
   

 

WEEK END DI FORMAZIONE PER GLI ADERENTI AL  

GRUPPO GRANDI CARNIVORI- AREA APPENNINICA- DEL CAI 

 

28-29 SETTEMBRE 2019 

presso il Rifugio “I Diacci” Comune di Palazzuolo sul Senio (in Mugello) https://www.rifugimugello.it/rifugio-i-diacci/ 

“COSA POSSIAMO FARE PER FAR CONOSCERE MEGLIO IL LUPO E LE AZIONI 

PER PORTARE ALLA CONVIVENZA COI GRANDI CARNIVORI: STRATEGIE, 

INIZIATIVE, RETI DI AZIONI” 

PROGRAMMA 
SABATO 28 SETTEMBRE 2019 
 

Ore 9,15 ritrovo presso il Rifugio “I Diacci”. Istruzioni per arrivarci, dal Passo della 

Sambuca. Arrivando dal Passo della Colla, in corrispondenza del km 10.8 della Strada 
Provinciale 477 sulla sinistra c’è una bacheca in legno ed una strada sterrata che dopo 
150 m porta ad un piazzale in terra battuta dove si parcheggia la propria automobile. Da 
qui si arriva al rifugio a piedi in circa 40 minuti (2,6 km) per una strada facile e ben 

segnalata. 
 

Ore 9,30-11 Matteo Carletti “Biologia del lupo e tecniche di monitoraggio” 
 

Ore  11-13 Duccio Berzi: “La conflittualità uomo-lupo: come affrontare allevatori esasperati e le strategie e i 
sistemi di prevenzione delle predazioni” 
 

Pausa pranzo (al sacco o possibilità di prenotarlo al rifugio per 15 euro) 
 

Ore 14,30 -16,30 I soci che hanno più esperienza, gestiranno una tavola rotonda di scambio di informazioni e 
dibattito. 
 

16,30-17,30 Milena Merlo Pich (ref GGC appennino nord): indicazioni per organizzare iniziative nelle varie 
sezioni CAI o nei territori “caldi” per aiutare la popolazione a capire le situazioni. Riferimenti sui territori.  
 

18-19 Simulazioni, lavori di gruppo. Dibattito 
 

Cena 
Dopocena: breve escursione e “wolf howling” in zona 
 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019 
Ore 9: escursione con esperti di lupi e del territorio: sopralluoghi, indagini di presenze, marcature, strategie di 
caccia. Difficoltà E. Dislivello di circa 600m. Pranzo al sacco. Termine escursione, ore 16,30 circa. 
 
ISCRIZIONI: la partecipazione è aperta solo ai soci CAI che hanno aderito (o aderiscono) al Gruppo Grandi 
Carnivori (http://www.caicsc.it/chi-siamo/gruppi-e-strutture/gruppo-grandi-carnivori). Iscrizioni entro l’8 
settembre, scrivere a AE, ONC Milena Merlo Pich (ref GGC), Sez CAI Bologna mmerlopich@gmail.com o 
telefonare 3472453980. Costi solo inerenti alla mezza pensione. Caparra di 25 euro da versare tramite bonifico 
bancario a  IT11L0638502417100000005166.  Il saldo di 30€ è da versare in loco (mezza pensione del Rifugio 
I Diacci: 55 euro, escluso vino). Portare sacco lenzuolo e attrezzatura da escursionismo. Minimo 15 partecipanti. 

https://www.rifugimugello.it/rifugio-i-diacci/
http://www.caicsc.it/chi-siamo/gruppi-e-strutture/gruppo-grandi-carnivori
mailto:mmerlopich@gmail.com

