Terzo Convegno-Giornata Nazionale di Studio per gli associati CAI

LUPO E ZOOTECNIA MONTANA
esperienze, problematiche e prospettive
TORINO Sabato 10 Marzo 2018
Hotel Diplomatic
via Cernaia 42 Torino (nei pressi della Stazione ferroviaria di Porta Susa)
ore 8.45

MOTIVAZIONI, NOTE INFORMATIVE e PROGRAMMA
Il Gruppo Grandi Carnivori del Club Alpino Italiano, con la collaborazione e supporto del CAI Piemonte, del
Comitato Scientifico Ligure Piemontese Valdostano e della Commissione Interregionale TAM Piemonte Valle
D’Aosta -dopo gli importanti e partecipati convegni sul lupo e sull’orso bruno organizzati nel 2016 e 2017- vi
invita al prossimo Convegno -giornata nazionale di studio per i soci CAI- che si terrà a Torino sabato 10 marzo
2018 con il titolo LUPO E ZOOTECNIA MONTANA, esperienze, problematiche e prospettive.
L’intento del Gruppo Grandi Carnivori -che si sta impegnando a fondo per organizzare eventi di grande
rilevanza per i soci- è quella di dare una nuova opportunità per arricchire il bagaglio personale di informazioni
sul lupo di ognuno di noi, questa volta andando ad approfondire e conoscere, nei vari aspetti, alcune delle
tematiche più spinose, ma reali e determinanti per il futuro del predatore. La speranza è quella di poter
contribuire realmente a trovare un equilibrio molto difficile tra uomo e predatori selvatici.
Non sarà quindi un convegno basato su relazioni sulla biologia ed ecologia del lupo, già affrontati più volte e
sempre importanti, ma qualcosa di più delicato e se vogliamo materiale, perchè il ritorno del lupo porta sempre
con se scompiglio, mettendo in subbuglio le normali e rodate abitudini sia del mondo agricolo, ma anche di
quello politico-istituzionale, tecnico e perché no anche di chi frequenta e ama la montagna. Il lupo animale
carismatico accende una vera e propria sfida sociale, superabile solo con il dialogo, il rispetto e l’ascolto di tutte
le parti interessate con il fine ultimo di arrivare a decisioni condivise per il bene del lupo stesso e di chi in
montagna vive e lavora.

Iscrizione gratuita riservata agli associati cai max. 150 posti entro 6/3/2018
compilando la scheda al seguente link:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfqF0REty9mVahZxW…/viewform
info: https://www.facebook.com/lupozootecnia.cai

lupozootecnia.cai@gmail.com

PARCHEGGI IN ZONA HOTEL DIPLOMATIC:



Parcheggio vicinissimo a hotel Diplomatic in Corso Bolzano - Stazione Porta Susa Corso Bolzano, 47A
info bestinparking.it .
Per chi non volesse entrare in centro con l'auto ci sono parcheggi di interscambio serviti dai mezzi
pubblici
Info http://www.gtt.to.it/cms/linee-e-orari/torino-e-cintura/urbana/240-metropolitana#parcheggi

ALTRE INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE L’HOTEL DIPLOMATIC:


TRENO
Stazione Ferroviaria di Porta Susa (5 minuti a piedi).
Stazione Ferroviaria di Porta Nuova (Metro direzione Fermi fino a fermata Piazza XVIII dicembre poi 2 minuti a piedi).



AUTOSTRADA DA MILANO
Uscita Torino Centro poi continuare su Corso Giulio Cesare. Prendere Corso Grosseto, Via Chiesa della
Salute e Corso Principe Oddone in direzione Via Cernaia.



AUTOSTRADE DA PIACENZA e DA SAVONA
Uscita Moncalieri-Torino Centro. Prendere Corso Unità d'Italia, Corso Massimo d'Azeglio e Corso Vittorio
Emanuele II in direzione Via Cernaia.



AUTOSTRADA DA AOSTA
Uscita su Corso Grosseto. Prendere Via Chiesa della Salute, Corso Principe Oddone e Corso Valdocco in
direzione Via Cernaia.



AEREOPORTO
servizio bus di SADEM tra il centro di Torino e l’Aeroporto di Torino Caselle è garantito da corse ogni 15
minuti nei giorni feriali e ogni 30 minuti nei giorni festivi; fermata presso la stazione ferroviaria di Porta
Susa
Tariffa: 6,50€ (+ 1,00€ a bordo).
Tempo di percorrenza: 45/50 minuti.
Info e orari http://www.sadem.it/it/prodotti/collegamento-aeroporti/torino-torino-airport.aspx



SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO
collegamento con Stazione Dora + collegamento Dora Express con Porta Susa Info SFM
http://www.sfmtorino.it/le-linee-sfm/sfma-torino-aereoporto-ceres/ Info Dora Express
http://www.gtt.to.it/cms/notizie-eventi-e-informazioni/4188-dora-express-nuova-linea-dicollegamento-tra-stazione-dora-e-porta-susa-dall-11-settembre

Hotel Diplomatic

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA GIORNATA:

ore 8.45

inizio operazioni di registrazione

ore 9.15

saluti istituzionali

ore 9.30

inizio relazioni, conduce Davide Berton

9.30/10.20

prof. Luca Battaglini:
“Allevamenti montani in Piemonte: la conservazione del paesaggio zootecnico alpino tra
abbandono e predazione”

10.20/11.10 dott. Mauro Bruno:
“La predazione del lupo sui domestici: impatto sulla zootecnia montana nelle province di Cuneo e
Torino a venti anni dal suo ritorno”

11.15/11.30 Pausa caffè
11.30/12.20 dott.ssa Arianna Menzano:
“La possibile prevenzione delle predazioni da canidi alla luce delle esperienze condotte”
12.20/13.10 dott. Enrico Ferraro:
“La dinamica del lupo nell’arco alpino orientale e il conflitto con il mondo zootecnico”
13.15/14.30 Pausa pranzo
14.45/16.45 Tavola Rotonda, moderatore dott. Luca Pelliccioli
(partecipanti: i relatori della mattina più dott. Aurelio Blesio, dott. Roberto Colombero, dott.
Ivan Borroni, dott. Raffaele Marini, rappresentate allevatori).

16.45/17.30 Discussione e conclusioni

Note sui relatori
Luca Battaglini: Ordinario presso l’Università degli Studi di Torino (dal 2002). Docente presso il Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari (ex Facoltà di Agraria) di Torino per i corsi "Ecologia, igiene e benessere degli animali in allevamento" e
"Alpicoltura 2 ". Dal 2006 al 2013 Presidente del Corso di Laurea Interfacoltà Scienze e Cultura delle Alpi.
Mauro Bruno: veterinario ASL TO3, esperto predazioni sui domestici (aderente al GGC)
Arianna Menzano: veterinaria ASL VC, ricercatrice LIFE WolfAlps
Enrico Ferraro: Tecnico Faunistico, laureato in scienze biologiche, Gruppo Grandi Carnivori CAI
Aurelio Blesio: veterinario ASL CN1, esperto predazioni sui domestici
Roberto Colombero: veterinario, sindaco di Canosio (Valle Maira), di tradizione familiare “margara”
Ivan Borroni: veterinario, vicepresidente Comitato Scientifico CAI LPV e Gruppo Grandi Carnivori CAI
Raffaele Marini: Gruppo Grandi Carnivori CAI
Davide Berton: Referente Nazionale Gruppo Grandi Carnivori CAI
Luca Pellicioli: veterinario, vicepresidente Comitato Scientifico Centrale CAI e Gruppo Grandi Carnivori CAI

