Cari,
con un po' di ritardo inviamo la prima newsletter del 2018. Il progetto è entrato nel suo ultimo anno e ci
stiamo preparando a conludere tutte le azioni intraprese e a dar conto dei risultati ottenuti e delle criticità
incontrate. Cercheremo di farlo nella maniera più esaustiva e chiara possibile nella grande conferenza
finale di progetto che si terrrà a Trento i giorni 18, 19 e 20 marzo 2018. A breve pubblicheremo l'agenda
preliminare delle tre giornate, di cui una - domenica 18 - sarà dedicata al pubblico generico, nell'atmosfera
informale del MUSE. Le altre due si terranno al Teatro Auditorium di Trento per analizzare in dettaglio
quanto fatto dal progetto sulle Alpi (lunedì 19), per quindi contestualizzare il lavoro nell'ottica europea
(martedì 20).
Siete tutti invitati!
Iscrizioni aperte alla pagina www.lifewolfalps.eu/eventi-contest/final-conference/

LUPO E ZOOTECNIA MONTANA: un convegno CAI per discutere
esperienze, problematiche e prospettive
Il Gruppo Grandi Carnivori del Club Alpino Italiano, con la collaborazione e
supporto del CAI Piemonte, del Comitato Scientifico Ligure Piemontese
Valdostano e della Commissione Interregionale TAM Piemonte Valle D’Aosta –
dopo gli importanti e partecipati convegni sul lupo e sull’orso bruno organizzati
nel 2016 e 2017- invita i soci CAI al prossimo Convegno – giornata nazionale
Leggi Tutto »
Domenica 18 febbraio 2018: Sulle tracce del lupo e…dell’orso di segale!
Una breve e facile escursione organizzata nell’ambito del progetto LIFE
WOLFALPS accompagnati da una Guida naturalistica del Parco fino alla borgata
di Tetti Bartòla e una visita al Museo della civiltà della Segale per scoprire le
tradizioni di Sant’Anna di Valdieri e la natura del Parco: dal ritorno spontaneo del
lupo sulle Alpi alle tracce che gli animali lasciano sulla neve. Al termine
dell’escursione, piccola degustazione di prodotti locali presso la Locanda Balma
Meris… e poi tutti a Valdieri per il carnevale alpino con l’orso di paglia di segale. L’escursione è
gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria: (0171 1740052; prenotazioni@parcoalpimarittime.it)
Camminare coi lupi – la performance di Alberto Salvetti
Ore 16:04 di martedì 5 dicembre 2017, la rete di monitoraggio lupo della
provincia di Trento si attiva per segnalare uno strano tipo con un lupo in spalla
che “Sta scendendo da Rolle in questo momento… Dice che vuole sensibilizzare
le persone alla presenza del lupo…” Come LIFE WOLFALPS rassicuriamo il
segnalatore… lo
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Corso CAI sui Grandi Carnivori a Camposampiero (PD)
La Sezione di Camposampiero del Club Alpino Italiano con la collaborazione e
supporto del Gruppo Grandi Carnivori CAI organizza un corso didattico formativo
dal titolo: “IL RITORNO DEI GRANDI CARNIVORI NELLE ALPI” il corso è
aperto ai soci e agli interessati previa iscrizione e versamento della quota di
partecipazione (max 50 iscritti) Le lezioni si
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“Guardiani inflessibili e con un fortissimo istinto di protezione verso le
greggi” – otto nuovi cani da guardiania consegnati in Veneto dal Progetto
LIFE WolfAlps

