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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI GPSO 
SABATO 17 MARZO 2012 

Carmagnola (TO) - Museo di Storia Naturale, Via San Francesco di Sales 188. 
 
 
ore 13.30 Prima convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci. 
 
ore 14.30 Seconda convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci. 
 
Ordine del giorno: 
• Comunicazioni del Presidente; 
• Presentazione del bilancio consuntivo anno 2011 e sua approvazione; 
• Presentazione del bilancio preventivo anno 2012 e sua approvazione; 
• Convocazione dell’assemblea del Gruppo inanellatori piemontesi e valdostani: proposte 

d’integrazione del “Protocollo per uso dei dati di inanellamento” nel “Protocollo per uso dei dati 
della Banca Dati GPSO”; 

• Proposte di modifiche al “Protocollo per l’uso dei dati della Banca Dati GPSO”; 
• Comunicazioni inerenti attività sociali e di ricerca; 
• Varie ed eventuali.   
 
L’assemblea inizia alle ore 15.00. 
 
Comunicazioni del Presidente. 
  
 Comunicazione circa la situazione riguardante le quote associative del 2011, si segnala il 
mancato ricevimento di una parte importante di queste e si sollecita i soci a regolarizzare la propria  
posizione. 
 Il Presidente rinnova l’invito ad approfittare della possibilità di donare il 5x1000 nei confronti 
del GPSO nelle prossime dichiarazione dei redditi. 
 Vengono raccolte alcune segnalazioni per il mancato ricevimento della rivista PICUS alle quali 
si cercherà di dare soluzione al più presto. 
 Il Presidente dà aggiornamento circa le attività associative svolte nel 2011 e/o ancora in corso: 
‐ Aves.Piemonte 
‐ Sito Web (www.gpso.it) 
‐ Stazione di inanellamento al Colle Vaccera 
‐ Pagina Facebook 
‐ Seminari 
‐ Ornitho e Atlanti nazionali (Nidificanti e Svernanti) 
‐ Resoconti ornitologici piemontesi 
‐ Progetto Monitoraggio Avvoltoi RIMANI 
‐ Convenzione con il Comune di Portovenere per la stazione di Palmaria 
‐ Sostegno ad azioni di conservazione 
‐ Partecipazioni a convegni 
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Approvazione del bilancio consuntivo 2011. 
 
 Il Segretario S. Fasano dà lettura del bilancio consuntivo 2011 (in allegato), che viene approvato 
all’unanimità dai soci partecipanti all’assemblea. 
 
Approvazione del bilancio preventivo 2012. 
 
 Il Segretario S. Fasano dà lettura del bilancio preventivo 2012 (in allegato), che viene approvato 
all’unanimità dai soci partecipanti all’assemblea. 
 
Convocazione dell’assemblea del Gruppo inanellatori piemontesi e valdostani. 
 
 Inanellatori presenti: M. Bandini, G. Boano, E. Caprio, M. Cucco, S. Fasano, G. Ferro, L. 
Giraudo, M. Pavia, I. Pellegrino, S. Ranghino, D. Rosselli, F. Silvano.  
Viene data comunicazione delle avvenute elezioni del nuovo Comitato degli Inanellatori (Co.In.)  in 
occasione del Convegno degli Inanellatori Italiani svoltosi a Gaeta il 25-26 febbraio 2012: i 
consiglieri eletti sono: R. Balestrieri, P. Bonazzi, S. Fasano, M. Gustin, G. La Gioia, M. Perbellini 
(Segretario), D. Pisu (Presidente). 
 S. Fasano comunica gli obiettivi futuri del Co.In., che nell'ottica di raggiungere il maggior 
numero possibile di inanellatori e appassionati con le informazioni inerenti l'attività svolta, nonché 
di stabilire una migliore interazione con la comunità degli inanellatori, riguarderanno inizialmente il 
potenziamento dei propri strumenti di comunicazione. A breve verrà quindi attivato un blog sul 
quale saranno pubblicate tutte le informazioni relative alle iniziative in corso. Inoltre, tutte le 
comunicazioni ufficiali del Co.In. continueranno ad essere diffuse dal Centro Nazionale di 
Inanellamento via e-mail a tutti gli indirizzi degli inanellatori registrati in EPE; i documenti 
continueranno ad essere scaricabili dal sito del Gruccione, nella pagina dedicata al Co.In. 
(http://www.gruccione.it/coin.aspx) e la mailing-llist Inanellamento Italia verrà utilizzata dai 
membri del Comitato per trasmettere e ricevere informazioni dalla comunità degli inanellatori. 
 
