
LUPO 
E

RURALITÀ
CIVILTÀ ALPINA 
SOTTO ATTACCO 

La presenza del lupo 
sulle Alpi è ormai una costante. 

Le stime diffuse dagli Enti 
preposti, seppur approssimative, 
descrivono una condizione della 
specie ormai ben lontana 
dal pericolo estinzione. 
La prolificazione dei lupi si 
riflette in predazioni sempre più 
frequenti, un susseguirsi di 
segnalazioni che evidenziano 
l’inefficacia di reti elettrificate, 
cani da guardiania o altri 
dispositivi di protezione.

Agli allevatori, come ai semplici 
cittadini di queste zone rurali 
a forte antropizzazione, viene 
imposta una convivenza difficile 
e talvolta pericolosa.

Il nostro mondo rurale chiede, 
ormai da anni, un approccio 
pragmatico che metta in sicurezza 
tanto la specie lupo quanto 
il capitale umano, zootecnico e 
ambientale che hanno reso 
le nostre Alpi un patrimonio 
unico nel mondo.

L’allevamento tradizionale
oltre ad essere una risorsa
economica ed un pilastro

della nostra 
tradizione enogastronomica, 

è un valore
dal punto di vista ambientale

in quanto determina
un impatto in termini di emissioni 
e inquinamento pressoché nullo

ed assicura una corretta gestione, 
manutenzione e monitoraggio

di boschi, alpeggi, sentieri
e del paesaggio montano

nel suo complesso.

Tutelare la civiltà rurale è 
nell’interesse di tutti.



Obiettivo dell’evento:

Parteciperanno al webinar
numerosi relatori portando un 
diverso punto di vista sul 
problema e proponendo 
possibili azioni comuni. 

Interverranno:

Gli allevatori riporteranno 
testimonianze personali di chi 
giornalmente subisce il problema, 
rappresentanti delle Istituzioni 
locali manifesteranno l’esigenza di 
maggiori strumenti per intervenire 
in supporto delle proprie 
comunità, esperti del mondo 
accademico forniranno certezze 
scientifiche con le quali affrontare 
la questione e rappresentanti delle 
Associazioni di categoria 
esporranno gli effetti economici e 
strutturali causati dalla mancata 
gestione della specie.
Gli europarlamentari si 
focalizzeranno su un’azione 
comune che, tramite i meccanismi 
europei, possa sbloccare questa 
situazione fornendo maggiori 
strumenti a tutela degli allevatori e 
del mondo rurale nella sua totalità. 

Info:

L’evento avverrà tramite 
piattaforma Webinar Zoom 
e verrà trasmesso in diretta 
streaming sulla pagina 
Facebook ufficiale e sul canale 
Youtube dell’On. Pietro Fiocchi, 
promotore dell’incontro.

Data dell’evento:

13-04-2021
Orario di inizio:

In diretta dalle ore 20.00 
alle 21.30 circa.

facebook.com/PietroFiocchiOfficial

Canale: Pietro Fiocchi 


