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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Il programma scientifico include relazioni ad invito, contributi 
orali e la presentazione di poster. Il programma sarà diviso tra 
una sessione dedicata allo status e alla distribuzione delle popo-
lazioni dello stambecco alpino e diverse sessioni tematiche su: 
genetica, ecologia di popolazione, comportamento, patologie e 
conservazione della specie.

Il programma provvisorio è il seguente: 

29 OTTOBRE, POMERIGGIO
Apertura del convegno
Sessione: Panoramica dello status e della distribuzione della 
specie sulle Alpi. La sessione sulla panoramica sullo status e la 
distribuzione della specie sarà tenuta da Alice Brambilla seguita 
dalla discussione con in partecipanti. 
Sessione tematica.

30 OTTOBRE, MATTINA E POMERIGGIO
Sessioni tematiche.

31 OTTOBRE, MATTINA
Escursione nel Parco Nazionale Alti Tauri e termine del convegno.

LINGUE UFFICIALI 
La lingua ufficiale del convegno sarà l’Inglese. 
Verrà offerto un servizio di traduzione in tedesco.

ISCRIZIONE E PRESENTAZIONE DEI CONTRIBUTI 
La data limite per l’iscrizione e la presentazione dei contributi è il 
15 Agosto 2015. L’iscrizione al convegno è gratuita ma solo coloro 
che si iscriveranno entro la data limite potranno seguire il conve-
gno. Per partecipare al convegno, compilare il modulo online.
Coloro che desiderano presentare un contributo sono pregati di 
inviare un breve abstract in inglese (max 250 parole) con titolo; 
autori e affiliazioni; tipo di contributo (orale o poster). 

Gli abstract vanno inseriti nel modulo on line dell’iscrizione al con-
vegno. Ogni intervento sarà della durata di 20 minuti e 5 minuti 
per le domande. I partecipanti riceveranno una conferma della 
loro iscrizione e della presentazione del contributo due settimane 
dopo la chiusura delle iscrizioni.

COME RAGGIUNGERE IL CONVEGNO E SISTEMAZIONE
Kals am Großglockner é raggiungibile con il trasporto pubblico 
o in macchina, per le istruzioni su come raggiungere Kals am 
Großglockner (vedi mappa interattiva). 
ll Parco Nazionale Alti Tauri invierà a tutti gli iscritti una lista di ho-
tel e guest house. La seconda convocazione, con le informazioni 
riguardanti la sistemazione ed il programma dettagliato, sarà in-
viata solo a coloro che si sono iscritti entro la deadline.
Sperando nella vostra partecipazione, rimaniamo in attesa della 
vostra iscrizione e di darvi il benvenuto a Kals am Grossglockner!

COMITATO ORGANIZZATIVO 
Bruno Bassano - Parco Nazionale Gran Paradiso
Gunther Greßmann - Parco Nazionale Hohe Tauern 
Achaz von Hardenberg - Parco Nazionale Gran Paradiso
Flurin Filli - Parco Nazionale Svizzero Swiss
Anton Larcher - Associazione Tyrolean Hunting association
Hermann Stotter - Parco Nazionale Hohe Tauern
Alice Brambilla - DSTA, Università degli studi di Pavia

SEGRETERIA CONFERENZA 
Ente Parco Nazionale Gran Paradiso

Servizio sanitario e della ricerca scientifica
Via della Rocca, 47 - 10123 – Torino (Italy)

e-mail: gse@pngp.it     tel. +39-11-8606211
www.pngp.it/gse

PRIMA CONVOCAZIONE
Il Parco Nazionale Gran Paradiso ed il Parco Nazionale Alti Tauri sono lieti di invitarla al 23esimo incontro del Gruppo Stambecco 
Europa - Alpine Ibex European Specialist Group (GSE- AIESG) che si terrà a Kals am Großglockner (Parco Nazionale Alti Tauri, Austria) 
dal 29 al 31 Ottobre 2015. L’obiettivo del convegno è di aggiornare le conoscenze sullo status e la distribuzione dello stambecco 
alpino e di condividere i risultati delle ultime ricerche sulla specie. La conferenza è aperta a ricercatori, esperti, gestori e a tutti gli in-
teressati alla specie.

http://www.pngp.it/gse-aiesg-2015-meeting-registration-form
https://www.google.it/maps/place/9981%2BKals%2Bam%2BGro%C3%9Fglockner%2C%2BAustria/%4047.0016683%2C12.6444765%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x47776df2aa828ef3:0xc252cc6e4e999620

