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Grosseto: Spedizioni ornitologiche in Antartide. E' l'argomento che sarà affrontato

nel prossimo incontro in programma presso il Museo di Storia Naturale della

Maremma sabato prossimo 12 novembre alle 17,30. Per l'occasione, ci sarà

l'ornitologo Francesco Pezzo. "Reportages dal Mondo" è il titolo del ciclo, che

prevede incontri con scienziati, documentaristi, viaggiatori per approfondire aspetti

poco noti, recenti scoperte scientifiche, dati inediti, ma anche emozioni ed

esperienze quotidiane delle loro spedizioni in diverse regioni del mondo. Pezzo, il

prossimo relatore, è uno zoologo libero professionista che si occupa di ecologia

degli uccelli, con particolare riferimento alla loro conservazione. Ha conseguito il

Dottorato di Ricerca in Zoologia presso l’”Edward Grey Institute of Field Ornithology”, dell’Università di

Oxford (UK) specializzandosi in ecologia e conservazione delle specie legate agli ambienti umidi. Ha

collaborato a programmi di ricerca nazionali ed internazionali partecipando tra il 1998 e il 2010 a quattro

spedizioni scientifiche nel continente Antartico organizzate dal Programma Nazionale di Ricerche in

Antartide (PNRA), svolgendo ricerche sull'ecologia degli uccelli marini antartici. Nel 2006- 2007 è stato

membro di tre campagne di ricerca nel Parco Nazionale del Monte Everest (Nepal) organizzate dall’

Everest-K2-CNR per lo studio della comunità di grandi mammiferi e uccelli del parco. Per tre anni è stato

docente a contratto di Ornitologia ed Ecologia Animale presso il Dipartimento di Scienze Ambientali

dell’Università di Siena, dove è stato assegnista di ricerca fino al 2008. Pezzo attualmente è segretario del

Centro Ornitologico Toscano, per il quali si occupa dello sviluppo e del coordinamento di schemi di

monitoraggio degli uccelli della Regione Toscana. Da alcuni anni svolge ricerche ornitologiche di campo

nelle Riserva Naturali gestite dal WWF e, da tre anni, una ricerca sull’ecologia e la conservazione della

Ghiandaia Marina per conto del Parco Regionale della Maremma e del Museo di Storia Naturale della

Maremma.
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