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CORSO DI ALTA FORMAZIONE SULLA BIOLOGIA DEL LUPO E CINGHIALE. 

LA CONOSCENZA DEI PARAMETRI BIOLOGICI UTILI ALLA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI 

Sala Conferenze Museo Storia Naturale Verona, Lungadige Porta Vittoria 9, Verona 

22-23 marzo e 29-30 marzo 2019 

 

Obiettivi 
Il corso di alta formazione ha lo scopo di fornire un bagaglio di conoscenze e di strumenti operativi 
sul tema della gestione del Lupo e del Cinghiale. 
Queste due specie sono al centro dell’attenzione per le problematiche legate alla loro gestione nelle 
aree di espansione della specie. In questi nuovi territori l’impatto sui domestici da parte del lupo e 
sui coltivi da parte del cinghiale determina situazioni di conflitto perenne per la difficoltà di applicare 
misure gestionali condivise. Mettere a fuoco i principali parametri biologici, su cui intraprendere delle 
azioni mirate, diventa una priorità indispensabile accanto ad una comunicazione scientifica 
competente, efficace e funzionale, che possa frenare l’attuale deriva emotiva, che impedisce di 
mettere in atto azioni concrete e risolutive.   
 
I docenti 

Luigi Boitani. Professore ordinario di Biologia della Conservazione ed Ecologia animale presso il 
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell’Università di Roma “La Sapienza”. È stato direttore 
dello stesso dipartimento per oltre 10 anni e Affiliated Professor presso la Idaho University, Moscow, 
USA. Presidente (2009-11) della Society for Conservation Biology, società scientifica con base a 
Washington DC. È fondatore e Presidente dell’Istituto di Ecologia Applicata di Roma e Chief 
Executive della Fondation Segré a Ginevra. È membro, dal 1994, del Comitato Direttivo della IUCN 
- Species Survival Commission e Chair del Large Carnivore Initiative for Europe dell’IUCN. 
 
Ettore Randi. Fondatore e Direttore del Laboratorio di Genetica dell’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA. Docente all’Università di Bologna e Università di 
Aalborg, Danimarca.  

Renato Semenzato. Consulente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Senior Expertise Progetto 
Life-Wolfalps-Regione Veneto. Fondatore e già docente coordinatore del Master in gestione della 
fauna - Masterfauna Università di Ca’ Foscari di Venezia. Osservatori Faunistici della Regione Friuli 
Venezia Giulia. 

Paola Peresin Fondatore e già docente coordinatore del Master in gestione della fauna - 
Masterfauna Università di Ca’ Foscari di Venezia. Osservatori Faunistici della Regione Friuli Venezia 
Giulia. 



Destinatari 
Il corso di alta formazione si rivolge a laureati, professionisti, personale di parchi e uffici gestione 
fauna selvatica interessati ad arricchire la loro specializzazione. L’obiettivo è quello di perfezionare 
il proprio profilo acquisendo nuove competenze specifiche, spesso patrimonio di pochi specialisti 
puntando su nuove conoscenze e specializzazioni.  
Il corso è incentrato essenzialmente sugli aspetti metodologici della biologia, gestione, monitoraggio 
e ricerca con particolare riguardo alla riduzione delle predazioni e dei conflitti nel caso del lupo e del 
contenimento demografico nel caso del cinghiale. 
 
Requisiti d’ammissione 
Il corso è rivolto prioritariamente a laureati in scienze biologiche, scienze ambientali, scienze 
naturali, scienze forestali, scienze agrarie, scienze veterinarie, scienze della produzione animale, 
scienze e tecnologie animali. 
Potranno essere ammessi anche candidati in possesso di altre lauree, o di titoli di studio conseguiti 
all’estero, o che siano considerati meritevoli in considerazione del loro percorso formativo già 
acquisito, o studenti in procinto di laurearsi o titolari di esperienza nel settore. 
 
Posti disponibili 
Il numero massimo di posti disponibili è: 80 
L’attivazione del Corso è subordinata al raggiungimento di almeno 30 iscrizioni. 
 
Titolo rilasciato  
Al corsista che abbia frequentato il corso sarà conferito una dichiarazione di partecipazione. 
 
Costo di iscrizione: €60. 
L’iscrizione al corso si riterrà completata: 
- con l’invio del modulo di iscrizione a web@legambienteverona.it 
- con il bonifico della quota da intestare a Legambiente Volontariato Verona. 
IBAN IT24H0200811705000003117580 
 
Attestato 
Per ricevere l'attestato (pdf via mail) e/o i crediti formativi è fatto OBBLIGO DI FIRMA SUL 
REGISTRO IN ENTRATA E IN USCITA AM/PM. 
Per gli iscritti all’Ordine degli Agronomi e Forestali la partecipazione agli incontri dà diritto alla 
maturazione di Crediti Formativi Professionali nella misura di 0,125 CFP per ogni ora di 
partecipazione, così come previsto dall’art. 4 del Regolamento per la Formazione Professionale 
Permanente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. 
Per gli iscritti all’Ordine dei Veterinari la partecipazione agli incontri dà diritto alla maturazione di 
Crediti ECM per punti 19,5 per le 16 ore degli incontri dei due venerdì (sono escluse le uscite) 

  



Sedi e Programma del corso  

 

LE GIORNATE 22-23 marzo 2019 

 
22 marzo - Museo di Storia Naturale di Verona 

8.15 - 8.30  Accoglienza 
8.30 - 9.00   Leonardo Latella e Angelo Mancone 

Introduzione al corso. 
9.00 -12.30  Ettore Randi  

La genetica di Lupo e Cinghiale e il problema degli ibridi. 

