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PROGRAMMA DEL CONVEGNOPROGRAMMA DEL CONVEGNO

09.00 – APERTURA LAVORI E REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI09.00 – APERTURA LAVORI E REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
09:15 – Saluti delle Autorità e dei Presidenti del GPSO e dell’ANP09:15 – Saluti delle Autorità e dei Presidenti del GPSO e dell’ANP
09:30 – Animation d'un réseau de bénévoles, retour d'expérience sur le Réseau gypaètes Mercantour / L'organizzazione di una rete 09:30 – Animation d'un réseau de bénévoles, retour d'expérience sur le Réseau gypaètes Mercantour / L'organizzazione di una rete 

  di volontari come esperienza maturata con il progetto Gipeto nel Parco N. del Mercantour (F) (F. Breton)  di volontari come esperienza maturata con il progetto Gipeto nel Parco N. del Mercantour (F) (F. Breton)
10:00 – 10:00 – Effetti dei cambiamenti climatici sugli Ungulati di montagna: i risultati delle ricerche nel Parco Nazionale del Gran Effetti dei cambiamenti climatici sugli Ungulati di montagna: i risultati delle ricerche nel Parco Nazionale del Gran   

  Paradiso  Paradiso (B. Bassano) (B. Bassano)
10:30 – The Northern wheatear 10:30 – The Northern wheatear Oenanthe oenantheOenanthe oenanthe as a model species of the open alpine grassland. Six years of field studies in     as a model species of the open alpine grassland. Six years of field studies in    

  Parco Naturale Val Troncea (M. M. Sander, S. Jähnig, C. Mermillon, R. Alba, D. Rosselli, D. Chamberlain)  Parco Naturale Val Troncea (M. M. Sander, S. Jähnig, C. Mermillon, R. Alba, D. Rosselli, D. Chamberlain)
11:00 – PAUSA11:00 – PAUSA
11:30 – Fauna ipogea di alcune miniere Biellesi: risultati e nuove ricerche (D. Trombin, M. Meregalli, E. Lana)11:30 – Fauna ipogea di alcune miniere Biellesi: risultati e nuove ricerche (D. Trombin, M. Meregalli, E. Lana)
12:00 – Flora e vegetazione nel PNGP: ricerche scientifiche, monitoraggi e gestione (A. Mainetti)12:00 – Flora e vegetazione nel PNGP: ricerche scientifiche, monitoraggi e gestione (A. Mainetti)
12:30 – Avventure nella Zona Critica fra alte montagne e Artico (A. Provenzale)12:30 – Avventure nella Zona Critica fra alte montagne e Artico (A. Provenzale)
13:00 – PRANZO13:00 – PRANZO
14:15 – Gatto selvatico europeo in Piemonte…..Siamo sulle tue tracce (P. Gavagnin, P. Tizzani, D. Olivero, E. Ferroglio)14:15 – Gatto selvatico europeo in Piemonte…..Siamo sulle tue tracce (P. Gavagnin, P. Tizzani, D. Olivero, E. Ferroglio)
14.30–  Su di un caso di animosità tra un istrice 14.30–  Su di un caso di animosità tra un istrice Hystrix cristataHystrix cristata e un capriolo  e un capriolo Capreolus capreolus Capreolus capreolus osservato nell'Appennino osservato nell'Appennino 

  piemontese (P.G. Meneguz, D. Lazzari, L. Rossi)  piemontese (P.G. Meneguz, D. Lazzari, L. Rossi)
15:00 – 15:00 – Dai geni alla conservazione: il progetto DNA barcoding degli Odonati italiani (G. Assandri, A. Galimberti)Dai geni alla conservazione: il progetto DNA barcoding degli Odonati italiani (G. Assandri, A. Galimberti)
15:30 – 15:30 – Ma tu cosa ci fai qui?  Come cambiano le comunità di microorganismi nelle grotte turistiche (E. Piano, M. Isaia, G. Nicolosi)Ma tu cosa ci fai qui?  Come cambiano le comunità di microorganismi nelle grotte turistiche (E. Piano, M. Isaia, G. Nicolosi)
16:00 – Il pelobate fosco insubrico in Piemonte, l'ultima possibilità? Il progetto LIFE Insubricus (G. Soldato, P. Eusebio Bergò, D. 16:00 – Il pelobate fosco insubrico in Piemonte, l'ultima possibilità? Il progetto LIFE Insubricus (G. Soldato, P. Eusebio Bergò, D. 

