I partner LIFE WOLFALPS vi invitano alla
The LIFE WolfAlps partners invite you to

LA COESISTENZA TRA UOMO E LUPO
SULLE ALPI E IN EUROPA
WOLF-HUMAN COEXISTENCE
IN THE ALPS AND IN EUROPE
Coordinamento Scientifico / Scientific Coordination
Francesca Marucco & Luigi Boitani

19-20 marzo 2018. Teatro Auditorium, Trento
_
Pre-conference, 18 marzo 2018. MUSE - Museo delle Scienze
Una giornata speciale al museo con eventi, attività e dimostrazioni a tema lupo per tutte le età!
A special day at the museum with wolf themed events, activities and demonstrations for all ages!

PROGRAMMA DEFINITIVO

Conferenza finale internazionale
International final conference

Questa conferenza è dedicata
alla memoria della dott.ssa Stefania
Locatelli e della dott.ssa Elena Tironi
This conference is dedicated
to the memory of Dr. Stefania Locatelli
and Dr. Elena Tironi
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Benvenuti
Benvenuti, alla Conferenza Internazionale conclusiva del Progetto LIFE WolfAlps che tratterà della
coesistenza tra lupo e uomo sulle Alpi e in
Europa, obiettivo ultimo del lavoro quinquennale
condotto nell’ambito del progetto europeo sull’arco alpino.
La conferenza è organizzata su due giorni al
Teatro Auditorium di Trento, dedicati ad appassionati e addetti ai lavori, più un giorno di
pre-conference al MUSE - Museo delle
Scienze, pensato per presentare informalmente
il progetto al grande pubblico.
Nel giorno di pre-conference (domenica 18
marzo 2018) il MUSE, i partner e i supporter di progetto organizzano una giornata di eventi, attività e
dimostrazioni a tema lupo adatti a tutte le età: si
potrà assistere alle demo dei cani anti-veleno, partecipare a laboratori educativi su biologia, ecologia
e genetica del lupo, assistere a piccole presentazioni informali di allevatori, forestali, insegnanti e associazioni che hanno lavorato sul lupo insieme a noi
in questi cinque anni. Per l’occasione, ingresso
speciale al MUSE a soli 3 euro!

Nel primo giorno di conferenza (lunedì 19
marzo 2018) verranno esposti in modo esaustivo
tutti i risultati ottenuti e le azioni di conservazione
condotte a 360 gradi, al fine di favorire la coesistenza tra lupo e uomo sulle Alpi nell’ambito del
Progetto Life WolfAlps.
Saranno presentate le migliori pratiche testate,
discussi i problemi incontrati ed evidenziate le
azioni più efficaci che hanno prodotto i migliori risultati. La grande novità nell’approccio adottato nel LIFE WolfAlps è stata l’implementazione di azioni di conservazione coordinate
a livello di popolazione alpina soprattutto
italiana e slovena, in collaborazione con gli
altri Paesi.
Il secondo giorno (martedì 20 marzo 2018) la
conferenza si fa internazionale e le questioni gestionali più importanti riguardanti le popolazioni
europee di lupo verranno presentate da esperti di
fama internazionale, membri del Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE).

La Conferenza conclusiva LIFE WolfAlps è organizzata in collaborazione con il Large Carnivore Iniziative for Europe (LCIE, www.lcie.org), e in chiusura verrà ospitato dal MUSE un meeting interno di questo gruppo SSC/IUCN.
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Welcome
Welcome to the final International Conference of
the LIFE WolfAlps Project dealing with wolf-human coexistence in the Alps and in Europe, the ultimate goal of the five-year work carried out in the
framework of the European project on the Alps.
The conference is organized over two days at
the Teatro Auditorium di Trento and addressed
to enthusiasts and professionals, plus a day of
pre-conference at the MUSE - Museum of
Sciences, designed to informally present the
project to the general public.
During the pre-conference day (Sunday, March
18, 2018), MUSE, partners and project supporters
promote a day of events and wolf-themed demonstrations suitable for all ages. It will be possible to
attend demos of anti-poison dogs, to participate in
educational laboratories on biology, ecology and
wolf genetics, to listen to small informal presentations by farmers, foresters, teachers and about
many other stories of the wolf return on the Alps
during these five years. For the occasion, MUSE
offers a special entry for only 3 euros!

On the first day of the conference (Monday
19 March 2018) all the results obtained and the
conservation actions carried out at 360 degrees
will be presented in a comprehensive manner in
the framework of the Life WolfAlps Project. We
will present the best practices tested, discuss the
problems encountered and highlight what are the
most effective actions produced the best results.
The novelty in the LIFE WolfAlps approach was to
implement coordinated conservation actions at
the Alpine population level, especially Italian and
Slovenian, in collaboration with other countries.
On the second day (Tuesday, March 20, 2018)
the conference becomes international and the
most important management issues concerning
the European wolf populations will be presented
by international experts, members of the Large
Carnivore Initiative for Europe (LCIE), IUCN Group.

The LIFE WolfAlps Final Conference is organized in collaboration with the Large Carnivore Initiative for Europe
(LCIE, www.lcie.org), and after the Conference MUSE will host an internal meeting of this SSC / IUCN group.
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PRIMO GIORNO
Trento - 19 marzo 2018

LA COESISTENZA TRA UOMO E LUPO SULLE ALPI E IN EUROPA:
status e azioni di conservazione nell’ambito del Progetto LIFE WolfAlps
Chairperson: Francesca Marucco

Il Progetto LIFE WolfAlps, da 5 anni diventato il
riferimento alpino su qualsiasi questione riguardante il lupo, è giunto quasi alla sua conclusione.
La grandissima novità del progetto è stata quella
di affrontare per la prima volta in Italia l’argomento della coesistenza tra lupo e uomo a livello di
popolazione, considerando in particolare la popolazione di lupo sulle Alpi italo-slovene.
Il Progetto LIFE WolfAlps ha sviluppato azioni
concrete per la conservazione della specie
coordinate a livello alpino italiano, cercando di
approfondire l’importante tematica della coesistenza fra lupo e uomo: dalla prevenzione
degli attacchi sui domestici al contrasto
delle uccisioni illegali, dalla valorizzazione
del lupo in chiave ecoturistica al controllo
dell’ibridazione, dalla comunicazione a 360
gradi all’organizzazione di workshop regionali
per coordinare la gestione alpina, passando
per un monitoraggio della specie accurato e
sistematico indispensabile per l’attuazione delle
sopracitate azioni.

Ognuno di questi obiettivi è stato perseguito
nell’arco dei 5 anni e sull’intero arco alpino con
un approccio molto efficace: un’analisi scientifica dello stato iniziale, l’attuazione di azioni
concrete, e un’analisi finale e critica dell’efficacia delle azioni svolte.
La conferenza vuole far emergere l’importante lavoro di squadra svolto dal progetto a livello alpino,
riassumendo i principali risultati ottenuti, le criticità affrontate, le migliori pratiche da diffondere e
...le prossime sfide da affrontare.
La conferenza sarà quindi un’occasione per discutere del presente e del futuro della convivenza tra
lupo e uomo sulle Alpi partendo da analisi scientifiche strutturate, cui è dedicato anche il discussion panel che chiude la giornata.
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FIRST DAY
Trento - 19 march 2018

WOLF-HUMAN COEXISTENCE IN THE ALPS:

status and conservation actions in the framework of the LIFE WolfAlps Project
Chairperson: Francesca Marucco

The LIFE WolfAlps Project, which has become the
alpine reference on any matter concerning the
wolf for five years, has almost reached its conclusion. The great novelty of the project was to
tackle for the first time in Italy the issue of coexistence between wolf and man at the population
level, especially considering the wolf population
in the Italo-Slovenian Alps.
The LIFE WolfAlps Project has developed, for the
conservatory of the species, concrete action
coordinated at the Italian Alpine level, trying to
deepen the important issue of coexistence
between wolves and humans: from livestock
damage preventive to the fight against illegal
killings, from the idea, of the wolf as an added
value for ecotourism to the control of hybridization, from 360-degrees-communication
actions to the organization of regional workshops
to coordinate the alpine management and to
a solid monitoring of the species, essential for
the implementation of the aforementioned actions.

