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IL PROGETTO «PASTURS» 

Convivere con l'orso si può? 
Esperti a confronto ad Albino 

ENZO VALENTI 

Martedì nella sede del 
Parco delle Orobie la 
presentazione. L'obietti
vo è formare volontari 
capaci di fornire ai pasto
ri un valido aiuto per 
ridurre i rischi dovuti 
alla presenza dei grandi 
predatori. 

Se l'orso tornasse a 
farsi vedere sulle 
nostre montagne? È 
possibile migliorare 

la convivenza tra uomo, so
prattutto pastori e mandria
ni, e grandi carnivori, quali 
l'orso e il lupo? 
Il Progetto «Pasturs» che si 
presenta martedì alle 11, 

nella sede del Parco delle Oro
bie bergamasche ad Albino, al 
civico 21 di viale Libertà, ri
guarda proprio la riduzione del 
rischio derivante dal ritorno 
dei grandi carnivori sulle Oro
bie bergamasche come sviluppo 
sostenibile della comunità lo
cale. Si tratta di un progetto 
sviluppato con la guida della 
Cooperativa Eliante onlus, con 
la partnership del Parco delle 
Orobie bergamasche e Wwf 
Bergamo-Brescia, in collabora
zione con Coldiretti Bergamo 
e con il contributo della Fonda
zione Cariplo. Si prefigge es
senzialmente di formare volon
tari capaci di fornire ai pastori 
un valido aiuto per la riduzione 
dei rischi dovuti alla presenza 
dei grandi predatori. 

L'orso visto a Darfo nel 2015 

A presentare il progetto sa
ranno martedì Yvan Caccia, 
presidente del Parco delle 
Orobie; Mauro Belardi, pre
sidente cooperativa Eliante; 
Gloria Sigismondi del Wwf 
Bergamo-Brescia e Gian
franco Drigo, direttore della 
Coldiretti di Bergamo. 
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Il ritorno dell'orso 
Volontari in alpeggio 
per aiutare i pastori 

Il progetto 
Presentato dalla cooperativa 
Eliante col Parco delle Orobie 
«Così si riducono i danni 
economici per le attività» 

^ ^ ^ M Uomo e animali, pa
stori e grandi predatori. Gli abi
tanti delle Orobie si dicono di
sposti a una nuova convivenza. 
Merito di «Pasturs», il progetto 
messo in campo dalla coopera
tiva Eliante onlus, con la part
nership di Parco delle Orobie 
Bergamasche e Wwf Bergamo -
Brescia, in collaborazione con 
Coldiretti Bergamo e con il con
tributo di Fondazione Cariplo, 
per ridurre i rischi conseguenti 
alla presenza dei grandi preda
tori, orsi e lupi, sulle Orobie. 

Un percorso di nuova consa
pevolezza, presentato ieri mat
tina nella sede del Parco delle 
Orobie ad Albino, alla presenza 
di Mauro Belardi, presidente 
Cooperativa Eliante, Yvan Cac
cia, presidente del Parco e Anna 
Valle presidente di Wwf Berga
mo - Brescia. 

Il percorso porterà alla for

mazione di volontari che forni
ranno ai pastori un valido aiuto 
per gestire la convivenza con i 
predatori. 

«Un travaso di conoscenze 
che, siamo certi, permetterà di 
gestire i conflitti nel modo mi
gliore, riducendo il rischio di 
danni economici per le attività 
e, al tempo stesso, di bracco
naggio per gli animali. Da sem
pre, infatti, ci impegniamo per 
difendere l'ambiente, per ren
dere lo sviluppo della società 
compatibile con gli ecosistemi 
naturali», ha commentato 
Mauro Belardi, presidente del
la cooperativa Eliante. 

Migliorare la convivenza tra 
pastori e grandi predatori, in
fatti, permetterà di ridurre le 
difficoltà per le attività zootec
niche locali derivanti da possi
bili incursioni, evitando, al 
tempo stesso, l'estinzione di 

specie protette. Un processo 
che permetterà anche ai pro
dotti orobici di differenziarsi 
positivamente grazie a un pia
no di marketing territoriale de
dicato. 

«La biodiversità è uno dei 
più grandi pregi delle nostre 
montagne, ma dobbiamo far sì 
che questa possa realizzarsi nel 
migliore dei modi, facilitando la 
convivenza pacifica tra l'uomo 
e le altre specie che vivono nel 
territorio. Per questo è impor
tante che quanti più soggetti 
possibili si uniscano e lavorino 
insieme per il bene della nostra 
realtà. E Pasturs fa proprio que
sto, favorendo, un duplice 
scambio relazionale: quello tra 
uomo e animali e tra giovani vo
lontari ed esperti allevatori. 
Due generazioni, due modi di 
vivere che si incontrano, raffor
zandosi l'un l'altro», ha dichia
rato Yvan Caccia, presidente 
del Parco delle Orobie. 

Sul lungo termine, inoltre, il 
progetto potrebbe contribuire 
a uno sviluppo del «sistema 
montagna» più sostenibile, cre
ando un ambiente favorevole 
sia al proseguimento di attività 
economiche tradizionali tipi
che della comunità locale e sia 
alla conservazione dei grandi 
predatori. 

Un orso bruno 
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dei pastori, che devono 

Volontari cercansi 
Un'estate coni pastori 
(anche a tutela dei lupi) 
affrontare, di nuovo, i grandi 
carnivori. Ma quella contro lupi e 
orsi è una sfida che ha anche un 
profilo di tutela. Il progetto 
Posturs della Cooperativa Eliante 
Onlus, presentato ieri ad Albino 
con Wwf e Parco delle Orobie, 
cerca 50 volontari per difendere 
le greggi. L'orizzonte è di convi
venza con i predatori che vanno 
protetti dal braccoaggio e salva
guardati. Per partecipare è ri

chiesta una forte motivazione. 
Essere maggiorenni e pronti a 
lavorare all'aria aperta, gli unici 
requisiti. E una buona dose di 
coraggio, verrebbe da aggiunge
re. Le iscrizioni (www.posturs.org) 
sono aperte fino a fine aprile, poi 
viene il bello. Da giugno a set
tembre — da una settimana a 
tre mesi in alta Valle Seriana —, 
per un'esperienza unica, una 
sfida nel rispetto di tutti, (m.co.) 
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PARCO OROBIE PRESENTATO IL PROGETTO "PASTURS", LA COOPERATIVA ELIANTE FORMERÀ I GIOVANI 

Allarme predatori, volontari in aiuto dei pastori 
-ALBINO-

FORMARE volontari per assicurare ai 
pastori delle Valli bergamasche un vali
do aiuto per gestire la convivenza con i 
grandi predatori, in particolare l'orso e 
il lupo. E questo l'obiettivo dell'innova
tivo progetto "Pasturs" organizzato dal 
Parco delle Orobie con la Cooperativa 
Eliante onlus, il Wwf di Bergamo e Bre
scia e la Coldiretti con il contributo di 
Fondazione Cariplo. L'iniziativa mira 
a ridurre i rischi conseguenti alla pre
senza, in montagna, di tipologie di ani
mali che spesso rappresentano un peri
colo per gli uomini e le greggi. «Tutto 
in una logica di rispetto della biodiver
sità - ha puntualizzato Yvan Caccia, 
presidente del Parco, presentando l'ini
ziativa ieri nella sede dell'ente - ridu
cendo il pericolo di danni economici 
per le attività e, al tempo stesso, di brac
conaggio». E Mauro Belardi, responsa
bile di Eliante, ha aggiunto: «Da sem
pre ci impegniamo per difendere l'am
biente, per rendere lo sviluppo della so
cietà compatibile con gli ecosistemi na
turali e siamo convinti che "Pasturs" 
potrà essere di grande aiuto in questo». 
Concretamente, il percorso è pensato 
per indicare le corrette strategie gestio
nali affinché diminuisca la possibilità 
che i predatori provochino danni, quin
di per tutelare la razza autoctona della 
"pecora bergamasca" ed, infine per mi
gliorare il rapporto di fiducia tra mon

do ambientalista e allevatori favorendo 
lo scambio di esperienze fra gli allevato
ri e i giovani volontari. Un processo 
che permetterà anche ai prodotti orobi
ci di differenziarsi positivamente gra
zie a un piano di marketing territoriale 
dedicato, rilanciando l'economia locale 
secondo i principi della sostenibilità 
ambientale. 
«Consideriamo fondamentale salva
guardare la pastorizia come attività eco
nomica agricola particolarmente impor
tante in aree sensibili e delicate come 
quelle montane - ha aggiunto Gianfran
co Drigo direttore di Coldiretti Berga
mo - Questo progetto va nella direzio
ne di riconoscere l'importanza nella 
provincia di Bergamo di un'attività co
me quella della pastorizia, che in forma 
moderna porta con sé valori storici e 
culturali che si perdono nel tempo. Il 
nostro interesse è dare continuità e futu
ro ai pastori, riconoscendone il loro fon
damentale ruolo». Alessandro Borelli 

SINERGIA 

Gli attori 
Progetto organizzato 
da Cooperativa Eliante 
onlus con il Parco delle 
Orobie, Wwf di Bergamo 
e Brescia, Coldiretti 
e Fondazione Cariplo 

R I T O R N O L'orso è uno dei grandi 
predatori ricomparsi sulle Orobie. 

Sopra, Yvan Caccia, presidente del Parco 
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Le candidature entro aprile 

La Valle Seriana cerca pastori volontari contro i lupi 
::: GIUSEPPE SPATOLA 

• • • Avete compiuto la mag
giore età, il lavoro all'aria aperta 
non vi spaventa e pensate di po
ter dimostrare forti motivazio
ni? E allora potete diventare pa
stori volontari, trascorrendo mi
nimo una settimana e massimo 
3 mesi in alta Valle Seriana, sul
le Orobie. Il progetto si chiama 
"pasturs" e sarà attivo tra giu
gno e settembre affiancando i 

pastori con greggi di ovini o ca
prini, per aiutarli e per preveni
re le possibili conflittualità con 
lupo e orso. I posti disponibili 
sono 50 (tutti per volontari) e 
c'è tempo fino a fine aprile per 
candidarsi. Il progetto è stato 
studiato da Cooperativa Elian-
te, con la partnership di Parco 
delle Orobie e Wwf per ridurre i 
rischi conseguenti alla presen
za dei grandi predatori. Il per
corso porterà alla formazione di 

volontari che forniranno ai pa
stori un valido aiuto per gestire 
la convivenza con i predatori. 
«Un travaso di conoscenze -
hanno spiegato gli organizzato
ri - che permetterà di gestire i 
conflitti nel modo migliore, ridu
cendo il rischio di danni econo
mici per le attività e, al tempo 
stesso, di bracconaggio per gli 
animali». E i nuovi pastori sono 
già pronti per la transumanza. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La convivenza è possibile con gli orsi e i lupi 
Un protocollo di prevenzione arruola volontari per sorvegliare le greggi sulle Orobic 

n ritomo dei grandi preda
tori, Orso e Lupo, sulle nostre 
montagne ha provocato gli en
tusiasmi del mondo ambien
talista, ma ha anche portato 
preoccupazioni presso gli alle
vatori, per i danni che queste 
specie talvolta causano alle 
greggi. In alcune aree il con
flitto è diventato duro ed è sta
to strumentalizzato. Tanto che 
in questi giorni un nuovo Pia
no di gestione del Lupo è in di
scussione presso il Governo e 
prevede la possibilità di effet
tuare abbattimenti selettivi di 
questa specie, protetta sia dal
la legge italiana sia europea. 
Nel frattempo alcuni progetti 
scommettono invece sulla 
convivenza. È il caso di Pasrurs 
(pasturs.org), partito grazie a 
Cooperativa Eliante, Parco 
Orobie Bergamasche, Wwf 
Bergamo, con la collaborazio
ne di Coldiretti Bergamo. Il 
progetto, cofinanziato da Fon
dazione Cariplo, coinvolgerà 
gruppi di volontari in attività 
di aiuto ai pastori durante la 
stagione di alpeggio sulle Oro
bie bergamasche. La sorve
glianza costante delle greggi, 

soprattutto notturna, consen
te di ridurre il rischio di preda
zioni. Il progetto fornirà an
che, dove necessario, recinzio
ni elettrificate e cani da guar-
diania. I volontari svolgeranno 
turni minimo di 15 giorni, do
po avere seguito un corso di 
formazione. Durante la loro 
esperienza, vivranno con i pa
stori e le loro famiglie e daran
no una mano anche nelle atti
vità ordinarie di gestione degli 
animali: uno degli obiettivi è 
infatti anche stimolare uno 
scambio di sapere ed espe
rienze tra persone che nor
malmente vivono vite molto 
diverse. 

Il progetto ha tre punti di 
forza: l'esperienza di progetti 
simili già portati avanti in 
Svizzera e Francia, che i pro
motori sono andati a visitare; 
la possibilità di intervenire in 
un contesto in cui Orso e Lupo 
sono presenti, ma la situazio
ne non è ancora conflittuale, 
andando a prevenire e gestire 
una novità. Infine, Pasrurs in
terviene in un'area, le Orobie 
bergamasche, dove ancora è 

presente una pastorizia pro
fessionistica, con molti pastori 
che conoscono bene il loro 
mestiere e sanno valutare i ri
schi d'impresa. La speranza è 
stimolare una reazione virtuo
sa non dei singoli, ma della co
munità locale. Il progetto si 
propone anche di valorizzare i 
prodotti derivanti dalla Pecora 
Bergamasca. I problemi della 
pastorizia montana sono mol
ti e la presenza di qualche pre
datore non rappresenta il pro
blema principale. La sfida del 
progetto è anche quella di usa
re la grande visibilità mediati-
ca che lupi e orsi hanno, per 
attirare i riflettori dell'opinio
ne pubblica e della politica sui 
reali problemi della pastorizia. 
Lupi e pastori hanno infatti 
pieno diritto di vivere la mon
tagna. Per adesioni e informa
zioni sul progetto si può scri
vere a pasturs@wwfberga-
mo.it o c h i a m a r e il 
347-3902619. 

Il Wwf raccoglie firme per 
fermare il nuovo Piano Lupo. 
Per aderire all'appello: wwf.it/ 
lupo/soslupo. 

Mauro Belardi 

In pillole 

• Il Lupo è 
legato ad 
ambienti 
scarsamente 
frequentati 
dall'uomo. Vive 
in piccoli 
branchi da 2 a 
8 individui, che 
occupano un 
territorio di 
estensione pari 
a 100-400 
kmq 
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L'orso esce dal letargo 
e si fa un giretto a Valleve 

^ ^ ^ H Ha anticipato la prima
vera, uscendo dal letargo probabil
mente affamato e desideroso di 
sgranchirsi le zampe. Le stesse 
zampe che hanno lasciato tracce 
sulla neve attorno all'abitato di 
Valleve. Sulle orme c'è la conferma 
della Polizia provinciale: l'orso è 
tornato in Valle Brembana. La fuga 
spaventata della capra di un alleva
tore, poi ritrovata, e la carcassa di 
un tasso hanno rafforzato la tesi 
del passaggio del plantigrado. 
G. GHISALBERTI ALLE PAGINE 20 E21 Le impronte dell'orso a Valleve DAL VIDEO DI A SPINELLI 

Spunta lo zampino 
dell'orso, in visita 
a Valleve: ha fame 
La scoperta. Tracce evidenti nella zona di Valleve 
È un giovane esemplare che si è svegliato dal letargo 

VALLEVE 
GIOVANNI GHISALBERTI 

^ ^ ^ H L'orso s'è risvegliato 
dal letargo ed è tornato in 
Valle Brembana. L'ultima se
gnalazione era del settembre 
scorso, a Cornalba, quando 
due cercatori di tartufi l'ave
vano visto a pochi metri, in 
un bosco. Tra giovedì e vener
dì, quindi ancora nella notte 
tra sabato e ieri, un plantigra
do è passato a Valleve, la
sciando impronte definite 
inequivocabili dalla Polizia 
provinciale, predando un tas
so e facendo fuggire una ca
pra. E, stando proprio alle zo
ne in cui ha lasciato segni nel
la neve e nella terra, avrebbe 

attraversato la strada provin
ciale davanti alla chiesa par
rocchiale. Le segnalazioni so
no iniziate venerdì quando 
alcuni residenti del paese, a 
1.140 metri di altitudine, si 
sono accorti di quelle grosse 
impronte, sulla sponda sini
stra del Brembo, all'altezza 
del municipio. E in zona è sta
ta ritrovata anche la carcassa 
di un tasso. 

La polizia provinciale 
È stata così avvisata la Polizia 
provinciale che ha visionato 
impronte e foto. Poche ore 
dopo un altro residente ha 
trovato impronte dell'orso 
sulla sponda opposta del 
Brembo, nella zona della 

chiesa parrocchiale, pr ima 
sulla terra e poi sulla neve. 

Non sono invece stati trovati 
resti biologici (peli o altro). 

La capra smarrita 
L'ipotesi più probabile è che 
il plantigrado abbia attraver
sato in questo punto la strada 
provinciale, all'ingresso del 
paese. E sempre nei giorni 
scorsi un allevatore aveva se
gnalato di aver smarrito una 
capra, probabi lmente spa-

11 residenti hanno 
avvisato la Polizia 
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provinciale 
che ha rassicurato: 
non c'è pericolo 

I Lo scorso 
settembre a 
Comalba l'animale 
è stato visto da due 
cercatori di tartufi 

ventata dall'orso. La capra è 
stata poi ritrovata. Ora gli 
animali sono stati messi al ri
paro, per evitare che l'orso 
possa avvicinarsi indisturba
to. 

Un esemplare giovane 

L'ultima segnalazione, con il 
sopralluogo ieri matt ina del
la Polizia provinciale, è arri
vata ancora nella zona della 
chiesa parrocchiale. L'ani
male, probabilmente un uni
co esemplare giovane stando 
alle impronte, sarebbe quin
di passato nella notte tra sa
bato e domenica. La Polizia 
invita a non creare allarmi
smi e precisa che la zona è si
cura. 

Il precedente visitatore 
Un orso, peraltro, aveva già 
fatto visita a Valleve e nella 
zona di Branzi nell 'aprile 
2012, sempre in periodo pa
squale, sbranando in quel
l'occasione una capra, una 
pecora e disperdendo altri 

quattro ovini. Qualche gior
no prima aveva invece colpito 
nel vicino territorio di Bran
zi, facendo fuggire due peco
re e tre agnelli. Dopo la se
gnalazione del se t t embre 
scorso sembra quindi certa la 
presenza dell'orso sulle no
stre Orobie, in particolare in 
Valle Brembana. 

Ancora nel 2014 un pianti-
grado era passato, con segni 
inequivocabili, a Piazzatorre, 
men t r e a Mezzoldo aveva 
sbranato una capra disper
dendone altre. Orso o orsi 
che, quindi, fanno sentire la 
loro presenza, preoccupando 
non poco gli allevatori che in 
particolare frequentano gli 
alpeggi. Così già successe con 
JJ5 , l 'esemplare che più di 
tut t i fece scorribande sulle 

nostre montagne tra il 2008 e 

il 2009, prima di tornare in 
Trentino Alto Adige dove poi 
venne trovato morto a causa 
di un'anestesia. 

Il progetto «Pasturs» 
Proprio il febbraio scorso, in 
vista del prossimo alpeggio 
estivo, Parco delle Orobie, 
Wwf Bergamo e cooperativa 
Eliante onlus avevano pre
sentato un progetto, denomi
nato «Pasturs», per ridurre i 
rischi conseguenti alla pre
senza dei grandi predatori , 
orsi e lupi, sulle Orobie. Si 
t rat ta di un progetto che por
terà alla formazione di volon
tari per aiutare i pastori alla 
convivenza con i predatori. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il video della «passeggiata» 
sul sito ecodibergamo.it 
I t e r r e n i i n n e v a t i di Valleve h a n n o c o n s e r v a t o 
le t r a c c e de l passaggio del l 'orso. Il v ideo de l la 
« c a m m i n a t a » si t r o v a su l s i to e c o d i b e r g a m o . i t 

Le impronte attorno all'abitato di Valleve FOTO ECIDIO CATTANEO CECO DI BERGAMO 
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Il progetto 

Conviverci è possibile 
In azione i «mediatori» 
Si chiama progetto Pasturs e 
intende promuovere la conviven
za tra la fauna selvatica - in parti
colare i grandi predatori - e chi 
vive e lavora in montagna. Il 
progetto è realizzato dalla coope
rativa sociale Eliante in associa
zione con il Parco delle Orobie 
Bergamasche e il Wwf Bergamo -
Brescia, e la collaborazione di 
Coldiretti Bergamo e il contributo 
di Fondazione Cariplo. Il primo 
passo consiste nella formazione 

di volontari che forniranno agli 
allevatori - di solito nel mirino dei 
predatori - un aiuto per gestire la 
convivenza con animali come 
l'orso e il lupo. 
«Un processo - affermano da 
Eliante - che permetterà anche ai 
prodotti delle Alpi Orobie di 
differenziarsi positivamente 
grazie a un piano di marketing 
territoriale dedicato, rilanciando 
l'economia locale secondo i princi
pi della sostenibilità ambientale». 
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Tra orsi e pastori spuntano i «mediatori» 
Cenate Sopra. Da tutta Italia 40 volontari ammessi al corso di formazione all'Oasi per affiancare gli alpeggiatori 
nella gestionedi eventuali attacchi dei grandi predatori sulleOrobie. Ma anche per vivere un'esperienza unica 

CENATE SOPRA 
FRANCESCO RICCI 
^ ^ ^ a Sono arrivati da ogni 
parte d'Italia, per lo più studenti 
universitari di Scienze naturali e 
ambientali, ma anche di Econo
mia e finanza: sono i 40 volonta
ri selezionati per il progetto «Pa
sture», che hanno partecipato al 
corso di formazione all'Oasi 
Wwf di Valpredina a Cenate So
pra, per diventare «mediatori» 
della convivenza tra i grandi car
nivori Cupi e orsi) e pastori sulle 
Orobie bergamasche. 

«Pasturs» è un progetto idea
to dalla Cooperativa Eliante di 
Milano, partner il Parco delle 
Orobie Bergamasche e il Wwf 
Bergamo-Brescia, in collabora
zione con la Coldiretti e con il 
contributo della Fondazione 
Cariplo. «Il progetto - come si 
legge sul sito www.pasturs.org -
ha come obiettivo quello di miti
gare il rischio per mandriani e 
pastori delle Orobie bergama
sche dovuto all'arrivo dei grandi 
predatori, attraverso la forma
zione di volontari in grado di for
nire loro conoscenze e aiuto 
concreto sul campo in tutti gli 
aspetti della vita lavorativa. La 
mitigazione di questo rischio 
aumenta il livello di convivenza 
tra pastori e grandi predatori, ri
ducendo il rischio di estinzione 
per gli ultimi». 

«L'avvio del percorso ha avu-

Le misure 

Cani e reti 
3er proteggere 
e greggi 

to un'ottima risposta - spiega 
Chiara Crotti di Eliante -: su 150 
adesioni sono stati selezionati 
40 volontari che quest'estate 
aiuteranno alcuni pastori ber
gamaschi». Anche loro, cinque 
pastori con greggi di mille peco
re ciascuno, hanno partecipato a 
un corso di formazione ad hoc, 
ora tocca ai 40 volontari che, tra 
giugno e settembre, a turno li af
fiancheranno negli alpeggi. 

Le attività pratiche all'oasi 
Wwf Valpredina sono state co
ordinate da Mauro Belardi, pre
sidente della Cooperativa Elian
te, biologo ed esperto in gestione 
delle aree protette; da Chiara 
Crotti, naturalista esperta in 
censimenti e monitoraggi fau
nistici, e da Carlo Frapporti, 
esperto nella gestione dell'orso 
in Trentino. 

