
 
    

I Parchi Alpi Cozie, con il patrocinio del Comune di FenestrelleComune di FenestrelleComune di FenestrelleComune di Fenestrelle, e la collaborazione 
dell’Associazione Progetto San Carlo Forte di FenestrelleAssociazione Progetto San Carlo Forte di FenestrelleAssociazione Progetto San Carlo Forte di FenestrelleAssociazione Progetto San Carlo Forte di Fenestrelle propongono  

 

Tra cane e lupo: problematiche, sicurezza Tra cane e lupo: problematiche, sicurezza Tra cane e lupo: problematiche, sicurezza Tra cane e lupo: problematiche, sicurezza e e e e prevenzionprevenzionprevenzionprevenzioneeee    
15 15 15 15 settembre settembre settembre settembre 2018 2018 2018 2018 aaaa    Fenestrelle Fenestrelle Fenestrelle Fenestrelle (TO)(TO)(TO)(TO)    c/oc/oc/oc/o Forte di Fenestelle Forte di Fenestelle Forte di Fenestelle Forte di Fenestelle    

modera la giornata il guardiaparco Dott. LucaLucaLucaLuca GiuntiGiuntiGiuntiGiunti    
 

ore 9.00 accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 

ore 9.30 saluti delle autorità 
 Michel Bouquet - Sindaco di Fenestrelle 
 Stefano Daverio - Presidente Ente Aree Protette Alpi Cozie 
 Marco Marocco – ViceSindaco Città Metropolitana di Torino 
 Alberto Valmaggia – Assessore Ambiente Regione Piemonte 

 
ore 10.00 “La popolazione di lupo sulle Alpi: monitoraggio, gestione e comunicazione 
nell’ambito del Progetto LIFE”, Dott.ssa FrancesFrancesFrancesFrancesca Maruccoca Maruccoca Maruccoca Marucco, responsabile e coordinatore 
generale del progetto LifeWolfAlps 
 

ore 10.20 domande del pubblico 
 
ore 10.40 "Risorse trofiche e possesso del territorio: similitudini e differenze fra lupi e cani 
selvatici", Dott. Andrea GalliziaAndrea GalliziaAndrea GalliziaAndrea Gallizia, medico veterinario e coordinatore scientifico PWE - CSEBA 
Teramo 
 
 ore 11.00 coffee break  
 
ore 11.30 “Misure del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte a supporto e per la 
prevenzione dei danni da canidi (efficacia e limiti)”, Igli Igli Igli Igli SignoriSignoriSignoriSignori, funzionario tecnico della 
Direzione Agricoltura della Regione Piemonte 
 
ore 11.50 “La mitigazione del conflitto lupo-zootecnia, tra innovazione tecnologica e best 
practices”, Dr. DuccioDuccioDuccioDuccio BerziBerziBerziBerzi, dottore forestale, libero professionista 
 
ore 12.10 “Convivenza possibile? La voce di alcuni allevatori trentini”, Bruno ViolaBruno ViolaBruno ViolaBruno Viola, 
presidente dell’associazione per la Difesa del Patrimonio Zootecnico dai Grandi Predatori 
 



ore 12.30 "Predisposizione naturale del cane da pecora abruzzese alla protezione del 
gregge", Dott. Andrea GalliziaAndrea GalliziaAndrea GalliziaAndrea Gallizia, Medico Veterinario e Coordinatore scientifico PWE - CSEBA 
Teramo e Dott.ssa Francesca Trenta, Francesca Trenta, Francesca Trenta, Francesca Trenta, Coordinatrice PWE-CSEBA 
 
ore 12.50 “Progetto Pasturs: volontari in aiuto ai pastori”, Dott. Mauro BelardiMauro BelardiMauro BelardiMauro Belardi    
 
ore 13.10 “Dall'Appennino alle Alpi: guardiani millenari nella contemporaneità”, Valter Valter Valter Valter 
GrossiGrossiGrossiGrossi, Circolo del Pastore Maremmano Abruzzese ----    Responsabile CPMA Settore Lavoro 