Each of these objectives has been pursued over
the 5 years throughout the entire Alpine area with
a very effective approach: a scientific analysis
of the previous situation, the implementation
of concrete actions and a final and critical
analysis of the effectiveness of the actions
carried out.
This conference wants to bring out this important
work, and explicitly summarize its goal-oriented approach, highlighting the important results
obtained, the problems encountered, the detected
contexts still needing improvement of improvement detected and the good practices tested.
The conference will therefore be an opportunity
for everyone to discuss the present and the future
of coexistence between wolf and man in the Alps,
building up from structured scientific analyzes.
The discussion panel that closes the day will try
to start this process.
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PROGRAMMA
ORARIO / TIME INTERVENTO / SPEECH

SPEAKERS & DISCUSSANTS

8:00 - 9:00

Arrivo e registrazione dei partecipanti
Arrival and registration

9:00 - 9:30

Saluti e introduzione al convegno, introduzione
tecnica al convegno.
Welcome and opening of the international
conference

9:30 - 9:50

Il programma LIFE e la conservazione dei grandi
carnivori in Europa.
LIFE Programme and large carnivores
conservation in Europe.

Angelo Salsi

9:50 - 10:20

Il coordinamento generale del Progetto LIFE
WolfAlps: elemento fondamentale per la
sua buona riuscita e per la riduzione della
frammentazione gestionale.
The general coordination of the Project LIFE
WolfAlps: fundamental element for its success
and for the reduction of the management
fragmentation.

Giuseppe Canavese (speaker), Daniela
Quaranta, Francesca Giraudo, Francesca
Marucco, Paolo Pedrini (discussants)

10:20 - 11:00

Lo status della popolazione di lupo sulle Alpi
italiane: dati oggettivi indispensabili per la
gestione della specie.
The wolf population status in the Italian
Alps: objective data fundamental for wolf
management.

Francesca Marucco (speaker), Elisa
Avanzinelli, Radames Bionda, Luca Pedrotti
(discussants)

11:00 -11:30

COFFEE BREAK

Degustazione prodotti Terre di lupi
Tasting of “Terre di lupi” products

11:30 - 12:00

La prevenzione dai danni sui domestici nelle
Arianna Menzano, Silvia Dalmasso,
Alpi italiane: stato dell’arte, implementazioni e Sonia Calderola, Elisabetta Rossi (speakers
considerazioni sull’efficacia dei sistemi adottati. e discussants)
Prevention of livestock depredations in the
italian Alps: state of art, implementations and
considerations on effectiveness.

12:00 - 12:30

L’attivita’ antibracconaggio e antiveleno nel LIFE Giancarlo Papitto, Sonia Calderola, (speakers),
WolfAlps: il lavoro di contrasto agli atti illeciti in Emanuele Gallo, Luca Catello e i cani Kira e
danno al Lupo.
Coral (and the dogs Kira and Coral)
Antipoaching and antipoison activities in LIFE
WolfAlps: counteracting illegal actions towards
wolves.

12:30 - 14:30

PAUSA PRANZO / LUNCH BREAK

Ristoranti convenzionati / Partner restaurants
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ORARIO / TIME INTERVENTO / SPEECH

SPEAKERS & DISCUSSANTS

14:30 - 15:00

Ascoltare prima di parlare: strategia e risultati
delle azioni di comunicazione del progetto
LIFE WOLFALPS.
Listening before speaking: Strategy and results
of the LIFE WOLFALPS communication actions.