Ai volontari sono state illu
strate le caratteristiche dei pre
datori, le metodologie di pre
venzione dei danni, le pratiche 
per la realizzazione dei recinti 
elettrificati, mentre un pastore 
della Valle Seriana ha racconta
to le caratteristiche del cane pa
store maremmano, con spiccate 
attitudini di protezione delle 
greggi. Soddisfatti e pronti ad 
andare in alpeggio i volontari 
bergamaschi. Elide, di Treviglio, 
dichiara: «Mi sono iscritta al 
corso, oltre che per avere un 

Come proteggere efficacemente 
le greggi per diminuire il numero 
degli attacchi da parte dei grandi 
predatori: ovviamente con la 
vigilanza di un pastore e i cani da 
guardiania. In collaborazione con 
il Circolo del pastore maremma
no abruzzese, nell'ambito del 
progetto «Pasturs», saranno 

maggior contatto con la natura e 
scoprire uno stile di vita in mon
tagna più vicino al mio modo di 
interpretare la vita, anche per 
aiutare i pastori e per questo mi 
attendo anche un arricchimen
to sul piano umano». 

Anche Valerio, studente uni
versitario di Milano, evidenzia: 
«Mi è piaciuta la novità del pro
getto di affiancare l'attività lavo
rativa di un pastore in questo 
tempo critico per l'occupazione. 
È un'opportunità per capire me
glio il loro mestiere e come rilan
ciare la pastorizia: sarà pure l'av
vio della mia tesi di laurea in 
Economia sul rapporto tra fi
nanza rurale ed armonia con la 
natura». 

eRIPRQDUZI0NERI5ERVATA 

• Il progetto 
«Pasturs» punta 
a tutelare le attività 
umane ma anche 
orsi e lupi 

I Le richieste 
per partecipare 
sono arrivate fino 
a 150, ne sono state 
selezionate 40 

consegnati alcuni cuccioli ai 
pastori che ne faranno richiesta. 
Altre protezioni per le greggi, la 
barriera per il ricovero notturno 
e le recinzioni elettrificate, fisse 
o mobili. Nel progetto «Pasturs», 
saranno date in concessione 
gratuita ai pastori che ne faranno 
richiesta. 
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Il corso di formazione del progetto «Pasturs» all'Oasi del Wwf di Valpredina, a Cenate Sopra 
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TERRITORIO E AMBIENTE IL PROGETTO 
DAGIUGNOASETTEMBRE 
35 GIOVANI AFFIANCHERANNO 
5 ALLEVATORI SULLE OROBIE 

L'OBIETTIVO 
RENDERE LA STAGIONE 
DELL'ALPEGGIO VIVIBILE 
PER TUTTE LE SPECIE 

Con Pasturs i lupi non fanno paura 
Bergamo, volontari e pastori mitigheranno i rischi legati ai predatori 

- BERGAMO-

ENTRA NEL VIVO il progetto 
"Pasturs", realizzato da Cooperati
va Eliante, con la partnership di 
Parco delle Orobie Bergamasche 
e Wwf Bergamo-Brescia, in colla
borazione con Coldiretti Berga
mo e con il contributo di Fonda
zione Cariplo, con l'obiettivo di ri
durre i rischi conseguenti alla pre
senza dei grandi predatori sulle 
Orobie. L'iniziativa prevede l'af-
fiancamento di 35 volontari a cin
que pastori che operano nelle 
montagne bergamasche per crea
re un clima favorevole sia per i 
grandi predatori che per il mon
do dell'allevamento orobico. Ales
sio Pacati, 21 anni, di Treviolo, 
studente dell'Università della 
Montagna di Edolo, Marta Ferra
ri, 22 anni, di Cusano Milanino, 
studentessa di Ingegneria Am
bientale, e Adriano Caccia. 34 an-

' . u • ••<"' 
.'•• • , ' ? V ' ! 

ni, di Milano, che fa parte del pro
getto per disabili "montagna tera
pia", sono i primi volontari che 
hanno raggiunto rispettivamente 
l'allevatore Andrea Morelli, di Co
lere, in Valle di Scalve, il pastore 
Emanuele Manzoni, di Piazzolo, 
in alta Valle Brembana, e il pasto
re Giuseppe Salvi, che lavora al 
Passo della Presolana. 

INSIEME, collaboreranno per 
rendere la stagione dell'alpeggio 
vivibile per tutte le specie che abi
tano il territorio. I giovani volon
tari avranno il compito di posizio
nare le recinzioni elettriche, sor
vegliare il gregge, gestire i cani da 
guardia, tutti pastori abruzzesi 
maremmani, sensibilizzare e in
formare i turisti affinchè si creino 
concrete attività di protezione del
le greggi dai grandi predatori, in

staurando un dialogo efficace tra 
il mondo della zootecnia e quello 
dell'ambientalismo. 
I 35 VOLONTARI opereranno 
sul campo, ognuno secondo la pro
pria disponibilità, durante la sta
gione dell'alpeggio, da giugno a 
settembre, per un periodo variabi
le, e saranno a stretto contatto con 
i pastori che, per il periodo in que
stione, li ospiteranno garantendo 
loro vitto e alloggio. Prossimi alla 
partenza Nadia Rizzi, 25 anni, stu
dentessa di Scienze e tecnologie 
delle produzioni animali presso 
Veterinaria di Milano, che rag
giungerà Renato Balduzzi all'alpe 
Cardeto, a Gandellino; Nicole 
Gargantini e Silvia Grossi, 22 an
ni, studentesse di Allevamento e 
benessere animale alla Veterina
ria di Milano, che collaboreranno 
con Silvestro Maroni all'Alpe Vo-
dala, nel comune di Ardesio. 

Michele Andreucci 

ptUWIOUIUkAMBIkNIt m 

p>n Pastina i lupi non fanno pauid 
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Giovani e pastori 
Sratta l'alleanza 
con le reti anti-orso 

L'estate alternativa. È iniziato il progetto Pasturs 
Ventenni in alpeggio: «Tanta fatica ma rapporti schietti» 

MARTA TODESCHINI 
^ ^ ^ H I panorami sono da ur
lo e ripagano da ogni fatica. E si 
sente la fatica, non fosse altro 
per il telefonino che non pren
de, il che per un ventenne non è 
- dicono - poco. Poi tutti quei su 
e giù per i declivi a trasportare, 
montare e smontare le reti elet
trificate. E - il lavoro più impe
gnativo - far ruminare e magari 
digerire il concetto che con orso 
e (magari, chissà) lupo, si può 
convivere, basta attrezzarsi. 

Il progetto Pasturs ha portato 
in quota, sui pascoli delle Orobie 
bergamasche, i primi sei giovani 
volontari chiamati ad aiutare 
cinque pastori nell'attività di 
sorveglianza delle greggi e di 
prevenzione di possibili incur
sioni di grandi carnivori. Una, 
due o più settimane a seconda 
della disponibilità di ognuno, da 
giugno a settembre, per un'esta
te che dire alternativa è poco. 
Come poche sono le comodità 
(«anche se i pastori hanno di 
tutto per farci sentire a nostro 
agio», sottolineano i volontari), 
ma chi ama gli animali e magari 
ha già intrapreso un percorso di 
studi a loro dedicato, non può 
che apprezzare quanto questa 
esperienza offre in termini di 
know-how. 

Oltre alla magia di una «va
canza» nella natura più pura. In 
Valle di Scalve dal «profondo» 
paese di Urgnano è salito qual
che giorno fa Andrea Piscopello: 

rimarrà con il pastore Giuseppe 
Salvi sino alla fine della prossi
ma settimana, a un'ora di strada 
dalla località Ronco, al Passo di 
Venano sopra Schilpario. «Ho 
lavorato fino a poco tempo fa in 
una fonderia della Bergamasca 
- dice di sé - . Ho deciso di intra
prendere questa esperienza 
poiché ho trovato molto inte
ressante le finalità di questo 
progetto, inoltre per sperimen
tarmi in un ambiente a me sco
nosciuto. In questi giorni ho 
avuto la possibilità di vivere a 
pieno quelle che sono le fatiche 
e le gioie che caratterizzano la 
vita di un pastore, dalla sveglia 
molto presto la mattina, fino al 
rientro tardi in baita la sera do
po una dura giornata al pascolo 
con il gregge». Dalla fonderia al 
pascolo, il cambio di registro 
non è stato semplice, ma ora An
drea dice di aver imparato «a 
rapportarmi con gli animali, 
dalle pecore ai cani da guardia, a 
preparare le recinzioni che oltre 
al compito di radunare il gregge 
hanno lo scopo di proteggerlo 
da eventuali attacchi di grandi e 
piccoli predatori». Pastori, ma 
anche turisti: «Ho apprezzato il 
compito di spiegare ai passanti 
il giusto atteggiamento da adot
tare nei confronti del gregge e 
dei cani da protezione», come i 
cuccioli di pastore maremmano 
offerti in dotazione ai pastori 
che hanno aderito al progetto. 

Andrea non nasconde «le dif

ficoltà fisiche che si presentano 
quotidianamente per i grandi 
sforzi compiuti», ma rifarebbe 
«sicuramente questa avventura 
poiché mi mette costantemente 
alla prova, affrontando difficol
tà e superando alcuni miei limi
ti». E poi le stelle che ti pare di 
toccare, i piedi nei ruscelli geli
di: altro che Floatingpiers. 

Al pascolo grazie a un link 
Marta Ferrari con l'esperienza 
in quota ha rafforzato la sua 
convinzione di volersi iscrivere 
a Veterinaria: «Soltanto 500 po
sti in tutta Italia - dice la 2 2enne 
di Cusano Milanino -, male due 
settimane in alta Valle Bremba-
na (dal 13 al 27 giugno, ndr) e il 
volontariato all'Enpa di Monza, 
proprio nella sezione erbivori, 
mi hanno fatto capire che que
sta è la mia strada» e non Inge
gneria ambientale che ha così 
deciso di lasciare. 

La giovane racconta entusia
sta i suoi giorni fino al Passo 
San Marco, divenuti realtà gra
zie a un link: «È stata mia mam
ma a segnalarmi un articolo 
online sul progetto Pasturs: mi 
ha girato il link ed eccomi qui, 
già tornata. Sono stata ospite di 
Emanuele Manzoni, pastore di 
41 anni, che con il suo aiutante 
romeno è con le sue greggi sopra 
Piazzolo». Le chiediamo se ha 
mantenuto i contatti e la rispo
sta dice molto di più: «Mi sono 
affezionata a loro: sono persone 
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di montagna e di loro ho apprez
zato la schiettezza e spontanei
tà. E poi il modo di prendere le 
cose. Vivi la giornata come capi
ta: un giorno vai a dormire alle 
dieci di sera, un altro alle 3, di
pende dal meteo e dai ritmi della 
natura». Nei ricordi ancora fre
schi targati Pasturs c'è anche un 
aneddoto che pare tratto da un 
libro di Mauro Corona: «L'orso? 
Se ne paria, certo. In un rifugio 
c'era un signore che diceva di 
averne visti due, ma ho i miei 
dubbi...». 

Non all'orso ma al lupo sarà 
dedicata la tesi di laurea che Na
dia Rizzi conta di discutere a ot
tobre, massimo dicembre, alla 
facoltà di Scienze e tecnologie 
delle produzioni animali di Mi
lano. Pochi giorni fa ha lasciato i 

laghi di Cardeto, sopra Gaiidel-
lino, dove al seguito di Christian 
Balduzzi ha vissuto per una set
timana «intensa, faticosa e bel
lissima - dice -: i Balduzzi sono 
stati supergentili e attenti e ad
dirittura il pastore romeno pre
parava un menù apposta per 
me, patatine fritte comprese». 

Per il resto, lavoro e ancora 
lavoro: «Tiravo le reti e portavo 
il sale. Sveglia alle 5,30-6, libera
vamo le 1.500 pecore dal recinto 
- spiega - poi dopo il loro primo 
pasto con i cani si radunavano 
per ricoverarle di nuovo nel re
cinto». Stessa cosa nel pomerig
gio, con il fondamentale aiuto 
dei cani, compresi i pastori ma
remmani, addestrati alla guar-
diania, in particolare dei grandi-
predatori. «In futuro vorrei oc

cuparmi di animali selvatici», 
butta lì Nadia. E, tanto per riba
dire il concetto, «io un'estate co
sì la rifarei subito». 

I Si occupano di 
sorvegliare le greggi 
e di prevenire 
possibili incursioni 
dei grandi predatori 

I Sveglia alle 5,30 
e le reti da tirare e 
smontare. E ce chi 
decide di iscriversi 
a veterinaria 
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Lo sguardo assorto di Nadia 
Rizzi, 24 anni di Bergamo, che ai 
Laghi di Cardeto ha seguito il 
lavoro del pastore Christian 
Balduzzi per il progetto Pasturs 

Andrea Piscopello in Valle di Scalve: ci resterà fino al 10 luglio 
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Fino a settembre 
35 volontari nel regno 
della biodiversità 

^ ^ ^ n I pastori hanno rag
giunto con le loro greggi gli al
peggi sulle nostre montagne do
ve si soffermeranno fino a set
tembre. E i primi giovani volon
tari del progetto Pasturs li han
no raggiunti investe di mediato
ri tra l'attività zootecnica e 
l'eventuale presenza dei grandi 
predatori (orsi e lupi) sulle Oro-
bie bergamasche. L'obiettivo è 
quello di affiancare i pastori, 
aiutandoli a mitigare il rischio di 
eventuali attacchi alle greggi 
mediante una serie di interventi 
come posizionare recinzioni 
elettrificate, sorvegliare insie
me le greggi e gestire i cani da 
guardianìa (cani pastori abruz
zesi maremmani) nonché sensi
bilizzare e informare gli escur
sionisti sull'attività pastorale. I 
primi sette volontari a raggiun

gere i pastori fanno parte del 
gruppo di 35 volontari che erano 
stati selezionati e avevano par
tecipato al corso svoltosi nel 
maggio scorso all'Oasi Wwf Val-
predina a Cenate Sopra. Aturno, 
da giugno a settembre, svolge
ranno una serie di attività ac
canto a cinque pastori che han
no aderito al progetto Pasturs, 
messo in atto dalla Cooperativa 
Eliante onlus con il Parco delle 
Orobie bergamasche e il Wwf 
Bergamo-Brescia come partner, 
con la collaborazione della 
Coldiretti Bergamo e il contri
buto della Fondazione Cariplo. 

Il progetto intende mitigare il 
rischio per i pastori delle Orobie 
bergamasche dovuto all'arrivo 
dei grandi predatori attraverso 
la formazione di volontari in 
grado di fornire loro conoscenze 
e aiuto concreto sul campo in 

tutti gli aspetti della vita lavora
tiva 

La mitigazione di questo ri
schio aumenta il livello di convi
venza tra pastori e grandi preda
tori, riducendo il rischio di 
estinzione per gli ultimi. «I vo
lontari apportano al mondo del
l'allevamento competenze spe
cifiche - spiegano dalla Coope
rativa Eliante - ebuone pratiche 
in tema di conservazione degli 
ecosistemi, i pastori mettono in 
campo il loro contributo di espe
rienza e conoscenza del territo
rio». Il tutto su un'ampia fascia 
altitudinale sulle Orobie, 
un'area di particolare interesse 
per quanto riguarda la ricchezza 
di specie e la presenza di specie 
rare: un «hotspot» di biodiversi
tà. 
Francesco Ricci 

Marta Ferrari con Emanuele Manzoni e il suo aiutante sopra Piazzolo 
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AMANZIO POSSENTI 
BERGAMO 

E partito sui pascoli 
delle Orobie berga
masche il «Progetto 

Pasturs» grazie al quale gio
vani volontari, studenti di 
tutta la regione, salgono in 
montagna per aiutare i pa
stori nell'attività di sorve
glianza delle greggi e nella 
prevenzione delle incursio
ni di «grandi carnivori». 
L'avvio del progetto - in vai 
di Scalve e nelle alte valli 
Brembana e Seriana-vede 
per ora la presenza dei pri
mi sei volontari, ma l'ope
razione ne prevede a turno 
e in totale 35. 
L'esperienza 
coinvolge gio
vani - alcuni 
iscritti a vete
rinaria - che 
amano la na
tura e gli ani-

Bergamo 

Studenti volontari 
all'opera in malga 
al fianco dei pastori 
mali. C'è chi 
ha dato la di
sponibilità 
per la sosta in 
alpeggio di u-
na o due settimane, altri di 
più. Ora sono chiamati a se
guire tempi e ritmi di lavo
ro dei pastori in alta mon
tagna: sveglia nelle baite al
le 5,30; aiuto nelle opera
zioni di raduno e sorve
glianza degli animali e nel
le fasi di sistemazione del 
pascolo, soprattutto con la 
preparazione delle recin
zioni contro gli attacchi dei 
predatori. Devono ovvia
mente imparare il compor
tamento da tenere con pe
core e dei cani da guardia. 
Insomma: ci sarà da met
tersi alla prova, per condi
videre la faticosa quotidia
nità dell'arpeggiatore. 
I volontari - selezionati fra 
quanti hanno chiesto di ac
cedere al progetto - opera

no accanto a cinque pasto
ri che aderiscono all'inizia
tiva, finalizzata aridurre i ri
schi della "convivenza" fra 
pastori e predatori - so
prattutto orsi e lupi presen
ti sulle Orobie - perché sia 
ridotto il rischio dell'estin
zione di questi ultimi e sia 
salvaguardato l'ecosistema, 
garantendo la sicurezza dei 
pastori e dei loro animali. 
Questa esperienza costitui
sce una novità assoluta nel 
Parco delle Orobie, dove già 
si svolgono iniziative diret
te a valorizzare l'ambiente. 
Ad esempio, le malghe -
che ospitano i mandriani 
per tutta la stagione dell'al-

peggio e nella 
preparazione 
dei formaggi 
di monte -
stanno via via 
subendo tra
sformazioni e 
ristrutturazio

ni, anche sul 
piano archi
tettonico, nel 
rispetto del
l'ambiente. Si 

aggiunge l'iniziativa di rea
lizzare recinti appropriati, 
diretti sì a difendere peco
re e bovini dai predatori, ma 
anche a dare sicurezza e 
protezione maggiore al ter
ritorio e alla presenza dei 
pastori. L'interscambio pa
stori-volontari previsto da 
«Pasturs» s'innesta in que
sto scenario, stabilendo u-
na forte rete protettiva. Il 
progetto - che si svilupperà 
sino a settembre - è attua
to dalla cooperativa Elian-
te onlus con il Parco delle 
Orobie bergamasche e il 
Wwf di Brescia-Bergamo 
come partner, la collabora
zione di Coldiretti Bergamo 
e il contributo di Fondazio
ne Cariplo. 

} RIPRODUZIONE RISERVATA 

Esperienza nuova 
nel Parco delle 

Orobie: 35 giovani 
lombardi saranno 

questa estate 
negli alpeggi 
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TRAINER PROMUOVE IL PROGETTO PASTURS www.trainer.eu 

CANI EROI, LIFE TOGETHER 

Uomo e animali, pastori e grandi predatori. Gli abitanti delle Orobie si dicono disposti a una nuova convi

venza. Il Progetto Pasturs mira a migliorare il livello di convivenza tra pastori e grandi predatori, riducendo 

il rischio di danni economici per i primi e di estinzione per gli ultimi. Questo percorso porterà alla formazione 

di volontari che forniranno ai pastori un valido aiuto per gestire la convivenza con i predatori, grazie anche 

all'ausilio del cane da pastore maremmano abruzzese. La convivenza tra lupo, orso e pastori è quindi possi

bile! Il progetto Pasturs è stato segnalato dalla Commissione Europea come buona pratica in grado di facili

tare la convivenza tra uomo e grandi carnivori. 

Interventi e risultati: 35 volontari e 5 pastori hanno avviato il primo turno di affiancamento, che durerà per 

tutta la stagione dell'alpeggio, da giugno a settembre. 

Missioni Facilitare la convivenza tra grandi carnivori e pastori sulle Alpi Orobie Bergamasche. 

Come aderire? La protezione delle greggi ha bisogno di te! Diventa volontario! Le attività possono riguardare 

la sistemazione dei recinti, la sorveglianza del gregge, la gestione dei cani, la sensibilizzazione e informa

zione dei turisti. I volontari, dopo aver seguito un breve corso di formazione gratuito, trascorrono un periodo 

in alpeggio (minimo 1 settimana nei mesi da giugno a settembre) sul territorio della provincia di Bergamo, 

con greggi di ovini o/e caprini, aiutando il pastore nel suo lavoro quotidiano. 

Area Operativa: il progetto si svilupperà sul territorio delle Prealpi e Alpi Orobie bergamasche. 

