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PROGRAMMA 

 
 
10.00  

 Registrazione dei partecipanti  
Participants registration 
 

 
10.30 – 12.30  
 

 I Progetti LIFE per la conservazione della biodiversità nell’Appennino tosco – emiliano: 
pesci che si chiamano come bambole, insetti che non possono più vivere da eremiti e un 
lupo ibrido di nome Mirco. (Prof. Francesco Nonnis Marzano – Progetto LIFE BARBI - 
Università degli Studi di Parma, Dr. Giovanni Carotti – Progetto LIFE Eremita, Dr. Luigi 
Molinari – Progetto LIFE MIRCO – lupo) 
The LIFE Program to protect biodiversity in the Appennino tosco – emiliano National Park: 
fishes with a doll name, insects that can’t live as hermits and a wolfdog called Mirco.  

 
12.30   Domande 
 
13.00  Pausa pranzo 
 
14.30 – 18.00 
 

 Preservare cultura dell’uomo e cultura della biodiversità nel Parco nazionale 

dell’Appennino tosco – emiliano: un equilibrio che corre sul filo del crinale (Parco 

Nazionale Appennino Tosco-Emiliano)  

Preserving human culture and the culture of biodiversity in the Appennino tosco – emiliano 

National Park: a balance that runs on a ridge’s edge  

 La Convenzione di Bonn: uno strumento globale per la conservazione delle specie 

migratrici di animali selvatici. (Dr Fernando Spina, ISPRA & Chair of the CMS Scientific 

Council, and Heidrun Frisch-Nwakanma, CMS Secretariat)  

Bonn Convention: a global instrument for the conservation of migratory species of wild 

animals 



 Una introduzione alla cultura degli animali (Dr Giuseppe Notarbartolo di Sciara, CMS 

Scientific Council, and Philippa Brakes, Exeter University and WDC) 

An introduction to animal cultures  

 La vita culturale degli scimpanzé (Prof Andrew Whiten, University of St Andrews) 

The Cultural Life of Chimpanzees  

 Giganti in movimento: gli elefanti e le loro memorie nello spazio e nel tempo (Dr Vicki 

Fishlock, Amboseli Trust for Elephants)  

Moving giants: elephants and their memories in time and space  

 Orche: cultura e comunicazione nel super predatore degli oceani (Dr John Ford, University 

of British Columbia) 

Killer Whales: Culture and Communication in the ocean’s top predator  

 Uccelli e tappi delle bottiglie di latte: monitorare la diffusione di nuove invenzioni (Dr 

Lucy Aplin, Max Planck Institute for Ornithology) 

Birds and milk bottle tops: tracking the spread of new innovations  

 Lupi in ambienti dominati dall’Uomo: apprendimento sociale e sfide per la conservazione 

(Dr Paolo Ciucci, University of Rome La Sapienza) 

Wolves in human-dominated landscapes: social learning and conservation challenges  

 Conclusioni del workshop e prospettive future (Dr. Mark Simmonds, University of Bristol) 

Workshop findings and where to next  

 Domande 

Questions 

 

 

 


