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Congressi Internazionali
Primo  Annuncio

2nd World Conference on Mountain Ungulates
5 - 7 Maggio 1997 - Parco Nazionale del Gran Paradiso St. Vincent - Aosta

Organizzatori:
Dr. V. Peracino - Parco Naz. Gran Paradiso
Prof. S. Lovari - Università di Siena.
Il programma scientifico verterà sulla biologia e
gestione, con particolare enfasi sulla conservazione,
dei Caprinae selvatici.
La quota d’iscrizione è di 100$; studenti, dottorandi e
non strutturati 35$.
Per iscriversi o per avere ulteriori informazioni:
Dr. Vittorio Peracino - Parco Nazionale del Gran
Paradiso - via della Rocca 47 - I 10123 Torino. Tel.
011-835839, fax 011-8121305.

ITC-7 - Seventh International Theriological Congress
7 -12 Settembre 1997 - Acapulco - Guerrero - Mexico.

Gli argomenti dei diversi
simposi sono ancora da
definire. Per ricevere ulteriori
informazioni scrivere a Dr.
Rodrigo A. Medellìn - The
Theriological Congress-7 -
Centro de Ecologia, UNAM -
Ap. Postal 70-275 - 04510

Mexico D.F. Mexico. Oppure mandate la Vs. adesione tramite e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: agaona@miranda.ecologia.unam.mx.

The 6th International Conference Rodens & Spatium,
3-8 Maggio - 1998 - Acre, Israele,.

La conferenza avrà come tema i Roditori e l’habitat. Il
tema centrale della conferenza e i diversi simposi sono
ancora da definire. Se siete interessati a ricevere la
successiva scheda inviate la Vs. iscrizione preliminare a:
Ms. Shula Nahamias
Secretariat of 6th International Conference
Rodens & Spatium - University of Haifa at Oranim
PO Kiryat Tivon 36006
ISRAEL

 Nota bene: Ricordarsi di inviare per l’iscrizione o per informazioni le
seguenti informazioni: Cognome, Nome, Istituzione, Indirizzo, Tel., Fax e E-
mail.

III International Conference on Dormice (Rodentia, Gliridae).
10-13 Ottobre 1996 - Moscenicka Draga - Croatia
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Il programma scientifico sarà incentrato sui seguenti
argomenti: Il ruolo dei gliridi negli ecosistemi,
Cambiamenti dei limiti dell’areale distributivo, speciazione
durante il Pleistocene / Olocene, L’impatto dei Gliridi sulle
foreste e loro ruolo nella valorizzazione della natura,
conservazione dei Gliridi.
Le sezioni proposte sono le seguenti:
genetica e evoluzione, ecologia e comportamento,
sistematica e morfologia, paleontologia e biogeografia,
fisiologia e parassitologia, conservazione e gestione,
antropologia culturale e etnoecologia, metodi di ricerca e
tecniche.
Per l’iscrizione ed informazioni: Secretariat III International
Conference on Dormice. Croatian Natural History Museum,
Denetrova 1, 41000 Zagreb - Hrvatska (Croatia), tel.
**3851/428628, fax **3851/424998.

International workshop on Rodent biology and integrated pest management in
Africa

Morogoro, Tanzania, 21-25 Ottobre 1996

The meeting is to be held in Morogoro, Tanzania, and deadline for registration and
abstract is 30 June 1996. Those who are interested in participating or just get more
information can write to: Workshop "Rodent biology and IPM", Rodent Research
Unit, Sokoine University of Agriculture, PO BOX 3110, Morogoro, Tanzania. Tel
+255-56-4621, fax +255-56-3748, e-mail rodent@hnettan.gn.apc.org Alternative e-mail
address if there is a problem with the Tanzanian one: leirs@ruca.ua.ac.be (to Dr
Herwig Leirs) For those without e-mail facilities, Dr Leirs' fax: +32-3-218-0474.