Irene Borgna, Aleksandra Majic, Carlo
Maiolini (speakers), Elisabetta Maria Rossi,
Luciano Sammarone, Nadia Faure, Fabio
Copiatti (discussants)

15:00 - 15:30

Arte, scienza, scuola e... formaggio: le azioni di
Samuela Caliari, Irene Borgna (speakers),
comunicazione più originali del Progetto LIFE WolfAlps. Maria Bertolini, Cristina Movalli, Alessandra
Art, science, school and... cheese: the most challenging Pallaveri (discussants)
communication actions of the LIFE WolfAlps Project.

15:30 - 16:00

Misure gestionali sviluppate nel LIFE WolfAlps:
misure di conservazione in Regione Piemonte e
tavolo delle Regioni alpine.
Management measures in LIFE WolfAlps:
conservation measures in Piemonte Region and the
Alpine Regions board.

Marina Cerra (speaker) Vincenzo Maria
Molinari, Elisa Avanzinelli, Francesca
Marucco (discussants)

16:00 - 16:30

COFFEE BREAK

Degustazione prodotti Terre di lupi.
Tasting of “Terre di lupi” products

16:30 - 17:00

Il processo di preparazione del Piano di Gestione e
Conservazione del lupo in Italia.
The preparation process of the Action Plan for Wolf
conservation and management in Italy.

Luigi Boitani, Università di Roma Sapienza

17:00 - 17:30

Discussion Panel - Il lupo sulle Alpi tra conflitto e
convivenza.
The wolf in the Alps between conflict and
coexistence.

Coordina Luigi Boitani. Intervengono
i rappresentanti delle Regioni alpine.
Chairman Luigi Boitani - guests: the
representatives of the Alpine Regions

17:30 - 18:00

PAUSA

18:00 - 19:00

“RENDEZ- VOUS 2200”

Spettacolo Teatrale LIFE WolfAlps una
produzione MUSE, Centro Servizi Culturali
S. Chiara e TrentoSpettacoli.
LIFE WOLFALPS Theatrical Play, produced
by MUSE, Centro Servizi Culturali S.
Chiara and TrentoSpettacoli.

19:30 - 22:00

Notte del lupo al MUSE.
MUSE Wolf Night.

Una speciale apertura notturna del museo
con finger food e musica dal vivo.
A breve maggiori dettagli e la possibilità
di prenotare l’evento (a pagamento).
MUSE Science Museum special opening
with finger food and live music.
Coming soon all the information and the
possibility to book your participation.
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SECONDO GIORNO
Trento - 20 marzo 2018

I TEMI FONDAMENTALI NELLA CONSERVAZIONE
E NELLA GESTIONE DEL LUPO IN EUROPA
Chairperson: Luigi Boitani
La conferenza internazionale organizzata dal
Progetto LIFE WolfAlps, in collaborazione con
il Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE) ha
lo scopo di presentare e discutere le principali
tematiche concernenti la conservazione e la
gestione del lupo in Europa. Le sfide della coesistenza uomo - lupo saranno trattate al livello
europeo: gestione dei lupi ibridi e confidenti,

standard di monitoraggio, migliori pratiche, nuove opportunità di comunicazione, aspetti legali
e quadro normativo saranno presentati dai più
grandi esperti internazionali, membri dell’LCIE,
specialist group (SSC) della IUCN. La conferenza
sarà una delle migliori opportunità di discutere
apertamente sul futuro della conservazione e
della gestione del lupo in Europa.

