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08/02/2017

 Ente generale Parchi (news/archive/ctg/ente-generale-parchi/)

 LIFE WolfAlps (news/archive/tag/LIFE+WolfAlps/) lupo (news/archive/tag/lupo/)

Interesse e tanta partecipazione alla serata Notte da Lupi (/news/detail/18-01-2017-notte-da-lupi-incontro-tematico/) che si è tenuta venerdì 3
febbraio 2017 a Cumiana (TO). Il numeroso pubblico (circa 250 persone) ha seguito con attenzione l’intervento tecnico del guardiaparco Luca Giunti
che ha interloquito con Roberto Vezzani, Marco Costantin e Luca Giordano, esperti fotogra� naturalisti, discreti testimoni di appassionanti incontri
con i lupi sulle nostre montagne. Immagini e video hanno trasformato la serata informativa in uno spettacolo a 360° che il pubblico ha vissuto con
emozione, interagendo con domande precise e osservazioni prolungate ben oltre il termine della conferenza.

L’evento, organizzato dalla Città Metropolitana di Torino e inserito nel progetto Life WolfAlps (http://www.lifewolfalps.eu), ha permesso non solo di
fornire corrette informazioni sul ripopolamento naturale del lupo in Piemonte ma anche di o�rire le prime chiavi di lettura del “Nuovo piano
nazionale di gestione del lupo” (il precedente è del 2002) che sta ultimando il suo iter di approvazione presso il Ministero dell’Ambiente e la
Conferenza Stato-Regioni. Infatti la bozza ancora in discussione ha suscitato dibattito in tutti i media italiani per la proposta - da più parti contestata
- di prevedere l’abbattimento di alcuni esemplari di lupo, soltanto in luoghi speci�ci dove si siano cronicizzati i loro attacchi al bestiame e siano
risultate completamente ine�caci tutte le altre misure messe in atto per ridurre l’atavico con�itto uomo-lupo (monitoraggio, sistemi di dissuasione
come i cani da protezione e le recinzioni mobili, rimborso dei danni, contrasto al bracconaggio).

Per il pubblico on-line segnaliamo alcune recenti interviste sull’argomento:

2 febbraio 2017 – RaiNews - intervista al prof Luigi Boitani, uno dei massimi esperti di lupi in Italia e tra gli organizzatori del progetto che dagli
anni '70 ad oggi ha visto la crescita dei lupi (http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Lupi-Gestire-un-successo-2cecb6d4-5a02-4849-b7ab-
1de61545415c.html)

2 febbraio 2017 – radio Beckwith - intervista a Luca Giunti (minuto 62) e all’Assessore regionale all’Ambiente Alberto Valmaggia (minuto 90)
(https://www.spreaker.com/user/radiobeckwith/tutto-qui-podcast-di-giovedi-2-febbraio-)

6 febbraio 2017 – RaiNews - intervista a Luca Mercalli (https://www.facebook.com/rainews.it/videos/vb.124992707516031/1598768913471729/?
type=2&theater)

 

Prossimo appuntamento pubblici per saperne di più sabato 11 febbraio ore 17.00 a Salbertrand (TO), Frazione Deveys (/event/detail/11-02-2017-
incontro-tematico-sul-lupo-a-deveys-salbertrand/)
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