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Il lupo nelle Alpi: azioni coordinate per
p la conserrvazione del lupo
l
nelle arree chiave e sull’intero arrco alpino

Fiera agricolaa di San
nt'Alessa
andro
Berga
amo ‐ sabato 5 se
ettembre
e ore 11,,00
Sttand Reggione Lom
mbardia ‐ Pad. A
Storie di
d cani, luppi e pastori. Il lupo sta tornanndo?
L’incontro, a cura di Regionne Lombarrdia, si terrà nello sppazio omo
onimo
REGIONE LLOMBARDIA
A INVITA A PARTECIPAR
P
RE ALL’INCONTRO INFORMATIVO R
RIVOLTO AG
GLI
RI REALIZZA
ATO NELL’AM
MBITO DELLLE ATTIVITÀ
À PREVISTE DAL
D PROGETTTO EUROPEO LIFE
ALLEVATOR
WOLFALPSS.
Regione Lom
mbardia, in collaborazion
c
ne con ERSA F, invita a paartecipare all’incontro Sto
torie di cani, lupi e
pastori. Il lu
upo sta torna
ando? che si terrà sabatoo 5 settembre alle ore 11,00 alla Fieraa Agricola di
Sant’Alessandro nell’am
mbito delle azzioni informaative per gli allevatori previste dal prrogetto LIFE WOLFALPS ‐
Il lupo nelle Alpi: azioni coordinate per
p la conserrvazione del lupo
l
nelle arree chiave e ssull’intero arrco alpino. Il
progetto è ccofinanziato dall’Unione Europea ne l quadro della programm
mazione LIFE++ 2007‐2013
3 “Natura e
biodiversitàà”, e ha com
me obiettivo la realizzazioone di azioni coordinate per la conse rvazione a lu
ungo
termine dellla popolazio
one alpina di lupo. Tra le attività prevviste dal prog
getto, oltre aal monitoragggio della
presenza deella specie, vi
v sono azioni dedicate al la definizione di misure di prevenzioone rispetto a potenziali
danni sugli animali dom
mestici, azion
ni per contra stare il braccconaggio e sttrategie di coontrollo dell’ibridazione
lupo‐cane, n
necessarie per mantenerre a lungo teermine la diversità genetica della poppolazione alp
pina di lupo.
In particolaare Regione Lombardia ed ERSAF soono impegnaate nelle azioni di analissi della situaazione delle
pratiche di conduzionee agricola ne
elle aree chiaave, nelle azzioni di defin
nizione dellaa misure di
ne di danni nelle
n
zone dii ricolonizzazzione del lupo e nelle azzioni di senssibilizzazione
e per la
prevenzion
convivenzaa del lupo co
on l’attività agricola
a
e l’aattività venaatoria. Questte ultime az ioni rientran
no nelle
iniziative dii progetto che hanno l’o
obiettivo di diffondere laa conoscenzaa della speciee, sfatare fallsi miti e
credenze ed
d evitare l’insorgenza di conflitti
c
nei cconfronti di una specie qual
q è il lupo che riveste una grande
importanza nella ricostrruzione e nel mantenimeento dell’equ
uilibrio ecologico dell’inteero arco alpiino.
Ulteriori in formazioni si
s possono trovare su:
http://www
w.lifewolfalpss.eu/
Iscriviti allaa newsletter WOLFALPS
http://www
w.lifewolfalpss.eu/newslettter/

