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Ai Comprensori alpini
Agli ambiti Territoriali di Caccia

Per conoscenza:

Settore Biodiversità ed aree naturali,

Centro di Referenza regionale Grandi Carnivori 

Oggetto: Invito  a  collaborare  nella  formazione  dei  cacciatori  per  il  piano  nazionale  di
monitoraggio del lupo e nell’ambito del progetto LIFE Wolfalps.eu. 

Nel periodo 2020-2021 si attuerà il primo monitoraggio nazionale del lupo. Tale progetto ha la finalità di produrre
una stima aggiornata della distribuzione e della consistenza della specie lupo su tutto il territorio italiano. L’attività
di raccolta dei dati sarà coordinato da ISPRA a livello nazionale in collaborazione con il Progetto LIFE WolfAlps
EU e il Centro Grandi carnivori per il coordinamento delle regioni alpine.

Questo progetto prevede la collaborazione e la partecipazione attiva degli Ambiti territoriali di Caccia (ATC) e dei
Comprensori Alpini (CA), anche attraverso una formazione tecnica tesa a uniformare il più possibile la raccolta e la
catalogazione dei segni di presenza del lupo sul territorio. Nell’ottica di migliorare ulteriormente la raccolta di tali
dati,  il  Settore scrivente,  in accordo con il  Centro Grandi Carnivori,  ritiene sia necessario coinvolgere anche i
singoli cacciatori associati a tali istituti fornendo loro, al contempo, una formazione tecnica tale da consentire una
efficace raccolta dei segni di presenza di questa specie. Per questo motivo si invitano i Ca e gli ATC a organizzare
delle serate formative in tale senso. Per agevolare questo percorso, il Settore scrivente  – in collaborazione con il
Centro Grandi Carnivori - predisporrà del materiale didattico uniforme da distribuire a quegli istituti che intendano
proporre questi eventi formativi ed eventualmente la presenza di personale regionale o del Centro Grandi Carnivori
per l’attività formativa.

Questi  eventi  sono anche prodromici  ad un’ulteriore attività che si  svilupperà nell’ambito del   Progetto LIFE
WolfAlps EU a partire dal 2021 ed inerente l’interazione preda-predatore in cui nuovamente ATC, CA e cacciatori
ad essi associati potranno venire chiamati ad una fattiva collaborazione.

Si chiede quindi di manifestare la propria intenzione ad attivare tali momenti contattando il referente del settore
(riportato  in  calce  alla  presente)  in  modo  da  poter  organizzare  la  distribuzione  del  materiale  didattico  ed
eventualmente  la  presenza  di  tecnici  formati;  analogamente  per  ulteriori  informazioni  siete  invitati  a  fare
riferimento al referente dell’iniziativa i cui estremi trovate riportati in calce alla presente.
Sicuri di una vostra attiva collaborazione, sin da ora si ringrazia e si porgono i più cordiali saluti.

Il responsabile di settore 
      CUMINO Paolo
       (firmato digitalmente)
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