Contatti www.pasturs.org 
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Personaggi La Signorini è stata selezionata per un'iniziativa del Wwf 

L'estate di Elisa? 
Sulle Alpi 
con i pastori 
bergamaschi 
La22enne parmigiana: «Aiuto le pecore 
e le vacche a proteggersi da lupi e orsi» 
Mara Varali 

A
lla prova costume ha 
preferito la tuta da la
voro e gli stivali di pla
stica, con la punta di 
ferro, allliappyhours 

delle spiagge romagnole le mon
tagne del bergamasco e alla folla 
di Ferragosto i greggi dei pastori 
della Val Seriana, nelle Alpi Oro-
bie. Ventidue anni, la parmigia
na Elisa Signorini ha scelto una 
vacanza alternativa faticosa ma 
affascinante, nel silenzio della 
natura e a tu per tu con mucche 
e agnelli. Dopo aver frequentato 
il liceo scientifico Marconi, si è 
iscritta alla facoltà di Agraria al
l'Università Cattolica di Piacen
za, dove frequenta il terzo anno. 
Ha appena terminato un corso 
Cai, è stata milite dell'Assistenza 
pubblica, ora in pausa per motivi 
di studio, e pratica la disciplina 
Muay Thai. Nelle ultime estati 
ha contribuito alle spese univer
sitarie non andando in vacanza, 
ma lavorando: due campagne 
del pomodoro alla «Rodolfi». 
«L'università è un impegno eco
nomico non indifferente e se 

non ho altre spese è meglio - dice 
Elisa -. E quindi preferisco non 
pesare troppo sulla famiglia. E' 
per questo motivo che ho fatto 
certe scelte». Quest'anno parte
cipa al progetto «Pasturs» del 
Wwf: Elisa è stata selezionata 
come volontaria tra un centinaio 
di persone. Un progetto pensato 
per aiutare i pastori a difendersi 
dall'arrivo dei grandi predatori, 
in questo caso lupi e orsi, attra
verso la formazione di volontari: 
«A me piace molto la montagna 
e con il Cai ho fatto delle escur
sioni bellissime - confessa Elisa -. 
E con questo progetto del Wwf 
ho unito la zootecnia con l'amo
re della montagna. Una grande 
occasione: la montagna è molto 
rilassante, la montagna ti dà tan
to. Oltre al fatto che non avevo 
voglia di stare in mezzo a tanta 
gente e soprattutto al mare. Pre
ferisco stare accanto agli anima
li. Come ha detto il pastore Sil
vestro, "Ti dà di più questo cane 
che dieci persone"». In luglio, 
Elisa è stata una settimana in 
una malga all'alpe Manina in 
Val di Scalve con vacche e pe

core, mentre in agosto per 15 
giorni all'Alpe Cardeto e agli 
spiazzi di Gromo in Val Seriana, 
dove segue un gregge di 500 pe
core con il bastardino Fiume e 
Rapido, anche lui di una razza 
non ben definita: «Dormo con il 
pastore Silvestro, l'aiutante Pie
tro e un altro volontario che si 
chiama Flavio, in una baita con 
due stanze e un magazzino - con
tinua Elisa -. Il bagno non c'è e ci 
dobbiamo arrangiare. Mi alzo al
le 7,30, per essere in mezzo alle 
pecore verso le 9. Ci muoviamo 
lungo l'alpeggio: è il pastore che 
decide in che zona spostarsi in 
base a come è l'erba. Fin che le 
pecore non hanno mangiato non 
le possiamo rinchiudere di nuo
vo. Tre ore di camminata e poi si 
torna in baita per il pranzo. For
maggio e salume sono sempre 
sul tavolo, poi a turno si cucina 
pasta o carne E devo dire che è 
piaciuto molto il mio risotto allo 
zafferano: insomma, mi hanno 
detto che ho passato la prova pa
store». Riposino pomeridiano e 
verso le 16 si ricomincia a cam
minare per portare in giro le pe-
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core: «E ogni due giorni si spo
sta il recinto: le pecore non pos
sono stare nello stesso posto -
prosegue - e ci si avvicina così a 
nuovi prati per mangiare». 
La prima settimana, invece, Eli
sa ha seguito le vacche con il 
pastore Andrea in Val di Scalve: 
una cinquantina di animali in 
lattazione. «Le vacche erano 
dentro una zona recintata che 
ogni giorno si allargava affinché 
gli animali potessero avere l'er
ba fresca - ricorda Elisa -: alla 
mattinalo facevamo per le vac
che e al pomeriggio per le man-
zette. Ho dato anche il latte ai 
vitelli e non ho più paura delle 
vacche: sono animali che si spa
ventano con niente. Un giorno 
siamo andati a trovare un altro 
pastore, che ci ha invitato a 
pranzo con formaggio e salame: 
è stato molto bello. Ho cono

sciuto anche un cacciatore, che 
mi ha portato a vedere prima 
dell'alba i cervi, quando escono 
del bosco». Nella seconda set
timana con il pastore Cristian a 
Cardeto ha seguito le pecore 
con tre cuccioli maremmani di 
cinque mesi: «Solo a Cardeto ho 
trovato una baita con il bagno -
sottolinea la simpatica Elisa -. 
Fino a questo momento non ab
biamo incontrato né lupi né or
si, ma sono predatori che pos
sono sempre arrivare. Si cerca 
di aiutare il pastore a proteg
gere il gregge attraverso tecni
che preventive. Tecniche che 
principalmente riguardano il 
recinto elettrificato, che è quello 
che spostiamo, e la presenza di 
maremmani nel recinto di not
te». La divisa di Elisa? Tuta da 
lavoro con stivali di plastica con 

la punta di ferro per mungere, 
oppure pantaloni da trekking, 
felpa e giacca, avente: «No - ri
sponde - non rimpiango il co
stume e nemmeno i vestiti lun
ghi e i tacchi alti. Anche se forse 
sarebbero più comodi dei scar-
poncini alti: qui si cammina 
fuori sentiero nell'erba alta e si 
può scivolare facilmente. Non a 
caso nel pascolo nuovo sono ca
duta tre volte». Un'esperienza 
particolarmente arricchente per 
Elisa: «A parte la scorta di aria 
buona, ho visto panorami in
cantevoli e mi sono adattata be
ne, nonostante l'ambiente di
verso dalla mia quotidianità. 
Un'esperienza che - conclude -
consiglierei a tutti. Anche se 
non è per tutti, perché è molto 
impegnativa. Ma è meraviglio
sa: ti fa scoprire un altro mon
do». • 

Val Seriana Elìsa Signorini si sveglia alle 730 e per tutto il giorno segue il gregge con i pastori e sposta i recinti. Trentacinque volontari al lavoro 
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IL PROGETTO NAZIONALE «PASTURS» 

Trentacinque volontari al lavoro 
Il Un progetto del WWF chiamato 
Pasturs, che «intende mitigare il 
rischio per i pastori delle Orobie 
bergamasche dovuto all'arrivo 
dei grandi predatori attraverso la 
formazione di volontari in grado 
di fornire loro conoscenze e aiuto 
concreto sul campo in tutti gli 
aspetti della vita lavorativa - è 
scritto sul sito del progetto -. La 
mitigazione di questo rischio au
menta il livello di convivenza tra 
pastori e grandi predatori, ridu
cendo il rischio di estinzione per 
gli ultimi. I volontari apportano al 
mondo dell'allevamento compe
tenze specifiche e buone prati
che in tema di conservazione de
gli ecosistemi, i pastori mettono 

in campo il loro contributo di 
esperienza e conoscenza del ter
ritorio». Trentacinque volontari, 
cinque pastori e un ambiente 
straordinario da tutelare e valo
rizzare. L'obiettivo è «attuare una 
serie di misure volte a mitigare il 
rischio per legreggi derivante dai 
grandi predatori, creando un cli
ma favorevole sia per i grandi 
predatori che per il mondo del
l'allevamento orobico - è scritto 
ancora sul sito -. Insieme, colla
boreranno per rendere la stagio
ne dell'alpeggio sempre più en
tusiasmante e al tempo stesso 
vivibile per tutte le specie che 
abitano il territorio. Un affianca-

mento che vedrà i giovani volon
tari adoperarsi per posizionare le 
recinzioni elettrificate, sorve
gliare il gregge, gestire i cani da 
guardia, sensibilizzare e infor
mare i turisti, affinché si creino 
concrete attività di protezione 
delle greggi dai grandi predatori, 
instaurando un dialogo aperto 
ed efficacetrail mondodellazoo-
tecnia e quello dell'ambientali
smo. I 35 volontari opereranno 
sul campo, ognuno secondo pro
pria disponibilità, durante la sta
gione dell'alpeggio, da giugno a 
settembre, per un periodo varia
bile, con i pastori che garantiran
no vitto e alloggio». • 

©RIPRODUZIONERISERVATA 
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PREVENIRE E' FACILE 
Con l'innovativa linea di misuratori di 

pressione Pie Rapid. da Artsana Group, la 
pressione si può controllare ovunque, con 
facilità e precisione. La gamma, studiata ad 
hoc per le più diverse esigenze, prevede tre 

diversi modelli: Smart Rapid, misuratore 
digitale automatico da polso, compatto e 

discreto, è ideale per coloro che viaggiano 
spesso; Easy Rapid, modello digitale da 

braccio, semplice e intuitivo, indicato per 
controlli periodici; Clear Kapid. versione 
da braccio con ampio display luminoso. 

per una misurazione chiara ed immediata. 
perfetto per controlli frequenti. 

www.picsolution.com 

C'È TEMPO PER CAMBIARE 
Per accontentare le molle richieste Kymco 
ha rinnovato fino al 30 settembre 2016 la 

promozione "È ora di cambiare, innovazione 
continua" che riguarda diversi modelli. Per 
cominciare, i nuovissimi X-Town 125i CBS 

e X-Town 300i ABS, entrambi Kuro 4 
ed offerti con uno sconto di 600€. Per 

proseguire con People One 125i, proposto 
con uno sconto di 200€ e Downtown 350i 

ABS con 400€ di sconto. E per finire, People 
d i 300 AaS e il Downtown 300i ABS. con 
una agevolazione di 700€. In Italia KYMCO 

è rappresentata da Padana Ricambi SpA, 
con una rete di circa 500 rivenditori. 

NOTIZIE 
--T1SINC-

J 
COMFORT TRASPIRANTE 

Nell'abbigliamento anli-pioggia Columbia 
Sportswear, realtà fondata nel nord-ovest 

degli Stati Uniti, dove piove spesso, è 
allavanguardia. Tra le sue proposte più 
innovative c'è OulDryTM Extreme, una 
tecnologia esclusiva che permette di 

ottenere tessuti impermeabili e traspiranti. 
Grazie ad OutDryTM Extreme i capi 

anti-pioggia della linea Titanium hanno 
l'esterna costituiti) da una membrana 

altamente impermeabile, 
con milioni di microscopici Ibrellini 

che permettono il passaggio 
delle molecole di vapore corporeo. 

www.columbiasportswear.it 

MIX & MATCH 
ICT Wissenbach, storica azienda di tappeli 
artigianali, presenta i nuovi modelli della 

Collezione Damaska, che si ispirano ai 
luoghi più suggestivi di Parigi: Versailles. 

Monlmarlre, Monlparnasse e Pigalle 
sono alcuni dei nomi di queste creazioni 
raffinate, caratterizzate da un originale 
mix di texture. disegni e colori. 1 motivi 

damascati sono esaltali da sapienti intrecci 
in trama e ordito, i colori giocano sui Ioni 
beige, marroni, sulla gamma di grigi e neri, 
verdi e rossi, senza l'uso di tinture tossiche. 

Realizzati in India con materiali naturali 
come la lana e la seta, annodati a mano e 

rifiniti in punta di forbici, sono disponibili 
anche su misura, www.wissenbach.il 

CANI EROI 
Uomo, cane e grandi predatori: sulle Alpi 
la convivenza può risultare difficile. Per 

migliorare la situazione tra pastori, lupi ed 
orsi, riducendo il rischiodi danni economici 

per i primi e di estinzione per i secondi, 
è nato il Progetto Pasturs. Tra le attività, 

c'è la formazione di volontari per aiutare i 
pastori anche l'ausilio del cane da pastore 

maremmano abruzzese. Trainer. noto brand di 
pet food di Nova Foods, sostiene il Progetto 

fornendo con mangime per i cuccioli di 
Pasturs e magliette omaggio ai volontari. 

Per unirsi a loro: www.pasturs.org 

PASTA IN LEGGEREZZA 
La voglia di consumare piatti lighl M là 

sentire soprattutto in questo periodo. Con le 
proposte Felicia bio, pasta di riso integrale 

e di grano saraceno, assapori tutto 
il piacere di un buon piatto di pasta, senza 

appesantirti. Felicia. marchio di riferimento 
ncll'innovation food e negli alimenti gluten-

free. propone cosi due varianti di pasta 
appetitose e bilanciale. La pasla di riso 

integrale è infatti ricca di fibre e facilmente 
digeribile, quindi perfetta per fresche 
e originali insalate. La pasta di grano 
saraceno biologico ha poche calorie 

ed è ricca di nutrienti essenziali. 
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UEMEQDė 8 GEMMAĖN 2016    

Ė SELĖ CQNMACA

Ėk O`qbn rdlokhĐb`: oq`shbgd uh` vda
ch Qdc`yhnmd - 8 fdmm`hn 2016

Hnld  Cqnm`b` Ėk O`qbn rdlokhĐb`: oq`shbgd uh` vda

HNLE Ė SELĖ  GKĖ ROECĖAKĖ QADĖN  SU  EUEMSĖ LAQJES LESEN 

ACCEDĖ / QEGĖRSQASĖ OTBBKĖCĖS¿ CNMSASSĖ CHĖ RĖALN

L'interfaccia del Portale telematico

Il 2016 si apre all’insegna della semplificazione per il Parco delle Orobie bergamasche. Sarà

infatti possibile presentare le autorizzazioni paesaggistiche e le valutazioni di incidenza

anche in digitale, attraverso lo sportello telematico unificato. Una scelta attuata anche per

andare incontro ai cittadini che abitano nelle valli più lontane rispetto alla sede di Albino.

Gkh tkshlh `qshbnkh otaakhb`sh:

O`qqd, tm mtnun `kkdrshldmsn
odq kĄAmshpt̀ qhtl
8 fdmm`hn 2016

Ėk O`qbn rdlokhĐb`: oq`shbgd
uh` vda
8 fdmm`hn 2016

Aqcdrhn, bhmdsd`sqn fqdlhsn
odq hk Lnmsd Rdbbn ch Fnqmnmh
7 fdmm`hn 2016

Amsdmm` 2 Sf 07 01 2016
7 fdmm`hn 2016

Ew Cnmrnqyhn U`krdqh`m`, fkh
nahdsshuh cdk mtnun
bnl`mc`msd

Il portale ha una duplice funzionalità: da un lato permette di compilare via web i moduli

digitali, firmarli dove necessario, integrarli con gli allegati richiesti e inviarli per via telematica

agli uffici competenti; dall’altro mette a disposizione un’interfaccia comunicativa per

consultare le banche dati geografiche, conoscere i propri procedimenti, essere informati

sullo stato di avanzamento delle pratiche e molto altro ancora. La piattaforma garantisce

inoltre i diritti dei cittadini e delle imprese declinati «Codice dell’Amministrazione Digitale».

Quest’ultima novità arriva dopo un 2015 di grande impegno per il Parco che, grazie al

sostegno di Regione Lombardia, ha avuto a disposizione diverse risorse per realizzare

interventi sul territorio. Di queste, nel 2016, 136mila euro saranno utilizzati per interventi

fitosanitari dedicati alla cura dei boschi sempre più spesso attaccati da bostrico e

processionaria o che subiscono danni a causa di eventi naturali come trombe d’aria, frane

e valanghe. In particolare: 92 mila euro a Branzi, in valle Brembana, per il risanamento di

un bosco comunale abbattuto a causa di un alluvione con alberi che, schiantati,

favoriscono l’insorgere di malattie; 44mila euro al Consorzio Forestale Alto Serio per

ripristinare un bosco a Spiazzi di Gromo, in parte distrutto da valanghe.

Un ulteriore finanziamento della Regione, pari a circa 100mila euro, è stato invece

destinato in parte alla realizzazione di interventi di recupero e riqualificazione naturalistica

del pascolo di Val Vedra sul Monte Arera, dato in concessione al Parco dalla stessa



bnl`mc`msd
7 fdmm`hn 2016
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Il portale ha una duplice funzionalità: da un lato permette di compilare via web i moduli

digitali, firmarli dove necessario, integrarli con gli allegati richiesti e inviarli per via telematica

agli uffici competenti; dall’altro mette a disposizione un’interfaccia comunicativa per

consultare le banche dati geografiche, conoscere i propri procedimenti, essere informati

sullo stato di avanzamento delle pratiche e molto altro ancora. La piattaforma garantisce

inoltre i diritti dei cittadini e delle imprese declinati «Codice dell’Amministrazione Digitale».

Quest’ultima novità arriva dopo un 2015 di grande impegno per il Parco che, grazie al

sostegno di Regione Lombardia, ha avuto a disposizione diverse risorse per realizzare

interventi sul territorio. Di queste, nel 2016, 136mila euro saranno utilizzati per interventi

fitosanitari dedicati alla cura dei boschi sempre più spesso attaccati da bostrico e

processionaria o che subiscono danni a causa di eventi naturali come trombe d’aria, frane

e valanghe. In particolare: 92 mila euro a Branzi, in valle Brembana, per il risanamento di

un bosco comunale abbattuto a causa di un alluvione con alberi che, schiantati,

favoriscono l’insorgere di malattie; 44mila euro al Consorzio Forestale Alto Serio per

ripristinare un bosco a Spiazzi di Gromo, in parte distrutto da valanghe.

Un ulteriore finanziamento della Regione, pari a circa 100mila euro, è stato invece

destinato in parte alla realizzazione di interventi di recupero e riqualificazione naturalistica

del pascolo di Val Vedra sul Monte Arera, dato in concessione al Parco dalla stessa



bnl`mc`msd
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Regione, e in parte alla sistemazione di un tratto della strada agro-silvo-pastorale che

conduce all’Arera (secondo lotto).

Il presidente del Parco Yvan Caccia (a destra) e il direttore Mauro Villa

In aggiunta a questi interventi, il Parco ha destinato altri 193mila euro (sempre grazie a

stanziamenti regionali) per tre interventi in Valle Brembana, Valle Seriana e Valle di Scalve.
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stanziamenti regionali) per tre interventi in Valle Brembana, Valle Seriana e Valle di Scalve.

In particolare: la sistemazione di un ulteriore tratto della strada agro-silvo-pastorale che

conduce all’Arera per 47mila euro (terzo lotto); la sistemazione della strada che conduce

agli alpeggi del Monte Vaccaro nel territorio di Parre per 82 mila euro (primo lotto) e, a

Schilpario, la sistemazione della strada agrosilvopastorale che porta all’alpeggio dei

Campelli per 64 mila euro (secondo lotto).

Sono stati anche messi a disposizione 5 mila euro al Centro di formazione professionale di

Clusone per l’acquisto di attrezzature per le attività del Corso per agricoltore di montagna.

Ulteriori 6mila euro sono andati  alla Comunità Montana Valle Seriana per attrezzature

tecnologiche destinate alla Squadra antincendio boschivo, che ha sede operativa alla Croce

Blu di Gromo. Ottomila euro sono stati poi assegnati a Vilminore per la valorizzazione

dell’esposizione dei tronchi fossili ritrovati in zona e oggetto di studio da parte del Cnr

(Consiglio nazionale delle ricerche) e altri 65mila euro sono stati investiti per finanziare due

interventi: uno a Ponte Nossa (baita S. Maria in Leten) e uno a Gorno (strada di accesso

agli alpeggi Grina e Grem).
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stanziamenti regionali) per tre interventi in Valle Brembana, Valle Seriana e Valle di Scalve.

In particolare: la sistemazione di un ulteriore tratto della strada agro-silvo-pastorale che

conduce all’Arera per 47mila euro (terzo lotto); la sistemazione della strada che conduce

agli alpeggi del Monte Vaccaro nel territorio di Parre per 82 mila euro (primo lotto) e, a

Schilpario, la sistemazione della strada agrosilvopastorale che porta all’alpeggio dei

Campelli per 64 mila euro (secondo lotto).

Sono stati anche messi a disposizione 5 mila euro al Centro di formazione professionale di

Clusone per l’acquisto di attrezzature per le attività del Corso per agricoltore di montagna.

Ulteriori 6mila euro sono andati  alla Comunità Montana Valle Seriana per attrezzature

tecnologiche destinate alla Squadra antincendio boschivo, che ha sede operativa alla Croce

Blu di Gromo. Ottomila euro sono stati poi assegnati a Vilminore per la valorizzazione

dell’esposizione dei tronchi fossili ritrovati in zona e oggetto di studio da parte del Cnr

(Consiglio nazionale delle ricerche) e altri 65mila euro sono stati investiti per finanziare due

interventi: uno a Ponte Nossa (baita S. Maria in Leten) e uno a Gorno (strada di accesso

agli alpeggi Grina e Grem).

Il Parco ha stanziato anche risorse per una serie di studi su tematiche riguardanti il

territorio. Anzitutto, 20mila euro per approfondimenti delle normative di «Rete Natura

2000» nelle zone a presenza turistica invernale delle valli. Tematica che il Parco ha deciso di

trattare costituendo un apposito Tavolo di lavoro, di cui fa parte anche il Cai, per definire

di concerto gli interventi da attivare, coniugando le aspettative turistiche e la salute degli

ambienti naturali. Altri 20mila euro sono stati destinati al Progetto di «Tutela,

valorizzazione e promozione dei pascoli e degli alpeggi» nei Comuni di Parre, Ponte Nossa,

Premolo, Gorno e Oneta. Ancora 20mila euro al Comune di Oltre il Colle per laPremolo, Gorno e Oneta. Ancora 20mila euro al Comune di Oltre il Colle per la

predisposizione dello «Studio di Valorizzazione dell’Area dell’Arera» e 7.500 euro

all’Associazione Fiera di San MatteoBranzi, per la predisposizione delle «Linee di sviluppo

rurale del massiccio Orobico Occidentale».

Poi c’è stato il capitolo Expo 2015 che ha portato il Parco, oltre che a partecipare alle

settimane di presenza con i Parchi lombardi a Milano, ad investire in comunicazione (oltre

40mila euro il budget) anche con preziose collaborazioni: con Moma per la realizzazione

della app «Alp Orobie Parks» e con l’Università di Bergamo per la Mappa multimediale delle

Orobie che, insieme al nuovo sito della Cattedrale vegetale di Oltre il Colle, è stata

presentata a Bergamo lo scorso mese di maggio.

Ha avuto particolare rilevanza l’inizio della fase di costituzione della rete dei Centri Parco,

con l’apertura dei primi a Valbondione e Cusio.

Il 2015 è stato anche l’anno di attuazione degli interventi strutturali del Progetto

A.R.C.Orobie, Fase 2, che ha riguardato baite di proprietà comunale a Gromo, Oltressenda

Alta, Taleggio, Valbondione Valnegra e Vedeseta. Altra azione del progetto è stata quella

relativa all’avvio e  conclusione del corso per maestranze, svolto con la collaborazione della

Scuola edile di Seriate, che ha portato al recupero delle facciate di uno stabile comunale

nella contrada Bricconi, in territorio di Oltressenda Alta

A dicembre, infine, è arrivata la conferma di altri due finanziamenti: di 50mila euro dalla

Regione per l’Azione «Riqualificazione di Praterie montane», con interventi nei comuni di

Valnegra e Taleggio e da parte di Fondazione Cariplo per il Progetto «Pasturs riduzione

del rischio derivante dal ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi Orobie bergamasche, come

occasione di sviluppo sostenibile della comunità locale», che vede il Parco come Partner e

come Capofila la Cooperativa Eliante.
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A dicembre, infine, è arrivata la conferma di altri due finanziamenti: di 50mila euro dalla

Regione per l’Azione «Riqualificazione di Praterie montane», con interventi nei comuni di

Valnegra e Taleggio e da parte di Fondazione Cariplo per il Progetto «Pasturs riduzione

del rischio derivante dal ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi Orobie bergamasche, come

occasione di sviluppo sostenibile della comunità locale», che vede il Parco come Partner e

come Capofila la Cooperativa Eliante.
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PARCO OROBIE: BILANCIO 2015 RICCO DI ATTIVITÀ E PROGETTI

Pubblicato: 09 Gennaio 2016

È bilancio ricco quello delle attività svolte nel 2015 dal Parco delle Orobie

bergamasche, illustrato dal presidente Yvan Caccia in occasione della

presentazione di NaturAnno2016, il calendario 2016 del Parco

interamente dedicato alla naturalità della splendida Val Sanguigno. 

La zona è rappresentata da dodici tavole disegnate da Stefano Torriani,

illustratore di San Pellegrino Terme, specializzato in illustrazioni

HOME CRONACA EVENTI CULTURA SPORT ECONOMIA POLITICA RUBRICHE WEB TV CONTATTI CERCA

illustratore di San Pellegrino Terme, specializzato in illustrazioni

naturalistiche e a pastello.

Piccolo paradiso naturale, incastonato tra imponenti piramidi rocciose, pascoli e deliziosi laghi d’alta quota, la

Val Sanguigno, non a caso, è stata  con l’alto corso del Fiume Serio e con la Valzurio il cuore del

progetto “Bi.O.S.  Biodiversità Orobica in Val Seriana” con cui il Parco ha realizzato diversi studi

ed interventi conservativi e di valorizzazione degli ambienti naturali . Ambienti che trovano spazio

con le loro peculiarità in ogni pagina del calendario realizzato dall’editoria Equa di Clusone (BG). Un percorso

dedicato anche alla promozione dell’educazione ambientale per grandi e piccini, culminato con la

realizzazione del tradizionale calendario, della fruizione consapevole e del turismo sostenibile, con la

creazione di infrastrutture finalizzate alla corretta fruizione da parte degli escursionisti degli ambienti di

torbiera, habitat tra i più caratteristici e di maggior interesse conservazionistico della valle, e con l’attivazione

un servizio di visite guidate svolte dagli Accompagnatori del Parco per la Val Sanguigno.