La Regione Veneto nei giorni scorsi ha consegnato quattro coppie di cani da
guardiania di razza maremmano-abruzzese agli allevatori dell’Alpago, del Col
Visentin, del Trevigiano e della Lessinia orientale. Gli otto cani da guardia,
acquistati da un allevamento viterbese, e ora inseriti negli ovili a familiarizzare
con pastori e ovicaprini, difenderanno le greggi delle quattro aziende dalle
eventuali incursioni di lupi e grandi carnivori.
Documentato in Val Sessera il primo branco di lupi del Piemonte
settentrionale
Un’uscita sul campo condotta lo scorso giovedì 30 novembre in Val Sessera (BI)
e nell’adiacente territorio del Vercellese dal personale della Provincia di Biella,
del Comprensorio Alpino, delle Aree Protette dell’Ossola, delle Aree Protette
della Val Sesia e delle Aree Protette delle Alpi Marittime, coordinato dal Centro di
Referenza regionale dei Grandi Carnivori, ha confermato la presenza di un
branco di lupi. Si tratta del primo branco documentato nel Piemonte settentrionale…
Ibridi d’ufficio
In molti ci segnalano una serie di articoli comparsi sulla stampa locale veneta
che stanno creando confusione riguardo la situazione lupo nell’area. Un articolo
comparso oggi sul “Gazzettino di Treviso” dal titolo “A caccia fra le malghe,
fotografati due lupi” riassume bene questi elementi, su cui vorremmo fare (di
nuovo) un po’ di chiarezza.
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A Varallo cresce e si consolida il Network Lupo Piemonte!
Cresce e si consolida anche sul territorio del Piemonte nord orientale il gruppo di
lavoro costituito dal personale degli Enti partecipanti al progetto LIFE WolfAlps.
Giovedì 9 novembre nella sede di Varallo dell’Ente di gestione delle Aree
protette della Val Sesia si è tenuto l’incontro di formazione dal titolo “Il
monitoraggio del lupo in Regione Piemonte”, rivolto ai referenti territoriali degli
Enti coinvolti dal Network Lupo Piemonte per le province di Vercelli, Biella,
Novara e Verbania. “L’obiettivo degli interventi formativi di LIFE WOLFALPS” ha evidenziato
Francesca Marucco, coordinatore scientifico del progetto, “è quello di preparare il personale degli Enti
a una raccolta standardizzata dei dati attraverso protocolli e metodi di campionamento comuni e a
favorire l’attuazione di sistemi di prevenzione efficaci, diffondendo negli operatori la consapevolezza
di essere parte di una vera e propria ‘squadra alpina’ operativa in maniera unitaria su tutto il territorio
piemontese e alpino, e che costituisce una risorsa di alta qualità a lungo termine”.
“Tutto su mia madre”: la verità sulla lupa Giulietta nel referto di analisi
genetica di uno dei suoi figli
La lupa “Giulietta” non è un animale ibrido. Lo confermano i risultati di ripetute
analisi condotte sia dall’ISPRA che dal laboratorio di genetica statunitense di
riferimento per la popolazione alpina occidentale e per il progetto LIFE WolfAlps
– il National Genomics Center for Wildlife. I dati, oggetto di pubblicazioni
scientifiche e resi pubblici da mesi nel report scaricabile online, dimostrano che i
due lupi alpha del branco della Lessinia, e conseguentemente tutti i lupi nati all’interno di questo
branco, sono lupi al 100%.
Recuperata a Salbertrand la carcassa di un lupo investito
Nella mattina di lunedì 13 novembre in Alta Valle di Susa un automobilista ha
segnalato un Lupo investito da un automezzo poco prima dell’abitato di
Salbertrand, in direzione Oulx, al km 72+500 della Strada Statale 24. Si tratta di
un giovane maschio.
I lupi di Halloween
Fra orrori folk e orrori veri, nel contesto del monitoraggio ordinario del lupo
effettuato dal Servizio Foreste e Fauna della Provincia di Trento in
coordinamento con il progetto LIFE WOLFALPS, pubblichiamo un bel video da
fototrappola attestante la presenza di un branco di otto lupi sul gruppo del
Carega (Piccole Dolomiti). I tecnici sono in attesa delle
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Vita (e morte) da lupi
“Paolino era un lupo solitario in cerca di un territorio e di una compagna, ed in competizione con i
branchi stabili, che sono presenti oramai da anni nei territori montani del cuneese. Probabilmente per
questo frequentava spesso territori di bassa quota, fino a quando non è stato ritrovato morto in una
zona inusuale come quella dei boschi di Beinette”. Che cosa ha ucciso il lupo Paolino?
Probabilmente un altro selvatico…

E se fosse successo in Italia?
Un commento sui recenti episodi di aggressione da lupo nel Deserto
Israeliano…

Slavc e Giulietta: la cucciolata 2017
Grazie all’attività di monitoraggio svolto dal personale dei Carabinieri Forestali
della stazione di Bosco Chiesanuova e Servizio guardiaparco del Parco naturale
regionale della Lessinia, è stata accettata la quinta riproduzione della coppia di
lupi insediatasi in Lessinia a partire dal 2012, costituita da un maschio di origine
dinarica e una femmina appartenente alla popolazione italica. Nei
Leggi Tutto »
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