PROGETTO EUROPEO LIFE WOLFALPS EU
LIFE18 NAT/IT/000972
Azioni coordinate per migliorare la coesistenza fra lupo e
attività umane a livello di popolazione alpina

Corso di formazione e aggiornamento per docenti
Seconda edizione
MUSE - Museo delle Scienze di Trento

PROGRAMMA DEL CORSO
Primo incontro in modalità online
Venerdì 27 maggio 2022, orario: 16.30-18.45

Secondo incontro sul territorio
Sabato 10 settembre 2022, orario 09.00-17.00
Escursione sul territorio a tema coesistenza uomo-lupo.
Luogo: Malga Susine (Monte Baldo, Comune Brentonico) a 1300 m s.l.m. - 108 ettari di
pascoli e boschi
Target: docenti scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado
Durata: l’escursione avrà una durata complessiva di 8 ore.
Numero massimo di partecipanti: 30.
L’escursione si attiva con un minimo di 10 iscritti. Iscrizioni aperte anche a docenti che non
hanno partecipato al primo incontro online a maggio.
Tariffa: gratuito

Programma
ore 9.00

Appuntamento presso il punto di ritrovo a Mori all'inizio della
strada che porta a Brentonico e spostamento con mezzi propri per
raggiungere la malga.

ore 10.00

Arrivo a Malga Susine
Saluto di benvenuto con Dante Dossi, Sindaco di Brentonico e
Presidente Parco Naturale Locale Monte Baldo, e momento di
presentazione dei presenti.

ore 10.15 - 10.45

Ripresa dei punti principali del Progetto Life WolfAlps EU
Intervento a cura dei referenti del Progetto LWA EU: Maria Bertolini,
Giulia Bombieri, Carlo Maiolini, Paolo Pedrini, Laura Scillitani e
Maria Vittoria Zucchelli – MUSE.
Presentazione del programma della giornata

ore 10.45 - 11.00

Il territorio del Parco Naturale del Monte Baldo
Intervento a cura di Manuela Francesconi, coordinatrice del Parco
Naturale del Monte Baldo

ore 11.00 - 11.15

Breve pausa

ore 11.15 - 13.00

La pastora Monica Fedel, pastora e gestrice Malga Susine, si
racconta: vivere la montagna e il complesso rapporto tra attività
tradizionali di pastorizia e presenza del lupo. Soluzioni, strumenti di
prevenzione per una tutela sia del lupo che delle attività umane di
allevamento e pastorizia.
Sarà possibile assistere ad una esercitazione dei cani da guardiania
nella difesa del proprio gregge.
Intervento a più voci a cura della pastora Monica Fedel e ricercatore
Progetto LWA EU.

ore 13.00 - 14.00

Pausa pranzo con prodotti tipici della malga, a cura di Monica
Fedel.

ore 14.00 - 16.30

Breve passeggiata nei dintorni della malga
Intervento a più voci con:
Matteo Zeni, assistente forestale – Servizio Forestale e Fauna
Provincia autonoma di Trento, settore Grandi carnivori
Alessio Iovine, agente forestale – Stazione forestale di Mori
Ricercatori e referenti progetto LWA EU

ore 16.30 circa

Partenza da Malga Susine per il rientro a casa.

