
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizione obbligatoria ma gratuita entro il giorno 19 aprile 2022 ai seguenti link: 

SOCI CAI https://forms.gle/jReFhfpTRiwcLPm19 
 

NON SOCI CAI https://forms.gle/wCT3oQsti3uxbnoL6 

 
CONVEGNO NAZIONALE /GIORNATA DI STUDIO 2022 

LUPO E GRANDI CARNIVORI ALLA CONQUISTA DELLA PIANURA PADANA 

ARGENTA 23 e 24 Aprile 2022 

Ore 8.30 Teatro dei Fluttuanti Via Pace 1 
 

Ogni anno a partire dal 2014 il CAI, attraverso il suo gruppo di lavoro sui Grandi Carnivori, organizza uno o due 

appuntamenti di carattere nazionale sui temi inerenti questi importanti animali (Sedico BL 2014, Bergamo 2016, 

Bologna 2017, Trento 2017, Torino 2018, Vicenza 2019, Alvito FR 2021). 

Il percorso di conoscenza dei grandi carnivori, offerto finora ai soci, ha toccato la loro biologia ed ecologia, 

l’importanza della loro presenza in natura, ma anche le problematiche che emergono dal loro ritorno verso i 

comparti della zootecnia e agricoltura montana e non ultimo l’impegnativo percorso che dovremo tutti 

intraprendere per mirare ad una coesistenza duratura tra uomo e grandi carnivori. 
 

Le motivazioni che ci hanno portato a proporre questo nuovo ed importante appuntamento sono molteplici: 

 offrire l'opportunità di essere aggiornati, conoscere e comprendere l’evoluzione delle varie specie di grandi 

carnivori nel territorio italiano, 

 conoscere nuovi studi e nuove prospettive per avere un quadro il più possibile completo e dettagliato sul 

tema, 

 approfondire e conoscere la recente e rapida espansione del lupo verso la Pianura Padana (e gli ambienti 

più antropizzati in generale), con un focus particolare sulla realtà del branco insediato nel territorio 

comunale di Argenta nell’oasi di Campotto. 
 

Questo appuntamento è un passaggio fondamentale per completare il quadro proposto finora e poter 

comprendere meglio il fenomeno, vedendolo alla luce della reale situazione nazionale. 

Riteniamo quindi indispensabile attingere da un territorio ricco di storia, cultura e natura come quello di Argenta e 

la pianura ferrarese, che ha dovuto mettersi in gioco con l’arrivo -forse inaspettato- di un animale dal forte impatto 

com’è il lupo. Esperienza quest’ultima che potrà offrire ai soci del CAI  l’occasione per percorrere con maggior 

consapevolezza la non semplice strada verso uno stabile equilibrio tra uomo, attività antropiche e natura. 

L’obiettivo finale è far crescere tra i soci una posizione equilibrata, matura, informata, aperta al confronto e non 

ideologica su temi estremamente divisivi e delicati. 
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La struttura ospitante l’evento è il Teatro dei Fluttuanti Via Pace 1 (44.6160, 11.8354), si consigliano i parcheggi: 

 Tra via Capuccini e via del Fitto  (44.6177, 11.8373) 

 via Terraglio della Fossa  (44.6167, 11.8358) 

 via della Confraternita dei Battuti Bianchi “Prix”  (44.6178, 11.8325) 
 

PROGRAMMA 

SABATO 23 APRILE 2022 

• 8.30  arrivo e registrazione dei soci CAI iscritti e degli altri partecipanti 

• 9.00-9.30  saluti e presentazione del convegno 

• 9.30-10.10  il monitoraggio nazionale del lupo: impostazione e primi risultati.  ISPRA 

• 10.20-11.00  la situazione attuale di orso bruno, lince e sciacallo dorato in Italia.  

dott. Enrico Ferraro -CAI GGC 

• 11.00-11.20  pausa caffè 

• 11.30- 12.10  nuove tecnologie per la prevenzione e la dissuasione del lupo, riflessioni e dati raccolti nel  

progetto sperimentale per la gestione proattiva del lupo in Veneto.  

dott. Duccio Berzi  libero professionista- Università degli studi di Sassari. 

• 12.20-13.00  il lupo in Pianura Padana, situazione generale ed evoluzione.  

dott. Luigi Molinari - WAC 

• 13.00-14.30  pausa pranzo 

• 14.30-15.00   il lupo e lo sciacallo dorato nel territorio del Parco del Delta del PO.  

dott. Massimiliano Costa -Direttore Parco Delta del Po 

• 15.10-15.40  Risorse trofiche del lupo in Pianura Padana. Analisi e ricerche 

dott.sa Francesca Caniati 

• 15.50-16.20  lupo, il caso Argenta, storia, evoluzione, dati, osservazioni, riflessioni e prospettive.  

Danilo e Sergio Stignani 

• 16.30-17.10  testimonianze da parte di portatori d’interesse locale  

• 17.20-17.30  conclusioni 

 

DOMENICA 24 APRILE 2022 escursione naturalistica nelle Valli di Campotto aperta solo ai soci CAI, prenotazione 

all’atto della compilazione del modulo apposito. Massimo 60 partecipanti, costo visita € 4 da saldare in loco. 

 

 

Per info: www.caiargenta.it  www.cai.it  in caso di necessità grandicacarnivori@cai.it 

ARGENTA –FE 
Argenta sorge sulla sponda sinistra del fiume Reno, a 33 km a sud-est di Ferrara. Il 

territorio comunale, esteso lungo tutta la fascia sud-orientale della provincia di 

Ferrara, al confine con la città metropolitana di Bologna e la provincia di Ravenna, è 

attraversato da numerosi fiumi o specchi d'acqua come il succitato Reno, le valli di 

Campotto e le valli di Comacchio. 

 

http://www.caiargenta.it/
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