
5 FEBBRAIO 2020 ORE 9 | 13 Presentazione della Convenzione 
tra Città metropolitana di Torino e Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino, per il servizio 
di recupero di capi di fauna selvatica rinvenuti feriti o in stato di difficoltà sul territorio metropolitano. 

 Salviamoli insieme..   
           on the road  

PROGRAMMA
Registrazione dei partecipanti

Saluto ai partecipanti
Domenico Bergero direttore Dipartimento Scienze 
Veterinarie 
Barbara Azzarà consigliera delegata Città 
metropolitana di Torino
Paolo Cumino responsabile settore infrastrutture, 
territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, 
caccia e pesca  - Regione Piemonte
Carlo Ferrucci comandante gruppo Carabinieri 
forestali Torino

Modera: Cristina Insalaco La Stampa

In soccorso della fauna selvatica in difficoltà - 
L’esperienza del “Salviamoli insieme” 
Gianfranco Righero past dirigente servizio Tutela 
fauna e flora - Città metropolitana di Torino

L’evoluzione del progetto nell’attuale contesto 
normativo
Mario Lupo dirigente funzione specializzata Tutela 
fauna e flora - Città metropolitana di Torino

Il Dipartimento di scienze veterinarie e il progetto 
“Salviamoli insieme”
Mitzy Mauthe von Degerfeld responsabile centro 
animali non convenzionali - UNITO

Il diritto di benessere e tutela della fauna 
selvatica 
Enrico Moriconi garante regionale per i diritti animali

La legislazione attuale nell’assistenza veterinaria 
degli animali selvatici
Mario Marino veterinario specialista in diritto e 
legislazione veterinaria  - ASL TO 3

La ASLTO3 e il progetto-pilota di collaborazione 
con il Salviamoli insieme…on the road” 
dell’ASLTO3 
Mauro Bruno veterinario - ASL TO 3

Quale ruolo per le associazioni volontarie 
di settore nelle attività di recupero, cura e 
riabilitazione dei selvatici rinvenuti defedati o 
feriti
Roberto Piana rappresentante associazioni animaliste

Testimonianze e problematiche connesse agli 
interventi di recupero in campo 
Leone Ariemme consulente volontario Città 
metropolitana di Torino per il progetto “Salviamoli insieme” 

Salviamoli insieme…on the road: organizzazione e 
svolgimento del servizio
Giuseppe Quaranta responsabile del progetto -  UNITO 

Conclusioni finali e chiusura lavori
Barbara Azzarà consigliera delegata - 
Città metropolitana di Torino