"La Val Sanguigno è la meta ideale per i turisti che ricercano bellezze naturali e pregi ambientali di grande

valore naturalistico. Per questo, per il Parco delle Orobie, è un vero e proprio gioiello. Un’area unica nel suo

genere alla quale ci siamo dedicati con grande attenzione e che continueremo a valorizzare, portando

avanti i progetti intrapresi nel 2015. Un anno ricco di attività e iniziative, percorsi a lungo termine che

faranno crescere il nostro territorio. Dopotutto, le Orobie sono luoghi preservati dal tempo, in cui uomo e

natura hanno mostrato tutto il bello di una convivenza possibile, raramente osservata altrove, rendendoci

testimoni responsabili di un viaggio emozionante alla scoperta delle nostre radici - ha commentato

il presidente del Parco delle Orobie Bergamasche, Yvan Caccia".

Il 2015, dopotutto, è stato un anno di grande impegno per il Parco che, grazie al sostegno di

Regione Lombardia, ha avuto a disposizione diverse risorse per realizzare interventi qualificantiRegione Lombardia, ha avuto a disposizione diverse risorse per realizzare interventi qualificanti

sul territorio . Di queste, nel 2016, 136mila euro saranno utilizzati per interventi fitosanitari

dedicati alla cura dei boschi  sempre più spesso attaccati da bostrico e processionaria o che subiscono

danni a causa di eventi naturali come trombe d'aria, frane e valanghe. In particolare:

-          92 mila euro a Branzi, in valle Brembana, per il risanamento di un bosco comunale abbattuto a

causa di un alluvione con alberi che, schiantati, favoriscono l'insorgere di malattie;

-           44mila euro al Consorzio Forestale Alto Serio per ripristinare un bosco a Spiazzi di Gromo, in parte

distrutto da eventi valanghivi;

Un'ulteriore finanziamento di Regione Lombardia, pari a circa 100mila euro, è stato invece destinato parte

alla realizzazione di interventi di recupero e riqualificazione naturalistica del pascolo di Val Vedra sul

Monte Arera, dato in concessione al Parco dalla stessa Regione, e parte alla sistemazione di un tratto

della strada agro-silvo-pastorale che conduce all'Arera, secondo Lotto. Interventi già realizzati.

In aggiunta a questi interventi, il Parco ha destinato altri 193mila euro (sempre grazie a

stanziamenti Regionali) per tre interventi da eseguirsi in Valle Brembana, Valle Seriana e Valle

di Scalve. In particolare: la sistemazione di un ulteriore tratto della strada agro-silvo-pastorale che conduce

all’Arera per 47mila euro, terzo Lotto; la sistemazione della strada che conduce agli alpeggi del Monte

Vaccaro nel territorio di Parre per 82 mila euro, primo Lotto, e a Schilpario, la sistemazione della strada

agrosilvopastorale che porta all'alpeggio dei Campelli per 64 mila euro, secondo Lotto.

Destinati anche 5mila euro a disposizione del CFP di Clusone per l’acquisto di attrezzature, per le attività del

Corso di Agricoltore di Montagna; 6mila euro per la Comunità Montana Valle Seriana per attrezzature

tecnologiche per la Squadra antincendio boschivo, che ha sede operativa alla Croce Blu di Gromo; 8mila

euro assegnati a Vilminore per la valorizzazione dell'esposizione dei tronchi fossili ritrovati in loco e oggetto di
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Regione Lombardia, ha avuto a disposizione diverse risorse per realizzare interventi qualificanti

sul territorio . Di queste, nel 2016, 136mila euro saranno utilizzati per interventi fitosanitari

dedicati alla cura dei boschi  sempre più spesso attaccati da bostrico e processionaria o che subiscono

danni a causa di eventi naturali come trombe d'aria, frane e valanghe. In particolare:

-          92 mila euro a Branzi, in valle Brembana, per il risanamento di un bosco comunale abbattuto a

causa di un alluvione con alberi che, schiantati, favoriscono l'insorgere di malattie;

-           44mila euro al Consorzio Forestale Alto Serio per ripristinare un bosco a Spiazzi di Gromo, in parte

distrutto da eventi valanghivi;

Un'ulteriore finanziamento di Regione Lombardia, pari a circa 100mila euro, è stato invece destinato parte

alla realizzazione di interventi di recupero e riqualificazione naturalistica del pascolo di Val Vedra sul

Monte Arera, dato in concessione al Parco dalla stessa Regione, e parte alla sistemazione di un tratto

della strada agro-silvo-pastorale che conduce all'Arera, secondo Lotto. Interventi già realizzati.

In aggiunta a questi interventi, il Parco ha destinato altri 193mila euro (sempre grazie a

stanziamenti Regionali) per tre interventi da eseguirsi in Valle Brembana, Valle Seriana e Valle

di Scalve. In particolare: la sistemazione di un ulteriore tratto della strada agro-silvo-pastorale che conduce

all’Arera per 47mila euro, terzo Lotto; la sistemazione della strada che conduce agli alpeggi del Monte

Vaccaro nel territorio di Parre per 82 mila euro, primo Lotto, e a Schilpario, la sistemazione della strada

agrosilvopastorale che porta all'alpeggio dei Campelli per 64 mila euro, secondo Lotto.

Destinati anche 5mila euro a disposizione del CFP di Clusone per l’acquisto di attrezzature, per le attività del

Corso di Agricoltore di Montagna; 6mila euro per la Comunità Montana Valle Seriana per attrezzature

tecnologiche per la Squadra antincendio boschivo, che ha sede operativa alla Croce Blu di Gromo; 8mila

euro assegnati a Vilminore per la valorizzazione dell'esposizione dei tronchi fossili ritrovati in loco e oggetto dieuro assegnati a Vilminore per la valorizzazione dell'esposizione dei tronchi fossili ritrovati in loco e oggetto di

studio da parte del CNR.

Investititi anche 65mila euro per finanziare due interventi, uno in Comune di Ponte Nossa (baita S. Maria in

Leten) e uno in Gorno (strada di accesso agli alpeggi Grina e Grem).

Il Parco ha dedicato anche risorse per una serie di Studi per tematiche particolarmente

importanti: 20mila euro ad approfondimenti delle normative di “Rete Natura 2000” nelle zone a presenza

turistica invernale delle valli. Tematica che il Parco ha deciso di trattare costituendo un apposito Tavolo di

lavoro, di cui fa parte anche il CAI, per definire di concerto gli interventi da attivare, coniugando le

aspettative turistiche e la salute degli ambienti naturali; 20mila euro per il Progetto di “Tutela, valorizzazione

e promozione dei pascoli e degli alpeggi” siti nei Comuni di Parre (Capoconvenzione), Ponte Nossa,

Premolo, Gorno e Oneta; 20mila euro al Comune di Oltre il Colle per la predisposizione dello “Studio di

Valorizzazione dell’Area dell’Arera”. Dopo le innumerevoli risorse destinate a questo Comprensorio

(Cattedrale Verde, baite, strade, pascoli e sentieri), si è sentita la necessità di dare un supporto al P.G.T.

comunale per una pianificazione degli interventi presenti e futuri.

7.500€ all’Associazione Fiera di San MatteoBranzi, per la predisposizione delle “Linee di sviluppo rurale del

massiccio Orobico Occidentale”. Studio fondamentale per gettare delle basi di sviluppo nel territorio

Brembano, soprattutto in vista delle risorse finanziarie distribuite dal P.S.R. 2014/2020. Lo Studio propone

di andare oltre i confini amministrativi con iniziative quali “l’Associazione tra produttori di formaggi di capra

Orobica” e “l’Associazione allevatori razza Bruna originale”, sulle orme di quanto fatto con l’aggregazione

“Formaggi principi delle Orobie” con il Progetto “FORME”.

Poi c’è stato il capitolo EXPO 2015 che ha portato il Parco, oltre che a partecipare alle

settimane di presenza con i Parchi Lombardi a Milano, ad investire in Comunicazione (oltresettimane di presenza con i Parchi Lombardi a Milano, ad investire in Comunicazione (oltre

40mila euro il budget) anche con preziose collaborazioni : con MOMA per la realizzazione della APP

“Alp Orobie Parks” e con Università di Bergamo per la Mappa Multimediale delle Orobie che, insieme al

nuovo Sito della Cattedrale Vegetale di Oltre il Colle, sono stati presentati in Domus a Bergamo lo scorso

mese di maggio.

Particolare rilevanza l’inizio della Fase di costituzione della rete dei Centri Parco, con l’apertura dei primi:

Valbondione e Cusio. Sulla Cattedrale Vegetale, oltre al sito, anche il rinnovo della segnaletica tra Valle

Brembana e Valle Seriana è stato realizzato grazie ai finanziamenti Regionali e del Sistema Camerale a valere

sul Progetto BGEXPERIENCE, fasi 1 e 2. In tutto, per il Parco delle Orobie, un investimento di 25mila euro.

Oltre all’organizzazione di Parco Vivo 2015, alla sponsorizzazione delle più importanti Fiere Zootecniche locali

(Branzi e Ardesio) ed alla pubblicazione del libro “I fiori delle Orobie”, in collaborazione con il FAB,  il 2015 è

stato però l’anno di attuazione degli interventi strutturali del Progetto A.R.C.Orobie, Fase 2 . In

particolare parliamo degli interventi su edifici (baite) di esclusiva proprietà comunale e siti in Comune di

Gromo, Oltressenda Alta, Taleggio, Valbondione Valnegra e Vedeseta. Senza dimenticare l’altra Azione

importante del Progetto: l’avvio e la conclusione del Corso per Maestranze, svolto con la preziosa

collaborazione della Scuola Edile di Seriate, che ha portato al recupero delle facciate di uno stabile comunale

nella Contrada Bricconi.

Proprio a dicembre, infine, la conferma di altri due finanziamenti: dalla Regione Lombardia, di 50mila euro,

per l’Azione“Riqualificazione di Praterie montane”, con interventi nei Comuni di Valnegra e Taleggio e da

parte di Fondazione CARIPLO per il Progetto “PASTURS riduzione del rischio derivante dal ritorno dei

grandi carnivori sulle Alpi Orobie bergamasche, come occasione di sviluppo sostenibile della comunità

locale”, che vede il Parco come Partner e come Capofila la Cooperativa Eliante.locale”, che vede il Parco come Partner e come Capofila la Cooperativa Eliante.
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PARCO OROBIE: BILANCIO 2015 RICCO DI ATTIVITÀ E PROGETTI 

Pubblicato: 09 Gennaio 2016 

È bilance ricco quello delle attività svolte nel 2015 dal Parco delle Orobie 

4 bergamasche, illustrato dal presidente Yvan Caccia in occasione della 

presentazione di NaturAnno2016, 1 calendario 2016 del Parco 

interamente dedicato alla naturalità della splendida Val Sanguigno. 

La zona è rappresentata da dodici tavole disegnate da Stefano Torriani, 

illustratore di San Pellegrino Terme, specializzato in illustrazioni 

naturalistiche e a pastello. 

Piccolo paradiso naturale, incastonato tra imponenti piramidi rocciose, pascoli e deliziosi laghi d'alta quota, la 

Val Sanguigno, non a caso, è stata - con l'alto corso del Fiume Serio e con la Valzurb- il cuore del 

progetto "BLO.S. - Biodiversità Orobica in Val Seriana" con cui 1 Parco ha realizzato diversi studi 

ed interventi conservativi e di valorizzazione degli ambienti naturali. Ambienti che trovano spazb 

con le loro peculiarità in ogni pagina del calendario realizzato dall'editoria Equa di elusone (BG). Un percorso 

dedicato anche alla promozione dell'educazione ambientale per grandi e piccini, culminato con la 

realizzazione del tradizionale calendario, della fruizione consapevole e del turismo sostenibile, con la 

creazbne di infrastrutture finalizzate alla corretta fruizbne da parte degli escursbnisti degli ambienti di 

torbiera, habitat tra i più caratteristici e di maggior interesse conservazbnistico della valle, e con l'attivazione 

un servizb di visite gubate svolte dagli Accompagnatori del Parco per la Val Sanguigno. 

"La Val Sanguigno è la meta beale per i turisti che rcercano bellezze naturali e pregi ambientali di grande 

valore naturalistbo. Per questo, per il Parco delle Orobie, è un vero e proprio gioielb. Un'area unica nel suo 

genere alla quale ci siamo dedicati con grande attenzbne e che continueremo a valorizzare, portando 

avanti i progetti intrapresi nel 2015. Un anno ricco di attività e iniziative, percorsi a lungo termine che 

faranno crescere I nostro territorio. Dopotutto, le Orobie sono luoghi preservati dal tempo, in cui uomo e 

natura hanno mostrato tutto il bello di una convivenza possibie, raramente osservata altrove, rendendoci 

testimoni responsabli di un viaggb emozionante alla scoperta delle nostre radici - ha commentato 

il presbente del Parco delle Orobie Bergamasche, Yvan Caccia". 

I l 2015, dopotutto, è stato un anno di grande impegno per 1 Parco che, grazie al sostegno di 

Regione Lombardia, ha avuto a disposizione diverse risorse per realizzare interventi quaificanti 

sul territorio. Di queste, nel 2016, 136mila euro saranno utlizzati per interventi fìtosanitari 

dedicati ala cura dei boschi sempre più spesso attaccati da bostreo e processbnaria o che subiscono 

danni a causa di eventi naturali come trombe d'aria, frane e valanghe. In particolare: 

92 mia euro a Branzi, in valle Brembana, per il risanamento di un bosco comunale abbattuto a 

causa di un alluvbne con aberi che, schiantati, favoriscono l'insorgere di malattie; 

44mia euro al Consorzio Forestale Alto Serio per ripristinare un bosco a Spiazzi di Gramo, in parte 

distrutto da eventi valanghivi; 

Un'ulterbre finanziamento di Regbne Lombardia, pari a circa lOOmia euro, è stato invece destinato parte 

alla realizzazione di interventi di recupero e riqualificazione naturalistica del pascolo di Val Vedrà sul 

Monte Arerà, dato in concessbne al Parco dalla stessa Regbne, e parte alla sistemazione di un tratto 

della strada agro-sivo-pastorale che conduce al'Arera, secondo Lotto. Interventi già realizzati. 

Ih aggiunta a questi interventi, il Parco ha destinato altri 193mia euro (sempre grazie a 

stanziamenti Regionali) per tre interventi da eseguirsi in Vale Brembana, Valle Seriana e Vale 

di Scalve. Ih particolare: la sistemazbne di un ulteriore tratto della strada agro-silvo-pastorale che conduce 

all'Arerà per 47mila euro, terzo Lotto; la sistemazione della strada che conduce agli alpeggi del Monte 

Vaccaro nel territorio di Parre per 82 mila euro, primo Lotto, e a Schipario, la sistemazbne della strada 

agrosivopastorale che porta all'alpeggb dei Campelli per 64 mia euro, secondo Lotto. 

Destinati anche 5mila euro a disposizione del CFP di elusone per l'acquisto di attrezzature, per le attività del 

Corso di Agricoltore di Montagna; 6mila euro per la Comunità Montana Valle Seriana per attrezzature 

tecnologbhe per la Squadra antincendio boschivo, che ha sede operativa alla Croce Blu di Gramo; 8mia 

euro assegnati a Viminore per la vabrizzazbne dell'esposizbne dei tronchi fossili ritrovati in beo e oggetto di 

studb da parte del CNR. 

Investititi anche 65mia euro per finanziare due interventi, uno in Comune di Ponte Nossa (baita S. Maria in 

Leten) e uno in Gorno (strada di accesso agli alpeggi Grina e Grem). 

I l Parco ha dedicato anche risorse per una serie di Studi per tematiche particolarmente 
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importanti: 20mila euro ad approfondimenti delle normative di "Rete Natura 2000" nelle zone a presenza 

turistica invernale delle valli. Tematica che il Parco ha deciso di trattare costituendo un apposito Tavolo di 

lavoro, di cui fa parte anche il CAI, per definire di concerto gli interventi da attivare, coniugando le 

aspettative turistbhe e la salute degli ambienti naturali; 20mia euro per il Progetto di "Tutela, vatarizzazione 

e promozione dei pascoli e degli alpeggi" siti nei Comuni di Parre (Capo-convenzbne), Ponte Nossa, 

Premolo, Gorno e Oneta; 20mila euro al Comune di Oltre i Colle per la predisposizbne delta "Studio di 

Valorizzazione dell'Area dell'Arerà". Dopo le innumerevoli risorse destinate a questo Comprensorb 

(Cattedrale Verde, baite, strade, pascoli e sentieri), si è sentita la necessità di dare un supporto al P.G.T. 

comunale per una pianificazbne degli interventi presenti e futuri. 

7.500€ all'Associazbne Fera di San Matteo-Branzi, per la predisposizbne delle "Linee di sviluppo rurale del 

massicce Orobto Occbentale". Studta fondamentale per gettare delle basi di sviluppo nel territorb 

Brembano, soprattutto in vista delle risorse finanziarie distribuite dal P.S.R. 2014/2020. Lo Studio propone 

di andare oltre i confini amministrativi con iniziative quali "l'Associazbne tra produttori di formaggi di capra 

Orobica" e "l'Associazbne allevatori razza Bruna originale", sulle orme di quanto fatto con l'aggregazione 

"Formaggi principi delle Orobie" con il Progetto "FORME". 

Poi c'è stato 1 capitolo EXPO 2015 che ha portato 1 Parco, oltre che a partecipare ale 

settimane di presenza con i Parchi Lombardi a Mlano, ad investire in Comunicazione (oltre 

40mla euro 1 budget) anche con preziose collaborazioni: con MOMA per la realizzazione della APP 

"Alp Orobie Parks" e con Università di Bergamo per la Mappa Multimediale delle Orobie che, insieme al 

nuovo Sito della Cattedrale Vegetale di Oltre il Colle, sono stati presentati in Domus a Bergamo lo scorso 

mesedimaggb. 

Particolare rilevanza l'inizb della Fase di costituzione della rete dei Centri Parco, con l'apertura dei primi: 

Valbondbne e Cusio. Sulla Cattedrale Vegetale, oltre al sito, anche il rinnovo della segnaletca tra Valle 

Brembana e Valle Seriana è stato realizzato grazie ai finanziamenti Regbnali e del Sistema Camerale a valere 

sul Progetto BGEXPERIENCE, fasi 1 e 2. In tutto, per i Parco delle Orobie, un investimento di 25mila euro. 

Oltre all'organizzazbne di Parco Vivo 2015, alla sponsorizzazione delle più importanti Fiere Zootecniche locali 

(Branzi e Ardesb) ed alla pubblicazione del libro " I fiori delle Orobie", in collaborazione con il FAB, il 2015 è 

stato però l'anno di attuazione degli interventi strutturali del Progetto A.R.C.Orobie, Fase 2. Ih 

particolare parliamo degli interventi su edifici (baite) di esclusiva proprietà comunale e siti in Comune di 

Gromo, Oltressenda Alta, Taleggta, Valbondbne Valnegra e Vedeseta. Senza dimentfcare l'altra Azione 

importante del Progetto: l'avvb e la conclusione del Corso per Maestranze, svolto con la preziosa 

collaborazbne della Scuola Edile di Seriate, che ha portato al recupero delle facciate di uno stabile comunale 

nella Contrada Bhcconi. 

Proprb a dicembre, infine, la conferma di altri due finanziamenti: dalla Regbne Lombardia, di 50mila euro, 

per l'Azbne"Riqualificazione di Praterie montane", con interventi nei Comuni di Valnegra e Taleggio e da 

parte di Fondazbne CARIPLO per il Progetto "PASTURS- rbuzione del rischio derivante dal ritorno dei 

grandi carnivori sulle Alpi Orobie bergamasche, come occasione di sviluppo sostenibile della comunità 

locale", che vede il Parco come Partner e come Capofia la Cooperativa Eliante. 
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COMMERCIO EQUO CONSUMO CONSAPEVOLE FINANZA ETICA IMPEGNO CIVILE MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il 2016 del Parco delle Orobie Bergamasche
NaturAnno 2016: il presente e il futuro

del Parco delle Orobie Bergamasche

ALBINO Un tuffo nella biodiversità, tra verdissime faggete,

civette nane, drosere e irresistibili libellule. Parte da qui il

bilancio del Parco delle Orobie bergamasche, illustrato

dal presidente Yvan Caccia in occasione della

presentazione di NaturAnno2016, il calendario 2016 del

Parco interamente dedicato alla naturalità della splendida

Val Sanguigno, rappresentata da dodici tavole disegnate

da Stefano Torriani, illustratore di San Pellegrino Terme,
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Il 2016 del Parco delle Orobie Bergamasche
NaturAnno 2016: il presente e il futuro

del Parco delle Orobie Bergamasche

ALBINO Un tuffo nella biodiversità, tra verdissime faggete,

civette nane, drosere e irresistibili libellule. Parte da qui il

bilancio del Parco delle Orobie bergamasche, illustrato

dal presidente Yvan Caccia in occasione della

presentazione di NaturAnno2016, il calendario 2016 del

Parco interamente dedicato alla naturalità della splendida

Val Sanguigno, rappresentata da dodici tavole disegnate

da Stefano Torriani, illustratore di San Pellegrino Terme,
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da Stefano Torriani, illustratore di San Pellegrino Terme,

specializzato in illustrazioni naturalistiche e a pastello.

Piccolo paradiso naturale, incastonato tra imponenti

piramidi rocciose, pascoli e deliziosi laghi d’alta quota, la

Val Sanguigno, non a caso, è stata – con l’alto corso del

Fiume Serio e con la Valzurio- il cuore del progetto

“Bi.O.S. – Biodiversità Orobica in Val Seriana” con cui il

Parco ha realizzato diversi studi ed interventi conservativi

e di valorizzazione degli ambienti naturali. Ambienti che

trovano spazio con le loro peculiarità in ogni pagina del calendario realizzato dall’editoria Equa di Clusone (BG).

Un percorso dedicato anche alla promozione dell’educazione ambientale per grandi e piccini, culminato con la

realizzazione del tradizionale calendario, della fruizione consapevole e del turismo sostenibile, con la creazione

di infrastrutture finalizzate alla corretta fruizione da parte degli escursionisti degli ambienti di torbiera, habitat tra i

più caratteristici e di maggior interesse conservazionistico della valle, e con l’attivazione un servizio di visite

guidate svolte dagli Accompagnatori del Parco per la Val Sanguigno.

«La Val Sanguigno è la meta ideale per i turisti che ricercano bellezze naturali e pregi ambientali di grande valore

naturalistico. Per questo, per il Parco delle Orobie, è un vero e proprio gioiello. Un’area unica nel suo genere alla

quale ci siamo dedicati con grande attenzione e che continueremo a valorizzare, portando avanti i progetti

intrapresi nel 2015. Un anno ricco di attività e iniziative, percorsi a lungo termine che faranno crescere il nostro

territorio. Dopotutto, le Orobie sono luoghi preservati dal tempo, in cui uomo e natura hanno mostrato tutto il

bello di una convivenza possibile, raramente osservata altrove, rendendoci testimoni responsabili di un viaggio

emozionante alla scoperta delle nostre radici» – ha commentato il presidente del Parco delle Orobie

Bergamasche, Yvan Caccia.