- Accessibilità dati inanellamento:  
 Vista la rilevanza nazionale di tale problematica si rende necessaria una posizione condivisa e 
ufficiale tra ISPRA, CNI e COIN. 
 Si comunica dell’opportunità di organizzare un incontro nei mesi prossimi tra gli inanellatori 
piemontesi per valutare una posizione comune a livelli regionale. 
 Il GPSO rimane ancora in attesa di una risposta da parte dell’ISPRA circa la richiesta effettuata 
nel 2011 per quello che riguarda i dati delle ricatture utili ad integrare il lavoro del MAPPA. Nel 
Gennaio 2012 si è provveduto a rinnovare la richiesta tramite l’URP dell’ISPRA e si comunica 
all’Assemblea che al termine della scadenza prevista dall’URP si provvederà al rinnovo della 
richiesta tramite ulteriori raccomandate. 
 
-Ufficializzazione dell’unificazione GPSO/GRIP  
 In seguito alla decisione presa nell’Assemblea GRIP, svoltasi a Pietraporzio nell’agosto 2011, si 
ufficializza che il GRIP diventi a tutti gli effetti parte del GPSO e si configuri come un suo 
sottogruppo specialistico dedicato all’inanellamento. 
 Le figure di coordinamento del GRIP (Responsabile, Tecnico incaricato della Banca Dati e 
Presidente GPSO) vengono quindi a decadere come ruolo. Si evidenzia però che il Tecnico 
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incaricato (S. Fasano) è stato nominato dal Consiglio Direttivo del GPSO e sarà in vigore fino allo 
scadere del mandato del Consiglio stesso, mentre viene proposto che gli inanellatori aderenti al 
GRIP nominino un loro portavoce nei confronti del Consiglio Direttivo stesso; tale portavoce deve 
essere un inanellatore, e preferibilmente non sia né il Presidente GPSO né il Tecnico incaricato 
della Banca Dati. A tale scopo viene appurato che non sono necessari cambiamenti allo statuto.  
 G. Ferro è nominato all’unanimità portavoce degli inanellatori fino a scadenza dell’attuale 
direttivo. 
 
 Si discute poi sulle modalità di svolgimento e sugli esiti dell’esame per il permesso di 
inanellamento svoltosi in concomitanza del convegno di Gaeta. Il Segretario S. Fasano chiede di 
conoscere la percentuale di errori dei partecipanti all’esame per valutare eventuali iniziative 
comuni. 
 Viene ulteriormente evidenziata la necessità di migliorare comunicazione tra COIN e 
inanellatori. 
 
Protocollo Uso Dati (In allegato). 
 
 Viene presentato e vengono letti i punti sostanziali del Protocollo di uso dei dati al fine di 
approvare un documento comune relativo sia alle osservazioni che ai dati di inanellamento. 
Seguono alcuni commenti: 
 Osservazioni di D.Rosselli circa il punto 2B inerente la questione di richieste da parte di enti 
pubblici. 
 Proposta di S. Fasano di trattare caso per caso i casi non rientranti nei punti A e B. 
 La bozza viene approvata all’unanimità. Il documento definito sarà consultabile sul sito del 
GPSO in tempi brevi. 
 
Comunicazioni inerenti attività sociali e di ricerca. 
 
