
Sulle Orobie stanno tornando due specie molto importanti che 
suscitano entusiasmo e discussione: l’orso e il lupo. Il confl it-
to tra grandi carnivori e attività zootecniche è una delle cause 
principali della persecuzione operata dall’uomo nei confronti dei 
predatori. La riduzione dei possibili danni può essere raggiunta 
attraverso l’adozione di misure di prevenzione come l’utilizzo 
di cani da difesa del bestiame domestico, il ricovero notturno 
degli animali in recinzioni e la guardiania da parte del pastore.
Una protezione effi cace delle greggi diminuisce il numero degli at-
tacchi da parte dei grandi predatori, inoltre, il mantenimento degli 
allevamenti tradizionali favorisce la qualità ecologica dei pascoli.

La riduzione del rischio 
derivante dal ritorno dei grandi 

carnivori sulle Alpi Orobie 
bergamasche come occasione 

di sviluppo sostenibile 
della comunità locale

Per gli studenti 
possibilità di stage/tirocinio 

e riconoscimento dei crediti formativi 
compatibilmente con l’Università frequentata. 

Requisiti minimi: essere maggiorenne, adattabilità 
al lavoro all’aria aperta, forte motivazione.

Passeggiate in 
luoghi sorprendenti, notti
con stellate strepitose, aria 
frizzante della montagna: partecipare
al progetto signifi ca vivere un’esperienza 
indimenticabile, essere di aiuto ai pastori e 
alla tutela di orso e lupo oltre a sostenere un 
allevamento tradizionale.
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cipa anche tu come volontario

P  R  O  G  E  T  T  O

I volontari, dopo aver seguito un breve corso
di formazione gratuito, trascorrono un pe-, trascorrono un pe-
riodo  in alpeggio (min 1 settimana – periodo: (min 1 settimana – periodo: (
giugno-settembre) giugno-settembre) giugno-settembre sul territorio della provin-
cia di Bergamo, con greggi di ovini o/e capri-
ni, aiutando il pastore nel suo lavoro quoti-
diano.

Le attività potranno riguardare la sistemazio-
ne dei recinti, la sorveglianza del gregge, 
la gestione dei cani, la sensibilizzazione 
e informazione dei turisti.

In collaborazione con: collaborazione con:

Con il contributo di:

www.pasturs.org    E-mail: pasturs@wwfbergamo.it   tel. 347 3902619     

       La protezione delle greggi ha bisogno di te
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Su iniziativa di:


