
“LA GESTIONE DEL CONFLITTO TRA 
ANIMALI DOMESTICI E PREDATORI -
DINAMICHE DELLE POPOLAZIONI DI 
LUPO, MODALITA’ DI ACCERTAMENTO 

DELL’EVENTO PREDATORIO, SISTEMI DI 
DIFESA”

SALA CONFERENZE FONDAZIONE CRC,
VIA ROMA 17, CUNEO

INFORMAZIONI
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo
Tel. 334 5429104 info@veterinaricuneo.it

ISCRIZIONE
Max 50 Medici Veterinari: quota di partecipazione € 40
Max 10 Uditori operatori del settore: quota di
partecipazione € 20.
Per i Veterinari iscrizione on line sul sito
www.veterinaricuneo.it (servizi online --- iscrizione corsi
ECM).
Per gli uditori inviare mail con nome e numero di telefono
a info@veterinaricuneo.it
Il pagamento deve essere effettuato all’atto
dell’iscrizione on line mediante bonifico bancario su
banca Regionale Europea Ag. n. 1
IBAN: IT20Y0342510200CC0362000341
intestato a “Ordine dei Veterinari della Provincia di
Cuneo”, causale “Corso Lupo+Cognome» (solamente i
partecipanti in lista d’attesa non devono effettuare il pagamento)
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 14 ottobre
2022

L’iscrizione dà diritto a: Partecipazione al corso, Coffee
Break, Pranzo, Attestato con crediti formativi ECM.

Per ottenere l’attestato di partecipazione con i crediti
assegnati è necessario:
Rispettare l’orario e la frequenza del 100% delle lezioni
Compilare e riconsegnare firmato il modulo di 
valutazione dell’evento
Compilare e riconsegnare il test di verifica
dell’apprendimento.

OBIETTIVI DEL CORSO

Confronto tra differenti approcci e
protocolli operativi in aree geografiche
distinte del territorio nazionale per la
gestione del conflitto tra le popolazioni di
animali domestici e predatori, con
particolare focus sulla specie Canis lupus.

Presentano l’evento

“LA GESTIONE DEL CONFLITTO 
TRA ANIMALI DOMESTICI E 

PREDATORI - DINAMICHE DELLE 
POPOLAZIONI DI LUPO, 

MODALITA’ DI ACCERTAMENTO 
DELL’EVENTO PREDATORIO, 

SISTEMI DI DIFESA”

Giovedì, 20 ottobre 2022
7 Crediti ECM 

A CHI SI RIVOLGE
L’evento è rivolto a Medici Veterinari e Operatori
del settore
Per Medici Veterinari: Crediti ECM
Responsabile scientifico: Dott. Luca Orlando



PROGRAMMA

ore 08:30 – 09:00: Registrazione dei partecipanti e saluti

ore 09:00 – 10:00 Francesca Marucco
Biologia, monitoraggio e dinamiche di popolazione
della specie Lupo (Canis lupus)

ore 10:00 – 11:00 Adriano Argenio
Protocolli di accertamento dell’evento predatorio con
particolare riferimento alla specie ovina e caprina e
presentazione di casi pratici della realtà appenninica

ore 11:00 – 11.30 Coffee break

ore 11:30 – 12:30 Umberto Di Nicola
Protocolli di accertamento dell’evento predatorio con
particolare riferimento alla specie bovina ed equina
e presentazione di casi pratici della realtà
appenninica

ore 12:30 – 13:00 Discussione
ore 13:00 – 14:00 Pausa pranzo

ore 14:00 – 15:00 Arianna Menzano
Sistemi di difesa degli animali domestici e buone
pratiche gestionali per la riduzione del conflitto con i
predatori. L’esperienza del Progetto “Life Wolf Alps”

Ore 15:00 – 16:00 Luca Rossi
Protocollo di gestione delle carcasse di lupo
rinvenute sul territorio piemontese. Analisi e
rendicontazione di vent’anni di monitoraggio

Ore 16:00 – 17:00 Luigi Molinari
Il fenomeno dell’ibridazione della specie lupo e la
gestione del conflitto con i cani. L’esperienza in
ambiente appenninico

Ore 17:00 – 17:30 Discussione

Ore 17:30 – 18:00 Test di apprendimento

SEDE CORSO

SALA CONFERENZE FONDAZIONE CRC
VIA ROMA 17, CUNEO

INFORMAZIONI

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Cuneo - Tel. 334 5429104 (ore 9 – 12)
info@veterinaricuneo.it
www.veterinaricuneo.it

RELATORI

DOTT. ADRIANO ARGENIO
Medico Veterinario, consulente per Enti pubblici e Associazioni
su tematiche riguardanti la fauna selvatica, in particolare su
problematiche connesse alla coesistenza con le attività
antropiche in ambito agrosilvopastorale. Si occupa
principalmente di prevenzione del randagismo e di
accertamento e prevenzione delle predazioni da canidi a danno
del bestiame in provincia di Grosseto
DOTT. UMBERTO DI NICOLA
Medico Veterinario presso Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga, Assergi – L’Aquila. Si occupa principalmente
di sorveglianza epidemiologica della fauna selvatica e del
bestiame allevato nelle aree di pascolo in simpatria con la fauna
selvatica, di perizie medico-legali del bestiame e della fauna
selvatica, di cattura meccanica e farmacologica di animali
domestici fuggiti e della fauna selvatica.
PROF.SSA FRANCESCA MARUCCO
Dopo la Laurea a Torino, ha conseguito in 9 anni master e
dottorato (PhD) all’Università del Montana, dedicati allo studio
dell’ecologia del lupo. Professore presso l’Università di Torino,
Dipartimento Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi),
membro affiliato con l’Università del Montana, Coordinatore
scientifico del Progetto LIFE WOLFALPS EU.
DOTT.SSA ARIANNA MENZANO
Medico Veterinario, lavora nell’ambito della fauna selvatica e da
10 anni si occupa della sperimentazione e diffusione dei sistemi
di prevenzione e delle modalità di predazione dei lupi sul
bestiame domestico, con esperienza su tutto l’arco alpino.
Attuale incarico come responsabile veterinario per lo studio e
l’implementazione dei sistemi di prevenzione nell’ambito del
Progetto LIFE WolfAlps EU.
DOTT. LUIGI MOLINARI
Zoologo, si occupa principalmente di grandi carnivori. Lavora
presso il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, in
particolare al Wolf Apennine Center, centro permanente di
riferimento istituzionale per la gestione del Lupo su scala
interregionale.
PROF. LUCA ROSSI
Professore Università di Torino - Didattica e ricerca su parassiti
e malattie parassitarie degli animali domestici e selvatici e sulla
gestione e conservazione degli Ungulati selvatici


