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• 1983/93: nel 1983 diviene membro della Stazione Romana Osservazione e Protezione 
Uccelli (S.R.O.P.U.). Partecipa alla ricerca “Status e conservazione dei Falconiformi 
nel Lazio” commissionata alla S.R.O.P.U. dalla Regione Lazio, Assessorato alla 
Programmazione, Ufficio Parchi e Riserve.  Partecipa alle attività di inanellamento 
degli uccelli selvatici che si svolgono presso l’Oasi W.W.F. di Palo Laziale (RM). Nel 
periodo 1983/86 partecipa alla realizzazione del Progetto Atlante degli Uccelli 
Nidificanti in Italia coordinato dal Centro Italiano Studi Ornitologici (C.I.S.O.) e 
dall’Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina (I.N.B.S.).; nel periodo 1984/86 è 
responsabile per il W.W.F. Italia dell’Oasi di Vulci (VT) e Consigliere della 
Delegazione Lazio del W.W.F.; dal 1986 partecipa ai censimenti annuali degli uccelli 
acquatici svernanti, ricerca che per l’Italia è coordinata dall’Istituto Nazionale per la 
Fauna Selvatica (I.N.F.S.). Nel 1989 partecipa al V Convegno Italiano di Ornitologia 
(Bracciano - RM) dove presenta due poster (Consistenza e distribuzione del Lanario 
Falco biarmicus feldeggi nel Lazio: dati preliminari – Il Progetto Atlante come metodo 
per la conoscenza dello status di specie particolarmente vulnerabili: l’esempio del 
Lazio). Negli anni 1989/91 coordina, in collaborazione con A. Boano, A. 
Montemaggiori e S. Sarrocco, il Progetto Atlante degli Uccelli Svernanti nella 
Provincia di Roma. Nel 1992 partecipa al Convegno “Giornate Romane di 
Ornitologia”, tenutosi presso l’Università “La Sapienza”, dove presenta una 
comunicazione (Aspetti di biologia riproduttiva del Lanario Falco biarmicus in Italia 
centrale). Nel 1993 partecipa alla ricerca commissionata alla L.I.P.U. dal Ministero 
dell’Ambiente, Servizio Conservazione della Natura, dal titolo “Azioni di 
conservazione dei rapaci minacciati in Italia di interesse europeo. Popolazioni 
nidificanti minacciate”. 
 

• 1994: diviene membro del Comitato Editoriale della rivista di ornitologia “ALULA”. 
Collabora alla redazione dell’Atlante degli Uccelli Nidificanti nel Lazio. 

 
• 1995: partecipa al VIII Convegno Italiano di Ornitologia (Pavia) dove presenta un 

poster (Status del Lanario Falco biarmicus e del Pellegrino Falco peregrinus nel 
Lazio), al Convegno “Biologia e conservazione dei Rapaci in Italia e in Europa” 
(Urbino - PS) dove presenta una comunicazione (Problemi di conservazione del 
Lanario Falco biarmicus nel Lazio), e al III Convegno Nazionale dei Biologi della 
Selvaggina dove presenta un poster (Censimenti dell’avifauna acquatica svernante nel 
Lazio:1993-1995). 

 



• 1996: partecipa alla Conferenza svoltasi a Cittaducale (RI) sul tema: Il Parco Fluviale 
del Velino. Una proposta-risposta ecologica e culturale di sviluppo socio-economico 
della Provincia di Rieti. Collabora al Progetto IBA (Important Birds Areas) Italia per 
l’individuazione delle Aree Importanti per l’Avifauna in Italia coordinato dalla LIPU. 

 
• 1997: partecipa al IX Convegno Italiano di Ornitologia (Alghero - SS) dove presenta 

un poster (L’avifauna acquatica svernante nella Riserva Naturale Parziale dei Laghi 
Lungo e Ripasottile, RI: anni 1985-1997). Nell’ambito di un Corso di Ornitologia 
organizzato dalla S.R.O.P.U. e dal W.W.F. Lazio tiene una lezione sul tema: La 
distribuzione delle specie e gli Atlanti Ornitologici.  

 
• 1998: viene eletto Direttore della S.R.O.P.U.; collabora con il W.W.F. Italia alla 

stesura del “Libro Rosso dei Vertebrati Italiani”. 
 

• 1999: partecipa al X Convegno Italiano di Ornitologia (Caorle - VE) dove presenta tre 
poster (Lo svernamento degli Ardeidae nel Lazio: 1993-1999 – Consistenza della 
popolazione di Gallina prataiola Tetrax tetrax nella Sardegna centro-settentrionale  – 
La comunità ornitica della Piana di Ozieri: Sardegna centro-settentrionale). Partecipa 
al progetto di ricerca sulla fauna delle aree protette del Comune di Roma coordinato 
dall’Ente Roma Natura e dalla Terza Università di Roma. Collabora alla stesura del 
Piano d’Azione Europeo per la conservazione del Lanario curato dalla L.I.P.U. e 
BirdLife International. 

 
• 2000: è nominato membro del Comitato Scientifico del progetto “MITO 2000” e 

coordinatore regionale per il Lazio, il progetto è curato dalle Università di Milano e 
della Calabria e finanziato dal Ministero dell’Ambiente. 

