
 

                                                                                               

XXI Convegno Italiano di Ornitologia
 

Varese, 5 – 9 settembre 2023 
 

 
I Circolare - 7 Marzo 2023 

 
Il Centro Italiano Studi Ornitologici (CISO), l’Università degli Studi dell’Insubria ed il Gruppo Insubrico 
di Ornitologia OdV (GIO) organizzano il XXI Convegno Italiano di Ornitologia. Il Convegno, a 4 anni di 
distanza da quello di Napoli, dopo la sospensione del 2021 a causa delle restrizioni per la pandemia di 
Covid-19, radunerà gli ornitologi e gli appassionati di scienze naturali presso il Campus Universitario 
Bizzozero (Varese). 
 
Il programma sarà suddiviso in sessioni, simposi, tavole rotonde. La registrazione dei partecipanti si 
terrà a partire dal pomeriggio di martedì 5 settembre, in occasione dell’apertura del Congresso alla 
presenza del Magnifico Rettore e delle Autorità, cui seguirà un evento inaugurale aperto a tutti, 
congressisti e cittadini. Seguiranno 4 giornate di sessioni congressuali, da mercoledì 6 a sabato 9. 
L’assemblea dei soci CISO si terrà giovedì 7, mentre le escursioni alla scoperta del paesaggio prealpino 
e dei laghi insubri avranno luogo venerdì 8. Il Convegno si concluderà con le sessioni finali sabato 9 
settembre. 
 
Tutte le sessioni congressuali, inclusa la sessione poster, si svolgeranno a Varese presso il Padiglione 
"Monte Generoso" (Via Monte Generoso 71), collegato con i mezzi pubblici alle stazioni ferroviarie 
(autobus urbano, Linea "C" e Linea “E”) e dotato di ampio parcheggio. 
 
Per la prima volta il congresso sarà fruibile interamente in italiano ed inglese. Tutte le comunicazioni 
(orali o poster) dovranno infatti prevedere una modalità bilingue (es. discorso in italiano/slide in 
inglese o viceversa; poster in italiano/riassunto in inglese o viceversa), per facilitare la partecipazione 
anche da paesi limitrofi. 
 
Quattro relatori ad invito introdurranno ciascuna delle giornate congressuali: 
 

 Arnaud Barras (Università di Berna e Schweizerische Vogelwarte, CH), sul tema The ecology of 

Alpine Ring Ouzels and its implications in changing mountain ecosystems; 

 Dan Chamberlain (Università di Torino) sul tema Current and future perspectives of urban bird 

research; 

 Barbara Helm (Schweizerische Vogelwarte, CH) sul tema Migration programs facing rapid 

environmental change; 

 Karin Princé (consulente del Joint Research Centre, Bruxelles/Lussemburgo), sul tema 

Farmland birds conservation 

 

https://goo.gl/maps/mPqP63VBBNuSR92r5


 

                                                                                               

Per ulteriori informazioni è attiva la casella email  info@cio2023varese.it 

  
SITO WEB DEL CONVEGNO 
 
https://www.cio2023varese.it 

 
Il sito web del Convegno è in continuo aggiornamento e siete quindi invitati a visitarlo frequentemente 
per conoscere gli ultimi aggiornamenti. Sul sito trovate il modulo per l’invio dei contributi e quello per 
poter effettuare l’iscrizione. 
 
 
PRESENTAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 
La finestra temporale di invio delle proposte di contributo scientifico (comunicazione orale o poster) 
chiude il 31 marzo 2023. La proposta prevede l’invio di un abstract in inglese (italiano facoltativo), con 
nome, cognome, affiliazione e email dell’autore corrispondente. Si consiglia di seguire le indicazioni 
riportate sul sito.  
 
https://www.cio2023varese.it/invio-proposta 

 
 
Iscrizione degli autori 
L’accettazione del proprio contributo (comunicazione orale o poster) è subordinato al pagamento della 
quota di iscrizione del relatore o di almeno uno degli autori del poster 
 
 
Accettazione dei contributi 
Le comunicazioni orali e i poster saranno accettati a discrezione del comitato scientifico che ne darà 
relativa comunicazione tramite email. 
 
 
TEMI DELLE SESSIONI  
 
Gli argomenti proposti dal comitato scientifico per l’invio dei contributi sono i seguenti 
 

 avifauna alpina  

 cambiamenti climatici 

 urbanizzazione/antropizzazione  

 migrazione  

 uccelli e zone agricole 

 restoration ecology e interventi mirati alla conservazione 

 atlanti ornitologici 

 zoonosi 
 

about:blank
about:blank
https://www.cio2023varese.it/invio-proposta


 

                                                                                               

L’elenco non è esaustivo. La scelta finale dei temi delle sessioni dipenderà dai contenuti dei contributi 

che perverranno. 

