gadget.php?id=990006 

09:00 / Registrazione  

SESSIONE 1 / Comunicazioni orali  

09:15 / Apertura della conferenza / Lorenzo Serra (Presidente CISO), Patrizia Torricelli (Direttrice CEMAS), 
Saluti delle autorità Ass. Bettin (Comune di Venezia) e Ass. Dalla Tor (Provincia di Venezia) 

9:45 / Intervento di  Giacomo Tavecchia (IMEDEA), Fernando Spina (ISPRA), Claudio Celada (LIPU), Diego 
Rubolini (Università di Milano), Paolo Pedrini (Museo Tridentino di Scienze Naturali) 

11:45 / Pausa caffè  

12:15 / Consegna attestato di socio onorario a Danilo Mainardi 

12:30 / 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 

12:45 / Avocetta: “nuove norme editoriali e rilancio della rivista” Yuri Albores (Università Ca’Foscari) 

13:00 – 14:00 / Pausa Pranzo 

SESSIONE 2 / Ornitho e Atlanti 

14:15 – 15:30 / Proiezione del documentario “SALINE” di Francesco Petretti (50’) 

15:30 – 16:30 / tavola rotonda: Ornitho e Atlanti 

Coordinatori: Roberto Lardelli (Vogelwarte Sempach), Francesco Mezzavilla (Associazione Faunisti Veneti) 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 

16:30 / Pausa caffè  

17:00 – 18:00 / tavola rotonda: Ornitho e Atlanti 

18:00 / Valutazioni conclusive e chiusura lavori 
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Terza giornata / Domenica, 16 dicembre 2012 / Bird-watching in laguna 

Giro in laguna in autogestione organizzata. Per maggiori info scrivere a: vicepresidente@ciso-coi.it 

·Ritrovo a Valle Cornio-Lova di Campagna Lupia h.08.45 – Partenza h.09.00 – Rientro h.13.00. 

 

Itinerario “Valli da pesca + Casse di Colmata” 
Si naviga il canale del Cornio, che costeggia le valli da pesca del Cornio e dell’Averto e lungo il quale 
è possibile osservare numerose specie di uccelli che trovano protezione e cibo nelle sue calme acque. 
Si possono ammirare lo splendido ed insolito casone di caccia di Valle Zappa  e, nelle 
vicinanze, la casa di pesca di Valle Zappa, dove è prevista una sosta; da qui si ripartirà, poi, per 
giungere alle Casse di Colmata, aree artificiali costruite negli anni ’60 come conseguenza dello 
scavo del canale dei Petroli, creato per consentire l’accesso in laguna alle grandi navi. In queste aree 
doveva sorgere la terza zona industriale, invece, scampate all’industrializzazione, sono state rinaturalizzate, 
ed è oggi possibile visitarle per ammirare l’avifauna presente. 
Terminata la visita ci si imbarcherà per il ritorno a Valle Cornio. 

Le escursioni partono dalla sede dell’agenzia a Valle Cornio, in località Lova di Campagna Lupia, 
sulla S.S. Romea 309 (E55) che collega Venezia/Mestre a Chioggia/Ravenna, in corrispondenza del cartello 
chilometrico 110 
 
Come raggiungere Valle Cornio: 
Per coloro che provengono dalla direzione Venezia/Mestre l’accesso a Valle Cornio è sulla sinistra, 
2 km dopo l’uscita per Lugo. Dopo aver visualizzato il cartello del km 110, è preferibile proseguire circa 1 km 
oltre per fare inversione di marcia nel piazzale del distributore di benzina presente sulla sinistra, in questo 
modo si avrà l’ingresso facilitato a destra. 
Per chi proviene dalla direzione Chioggia/Ravenna l’entrata è sulla destra superata l’uscita per 
Lova. 
Da Venezia o da Chioggia l’agenzia si può raggiungere con i mezzi pubblici dell’Actv, linea 
extraurbana n° 80, fermata a richiesta a Valle Cornio, per gli orari: 
 

http://www.actv.it/pdf/extraurbano/E-80.pdf 
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