Pausa 

14.30-18.30 Luigi Boitani   
Biologia e gestione del Lupo anche in riferimento alla gestione del cinghiale. 

23 marzo - Monte Baldo: lezione in aula più uscita sul campo * 

8.30 - 9.30   Renato SEMENZATO.  
Biologia e gestione del Cinghiale con particolare riferimento alle misure di 
contenimento demografico.  

A seguire uscita sul campo. 
 

LE GIORNATE 29-30 marzo 

 

29 marzo - Museo di Storia Naturale di Verona 

8.30 - 12.30  Renato Semenzato.  
Le misure di prevenzione per la soluzione dei conflitti nel caso di Lupo e 
Cinghiale. 

Pausa 

14.30-18.30  Paola Peresin.  
La Biologia della Conservazione- Conservation Biology per la risoluzione dei 
conflitti di Lupo e Cinghiale. 

 
Al termine dell’incontro vi sarà spazio per la redazione del questionario di apprendimento e di 
gradimento. 

30 marzo - Lessinia- Bosco Chiesanuova- Parco Regionale: lezione in aula più uscita sul campo * 

8.30-9.30   Renato Semenzato.  
Le misure di prevenzione per la prevenzione dei danni e la soluzione dei 
conflitti nel caso di Lupo e Cinghiale. 

A seguire uscita sul campo. 
 
Lo svolgimento degli incontri comprende una breve pausa che dividerà la lezione frontale dal tavolo 
di discussione e confronto. 
 
*Il luogo di ritrovo verrà comunicato in seguito 
 



Come arrivare 
 
In Treno 
Dalla stazione Verona Porta Nuova si può raggiungere il Museo civico di Storia Naturale utilizzando gli 
autobus ATV con fermata Chiesa di San Fermo. 
  
In Auto 
In auto Verona si raggiunge con l'autostrada A22 Modena-Brennero (uscita Verona Nord), l'autostrada 
Serenissima A4 Milano-Venezia, uscita Verona Sud. Seguire le indicazioni "tutte le direzioni" e quindi "centro". 
Si consiglia ai visitatori di lasciare l'automobile in uno dei parcheggi della città. 
  
In Autobus 
Verona è collegata con i comuni limitrofi e con il Lago di Garda da un servizio pubblico di autobus della ATV. 
La stazione degli autobus si trova di fronte alla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. 
Orari e percorrenze sono consultabili sul sito dell'Azienda Trasporti Verona (ATV) 
  
Servizio bike-sharing 
A Verona è attivo il bike-sharing, un innovativo sistema di trasporto pubblico automatico e condiviso che 
prevede una serie di stazioni dislocate in più punti della città, dove sono presenti le biciclette che si possono 
noleggiare. 
 
 

  
 
 

     Sede del corso  

 

 

Per comunicazioni 
Legambiente Verona – Via Bertoni, 4 37122 Verona tel. 0458009686 fax 0458005575  
e-mail: web@legambienteverona.it  www.legambienteverona.it 

  



MODULO DI ISCRIZIONE 
 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE SULLA BIOLOGIA DEL LUPO E CINGHIALE. 
LA CONOSCENZA DEI PARAMETRI BIOLOGICI UTILI ALLA RISOLUZIONE DEI 

CONFLITTI 
Verona 22-23-29-30 marzo 2019 

 

 

 

Nome……………………………………………………..Cognome……….…………………………………………………………..	
	
Luogo	e	data	di	nascita……………………………………………………………………………………………………………….	
	
domiciliata/o	a………………………………………in	via…………………………………cap……………………………………	
	
telefono………………………………………………	e‐mail……………………………………………………………………………..	
	
Codice	fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
Indicare	ente	pubblico/impresa	privata	o	se	libero	professionista…………………………………………………..	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	
	
Professione	o	mansione	ricoperta	nell'organizzazione	di	appartenenza..................………………………………..	
	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
 

 

 

IL/LA RICHIEDENTE    …………………………………………………….. 

 

Data…………………………………. 

 

Informativa	ai	sensi	dell’art.	13	e	14	del	Regolamento	(UE)	2016/679	
Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni in materia di 
protezione dei dati, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti saranno 
dalla stessa trattati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto 
della normativa sopra richiamata. 
 


