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14.00 
Registrazione Presenze

14.30 
Introduce e presiede
Prof. Marco Olivi 
Università Ca’ Foscari Venezia 
La gestione della biodiversità tra discrezionalità 
tecnica e discrezionalità amministrativa

Prof. Luigi Boitani 
Università La Sapienza di Roma
Il lupo nelle Alpi: la sfida della coesistenza

Avv. Roberta Agnoletto PhD 
Università Ca’ Foscari Venezia
Strategie e vincoli comunitari per la tutela del lupo

Dott. Irene Borgna 
Progetto LIFE WOLFALPS - comunicazione
Il lupo nelle Alpi: dalla retorica alla comunicazione 
per la conservazione. Il progetto LIFE WolfAlps

Prof. Marco Mancini 
Università Ca’ Foscari Venezia
Gli strumenti giuridici di intervento nel quadro del 
riparto di competenze tra Stato e Regioni

Dott. Renato Semenzato 
Project LIFE WOLFALPS Senior expertise
La colonizzazione del lupo in Veneto

Interventi programmati
Dott. Paola Peresin, Biologa
Dott. Silvia Zanini

19.00 Chiusura lavori

Il titolo poteva essere “Come proteggere il lupo 
dall’uomo e l’uomo dal lupo”.
Ma detto così si evoca una emergenza, mentre 
il problema va affrontato con programmi di 
lungo periodo e nella più ampia prospettiva 
della tutela della biodiversità.
Il convegno intende porre una questione 
di metodo, la stessa che ispira il Master 
Universitario di I° Livello in “Amministrazione 
e Gestione della fauna selvatica” di cui 
rappresenta idealmente la prima lezione.
Il metodo consiste nel coniugare la ricerca 
scientifica nel campo della biologia con la 
tecnica giuridica chiamata a tradurre ogni 
valutazione in norme e provvedimenti.
Un augurio a tutti di buona partecipazione.