Euro-American Mammal Congress: challenges in holoartic Mammalogy
Santiago de Compostela, Spain, 1998

 Joint meeting between the American Society of Mammalogists (ASM) and the
Societas Europaea Mammalogica (SEM), will be held in Santiago de Compostela,
Spain in 1998. The meeting will be hosted by the Sociedad Espanola para la
Conservacion y Estudio de los Mamiferos (SECEM) and the University of Santiago
de Compostela. The purpose of the meeting is to promote Holarctic Mammalogy and
cooperation among North American and European mammalogists; and to foster
cooperation among, and the development of Societies of Mammalogy.
The first circular describing the meeting in more detail will be mailed in 1996. To
suggest a symposium topic or to receive more information prior to receiving the first
circular contact: Dr. Fernando Palacios, Museo Nacional de Ciencias Naturales,
CSIC, Jose Gutierrez Abascal, 2, Madrid 28006 SPAIN; e-mail: Fernan@pinar1.csic.es;
FAX (34) 1 564-5078; or Dr. Luis Ruedas, Museum of Southwestern Biology,
Department of Biology, University of New Mexico, Albuquerque, NM 87131-1091
USA, e-mail: Lruedas@sevilleta.unm.edu; FAX (1) 505 277-0304.

Congressi Nazionali
Mammiferi Predatori e prede
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Perugia il 18 e 19 Ottobre 1996

I lavori si svolgeranno nel corso di tre mezze giornate ciascuna delle quali dedicata
ad uno dei tre temi: Mammiferi predatori e prede, Carnivori rari e localizzati, Carnivori
alloctoni e dannosi.
Parte integrante del Convegno sarà il 3° Simposio Nazionale sui Carnivori,
organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Biologia Animale dell'Università
di Pavia il cui tema sarà: Gestione dei carnivori critici conservazione e controllo.
Il Simposio si propone di accogliere i risultati di esperienze, progetti, studi e ricerche
finalizzati o propedeutici alla conservazione di: Orso bruno, Lince, Lontra, Gatto
selvatico, Sciacallo, Lupo; e al controllo di popolazioni di Gatto domestico, Cane,
Volpe, Faina, Visone.
Il riassunto deve essere inviato entro il 15 Luglio. La quota di iscrizione al Convegno
è di L. 100.000, per gli studenti & non strutturati L.50.000.
Modalità di pagamento: Bonifico bancario a favore di: Convegno Nazionale ATIt
1996, c/c n. 16431/23 c/o Cassa di Risparmio di Perugia, Ag. ABI 6235 - CAB 03198
- Vaglia postale intestato: Convegno Nazionale ATIt 1996, Istituto di Zoologia, Via
Elce di Sotto - 6123 Perugia. - Assegno bancario non trasferibile intestato:
Convegno Nazionale ATIt 1996 .
Segreteria Convegno ATIt 1996: Bernardino Ragni, Istituto di Zoologia, Università
di Perugia - Via Elce di Sotto, 6123 Perugia. TEL. 075-5855726; FAX 075-5855733;
E-MAIL  ZOO1@IPGUNIV.UNIPG.IT.

Richieste d’informazioni

Il Gruppo Europeo sugli Elefanti - EEG
L’European Elephant Group - EEG, riunisce tutte le persone interessate,
professionalmente o no, alla storia e al benessere degli elefanti negli zoo e nei circhi
europei, ed alla sicurezza delle persone che con essi lavorano. L’EEG ha curato nel
1993 la pubblicazione di un volume dal titolo “ Elefanti negli zoo e nei circhi”, in
lingua tedesca in cui vengono elencati tutti gli elefanti mantenuti, attualmente o in
passato, in cattività in Europa. Purtroppo i dati per gli elefanti mantenuti in Italia
sono assai lacunosi. In previsione di una nuova edizione di “Elefanti negli zoo e nei
circhi”, l’EEG gradirebbe ricevere notizie sugli elefanti tenuti in Italia attualmente o in
passato. I dati che interessano sono: specie, sesso, nome, origine, età, proprietario
(i). Anche foto di recinti o di esemplari particolarmente interessanti sarebbero
gradite.
Il materiale può essere spedito ai seguenti indirizzi:
Spartaco Gippoliti, viale Liegi 48A, 00198 Roma, fax 06-44230311 oppure a Jurgen
Schilfarth, Trewstr 6, D-90482 Nurnberg Germania. Fax 0049 911 5460635.

