
 

 

 

 

 

 

sabato 14 novembre 2015 - Teatro Civico Salomone di Cherasco                                     

via San Pietro n. 41/A – Cherasco (CN) 

Programma 

ore  9,00 APERTURA LAVORI – Registrazione partecipanti 

ore  9,15 Saluti da parte del Sindaco della Città di Cherasco, Claudio Bogetti  

ore  9,30 Introduzione alla giornata: Marco Pavia, Presidente GPSO e Gion Boano, Presidente ANP 

ore 10,00 Cambiamenti climatici e risposta degli ecosistemi: qualche esempio e alcune considerazioni generali. 
Antonello Provenzale 

ore 10,30 La migrazione della gru Grus grus in Italia: il contributo della "citizen science" per lo studio di un 
fenomeno in rapida evoluzione. Toni Mingozzi  

ore 11,00 PAUSA 

ore 11,30  Studi aracnologici in Piemonte e Val d'Aosta: una sintesi del periodo 2008-2015. Marco Isaia  

ore 12,00 Il gambero della Louisiana Procambarus clarckii: una specie invasiva alla conquista del Piemonte.                                    
Gianni Delmastro 

ore 12,30  Dinamica di popolazione e analisi degli spostamenti di tre specie di Agabus (Coleoptera: Dytiscidae) 
di una torbiera alpina.  Cristiana Cerrato, Luca Cristiano, Massimo Meregalli  

ore 13,00 PRANZO 

ore 14,30 L'occhione Burhinus  oedicnemus in Piemonte tra passato e presente.                                                      
Gianfranco Alessandria, Giuseppe Bogliani, Mattia Brambilla, Laura Gola, Paolo Marotto 

ore 15,00 La ricerca ornitologica sulle Alpi: attuali conoscenze e prospettive future. Dan Chamberlain   

ore 15,30 Il paradosso piemontese di una specie in pericolo in Italia: il barbastello Barbastella barbastellus. 
Roberto Toffoli 

ore 16,00 Dieci anni di ricerche eco-etologiche sulla marmotta alpina Marmota marmota nel Parco Nazionale 
del Gran Paradiso. Caterina Ferrari e Bruno Bassano  

ore 16,30 PAUSA 

ore 17,00 Studio sull’eco-epidemiologia del virus Usutu negli uccelli selvatici controllati in Piemonte.                          
Isis Victoriano Llopis 

ore 17,30 I Lepidotteri del Parco Naturale Capanne di Marcarolo: 10 anni di ricerche. Giorgio Baldizzone                                               

ore 18,00 I Chirotteri del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Elena Patriarca, Paolo Debernardi 

ore 18,30 DISCUSSIONE 

ore 19,00 CHIUSURA LAVORI 

ore 20,00 CENA 

IV convegno regionale                                                                                              

“LA FAUNA DEL PIEMONTE “                                                      

organizzato dal Gruppo Piemontese Studi Ornitologici                                                                                

in collaborazione con l’Associazione Naturalistica Piemontese 

con il patrocinio della Città di Cherasco 



 

 

INFO 

 

- Sede del convegno 

Teatro Civico Salomone di Cherasco, via San Pietro n. 41/A – Cherasco (CN) 

www.comune.cherasco.cn.it  

 

- Iscrizione 

E’ obbligatorio iscriversi, inviando una mail a gpso.posta@gmail.com, entro il 07/11/2015, 

specificando l’intenzione di trattenersi per il pranzo e/o la cena. Si prega di specificare particolari 

esigenze alimentari.  

La partecipazione alla giornata prevede un contributo di:  

o 7 euro per la partecipazione al seminario di soci GPSO/ANP/studenti e 14 € per gli altri; 

gratuito per i cittadini di Cherasco (la categoria di appartenenza è da specificare all’atto 

dell’iscrizione); 

o 16 euro per il pranzo, servito a buffet presso il Ristorante Vittorio Veneto, sito a Cherasco in 

via San Pietro 32, appena di fronte alla sede del convegno - www.ristorantevittorioveneto.it 

o La cena, a carico dei partecipanti, sarà in ristorante in prossimità della sede del convegno.     

 

Maggiori dettagli saranno pubblicati su www.gpso.it  

 

Vi aspettiamo!      

                                                                                          

 

                                                                                         Il Direttivo GPSO/ANP 
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