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Sabato 8 Marzo 2014 
presso Villa De Manzoni ai Patt, Sedico ( BL) 

 

 

 

Con il Patrocinio di: 

 

Partecipazione gratuita con obbligo di registrazione on line all’indirizzo 

caipredatori@gmail.com sino al raggiungimento dei 100 posti disponibili. 
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Il Comitato Scientifico VFG ha organizzato il convegno in oggetto per affrontare un tema 

particolarmente attuale nella realtà delle Alpi Orientali. Nell’ultimo periodo, infatti, si assiste ad 

un’accelerazione dei fenomeni di ricolonizzazione del territorio da parte dei grandi predatori 

(Orso, Lupo,Lince), dovuti sia alla naturale espansione delle popolazioni già presenti verso nuovi 

territori idonei, sia all’oculata gestione da parte dell’uomo. 

Si sta così realizzando una condizione particolare, che porterà le popolazioni della montagna, ma 

anche tutti coloro che la frequentano, a dover convivere con animali importanti dal punto di vista 

ecologico e di equilibrio naturale, ma da sempre allontanati perché considerati pericolosi e in 

competizione con le attività umane. 

Le dinamiche determinate da questo ritorno sulla società di montagna comportano una difficile e 

delicata gestione da parte degli enti preposti, poiché, alla grande valenza ecologica, si affiancano i 

disagi e le diverse problematiche legate alle attività di allevamento ed agricoltura. 

A ciò si aggiunge spesso un eccessivo allarmismo diffuso tra chi vive o frequenta la montagna, 

spesso amplificato dalla scarsa competenza scientifica a livello mediatico. 

Visti i tempi maturi, ci è parso doveroso, come realtà scientifica all’interno del Club Alpino Italiano, 

promuovere ed organizzare un convegno che tratti le diverse tematiche legate al fenomeno, con lo 

scopo di arrivare ad una maggior consapevolezza delle parti coinvolte. 

 

L’intento del Comitato Scientifico VFG nell’organizzare e promuovere questo importante 

Convegno è quello di contribuire all’instaurarsi di una convivenza pacifica tra uomo e predatori, 

vivendo questo fenomeno con responsabilità ed equilibrio, permettendo a questi importanti 

animali di condurre anche in futuro il proprio ciclo biologico nel territorio alpino, accanto alle 

secolari attività agro-silvo-pastorali svolte dall’uomo. 

La natura ci sta offrendo una straordinaria occasione, che dopo i periodi bui per questi animali 

nei secoli scorsi, sembrava impossibile potesse arrivare e presentarsi così concreta come invece 

le dinamiche di questi ultimi anni stanno dimostrando. 
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Programma del Convegno: 
 

8.30-9.00  Registrazione partecipanti. 

9.00-9.30  Presentazione convegno e saluti delle autorità. 

9.30-10.00  Inquadramento generale del fenomeno, e perché sta avvenendo la ricolonizzazione delle 

Alpi da parte dei grandi carnivori.  

Dott. Vittorio Ducoli, Direttore del Parco Paneveggio Pale di San Martino. 

10.00-10.30  Situazione attuale della Lince nelle Alpi Orientali Italiane.  

Dott. Paolo Molinari, progetto Lince Italia, Kora International. 

10.30-11.00  Situazione attuale del Lupo e dello Sciacallo dorato nelle Alpi Orientali Italiane.  

Dott. Stefano Filacorda Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali Università di Udine. 

11.00-11.15  Coffee break. 

11.15-11.45  Situazione attuale dell’Orso bruno nelle Alpi Orientali Italiane.  

Dott. Claudio Groff, Provincia Autonoma di Trento servizio foreste e fauna. 

11.45-12.15  Alla ricerca di un equilibrio tra uomo e grandi carnivori: 40 anni di esperienze in Trentino 

e nelle Alpi orientali 

Dott. Claudio Groff, Provincia Autonoma di Trento servizio foreste e fauna. 

12.30-14.00  Pausa pranzo. 

14.00-14.30  La realtà Slovena, situazione e gestione dei grandi carnivori.  

Dott.ssa Letizia Kozlan. 

14.30-15.00  Principali problematiche nel rapporto con l’uomo e le sue attività causate dal ritorno in 

natura dei grandi predatori. Precauzioni da mettere in atto per limitare l’impatto negativo 

sulle attività agricole in montagna.  

Dott.ssa Marina Berto Corpo Forestale dello Stato, C.T.A.di Feltre per il Parco Nazionale 

Dolomiti Bellunesi. 

15.00-15.30  Procedure per il risarcimento dei danni causati dai predatori.  

Dott.sa Sonia Calderola, Regione del Veneto, Unità di progetto Caccia e Pesca. 

Franco De Bon, responsabile ufficio tutela e gestione della fauna, pesca e contenzioso 

Provincia di Belluno. 

15.30-16.15  Proiezione del film-documentario “Compagno orso”. Esperienze, opinioni e proposte del 

mondo agricolo. 

Dott.sa Valentina De Marchi Antropologa, con la presenza di pastori ed  apicoltori. 

16.15-16.30  Coffee break. 

16.30-17.00  Esperienze, opinioni e proposte del mondo venatorio.  

Dott. Alessandro Brugnoli, Direttore Tecnico Associazione Cacciatori Trentini 

17.00-18.30  Tavola rotonda e dibattito: esperienze a confronto e proposte per una convivenza 

sostenibile. 
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