
Marco Preziosi

Programma
Ore 9,30 Registrazione dei partecipanti
Ore 10,00 Saluti istituzionali
  Pierluigi Sanna - Sindaco di Colleferro
  Quirino Briganti - Presidente “Compagnia dei Lepini”
Ore 10,30 Introduzione
  Stefano Allavena - Presidente ALTURA
Ore 10,45 Comunicazioni
• Carta di idoneità ambientale del Lanario (Falco biarmicus feldeggii) 

nel Lazio e analisi delle trasformazioni d’uso del suolo nei siti di ni-
dificazione - Badalassi L., Jennings V., Puddu G., Catoni G.

• Studio sul disturbo antropico come fattore limitante per la riprodu-
zione dell’Aquila reale (Aquila chrysaetos) - Borlenghi F., Cianconi 
M.M., Sorace A.

• Monitoraggio e conservazione dell’Albanella minore (Circus pygar-
gus) nel Lazio: risultati di 18 anni di attività (2003-2020) - Calevi E. 
et al.

• La competizione per le cassette nido con la Ghiandaia marina (Co-
racias garrulus) compromette il successo riproduttivo dell’Assiolo 
(Otus scops) - Cannarella S., Jennings V., Catoni C., Dell’Omo G.

• Gli uccelli rapaci rupicoli del Lazio meridionale: aggiornamenti sullo 
status - Corsetti L., Marozza L.

• Movimenti riproduttivi e invernali del Gheppio (Falco tinnunculus) 
nell’area di Roma - Damiani G., Jennings V., Dell’Omo G., Costan-
tini D.

• La comunità dei rapaci diurni di Castelporziano in periodo ripro-
duttivo e valutazione dell’andamento delle specie più comuni - De 
Giacomo U., Sorace A., Panuccio M.†

• Trend dei rapaci diurni e notturni nel lazio: dati del centro recupero 
fauna selvatica della lipu di Roma - Fraticelli F., Manzia F.

Ore 13,30 Pausa pranzo
Ore 14,30 Visita guidata Museo Archeologico Toleriense
Ore 15,00 Comunicazioni
• Un caso di conteggio del passo autunnale di Accipitriformi e Falco-

niformi per la Sabina Romana - Grispigni Manetti C., Giardini M., 
Cervoni F.

• Selezione del sito di tipo IAH o HHH nelle ricolonizzazioni dell’A-
quila reale nel Lazio - Mazzarano A.

• Report Nibbio reale (Milvus milvus) nei Monti della Tolfa (Lazio, Ita-
lia), 2010-2021 - Minganti A.

Ore 16,00 Conclusioni

  Massimo Brunelli - S.R.O.P.U

Ore 16,20 Presentazione libro:

 “Il Falco pellegrino in Italia - status, 
biologia e conservazione di una specie di 
successo”, a cura di: Massimo Brunelli e 
Marco Gustin.

 Introduce Marco Gustin (lipu: 
settore “specie e ricerca”)

In ottemperanza alle normative sanitarie in vigore: la capienza della sala è limitata a 80 posti. Prenotazione obbligatoria (entro il 25 
ottobre), da effettuarsi inviando una mail a: rapacilazio2021@gmail.com. È richiesto il green pass da esibire il giorno stesso dell’evento.

COLLEFERRO (RM) - Sabato 30 Ottobre 2021 - Ore 9,30-17,00
Sala conferenze - Museo Archeologico Toleriense (Via degli Esplosivi)

con il patrocinio di:


