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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome                                       

                                            Cognome 

 GIUSEPPE 

ROUX POIGNANT 

 
 

Indirizzo  Vicolo DELLA TORRE n. 6 – 10050 - EXILLES (TORINO) - ITALIA 
 

Telefono    012258144     cellulare  3284141263 

   

E-mail    beppe.roux@libero.it (privato)  grouxpoignant.alpicozie@ruparpiemonte.it (lavoro) 

 

Nazionalità    Italiana 
 

Data di nascita 

 

                                    Stato civile 

   30 settembre 1960 a Susa (TO) 

 

  coniugato 

                                            

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 1°GENNAIO 2007 AD OGGI MAGGIO  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie - Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand 

Via Fransuà Fontan,1 – 10050 -Salbertrand 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  - Ambiente – Ente strumentale della Regione Piemonte 

• Tipo di impiego  Guardiaparco - Funzionario Responsabile del Settore di Vigilanza  - Cat. D – progr. orizzontale 

D3 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 Ufficiale di polizia giudiziaria, e agente di P.S., il compito principale è attinente la vigilanza in 

materia ambientale. Si svolge coordinando  e programmando  le attività del settore con 

particolare riferimento alle componenti naturalistiche e didattiche. Sono funzioni relative al profilo 

la predisposizione di pratiche, provvedimenti, istruttorie e regolamenti di competenza al settore 

di vigilanza. Rappresentante, incaricato dall’’Ente, nelle commissioni pascolo dei Comuni del 

Parco naturale Gran Bosco di Salbertrand per le scelte di indirizzo di gestione dei pascoli 

ricadenti sul territorio protetto.   

Attraverso progetti annuali seguo dal 1990, l’evoluzione della presenza dell’avifauna nel territorio 

protetto con metodologie applicate quali  censimenti su transetti, punti d’ascolto, osservazioni 

casuali, rilevamento nidificazioni e inanellamento scientifico e progetti più specifici.  

    

DAL 15 GENNAIO 1987 AL 31  DICEMBRE 2006 

Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand, Via Fransuà Fontan,1 – 10050 -Salbertrand 

 

Ambiente – Ente pubblico 

Guardiaparco - Cat. C 

Agente di Polizia Giudiziaria, il compito principale è attinente la vigilanza in materia ambientale, 

ulteriori attività sono relative alla gestione faunistica (censimenti, abbattimenti selettivi, catture), 

botanica e forestale e alla gestione della fruizione turistica e didattica. 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore        

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

   

• Date (da – a) 

NOVEMBRE 2011 – MARZO 2012 – FEBBRAIO 2013  - MARZO 2015 – FEBBRAIO 2016 

FORMONT – Consorzio per la Formazione Professionale delle attività di montagna – sede 

operativa La Mandria – Via Carlo Emanuele II, 256 – 10078 – Venaria Reale (TO) 

Formazione professionale 

Formatore  corso professionale  di formazione e aggiornamento per accompagnatori naturalistici 

in materia di Zoologia 

Docenza su conoscenza ed etologia del comportamento animale in materia di avifauna, .  

 

 

DICEMBRE 2009 

Centro Commerciale “Le Baite”- Oulx (TO)   

 

Commercio 

Collaborazione tecnica e consulenza 

Relazione sulla presenza dell’avifauna nel territorio interessato all’insediamento di una singola 

turbina eolica di piccola taglia (fino a 60Kw) in Comune di Oulx.  

  

GIUGNO 2006 

Fauna Viva - Viale Sara 78  -  MILANO  

 

Ambiente 

Collaborazione tecnica 

Rilevamenti ornitologici  MITO 2000 monitoraggio degli uccelli nidificanti in Italia.  

Censimenti su punti di ascolto in alta valle di Susa. 

 

SETTEMBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fauna Viva - Viale Sara 78 - MILANO  

 

• Tipo di azienda o settore  Ambiente 

• Tipo di impiego  Collaborazione tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore        

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore        

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 Attività di inanellamento scientifico presso la Stazione Ornitologica  A.Duse al Passo di Spino 

(BS). Gestione e mantenimento impianto di cattura, rilevamenti biometrici e morfometrici uccelli 

inanellati. 

 

 

FEBBRAIO E MARZO 2006 

Comitato olimpico Torino 2006 

 

Attività sportive  

Come dipendente del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand e in qualità di volontario  

In occasione degli eventi olimpici e paralimpici vigilanza agli accessi alle aree di gare, centri 

stampa e spogliatoi atleti e tecnici. 

 

MAGGIO 2005 

Istituto OIKOS Onlus - Via Crescenzago, 1 -  MILANO   

 

Ambiente 

Collaborazione tecnica 

Indagine ornitologica su tunnel esplorativo, monitoraggio avifauna attraverso transetti e punti 

d’ascolto, monitoraggio rapaci, elaborazione dati. 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore        

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore        

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore        

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore        

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

20 – 21 Ottobre 1991 

Comune di Exilles 

 

Pubblica amministrazione 

Rilevatore operazioni per il 13°censimento della popolazione e delle Abitazioni e del 

7°censimento dell’industria e dei servizi 

 

 

MAGGIO 1983 – OTTOBRE 1983 

Società Cooperativa Valle Susa – Salbertrand (TO) 

Agricoltura e foreste 

Operaio forestale 

Taglio e pulizia boschi, lotti forestali 

 

 

 

GIUGNO – LUGLIO 1980 E STAGIONI INVERNALI 1985 - 1986 

Sansicario Spa  – Cesana T.se (TO) 

Impianti sci e turismo 

Agente seggiosciovario e lavoratore agricolo in periodo estivo 

Addetto agli impianti di sci e attività di rimboschimento e semina erba piste da sci. 

 

 

 

LUGLIO – AGOSTO 1976 -1977   

Consorzio Forestale Alta Valle di Susa – Oulx (TO) 

 

Foreste 

Operaio forestale 

Al seguito degli agenti e Dottori forestali attività di martellata forestale, cavallettamento, 

rimboschimento e delimitazione particelle per piani economici di gestione forestale. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1974 – GIUGNO 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Statale “G. DALMASSO” di Pianezza (Torino) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie base di scuola media superiore con materie tecniche caratterizzanti il tipo di studio: 

agraria, agronomia, patologia vegetale, zootecnia, estimo, costruzioni rurali, topografia.  

• Qualifica conseguita  Diploma di perito agrario 

 

• Date (da – a) 

  

SETTEMBRE 1999 – DICEMBRE 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) oggi ISPRA – Ozzano Emilia (BO) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecnica di inanellamento scientifico degli uccelli, metodi di cattura, rilevamento misure 

biometriche, riconoscimento specie, età, sesso, codifiche dati, archiviazione su supporto 

informatico Nisoria 2000, regolamento attività. L’abilitazione all’attività base di inanellamento 

scientifico (di tipo C) viene conseguita dopo almeno un anno di tutoraggio con titolare di permesso 

A e dopo il superamento di un esame presso la sede dell’ISPRA, e abilita all’inanellamento delle 

specie più semplici. I successivi livelli B e A vengono raggiunti con esami successivi.     

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 Permesso di tipo “C” e successivamente (2003) di tipo “A”, che autorizza alla cattura e 

all’inanellamento di tutte le specie ornitiche 
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE  

AGGIUNTIVE 

 

24 – 25 febbraio 1993 

 

 

 

Corso di aggiornamento per rilevatori di dati meteonivometrici – organizzato da Regione Piemonte 

Settore Prevenzione del Rischio geologico, Meteorologico e Sismico – Demonte (CN) 

Attestato di partecipazione   

19 – 20 novembre 1996 

 

27-28-29 giugno 1997 

 

20 - 21 marzo 1998  

 

 

20 - 21 febbraio 1998  

 

Anno 1998 – 1999 

 

 

9 – 10 febbraio 2002 

 

28 febbraio e 8 marzo 2002 

 

8 – 9 aprile 2002 

27 maggio 2002  

23 novembre 2002 

22 febbraio 2003 

 

18 ottobre 2003 

 

24 – 25 gennaio 2004 

 Corso di aggiornamento per operatori tecnici “Il Lupo sull’Arco Alpino” – organizzato dal Parco 

naturale della Val Troncea – Pragelato - Dichiarazione di frequenza 

Corso di Ornitologia Pratica – organizzato da G.P.S.O – Provincia di Alessandria – Rivalta Scrivia 

(AL) – Attestato di partecipazione 

Corso di approfondimento della metodologia del radio-tracking – organizzato da Provincia di 

Torino e università Facoltà di Medicina Veterinaria - Settore tutela della fauna e della flora – 

Torino -  Attestato di partecipazione 

Seminario Ambiente e Legalità dalla tutela penale alle attività di controllo: un nuovo sistema di 

garanzie - organizzato da Regione Piemonte – Provincia di Torino – A.R.P.A. – Legambiente 

Piemonte – Torino - Attestato di partecipazione  

Corso di Formazione ed aggiornamento del personale di Vigilanza dei parchi regionali del 

Piemonte di Torino e Provincia – ore 84 - organizzato da Regione Piemonte – C.F.P. Formont “La 

Mandria” – Venaria Reale (TO) – Attestato di frequenza con profitto 

VII Convegno degli Inanellatori italiani - organizzato da Istituto nazionale per la fauna selvatica 

“Alessandro Ghigi”- San Pellegrino Terme (BG) – Attestato di partecipazione 

Corso formativo pronto soccorso aziendale – organizzato da Dr. Giorgio Tiberi – Salbertrand -

Attestato partecipazione 

Corso G.I.S. base ore 15 - organizzato da CSI – Torino- Attestato di frequenza 

Corso Introduzione GPS   ore 7,30 - organizzato da CSI – Torino- Attestato di frequenza 

Seminario di ornitologia – organizzato da GPSO – Racconigi (CN) – Attestato di partecipazione 

Seminario di ornitologia – organizzato da GPSO – Carmagnola (TO) – Attestato di partecipazione 

Seminario di ornitologia – organizzato da GPSO e Associazione Centro cicogne e Anatidi – 

Racconigi (CN) – Attestato di partecipazione 

VIII Convegno degli Inanellatori italiani - organizzato da Istituto nazionale per la fauna selvatica 

“Alessandro Ghigi”- Montesilvano Pescara (PE) – Attestato di partecipazione 

Dall’8 al 11 marzo e 15 marzo 2004  Corso di Excel base – piano formativo del personale della Regione Piemonte 2004 – organizzato 

da Regione Piemonte – Torino – Attestato di partecipazione con esame finale  

4-5-6 ottobre 2004 

 

13-14 dicembre 2004  

 Corso di FRONT PAGE– piano formativo del personale della Regione Piemonte 2004 – 

organizzato da Regione Piemonte – Torino – Attestato di partecipazione con esame finale 

Corso di Power Point Base  – piano formativo del personale della Regione Piemonte 2004 – 

organizzato da Regione Piemonte – Torino – Attestato di partecipazione con esame finale 

23 – 24 febbraio 2005  Corso di Formazione/Addestramento per Operatore Antincendi Boschivi – ore 16 teoriche - 

organizzato da Regione Piemonte – Venaria reale La mandria – attestato di frequenza con profitto 

20 aprile 2005 

 

11-12-13 luglio 2005 

 Corso formativo pronto soccorso aziendale – organizzato da Dr. Giorgio Tiberi – Salbertrand -

Attestato partecipazione 

Corso “Introduzione ad ArcView GIS (ArcView 3.x)” - organizzato da ESRI Italia c/o Gruppo Soges 

– Attestato di partecipazione con esame finale 

29 settembre – 2 ottobre 2005 

 

 

28 -29 gennaio 2006 

 

24-25 maggio 2006 

 

 XIII Convegno Italiano di Ornitologia – organizzato da GPSO, CISO, Regione Piemonte, 

Università degli studi del Piemonte orientale -  Parco naturale Lame del Sesia – Varallo Sesia 

(VC) – attestato di partecipazione  

IX Convegno nazionale degli Inanellatori italiani - organizzato da Istituto nazionale per la fauna 

selvatica - Montesilvano Pescara (PE) – Attestato di partecipazione 

Corso “Concetti base e sistema operativo windows”  – piano formativo del personale della 

Regione Piemonte 2006 – organizzato da Regione Piemonte – Torino – Attestato di 

partecipazione con esame finale 

8 giugno 2006 

 

 

19 ottobre 2006 

 

 

 Corso “Power point – funzioni avanzate” - piano formativo del personale della Regione Piemonte 

2006 – organizzato da Regione Piemonte – Torino – Attestato di partecipazione con esame finale 

Seminario “percorso survival nel nuovo testo unico ambientale: decodificazione pratica dei principi 

su rifiuti e acque” – organizzato da Diritto all’ambiente – Riva del Garda (TN) – Attestato di 

partecipazione 
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20 ottobre 2006 

 

13-14-15-16 novembre 2006 

 

28 novembre 2006 

 

25 gennaio 2007 

 

2-3 febbraio 2008 

 

11 – 12 novembre 2009 

 

1 – 9 marzo 2010 

 

31 marzo – 1 aprile 2010 

 

 

22 novembre 2010 

 

10 - 11 maggio 2011 

 

 

17 -18 maggio 2011 

 

 

20 dicembre 2011 

 

28 maggio 2012 

 

27 giugno 2012 

 

10 luglio 2013  

 

16 gennaio 2013   

 

16 aprile 2014 

 

 

26 maggio 2014  

 

8 ottobre 2014 

5 – 6 – 7 dicembre 2014 

 

16 dicembre 2014 

 

 

5 febbraio 2016 

 

Seminario “tecnica di polizia giudiziaria ambientale” – organizzato da Diritto all’ambiente – Riva 

del Garda (TN) – attestato di partecipazione 

Corso “Word - base” - organizzato da Regione Piemonte e Praxi -  Torino – Attestato di 

partecipazione con esame finale 

Convegno “I galliformi alpini: esperienze europee di conservazione e gestione” - organizzato da 

Regione Piemonte – Torino - Attestato di partecipazione 

Corso di formazione “Posta elettronica e firma digitale” - organizzato da Regione Piemonte e Praxi 

-  Torino – Attestato di partecipazione con esame finale 

IX Convegno nazionale degli Inanellatori italiani - organizzato da Istituto nazionale per la fauna 

selvatica - Montesilvano Pescara (PE) – Attestato di partecipazione 

Corso di formazione “Tecniche di redazione degli atti amministrativi” - organizzato da Regione 

Piemonte e Lattanzio associati -  Torino – Attestato di partecipazione con esame finale 

Corso di formazione “Acces Base” - organizzato da Regione Piemonte -  Torino – Attestato di 

partecipazione con esame finale 

Corso di formazione sull’autosoccorso in montagna (ARTVA, pala, sonda) organizzato da PNGB e  

Collegio regionale Guide alpine e Soccorso Speleologico Piemontese – Salbertrand – Attestato di 

frequenza 

Corso di formazione “Il trattamento previdenziale e pensionistico” - organizzato da Regione 

Piemonte e Lattanzio associati -  Torino – Attestato di partecipazione con esame finale 

Corso di formazione “La procedura penale in riferimento alle attività della polizia giudiziaria: ruolo, 

compiti e poteri della P.G. dall’indagine al processo”- organizzato da Regione Piemonte – Parco 

fluviale Po Torinese e Parchi e Riserve naturali del Canavese – Torino - Attestato di 

partecipazione 

Corso di formazione “La procedura penale in riferimento alle attività della polizia giudiziaria: D.Lgs. 

n. 152 del 2006”- organizzato da Regione Piemonte – Parco fluviale Po Torinese e Parchi e 

Riserve naturali del Canavese – Torino - Attestato di partecipazione 

Corso di formazione “L.689/81 modifiche al sistema penale. Le sanzioni amministrative: 

procedure, problemi, interpretazioni”- organizzato da Regione Piemonte – Parco fluviale Po 

Torinese e Parchi e Riserve naturali del Canavese – Torino - Attestato di partecipazione 

Corso di aggiornamento Primo soccorso – 4 ore - organizzato da Dr. Giorgio Tiberi – Salbertrand -

Attestato partecipazione 

Corso di formazione “La sicurezza operativa nelle azioni di vigilanza”- organizzato da Regione 

Piemonte – Aree protette Po e Collina Torinese e Ente di gestione dei Sacri Monti – Torino - 

Attestato di partecipazione 

Corso di formazione per preposti – 8 ore - organizzato da API formazione Torino e Regione 

Piemonte - Torino - Attestato di frequenza 

Corso di formazione generale per lavoratori art. 37 D.Lgs 81/08 – 4 ore - organizzato da API 

formazione Torino e Regione Piemonte - Salbertrand - Attestato di frequenza 

Corso di Formazione Azione A03 per il monitoraggio Canis lupus dedicato alla  Core Area 2 – 

organizzato da Ente di gestione aree protette Alpi cozie Life Wolfalps – Salbertrand – Attestato di 

partecipazione 

Corso di aggiornamento Primo soccorso – 4 ore - organizzato da Dr. Giorgio Tiberi – Salbertrand -

Attestato partecipazione 

Workshop sull’antibracconaggio del Lupo dedicato alla  Core Area 2 - organizzato da Ente di 

gestione aree protette Alpi cozie Life Wolfalps – Salbertrand – Attestato di partecipazione 

XII Convegno nazionale degli Inanellatori italiani - organizzato da ISPRA e ASTORE FVG - 

Gorizia – Attestato di partecipazione 

Workshop “Centro Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S.) in Piemonte: situazione attuale e 

prospettive” – organizzato da Regione Piemonte – Torino – Attestato di partecipazione 

Incontro studio “La nuova normativa in materia ambientale l.n. 68/2015” – organizzato dalla 

Commissione Distrettuale per la Formazione della Magistratura Onoraria Corte d’appello di Torino 

– Torino - Certificazione di partecipazione 
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Madrelingua 

                                     

                                     Altre lingue 

  

Italiano 

 

Francese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Nei circa  trenta  anni di lavoro presso il Parco del Gran Bosco di Salbertrand ho maturato una 

buon capacità sia nelle relazioni con i fruitori che con i colleghi di lavoro. Alcuni progetti e studi 

ornitologici (reintroduzione gipeto e migrazioni), hanno richiesto in più occasioni coordinamenti e 

sforzi organizzativi complessi con la predisposizione di serate di divulgazione per il grande 

pubblico da me  progettate e gestite, che hanno avuto un buon successo e coinvolto un elevato 

numero di osservatori volontari esterni. Nel complesso ritengo di avere una buona capacità di 

gestione del lavoro in gruppo attraverso una buona capacità relazionale. 

 Nei circa  trenta  anni di lavoro presso il Parco del Gran Bosco di Salbertrand ho maturato una 

buon capacità sia nelle relazioni con i fruitori che con i colleghi di lavoro. Alcuni progetti e studi 

ornitologici (reintroduzione gipeto e migrazioni), hanno richiesto in più occasioni coordinamenti e 

sforzi organizzativi complessi con la predisposizione di serate di divulgazione per il pubblico da 

me  progettate e gestite, che hanno avuto un buon successo e coinvolto un elevato numero di 

osservatori volontari esterni. Nel complesso ritengo di avere una buona capacità di gestione del 

lavoro in gruppo attraverso una buona capacità relazionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nel mio attuale posto di lavoro mi occupo di coordinare e organizzare il lavoro per il personale del 

settore di appartenenza. Oltre a questo, coordino direttamente le attività relative alla gestione 

degli aspetti organizzativi legati alla gestione delle armi e delle relative procedure autorizzative, ai 

censimenti degli animali selvatici, alla gestione del rilascio di autorizzazioni per attività di fruizione 

regolamentate, all’attività didattica rivolta a scuole e associazioni. Mi occupo inoltre di sistemare e 

rendere fruibile al pubblico gli spazi museali presenti presso la sede del Parco. Ritengo quindi di 

avere una buona capacità nel gestire l’organizzazione del lavoro assumendomi responsabilità 

anche in piena autonomia.    

    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona capacità nell’uso dei sistemi operativi Windows, pacchetto Office, buona manualità 

nell’utilizzo di attrezzature da foresta. Buona conoscenza nel campo della fotografia naturalistica, 

sistemi di cattura ungulati e uccelli.    

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona conoscenza nell’ambito della fotografia e del video naturalistico, utilizzando quanto prodotto 

per le presentazioni tematiche richieste dall’Ente, per alcune pubblicazioni scientifiche, per piccole 

esposizioni e per video - documentari elaborati da me e/o da altre persone.    
 

  

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Rilevatore e studioso dell’avifauna, sono autore di diversi articoli scientifici in merito. Coordinatore e 
responsabile a livello locale delle attività  del progetto di reintroduzione del gipeto sull’arco alpino, in 
collaborazione con il Parco naturale Alpi marittime (Rete Osservatori Alpi Occidentali (ROAO).  
Rilevatore in campagne di ricerca scientifica nazionali (MITO) e regionali (atlante nidificanti, svernanti, 
MAPPA, MIGRANS), dal 2001 sono corresponsabile e attualmente Responsabile  del progetto ISPRA 
MonITRing a titolo volontario della stazione di inanellamento scientifico presso il biotopo Casellette – 
lago di Borgarino in quanto socio dell’associazione naturalistica “Le Gru”.  
Nell’ambito di progetti di ricerca scientifica basati sull’inanellamento a scopo scientifico, ho svolto la mia 
attività presso alcuni parchi piemontesi (La Mandria, R.N. della Vauda, Orsiera-Rocciavrè, Ente Parco 
del Po Cunese) e in particolare per il progetto Alpi (studio della migrazione post- riproduttiva degli 
uccelli sull’arco alpino - Museo Tridentino di scienze naturali - ISPRA)  ho svolto attività presso il passo 
di Spino (BS), presso il Passo del Mesole (BS), e attualmente sono inanellatore attivo dellla stazione di 
inanellamento Colle Vaccera (Angrogna TO) e referente e responsabile del progetto di ricerca “una 
sosta per il piviere tortolino” nel Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand.  Per il progetto Piccole isole 
(studio della migrazione pre-riproduttiva degli uccelli sul Mar Mediterraneo - ISPRA) ho svolto attività di 
inanellamento con il Parco nazionale del Cilento e Valle di Diano, sulle isole di Palmaria (SP), 
Ventotene (LT) e Ponza (LT) e per l’Università di Palermo sulle isole di Ustica (PA) e Lampedusa (AG). 
Dal 1990  socio del gruppo piemontese di studi ornitologici “F.A.Bonelli” GPSO e membro del GRIP 
(Gruppo inanellatori piemontesi), aderente a varie ricerche ornitologiche in ambito locale e  iscritto a 
alcune associazioni naturalistiche.     
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PUBBLICAZIONI 
(articoli scientifici) 

    ROUX POIGNANT G., 1996. Relazione sui lavori svolti in ambito ornitologico nel Parco Naturale 

Gran Bosco di Salbertrand .  Avocetta 19: 153-154. 

 

ROUX POIGNANT G., 1997. Presentazione area di osservazione.  InfoGipeto n. 8.  PNAM. 

 

ROUX POIGNANT G., 1998. Recenti osservazioni in Alta Valle di Susa.  InfoGipeto n. 9.  PNAM. 

 

ROUX POIGNANT G., 1998.  Sito Alpi Cozie.  InfoMigrans n.2.  PNAM. 

 

ROUX POIGNANT G., 1999. Sito Val di Susa. InfoMigrans n.4. PNAM. 

 

ROUX POIGNANT G., 2000.. Osservazioni in Alta Valle di Susa dicembre 1999 InfoGipeto n. 13 

PNAM 

 

ROUX POIGNANT G., 2000.Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand. InfoMigrans n. 6. 

PNAM. 

 

ROUX POIGNANT G., 2001. Osservazioni in Valle di Susa. InfoGipeto n. 16. PNAM. 

 

ROUX POIGNANT G., 2001.  Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand. InfoMigrans n. 8. 

PNAM. 

 

ROUX POIGNANT G., 2004.  Il gipeto in Alta Valle di Susa.  InfoGipeto n. 21. PNAM. 

 

ROUX POIGNANT G., 2005. Il gipeto in Alta Valle di Susa. InfoGipeto n. 22. PNAM. 

 

ROUX POIGNANT G., 2006, Il gipeto in Alta Valle di Susa. InfoGipeto n. 23. PNAM. 

 

RETEUNA  D. – RIBETTO G: - ROUX POIGNANT G., 2006 – Il monitoraggio dell’avifauna del 

Lago Borgarino (San Gillio – Torino): risultati di quattro anni di attività di inanellamento – Atti IX 

convegno degli inanellatori italiani – Montesilvano (Pescara). 

 

ROUX POIGNANT G., 2007. Il Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand (TO), area di sosta 

per la migrazione post riproduttiva del  Piviere Tortolino (Charadrius morinellus).- Atti del 

convegno LE AUTOSTRADE DEL CIELO ROTTE DI MIGRAZIONE DELL’AVIFAUNA 

ATTRAVERSO LE ALPI - TORINO, 15 giugno 2007 

 

FERRERO G: - ROUX POIGNANT G., 2007. Il passaggio dei rapaci in migrazione post 

riproduttiva in valle di Susa (TO) Atti del convegno LE AUTOSTRADE DEL CIELO ROTTE DI 

MIGRAZIONE DELL’AVIFAUNA ATTRAVERSO LE ALPI - TORINO, 15 giugno 2007 

 

ROUX POIGNANT G., 2007. Il gipeto in Alta Valle di Susa nel 2007. InfoGipeto n. 24. PNAM. 

 

ROUX POIGNANT G., 2008. Il monitoraggio in Alta Valle di Susa. InfoGipeto n. 25. PNAM. 

 

ROUX POIGNANT G., 2009. Il monitoraggio in Alta Valle di Susa. InfoGipeto n. 26. PNAM 

 

DOTTA A: -  ROUX POIGNANT G., 2010 – Esperienze di gestione forestale sostenibile in Alta 

valle di Susa  - Atti seminario “Sostenibilità ambientale e tutela del paesaggio nella gestione 

forestale” – Chiusa Pesio (CN). 

 

ROUX POIGNANT G., 2010. Il monitoraggio in Alta Valle di Susa. InfoGipeto n. 27. PNAM.  

 

ROUX POIGNANT G., 2011. Il monitoraggio in Alta Valle di Susa. InfoGipeto n. 28. PNAM. 

 

ALBERTI S. - JANAVEL R. - ROUX POIGNANT G., 2011 Una stagione con i Grifoni: val Pellice, 

val Germanasca, val Troncea alta val Chisone e alta Val Susa - InfoGipeto n. 28. PNAM 

 

ALBERTI S. -  ROUX POIGNANT G., 2012  Il monitoraggio del Gipeto nelle  valli Germanasca, 

Chisone e Susa - InfoGipeto n. 29. PNAM 
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ALBERTI S. -  FERRERO G. -  JANAVEL R. - ROUX POIGNANT G., 2012  I grifoni in val 

Pellice, val Germanasca, val Chisone e val Susa - InfoGipeto n. 29. PNAM 

          

RETEUNA  D. - ROUX POIGNANT G., 2012 - L'attività di inanellamento scientifico al Lago 

Borgarino (San Gillio-TO). Associazione naturalistica "Le Gru" Lago Borgarino - Laghi di 

Caselette – Atti seminario GPSO “Avifaune locali a confronto”  Albano Stura (CN) 

 

ROUX POIGNANT G., 2012 - Dal crociere al piviere tortolino, l'avifauna del Parco Naturale Gran 

Bosco di Salbertrand attraverso 25 anni di osservazione e ricerca. Ente di gestione delle Aree 

Protette delle Alpi Cozie.- Atti seminario GPSO “Avifaune locali a confronto”  Albano Stura (CN). 

 

GRUPPO INANELLATORI PIEMONTESI E VALDOSTANI - REDATTORI: S. FASANO - G. 

LIBERINI - G. ROUX POIGNANT, 2012 - Resoconto dell’attività di inanellamento degli uccelli 

a scopo scientifico in Piemonte e Valle d’Aosta  Anno 2011- Rivista piemontese di Storia 

naturale,33, 2012:397 - 417  

 

ALBERTI S. -  ROUX POIGNANT G., 2013  Il monitoraggio del Gipeto nelle  valli Germanasca, 

Chisone e Susa - InfoGipeto n. 30. PNAM 

 

ALBERTI S. - JANAVEL R. - ROUX POIGNANT G., 2013 – Grifoni e Avvoltoio monaco nelle valli 

Pellice,  Germanasca e Susa - InfoGipeto n. 30. PNAM 

 

ROUX POIGNANT G.,- RIBETTO G. – ROSSELLI D. – 2014 – Una sosta per il Piviere tortolino 

nel Parco naturale Gran Bosco di Salbertrand – PICUS n. 77: 60 – 61 

 

ALBERTI S. -  ROUX POIGNANT G., 2014  Il monitoraggio del Gipeto nelle  valli Germanasca, 

Chisone e Susa - InfoGipeto n. 31. PNAM 

 

ALBERTI S. - JANAVEL R. - ROUX POIGNANT G., 2014 – Il Grifone nelle valli Pellice,  

Germanasca e Susa - InfoGipeto n. 31. PNAM 

 

ROUX POIGNANT G.,- RIBETTO G. – ROSSELLI D. – 2015 – Una sosta per il Piviere tortolino: 

risultati stagione 2015  – PICUS n. 80: 140 – 141 

 

ALBERTI S. -  ROUX POIGNANT G., 2015 - Il monitoraggio del Gipeto nelle  valli Germanasca, 

Chisone e Susa - InfoGipeto n. 32. PNAM 

 

ALBERTI S. - JANAVEL R. - ROUX POIGNANT G., 2015 – Il Grifone nelle valli Pellice,  

Germanasca e Susa - InfoGipeto n. 32. PNAM 

 

Correlatore esterno relazione finale di Laurea Triennale Dipartimento di scienze agrarie, forestali 

e alimentari - Federico Pregnolato « Storia di un ritorno in val Susa e val Chisone: la 

reintroduzione del gipeto» - 2014 

 

Primo correlatore esterno elaborato finale di Laurea Triennale in Scienze naturali - Bianca 

Cangialosi « Sito di sosta piemontese per la migrazione post-riproduttiva del Piviere tortolino: 

l’importanza della sua conservazione» - 2016 

 

 

RELAZIONI INTERNE ALL’ENTE: 

  

ROUX POIGNANT G. e ROSSO M., 1991. Progetto Regionale Atlante Uccelli Svernanti. 