Mammal Sounds Collection
Dear colleagues!
On behalf of the zoology group I work with I wish to prepresent to concerned zoologists an
information about our Mammal Sounds Collection the tape-recordings library. Tape-
recordings were collected for 30 years in field conditions in natural populations of various
mammal species by Russian zoologists under the guide of the leading specialist in mammal
acoustical behaviour professor Alexander A. Nikol'skii, who had founded it. It is really a
scientific collection like those of morphological samples, successfully completing them, and it
includes recordings of dozens species, represented by numerous populations and great
number of individuals from different parts of the species range all over the former USSR area.
In some cases the data are just unique because of difficult access to species range sites. It
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serves as a reliable instrument both in fundamental works on mammal classification problems
and comparative behaviour and in practical investigation of mammals distribution and
geographical variability conducting by many Russian specialists.
Our great wish is to advertise the value of the Collection among the foreign colleagues and
draw them too in using these unique data, maybe establishing network for knowledge exchange
and maybe find possibilities to convert collection recordings into digital form to improve it use
and make it more convenient.
Dr Natalya L. Nesterova
Russian Research Institute for Nature Protection
Znamenskoe Sadki, Moscow, 113628, Russia Fax: 7 (095) 423-23-22
Professor Alexander A. Nikol'skii
Moscow State University, Biology Department, Zoology of Vertebrates Chair
Vorob'evy Gory, Moscow, 119899, Russia
Fax: 7 (095) 952 89-01 e-mail VYRUM@BIOGR.MSU.SU

Gruppi di lavoro

La sezione è stata rinviata al prossimo numero in quanto i testi presentati sono troppo difformi
fra loro. Si prega di attenersi al seguente schema generale. Titolo del gruppo contenente il o i
soggetti di studio, bibliografia inerente l’argomento di studio, Indirizzo, Facoltà, Istituto o Dipartimento
tel., fax. E-mail,

Tesi di Dottorato

• P. Cavallini. Variazioni nella biologia della volpe Vulpes vulpes (Linnaeus). Tutore
S. Lovari. Università di Siena. Dottorato di ricerca in biologia animale (zoologia).

• L. Caroli. Nuove problematiche da parassiti animali Microtus savii De Sel. L.
(Rodentia: Arvicolidae) e Forficula auricularia L. (Insecta: Dermottera) in impianti
arborei inerbiti. Tutore L. Santini. Università di Pisa. Dottorato di ricerca in scienza
della produzione e protezione delle specie legnose.

 
 Tesi di Laurea
 
• M. Coppola. Variabilità genetica e morfologica in popolazioni circummediterranee

delle specie Apodemus (Sylvaemus) sylvaticus e Apodemus (Sylvaemus)
flavicollis, (Rodentia, Muridae). Relatore M. Cristaldi, correlatore M.G. Filippucci.
Università di Roma “La Sapienza”.

• M. Ferloni. Densità e uso dell’habitat da parte del capriolo (Capreolus capreolus
L.) in ambiente appenninico. Relatori B. Barbieri e A. Meriggi. Università di Pavia.

• G. Romeo. Aspetti del comportamento nella capra delle nevi (Oreamnos
americanus). Relatore F. Giusti, correlatore S. Lovari. Università di Siena.

• L. De Vecchi. Sovrapposizione di nicchia trofica della volpe Vulpes vulpes (L.,
1758) e della faina Martes foina (Erxleben, 1777). Relatore S. Lovari, correlatore
M. Lucherini. Università di Siena.

• L. Caroli. Nuove acquisizioni sulla biologia riproduttiva, sviluppo post-embrionale e
possibilità di controllo dell’arvicola del savi (Microtus savii De Sel. L., Rodentia,
Arvicolidae), dannoso ai frutteti italiani. Relatore L. Santini. Università di Pisa.

• A. Felicioli. Analisi spazio temporale dell’attività motoria in Hystrix cristata L..
Relatore L. Santini, correlatori R. Nobili e A. Foà. Università di Pisa.
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• G. D. Titone di Bianca. Microtus savii nebrodensis (Minà Palumbo): aspetti
etologici legati all’attività fossoria. Relatore N. Parrinello, correlatore B. Massa.
Università di Palermo.

