SCHEDA DI ISCRIZIONE
da
inviare
tramite
mail
alla
Segreteria
Organizzativa daniela.passalacqua@izsto.it:
*Nome.........................................................................
*Cognome..................................................................
*Data di nascita..........................................................
*Luogo di nascita........................................................
*Recapito telefonico....................................................
*E-Mail.......................................................................
*Qualifica.
□ Medico Chirurgo
□ Medico Veterinario
□ Biologo
□ Chimico
□ Tecnico di laboratorio biomedico
□ Tecnico della prevenzione
□ Altro NON ECM ……………………
□ Dottori Forestali e Dottori Agronomi
*Ente di appartenenza………………………………..
*tutti i dati sono obbligatori
Privacy: Preso atto dei diritti riconosciuti dall’art. 23, legge 196/2003, il
sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole
che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la
comunicazione dei dati personali all’IZS di Torino e/o ai soggetti a cui lo
stesso deve rivolgersi.

Modalità di pagamento
Bonifico bancario intestato a:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
Per pagamenti - coordinate bancarie
Monte dei Paschi di Siena Ag. n. 3 Torino
IBAN: IT49T0103001003000000960775
indicando come causale: LUPO, TERRITORIO +
cognome/i del partecipante
Da fatturare a
(dati obbligatori ai fini dell’emissione della fattura):

Ente/Ditta/Dott.
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Se Ente Pubblico codice univoco ufficio: _ _ _ _ _ _
Se Azienda/Privato/Libero professionista:
○

Codice identificativo _ _ _ _ _ _ _

○

PEC ………………………………………………

Nel caso non venga comunicato né il codice
identificato né la PEC la fattura sarà disponibile
nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle
Entrate.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL
PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA
In collaborazione con
Regione Autonoma Valle D’Aosta, Assessorato ambiente,
risorse naturali e Corpo forestale
Assessorato sanità, salute e politiche sociali
Assessorato al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni
culturali
Corpo Forestale Valle d’Aosta
Associazione Forte di Bard
Ordine Medici Veterinari Valle D’Aosta
Ordine dei Dottori Agronomi VDA e Dottori Forestali VDA
Università degli Studi di Torino
Università degli Studi di Milano
Università della Valle D’Aosta

organizza il convegno

LUPO, TERRITORIO E
SANITA’ PUBBLICA

2^EDITION

Indirizzo …………………………………..................
Firma

CAP ……………. Città/Comune .…………………..

………………………………………………………….

Partita IVA .………………………………………….

Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico, sino ad
esaurimento dei posti disponibili. I partecipanti ammessi
riceveranno conferma dalla segreteria organizzativa tramite posta
elettronica.

Codice fiscale .......................................................

Chiede di iscriversi al Convegno, sopra indicato,
versando la quota di (barrare la quota):
□
□
□

€ 100,00 + 22% IVA
€ 100,00 esenti IVA in quanto il pagamento viene
effettuato da Ente pubblico per i propri dipendenti
(LEGGE NR. 67 11/03/88 -ART. 8 C. 34)
Evento gratuito per dipendenti SSN e corpo
forestale

Foto di Sabatino Troisi

N.B. Per l’ammissione in aula è obbligatorio trasmettere via mail copia
della ricevuta di pagamento allegata alla presente.
Per l’emissione della fattura è obbligatorio compilare la scheda di
iscrizione con i dati dell’azienda/ente di appartenenza, se la fattura va
intestata a tale soggetto, oppure con i propri dati se la partecipazione è a
titolo personale, ed inviarla tramite mail debitamente firmata.
Eventuali rinunce degli iscritti potranno essere prese in considerazione
soltanto se segnalate alla Segreteria almeno 10 giorni prima della data del
corso. In caso contrario sarà fatturata ugualmente la quota di
partecipazione con la richiesta di pagamento.

Firma ………………………………………………..……

9 maggio 2019 (intera giornata)
10 maggio 2019 (pomeriggio)
c/o Vivaio Forestale
Torrent de Maillod, 9
Quart (AO)
10 maggio 2019 (mattino)
c/o R.A.V.A.
Località Ferriere, 9
Aymavilles (AO)

OBIETTIVI:
Con questo evento si vogliono fornire informazioni
aggiornate sullo status della popolazione di lupo
sulle Alpi focalizzando in particolare l’attenzione ai
territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
L’evento inoltre vuole essere motivo di incontro
scientifico volto a presentare l’andamento delle
attività di monitoraggio sanitario della specie e
promuovere occasione di dibattito, aperto a tutti i
portatori di interesse, sull’attuale impatto della
predazione nei confronti del bestiame.

12 crediti

9 maggio 2019
Modera: Mauro Ruffier e Riccardo Orusa
ore 9,00 - 9,15 Registrazione dei partecipanti
ore 9,15 - 9,45 Saluti e introduzione ai lavori

ore 16,30 - 17,15 Predazione: aspetti tecnici ed
amministrativi
Allevamento del bestiame e prevenzione del danno
predatorio
Sabatino TROISI (Istituto di Gestione della Fauna onlus –
Napoli)

ore 09,45 - 10,15 Lo status della popolazione di lupo
sulle Alpi
Francesca MARUCCO (Coordinatore tecnico scientifico
Progetto LIFE WOLFALPS - Centro Conservazione e
Gestione Grandi Carnivori)

ore 17,15 – 17,30 Chiusura della giornata

ore 10,15 - 10,45 Espansione del lupo in Italia
Sabatino TROISI (Istituto di Gestione della Fauna onlus –
Napoli)

ore 09,30 – 12,30 ESERCITAZIONI PRATICHE:
“Definire le cause di morte del lupo”

10 maggio 2019
Modera: Sandra Ganio e Federica Pozzi

ore 10,45 - 11,15 Il lupo in Valle d’Aosta
Paolo OREILLER (Struttura Flora, Fauna, caccia e pescaRAVA)

Docenti: CeRMAS, IZS PLV, UNITO
Metodologia didattica: svolgimento parte pratica
(morfobiometria, esame necroscopico, diagnostica
specialistica di laboratorio, tossicologia).

ore 11,15 – 11,30 Pausa caffè

ore 12,30 – 13,30 Pausa pranzo

ore 11,30 – 12,00 Situazione sanitaria del lupo in
Liguria
Walter MIGNONE (IZS PLV SS Imperia)

ore 13,30 – 14,00 Procedure operative sul campo in
merito alla predazione. Esperienze A.S.L. CN1
Sergio RINAUDO (Sanità Animale, Servizio veterinario
A.S.L. CN1 - Cuneo)

Obiettivo nazionale: sanità veterinaria

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Riccardo Orusa, IZSPLV, CERMAS
Serena Robetto, IZSPLV, CERMAS
Sandra Ganio, Ordine Medici Veterinari VDA
Federica Pozzi, Ordine Dottori Agronomi VDA e
Dottori Forestali VDA
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per iscrizioni:
Daniela Passalacqua
011/2686356
e-mail: daniela.passalacqua@izsto.it
Per logistica ed informazioni VDA:
Tiziana Alliod
0165/238558
e-mail: tiziana.alliod@izsto.it

ore 12,00 - 12,45 Task force lupo: il successo
dell’interazione tra territorio e laboratorio
Serena ROBETTO, Riccardo ORUSA, Simona ZOPPI
(CeRMAS e IZS PLV)

Ore 14,00 – 14,30 Lupo e malattie infettive
Riccardo ORUSA (CeRMAS – IZS PLV)

ore 12,45 - 14,00 Pausa pranzo

Ore 14,30 – 15,10 Dibattito “Allevamento del bestiame
e predazione”.
Enrico MARCOZ (Ansa Valle D’Aosta)

ore 14,00 - 14,30 Principali cause di morte nel lupo
Luca ROSSI (Università degli Studi di Torino - SAMEV)
ore 14,30 – 16,30 Predazione: definizione, approccio
metodologico e problematiche connesse
Predazione: pattern lesivo del lupo,del cane e dei
carnivori minori
Predazione: diagnostica differenziale, stati patologici e
frodi
Il Sistema indennizzo in Molise e problematiche
connesse
Luigi MASTROGIUSEPPE (Igiene Allevamenti e
Produzioni Zootecniche Servizio Veterinario A.S.Re.M. Campobasso)

Sandra GANIO, Luca Maria BATTAGLINI, Giancarlo
RUFFO, Bruno BASSANO, Fabrizio CASSELLA
CeRMAS-IZS PLV
Servizi Veterinari
Corpo Forestale Valle d’Aosta, Guardiaparco
Università degli Studi di Torino – DISAFA
Università degli Studi di Milano – VESPA
Università della Valle D’Aosta
Parco Nazionale Gran Paradiso
ore 15,10 – 15,30 Test ECM
ore 16,10 – 17,30 Chiusura dei lavori c/o Forte di Bard
con visita alla mostra fotografica Wild Life
Photographer

