
 

TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E GESTIONE DELLA FAUNA 
(Workshop di dibattito e approfondimento) 

 

 
 

Il gruppo di lavoro che ha elaborato il documento “La gestione del patrimonio 
faunistico” organizza un workshop di dibattito ed approfondimento sui temi 
trattati.  
Si propone una giornata di confronto su agricoltura e biodiversità, consumo di 
suolo, reti ecologiche e aree protette, tutela delle risorse idriche e criteri scientifici 
di gestione della fauna selvatica. 
La giornata verrà strutturata in una prima sessione dedicata alle comunicazioni su 
questi temi (con particolare attenzione alle esperienze e alle “buone pratiche” già 
realizzate o programmate) e, nel pomeriggio, una tavola rotonda di confronto e di 
proposta di misure concrete gestionali e normative. 
Le comunicazioni sono affidate soprattutto ad esponenti del mondo della ricerca e 
della gestione degli spazi naturali, mentre la tavola rotonda è dedicata al confronto 
tra enti e associazioni che sono particolarmente impegnati nelle proposte 
gestionali e normative. 
Sono invitati istituti universitari, enti pubblici, associazioni, partiti e organi di 
informazione. La segreteria tecnica e organizzativa è affidata al CREST (Centro 
Ricerche in Ecologia e Scienze del Territorio - Torino). 

Torino, 10 maggio 2013 
Fabbrica delle “e” - Sala 8 Marzo 

(C.so Trapani, 95) 
 

Organizzazione: CREST - Centro Ricerche in 
Ecologia e Scienze del Territorio  

(info@crestsnc.it) 



 

PROGRAMMA 
 
Ore 9 - Iscrizione dei partecipanti 
 
Ore 9.30 - Comunicazioni 
 
Presiede il Workshop: Marco BALTIERI 
 
Introduzione ai lavori 
Gian Carlo PEROSINO (CREST) 
 
Il forum nazionale “Salviamo i paesaggi - difendiamo i territori”: i cittadini a 
tutela del proprio territorio e dell'ambiente naturale. Obiettivi e metodi 
Giovanna BOLLATO (Comitato Torinese “Salviamo il Paesaggio”). 
 
Salvaguardia e ripristino della biodiversità nella politica agricola comune 
Mario PEROSINO (Direzione Agricoltura della Regione Piemonte). 
 
Reti ecologiche e riqualificazione ambientale 
Laura GOLA (Settore Faunistico del Sistema delle Aree Protette del Parco Fluviale del Po - 
Tratto Alessandrino). 
 
La ripartizione delle risorse idriche per gli usi umani e per la tutela della fauna 
acquatica 
Gian Carlo PEROSINO (CREST - Centro Ricerche in Ecologia e Scienze del Territorio - 
Torino). 
  
Fauna autoctona e fauna alloctona 
Sandro BERTOLINO (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Agroalimentari 
dell’Università di Torino). 
 
Sopravvivenza, mortalità e turnover nelle popolazioni di uccelli selvatici 
Giovanni BOANO (Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola - To). 
 
Galliformi alpini e turismo: una convivenza possibile?  
Luca MAURINO & Domenico ROSSELLI (Ente Parco Alpi Cozie - Parco Naturale Val Troncea). 
 
Gestione della fauna: problemi o soluzioni? 
Ezio FERROGLIO (Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino). 
 
 
Ore 13.30 - Pausa pranzo 
 
Ore 14.30 - Tavola rotonda  
Politiche per la gestione dell’ambiente e della fauna. 
Moderatore: Massimiliano BORGIA. 
Partecipanti: esponenti di enti ed associazioni pubbliche e private. 
 
 
 