• D. Capizzi. Esperienze di difesa delle semine forestali dalla predazione dei
micromammiferi roditori. Relatore L. Santini, correlatore E. Giordano. Università
della Tuscia - Viterbo.

• A. Grazzini. Comportamento riproduttivo e accrescimento post-natale in Hystrix
cristata L. ( Rodentia, Hystricidae). Relatore L. Santini. Università di Pisa.

 
 Tesi di Master
 
 Università Di Siena. Corso di perfezionamento (denominato Master) in gestione delle
risorse faunistiche.
• A. Chines. Stato attuale delle popolazioni di Lepre, Lepus europaeus, in tre zone

di ripopolamento e cattura della Provincia di Pisa. Relatore A. Poli, correlatore R.
Bonaretti

• M. T. Corsini. Indici e test statistici per la valutazione della selezione di habitat
nell’istrice, Hystrix cristata L. 1758. Relatore A. Meriggi

• R. Luise. Indagine sulla microteriofauna del Parco Nazionale delle Dolomiti
Bellunesi. Relatore S. Lovari,  correlatore P. Paolucci.

I riassunti delle tesi non sono stati pubblicati in quanto sono molto dissimili fra loro nella
struttura e nell’estensione.

Leggi & Regolamenti

Regione Emilia Romagna - Regolamento Regionale 6 aprile 1995 n°21
Gestione faunistico venatoria degli ungulati in Emilia Romagna.
Il nuovo regolamento per la gestione venatoria degli ungulati nella Regione E.R. prevede la
valutazione quantitativa delle popolazioni di ungulati e l’analisi del loro status attraverso l’esame
dei capi abbattuti. Ciò anche nei territori di caccia ATC. La legge infatti prosegue enunciando
che il Comitato direttivo dell’ATC si avvarrà di una Commissione tecnica formata da tre
membri di provata esperienza provvisti delle qualifiche così definite  a) tecnico faunistico
provvisto di Laurea in discipline biologiche o affini e specifica specializzazione attestata e/o
acquisita presso una sede universitaria o l’INFS. b) istruttore faunistico venatorio abilitato dalla
Regione mediante appositi corsi di formazione e prove d’esame finali.  In questo modo si
aprirà qualche nuova, piccola prospettiva di lavoro!

Regione Emilia Romagna - Decreti e Ordinanze Regionali 17 ottobre 1995 n°760
Disposizioni per l’attuazione di interventi di controllo volti al contenimento
numerico della  Nutria (Myocastor coypus) sul territorio regionale.
Dopo una lunga premessa sulle motivazioni scientifiche che richiedono un intervento di
controllo numerico della specie sul territorio regionale viene data delega alle Provincie di
attuare interventi urgenti sul territorio. La legge inoltre stabilisce il tipo di trappola e di
abbattimento da attuare.
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Vi preghiamo di dare la massima diffusione a questo PRIMO NUMERO.

Se non siete iscritti provvedete subito! Quest’anno usciranno ben due numeri
di Hystrix ! che riceverete con l’iscrizione alla Società.

Per informazioni e iscrizioni scrivere o telefonare alla Dr.ssa Lorenza Mauri.

Buon lavoro,
A. Meriggi & L. Nieder

 Con il prossimo numero pubblicheremo l’elenco dei soci ed un minimo di
informazioni utili. Per poterlo fare dobbiamo ricevere da Voi il seguente
schema debitamente compilato:

Compilare e spedire entro il 15 novembre a:
L. Nieder - Museo di Storia Naturale - Università di Parma - via Università -
43100 Parma. Tel. & fax 0521 236465 , e-mail lnieder@ipruniv.cce.unipr.it

-----------------   ----------------------------------------------------------------------------------------

Nome Cognome_____________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________
Istituto o Dipartimento

__________________________________________________________________________
via            N° cap città

__________________________________________________________________________
prefisso / tel.         Fax.           E-mail

Area di ricerca e/o d’interesse

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________

4. _______________________________________________________________