SECOND DAY
Trento - 20 march 2018

MAJOR ISSUES IN WOLF CONSERVATION
AND MANAGEMENT ACROSS EUROPE
Chairperson: Luigi Boitani
The International Conference organized by the
LIFE WolfAlps Project in collaboration with LCIE
aims to discuss and present the major issues
in wolf conservation and management across
Europe. Challenges in wolf-human coexistence
will be treated at the European level: management of hybridization and bold wolves, monitoring standards, best practices, new communi-

cation opportunities, legal frameworks, will be
presented and major issues highlighted by the
most important international experts, members
of the LCIE, a SSC of IUCN. The conference will
be one of the best opportunities to openly discuss the future of the conservation and management of the wolf populations in the European
framework.
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PROGRAMMA
ORARIO / TIME

INTERVENTO / SPEECH

RELATORI / SPEAKERS

8:00 - 9:00

Arrivo e registrazione dei partecipanti.
Arrival and registration.

9:00 - 9:10

Saluti e introduzione al convegno.
Welcome from authorities and opening of the
international conference.

Saluti dalle autorità e avvio lavori
dai coordinatori

9:10 - 9:30

La conservazione e la gestione del lupo nel Piano
d’Azione Europeo per la natura, i cittadini e l’economia.
Wolf conservation and management under the EU
Action Plan for nature, people and the economy.

Nicola Notaro

9:30 - 10:00

Sfide irrisolte nella coesistenza uomo-lupo.
Unresolved challenges in wolf-human coexistence.

Luigi Boitani

10:00 - 10:30

La studio della distribuzione dei grandi carnivori in
Europa - trend, opportunità e sfide.
Mapping large carnivore distribution in Europe trends, opportunities, and challenges.

Petra Kaczensky

10:30 - 11:00

COFFEE BREAK

Degustazione prodotti Terre di lupi
Tasting of “Terre di lupi” products

11:00 - 11:30

Ibridazione tra lupo e cane: aspetti sulla individuazione
e gestione del fenomeno.
Wolf-dog hybridization: issues on detection and
management.

Valeria Salvatori & Paolo Ciucci

11:30 - 12:00

Chi è il lupo cattivo e confidente?
Who is the bad, bold wolf?

Ilka Reinhardt

12:00 - 12:30

Spazio per le domande. / Question time.

12:30 - 14:30

PRANZO / LUNCH BREAK

Ristoranti convenzionati.
Partner restaurants

14:30 - 15:00

Standard di monitoraggio per grandi e piccole
popolazioni di carnivori in Europa.
Large Carnivore monitoring standards for small
and large carnivore populations in Europe.

Francesca Marucco, Anja Molinari,
Ilka Reinhardt, Robin Rigg, Djuro
Huber

15:00 - 15:30

Aspetti legali sull’uso della zonizzazione per la
gestione e conservazione del lupo in Europa.
Legal issues concerning the use of zoning for wolf
management and conservation in Europe.

Arie Trouwborst
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ORARIO / TIME

INTERVENTO / SPEECH

RELATORI / SPEAKERS

15:30 - 16:00

Opportunità e limitazioni dell’uso dei social media
nella divulgazione.
Opportunities and limitations of using social media to
reach population level communication.

Aleksandra Majic

16:00 - 16:30

COFFEE BREAK

Degustazione prodotti Terre di lupi
Tasting of “Terre di lupi” products

16:30 - 17:00

Quando è accettabile uccidere un carnivoro protetto?
When it is acceptable to kill a protected carnivore?

John Linnell

17:00 - 17:30

L’espansione dello sciacallo dorato: un nuovo carnivoro
per l’Europa?
The expansion of the golden jackal: a new carnivore for
Europe?

Nathan Ranc

17:30 - 18:00

Domande, disussione finale e conclusioni.
Questions, final discussion and conclusion.
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Centro Uomini e Lupi, Entracque. Foto Michelangelo Giordano
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INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATION
Luoghi / Venues

Posters

PRE-CONFERENCE
18 marzo 2018
_
MUSE - Museo delle Scienze
Corso del Lavoro e della Scienza 3, 38122 Trento

I poster saranno appesi nel foyer del Teatro Auditorium durante la conferenza principale. Gli autori
sono invitati ad appendere i loro poster subito
dopo la registrazione. I poster potranno essere
visitati durante le pause caffè.