  Seglie, R. Cavalcante)  Seglie, R. Cavalcante)  
16:30 – Pattern di diversità delle comunità licheniche terricole negli habitat aridi della Pianura Padana occidentale (G. Gheza) 16:30 – Pattern di diversità delle comunità licheniche terricole negli habitat aridi della Pianura Padana occidentale (G. Gheza) 
17:00 – 17:00 – CHIUSURA DEI LAVORI ED ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI VINCENTI DELLA LOTTERIA ANPCHIUSURA DEI LAVORI ED ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI VINCENTI DELLA LOTTERIA ANP

Quest'anno il Convegno ospiterà una lotteria, una novità per raccogliere fondi che saranno messi a Quest'anno il Convegno ospiterà una lotteria, una novità per raccogliere fondi che saranno messi a 
disposizione del gruppo “Giovani dell' ANP” per organizzare varie attività e progetti! Vi saranno una ventina disposizione del gruppo “Giovani dell' ANP” per organizzare varie attività e progetti! Vi saranno una ventina 

di premi in palio e i biglietti si potranno acquistare al momento della registrazione.di premi in palio e i biglietti si potranno acquistare al momento della registrazione.
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SEDE DEL CONVEGNOSEDE DEL CONVEGNO
Aula Magna “A” del Dipartimento di Scienze Veterinarie - Università di Torino, Largo Paolo Braccini 2, Aula Magna “A” del Dipartimento di Scienze Veterinarie - Università di Torino, Largo Paolo Braccini 2, 

Grugliasco (TO)Grugliasco (TO)
  

MODALITÀ DI ISCRIZIONEMODALITÀ DI ISCRIZIONE
LL’iscrizione al convegno è obbligatoria compilando, in ogni sua parte, il ’iscrizione al convegno è obbligatoria compilando, in ogni sua parte, il FORM DEDICATOFORM DEDICATO

entro e non oltre venerdì 28 ottobre. - la partecipazione al convegno prevede il pagamento di una quota di: entro e non oltre venerdì 28 ottobre. - la partecipazione al convegno prevede il pagamento di una quota di: 
- 5 euro per i soci - 5 euro per i soci GPSO, ANPGPSO, ANP, in regola con il pagamento delle quote associative, , in regola con il pagamento delle quote associative, 

- 10 euro per gli altri. - 10 euro per gli altri. 
- partecipazione gratuita per gli studenti (se maggiorenni presentarsi muniti di smartcard o certificato che provi - partecipazione gratuita per gli studenti (se maggiorenni presentarsi muniti di smartcard o certificato che provi 

l'iscrizione all'l'iscrizione all'uunivniversità)ersità)
PRANZO: verrà servito, nelle immediate vicinanze della sala del convegno, un pranzo a buffet e un coffee break  PRANZO: verrà servito, nelle immediate vicinanze della sala del convegno, un pranzo a buffet e un coffee break  

al mattino al costo di 18 euroal mattino al costo di 18 euro
- La cena, totalmente a carico dei partecipanti, avrà luogo in una trattoria nei pressi della sede del convegno- La cena, totalmente a carico dei partecipanti, avrà luogo in una trattoria nei pressi della sede del convegno

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclnlITdndBiYFYT7k3wwvQJDo0VTnk8SK51DS0TKYRZEKIuQ/viewform?usp=sf_link
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