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IX Convegno dei Faunisti Veneti 
Mestre (VE), 8-9 aprile 2022 

 

Seconda circolare 
 

 

Il IX Convegno dei Faunisti Veneti si terrà nei giorni venerdì 8 e sabato 9 aprile 2022.  
È organizzato dall’Associazione Faunisti Veneti in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 

Ambientali, Informatica e Statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia,  la Biblioteca di Area 
Scientifica dell’Università Ca’ Foscari Venezia e con il Museo di Storia Naturale G. Ligabue di Venezia. 

Come di consueto, sarà dedicato a indagini scientifiche condotte sui Vertebrati selvatici nel Veneto 
e nei territori limitrofi, con particolare riguardo alla ricerca faunistica, all’ecologia e alla biologia 
della conservazione. I contributi saranno presentati in forma di comunicazione orale o poster; gli 

Atti del Convegno saranno pubblicati solo in formato digitale.  

 

Il Convegno si articolerà in due giornate:  
venerdì 8 aprile 2022, pomeriggio:  

- ore 14.00: registrazione dei partecipanti 

- ore 15.00: apertura e saluti 
Sessione tematica “Restauro ecologico”, con particolare riguardo agli aspetti faunistici:  

- ore 15.20: Piero Franzoi, Luca Scapin (DAIS, Università Ca’ Foscari Venezia), “La conservazione della 
fauna ittica attraverso il ripristino di habitat: il caso della Laguna di Venezia”  

- ore 15.50: Luca Bedin, Marco Zanetti (Bioprogramm), “Interventi di riqualificazione e realizzazione 
di ambienti umidi nell'ambito di progetti LIFE in Veneto: azioni ed effetti sull'erpetofauna” 

- ore 16.20: coffee break 
- ore 16.45: Alvise Luchetta, Nicola Baccetti, Rossella Boscolo, Andrea Bonometto, Emanuele Ponis, 

Adriano de Faveri, Lucio Panzarin (LIFE Lagoon Refresh), “Il monitoraggio dell’avifauna acquatica e 
di canneto nell’area di immissione di acqua dolce dal fiume Sile in Laguna di Venezia (progetto LIFE 
Lagoon Refresh)” 

- ore 17.15: Roberto Tinarelli (AsOER ODV), “Misure agro-ambientali per la biodiversità: le 
esperienze dell'Emilia Romagna nel corso dell'ultimo ventennio” 

- ore 17.45: tavola rotonda 

- ore 18.15 chiusura della prima giornata 

sabato 9 aprile 2022, mattina e pomeriggio: sessione libera dedicata a ricerche sui Vertebrati nel 
Veneto e territori limitrofi. Orari in fase di definizione. 
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Entrambe le giornate si svolgeranno in modalità duale:  

- in presenza a Mestre presso l’Auditorium Danilo Mainardi - Campus Scientifico 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia (Edificio Alfa), via Torino 155, fino ad esaurimento dei posti 
disponibili in base alle disposizioni di legge vigenti alla data del convegno; 

- online tramite piattaforma Zoom. Il link per la partecipazione verrà comunicato ai 

partecipanti online la mattina di venerdì 8 aprile, all’indirizzo email indicato nel modulo di iscrizione.  

Tutte le comunicazioni relative al collegamento Zoom verranno inviate dalla Biblioteca di Area 
Scientifica dell’Università Ca’ Foscari Venezia – BAS, attraverso l’indirizzo email bibliobas@unive.it; 
in caso di problemi di collegamento si potrà scrivere a questo indirizzo di posta elettronica.  