Il 2015, dopotutto, è stato un anno di grande impegno per il Parco che, grazie al sostegno di Regione Lombardia,

ha avuto a disposizione diverse risorse per realizzare interventi qualificanti sul territorio. Di queste, nel 2016,
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ha avuto a disposizione diverse risorse per realizzare interventi qualificanti sul territorio. Di queste, nel 2016,

136mila euro saranno utilizzati per interventi fitosanitari dedicati alla cura dei boschi sempre più spesso attaccati

da bostrico e processionaria o che subiscono danni a causa di eventi naturali come trombe d’aria, frane e

valanghe. In particolare:

- 92 mila euro a Branzi, in valle Brembana, per il risanamento di un bosco comunale abbattuto a causa di un

alluvione con alberi che, schiantati, favoriscono l’insorgere di malattie;

- 44mila euro al Consorzio Forestale Alto Serio per ripristinare un bosco a Spiazzi di Gromo, in parte distrutto da

eventi valanghivi;

Un’ulteriore finanziamento di Regione Lombardia, pari a circa 100mila euro, è stato invece destinato parte alla

realizzazione di interventi di recupero e riqualificazione naturalistica del pascolo di Val Vedra sul Monte Arera,

dato in concessione al Parco dalla stessa Regione, e parte alla sistemazione di un tratto della strada agro-silvo-

pastorale che conduce all’Arera, secondo Lotto. Interventi già realizzati.

In aggiunta a questi interventi, il Parco ha destinato altri 193mila euro (sempre grazie a stanziamenti Regionali)

per tre interventi da eseguirsi in Valle Brembana, Valle Seriana e Valle di Scalve. In particolare: la sistemazione

di un ulteriore tratto della strada agrosilvopastorale che conduce all’Arera per 47mila euro, terzo Lotto; la

sistemazione della strada che conduce agli alpeggi del Monte Vaccaro nel territorio di Parre per 82 mila euro,

primo Lotto, e a Schilpario, la sistemazione della strada agrosilvopastorale che porta all’alpeggio dei Campelli

per 64 mila euro, secondo Lotto.

Destinati anche 5mila euro a disposizione del CFP di Clusone per l’acquisto di attrezzature, per le attività del

Corso di Agricoltore di Montagna; 6mila euro per la Comunità Montana Valle Seriana per attrezzature

tecnologiche per la Squadra antincendio boschivo, che ha sede operativa alla Croce Blu di Gromo; 8mila euro

assegnati a Vilminore per la valorizzazione dell’esposizione dei tronchi fossili ritrovati in loco e oggetto di studio

da parte del CNR.
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Investititi anche 65mila euro per finanziare due interventi, uno in Comune di Ponte Nossa (baita S. Maria in

Leten) e uno in Gorno (strada di accesso agli alpeggi Grina e Grem).

Il Parco ha dedicato anche risorse per una serie di Studi per tematiche particolarmente importanti:

20mila euro ad approfondimenti delle normative di “Rete Natura 2000” nelle zone a presenza turistica invernale

delle valli. Tematica che il Parco ha deciso di trattare costituendo un apposito Tavolo di lavoro, di cui fa parte

anche il CAI, per definire di concerto gli interventi da attivare, coniugando le aspettative turistiche e la salute degli

ambienti naturali;

20mila euro per il Progetto di “Tutela, valorizzazione e promozione dei pascoli e degli alpeggi” siti nei Comuni di

Parre (Capo-convenzione), Ponte Nossa, Premolo, Gorno e Oneta;

20mila euro al Comune di Oltre il Colle per la predisposizione dello “Studio di Valorizzazione dell’Area

dell’Arera”. Dopo le innumerevoli risorse destinate a questo Comprensorio (Cattedrale Verde, baite, strade,

pascoli e sentieri), si è sentita la necessità di dare un supporto al P.G.T. comunale per una pianificazione degli

interventi presenti e futuri.

7.500€ all’Associazione Fiera di San MatteoBranzi, per la predisposizione delle “Linee di sviluppo rurale del

massiccio Orobico Occidentale”. Studio fondamentale per gettare delle basi di sviluppo nel territorio Brembano,

soprattutto in vista delle risorse finanziarie distribuite dal P.S.R. 2014/2020. Lo Studio propone di andare oltre i

confini amministrativi con iniziative quali “l’Associazione tra produttori di formaggi di capra Orobica” e

“l’Associazione allevatori razza Bruna originale”, sulle orme di quanto fatto con l’aggregazione “Formaggi principi

delle Orobie” con il Progetto “FORME”.

Poi c’è stato il capitolo EXPO’ 2015 che ha portato il Parco, oltre che a partecipare alle settimane di presenza

con i Parchi Lombardi a Milano, ad investire in Comunicazione (oltre 40mila euro il budget) anche con preziose

collaborazioni: con MOMA per la realizzazione della APP “Alp Orobie Parks” e con Università di Bergamo per la
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Investititi anche 65mila euro per finanziare due interventi, uno in Comune di Ponte Nossa (baita S. Maria in

Leten) e uno in Gorno (strada di accesso agli alpeggi Grina e Grem).

Il Parco ha dedicato anche risorse per una serie di Studi per tematiche particolarmente importanti:

20mila euro ad approfondimenti delle normative di “Rete Natura 2000” nelle zone a presenza turistica invernale

delle valli. Tematica che il Parco ha deciso di trattare costituendo un apposito Tavolo di lavoro, di cui fa parte

anche il CAI, per definire di concerto gli interventi da attivare, coniugando le aspettative turistiche e la salute degli

ambienti naturali;

20mila euro per il Progetto di “Tutela, valorizzazione e promozione dei pascoli e degli alpeggi” siti nei Comuni di

Parre (Capo-convenzione), Ponte Nossa, Premolo, Gorno e Oneta;

20mila euro al Comune di Oltre il Colle per la predisposizione dello “Studio di Valorizzazione dell’Area

dell’Arera”. Dopo le innumerevoli risorse destinate a questo Comprensorio (Cattedrale Verde, baite, strade,

pascoli e sentieri), si è sentita la necessità di dare un supporto al P.G.T. comunale per una pianificazione degli

interventi presenti e futuri.

7.500€ all’Associazione Fiera di San MatteoBranzi, per la predisposizione delle “Linee di sviluppo rurale del

massiccio Orobico Occidentale”. Studio fondamentale per gettare delle basi di sviluppo nel territorio Brembano,

soprattutto in vista delle risorse finanziarie distribuite dal P.S.R. 2014/2020. Lo Studio propone di andare oltre i

confini amministrativi con iniziative quali “l’Associazione tra produttori di formaggi di capra Orobica” e

“l’Associazione allevatori razza Bruna originale”, sulle orme di quanto fatto con l’aggregazione “Formaggi principi

delle Orobie” con il Progetto “FORME”.

Poi c’è stato il capitolo EXPO’ 2015 che ha portato il Parco, oltre che a partecipare alle settimane di presenza

con i Parchi Lombardi a Milano, ad investire in Comunicazione (oltre 40mila euro il budget) anche con preziose

collaborazioni: con MOMA per la realizzazione della APP “Alp Orobie Parks” e con Università di Bergamo per la

corna imagna fairtrade
italia fiera tessile pulito

francesca forno gas ponte

san pietro gli armadilli il sole e
la terra la porta del parco
legambiente

legambiente
bergamo
legambiente lombardia

libera bergamo

mercato
agricolo e non

solo mercato
e
cittadinanza
mozzo natale equosolidale

nembro no brebemi ponte
san pietro salviamo il

paesaggio seriate serughetti la

porta slowfood bassa
bergamasca slowfood

bergamo slowfood

L’autore

Equo di Bergamo.it
è un progetto di
Raffaele Avagliano.
Visita
www.avagliano.eu
- consulenza
comunicazione
culturale, sociale
e d'impresa.

Archivio

Seleziona mese

Calendario

gennaio: 2016

L M M G V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24
collaborazioni: con MOMA per la realizzazione della APP “Alp Orobie Parks” e con Università di Bergamo per la

Mappa Multimediale delle Orobie che, insieme al nuovo Sito della Cattedrale Vegetale di Oltre il Colle, sono stati

presentati in Domus a Bergamo lo scorso mese di maggio.

Particolare rilevanza l’inizio della Fase di costituzione della rete dei Centri Parco, con l’apertura dei primi:

Valbondione e Cusio.

Sulla Cattedrale Vegetale, oltre al sito, anche il rinnovo della segnaletica tra Valle Brembana e Valle Seriana è

stato realizzato grazie ai finanziamenti Regionali e del Sistema Camerale a valere sul Progetto

BGEXPERIENCE, fasi 1 e 2. In tutto, per il Parco delle Orobie, un investimento di 25mila euro.

Oltre all’organizzazione di Parco Vivo 2015, alla sponsorizzazione delle più importanti Fiere Zootecniche locali

(Branzi e Ardesio) ed alla pubblicazione del libro “I fiori delle Orobie”, in collaborazione con il FAB, il 2015 è stato

però l’anno di attuazione degli interventi strutturali del Progetto A.R.C.Orobie, Fase 2. In particolare parliamo

degli interventi su edifici (baite) di esclusiva proprietà comunale e siti in Comune di Gromo, Oltressenda Alta,

Taleggio, Valbondione Valnegra e Vedeseta. Senza dimenticare l’altra Azione importante del Progetto: l’avvio e

la conclusione del Corso per Maestranze, svolto con la preziosa collaborazione della Scuola Edile di Seriate,

che ha portato al recupero delle facciate di uno stabile comunale nella Contrada Bricconi.

Proprio a dicembre, infine, la conferma di altri due finanziamenti: dalla Regione Lombardia, di 50mila euro, per

l’Azione“Riqualificazione di Praterie montane”, con interventi nei Comuni di Valnegra e Taleggio e da parte di

Fondazione CARIPLO per il Progetto “PASTURS riduzione del rischio derivante dal ritorno dei grandi carnivori

sulle Alpi Orobie bergamasche, come occasione di sviluppo sostenibile della comunità locale”, che vede il Parco

come Partner e come Capofila la Cooperativa Eliante.

Comunicato stampa del Parco delle Orobie Bergamasche

valli orobiche
treviglio università di
bergamo
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PROGETTO PASTURS: VIVI 
UN'ESPERIENZA 
INDIMENTICABILE 

18/02/2016 10:07 

MI place \ 0 \ Tweet 

SHARE: f l ^ l H 

Sulle Orobie stanno tornando due specie molto importanti che suscitano entusiasmo e discussione: l'orso e il lupo. 
Il conflitto 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. 
Proprio per formare dei giovani a queste misure di prevenzione è partito il Progetto Pasturs. 

I volontari, dopo aver seguito un breve corso di formazione gratuito, trascorrono un periodo in alpeggio (min 1 settimana - periodo: giugno-
settembre) sul territorio della provincia di Bergamo, con greggi di ovini o/e caprini, aiutando il pastore nel suo lavoro quotidiano. 
Partecipare al progetto significa vivere un'esperienza indimenticabile, essere di aiuto ai pastori e alla tutela di orso e lupo oltre a sostenere 
un allevamento tradizionale. 
Le attività potranno riguardare la sistemazione dei recinti, la sorveglianza del gregge, la gestione dei cani, la sensibilizzazione e informazione dei 
turisti. 

Per gli studenti possibilità di stage/tirocinio e riconoscimento dei crediti formativi compatibilmente con l'Università frequentata. 

Per maggiori informazioni è possibile partecipare alla conferenza stampa, che si terrà martedì 23 febbraio alle ore 11.00 presso la sede del 
Parco delle Orobie Bergamasche (viale Libertà 21, Albino). 

Scarica il volantino 
Vi5ita il sito web 
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HOME VALLE SERIANA PASTORI E ORSO: NEMICI A VITA? UN PROGETTO PER RIDURRE I RISCHI
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Pastori e orso: nemici a vita?
Un progetto per ridurre i rischi

Finché sono i protagonisti delle favole lette ai nostri  gli, lupo e orso possono
risultare simpatici. Ma che dire dei pastori che se li ritrovano tra greggi e
animali? Potrebbe – è già successo – capitare anche da noi, sulle Orobie. C’è
però un progetto che vuole indicare le misure utili a ridurre i rischi dovuti alla
presenza dei grandi predatori. Si presenta ad Albino.

Se l’orso tornasse a farsi vedere sulle nostre montagne? È possibile migliorare la convivenza

L’orso ripreso da una fototrappola sopra
Darfo, nel settembre 2015

Mi piaceMi piace CondividiCondividi

Se l’orso tornasse a farsi vedere sulle nostre montagne? È possibile migliorare la convivenza

tra uomo, soprattutto pastori e mandriani, e grandi carnivori, quali l’orso e il lupo?

Il Progetto «Pasturs» che si presenta martedì 23 febbraio alle 11, nella sede del Parco delle

Orobie bergamasche ad Albino, al civico 21 di viale Libertà, riguarda proprio la riduzione del

rischio derivante dal ritorno dei grandi carnivori sulle Orobie bergamasche come sviluppo

sostenibile della comunità locale. Si tratta di un progetto sviluppato con la guida della

Cooperativa Eliante onlus, con la partnership del Parco delle Orobie bergamasche e Wwf

Bergamo-Brescia, in collaborazione con Coldiretti Bergamo e con il contributo della Fondazione

Cariplo. Si pre gge essenzialmente di formare volontari capaci di fornire ai pastori un valido

aiuto per la riduzione dei rischi dovuti alla presenza dei grandi predatori.

A presentare il progetto saranno martedì Yvan Caccia, presidente del Parco delle Orobie;

Mauro Belardi, presidente cooperativa Eliante; Gloria Sigismondi del Wwf Bergamo-Brescia e

Gianfranco Drigo, direttore della Coldiretti di Bergamo.
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Se l’orso tornasse a farsi vedere sulle nostre montagne? È possibile migliorare la convivenza

tra uomo, soprattutto pastori e mandriani, e grandi carnivori, quali l’orso e il lupo?

Il Progetto «Pasturs» che si presenta martedì 23 febbraio alle 11, nella sede del Parco delle

Orobie bergamasche ad Albino, al civico 21 di viale Libertà, riguarda proprio la riduzione del

rischio derivante dal ritorno dei grandi carnivori sulle Orobie bergamasche come sviluppo

sostenibile della comunità locale. Si tratta di un progetto sviluppato con la guida della

Cooperativa Eliante onlus, con la partnership del Parco delle Orobie bergamasche e Wwf

Bergamo-Brescia, in collaborazione con Coldiretti Bergamo e con il contributo della Fondazione

Cariplo. Si pre gge essenzialmente di formare volontari capaci di fornire ai pastori un valido

aiuto per la riduzione dei rischi dovuti alla presenza dei grandi predatori.

A presentare il progetto saranno martedì Yvan Caccia, presidente del Parco delle Orobie;

Mauro Belardi, presidente cooperativa Eliante; Gloria Sigismondi del Wwf Bergamo-Brescia e

Gianfranco Drigo, direttore della Coldiretti di Bergamo.
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Qbtupsj f pstp: ofnjdj b wjub?
Vo qsphfuup qfs sjevssf j sjtdij

Finché sono i protagonisti delle favole lette ai nostri  gli, lupo e orso possono
risultare simpatici. Ma che dire dei pastori che se li ritrovano tra greggi e

L’orso ripreso da una fototrappola sopra
Darfo, nel settembre 2015

Mi piaceMi piace CondividiCondividi

risultare simpatici. Ma che dire dei pastori che se li ritrovano tra greggi e
animali? Potrebbe – è già successo – capitare anche da noi, sulle Orobie. C’è
però un progetto che vuole indicare le misure utili a ridurre i rischi dovuti alla
presenza dei grandi predatori. Si presenta ad Albino.

Tf m pstp upsobttf b gbstj wfefsf tvmmf optusf npoubhof? É

qpttjcjmf njhmjpsbsf mb dpowjwfo{b usb vpnp, tpqsbuuvuup

qbtupsj f nboesjboj, f hsboej dbsojwpsj, rvbmj m pstp f jm mvqp?

 m Qsphfuup ¬Qbtuvst¼ dif tj qsftfoub nbsufeñ 23 gfccsbjp bmmf

11, ofmmb tfef efm Qbsdp efmmf Pspcjf cfshbnbtdif be Amcjop,

bm djwjdp 21 ej wjbmf Mjcfsuå, sjhvbseb qspqsjp mb sjev{jpof efm

sjtdijp efsjwbouf ebm sjupsop efj hsboej dbsojwpsj tvmmf Pspcjf

cfshbnbtdif dpnf twjmvqqp tptufojcjmf efmmb dpnvojuå

mpdbmf. Tj usbuub ej vo qsphfuup twjmvqqbup dpo mb hvjeb efmmb

Cppqfsbujwb Emjbouf pomvt, dpo mb qbsuofstijq efm Qbsdp efmmf Pspcjf cfshbnbtdif f Xxg

Bfshbnp-Bsftdjb, jo dpmmbcpsb{jpof dpo Cpmejsfuuj Bfshbnp f dpo jm dpousjcvup efmmb Fpoeb{jpof
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risultare simpatici. Ma che dire dei pastori che se li ritrovano tra greggi e
animali? Potrebbe – è già successo – capitare anche da noi, sulle Orobie. C’è
però un progetto che vuole indicare le misure utili a ridurre i rischi dovuti alla
presenza dei grandi predatori. Si presenta ad Albino.

Tf m pstp upsobttf b gbstj wfefsf tvmmf optusf npoubhof? É

qpttjcjmf njhmjpsbsf mb dpowjwfo{b usb vpnp, tpqsbuuvuup

qbtupsj f nboesjboj, f hsboej dbsojwpsj, rvbmj m pstp f jm mvqp?

 m Qsphfuup ¬Qbtuvst¼ dif tj qsftfoub nbsufeñ 23 gfccsbjp bmmf

11, ofmmb tfef efm Qbsdp efmmf Pspcjf cfshbnbtdif be Amcjop,

bm djwjdp 21 ej wjbmf Mjcfsuå, sjhvbseb qspqsjp mb sjev{jpof efm

sjtdijp efsjwbouf ebm sjupsop efj hsboej dbsojwpsj tvmmf Pspcjf

cfshbnbtdif dpnf twjmvqqp tptufojcjmf efmmb dpnvojuå

mpdbmf. Tj usbuub ej vo qsphfuup twjmvqqbup dpo mb hvjeb efmmb

Cppqfsbujwb Emjbouf pomvt, dpo mb qbsuofstijq efm Qbsdp efmmf Pspcjf cfshbnbtdif f Xxg

Bfshbnp-Bsftdjb, jo dpmmbcpsb{jpof dpo Cpmejsfuuj Bfshbnp f dpo jm dpousjcvup efmmb Fpoeb{jpof

Cbsjqmp. Si pre gge essenzialmente di formare volontari capaci di fornire ai pastori un valido

bjvup qfs mb sjev{jpof efj sjtdij epwvuj bmmb qsftfo{b efj hsboej qsfebupsj.
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Pastori e orso: nemici a vita?Un progetto per ridurre i rischi 

L'orso ripreso da una fototrappola sopra Darfo, nel settembre 2015 

• Domenica 21 febbraio 2016 

Finché sono i protagonisti delle favole lette ai nostri figli, lupo e orso possono risultare simpatici. Ma che 
dire dei pastori che se li ritrovano tra greggi e animali? Potrebbe - è già successo - capitare anche da noi, 
sulle Orobie. C'è però un progetto che vuole indicare le misure utili a ridurre i rischi dovuti alla presenza 
dei grandi predatori. Si presenta ad Albino. 

Se l'orso tornasse a farsi vedere sulle nostre montagne? È possibile migliorare la convivenza tra uomo, 
soprattutto pastori e mandriani, e grandi carnivori, quali l'orso e il lupo? 

Il Progetto «Pasturs» che si presenta martedì 23 febbraio alle 11, nella sede del Parco delle Orobie 
bergamasche ad Albino, al civico 21 di viale Libertà, riguarda proprio la riduzione del rischio derivante dal 
ritorno dei grandi carnivori sulle Orobie bergamasche come sviluppo sostenibile della comunità locale. Si 
tratta di un progetto sviluppato con la guida della Cooperativa Eliante onlus, con la partnership del Parco 
delle Orobie bergamasche e Wwf Bergamo-Brescia, in collaborazione con Coldiretti Bergamo e con il 
contributo della Fondazione Cariplo. Si prefigge essenzialmente di formare volontari capaci di fornire ai 
pastori un valido aiuto per la riduzione dei rischi dovuti alla presenza dei grandi predatori. 

A presentare il progetto saranno martedì Yvan Caccia, presidente del Parco delle Orobie; Mauro Belardi, 
presidente cooperativa Eliante; Gloria Sigismondi del Wwf Bergamo-Brescia e Gianfranco Drigo, direttore 
della Coldiretti di Bergamo. 
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PASTURS, CONVIVENZA TRA GRANDI PREDATORI E PASTORI GRAZIE AI

GIOVANI

Pubblicato: 23 Febbraio 2016

Sulle Orobie stanno tornando orso e lupo suscitando entusiasmo ma

anche molte controversie: con misure di prevenzione si può permettere

una convivenza positiva tra uomini e animali, pastori e grandi predatori.

Questo nuovo percorso è sostenuto dal progetto "Pasturs" messo in

campo dalla Cooperativa Eliante Onlus con la partnership di Parco delle

HOME CRONACA EVENTI CULTURA SPORT POLITICA RUBRICHE WEB TV CONTATTI CERCA NEL SITO

campo dalla Cooperativa Eliante Onlus con la partnership di Parco delle

Orobie Bergamasche e WWF Bergamo – Brescia.

"Pasturs" è sostenuto anche da Coldiretti Bergamo ed è realizzabile con

l'importante contributo di Fondazione Cariplo. L'obiettivo è quello di ridurre i rischi conseguenti alla

presenza dei grandi predatori sulle Orobie.

Il progetto, presentato questa mattina ad Albino presso la sede del Parco delle Orobie, porterà alla

formazione di volontari: giovani studenti che forniranno ai pastori un valido aiuto per gestire la

convivenza con i predatori.

"La collaborazione tra tutti noi punta alla prevenzione - ha esordito Mauro Belardi, Presidente della

Cooperativa Eliante -. Tutt'oggi non esiste il problema dei grandi carnivori ma in questo modo lo

anticipando, creando le condizioni per una convivenza costruttiva".

I volontari, dopo un breve corso di formazione gratuito a maggio, trascorreranno un periodo

in alpeggio tra giugno e settembre  sul territorio della provincia di Bergamo, con greggi ovini o caprini,

aiutando il pastore nel suo lavoro quotidiano. Le attività riguarderanno la sistemazione dei recinti, la

sorveglianza del gregge, la gestione dei cani, la sensibilizzazione e informazione dei turisti. I requisiti minimi

sono: essere maggiorenne e adattarsi al lavoro all'aria aperta con una forte motivazione. Diversi i pastori

coinvolti che vedono in questo supporto una grande potenzialità.

"Uno degli aspetti più importanti è quello del travaso di conoscenze per migliorare il rapporto tra uomo e

natura - ha spiegato Anna Valle, presidente WWF Bergamo Brescia -. Con questo progetto si vogliono

avvicinare i giovani che hanno anche conoscenze scientifiche alla pastorizia, basandosi sulla pratica dei

pastori. Il progetto avrà successo e speriamo possa essere anche esportato".

"L'attività di pastorizia nella provincia di Bergamo è un'attività economica che vede presenti grandi pastori 

ha commentato Gianfranco Drigo, Direttore di Coldiretti Bergamo -. E la funzione di presidio della

montagna è fondamentale. In questo modo si tiene viva una realtà moderna la cui storia si perde nel

tempo".

La montagna può continuare a vivere riconoscendo nella pastorizia una ruolo fondamentale e tutelando

quelle specie in via di estinzione. "Pasturs è uno dei numerosi progetti dedicati agli alpeggi e alla fauna locale

- conclude Yvan Caccia, Presidente del Parco delle Orobie Bergamasche -, senza dimenticare l'importante

obiettivo di avvicinare i giovani al mondo pastorizio e agricolo".

I partecipanti saranno assicurati e spesati,  le iscrizioni chiudono a fine aprile, tutte le info

su www.pasturs.org.