Conclusioni e progetti. Relazione interna del Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand. 

ROUX POIGNANT G., 1994. 1991 – 1993 Progetto  Avifauna – aggiornamento. Relazione 

interna del Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand. 

ROUX POIGNANT G. e ROSSO M., 1994. Ricerca delle arene di canto del fagiano di monte. 

Relazione conclusiva. Relazione interna del Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand. 

ROUX POIGNANT G., 1995. 1994 Progetto Avifauna – aggiornamento. Relazione interna del 

Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand. 

ROUX POIGNANT G., 1996. 1995 Progetto Avifauna – aggiornamento. Relazione interna del 

Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand. 

ROUX POIGNANT G. e ROSSO M., 1996. Indagine preliminare sulla presenza del fagiano di 

monte (Tetrao tetrix) all’interno del Parco Naturale Gran Bosco. Relazione interna del Parco 
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Naturale Gran Bosco di Salbertrand. 

ROUX POIGNANT G., 1997. 1996 Progetto Avifauna – aggiornamento. Relazione interna del 

Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand. 

ROUX POIGNANT G., 1997. Presentazione area di osservazione. InfoGipeto n. 8. PNAM. Roux 

Poignant G., 1998. 1997 Progetto  Avifauna – aggiornamento. Relazione interna del Parco 

Naturale Gran Bosco di Salbertrand. 

ROUX POIGNANT G., 1999. 1998.  Progetto Avifauna – aggiornamento. Relazione interna del  

Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand. 

ROUX POIGNANT G., 1999. Progetto migrans – la migrazione post riproduttiva di rapaci 

Accipitriformes e Falconiformes) nell’Alta Valle di Susa. Anno 1999. Relazione interna del Parco 

Naturale Gran Bosco di Salbertrand. 

ROUX POIGNANT G., 2000. Progetto migrans Anno 2000. Relazione conclusiva. Relazione 

interna del Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand. 

ROUX POIGNANT G., 2000. Osservazioni ornitologiche anno 1999. Relazione interna del Parco 

Naturale Gran Bosco di Salbertrand. 

ROUX POIGNANT G. e FERRERO G., 2001. Progetto migrans Anno 2001. Relazione 

conclusiva. Relazione interna del Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand. 

ROUX POIGNANT G., 2001. Osservazioni ornitologiche anno 2000. Relazione interna del Parco 

Naturale Gran Bosco di Salbertrand. 

ROUX POIGNANT G., 2002. Gli uccelli del Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand. Check – 

list, progetto Migrans,  progetto Gipeto.  Relazione interna del Parco Naturale Gran Bosco di 

Salbertrand. 

ROUX POIGNANT G., 2004. Gli uccelli del Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand.  

Resoconto ornitologico anni 2001-2002-2003. Inanellamento – periodo di sperimentazione. 

Relazione interna del Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand. 

ROUX POIGNANT G., 2004. Osservazioni ornitologiche anni 2001 - 2002. Relazione interna del 

Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand. 

ROUX POIGNANT G., 2005. Il piviere tortolino nel Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand. 

Relazione interna del Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand. 

ROUX POIGNANT G., 2005. Osservazioni ornitologiche anno 2004. Relazione interna del Parco 

Naturale Gran Bosco di Salbertrand. 

ROUX POIGNANT G.,- RIBETTO G. – ROSSELLI D. – 2013 – Relazione finale del primo anno 

del progetto di ricerca “Una sosta per il Piviere tortolino”  

ROUX POIGNANT G.,- RIBETTO G. – ROSSELLI D. – 2014 – Relazione finale del secondo 

anno del progetto di ricerca “Una sosta per il Piviere tortolino”  

ROUX POIGNANT G.,- 2015 – Comunicato di sintesi risultati terzo anno di attività del progetto di 

ricerca “Una sosta per il Piviere tortolino”  
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