PROGETTO EUROPEO LIFE WOLFALPS
LIFE12 NAT/IT/000807 WOLFALPS
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
A.S. 2014/2015
Muse
3-10 ottobre 2014

SULLE TRACCE DEL LUPO
Il Progetto Europeo LIFE WOLFALPS (http://www.lifewolfalps.eu/), co-finanziato dal programma LIFE+
“Natura e ambiente” della durata di 5 anni, intende affrontare il ritorno del lupo sulle Alpi, attraverso un
approccio trans-regionale e sistemico coinvolgendo tutto il territorio alpino attraverso la partecipazione di
numerosi partners tra cui: il Parco Naturale Alpi Marittime (Ente capofila), la Regione Veneto e la Regione
Lombardia, il Corpo Forestale dello Stato, il Muse, Museo di Scienze di Trento, Ente Gestione Aree Protette
Alpi Cozie, Ente di Gestione del Parco Naturale del Marguareis, Ente di Gestione Aree Protette dell'Ossola,
Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio, Ente Parco Nazionale Val Grande, Triglavski Narodni Park,
Università di Lubiana.
Il progetto include diverse azioni quali l’istituzione di gruppi di coordinamento nazionali e internazionali; la
formazione a livello alpino del personale tecnico - monitoraggio e conservazione della popolazione di lupo;
tavoli di lavoro per la gestione della popolazione di lupo sulle Alpi; una comunicazione trasparente e
aggiornata; attività di informazione e di coinvolgimento diretto dei portatori di interesse (agricoltori e
allevatori, cacciatori, ambientalisti, enti e istituzioni preposti alla gestione della fauna selvatica); attività di
informazione sulla biologia, sul comportamento del lupo e sulle dinamiche della sua ricolonizzazione delle
Alpi, diversificate a seconda dei destinatari; attività didattiche volte a trasmettere un’immagine scientifica e
oggettiva del lupo e a diffondere a livello della popolazione una cultura del rispetto del selvatico; una
mostra itinerante dedicata al lupo e destinata al grande pubblico, che viaggerà per l’intero arco alpino,
ospite dei vari partner di progetto.
L’obiettivo finale del progetto LIFE WOLFALPS è quello di implementare e coordinare azioni di
conservazione della popolazione alpina di lupo all’interno delle “core areas” (i.e. aree chiave
particolarmente importanti per la specie) e nell’intero ecosistema alpino, da ovest a est, per favorire la
ricolonizzazione del predatore e la costituzione di un regime di convivenza stabile tra il lupo e le attività
economiche nei diversi territori.
Nell’ambito dell’azione E4, dedicata agli aspetti educativi, è prevista, oltre a Summer School, Tè degli
insegnanti, conferenze nelle scuole, attività educative e kit didattici anche un corso di aggiornamento per
docenti allo scopo di fornire informazioni sulla biologia, sul comportamento del lupo e sulle dinamiche della
sua ricomparsa sulle Alpi, e di trasmettere un’immagine scientifica e oggettiva del lupo e di diffondere a
livello della popolazione una cultura del rispetto del selvatico.
Il corso, che si svolgerà presso il Muse venerdì 3 e 10 ottobre, avrà una durata complessiva di 7 ore.
Per i dettagli, si veda il programma.
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PROGRAMMA
Data
Venerdì
03/10/2014

dalle
16.00

alle
19.30

Sede di svolgimento e argomento
Trento Fiere via Briamasco, 2

Relatori

Sulle tracce del lupo
Parte I
3,5 ore

Venerdì
10/10/2014

16:00

16.45

Il Progetto europeo WOLFALPS: presentazione del Dott. Paolo Pedrini,
progetto e la strategia comunicativa
Dott. Carlo Maiolini Muse

16.45

18.00

Il lupo: biologia, ecologia ed etologia

18.00

18.15

Pausa

18.15

19.30

Tecniche avanzate di monitoraggio: esperienze di
trappolaggio fotografico, snow-tracking e wolfhowling. Attività pratiche di laboratorio.
Il lupo in Italia: ieri, oggi e domani. Dati oggettivi.

16.00

19.30

Trento Fiere via Briamasco, 2

Dott. Claudio Groff Servizio Foreste e
Fauna della Provincia
Autonoma di Trento

Dott. Claudio Groff Servizio Foreste e
Fauna della Provincia
Autonoma di Trento

Sulle tracce del lupo
Parte II
3.5 ore

16.00

17.30

Convivenza uomo e lupo: analisi atteggiamenti e Referente del Corpo
risoluzione dei conflitti tra uomo e lupo. Human Forestale dello Stato
dimension: problematiche e prospettive per il lupo in
Italia

17.30

17.45

Pausa

17.45

18.45

18.45

19.30

Miti, leggende e paure sul lupo. Presenza del lupo Prof. Annibale Salsa,
nell'immaginario
dell'uomo.
Il
lupo
nella docente di
toponomastica. La competizione con l'uomo.
antropologia filosofica
e antropologia
Il lupo a scuola. L'importanza di educare i giovani al culturale Università
rispetto e salvaguardia di specie considerate degli Studi di Genova,
competitive per l'uomo. Momento di discussione.
Presidente del CAI dal
2004 al 2010, membro
dell'Accademia della
Montagna
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Sede del corso

Trento Fiere via Briamasco, 2 -38123 Trento

Direttore del corso

Dott. Michele Lanzinger (delega a tutor per il MUSE dott.ssa Maria Bertolini)

Referenti del corso

Dott. ssa Maria Bertolini e Dott.ssa Maria Vittoria Zucchelli per il MUSE Museo delle Scienze
di Trento

Relatori

Staff MUSE: dott. Paolo Pedrini, Dott. Carlo Maiolini.
Staff esterno Muse: dott. Claudio Groff - Servizio Foreste e Fauna e Provincia Autonoma di
Trento, Referente del Corpo Forestale dello Stato, Prof. Annibale Salsa, antropologo
culturale

Numero ore

7 ore

Requisiti per la
certificazione

Per ottenere la certificazione del corso è richiesta la totale frequenza del corso

Numero massimo
partecipanti

30 docenti

Iscrizioni

Tramite l’apposito modulo da spedire, entro il 30 settembre 2014 via e-mail all’indirizzo di
posta elettronica: maria.bertolini@muse.it oppure via fax al MUSE Museo delle Scienze al
numero 0461/270385
Le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine di arrivo (farà fede il rapporto di stampa del
fax e/o la data della e-mail).
Il Museo comunicherà agli interessati l’accettazione al Corso.
Il corso non prevede una quota di iscrizione in quanto finanziato dal Progetto Europeo Life
Wolfalps - LIFE12 NAT/IT/000807 WOLFALPS

Per informazioni
rivolgersi a

Maria Bertolini (Servizi Educativi - MUSE Museo delle Scienze)
Tel. 0461/270377
E-mail: maria.bertolini@muse.it
Maria Vittoria Zucchelli (Servizi Educativi - MUSE Museo delle Scienze)
Tel. 0461/270370
E-mail: mariavittoria.zucchelli@muse.it
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