EDUCATIONAL TOUR
28 – 29 – 30 SETTEMBRE
PROGRAMMA
Sede:
Riserva Naturale dello Stato dell’Orecchiella
(LU) – Parco nazionale dell’Appennino tosco–
emiliano
Disponibilità di soggiorno gratuito presso i
rifugi della Riserva, comprensivo dei pasti
indicati nel programma.
Necessario abbigliamento da montagna
(scarponcini e giacca a vento) e sacco a
pelo.
Per ulteriori informazioni puoi scrivere a
wac@parcoappennino.it oppure chiamare lo
0522/899402.
Per iscriverti compila il modulo e invialo a
wac@parcoappennino.it

 28 SETTEMBRE/sera


Arrivo dei partecipanti e sistemazione
nei rifugi



20.00 Cena



21.00 – 22.00 Introduzione a cura del
Presidente del Parco nazionale
dell’Appennino tosco – emiliano,
Fausto Giovanelli: il Parco nazionale
dell’Appennino tosco – emiliano,
territorio, origini, prospettive

 29 SETTEMBRE/mattina


9.00-9.30 Il Wolf Apennine Center e il
Progetto LIFE M.I.R.Co-lupo: perché un
progetto dedicato agli ibridi lupo x cane?



9.30-10.00 Ma il mio cane è bravissimo!
Un approfondimento sulle complesse
interazioni tra cani e animali selvatici



10.00-10.30 Il lupo: un predatore di cui si
parla moltissimo pur sapendo pochissimo



10.30 Coffee break



10.45-11.15 Attività di monitoraggio di
lupi e ibridi: tecniche impiegate e primi
risultati



11.15-11.45 Attività sanitarie dedicate ai
cani da pastore: quale rischio per il lupo?



11.45-13.00 Visita guidata alla Riserva
dell’Orecchiella



13.00 Pranzo

 29 SETTEMBRE/pomeriggio
A partire dalle ore 15.00 suddivisione in
gruppi per partecipare, a scelta, alle seguenti
attività




9.00-9.30 Il lupo tra crescita
demografica e alta mortalità: il
problema degli avvelenamenti



10.00-10.30 Prova di lavoro dei cani
antiveleno del Progetto LIFE MIRCOlupo, a cura dei Carabinieri forestali



10.30-11.00 Giornalismo e lupi:
rassegna stampa



11.00-13.00 Tavola rotonda e saluti



13.00 Pranzo

Attività di campo
 15.00-18.00 Visita all’azienda agricola
Cerasa, incontro con l’allevatrice Ombretta
Cavani, visita alla stalla e al casello,
osservazione dei cani da pastore al lavoro
 15.00-17.00 Uscita sulle tracce del lupo:
l’uso di fototrappole e la ricerca di segni di
presenza per pianificare le attività di cattura



 30 SETTEMBRE/mattina

Workshop di approfondimento in aula
 17.00-18.00 Lupo e uomo, dal conflitto
economico al conflitto sociale: buone
pratiche e prospettive future
 17.00-18.00 Tecniche di studio: una
rassegna della strumentazione utilizzata per
studiare i grandi predatori



20.00 Cena



22.00-23.30 Attività di wolf–howling

