
9 dicembre 
 

PIZZIGHETTONE 
 

“PAN - Pastorizia, Arte, Storia e Natura”  
Regione Lombardia ed ERSAF il prossimo 9 e 10 

dicembre  parteciperanno alla manifestazione  PAN - Pastorizia, Arte, 
Storia e Natura di Pizzighettone (CR) con uno spazio espositivo 

dedicato alla difesa del pascolo dalle predazioni, in cui verrà portata 
l'esperienza di supporto fornito agli allevatori lombardi nell'ambito del 

progetto LIFE WolfAlps (www.lifewolfalps.eu),  
che ha come oggetto la gestione del ritorno naturale del Lupo sulle Alpi e la 
riduzione dei conflitti con le attività umane. Oltre alle misure di prevenzione 

dagli attacchi sugli animali di allevamento, tra le attività sviluppate dal 
progetto vi sono il monitoraggio della popolazione alpina di Lupo, specie 
tutelata a livello internazionale, le azioni per contrastarne il bracconaggio, 

nonché le iniziative di sensibilizzazione verso cittadini e portatori di interessi. 
“Il Lupo sta facendo il suo ritorno sulle Alpi in maniera del tutto naturale - 

spiega Elisabetta Parravicini, presidente di ERSAF – e la Lombardia si trova 
alla convergenza delle principali direttrici di espansione della specie.  

Ci dobbiamo quindi aspettare un incremento delle problematiche dovute 
all’interazione con le attività umane, senza dimenticare che il ritorno dei 

grandi predatori è un fenomeno positivo dal punto di vista ecosistemico, in 
particolare considerando la sovrappopolazione attuale di alcune specie di 

fauna selvatica, come il Cinghiale e il Capriolo. ERSAF, da sempre vicina agli 
alpeggiatori e a chi trova il suo sostentamento in montagna, mantiene alta 

l’attenzione, puntando a conciliare la salvaguardia dell’ecosistema  
con le esigenze dell’economia rurale.” 

Lo stand regionale potrà essere visitato dalle 10 alle 19 di sabato 9 e 
domenica 10 dicembre all’interno dell’area dedicata ai predatori e alla 

prevenzione dei danni.  
Più in generale nei 6.000 m² delle Casematte e nei 50.000 m² a prato del 

fossato di Pizzighettone, luogo della manifestazione, oltre alle mostre e a un 
mercato di prodotti della pastorizia, verranno ospitati pastori, bestiame, cani 

da conduzione e da guardianìa, e si svolgerà un convegno su “Pastorizia e 
predatori, relative problematiche e interventi”. 
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