
XI Gran Paradiso Student Workshop

12-13 Dicembre 2019 

Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud,

Valsavarenche 

Programma 

12 dicembre

17:30 Arrivo dei partecipanti presso la foresteria di Proussaz (Val di Rhemes)

18:00 Saluti e seminario di Giuseppe Bogliani - Cambiamenti climatici e uccelli sulle Alpi 

19:30 Cena sociale e a seguire… il Granpa Horror Picture Show!

13 dicembre

09:30 Saluti ed apertura dei lavori

09:45 Manuela Carcano - Studio del comportamento di Lutra lutra in cattività

10:00 Lorenzo Attili - Applicazione di nuove tecniche di monitoraggio del moscardino 

(Muscardinus avellanarius) in ambiente alpino

10:15  Ilaria Melcore - Effects of habitat structure and landascape changes on rodents populations

in the Alps

10:30 Giulia Mochettaz - Malattie trasmesse da zecche sulle Marmotte di Orvieilles.

10:45 Caterina Ferrari - Effetto delle variabili territoriali e sociali nella sopravvivenza della 

marmotta alpina

11:00 Pausa caffè

11:30 Diana Baucken - Determinazione in campo degli Imenotteri apoidei del genere Bombus: 

confronto metodologico

11:45 Elena Forlani - Analisi temporale dei trend di abbondanza di ortotteri lungo un gradiente 

altitudinale

12:00 Paulina Caldarelli e Rossella Sini - Analisi pluriennale del comportamento sociale in 

maschi di stambecco alpino (Capra ibex)

12:15 Gabriele Brambini - Metodi per valutare le interazioni agonistiche tra maschi di stambecco 

alpino

12:30 Pausa pranzo



14:30 Filippo Orlandini - Caratterizzazione individuale delle infestazioni da Strongili polmonari 

nello stambecco

14:45 Stefania Zanet - Emoparassiti trasmessi da zecche in cani e stambecchi simpatrici nel 

Parco Nazionale Gran Paradiso 

15:00 Rocco Iacobuzio - Frammentazione e conservazione: la trota marmorata (Salmo 

marmoratus) del Vallone del Roc (Valle Orco)

15:15 Giacomo Colombo - Ecosystem services in Gran Paradiso National Park: soil carbon stock

and vegetation - results of the second year of research

15:30 Noemi  Rota -  Ecosystem  services  in  Gran  Paradiso  National  Park:  linkages  between

ecosystem  services,  habitat  structure  and  biodiversity  -  results  of  the  second  year  of

research

15:45 Saluti conclusivi e chiusura dei lavori