 Il Presidente M. Pavia invita tutti i soci a presentare eventuali progetti di ricerca nell’eventualità 
di proporre gli stessi sia ad enti privati che pubblici. 
 
 Si comunica che la convenzione per Palmaria circa il Progetto Piccole Isole è già attiva con il 
comune di Portovenere (tale convenzione assicura n° 6 posti letto e 3 posti auto gratuiti disponibili 
nel periodo interessato). Il testo completo della convenzione sarà consultabile sul sito 
dell’associazione. 
 
 Viene data comunicazione circa la mancata approvazione del progetto di ricerca sulla Pittima 
reale denominato “Preziosa Limosa”. 
 
 Campo di inanellamento al Colle Vaccera all’interno del “Progetto Alpi”: si approva la 
possibilità di continuare per il sesto anno consecutivo il campo.  
Sussiste però un potenziale problema per l’autunno del 2012 legato alla scadenza dell’attuale 
contratto di gestione del Rifugio Vaccera che ha termine il 30/09/2012. Un eventuale cambio 
gestionale potrebbe essere causa di disagi di tipo logistico proprio nel mese di ottobre, periodo 
relativo alle attività di inanellamento. 
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Varie ed eventuali. 
 
- Organizzazione eventi 2012. 
I. Pellegrino comunica quali saranno i prossimi eventi organizzati dal GPSO: 
- 12 maggio 2012 : Corso pratico di birdwatching e seminario “Specie irregolari-accidentali in 
Piemonte” presso la Sala comunale di Stazzano (AL). 
 La giornata si articolerà con un’uscita, al mattino, sul Torrente Scrivia per praticare il 
birdwatching, anche tramite riconoscimento di canti e versi degli uccelli. Nel pomeriggio si terrà il 
seminario su specie irregolari ed accidentali in Piemonte. 
- 29 settembre 2012: Seminario “Avifaune locali a confronto” presso la Biblioteca di Sant’Albano 
Stura (CN). 
 Il seminario offrirà l’occasione di conoscere gli studi realizzati nella nostra Regione sia da parte 
di appassionati sia da parte di associazioni ed enti. 
 A proposito di quest’ultimo evento in fase di definizione, i soci interessati sono stati invitati a 
proporre i loro contributi. 
 
- MAPPA. 
 M. Cucco comunica lo stato dell’arte circa il Progetto MAPPA: ad oggi questo raccoglie circa 
958.000 dati di 150 rilevatori. Si denota un buon incremento di dati ricevuti negli anni 2007-2010. 
 Il Presidente M. Pavia comunica un primo interessamento da parte del Museo Regionale di 
Scienze Naturali  per un eventuale pubblicazione. 
 Attività previste per il 2012:  
. Correzione dei dati entro il 30 aprile; 
. Schema della futura pubblicazione (bozze schede specie,testo schematico, cartine di distribuzione 

e fenologiche; 
. Redazione capitoli introduttivi, preparazione dei testi da parte dei responsabili specie ai quali 

verranno fornite le ultime eventuali indicazioni utili;  
. G. Cattaneo mostra la lista aggiornata circa le foto utili alla pubblicazione richiedendo la 

collaborazione dei soci nel reperimento di quelle mancanti.  
 
ATLANTE NAZIONALE 2010-2014 
 E. Caprio comunica l’inizio del terzo anno di rilevamento per l’Atlante Nazionale coordinato dal 
gruppo di Ornitho. 
 Si invita all’utilizzo dei campi codificati per ovviare a potenziali errori di interpretazione delle 
informazioni. 
 Invito del Segretario S. Fasano a porre attenzione alle ‘Sterpazzoline’ e all’utilizzo dei codici di 
“incertezza” nei casi di determinazioni specifiche dubbie. 
 
L’assemblea si chiude alle ore 18.20. 
 
                                        Il Presidente                                                  Il Segretario Verbalizzante 

                                        Marco PAVIA                                                    Sergio FASANO 

 