Tutti i diritti riservati ©
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IL PROGETTO

Tre mesi con i pastori sulle Orobie 
Ci sono 50 posti disponibili
C’è tempo fino ad aprile per candidarsi. Basta essere maggiorenni, avere una forte
motivazione e sapersi adattare al lavoro all’aria aperta. L’obiettivo è ridurre i rischi
dovuti alla presenza dei grandi predatori

di Redazione Bergamo online
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aperta e una forte motivazione. Caratteristiche che non possono mancare a chi

vuole candidarsi per partecipare a Pasturs, un progetto per trascorrere minimo
una settimana e massimo tre mesi in alta Valle Seriana, sulle Orobie, tra giugno e
settembre, a fianco dei pastori, con greggi di ovini o caprini, per aiutarli e per
prevenire le possibili conflittualità con lupo e orso. I posti disponibili sono
cinquanta e c’è tempo fino a fine aprile per candidarsi (info su www.pasturs.org).

Il progetto è stato messo in campo da Cooperativa Eliante Onlus, con la

partnership di Parco delle Orobie Bergamasche e Wwf Bergamo–Brescia, in

collaborazione con Coldiretti Bergamo e con il contributo di Fondazione Cariplo,
per ridurre i rischi conseguenti alla presenza dei grandi predatori sulle Orobie.
«Un travaso di conoscenze che, siamo certi, permetterà di gestire i conflitti nel
modo migliore, riducendo il rischio di danni economici per le attività e, al tempo
stesso, di bracconaggio per gli animali. Da sempre ci impegniamo per difendere
l’ambiente, per rendere lo sviluppo della società compatibile con gli ecosistemi
naturali e siamo convinti che Pasturs potrà essere di grande aiuto in questo», dice
Mauro Belardi, presidente Cooperativa Eliante Onlus.

Migliorare la convivenza tra pastori e grandi predatori permetterà di ridurre

L'interrogatorio dell'ex allievo: «Non era morta, si
lamentava quando io e Obert l’abbiamo gettata
nell’acqua». Versione che trova riscontro dall’autopsia

ancora viva»

di Elisa Sola

Marzia Lachello, l’insegnante di Ceresole comparsa al
Festival come la docente della scuola più piccola d’Italia,
aveva avuto una relazione con Gabriele Defilippi

TORINO

Delitto prof, ingannata
anche la maestra
ospite a Sanremo

di Elisa Sola

Chiesti chiarimenti sulle indiscrezioni secondo le quali la
Nsa americana avrebbe spiato le telefonate dell’ex
premier. La Procura di Roma: nessun fascicolo, agiremo
solo su denuncia

WIKILEAKS

Berlusconi
intercettato, 
convocato
ambasciatore Usa

di Virginia Piccolillo
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le difficoltà per le attività zootecniche locali derivanti da possibili incursioni,

evitando, al tempo stesso, l’estinzione di specie protette. «La biodiversità è uno
dei più grandi pregi delle nostre montagne, ma dobbiamo far sì che questa possa
realizzarsi nel migliore dei modi, facilitando la convivenza pacifica tra l’uomo e le
altre specie che vivono nel territorio», dice Yvan Caccia, presidente del Parco delle
Orobie Bergamasche. Sul lungo termine, inoltre, il progetto potrebbe contribuire
ad uno sviluppo del «sistema montagna» più sostenibile, creando un ambiente
favorevole sia al proseguimento di attività economiche tradizionali tipiche della
comunità locale e sia alla conservazione dei grandi predatori.
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Percorso di convivenza tra predatori e
pastori sulle Orobie: si cercano volontari
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Uomo e animali, pastori e grandi predatori. Gli abitanti delle Orobie si
dicono disposti a una nuova convivenza. Merito di “Pasturs” , il
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La piccola Elisabetta muore a 4 mesi
in ospedale a Bergamo

 

dicono disposti a una nuova convivenza. Merito di “Pasturs” , il
progetto messo in campo da Cooperativa Eliante Onlus, con la
partnership di Parco delle Orobie Bergamasche e WWF Bergamo –
Brescia, in collaborazione con Coldiretti Bergamo e con il contributo di
Fondazione Cariplo, per ridurre i rischi conseguenti alla presenza dei
grandi predatori sulle Orobie.

Un percorso di nuova consapevolezza, presentato martedì 23 febbraio,
presso la sede del Parco delle Orobie Bergamasche Albino, alla
presenza di Mauro Belardi,  presidente Cooperativa Eliante,  Yvan
Caccia, presidente del Parco e Anna Valle presidente di WWF Bergamo
– Brescia. Il percorso porterà alla formazione di volontari che
forniranno ai pastori un valido aiuto per gestire la convivenza con i
predatori.

“Un travaso di conoscenze che, siamo certi, permetterà di gestire i
conflitti nel modo migliore, riducendo il rischio di danni economici
per le attività e, al tempo stesso, di bracconaggio per gli animali. Da
sempre, infatti, ci impegniamo per difendere l’ambiente, per rendere lo
sviluppo della società compatibile con gli ecosistemi naturali e siamo
convinti che Pasturs potrà essere di grande aiuto in questo”- ha
commentato Mauro Belardi, presidente Cooperativa Eliante Onlus.
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Migliorare la convivenza tra pastori e grandi predatori, infatti,
permetterà di ridurre le difficoltà per le attività zootecniche locali
derivanti da possibili incursioni, evitando, al tempo stesso, l’estinzione
di specie protette. Un processo che permetterà anche ai prodotti
orobici di differenziarsi positivamente grazie a un piano di marketing
territoriale dedicato, rilanciando l’economia locale secondo i principi
della sostenibilità ambientale.

“La biodiversità è uno dei più grandi pregi delle nostre montagne, ma
dobbiamo far sì che questa possa realizzarsi nel migliore dei modi,
facilitando la convivenza pacifica tra l’uomo e le altre specie che
vivono nel territorio. Per questo è importante che quanti più soggetti
possibili si uniscano e lavorino insieme per il bene della nostra realtà.
E Pasturs fa proprio questo, favorendo, un duplice scambio relazionale:
quello tra uomo e animali e tra giovani volontari ed esperti allevatori.
Due generazioni, due modi di vivere che si incontrano, rafforzandosi
l’un l’altro, con l’obiettivo comune di fornire un aiuto concreto, con
pratiche di tutela del bestiame e di gestione non conflittuale del
territorio” – ha dichiarato Yvan Caccia, presidente del Parco delle
Orobie Bergamasche.

Correnti umide e fresche, e nel
 ne settimana attesa tanta neve
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Sul lungo termine, inoltre, il progetto potrebbe contribuire ad uno
sviluppo del “sistema montagna” più sostenibile, creando un ambiente
favorevole sia al proseguimento di attività economiche tradizionali
tipiche della comunità locale e sia alla conservazione dei grandi
predatori.

“È importante aumentare la capacità di convivenza tra pastori e grandi
predatori: questo consentirà non solo per ridurre il pericolo di
estinzione degli animali, ma di migliorare per migliorare la qualità di
vita e lavoro degli uomini. Il percorso è pensato, infatti, per indicare le
corrette strategie gestionali affinché diminuisca la possibilità che i
predatori provochino danni, quindi per tutelare la razza autoctona della
‘pecora bergamasca’ ed, infine per migliorare il rapporto di fiducia tra
mondo ambientalista e allevatori. Una missione che tutti insieme
possiamo e dobbiamo realizzare” – ha concluso Anna Valle presidente
del WWF Bergamo – Brescia.

“Consideriamo fondamentale salvaguardare la pastorizia come attività
economica agricola particolarmente importante in aree sensibili e
delicate come le aree montane dove l’imprenditore agricolo  svolge una
fondamentale funzione di presidio territoriale. – ha detto Gianfranco
Drigo direttore di Coldiretti Bergamo, aggiungendo –  Questo progettoDrigo direttore di Coldiretti Bergamo, aggiungendo –  Questo progetto
va nella direzione di riconoscere l’importanza nella provincia di
Bergamo di un’attività come quella della pastorizia che in forma
moderna porta con sé valori storici e culturali che si perdono nel
tempo. Il nostro interesse è dare continuità e futuro ai pastori
riconoscendone il loro fondamentale ruolo”.

Il progetto è sostenuto da Fondazione Cariplo che fa filantropia con la
passione per l’arte, la cultura, la ricerca scientifica, il sociale e
l’ambiente. Oggi è concentrata sul sostegno ai giovani, al welfare di
comunità e al benessere delle persone, realizzando progetti insieme
alle organizzazioni non profit. Dal ’91 ad oggi la Fondazione ha
sostenuto oltre 30 mila iniziative donando 2,8 miliardi di euro. Nel 2016
la Fondazione compie 25 anni.

In sinergia con il progetto Pasturs ci saranno poi le azioni messe in
atto da Regione Lombardia  nell’ambito del progetto LIFE WOLFALPS,
per la gestione e la conservazione del lupo sulle Alpi. Non solo il
territorio del Parco quindi, ma tutta l’area montana della Lombardia e di
altre regioni dell’arco alpino stanno lavorando insieme per una
gestione coordinata del lupo. Tra gli aspetti chiave del progetto vi è
proprio la prevenzione dei danni con l’intento di salvaguardare le
attività economiche tradizionali, oltre che il monitoraggio della
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attività economiche tradizionali, oltre che il monitoraggio della
presenza della specie, l’informazione e il coinvolgimento degli
allevatori, dei cacciatori, degli studenti e della cittadinanza.
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Chi non ricorda l’orso JJ5 e le sue scorribande tra 2008 e 2009? L’arrivo di questo grande

predatore sulle Orobie colse tutti impreparati, con la conseguente coda di polemiche.

Proprio quello che vuole evitare il progetto «Pasturs», messo in campo da Cooperativa

Eliante Onlus, con la partnership di Parco delle Orobie Bergamasche e WWF Bergamo –

300×100

Eliante Onlus, con la partnership di Parco delle Orobie Bergamasche e WWF Bergamo –

Brescia, in collaborazione con Coldiretti Bergamo e con il contributo di Fondazione Cariplo.

L’obiettivo è ridurre i rischi conseguenti alla presenza dell’orso, ma anche del lupo, sulle

nostre montagne.

Il progetto è stato presentato ad Albino, nella sede del Parco delle Orobie, alla presenza

dei presidenti della Cooperativa Eliante Mauro Belardi,  del Parco Yvan Caccia e del WWF

Bergamo – Brescia Anna Valle. Il percorso porterà alla formazione di volontari che

forniranno ai pastori un valido aiuto per gestire la convivenza con i predatori. I requisiti per

partecipare sono: la maggiore età, adattabilità al lavoro all’aria aperta e una forte

motivazione. Si tratta di trascorrere minimo una settimana e massimo tre mesi in Alta Valle

Seriana, tra giugno e settembre, al fianco di pastori con greggi di ovini o caprini, per

aiutarli e per prevenire le possibili conflittualità con lupo e orso. I posti disponibili sono 50

e c’è tempo fino agli ultimi giorni di aprile per candidarsi. Per informazioni si può visitare il

sito internet del progetto.

«Un travaso di conoscenze che, siamo certi, permetterà di gestire i conflitti nel modo

migliore, riducendo il rischio di danni economici per le attività e, al tempo stesso, di

bracconaggio per gli animali. Da sempre, infatti, ci impegniamo per difendere l’ambiente,

per rendere lo sviluppo della società compatibile con gli ecosistemi naturali e siamo convinti

che Pasturs potrà essere di grande aiuto in questo», ha commentato Mauro Belardi.
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sito internet del progetto.

«Un travaso di conoscenze che, siamo certi, permetterà di gestire i conflitti nel modo

migliore, riducendo il rischio di danni economici per le attività e, al tempo stesso, di

bracconaggio per gli animali. Da sempre, infatti, ci impegniamo per difendere l’ambiente,

per rendere lo sviluppo della società compatibile con gli ecosistemi naturali e siamo convinti

che Pasturs potrà essere di grande aiuto in questo», ha commentato Mauro Belardi.
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Migliorare la convivenza tra pastori e grandi predatori, infatti, permetterà di ridurre le

difficoltà per le attività zootecniche locali derivanti da possibili incursioni, evitando, al tempo

stesso, l’estinzione di specie protette. Un processo che permetterà anche ai prodotti

orobici di differenziarsi positivamente grazie a un piano di marketing territoriale dedicato,

rilanciando l’economia locale secondo i principi della sostenibilità ambientale.

«La biodiversità è uno dei più grandi pregi delle nostre montagne, ma dobbiamo far sì che

questa possa realizzarsi nel migliore dei modi, facilitando la convivenza pacifica tra l’uomo e

le altre specie che vivono nel territorio – ha dichiarato Yvan Caccia . Per questo è

importante che quanti più soggetti possibili si uniscano e lavorino insieme per il bene della

nostra realtà. E Pasturs fa proprio questo, favorendo, un duplice scambio relazionale:

quello tra uomo e animali e tra giovani volontari ed esperti allevatori. Due generazioni, due

modi di vivere che si incontrano, rafforzandosi l’un l’altro, con l’obiettivo comune di fornire

un aiuto concreto, con pratiche di tutela del bestiame e di gestione non conflittuale del

territorio».
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Un momento della presentazione

«È importante aumentare  la capacità di convivenza tra pastori e grandi predatori: questo

consentirà non solo di ridurre il pericolo di estinzione degli animali, ma di migliorare la

qualità di vita e il lavoro degli uomini. Il percorso è pensato, infatti, per indicare le corrette

strategie gestionali affinché diminuisca la possibilità che i predatori provochino danni,

quindi per tutelare la razza autoctona della “pecora bergamasca” ed, infine  per migliorare il

rapporto di fiducia tra mondo ambientalista e allevatori. Una missione che tutti insieme

possiamo e dobbiamo realizzare», ha concluso Anna Valle.

Tempi supplementari 22 febbraio
2016
Redazione - 23 febbraio 2016

possiamo e dobbiamo realizzare», ha concluso Anna Valle.

«Consideriamo fondamentale salvaguardare la pastorizia come attività economica agricola

particolarmente importante in aree sensibili e delicate come quelle montane, dove

l’imprenditore agricolo  svolge una fondamentale funzione di presidio territoriale – ha detto

Gianfranco Drigo, direttore di Coldiretti Bergamo -. Questo progetto va nella direzione di

riconoscere l’importanza in provincia di un’attività come quella della pastorizia che in forma

moderna porta con sé valori storici e culturali che si perdono nel tempo. Il nostro interesse

è dare continuità e futuro ai pastori riconoscendone il loro fondamentale ruolo».

Il progetto «Pasturs» è sostenuto da Fondazione Cariplo. In sinergia con questo percorso

ci saranno poi le azioni messe in atto da Regione Lombardia nell’ambito del progetto Life

Wolfalps, per la gestione e la conservazione del lupo sulle Alpi. Non solo il territorio del

Parco quindi, ma tutta l’area montana della Lombardia e di altre regioni dell’arco alpino

stanno lavorando insieme per una gestione coordinata del lupo. Tra gli aspetti chiave del

progetto vi è proprio la prevenzione dei danni con l’intento di salvaguardare le attività

economiche tradizionali, oltre che il monitoraggio della presenza della specie, l’informazione

e il coinvolgimento degli allevatori, dei cacciatori, degli studenti e della cittadinanza.
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Volete passare tre mesi con i pastori?C'è un progetto su 
misura per voi 

Siete maggiorenni, avete, adattabilità al lavoro all'aria aperta e forte motivazioni? E allora date un'occhiata 
al progetto Pasturs. 

Avrete l'opportunità di trascorrere minimo una settimana massimo 3 mesi in alta Valle Seriana, sulle 
Orobie, tra giugno e settembre, di fianco a pastori con greggi di ovini o caprini, per aiutarli e per prevenire 
le possibili conflittualità con lupo e orso. I posti disponibili sono 50 e c'è tempo fino a fine aprile per 
candidarsi. Per informazioni cliccate qui. Un progetto messo in campo da Cooperativa Eliante Onlus, con la 
partnership di Parco delle Orobie Bergamasche e Wwf Bergamo - Brescia, in collaborazione con Coldiretti 
Bergamo e con il contributo diFondazione Cariplo, per ridurre i rischi conseguenti alla presenza dei grandi 
predatori sulle Orobie. 
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Un percorso di nuova consapevolezza, presentato martedì 23 febbraio, presso la sede del Parco delle 
Orobie Bergamasche Albino, alla presenza di Mauro Belardi, presidente Cooperativa Eliante, Yvan Caccia, 
presidente del Parco e Anna Valle presidente di Wwf Bergamo - Brescia. Il percorso porterà alla 
formazione di volontari che forniranno ai pastori un valido aiuto per gestire la convivenza con i predatori. 
«Un travaso di conoscenze che, siamo certi, permetterà di gestire i conflitti nel modo migliore, riducendo il 
rischio di danni economici per le attività e, al tempo stesso, di bracconaggio per gli animali. Da sempre, 
infatti, ci impegniamo per difendere l'ambiente, per rendere lo sviluppo della società compatibile con gli 
ecosistemi naturali e siamo convinti che Pasturs potrà essere di grande aiuto in questo» - spiega Mauro 
Belardi, presidente Cooperativa Eliante Onlus. 

Migliorare la convivenza tra pastori e grandi predatori, infatti, permetterà di ridurre le difficoltà per le attività 
zootecniche locali derivanti da possibili incursioni, evitando, al tempo stesso, l'estinzione di specie protette. 
Un processo che permetterà anche ai prodotti orobici di differenziarsi positivamente grazie a un piano di 
marketing territoriale dedicato, rilanciando l'economia locale secondo i principi della sostenibilità 
ambientale. 

«La biodiversità è uno dei più grandi pregi delle nostre montagne, ma dobbiamo far sì che questa possa 
realizzarsi nel migliore dei modi, facilitando la convivenza pacifica tra l'uomo e le altre specie che vivono nel 
territorio. Per questo è importante che quanti più soggetti possibili si uniscano e lavorino insieme per il 
bene della nostra realtà. E Pasturs fa proprio questo, favorendo, un duplice scambio relazionale: quello tra 
uomo e animali e tra giovani volontari ed esperti allevatori. Due generazioni, due modi di vivere che si 
incontrano, rafforzandosi l'un l'altro, con l'obiettivo comune di fornire un aiuto concreto, con pratiche di 
tutela del bestiame e di gestione non conflittuale del territorio» - aggiunge Yvan Caccia, presidente del 
Parco delle Orobie Bergamasche. 

Sul lungo termine, inoltre, il progetto potrebbe contribuire ad uno sviluppo del «sistema montagna» più 
sostenibile, creando un ambiente favorevole sia al proseguimento di attività economiche tradizionali tipiche 
della comunità locale e sia alla conservazione dei grandi predatori. «È importante aumentare la capacità di 
convivenza tra pastori e grandi predatori: questo consentirà non solo per ridurre il pericolo di estinzione 
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degli animali, ma di migliorare per migliorare la qualità di vita e lavoro degli uomini. Il percorso è pensato, 
infatti, per indicare le corrette strategie gestionali affinché diminuisca la possibilità che i predatori 
provochino danni, quindi per tutelare la razza autoctona della "pecora bergamasca" ed, infine per 
migliorare il rapporto di fiducia tra mondo ambientalista e allevatori. Una missione che tutti insieme 
possiamo e dobbiamo realizzare» -conclude Anna Valle presidente del Wwf Bergamo - Brescia. 

«Consideriamo fondamentale salvaguardare la pastorizia come attività economica agricola particolarmente 
importante in aree sensibili e delicate come le aree montane dove l'imprenditore agricolo svolge una 
fondamentale funzione di presidio territoriale. - spiega Gianfranco Drigo direttore di Coldiretti Bergamo, 
aggiungendo - Questo progetto va nella direzione di riconoscere l'importanza nella provincia di Bergamo di 
un'attività come quella della pastorizia che in forma moderna porta con sé valori storici e culturali che si 
perdono nel tempo. Il nostro interesse è dare continuità e futuro ai pastori riconoscendone il loro 
fondamentale ruolo». 

Il progetto è sostenuto da Fondazione Cariplo che fa filantropia con la passione per l'arte, la cultura, la 
ricerca scientifica, il sociale e l'ambiente. Oggi è concentrata sul sostegno ai giovani, al welfare di comunità 
e al benessere delle persone, realizzando progetti insieme alle organizzazioni non profit. Dal '91 ad oggi la 
Fondazione ha sostenuto oltre 30 mila iniziative donando 2,8 miliardi di euro. Nel 2016 la Fondazione 

compie 25 anni! In sinergia con il progetto Pasturs ci saranno poi le azioni messe in atto da Regione 
Lombardia nell'ambito del progetto Life Wolfalps, per la gestione e la conservazione del lupo sulle Alpi. 
Non solo il territorio del Parco quindi, ma tutta l'area montana della Lombardia e di altre regioni dell'arco 
alpino stanno lavorando insieme per una gestione coordinata del lupo. Tra gli aspetti chiave del progetto vi 
è proprio la prevenzione dei danni con l'intento di salvaguardare le attività economiche tradizionali, oltre 
che il monitoraggio della presenza della specie, l'informazione e il coinvolgimento degli allevatori, dei 
cacciatori, degli studenti e della cittadinanza. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Pasturs, un'estate sulle Alpi 
Orobie tra pecore, lupi ed orsi 

Presentato questa mattina a Bergamo un progetto di volontariato 
ambientale per sostenere i pastori e facilitare la convivenza con lupi ed 
orsi nella zona delle Alpi Orobie 

Vita all'aria aperta, panorami spettacolari sulle Alpi Orobie, e un'esperienza di 

vita a contatto con un mestiere antico e prezioso. E' quanto promette il progetto 
Pasturs, presentato questa mattina a Bergamo, nato per ridurre i rischi 

conseguenti alla presenza di lupi ed orsi, i grandi predatori presenti sulle Orobie. 

Il progetto mira a migliorare la convivenza tra pastori e grandi predatori, per 

ridurre le difficoltà per le attività zootecniche locali derivanti da possibili 

incursioni, evitando, al tempo stesso, l'estinzione di specie protette. 

Per sostenere i pastori il progetto si avvarrà anche di volontari, che dopo un breve 

corso di formazione gratuito potranno trascorrere un periodo in alpeggio sul 

territorio della provincia di Bergamo, con greggi di pecore e capre, aiutando il 

pastore nel suo lavoro quotidiano. 

Le attività potranno riguardare la sistemazione dei recinti, la sorveglianza del 

gregge, la gestione dei cani ma anche la sensibilizzazione e l'informazione dei 

turisti. 

Essere maggiorenne, adattabilità al lavoro all'aria aperta e forte motivazione sono 
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i requisiti per partecipare al progetto Pasturs. Il periodo interessato dal progetto è 

quello estivo (da giugno a settembre). 

I posti disponibili sono 50 e c'è tempo fino a fine aprile per candidarsi. 

II progetto Pasturs è stato messo a punto dalla Cooperativa Eliante Onlus. con la 

partnership del Parco delle Orobie Bergamasche e del WWF Bergamo - Brescia, in 

collaborazione con Coldiretti Bergamo e con il contributo di Fondazione Cariplo. 

Per ulteriori informazioni: www.pasturs.org 

di Mariangela Gerletti Pubblicato il 23 febbraio 2016 
mariangela.gerletti@varesenews.it 
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Vivere tre mesi con i pastori delle Orobie: ecco come fare 

Protezione gregge 

Sei maggiorene e ti piace stare al l 'aria aperta con gli animali? Partecipa al progetto 

Pasture, per trascorrere minimo una settimana mass imo 3 mesi in alta Valle Seriana; 

collegati al sito www.pasturs.org per candidarti. 

