Aree Protette

Appennino Piemontese

IL MONITORAGGIO DELLE POPOLAZIONI DI ANFIBI
Corso di aggiornamento per il personale delle Aree protette della Regione Piemonte

Evento aperto al pubblico

23 novembre 2019

Programma
Mattina 10:30-12
Registrazione dei partecipanti
Saluti di benvenuto
Lo stato dei monitoraggi di rettili ed
anfibi nel periodo 2013-2018 e la
situazione del Piemonte nel contesto
italiano.
Obiettivi per i prossimi sei anni e il ruolo
delle Aree Protette piemontesi.
Relatore: Dott. Roberto Sindaco.

Pomeriggio 14-15:30
Il Pelobate fosco, la Salamandra di Lanza
e la Testuggine palustre europea: stato
delle popolazioni piemontesi e
prospettive di conservazione.
I Progetti iNaturalist: raccolta e utilizzo
dei dati per la tutela e la gestione della
biodiversità.
Relatore: Dott. Daniele Seglie con i
contributi di Riccardo Cavalcante, Paolo
Eusebio Bergò e Giovanni Soldato.

Sede del Corso
Sala Conferenze del Forte di Gavi
Via al Forte – 15066 Gavi (AL)
GPS 44.69151, 8.80546

Informazioni e prenotazioni
info@areeprotetteappenninopiemontese.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it

📞

0143 877 825

Centro Erpetofauna
L'Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese è
stato riconosciuto titolare del Centro di Referenza sull’erpetofauna
dalla Regione Piemonte (Determinazione 276 del 25/7/2016 del
Settore Biodiversità e Aree naturali) per occuparsi di:
-raccogliere e organizzare dati e conoscenze provenienti da tutti i
soggetti operanti nel settore di riferimento e conferire tali
informazioni all’interno del sistema delle Banche dati
naturalistiche regionali;
-predisporre sistemi di monitoraggio, piani e azioni d’intervento
per la conservazione delle specie tutelate e dei loro habitat;
-svolgere direttamente attività di monitoraggio faunistico, anche a
titolo oneroso, attraverso metodologie compatibili e funzionali
all’inserimento delle risultanze ottenute all’interno del sistema
delle Banche dati naturalistiche regionali;
-fornire pareri, assistenza e informazioni specialistiche e
consulenze a privati ed enti;
-organizzare corsi di formazione, convegni, workshop in merito
alle tematiche trattate.

I relatori
Daniele Seglie ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Biologia
Evoluzionistica e Conservazione della Biodiversità presso
l'Università degli Studi di Torino. Presso il Dipartimento di Scienze
della Vita e Biologia dei Sistemi ha svolto numerosi studi sulla
conservazione, l'ecologia e l'evoluzione di anfibi e rettili, sia in
Italia che all’estero; ha pubblicato oltre 50 articoli scientifici. Dal
2017 è membro della Commissione Atlante della Societas
Herpetologica Italica e cura il Progetto Italian Herps su
iNaturalist, volto all'aggiornamento dell'Atlante Italiano degli
Anfibi e dei Rettili. Attualmente lavora come libero professionista
in progetti di conservazione dell'erpetofauna, in cooperazione con
numerosi Enti di Gestione di Aree Protette piemontesi e lombarde;
collabora con il Centro Erpetofauna della Regione Piemonte dalla
sua istituzione.
Roberto Sindaco, laureato in Scienze Naturali, è presidente della
Societas Herpetologica Italica. Oltreché di erpetofauna italiana, si
occupa di biogeografia e sistematica dei rettili del Paleartico e
delle lucertole dell’Africa orientale. È autore di cinque monografie,
tra cui gli atlanti erpetologici italiano e piemontese, e di oltre 100
pubblicazioni scientifiche, comprese le descrizioni di nuove specie
di rettili di Turchia, Tanzania, Kenya, Penisola Arabica e
dell’Arcipelago di Socotra, e di un anfibio del Perù. Lavora presso
l’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente di Torino, dove si
occupa principalmente di studio e tutela della biodiversità.