CONFERENZA PRINCIPALE
MAIN CONFERENCE
19-20 marzo 2018
_
Teatro Auditorium, Centro Servizi Culturali
S. Chiara, Via S. Croce, 67 - 38122 Trento

Per ulteriori dettagli:
www.lifewolfalps.eu/eventi-contest/final-conference/lwa-final-conference-call-for-posters/

HOTEL suggeriti
(offriranno una tariffa scontata ai partecipanti).
Suggested HOTELS
(will offer a special price to conference-goers).
Hotel America - Via Torre Verde 50, Trento;
+39 0461 983010, info@hotelamerica.it,
www.hotelamerica.it
B&B Al Cavour 34 - Via Cavour 34, Trento;
+39 3494155814, alcavour34@gmail.com,
www.alcavour34.it
NH Hotel - Via Adalberto Libera, Trento;
848390398, prenotazioni@nh-hotels.com,
www.nh-hotels.it/hotel/nh-trento

Posters will be hung in the foyer of the Teatro
Auditorium during the main conference. Authors
are invited to hang their posters after their registration. The posters can be visited during coffee
and lunch breaks.
For more details see:
www.lifewolfalps.eu/eventi-contest/final-conference/lwa-final-conference-call-for-posters/
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Pause caffè e pasti

Coffee breaks and meals

Le pause caffè saranno offerte dall’organizzazione
che con l’occasione offrirà ai partecipanti un assaggio dei prodotti “Terre da lupi” (www.lifewolfalps.eu/terre-di-lupi).
Per pranzi e cene i partecipanti dovranno invece
provvedere in autonomia, tenendo nota che alcuni
ristoranti locali offriranno in occasione della conferenza delle offerte speciali:

Coffee breaks are offered by the organization and
will give the opportunity to taste some delicious
“Terre di lupi” products (www.lifewolfalps.eu/
terre-di-lupi).
For lunch and dinners we ask participants to provide for themselves, nonetheless we have arranged
a special offers with some local restaurants:

Antica Birreria Pedavena: consigliato per
gruppi numerosi, cucina tipica Trentina, vicino alla
sede della Conferenza; tel:0461 986255
Ristorante Patelli: consigliato per piatti di pasta fresca, vicino alla sede della Conferenza; tel.:
0461 235236
Uva&Menta: consigliato per una pizza (anche
per celiaci), vicino alla sede della Conferenza; tel:
0461 190 3162.
MUSE Caffè: all’interno del museo, consigliato
per il pranzo durante l’evento di pre-conference
e per la speciale “apericena” di lunedì 19 dalle
20:00 alle 22:00; tel.: 392 9046755

Antica Birreria Pedavena: suggested for large
groups, typical Trentino courses;
tel:+39 0461 986255
Ristorante Patelli: suggested for handmade pasta, during main conference;
tel.: +39 0461 235236
Uva&Menta: suggested for a pizza (also for celiacs), during main conference.
tel: +39 0461 190 3162.
MUSE Caffè: suggested for lunch during pre-conference and the special “apericena” on Monday
19 from 8:00 to 10:00 PM; tel.: 392 9046755
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RICONOSCIMENTI
ACKNOWLEDGEMENTS
LIFE WOLFALPS PARTNERS
Ente di Gestione Alpi Marittime (leader), Ente di
Gestione Aree Protette Alpi Cozie, Ente di Gestione Aree Protette dell’Ossola, Ente Parco Nazionale Val Grande, Arma dei Carabinieri (ex Corpo
Forestale dello Stato), Regione Lombardia, Parco
dello Stelvio, MUSE - Museo delle Scienze, Regione del Veneto, University of Ljubljana, Triglavski
Narodni Park.