 
Per accedere alla sede del convegno sarà necessario attenersi alle disposizioni di legge in vigore alla 

data del convegno per il contenimento della pandemia. Nel caso in cui le normative non 
consentissero lo svolgimento in presenza, il Convegno sarà comunque svolto negli stessi giorni e 

solo in modalità online. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE. L’iscrizione al Convegno dovrà essere effettuata compilando gli appositi 

moduli Google presenti sul sito (https://www.faunistiveneti.it/news/ix-convegno-dei-faunisti-

veneti-ii-circolare-e-iscrizioni/), cui andrà allegata l’attestazione di versamento della quota di 

partecipazione. 
Dal momento che sussistono tuttora limitazioni alla capienza delle sale, le iscrizioni in presenza e il 

versamento della quota saranno accettati fino al raggiungimento dei posti disponibili. Si invita quindi 

ad accedere al modulo prima di procedere al versamento della quota, per verificare che le iscrizioni 

non siano bloccate e che sia possibile la sola iscrizione in lista di attesa. 
Ulteriori posti in presenza potrebbero rendersi disponibili solo in seguito a modifica delle 

disposizioni di legge riguardo la capienza delle sale o per rinuncia di qualche altro iscritto. La 

disponibilità di ulteriori posti verrà comunicata agli iscritti in lista di attesa, che saranno quindi 

invitati a versare la quota di iscrizione e ad inviare tempestivamente alla segreteria l’attestazione di 

bonifico.  
Nel caso non si rendessero disponibili ulteriori posti in presenza, sarà assicurata la partecipazione in 

modalità online; anche in questo caso sono richiesti la compilazione dell’apposito modulo Google e 

il versamento della relativa quota di partecipazione. 

 
Le quote di iscrizione previste sono le seguenti: 
 

 per partecipare IN PRESENZA per partecipare ONLINE 

 
ISCRIZIONE  

entro il 13/03/2022 

ISCRIZIONE  

entro il 31/03/2022 

ISCRIZIONE 

entro il 02/04/2022 

soci AsFaVe 30 € 40 € 20 € 

non soci 40 € 50 € 30 € 

nati dopo il 31/12/1996 10 € 15 € 5 € 

 

 

mailto:bibliobas@unive.it
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MODALITÀ DI PAGAMENTO. Il contributo per l’organizzazione dovrà essere versato esclusivamente 
tramite bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti: 

Intestazione: ASSOCIAZIONE FAUNISTI VENETI 

Banca: MONTE DEI PASCHI DI SIENA, AGENZIA 2 MESTRE 

IBAN: IT69 E 01030 02000 000063301922 
Causale: Contributo organizzazione Convegno Faunisti Veneti (nome e cognome del partecipante)  

Agli iscritti sarà rilasciata ricevuta di versamento; si fa presente che AsFaVe può rilasciare fattura a 

chi ne faccia espressamente richiesta, indicandolo nel modulo Google contestualmente 
all’iscrizione. 

I contributi versati non potranno essere restituiti, nemmeno in parte, qualora una persona rinunci 
a partecipare o qualora una persona iscritta in presenza partecipi solo online. In caso di rinuncia si  

chiede di dare preventiva comunicazione per poter consentire ad altri di partecipare in presenza.  

Chi avesse versato la quota ma fosse impossibilitato a partecipare, può farsi sostituire da un’altra 

persona dandone preventiva comunicazione scritta alla segreteria, oppure richiedere il link per la 
partecipazione online (anche per una sola delle due giornate).  

 

Comitato Organizzatore: Mauro Bon, Lucio Bonato, Chiara Facca, Barbara Favaretto, Piero Franzoi, 
Stefano Malavasi, Andrea Pereswiet-Soltan, Jacopo Richard, Arianna Spada, Silvia Tioli, Raffaella 

Trabucco, Alessandra Zorzi 
 

Comitato Scientifico: Mauro Bon, Lucio Bonato, Piero Franzoi, Stefano Malavasi, Arianna Spada 
 

Segreteria Organizzativa: Raffaella Trabucco c/o Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue, Santa 
Croce 1730, 30135 Venezia; asfave.msn@fmcvenezia.it; tel. 041 2700303 

 

Per aggiornamento del programma, localizzazione della sede del Convegno e altre informazioni si 
rimanda anche al sito di AsFaVe www.faunistiveneti.it e alla pagina facebook 

https://www.facebook.com/faunistiveneti/ 
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