 
• 2001: collabora con l’I.N.F.S. alla revisione dei dati sui censimenti degli uccelli 

acquatici svernanti, anni 1991-2000. Collabora al progetto “Sviluppo di un sistema 
nazionale delle ZPS sulla base della rete IBA” commissionato dal Ministero 
dell’Ambiente alla L.I.P.U.. Partecipa al XI Convegno Italiano di Ornitologia 
(Castiglioncello – LI) dove presenta un poster (La collezione ornitologica del Palazzo 
Ruspoli di Cerveteri, Roma); fa parte del gruppo di lavoro incaricato 
dell’Amministrazione Provinciale di Roma in collaborazione con l’Università di 
RomaTre, di organizzare l’esposizione della collezione ornitologica del Palazzo 
Ruspoli di Cerveteri e di curarne il catalogo. 

 
• 2002: partecipa al I° Convegno Italiano Rapaci Diurni e Notturni (Treviso) dove 

presenta una comunicazione (Revisione delle conoscenze sulla distribuzione e la 
consistenza del Pellegrino Falco peregrinus in Italia). E’ referente regionale per il 
Lazio per l’indagine “Garzaie in Italia, 2002” . Sostiene con esito positivo l’esame per 
rilevatore dei censimenti invernali degli uccelli acquatici organizzato dall’I.N.F.S. 

 
• 2003: è indicato quale referente regionale per il Lazio per il Piano d’Azione Nazionale 

per il Lanario coordinato dall’I.N.F.S. Partecipa al XII Convegno Italiano di 
Ornitologia (Ercolano – NA) dove presenta una comunicazione (Aspetti di biologia 
riproduttiva della Cicogna nera, Ciconia nigra, in Italia). Coordina per l’INFS i 
censimenti invernali degli uccelli acquatici per le province di Rieti, Roma e Viterbo. 
Partecipa al Convegno “I Rapaci nel Lazio” (Sperlonga – LT) dove presenta una 



comunicazione orale (Il Lanario Falco biarmicus e il Pellegrino Falco peregrinus nel 
Lazio). 

 
• 2004: è membro del Comitato Scientifico del Convegno “Aquila reale, Lanario e 

Pellegrino nell’Italia peninsulare” (26-28 Marzo 2004 Serra San Quirico – AN) dove 
presenta due comunicazioni (Stato delle ricerche sul Pellegrino Falco peregrinus in 
Italia – L’Aquila reale, il Lanario e il Pellegrino nel Lazio). Collabora con la Lynx 
Natura e Ambiente srl alla redazione dei Piani di Gestione delle aree SIC/ZPS del 
Lazio “Calanchi di Civita di Bagnoregio”, “Lago di Vico” e “Montagne della 
Duchessa”. 

 
• 2005: partecipa al Comitato Organizzatore e al Comitato Scientifico del Convegno 

“Uccelli a Roma. 100 specie alla conquista della Metropoli” svoltosi a Roma il 18 
marzo 2005 e ne cura la redazione degli atti. Collabora con la Lynx Natura e 
Ambiente srl alla redazione dei Piani di Gestione delle aree SIC/ZPS del Lazio “Gole 
del Velino” e “Fosso Cerreto”. Partecipa al XIII Convegno Italiano di Ornitologia 
(Varallo –VC) dove presenta una comunicazione (Il ruolo delle zone umide artificiali 
del Lazio per l’avifauna acquatica) e un poster (Le garzaie in Italia, 2002). Collabora 
alla stesura della monografia sulla Cicogna nera in Italia. 

 
• 2006: è referente per l’ARP Lazio del nuovo “Progetto Atlante degli Uccelli 

Nidificanti nel Lazio” e dei Censimenti degli Uccelli Acquatici Svernanti nelle Zone 
Umide del Lazio. Partecipa al Convegno “Il Circeo, crocevia dei migratori del 
Mediterraneo” organizzato dalla LIPU nell’ambito della Festa Europea del 
Birdwatching (Villa Fogliano – LT).  

 
• 2007: partecipa al XIV Convegno Italiano di Ornitologia (Trieste) dove presenta una 

comunicazione (Andamento di alcune specie di uccelli acquatici svernanti nel Lazio: 
1993-2006) e due poster (Nuovo Progetto Atlante degli Uccelli Nidificanti nel Lazio – 
Caratteristiche ambientali dei siti di nidificazione del Lanario Falco biarmicus nel 
Lazio). Partecipa al 17^ International Conference of the European Bird Census “Bird 
Numbers 2007- Monitoring for Conservation and Management” dove presenta un 
poster (The Atlas of breeding birds of Latium: PAUNIL 2006-2008) 

 
• 2008: Collabora al nuovo progetto dell’ARP Lazio su “Analisi sullo Status e 

Distribuzione dei Rapaci Nidificanti nel Lazio”.  
 
• 2009: collabora all’organizzazione del XV Convegno Italiano di Ornitologia 

(Sabaudia – LT) facendo parte del Comitato Organizzatore e del Comitato Scientifico, 
nell’ambito del CIO presenta 2 comunicazioni (Analisi delle ZPS del Lazio: specie di 
interesse comunitario e siti a priorità di monitoraggio  – 100 anni di ornitologia nel 
Lazio) e 4 poster (Nuovo Atlante degli uccelli nidificanti nel Lazio – Atlante degli 
uccelli acquatici svernanti nel Lazio: 1991-2008 – Status e distribuzione dei rapaci 
nidificanti nel Lazio – Consistenza e distribuzione del Cormorano e degli Ardeidi 
nidificanti nel Lazio: 2009).  

 
 

 