Uomo e animali , pastori e grandi predatori. Gli abitanti delle Orobie si dicono disposti a 

una nuova convivenza. Merito di "Pasture", il progetto messo in campo da Cooperativa 

Eliante Onlus, con la partnership di Parco delle Orobie Bergamasche e WWF B e r g a m o -

Brescia, in collaborazione con Coldiretti Bergamo e con il contributo di Fondazione Cariplo, per ridurre i rischi conseguenti alla 

presenza dei grandi predatori sulle Orobie. 

Un percorso di nuova consapevolezza, presentato questa mattina, martedì 23 febbraio, presso la sede del Parco delle Orobie 

Bergamasche Albino, alla presenza di Mauro Belardi, presidente Cooperativa Eliante, Yvan Caccia, presidente del Parco e Anna 

Valle presidente di WWF Bergamo - Brescia. Il percorso porterà alla formazione di volontari che forniranno ai pastori un valido 

aiuto per gestire la convivenza con i predatori. «Un travaso di conoscenze che, s iamo certi, permetterà di gestire i conflitti nel 

modo migliore, riducendo il rischio di danni economici per le attività e, al tempo stesso, di bracconaggio per gli animali . Da 

sempre, infatti, ci impegniamo per difendere l'ambiente, per rendere lo sviluppo della società compatibile con gli ecosistemi 

naturali e s iamo convinti che Pasture potrà essere di grande aiuto in questo» - ha commentato Mauro Belardi, presidente 

Cooperativa Eliante Onlus. 

Migliorare la convivenza Ira pastori e grandi predatori, infatti, permetterà di ridurre le difficoltà per le attività zootecniche locali 

derivanti da possibil i incursioni, evitando, al tempo stesso, l'estinzione di specie protette. Un processo che permetterà anche ai 

prodotti orobici di differenziarsi positivamente grazie a un piano di marketing territoriale dedicato, rilanciando l'economia locale 

secondo i principi della sostenibilità ambientale. 

«La bìodìversìtà è uno dei più grandi pregi delle nostre montagne, ma dobbiamo far sì che questa possa realizzarsi nel migliore 

dei modi, facilitando la convivenza pacifica tra l'uomo e le altre specie che vivono nel territorio. Per questo é importante che 

quanti più soggetti possibili si uniscano e lavorino insieme perii bene della nostra realtà. E Pasturs fa proprio questo, favorendo, 

un duplice scambio relazionale: quello tra uomo e animali e tra giovani volontari ed esperti allevatori. Due generazioni, due 

modi di vivere che si incontrano, rafforzandosi ì'un l'altro, con l'obiettivo comune di fornire un aiuto concreto, con pratiche di 

tutela del bestiame e di gestione non conflittuale del territorio» - ha dichiarato Yvan Caccia, presidente del Parco delle Orobie 

Bergamasche. 

Sul lungo termine, inoltre, il progetto potrebbe contribuire ad uno sviluppo del "sistema montagna" più sostenibi le, creando un 

ambiente favorevole sia al proseguimento di attività economiche tradizionali tipiche della comunità locale e sia alla 

conservazione dei grandi predatori. 

«É importante aumentare la capacità di convivenza tra pastori e grandi predatori: questo consentirà non solo per ridurre il 

pericolo di estinzione degli animali, ma di migliorare per migliorare la qualità di vita e lavoro degli uomini. Il percorso è pensato, 

infatti, per indicare le corrette strategie gestionali affinché diminuisca la possibilità che i predatori provochino danni, quindi per 

tutelare la razza autoctona della "pecora bergamasca" ed. infine per migliorare il rapporto di fiducia tra mondo ambientalista e 

allevatori. Una missione che tutti insieme possiamo e dobbiamo realizzare» - ha concluso Anna Valle presidente del WWF 

B e r g a m o - Brescia. 

"Consideriamo fondamentale salvaguardare la pastorizia come attività economica agricola particolarmente importante in aree 

sensibili e delicate come le aree montane dove l'imprenditore agricolo svolge una fondamentale funzione di presidio territoriale. 

- ha detto Gianfranco Drigo direttore di Coldiretti Bergamo, aggiungendo - Questo progetto va nella direzione di riconoscere 

l'importanza nella provincia di Bergamo di un'attività come quella della pastorizia che in forma moderna porta con sé valori 

storici e culturali che si perdono nel tempo. Il nostro interesse è dare continuità e futuro ai pastori riconoscendone il loro 

fondamentale ruolo". 
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Il progetto è sostenuto da Fondazione Cariplo che fa filantropia con la passione per l'arte, la cultura, la ricerca scientifica, il 

sociale e l'ambiente. Oggi è concentrata sul sostegno ai giovani, al welfare di comunità e al benessere delle persone, 

realizzando progetti insieme alle organizzazioni non profit. Dal '91 ad oggi la Fondazione ha sostenuto oltre 30 mila iniziative 

donando 2,8 miliardi di euro. Nel 2016 la Fondazione compie 25 anni! 

In sinergia con il progetto Pasture ci saranno poi le azioni messe in atto da Regione Lombardia nell'ambito del progetto LIFE 

WOLFALPS, per la gestione e la conservazione del lupo sulle Alpi. Non solo il territorio del Parco quindi, ma tutta l'area montana 

della Lombardia e di altre regioni dell'arco alpino stanno lavorando insieme per una gestione coordinata del lupo. Tra gli aspetti 

chiave del progetto vi è proprio la prevenzione dei danni con l'intento di salvaguardare le attività economiche tradizionali, oltre 

che il monitoraggio della presenza della specie, l'informazione e il coinvolgimento degli allevatori, dei cacciatori, degli studenti e 

della cittadinanza. 
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Il progetto

A.A.A CERCASI VOLONTARI «PASTURS»

Tags: parco delle orobie predatori volontari wwf orobie bergamasche

Creato da: Redazione Orobie il 24 febbraio 2016

Un nuovo progetto («Pasturs») per avvicinare uomini e animali, pastori e grandi
predatori. È quello avviato da Cooperativa Eliante Onlus, con la partnership del

Parco delle Orobie Bergamasche e WWF Bergamo – Brescia, la

collaborazione di Coldiretti Bergamo e il contributo di Fondazione Cariplo.

L’obiettivo molto pratico  ridurre i rischi legati alla presenza dei grandi predatori
sulle Orobie – va di pari passo con un’operazione culturale che porterà ad
avvicinare i volontari e i pastori. «Pasturs – sottolinea Yvan Caccia, presidente

del Parco delle Orobie Bergamasche - fa proprio questo, favorendo, un

duplice scambio relazionale: quello tra uomo e animali e tra giovani volontari ed

esperti allevatori. Due generazioni, due modi di vivere che si incontrano,

rafforzandosi l’un l’altro, con l’obiettivo comune di fornire un aiuto concreto, con
pratiche di tutela del bestiame e di gestione non conflittuale del territorio».

Wolfalps, innovazione e strumenti tradizionali

La formula, in sinergia con le attività di Life Wolfalps, punta sui tradizionali

strumenti di prevenzione come l’utilizzo di cani da difesa del bestiame, il ricovero
notturno degli animali in recinzioni e la guardiania, con un aspetto però inedito

L'Inserto: gli annunci

della tua citta'

notturno degli animali in recinzioni e la guardiania, con un aspetto però inedito
legato alla partecipazione di volontari che, dopo un breve corso di formazione

gratuito, trascorreranno un periodo in alpeggio (come minimo una settimana)

proprio per aiutare il pastore nell’adozione delle stesse misure. Il primo passo del
progetto è proprio la ricerca dei volontari. Quanti fossero interessati possono

rivolgersi agli organizzatori (pasturs@wwfbergamo.it; 347.3902619).

Il contributo di Fondazione Cariplo

Il progetto è sostenuto da Fondazione Cariplo che fa filantropia con la passione

per l’arte, la cultura, la ricerca scientifica, il sociale e l'ambiente. Oggi è
concentrata sul sostegno ai giovani, al welfare di comunità e al benessere delle
persone, realizzando progetti insieme alle organizzazioni non profit. Dal '91 ad oggi

la Fondazione ha sostenuto oltre 30 mila iniziative donando 2,8 miliardi di euro.

Nel 2016 la Fondazione compie 25 anni!
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notturno degli animali in recinzioni e la guardiania, con un aspetto però inedito
legato alla partecipazione di volontari che, dopo un breve corso di formazione

gratuito, trascorreranno un periodo in alpeggio (come minimo una settimana)

proprio per aiutare il pastore nell’adozione delle stesse misure. Il primo passo del
progetto è proprio la ricerca dei volontari. Quanti fossero interessati possono

rivolgersi agli organizzatori (pasturs@wwfbergamo.it; 347.3902619).

Il contributo di Fondazione Cariplo

Il progetto è sostenuto da Fondazione Cariplo che fa filantropia con la passione

per l’arte, la cultura, la ricerca scientifica, il sociale e l'ambiente. Oggi è
concentrata sul sostegno ai giovani, al welfare di comunità e al benessere delle
persone, realizzando progetti insieme alle organizzazioni non profit. Dal '91 ad oggi

la Fondazione ha sostenuto oltre 30 mila iniziative donando 2,8 miliardi di euro.

Nel 2016 la Fondazione compie 25 anni!

© 2016 Orobie. Tutti i diritti sono riservati. Contatta la redazioneCreditsPubblicitàChi siamoAbbonamenti

DATA mercoledì 24 febbraio 2016

SITO WEB www.orobie.it

INDIRIZZO http://www.orobie.it/blog/post_detail/2804/aaa-cercasi-volontari-pasturs/

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

PARCO DELLE OROBIE WEB  Pag. 70



Tornano orso e lupo, volontari per aiutare i pastori 
antenna Antenna 2 TV 

•^- Aggiungi a ^ Condividi • • • Alilo 

14 visualizzazioni 

Pubblicato il 24 feb 2016 
Chi nan ricorda l'orse JJ5 e le sue scorribande tra 2008 e 20099 L'arrivo di questo grande predatore sulle Orobie colse tutti impreparati, con la 
conseguente coda di polemiche. Proprio quello disvuole evitare il progetto «Pastura», messo in campo da Cooperativa Eliante Onlus, con la 
partnership di Parco delle Orobie Bergamasche e WWF Bergamo - Brescia, in collaborazione con Coldiretti Bergamo e con il contributo di 

MOSTRA ALTRO 
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Giovedì , 25 Febbraio 2016
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Volete passare tre mesi con i pastori?
C’è un progetto su misura per voi

25 Febbraio 2016

Siete maggiorenni, avete
adattabilità al lavoro all’aria
aperta e forte motivazioni?

E allora date un’occhiata al progetto
“Pasturs”

Avrete l’opportunità di trascorrere minimo una settimana massimo tre
mesi in alta Valle Seriana, sulle Orobie, tra giugno e settembre, di fianco
a pastori con greggi di ovini o caprini, per aiutarli e per prevenire le
possibili conflittualità con lupo e orso. I posti disponibili sono 50 e c’è
tempo fino a fine aprile per candidarsi. Per informazioni cliccate qui. Un
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tempo fino a fine aprile per candidarsi. Per informazioni cliccate qui. Un
progetto messo in campo da Cooperativa Eliante Onlus, con la
partnership di Parco delle Orobie Bergamasche e Wwf Bergamo–
Brescia, in collaborazione con Coldiretti Bergamo e con il contributo di
Fondazione Cariplo , per ridurre i rischi conseguenti alla presenza dei
grandi predatori sulle Orobie.
Un percorso di nuova consapevolezza, presentato martedì 23

febbraio, presso la sede del Parco delle Orobie Bergamasche Albino, alla
presenza di Mauro Belardi, presidente Cooperativa Eliante, Yvan Caccia,
presidente del Parco e Anna Valle presidente di Wwf Bergamo–Brescia.
Il percorso porterà alla formazione di volontari che forniranno ai pastori
un valido aiuto per gestire la convivenza con i predatori. «Un travaso di
conoscenze che, siamo certi, permetterà di gestire i conflitti nel modo
migliore, riducendo il rischio di danni economici per le attività e, al
tempo stesso, di bracconaggio per gli animali. Da sempre, infatti, ci
impegniamo per difendere l’ambiente, per rendere lo sviluppo della
società compatibile con gli ecosistemi naturali e siamo convinti che
Pasturs potrà essere di grande aiuto in questo», spiega Mauro Belardi,
presidente Cooperativa Eliante Onlus.
Migliorare la convivenza tra pastori e grandi predatori, infatti,
permetterà di ridurre le difficoltà per le attività zootecniche locali
derivanti da possibili incursioni, evitando, al tempo stesso, l’estinzione di
specie protette. Un processo che permetterà anche ai prodotti orobici
di differenziarsi positivamente grazie a un piano di marketing territoriale
dedicato, rilanciando l’economia locale secondo i principi della
sostenibilità ambientale.
«La biodiversità è uno dei più grandi pregi delle nostre montagne, ma
dobbiamo far sì che questa possa realizzarsi nel migliore dei modi,
facilitando la convivenza pacifica tra l’uomo e le altre specie che vivono
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facilitando la convivenza pacifica tra l’uomo e le altre specie che vivono
nel territorio. Per questo è importante che quanti più soggetti possibili si
uniscano e lavorino insieme per il bene della nostra realtà. E “Pasturs”
fa proprio questo, favorendo, un duplice scambio relazionale: quello tra
uomo e animali e tra giovani volontari ed esperti allevatori. Due
generazioni, due modi di vivere che si incontrano, rafforzandosi l’un
l’altro, con l’obiettivo comune di fornire un aiuto concreto, con pratiche
di tutela del bestiame e di gestione non conflittuale del territorio»,
aggiunge Yvan Caccia, presidente del Parco delle Orobie Bergamasche.
Sul lungo termine, inoltre, il progetto potrebbe contribuire ad uno
sviluppo del «sistema montagna» più sostenibile, creando un ambiente
favorevole sia al proseguimento di attività economiche tradizionali
tipiche della comunità locale e sia alla conservazione dei grandi
predatori. «È importante aumentare la capacità di convivenza tra
pastori e grandi predatori: questo consentirà non solo per ridurre il
pericolo di estinzione degli animali, ma di migliorare per migliorare la
qualità di vita e lavoro degli uomini. Il percorso è pensato, infatti, per
indicare le corrette strategie gestionali affinché diminuisca la possibilità
che i predatori provochino danni, quindi per tutelare la razza autoctona
della “pecora bergamasca” ed, infine per migliorare il rapporto di fiducia
tra mondo ambientalista e allevatori. Una missione che tutti insieme
possiamo e dobbiamo realizzare», conclude Anna Valle presidente del
Wwf Bergamo–Brescia.
«Consideriamo fondamentale salvaguardare la pastorizia come attività

economica agricola particolarmente importante in aree sensibili e
delicate come le aree montane dove l’imprenditore agricolo svolge una
fondamentale funzione di presidio territoriale», spiega Gianfranco Drigo
direttore di Coldiretti Bergamo, aggiungendo: «Questo progetto va
nella direzione di riconoscere l’importanza nella provincia di Bergamo di
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nella direzione di riconoscere l’importanza nella provincia di Bergamo di
un’attività come quella della pastorizia che in forma moderna porta con
sé valori storici e culturali che si perdono nel tempo. Il nostro interesse
è dare continuità e futuro ai pastori riconoscendone il loro
fondamentale ruolo».
Il progetto è sostenuto da  Fondazione Cariplo che fa filantropia con la
passione per l’arte, la cultura, la ricerca scientifica, il sociale e
l’ambiente. Oggi è concentrata sul sostegno ai giovani, al  welfare di
comunità e al benessere delle persone, realizzando progetti insieme alle
organizzazioni non profit . Dal ’91 ad oggi la  Fondazione ha sostenuto
oltre 30 mila iniziative donando 2,8 miliardi di euro. Nel 2016 la
Fondazione compie 25 anni! In sinergia con il progetto “Pasturs” ci
saranno poi le azioni messe in atto da Regione Lombardia nell’ambito
del progetto “Life Wolfalps”, per la gestione e la conservazione del lupo
sulle Alpi. Non solo il territorio del Parco quindi, ma tutta l’area montana
della Lombardia e di altre regioni dell’arco alpino stanno lavorando
insieme per una gestione coordinata del lupo. Tra gli aspetti chiave del
progetto vi è proprio la prevenzione dei danni con l’intento di
salvaguardare le attività economiche tradizionali, oltre che il
monitoraggio della presenza della specie, l’informazione e il
coinvolgimento degli allevatori, dei cacciatori, degli studenti e della
cittadinanza.

(da L'Eco di Bergamo, 23 febbraio 2016)
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VIAGGI 
In giro per il mondo 

SANTA CATERINA 
WINTERTRAIL 
14 i km da affrontare per un 
dislivello positivo totale di 560 mt. 
La partenza e l'arrivo saranno 
presso il centro La Fonte il 13 
marzo a Santa Caterina Valfurva 

PASTORI&PREDATORI 
Essere maggiorenne, adattabilità 
al lavoro all'aria aperta e forte 
motivazione. Sono questi i 
requisiti per partecipare 
al percorso di convivenza tra i 
grandi predatori e i pastori delle 
Orobie bergamasche — • 

CORRI A MAURITIUS 
L'Ultra Tra il Ra idi ight 
Beachcomber (UTRB) è un evento 
trail running unico nel suo genere, 
che si svolgerà i prossimi 9 e 10 
luglio nel paradiso tropicaledi 
Mauritius, sono aperte le iscrizioni 
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I pasturs in Valle Seriana e le Città dell'Olio a Olio Capitale 
a Trieste 

In Valle Seriana parte il progetto pasturs con l'obiettivo di formare pastori volontari prevenendo gli 
attacchi dei lupi. Organizzato in collaborazione con Parco delle Orobie e WWF, prevede posti 
disponibili fino ad aprile. (Libero) @ Su DMax la seconda edizione del talent per trovare i migliori 
baristi si chiama Mixologist - La sfida dei cocktail e vede come ispettori Flavio Angiolillo fondatore 
del Mag Café di Milano e Leonardo Leuci, alla guida del Jerry Thomas Project. Finale alla Campari 
Academy di Milano. @ A Torino chiude il ristorante Rosa Bianca, un pezzo di storia della città, 
celebre per i suoi agnolotti Da leggere su Repubblica il pezzo di Luca Iaccarino che ne racconta la 
storia lunga più di un secolo. @ Gli chef italiani affascinano Londra: oggi su QN il racconto di quattro 
ristoranti della City: la Locanda Locatelli, il Caravaggio, la Sartoria e Gola. @ Nasce l'Unione 
Italiana Olio di Palma sostenibile con l'obiettivo di fare un'informazione corretta su questo 
ingrediente. (11 Giornale) @ Dal 5 all'8 marzo toma la manifestazione Olio Capitale, che sarà 
ospitata alla stazione marittima di Trieste: grande partecipazione per l'associazione Città dell'olio 
con circa 600 metri quadri occupati e oltre 100 espositori da 8 Regioni diverse. 
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26 FEBBRAIO 2016 

Considera Tarmadillo ven 26/02 
Dove si parla con MAURO BELARDI, presidente della Cooperativa 
Eliante, del Progetto Pasturs.org , per la convivenza con il Lupo nel 
Parco delle Orobie Bergamasche, di pastori, di Lupi, di Pecore, di Orsi, di 
volontari e scopriamo che Mauro avrebbe voluto essere un Orso 
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Via a «Pasturs», il progetto messo in campo dalla cooperativa Eliante onlus, con la partnership di Parco
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delle Orobie Bergamasche e Wwf Bergamo – Brescia, in collaborazione con Coldiretti Bergamo e con il

contributo di Fondazione Cariplo, per ridurre i rischi conseguenti alla presenza dei grandi predatori, orsi

e lupi, sulle Orobie.Il percorso porterà alla formazione di volontari che forniranno ai pastori un valido

aiuto per gestire la convivenza con i predatori. Un travaso di conoscenze che permetterà di gestire i

conflitti nel modo migliore, riducendo il rischio di danni economici per le attività e, al tempo stesso, di

bracconaggio per gli animali. A lungo termine, inoltre, il progetto potrebbe contribuire a uno sviluppo del

«sistema montagna» più sostenibile, creando un ambiente favorevole sia al proseguimento di attività

economiche tradizionali tipiche della comunità locale e sia alla conservazione dei grandi predatori.
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"PASTURS" PER CONVIVERE CON U ORSO 
itsvallecamonica 27 febbraio 2016 

Via a «Pasturs», il progetto messo in campo dalla cooperativa Eliante onlus, con la partnership di 
Parco delle Orobie Bergamasche e Wwf Bergamo - Brescia, in collaborazione con Coldiretti Bergamo 
e con il contributo di Fondazione Cariplo, per ridurre i rischi conseguenti alla presenza dei grandi 
predatori, orsi e lupi, sulle Orobie.Il percorso porterà alla formazione di volontari che forniranno ai 
pastori un valido aiuto per gestire la convivenza con i predatori. Un travaso di conoscenze che 
permetterà di gestire i conflitti nel modo migliore, riducendo il rischio di danni economici per le attività 
e, al tempo stesso, di bracconaggio per gli animali. A lungo termine, inoltre, il progetto potrebbe 
contribuire a uno sviluppo del «sistema montagna» più sostenibile, creando un ambiente favorevole 
sia al proseguimento di attività economiche tradizionali tipiche della comunità locale e sia alla 
conservazione dei grandi predatori. 

dal giornale online: Più Valli TV- News 
Leggi tutto: http://ift.tt/1LIIG4m 
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29 febbraio 2016 

Uomo e animali, pastori e grandi predatori. Sulle Orobie

Bergamasche il Progetto LIFE WOLFALPS che vede tra i

suoi partners Regione Lombardia lavorerà in stretta

sinergia con “Pasturs”, un nuovo progetto messo in

campo da Cooperativa Eliante Onlus, con la partnership

di Parco delle Orobie Bergamasche e WWF Bergamo –

Brescia, in collaborazione con Coldiretti Bergamo e con

il contributo di Fondazione Cariplo, per ridurre i rischi

conseguenti alla presenza dei grandi predatori sulle

Orobie.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa o per candidarsi a volontari si può consultare il sito:

http://www.lifewolfalps.eu.

Il percorso porterà alla formazione di volontari che forniranno ai pastori un valido aiuto per gestire la convivenza con
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Il percorso porterà alla formazione di volontari che forniranno ai pastori un valido aiuto per gestire la convivenza con

i predatori. “La biodiversità è uno dei più grandi pregi delle nostre montagne, ma dobbiamo far sì che questa possa

realizzarsi nel migliore dei modi, facilitando la convivenza pacifica tra l’uomo e le altre specie che vivono nel

territorio. Per questo è importante che quanti più soggetti possibili si uniscano e lavorino insieme per il bene della

nostra realtà” – ha dichiarato Yvan Caccia, presidente del Parco delle Orobie Bergamasche. Per questo da un lato

Regione Lombardia, grazie a WOLFALPS, lavorerà sulla condivisione con il territorio delle esperienze di gestione

del lupo, sulla prevenzione dei danni e la messa a disposizione dei sistemi di prevenzione, sul monitoraggio della

presenza del lupo, sull’informazione e sul coinvolgimento degli allevatori, dei cacciatori, degli studenti e della

cittadinanza; dall’altro Pasturs recluterà gruppi di volontari in grado di fornire aiuto concreto sul campo agli

allevatori, per esempio nel presidio degli alpeggi e nella gestione di sistemi di prevenzione.

LIFE WOLFALPS e Pasturs lavoreranno quindi in modo sinergico per diminuire il conflitto tra pastori e grandi

predatori, offrendo sostegni diversificati al mondo dell’allevamento di montagna.

