
24° INCONTRO 
GRUPPO STAMBECCO 
EUROPA (GSE- AIESG)

con il supporto di 

Interreg ALCOTRA LEMED-IBEX
e il patrocinio di

IUCN Caprinae Specialist Group
ALPARC Alpine Network of Protected Areas
Gruppo Stambecco Italia
Groupe National Bouquetin France

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Il programma scientifico include relazioni ad 
invito, contributi orali e la presentazione di po-
ster. Il programma sarà diviso tra una sessione 
dedicata allo status e alla distribuzione delle 
popolazioni dello stambecco alpino e diver-
se sessioni tematiche su: genetica, ecologia 
di popolazione, comportamento, patologie e 
conservazione della specie. Il programma prov-
visorio è il seguente:

• 08 OTTOBRE - POMERIGGIO
Apertura del convegno
Presentazione del progetto LEMED-IBEX
Panoramica dello status e della distribuzione 
della specie sulle Alpi, discussione

• 09 OTTOBRE - MATTINA E POMERIGGIO
Sessioni tematiche

• 10 OTTOBRE - MATTINA
Escursione nel Parco Nazionale degli Ecrins 
e termine del convegno.

LINGUE UFFICIALI 
La lingua ufficiale del convegno sarà l’Inglese. 
Verrà offerto un servizio di traduzione in fran-
cese, italiano e tedesco.

ISCRIZIONE E PRESENTAZIONE 
DEI CONTRIBUTI 
Per partecipare al convegno, compilare il mo-
dulo online. La data limite per l’iscrizione e la 
presentazione dei contributi è il 30 Agosto 2019. 
L’iscrizione al convegno è gratuita ma solo co-
loro che si iscriveranno entro la data limite po-
tranno seguire il convegno. Coloro che deside-
rano 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 convegno. Ogni intervento 
sarà della durata di 15 minuti e 5 minuti per le 
domande. I partecipanti riceveranno una 

conferma della loro iscrizione 
e della presentazione del con-
tributo dopo la chiusura delle 
iscrizioni.

COME RAGGIUNGERE 
IL CONVEGNO 
E SISTEMAZIONE
Pont-du-Fossé e la sede del convegno 
sono raggiungibili con mezzi pubblici 
(autobus da Gap) o in macchina.

Il centro vacanze Escap’Alpes offre ai par-
tecipanti al convegno sistemazioni a prezzi 
vantaggiosi: pernottamento (in camerate da 
2 a 8 letti) e colazione: 19€; pranzo o picnic: 7€; 
cena: 10€ (tel. +33(0)4 92 53 33 87). E’ tuttavia 
possibile soggiornare anche nelle altre strutture 
presenti sul territorio. Prenotazioni e costi di 
vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 

La seconda circolare, con maggiori informa-
zioni riguardanti la sistemazione, l’elenco de-
gli alberghi ed il programma dettagliato, sarà 
inviata solo a coloro che si sono iscritti entro 
la deadline. 
Sperando nella vostra partecipazione, rimania-
mo in attesa della vostra iscrizione e di darvi 
il benvenuto al Parco Nazionale degli Ecrins!

COMITATO ORGANIZZATIVO 
Remy Moine – Parco Nazionale degli Ecrins
Ludovic Imberdis – Parco Nazionale degli Ecrins 
Rodolphe Papet – Parco Nazionale degli Ecrins 
Alice Brambilla – Parco Nazionale Gran Paradiso  
e Università di Zurigo
Bruno Bassano – Parco Nazionale Gran Paradiso

SEGRETERIA CONFERENZA 
Ente Parco Nazionale Gran Paradiso

Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica
Via Pio VII, 9 - 10135 – Torino (Italy)

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

Il Parco Nazionale Gran Paradiso ed il Parco Nazionale degli Ecrins, 
nell’ambito della collaborazione prevista dal progetto Interreg 
ALCOTRA LEMED-IBEX sono lieti di invitarvi al 24° incontro del Gruppo 
Stambecco Europa - Alpine Ibex European Specialist Group (GSE- 
AIESG) che si terrà a Pont-du-Fossé, Saint-Jean-Saint-Nicolas (Valle 
di Champsaur, Francia) dall’8 al 10 Ottobre 2019. L’obiettivo del con-
vegno 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 interessati alla specie. L’incontro di quest’anno sarà anche 
l’occasione per celebrare i 30 anni dalla fondazione del GSE (1988-
2018) e discutere insieme su come proseguire le attività del gruppo.

8-10 
OTTOBRE 

2019 
PARC NATIONAL 

DES ECRINS

organizzato da

Parc National des Ecrins  [Francia] 
Parco Nazionale Gran Paradiso [Italia]
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http://moduli.pngp.it/gse-aiesg-2019-meeting-registration-form
http://moduli.pngp.it/gse-aiesg-2019-meeting-registration-form
http://modulo on line 
https://www.google.fr/maps/place/Maison+de+la+Vallée+du+Champsaur/@44.6668124,6.2281255,532m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12cb454f4912194d:0xdc43747d5e9461fc!8m2!3d44.6672098!4d6.2280558?shorturl=1
https://escapalpes.fr