SUPERVISIONE GENERALE
GENERAL SUPERVISION
Giuseppe Canavese e Michele Lanzinger
COORDINAMENTO SCIENTIFICO
SCIENTIFIC COORDINATION
Francesca Marucco e Luigi Boitani
COMITATO ORGANIZZATORE
ORGANIZING COMMITTEE
Irene Borgna, Antonia Caola, Laura Eccel,
Marta Gandolfi, Carlo Maiolini, Alessandra
Pallaveri, Paolo Pedrini, Nanni Villani
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Si ringrazia per l’appassionata collaborazione nell’organizzazione della conferenza:
We wish to thank for the passionate contribution to the Conference organization:
Giovanni Agostini, Patrizia Belluschi, Loris Berardi, Maria Bertolini, Giorgio Bonalume, Paolo Bonvecchio, Sonia Braghiroli, Iva Busana, Samuela
Caliari, Gianfranco Careddu, Elisa Maria Casati,
Maria Augusta Celesti de Salvo, Luciana Cincelli,
Vittorio Cozzio, Anna Daprà, Lavinia Del Longo,
Karol Tabarelli De Fatis, Maria Chiara Deflorian,
Denise Eccher, Massimo Eder, Chiara Fedrigotti,
Daniele Filosi, Marina Galetto, Alberta Giovannini, Luca Giunti, Aaron Iemma, Silvio Landonio,
Claudia Marcolini, Franco Modena, Serena Morelli, MUSE duty managers, educatori e custodi,
Francesco Nardelli, Francesco Papi, Lucia Ratti,
Chiara Rindone, Elide Rizzi, Francesca Rossi, Valentina Ruco, Giuliano Sartori, Antonella Songia,
Sergio Sparano, Massimiliano Tardio, Stefania
Tarter, Elisa Tessaro, Eleonora Tolotti, Gianni Valente, Gianluca Valle, Monika Vettori, Chiara Veronesi, Maria Vittoria Zucchelli.

Un ringraziamento speciale va inoltre alle associazioni, ai supporter, ai collaboratori e ai
colleghi di tante altre realtà italiane che hanno reso possibile l’evento di pre-conference:
Very special thanks to the associations, supporters, collaborators and colleagues from
many other Italian realities that contributed
to the pre-conference event:
Walter Aime, Daniele Asson (Corpo Forestale PAT),
Camilla Antoniotti (Fraulein Brehms), Michele Baracco, Mauro Belardi (LIFE Eurolargecarnivores),
Davide Berton (CAI), Duccio Berzi (Canislupus Italia
Onlus), Tommaso Borghetti (Corpo Forestale PAT),
Mia Canestrini (Wolf Appennine Centre), Pier Giovanni Capellino (Almo Nature), Emanuela Celona
(Piemonte Parchi), Bruno D’Amicis, Nunzio D’Apolito (LIFE MEDWOLF), Alice e Andrea Delmonego,
Franco Fantino, Giuseppe Festa, Marco Galaverni
(WWF), Davide Gallo, Barbara Geiger (Fraulein
Brehms), Paola Giacomini, Michele Giordano, Claudio Groff (Servizio Foreste e Fauna PAT), Martina
Guidi, Heide Hauffe (Fondazione Edmund Mach),
Romano Masè (Dip. Territorio, Agricoltura, Amb. e
Foreste PAT), Willy Reggioni (Wolf Appenine Centre), Francesco Romito (Io Non Ho Paura Del Lupo),
Valeria Salvatori (LIFE MEDWOLF), Nicola Sordo,
Sabina Stavro (Editoriale Scienza), Studio Naturalistico Hyla, Massimo Vettorazzi (SAT), Luisa Vielmi
(difesAttiva), Bruno Viola, Maurizio Zanin (Servizio
Foreste e Fauna PAT), Ivan Zanoni.
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