Cari,
come consueto la fine estate porta con sé i nuovi bilanci sull'impatto del lupo nelle aree di alpeggio.
Sia la stampa locale che quella nazionale si stanno occupando molto del tema, a vari livelli di
approfondimento e serietà. A questo riguardo ricordiamo che il progetto sta lavorando a un report
approfondito di valutazione dei sistemi di prevenzione implementati, che sarà pubblicato nei prossimi mesi,
insieme agli report di valutazione di quanto fatto nei quattro anni di progetto (ormai prossimo alla
sua conclusione).
Segnaliamo infine che nelle ultime settimane sono state diffuse notizia che vari enti  non partner del
progetto  intendano uscire dal LIFE WOLFALPS. Ci sentiamo contare tali notizie al novero di quelle più
affrettate e strumentalizzate e su questo segnaliamo un post di grande ragionevolezza pubblicato da "La
Dea della Caccia".

2017: il lupo in Lombardia
Le voci si rincorrono rapidamente per le montagne lombarde e non solo: val
Cavargna, Alta val Brembana e poi ancora val Cavargna. Ritrovamenti di
animali da allevamento, pecore principalmente, ma anche capre, trovati
deceduti o feriti a seguito di attacchi di canidi. Canidi perché non è ancora
possibile determinare con assoluta certezza che si tratti
Leggi Tutto »
Prevenire è possibile
Non sarà mai possibile prevenire al 100% le predazioni di lupo sugli animali
domestici, ma si può fare molto. Pubblichiamo con piacere la storia di un
pastore che ha convissuto per tutta la stagione con almeno tre lupi, nelle parole
e immagini di una collaboratrice del progetto LIFE WOLFALPS impegnata nel
monitoraggio del lupo in
Leggi Tutto »
Presenze Silenziose ad Argenta (FE)
La mostra CAI “Presenze Silenziose – ritorni e nuovi arrivi di Carnivori nelle
Alpi” aprirà al pubblico dal 8 al 22 Settembre 2017 con orari 8.30 – 19.00
presso l’aula magna del CENTRO CULTURALE CAPPUCCINI Via Cappuccini
4/a – Argenta (FE), tel. 0532 330254 I giorni 891011 settembre apertura
prolungata sino alle 24.00 INAUGURAZIONE Giovedì
Leggi Tutto »
Volontari CAI in campo per la prevenzione
Facendo seguito alla chiamata all’azione di questa primavera, il CAI è entrato
nel vivo della sua campagna di supporto alla Regione del Veneto per
l’installazione e manutenzione di opere antipredatorie. Con i miglior auguri di
buon esito all’innovativa azione pilota, riportiamo il comunicato di Regione del
Veneto: LUPI: PROTOCOLLO REGIONECAI PER INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE RECINTI E OPERE
Leggi Tutto »
Ritorna nelle Alpi Marittime la formazione per docenti e accompagnatori
naturalistici del progetto LIFE WOLFALPS

Fra settembre e ottobre 2017 parte la terza (e ultima) occasione di formazione
e aggiornamento a tema lupo organizzata dalle Aree Protette delle Alpi
Marittime. Il corso d’aggiornamento, in attesa di riconoscimento da parte
dell’Ufficio Scolastico Regionale e valido 4 crediti per l’Associazione Guide
Ambientali ed Escursionistiche, è articolato in quattro giornate, per un
programma molto vario che nell’insieme alterna momenti di teoria ed
escursioni sul campo, attività coinvolgenti e dinamiche (come la didattica
teatrale).
Workshop “La presenza del lupo (e dei grandi predatori) per la
valorizzazione del territorio”
Il 3 e 4 luglio 2017 si è svolto il workshop di networking “La presenza del lupo
(e dei grandi predatori) per la valorizzazione del territorio” che il progetto LIFE
WOLFALPS ha dedicato al tema dell’ecoturismo. Nella cornice suggestiva
della Val Masino, ospitati dal Centro Polifunzionale della Montagna di Filorera,
Comune di Valmasino (SO), i
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TEMPO DI LUPI AL FORTE DI EXILLES
Nella magnifica cornice del Forte di Exilles, i Parchi Alpi Cozie, il Museo
Regionale di Scienze Naturali di Torino, con la collaborazione del Comune di
Exilles e dell’Associazione Amici del Forte di Exilles, hanno allestito un
progetto espositivo visitabile dal 3 giugno al 1 ottobre 2017 durante l’apertura
del Forte di Exilles.
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