 

 
PROGRAMMA GENERALE DEL CONVEGNO 

 
 

 Martedì 5/09 Mercoledì 6/09 Giovedì 7/09 Venerdì 8/09 Sabato 9/09 

Mattino  Sessioni scientifiche Sessioni 
scientifiche 

Sessioni 
scientifiche 

Sessioni 
scientifiche 

Pomeriggio Iscrizioni,   
evento 
inaugurale 

Sessioni scientifiche Assemblea CISO 
+ sessioni 
scientifiche 

Escursioni sul 
campo 

Sessioni 
scientifiche + 
chiusura lavori 

Sera  evento “uccelli nella 
storia del cinema” 

Apericena 
fledglings 

Cena sociale  

 
N.B: il seguente programma è ancora in fase di lavorazione. In particolare, gli eventi serali potrebbero 
subire delle modifiche di date. 
 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso la compilazione del form online: 
 
https://www.cio2023varese.it/iscrizione/ 
 
Per ragioni organizzative il termine ultimo per iscriversi, utilizzando il modulo online, è il 31 luglio, dopo 
tale data sarà possibile iscriversi solo in sede congressuale. 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Le iscrizioni saranno confermate in seguito al pagamento della quota congressuale, che dovrà avvenire 
mediante Bonifico Bancario sul conto intestato al Gruppo Insubrico di Ornitologia. Confermato l'invio 
del modulo di iscrizione si verrà indirizzati alla pagina del pagamento con tutti i dettagli. 
 

categoria entro il 31/05/2023 dal 1/06/2023 

quota ordinaria 150.00 € 200.00 € 

socio CISO/GIO 120.00 € 170.00 € 

studenti 80.00 € 130.00 € 

 
L’iscrizione alle singole giornate congressuali (80 € a giornata) sarà aperta a partire da giugno. 
 
La quota d’iscrizione comprende 

https://www.cio2023varese.it/iscrizione/


 

                                                                                               

 

 Accesso a tutte le sessioni, simposi, tavole rotonde ed attività extra-congressuali 

 Kit di benvenuto 

 Coffee break 
 
La quota NON comprende 
 

 Pernottamento, pranzi e cene 

 Cena sociale 

 Gita sociale 

 Eventuale stampa poster 
 
A partire da giugno, gli iscritti saranno ricontattati per ulteriori informazioni (iscrizione gita e cena 
sociale, intolleranze alimentari, eventuali disabilità etc.). 
 
 
OSPITALITÀ 
 
Ogni ulteriori informazioni sarà fornita tramite sito web e attraverso la II seconda circolare. In caso di 
richieste specifiche inerenti agli aspetti organizzativi del convegno, contattare: info@cio2023varese.it 
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COMITATI 
 
 
COMITATO SCIENTIFICO 
 
Presidente: Mattia Brambilla – Università degli Studi di Milano 
 
Marco Basile – Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research – WSL, Zurigo, Svizzera 
Chiara Bettega – MUSE, Museo delle Scienze, Trento 
Francesco Ceresa – Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige, Bolzano 
Gianpasquale Chiatante – Università degli Studi di Pavia 
Federico De Pascalis – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA 
Martina Ferraguti – University of Amsterdam, Paesi Bassi 
Alessandra Gagliardi – Istituto Oikos, Milano 
Andrea Galimberti – Università degli Studi Milano - Bicocca  
Elena F. Kappers – Altenburg & Wymenga Ecologisch Onderzoek, Veenwouden, Paesi Bassi 
Sara Lupi – University of Western Ontario, Canada 
Milo Manica – Gruppo Insubrico di Ornitologia OdV, GIO, Varese 
Alessio Martinoli – Istituto Oikos, Milano 
Giulia Masoero - University of Ottawa, Canada 
Dario Massimino - British Trust for Ornithology, Thetford, UK 
Alessia Portaccio – Università degli Studi di Padova 
Diego Rubolini – Università degli Studi di Milano 
Martina Scacco – Max Planck Institute of Animal Behaviour, Radolfzell am Bodensee, Germania 
 
 
COMITATO ORGANIZZATORE 
 
Presidente: Adriano Martinoli – Università degli Studi dell’Insubria 
 
Roberto Aletti – Gruppo Insubrico di Ornitologia OdV, GIO, Varese 
Alessandro Berlusconi – Università degli Studi dell’Insubria 
Francesco Bisi - Università degli Studi dell’Insubria 
Augusta Castiglioni - Gruppo Insubrico di Ornitologia OdV, GIO, Varese 
Alessandra Gagliardi - Istituto Oikos, Milano 
Walter Guenzani - Gruppo Insubrico di Ornitologia OdV, GIO, Varese 
Nicola Larroux - Gruppo Insubrico di Ornitologia OdV, GIO, Varese 
Alessio Martinoli - Istituto Oikos, Milano 
Michelangelo Morganti – CISO, IRSA-CNR 
Rosita Pigni – Gruppo Insubrico di Ornitologia OdV, GIO, Varese 
Damiano Preatoni - Università degli Studi dell’Insubria 
Fabio Saporetti - Gruppo Insubrico di Ornitologia OdV, GIO, Varese 
 


