
                     
 
 

 
 

PROGETTO EUROPEO LIFE WOLFALPS LIFE12 NAT/IT/000807  
 

SUMMER SCHOOL  
 

Casa del Parco dell’Adamello di Cevo (BS) 31 agosto – 2 settembre 2016 

 
Il Progetto Europeo LIFE WOLFALPS intende affrontare il ritorno del lupo sulle Alpi, attraverso un 

approccio trans-regionale e sistemico coinvolgendo tutto il territorio alpino.  

L’obiettivo finale del progetto è quello di implementare e coordinare azioni di conservazione della 

popolazione alpina di lupo all’interno delle 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.  

Regione Lombardia, partner del progetto, in collaborazione con i Parchi delle Orobie Bergamasche, 

delle Orobie Valtellinesi e dell’Adamello organizza una Summer school rivolta in primo luogo a 

insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado di una durata complessiva di 26 ore, suddivise in due 

giornate da 8 ore, una finale da 6 ore e due serate da 2 ore. 

Aperto anche agli accompagnatori naturalistici, alle guardie ecologiche volontarie e agli educatori 

il corso alterna lezioni frontali in aula, momenti di didattica informale e uscite sul territorio, per 

comprendere la dinamica del ritorno del lupo sulle Alpi, fornire basi di biologia, ecologia ed 

etologia del lupo nonché di approfondire il rapporto con l’uomo. 

Il corso è interamente gratuito per i partecipanti: i pasti sono offerti dall’organizzazione ed è 

possibile scegliere l’opzione residenziale, che prevede ospitalità completa (vitto e alloggio) per 

l’intera durata del corso (potrebbe non essere possibile soddisfare tutte le richieste, verrà data 

priorità a chi arriva da più lontano). Non sono invece compresi i trasferimenti. 

Il corso avrà luogo dal 31 agosto al 2 settembre presso la Casa del Parco dell’Adamello di Cevo 

(BS). 

Le iscrizioni si chiudono il 15 luglio 2016 una volta raggiunto il numero massimo di 30 partecipanti 

(20 insegnanti + 10 accompagnatori naturalistici). Il modulo d’iscrizione è scaricabile sul sito 

www.lifewolfalps.eu. 

L’unico criterio di selezione è la priorità. Chi, una volta iscritto, dovesse rinunciare a partecipare 

alla Summer School è pregato di comunicarlo tempestivamente all’organizzazione, perché il suo 

posto possa essere occupato da qualcun altro. A ciascuno verrà consegnato un attestato di 

partecipazione. 

Per informazioni: 

349 2254072 Studio Naturalistico Hyla (Emi Petruzzi) – petruzzi@studionaturalisticohyla.it 



                     
 
 

 
 

I GIORNO – 31 agosto 
 
Mattina 
 
9.00: ritrovo, accoglienza e registrazione partecipanti 
09.30 – 10.00: Introduzione al progetto LIFE12 NAT/IT/000807 - LIFE WOLFALPS (Elisabetta Rossi, 
Regione Lombardia) 
 
Conoscere il lupo: biologia e comportamento 

Obiettivo: comprendere le basi della biologia, ecologia ed etologia del lupo. Principali tecniche di 
monitoraggio della specie. Conflitti con l’uomo. 
Relatore: Emi Petruzzi e Cristiano Spilinga (collaboratori di Regione Lombardia per il LIFE Wolf 
Alps) 

 
9.30 – 11.00: formazione in aula 
11.00 – 11.30: pausa caffè 
11.30 – 13.00: formazione in aula 
13.00 – 14.30: pausa pranzo 

 
Pomeriggio 
Il lupo: esperienze in Lombardia 

Obiettivo: conoscere le dinamiche della ricolonizzazione delle Alpi, le azioni intraprese nell’ambito 
del progetto in Lombardia, i soggetti coinvolti. 
 
14.30 – 15.30: il lupo sulle Alpi (Luca Pedrotti, Parco Nazionale dello Stelvio) 
15.30 – 16.00: il lupo in Provincia di Como (Marco Testa, Provincia di Como) 
16.00 – 16.30: pausa caffè 

16.30 – 17.00: Progetto PASTURS - La riduzione del rischio derivante dal ritorno dei grandi 
carnivori sulle Alpi Orobie bergamasche come occasione di sviluppo sostenibile della comunità 
locale (Chiara Crotti e Mauro Belardi) 
17.30 – 17:50: il contributo del CAI – gruppo grandi carnivori al progetto Wolf Alps (Ludovico 
Cirese, Club Alpino Italiano) 
17:50 – 18:30: il lupo a scuola: le insegnanti presentano le attività già realizzate nell’ambito del 
progetto Wolf Alps 
19.30: cena  

 

Sera 
21.00 – 23.00 
Ululando! 

Serata dedicata al Wolf Howling: breve escursione notturna per conoscere da vicino una delle 

tecniche di monitoraggio del lupo.  

Accompagnatore: Paolo Bonazzi (collaboratore di Regione Lombardia per il LIFE Wolf Alps)  



                     
 
 

 
 

II GIORNO – 1 settembre 
 
Mattino 
Sulle tracce del lupo 

Imparare a trasmettere i contenuti scientifici appresi nel corso della giornata precedente 
attraverso esempi concreti di esperienze didattiche.  
Accompagnatore: Ileana Negri ed Alessandro Monti (collaboratori di Regione Lombardia per il 
LIFE Wolf Alps) 

 
9.00: ritrovo, accoglienza e registrazione partecipanti 
9.30 – 12.00: breve escursione nel corso della quale verranno condotte attività didattiche 
laboratoriali sul lupo. 
13.00 – 14.00: pranzo al sacco 
 

Pomeriggio 
14.00 – 15.00: conclusione dell’escursione e rientro in aula 

15.30 – 16.30: presentazione del kit didattico Wolf Alps (Maria Bertolini e Maria Vittoria 
Zucchelli, Servizi Educativi MUSE) 
16.00 – 16.30: pausa caffè 

16.30 – 18.30: esercitazione pratica con il kit didattico Wolf Alps (Maria Bertolini e Maria Vittoria 
Zucchelli, Servizi Educativi MUSE) 
19.30: cena  
 

Sera 
La luna è dei lupi 

Incontro con Giuseppe Festa, autore del libro “La luna è dei lupi”.  

  



                     
 
 

 
 

III GIORNO – 2 settembre 
 
Mattino 
 
L’uomo e il lupo 

Obiettivi: Approfondire il rapporto uomo-lupo per porre le basi di una pacifica convivenza.  
 

9.00 – 10.30: Il lupo e la sua mitologia - Miti, leggende e paure sul lupo. Fiabe e favole sul lupo 
nella storia. Presenza del lupo nell'immaginario dell'uomo. Il lupo nella toponomastica. (Massimo 
Favaron, Parco Nazionale dello Stelvio) 
10:30 – 11.00: pausa caffè 
11.00 – 12.00: Il lupo ed i media (Filippo Zibordi, Istituto Oikos)  
12.00 – 13.00: Convivenza uomo e lupo - Come viviamo la presenza del lupo sulle Alpi? La 
competizione con l'uomo. Risoluzione dei conflitti tra uomo e lupo. (Francesca Rastelli, Corpo 
Forestale dello Stato) 
13.00 – 14.00: pausa pranzo 

 
14.00 – 16.00: WOLFstorming - un momento di confronto per discutere di tutti gli spunti emersi 
nel corso della Summer School. 
17:00 saluti 
 

 