 
ore 13.30 pranzo a buffet con valorizzazione piatti e prodotti tipici 

    
ore 14.40 “Sanità Pubblica: l'attività del veterinario sul campo per l'accertamento di 
predazioni, avvelenamenti e morsicature ”, Dr. Mauro BrunoMauro BrunoMauro BrunoMauro Bruno, servizio veterinario ASL TO3 
 
ore 15.00 "Il cane da protezione in alpeggio: opportunità e problemi", Dott.ssa Silvia Silvia Silvia Silvia 
DalmassoDalmassoDalmassoDalmasso, Medico Veterinario, Dottore di Ricerca, Specialista in Etologia Applicata e 
Benessere Animale, consulente per le Aree Protette Alpi Cozie 
 
ore 15.20 “Almo Nature per il Lupo”, Pier Giovanni CapellinoPier Giovanni CapellinoPier Giovanni CapellinoPier Giovanni Capellino, Almo Natura -Fondazione 
Capellino 
 
ore 15.40 “Ecoturismo Lupo”, Alice DelmonegoAlice DelmonegoAlice DelmonegoAlice Delmonego, Malga Riondera (Trento) 
 
ore 16.00 “Cosa mi porto a casa: appunti e buone pratiche dalla giornata", Dott.ssa Irene Irene Irene Irene 
BorgnaBorgnaBorgnaBorgna, antropologa alpina e referente comunicazione progetto europeo Life WolfAlps 
 

16.30 domande del pubblico 
 
 17.00 chiusura dei lavori 
 
Per motivi organizzativi è necessaria lPer motivi organizzativi è necessaria lPer motivi organizzativi è necessaria lPer motivi organizzativi è necessaria la prenotazione entro a prenotazione entro a prenotazione entro a prenotazione entro lunedì 10lunedì 10lunedì 10lunedì 10 settembre 2018  settembre 2018  settembre 2018  settembre 2018     

inviando una mail a: inviando una mail a: inviando una mail a: inviando una mail a: segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it        
o telefonando al numero 0122/854720o telefonando al numero 0122/854720o telefonando al numero 0122/854720o telefonando al numero 0122/854720    

    
Il programma del convegno potrebbe subire alcune vaIl programma del convegno potrebbe subire alcune vaIl programma del convegno potrebbe subire alcune vaIl programma del convegno potrebbe subire alcune variazioni.riazioni.riazioni.riazioni.    

    
    

A seguireA seguireA seguireA seguire il Forte di Fenestrell il Forte di Fenestrell il Forte di Fenestrell il Forte di Fenestrelle propone e propone e propone e propone l’l’l’l’evento “evento “evento “evento “Racconto delle Antiche MuraRacconto delle Antiche MuraRacconto delle Antiche MuraRacconto delle Antiche Mura””””: una : una : una : una 
suggestiva rievocazione in notturna per raccontare la storia e i segreti dal 1728 ai giorni suggestiva rievocazione in notturna per raccontare la storia e i segreti dal 1728 ai giorni suggestiva rievocazione in notturna per raccontare la storia e i segreti dal 1728 ai giorni suggestiva rievocazione in notturna per raccontare la storia e i segreti dal 1728 ai giorni 
nostri della più grande fortificazione alpina d’Europa, simbolonostri della più grande fortificazione alpina d’Europa, simbolonostri della più grande fortificazione alpina d’Europa, simbolonostri della più grande fortificazione alpina d’Europa, simbolo de de de della Provincia di Torino:lla Provincia di Torino:lla Provincia di Torino:lla Provincia di Torino:    

ore 19.30 Il rancio del soldato di fortezzaore 19.30 Il rancio del soldato di fortezzaore 19.30 Il rancio del soldato di fortezzaore 19.30 Il rancio del soldato di fortezza    
ore 21.30 Il racconto della antiche muraore 21.30 Il racconto della antiche muraore 21.30 Il racconto della antiche muraore 21.30 Il racconto della antiche mura    

Obbligatoria la prenotazione all’Associazione Progetto San Carlo Obbligatoria la prenotazione all’Associazione Progetto San Carlo Obbligatoria la prenotazione all’Associazione Progetto San Carlo Obbligatoria la prenotazione all’Associazione Progetto San Carlo ---- tel. 0121 tel. 0121 tel. 0121 tel. 0121////83600836008360083600    


