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UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI MILANO

Il lupo
è tornato

Gli organizzatori sono 
lieti di invitarla al 
convegno

7 novembre 2015
ore 14:30
fortezza del Priamàr  
Savona

Città di Savona

Ligure Piemontese
Valdostano



IL LUPO È TORNATO: STORIA DI UN 
PREDATORE TRA LIGURIA E PIEMONTE

Palazzo della Sibilla - sabato 7 novembre
ore 14:30 - 18:00
R. BRIANO, C. A. GARZONIO
Saluti e presentazione del convegno
L. BOITANI 
Biologia e storia del lupo
FF. MARUCCO 
Il lupo in Piemonte
G. DIVIACCO 
Il lupo in Liguria
M. VERONA 
Il punto di vista dei pastori
A. SALSA  
Il lupo e l’uomo: una convivenza possibile?Il lupo e l’uomo: una convivenza possibile?
Tavola rotonda con domande dal pubblico

I RELATORI
Luigi Boitani, professore ordinario di biologia all'Università la Sapienza di Roma è uno dei massimi 
esperti di lupi in Italia. Ha esercitato un’ intensa attività divulgativa con libri e collaborazioni continuative 
con le maggiori testate giornalistiche specializzate sull’ambiente, televisione e radio. Luigi Boitani da 
molti viene considerato il padre della conservazione dei carnivori in Italia. 
FrancescaFrancesca Marucco, zoologa, studia lupi da vent’anni tra il Piemonte e il Montana (USA). E' stata 
coordinatrice del progetto di ricerca e gestione del lupo per la Regione Piemonte e attualmente coordina 
il progetto LIFE WOLFALPS, il programma di monitoraggio del lupo sulle Alpi. Per le edizioni il Piviere ha 
scritto “Il Lupo biologia e gestione sulle Alpi e in Europa" (2014), un libro non solo scientifico ma anche 
dai contenuti suggestivi.
MarziaMarzia Verona, laureata in scienze forestali nel 2003 riceve un incarico dalla Regione Piemonte per 
il censimento degli alpeggi di Torino e Cuneo. Parla con le persone che vivono in alpeggio, inizia a com-
prenderne la loro vita e le viene voglia di seguire il cammino di queste greggi. Poco per volta questa di-
venta la sua vita. Oggi Marzia alterna il lavoro in montagna alle attività universitarie di ricerca sulla pasto-
rizia e racconta tutto sul suo blog: "Storie di pascolo vagante”.
Giovanni Diviacco si occupa dagli anni Settanta di Biologia Marina, Ecologia e Conservazione della 
Natura, e in particolare di protezione e gestione dell’ambiente costiero. Dal 1997 lavora presso la Regio-
ne Liguria, dove si occupa di aree protette marine, di biodiversità e degli aspetti legati alla presenza del 
lupo. È membro del Gruppo di lavoro sulle Aree Protette e Conservazione della Biodiversità dell’Accordo 
Internazionale RAMOGE. È coautore del volume "Sulle tracce del lupo in Liguria". 
Annibale Salsa fino al 2007 è stato professore di Antropologia filosofica e Antropologia culturale 
presso l’Università di Genova. Dal 2004 al 2010 è stato Presidente Generale del Club Alpino Italiano; fino 
al 2006 è stato Presidente del Gruppo di Lavoro “Popolazione & Cultura” della Convenzione alpina. At-
tualmente è presidente del Comitato Scientifico della Fondazione dell’Accademia della Montagna del 
Trentino.


