CONFERENZA LIFE WOLFALPS

Bracconaggio, Avvelenamenti ed Esche avvelenate:
nuove conoscenze, monitoraggio e misure di contrasto
di un fenomeno sottostimato
Milano – 11 dicembre 2015 – Sala Pirelli
Nel convegno verranno trattati, grazie all’intervento di numerosi relatori, temi ad oggi poco
conosciuti e raramente portati alla luce del grande pubblico, quali gli avvelenamenti e l’uso di
esche avvelenate, pratiche dannosissime per l’ecosistema e pericolose per l’uomo e gli animali
domestici . Il convegno ha l’obiettivo di fornire un quadro dettagliato, purtroppo allarmante anche
se sottostimato, dell’uso del veleno e delle sue conseguenze sulla fauna, in particolare, sulle specie
di mammiferi, come il lupo, e rapaci minacciati. I contributi inoltre consentiranno di illustrare le
diverse misure di contrasto che vengono messe in atto in Italia e che sono state attivate
nell’ambito del Progetto LIFE Wolfalps. La prima sessione del convegno è dedicata ad illustrare le
conoscenze sviluppate nell’ambito del Progetto LIFE Wolfalps, per potere comprendere al meglio il
poco conosciuto fenomeno sull’arco alpino italiano. La seconda sessione del convegno è dedicata
ai metodi di contrasto recentemente utilizzati con particolare riferimento all’Italia ed agli Enti
preposti a tale contrasto. Il convegno è rivolto in particolare ai soggetti competenti in materia di
tutela della biodiversità e della fauna selvatica, anche in riferimento agli aspetti di gestione
sanitaria e agli enti preposti alla gestione e sorveglianza del territorio

Orario

Intervento

Conduttore

9.30 – 10.00

Welcome coffee, registrazione dei
partecipanti e saluti

10.00-10.15

Il Progetto LIFE Wolfalps: azioni Elisabetta Rossi
concrete e coordinate per la (Regione Lombardia)
conservazione della specie

10.15 – 10.30

Nuove conoscenze sulla popolazione
di lupo alpina italiana, tendenze
demografiche e cause di mortalità

Francesca Marucco
(Centro Grandi
Carnivori, Parco
Naturale Alpi
Marittime)

10.30 – 10.50

Indagine sull’avvelenamento e
uccisione illegale di fauna selvatica
sull’arco alpino italiano ed
individuazione delle aree” hotspots”

Arianna Menzano
(Parco Naturale Alpi
Marittime)

10.50 -11.10

Uccisioni illegali della fauna selvatica
nell’area di progetto e repressione
del bracconaggio: casi emblematici
sulle Alpi.

Paolo Salsotto – Paolo
Colombo (Corpo
Forestale dello Stato)

11.10 – 11.30

Il Wolf WEB GIS: un nuovo
strumento per la raccolta e
l’organizzazione delle informazioni
sul bracconaggio

Elena Tironi (Regione
Lombardia)/Giorgio
Deligios (Corpo
Forestale dello Stato)

11.30 – 11.50

Dal LIFE ANTIDOTO al LIFE PLUTO:
una strategia per contrastare il
fenomeno dell'avvelenamento dei
grandi carnivori

Monica Di Francesco
(Parco Nazionale Gran
Sasso e Monti della
Laga)

11.50 – 12.30

Discussione sugli argomenti della
mattinata

12.30 -14.00

Pranzo a buffet

14.00 - 14.20

Polizia scientifica applicata alle
prime indagini sui casi di uccisione
illegale di fauna selvatica in Italia

Livia Mattei – Luciano
Sammarone (CFS)

14.20-14.50

Il ruolo dell’IZS: Monitoraggio
nazionale del fenomeno e
metodiche operative per giungere
ad una corretta diagnosi
tossicologica

Rosario Fico (Centro di
Referenza Nazionale
per la Medicina
Forense Veterinaria
Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle
Regioni Lazio e Toscana
"M. Aleandri")

14.50 -15.20

La responsabilità penale connessa
all’avvelenamento e al bracconaggio
delle specie protette

15.20-16.00

Discussione sugli argomenti del
pomeriggio e open coffee

16.00-16.30

Le squadre cinofile antiveleno LIFE
Wolfalps ed azioni concrete
intraprese

16.30-17.00

Discussione e chiusura lavori

Marco Avanzo (Corpo
Forestale dello Stato)

Presentazione a cura
delle squadre Cinofile
LIFE Wolfalps delle Alpi
Occidentali (Corpo
Forestale dello Stato,
Parco naturale del
Marguareis, Parco
Naturale Alpi
Marittime, Parco
Naturale Alpi Cozie) e
Orientali (Regione
Veneto, Polizie
provinciali di Belluno,
Vicenza e Treviso).

