
Incontro con il LUPO
Opportunità per il futuro o minaccia dal passato?

12  MARZO 2016 PALAMONTI CAI BERGAMO
PRIMO INCONTRO NAZIONALE GRUPPO GRANDI CARNIVORI CAI

Giornata di studio per tutti i soci del Club Alpino Italiano, valida anche come formazione per
Operatori del CAI: aggiornamento per ONC (portare libretto) e modulo formativo TAM

Partecipazione gratuita (portare tessera CAI) previa richiesta di iscrizione via mail a:
comitatoscienticolombardo@gmail.com, con oggetto: “12.3 lupo”
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Sabato 12 marzo 2016 – CAI Palamonti  via Pizzo della Presolana 15 Bergamo 

Incontro con il LUPO  
Giornata di studio per soci CAI  

Primo incontro nazionale del Gruppo Grandi Carnivori del CAI 
 
Per la gestione del ritorno naturale del lupo sulle Alpi l’Unione Europea, nell’ambito della 
programmazione LIFE+ 2007-2013 “Natura e biodiversità”, ha cofinanziato un importante 
progetto transnazionale: LIFE WOLF IN THE ALPS, acronimo Life WOLFALPS. 
Vedi: www.lifewolfalps.eu. Il Club Alpino Italiano (CAI) ha aderito all’iniziativa con un 
accordo in base al quale è diventato a tutti gli effetti un ente sostenitore (supporter). 
 
Tra gli interventi del progetto Life WOLFALPS vi è la corretta comunicazione, necessaria 
per diffondere le conoscenze di base relative alla biologia ed etologia della specie, sfatare 
false credenze e migliorare il rapporto uomo-predatori. In tale ambito il Gruppo di lavoro sui 
Grandi Carnivori del CAI, con il sostegno della Regione Lombardia e la collaborazione degli 
OTTO Comitato Scientifico Lombardo e Commissione Regionale Lombarda per la Tutela 
dell’Ambiente Montano, ha organizzato questo evento. 
 
La giornata formativa è rivolta ai soci CAI interessati alla tematica, al fine di favorire la 
crescita di una rete di conoscenze sul lupo e la gestione della specie. Oggi sono disponibili 
molte informazioni scientifiche al riguardo e, grazie ad esperti naturalisti, potremo quindi 
chiarirci le idee e capirne di più. 
 
L’iniziativa CAI ha valore di aggiornamento per Operatori Naturalistici e Culturali (portare 
Libretto titolato) e di modulo formativo Tutela Ambiente Montano. 
 
Accesso gratuito (portare tessera CAI) previa richiesta di iscrizione entro il 01.03.2016 via 
mail a comitatoscientificolombardo@gmail.com inserendo come oggetto “12.3 lupo”. 
 
 

PROGRAMMA 

Ore 9,20 registrazione e saluti 
- Introduzione al progetto LIFE Wolfalps 
- Cenni di biologia ed ecologia del lupo 
 
Caratteristiche morfologiche generali di 
Canis lupus 
Riconoscimento in natura: avvistamenti, 
segni di presenza 
Branchi, territorialità e dispersione 
Ecologia alimentare  
 
12,45-14,00: pausa pranzo 
- Status e problematiche di conserva- 
zione del lupo sulle Alpi.                          
- Comunicare il lupo e i grandi carnivori 
in modo efficace 
 

 
Storia della specie in Europa e in Italia 
Ricolonizzazione delle Alpi: situazione 
attuale e prospettive future 
Minacce, conflitti e strumenti di mitigazione 
e prevenzione 
Comunicare i grandi carnivori  
 
- Il monitoraggio del lupo: il progetto 
Wolfalps 
Il monitoraggio metodi e tecniche 
Cosa fare in caso di segni di presenza 
 
16,00: chiusura e a seguire 
- Primo incontro nazionale del Gruppo 
di lavoro Grandi Carnivori del CAI 
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