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CON LA COLLABORAZIONE DEI PARTNER 
DI PROGETTO:

La partecipazione è aperta al pubblico e gratuita.
A causa della limitata disponibilità di posti, 

l’iscrizione è obbligatoria.
Per iscriversi comunicare nome, cognome ed eventuale 

ente/istituzione di appartenenza scrivendo a:
comunicazione@lifewolfalps.eu 

(oggetto: Iscrizione convegno LIFE WolfAlps) 
oppure 

telefonando al 
+39 0171 97 68 20 

In caso di rinuncia si prega 
di darne tempestiva comunicazione.

IN PARTNERSHIP CON:

L’evento è organizzato in partnership con 
il 21° Memorial “Danilo Re” 

dal Parco naturale del Marguareis e 
dal Parco naturale Alpi Marittime, 

manifestazione sportiva 
che si svolge dal 21 al 24 Gennaio 2016 

a Chiusa di Pesio e coinvolge 
il personale delle aree protette di tutto l’arco alpino. 

Una testimonianza video dell’impegno di alcune 
Aree Protette Alpine protagoniste nelle azioni 

di monitoraggio e conservazione del lupo 
verrà presentata nel corso della conferenza.

La conferenza LIFE WolfAlps è organizzata 
in collaborazione con la Delegazione italiana 

della Convenzione delle Alpi, che per l’occasione 
ospiterà anche una riunione della Piattaforma WISO 

(Large Carnivores, Wild Ungulates and Society) 
che avrà luogo il 20 e 21 gennaio presso 

il Parco naturale delle Alpi Marittime a Valdieri.

www.lifewolfalps.eu

Iniziativa realizzata grazie al contributo LIFE, 
uno strumento finanziario dell’Unione Europea.

Cuneo - 22 Gennaio 2016 
Centro Incontri Provincia di Cuneo 
Corso Dante, 41

CONFERENZA LIFE WOLFALPS

LA POPOLAZIONE DI LUPO 
SULLE ALPI: STATUS E GESTIONE



 

I SESSIONE II SESSIONE
Interventi in italiano - traduzione in inglese Interventi in inglese con traduzione in italiano/francese/tedesco/sloveno

PROGRAMMA CONFERENZA

Cuneo - 22 Gennaio 2016 
Centro Incontri Provincia di Cuneo 
Corso Dante, 41

Una giornata per affrontare il tema del ritorno naturale 
del lupo sulle Alpi: per conoscere lo status aggiornato della 
popolazione in ogni Paese alpino, dalla Francia 
alla Slovenia, per discutere della conservazione 
della specie a lungo termine, toccando anche l’argomento
molto dibattuto della sua gestione.

La prima sessione del mattino sarà dedicata alle azioni 
concrete di conservazione intraprese nell’ambito 
del progetto LIFE WolfAlps: dalla prevenzione 
degli attacchi sui domestici al contrasto delle uccisioni 
illegali, dalla valorizzazione ecoturistica al controllo 
dell’ibridazione passando per la disciplina 
delritrovamento di individui morti in Piemonte.

Nel corso della seconda sessione pomeridiana 
la popolazione di lupo sulle Alpi, unica e condivisa
fra i vari Stati alpini, verrà presentata al pubblico 
da alcuni dei massimi esperti internazionali: 
un’occasione per discutere in modo approfondito 
l’importante tematica della convivenza fra lupo e uomo, 
cui è dedicato il discussion panel che chiude la giornata.

LA POPOLAZIONE DI LUPO 
SULLE ALPI:
STATUS E GESTIONE 10:00 - 10:15

Arrivo e registrazione dei partecipanti

11:00 - 11:20
Prevenzione: sistemi di alpeggio, vulnerabilità alle predazi-
oni e metodi di prevenzione sulle Alpi con focus sul Cuneese
Arianna Menzano (Progetto LIFE WolfAlps)

10:15 - 10:30
Saluti delle autorità e apertura dei lavori

11:30 - 11:50
Protocollo d’intervento per il recupero di lupi morti in 
Piemonte: i dati raccolti in 15 anni
Luca Rossi (Università di Torino)

10:30 - 10:50
Il Progetto LIFE WolfAlps:
le linee di intervento coordinate sulle Alpi
Coordinatore LIFE WolfAlps

12:00 - 12:20
Ecoturismo, comunicazione, e recupero di lupi feriti e ibridi: 
il ruolo delle aree faunistiche
Giuseppe Canavese (Parco naturale Alpi Marittime)

14:40 - 15:00
Lo status della popolazione di lupo alpina in Italia
Francesca Marucco  (Centro Grandi Carnivori,  
Parco naturale Alpi Marittime - Progetto LIFE WolfAlps)

15:40 - 16:00
Il lupo in Slovenia: status e gestione
Hubert Potocnik (Università di Lubjiana)

16:10 - 16:30
Lo status della popolazione di lupo alpina in Svizzera
Urs Breintenmoser (KORA)

17:30 - 18:30
Discussion Panel
Il lupo sulle Alpi tra conflitto e convivenza 
Coordina Luigi Boitani 
Partecipano Renata Briano (Europarlamentare), 
Mariano Allocco (Ass. Alte Terre), Federcaccia

14:00 - 14:30
Il lupo in Italia: il nuovo Piano di Conservazione e Gestione 2015 
Luigi Boitani (Università di Roma)

15:10 - 15:30
Lo status della popolazione di lupo alpina in Francia
Christophe Duchamp 
(Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage)

16:30 - 17:00
Coffee break

17:00 - 17:30
La gestione del lupo in pratica: 
le esperienze delle Aree protette 
Video a cura dei Parchi e della rete 
delle Aree protette alpine - ALPARC

13:00 - 14:00
Pranzo a buffet

12:30 - 13:00
Antibracconaggio: La squadra cinofila antiveleno 
LIFE WolfAlps delle Alpi Occidentali
Paolo Salsotto (Corpo Forestale dello Stato) e Squadra 
Cinofila Antiveleno (Corpo Forestale dello Stato, 
Parco naturale del Marguareis, Parco naturale 
delle Alpi Marittime, Parchi delle Alpi Cozie)

IL PROGETTO LIFE WOLFALPS: AZIONI CONCRETE PER LA 
CONSERVAZIONE DELLA SPECIE

LA POPOLAZIONE DI LUPO SULLE ALPI:
STATUS E GESTIONE