Inoltre a Marzo Regione Lombardia con i partners di Progetto organizzerà un ricco calendario di appuntamenti LIFE

WOLFALPS, alcuni aperti al pubblico e altri dedicati ad allevatori, giornalisti, soci CAI:

Venerdì 4 marzo a Carlazzo (CO) presso la sede della Riserva Naturale Lago di Piano, incontro dedicato agli

allevatori della zona.

Giovedì 10 Marzo: dalle 20:30, a San Fedele Intelvi (CO) presso la sede della Comunità Montana

Lariointelvese “Il ritorno naturale del lupo sulle Alpi una nuova convivenza e quali le dinamiche future?”,

incontro aperto al pubblico.

Sabato 12 marzo: dalle 9:20 alle 16:00 a Bergamo, presso il Palamonti, in via Pizzo della Presolana 15,

giornata di studio rivolta ai soci CAI e Primo incontro nazionale del Gruppo Grandi Carnivori del CAI.

Venerdì 25 marzo: dalle 9.00 alle 13.00 a Varese, presso Università degli Studi dell’Insubria, in via Dunant, 2,

si terrà il CORSO DI FORMAZIONE PER GIORNALISTI, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della

Lombardia e il Centro di ricerca “Mass Media e Società: storia e critica dell’opinione pubblica”, Lupus in

fabula: da Cappuccetto Rosso al Progetto LIFE Wolfalps: come affrontare le “emergenze” della
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Progetto Life WolfAIps: Iniziative e Appuntamenti 

29 febbraio 2016 

Uomo e animali, pastori e grandi predatori. Sulle 
Orobie Bergamasche il Progetto LIFE WOLFALPS 
che vede tra i suoi partners Regione Lombardia 
lavorerà in stretta sinergia con "Pasturs", un nuovo 
progetto messo in campo da Cooperativa Eliante 
Onlus, con la partnership di Parco delle Orobie 
Bergamasche e WWF Bergamo - Brescia, in 
collaborazione con Coldiretti Bergamo e con il 
contributo di Fondazione Cariplo, per ridurre i rischi 
conseguenti alla presenza dei grandi predatori sulle 
Orobie. 

Per maggiori informazioni sull'iniziativa o per candidarsi a volontari si può consultare il sito 
www.lifewolfalps.eu. 

Il percorso porterà alla formazione di volontari che forniranno ai pastori un valido aiuto per gestire la 
convivenza con i predatori. "La biodiversità è uno dei più grandi pregi delle nostre montagne, ma 
dobbiamo far sì che questa possa realizzarsi nel migliore dei modi, facilitando la convivenza pacifica 
tra l'uomo e le altre specie che vivono nel territorio. 

Per questo è importante che quanti più soggetti possibili si uniscano e lavorino insieme per il bene 
della nostra realtà" - ha dichiarato Yvan Caccia, presidente del Parco delle Orobie Bergamasche. 
Per questo da un lato Regione Lombardia, grazie a WOLFALPS, lavorerà sulla condivisione con il 
territorio delle esperienze di gestione del lupo, sulla prevenzione dei danni e la messa a disposizione 
dei sistemi di prevenzione, sul monitoraggio della presenza del lupo, sull'informazione e sul 
coinvolgimento degli allevatori, dei cacciatori, degli studenti e della cittadinanza; dall'altro Pasturs 
recluterà gruppi di volontari in grado di fornire aiuto concreto sul campo agli allevatori, per esempio 
nel presidio degli alpeggi e nella gestione di sistemi di prevenzione. 

LIFE WOLFALPS e Pasturs lavoreranno quindi in modo sinergico per diminuire il conflitto tra pastori 
e grandi predatori, offrendo sostegni diversificati al mondo dell'allevamento di montagna. 

Inoltre a Marzo Regione Lombardia con i partners di Progetto organizzerà un ricco calendario di 
appuntamenti LIFE WOLFALPS, alcuni aperti al pubblico e altri dedicati ad allevatori, giornalisti, soci 
CAI: 

Venerdì 4 marzo a Carlazzo (CO) presso la sede della Riserva Naturale Lago di Piano, incontro 
dedicato agli allevatori della zona. 

Giovedì 10 Marzo: dalle 20:30, a San Fedele Intelvi (CO) presso la sede della Comunità Montana 
Lariointelvese "Il ritorno naturale del lupo sulle Alpi una nuova convivenza e quali le dinamiche 
future?", incontro aperto al pubblico. 

Sabato 12 marzo: dalle 9:20 alle 16:00 a Bergamo, presso il Palamonti, in via Pizzo della Presolana 
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15, giornata di studio rivolta ai soci CAI e Primo incontro nazionale del Gruppo Grandi Carnivori del 
CAI. 

Venerdì 25 marzo: dalle 9.00 alle 13.00 a Varese, presso Università degli Studi dell'lnsubria, in via 
Dunant, 2, si terrà il CORSO DI FORMAZIONE PER GIORNALISTI, in collaborazione con l'Ordine dei 
Giornalisti della Lombardia e il Centro di ricerca "Mass Media e Società: storia e critica dell'opinione 
pubblica", Lupus in fabula: da Cappuccetto Rosso al Progetto LIFE Wolfalps: come affrontare le 
"emergenze" della comunicazione legate alla naturale espansione delle popolazioni di lupo in Italia. 
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Due settimane con i pastori 
per difendere il gregge dai lupi 
Il progetto coinvolgerà gruppi di volontari durante la stagione di alpeggio sulle Orobie 
bergamasche. Dove necessario, recinzioni elettrificate e cani da guardiania 

di MAURO BELARDI* 

Il ritorno dei grandi predatori, Orso e 

Lupo, sulle nostre montagne ha 

provocato gli entusiasmi del mondo 

ambientalista, ma ha anche portato 

preoccupazioni presso gli allevatori, 

per i danni che queste specie talvolta 

causano alle greggi. In alcune aree il 

conflitto è diventato duro ed è stato 

strumentalizzato. Tanto che in questi 

giorni un nuovo Piano di gestione del 

Lupo è in discussione presso il 

Governo e prevede la possibilità di effettuare abbattimenti selettivi di questa specie, 

protetta sia dalla legge italiana sia europea. Nel frattempo alcuni progetti scommettono 

invece sulla convivenza. È il caso di Pasturs (pasturs.org), partito grazie a Cooperativa 

Eliante, Parco Orobie Bergamasche, Wwf Bergamo, con la collaborazione di Coldiretti 

Bergamo. Il progetto, cofinanziato da Fondazione Cariplo, coinvolgerà gruppi di 

volontari in attività di aiuto ai pastori durante la stagione di alpeggio sulle Orobie 

bergamasche. La sorveglianza costante delle greggi, soprattutto notturna, consente di 

ridurre il rischio di predazioni. Il progetto fornirà anche, dove necessario, recinzioni 

elettrificate e cani da guardiania. I volontari svolgeranno turni minimo di 15 giorni, dopo 

avere seguito un corso di formazione. Durante la loro esperienza, vivranno con i pastori 

e le loro famiglie e daranno una mano anche nelle attività ordinarie di gestione degli 

animali: uno degli obiettivi è infatti anche stimolare uno scambio di sapere ed 

esperienze tra persone che normalmente vivono vite molto diverse. 

Il progetto ha tre punti di forza: l'esperienza di progetti simili già portati avanti in 

Svizzera e Francia, che i promotori sono andati a visitare; la possibilità di intervenire in 

un contesto in cui Orso e Lupo sono presenti, ma la situazione non è ancora 

conflittuale, andando a prevenire e gestire una novità. Infine, Pasturs interviene in 

un'area, le Orobie bergamasche, dove ancora è presente una pastorizia 

professionistica, con molti pastori che conoscono bene il loro mestiere e sanno 

valutare i rischi d'impresa. La speranza è stimolare una reazione virtuosa non dei 

singoli, ma della comunità locale. Il progetto si propone anche di valorizzare i prodotti 

derivanti dalla Pecora Bergamasca. I problemi della pastorizia montana sono molti e la 

presenza di qualche predatore non rappresenta il problema principale. La sfida del 

progetto è anche quella di usare la grande visibilità mediatica che lupi e orsi hanno, 

per attirare i riflettori dell'opinione pubblica e della politica sui reali problemi della 

pastorizia. Lupi e pastori hanno infatti pieno diritto di vivere la montagna. Per adesioni 

e informazioni sul progetto si può scrivere a pasturs@wwfbergamo.it o chiamare il 

347.3902619. Il Wwf raccoglie firme per fermare il nuovo Piano Lupo. Per aderire 

aH'appello:wwf.it/lupo/soslupo. 

' presidente cooperativa Eliante 
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Convivere con il lupo sulle Alpi 
Notizie pubblicate su 01 March 2016 \ o Comments 

Il ritorno dei grandi carnivori come il lupo provoca entusiasmi (tra gli ambientalisti) 
ma anche timori e conflitti (con la pastorizia). Ma le soluzioni per una pacifica convivenza 
ci sono, e il WWF è impegnato a promuoverle. È il caso del progetto Pasturs, partito 
grazie a Cooperativa Eliante, Parco Orobie Bergamasche, WWF Bergamo-Brescia, 
con la collaborazione di Coldiretti Bergamo. Il progetto, cofinanziato da Fondazione 
Cariplo, coinvolgerà gruppi di volontari in attività di aiuto ai pastori durante la stagione di 
alpeggio sulle Orobie bergamasche. La sorveglianza costante delle greggi, soprattutto 
notturna, consente di ridurre il rischio di predazioni. 
Il progetto fornirà anche, dove necessario, recinzioni elettrificate e cani da 
guardiania. I volontari, formati da a ppositi corsi, svolgeranno turni minimo di 15 giorni. 
Durante la loro esperienza, vivranno con i pastori e le loro famiglie e daranno una mano 
anche nelle attività quotidiane di gestione degli animali. "Il progetto ha tre punti di forza -
dice Mauro Belardi, Presidente della Cooperativa Eliante - : l'esperienza di progetti 
simili già portati avanti in Svizzera e Francia, che i promotori sono andati a visitare, la 
possibilità di intervenire in un contesto in cui orso e lupo sono presenti, ma la situazione 
non è ancora conflittuale, con l'obiettivo della prevenzione. Cerchiamo di prevenire 
eventuali conflitti avvicinando il mondo della pastorizia con il mondo dell'Università e della 
scuola". 
Intanto prosegue a grandi passi la petizione WWF che chiede al Ministero 
dell'Ambiente di eliminare la possibilità di abbattimenti legali di lupi nel Piano di 
conservazione e gestione della specie attualmente in discussione con le Regioni, ma di 
puntare su prevenzione, adeguati risarcimenti dei danni alla zootecnia, informazione, 
lotta al bracconaggio e al randagismo canino, censimenti. Già superate le 50.000 
adesioni, si può firmare su www.wwf.it/soslupo #SosLupo 

©Lucio Biancatelli WWF Italia 
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Greenoitv.it > Ambiente 

WWF: un progetto per convivere con il 
lupo sulle Alpi 
nel frattempo prosegue la petizione WWF che chiede al Ministero 
dell'Ambiente dì eliminare la possibilità di abbattimenti legali di lupi 

Pubblicata 0:02/03/2016 11:12 
Redazione GreenCity.it 

Like <{~0~| Tweel G+1 0 

Il ritorno dei grandi carnivori come il lupo provoca entusiasmi (tra gli ambientalisti) ma anche timori e 
conflitti (con la pastorizia). Ma le soluzioni per una pacifica convivenza ci sono. È il caso del progetto 
Pasturs. partito grazie a Cooperativa Eliante, Parco Orobie Bergamasche, WWF Bergamo-Brescia, 
con la collaborazione di Coldiretti Bergamo. 
Il progetto, cofinanziato da Fondazione Cariplo, coinvolgerà gruppi di volontari in attività di aiuto ai pastori 
durante la stagione di alpeggio sulle Orobie bergamasche. La sorveglianza costante delle greggi, 
soprattutto notturna, consente di ridurre il rischio di predazioni. 
Il progetto fornirà anche, dove necessario, recinzioni elettrificate e cani da guardiania. I volontari, 
formati da a ppositi corsi, svolgeranno turni minimo di 15 giorni. Durante la loro esperienza, vivranno con i 
pastori e le loro famiglie e daranno una mano anche nelle attività quotidiane di gestione degli animali. 
"Il progetto ha tre punti di forza - dice Mauro Belardi, Presidente della Cooperativa Eliante - : 
l'esperienza di progetti simili già portati avanti in Svizzera e Francia, che i promotori sono andati a visitare, la 
possibilità di intervenire in un contesto in cui orso e lupo sono presenti, ma la situazione non è ancora 
conflittuale, con l'obiettivo della prevenzione. Cerchiamo di prevenire eventuali conflitti avvicinando il mondo 
della pastorizia con il mondo dell'Università e della scuola". 
Intanto prosegue la petizione WWF che chiede al Ministero dell'Ambiente di eliminare la possibilità 
di abbattimenti legali di lupi nel Piano di conservazione e gestione della specie attualmente in 
discussione con le Regioni, ma di puntare su prevenzione, adeguati risarcimenti dei danni alla zootecnia, 
informazione, lotta al bracconaggio e al randagismo canino, censimenti. Già superate le 50.000 adesioni, si 
può firmare su www.wwf.it/soslupo #SosLupo. 
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pericoli costituiti dai predatori.

Tra i requisiti richiesti ci sono la maggiore età,

l’adattabilità al lavoro all’aria aperta e una forte

motivazione. Caratteristiche che non possono

mancare a chi vuole candidarsi per partecipare a

Pasturs, un progetto per trascorrere minimo una

settimana e massimo tre mesi in alta Valle Seriana,

sulle Orobie, tra giugno e settembre, a fianco dei

pastori, con greggi di ovini o caprini, per aiutarli e

per prevenire le possibili conflittualità con lupo e

orso. I posti disponibili sono cinquanta e c’è tempo fino a fine aprile per candidarsi (info su

www.pasturs.org).

Il progetto è stato messo in campo da Cooperativa Eliante Onlus, con la partnership di Parco delle

Orobie Bergamasche e Wwf Bergamo–Brescia, in collaborazione con Coldiretti Bergamo, per ridurre i

rischi conseguenti alla presenza dei grandi predatori sulle Orobie. «Un travaso di conoscenze che,

siamo certi, permetterà di gestire i conflitti nel modo migliore, riducendo il rischio di danni economici

per le attività e, al tempo stesso, di bracconaggio per gli animali. Da sempre ci impegniamo per

difendere l’ambiente, per rendere lo sviluppo della società compatibile con gli ecosistemi naturali e

siamo convinti che Pasturs potrà essere di grande aiuto in questo», dice Mauro Belardi, presidente

Cooperativa Eliante Onlus.

Migliorare la convivenza tra pastori e grandi predatori permetterà di ridurre le difficoltà per le attività
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zootecniche locali derivanti da possibili incursioni, evitando, al tempo stesso, l’estinzione di specie

protette. «La biodiversità è uno dei più grandi pregi delle nostre montagne, ma dobbiamo far sì che

questa possa realizzarsi nel migliore dei modi, facilitando la convivenza pacifica tra l’uomo e le altre

specie che vivono nel territorio», dice Yvan Caccia, presidente del Parco delle Orobie Bergamasche.

Sul lungo termine, inoltre, il progetto potrebbe contribuire ad uno sviluppo del «sistema montagna»

più sostenibile, creando un ambiente favorevole sia al proseguimento di attività economiche

tradizionali tipiche della comunità locale e sia alla conservazione dei grandi predatori.
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Stiamo costituendo un gruppo di persone
interessate ad un Cohousing nella Città di Roma.

Sigma S.a.s. Servizi Contabili e
Fiscali

Hai un’associazione? Vuoi costituirne una?
Dubbi sul no profit e il fisco? Consulenza e
assistenza mirata a 360°

Tao e danza

Workshop residenziale sul lago d’Orta, Piemonte
"Danzare il femminile sacro" dall’8 al 10 aprile
2016 con Maelia Carera

Flaska Italia cerca agenti
multimandatari

Per Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, inseriti nel
settore bio erboristico farmaceutico.
www.flaskaitalia.it
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Orobie: al via Pasturs, progetto per la
tutela di lupi e di pastori

Uomo e animali,
pastori e grandi
predatori potranno
convivere, se non
in maniera pacifica,
meglio di quanto
accada oggi.
L'annuncio
riguarda gli abitanti

delle Orobie, che a quanto pare auspicano per il
proprio futuro una nuova e migliore convivenza con
la più temibile parte della fauna selvatica delle
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la più temibile parte della fauna selvatica delle
proprie montagne. Se così sarà davvero, sarà anche
merito di Pasturs, il progetto messo in campo dalla
Cooperativa Eliante onlus, con la partecipazione del
Parco delle Orobie Bergamasche e del Wwf
BergamoBrescia (realtà che a dire il vero è molto
più vicina alle ragioni del lupo che a quelle dei
pastori), in collaborazione con la Coldiretti di
Bergamo e con il contributo della Fondazione
Cariplo.

Due, in definitiva gli obiettivi dichiarati: la riduzione
dei rischi derivanti dalla presenza dei predatori sulle
Orobie e la necessità di porre a freno il fenomeno del
bracconaggio, estremo rimedio posto in essere da
ignoti per calmierare l'incremento delle predazioni
registrato negli ultimi anni in quei territori.
L'iniziativa, presentata a fine febbraio ad Albino,
presso la sede del Parco delle Orobie Bergamasche,
"si prefigge di portare alla formazione di volontari
che forniranno ai pastori un aiuto" - si spera valido -
"per gestire la convivenza con i predatori".
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di danni economici per le attività e, al tempo stesso,
di bracconaggio per gli animali. Da sempre, infatti, ci
impegniamo per difendere l’ambiente, per rendere
lo sviluppo della società compatibile con gli
ecosistemi naturali e siamo convinti che il progetto
Pasturs potrà essere di grande aiuto in ciò». E
questo almeno in teoria.

Migliorare la convivenza tra pastori e grandi
predatori, infatti, permetterà di ridurre le difficoltà
per le attività zootecniche locali derivanti dalle
inevitabili incursioni, evitando, al tempo stesso,
l’estinzione di specie protette. Un processo che
potrebbe consentire anche ai prodotti orobici - sin
qui promossi con risultati non del tutto lusinghieri -
di differenziarsi positivamente grazie ads un piano
di marketing territoriale dedicato, rilanciando
l’economia locale secondo i principi della sostenibilità
ambientale.
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«La biodiversità», ha sottolineato il presidente del
Parco delle Orobie Bergamasche, Yvan Caccia, «è
uno dei più grandi pregi delle nostre montagne, ma
dobbiamo far sì che essa possa esprimersi nel
migliore dei modi, facilitando la convivenza pacifica
tra l’uomo e le altre specie che vivono nel territorio.
Per questo è importante che quanti più soggetti
possibili si uniscano e lavorino insieme per il bene
della nostra realtà».

Negli intenti di Pasturs c'è proprio questo,
attraverso il sostegno ad un duplice scambio
relazionale: quello tra gli uomini e gli animali e
quello tra i giovani volontari e gli esperti allevatori.
Due generazioni, due modi di vivere che attraverso
il progetto si incontreranno, rafforzandosi l’un
l’altro. «Con l’obiettivo comune», ha concluso Caccia,
«di fornire un aiuto concreto, attraverso pratiche di
tutela del bestiame e di gestione non conflittuale del
territorio».

"Sul lungo termine", sottolinea in un suo documento
Eliante, «il progetto potrebbe contribuire ad uno
sviluppo più sostenibile del sistema montagna,
creando così un ambiente favorevole sia al

FavoritiBookmarkE-MailVisite: 57

proseguimento di attività economiche tradizionali,
tipiche della comunità locale, sia alla conservazione
dei grandi predatori. In sinergia con il progetto
Pasturs, la Regione Lombardia ha in programma
altre iniziative nell’ambito del progetto Life
WolfAlps, anche queste destinate alla gestione e alla
conservazione del lupo sulle Alpi.
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Regione Lombardia presenta il
“Progetto Life WolfAlps”
8 marzo 2016
By GS

Progetto Life WolfAlps: Iniziative e Appuntamenti

Uomo e animali, pastori e grandi predatori. Sulle Orobie Bergamasche il Progetto LIFE
WOLFALPS che vede tra i suoi partners Regione Lombardia lavorerà in stretta sinergia con
“Pasturs”, un nuovo progetto messo in campo da Cooperativa Eliante Onlus, con la partnership di
Parco delle Orobie Bergamasche e WWF Bergamo – Brescia, in collaborazione con Coldiretti
Bergamo e con il contributo di Fondazione Cariplo, per ridurre i rischi conseguenti alla presenza dei
grandi predatori sulle Orobie.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa o per
candidarsi a volontari si può consultare il
sitowww.lifewolfalps.eu.

Il percorso porterà alla formazione di volontari
che forniranno ai pastori un valido aiuto per
gestire la convivenza con i predatori. “La
biodiversità è uno dei più grandi pregi delle
nostre montagne, ma dobbiamo far sì che questa
possa realizzarsi nel migliore dei modi,
facilitando la convivenza pacifica tra l’uomo e le altre specie che vivono nel territorio.

Per questo è importante che quanti più soggetti possibili si uniscano e lavorino insieme per il bene
della nostra realtà” – ha dichiarato Yvan Caccia, presidente del Parco delle Orobie Bergamasche. Per
questo da un lato Regione Lombardia, grazie a WOLFALPS, lavorerà sulla condivisione con il
territorio delle esperienze di gestione del lupo, sulla prevenzione dei danni e la messa a disposizione
dei sistemi di prevenzione, sul monitoraggio della presenza del lupo, sull’informazione e sul
coinvolgimento degli allevatori, dei cacciatori, degli studenti e della cittadinanza; dall’altro Pasturs
recluterà gruppi di volontari in grado di fornire aiuto concreto sul campo agli allevatori, per esempio
nel presidio degli alpeggi e nella gestione di sistemi di prevenzione.

LIFE WOLFALPS e Pasturs lavoreranno quindi in modo sinergico per diminuire il conflitto tra
pastori e grandi predatori, offrendo sostegni diversificati al mondo dell’allevamento di montagna.

Inoltre a Marzo Regione Lombardia con i partners di Progetto organizzerà un ricco calendario di
appuntamenti LIFE WOLFALPS, alcuni aperti al pubblico e altri dedicati ad allevatori, giornalisti,
soci CAI:

Venerdì 4 marzo a Carlazzo (CO) presso la sede della Riserva Naturale Lago di Piano, incontro
dedicato agli allevatori della zona.

Giovedì 10 Marzo: dalle 20:30, a San Fedele Intelvi (CO) presso la sede della Comunità Montana
Lariointelvese “Il ritorno naturale del lupo sulle Alpi una nuova convivenza e quali le dinamiche
future?”, incontro aperto al pubblico.

Sabato 12 marzo: dalle 9:20 alle 16:00 a Bergamo, presso il Palamonti, in via Pizzo della Presolana
15, giornata di studio rivolta ai soci CAI e Primo incontro nazionale del Gruppo Grandi Carnivori
del CAI.

Venerdì 25 marzo: dalle 9.00 alle 13.00 a Varese, presso Università degli Studi dell’Insubria, in via
Dunant, 2, si terrà il CORSO DI FORMAZIONE PER GIORNALISTI, in collaborazione con
l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e il Centro di ricerca “Mass Media e Società: storia e critica
dell’opinione pubblica”, Lupus in fabula: da Cappuccetto Rosso al Progetto LIFE Wolfalps: come
affrontare le “emergenze” della comunicazione legate alla naturale espansione delle popolazioni di
lupo in Italia.

 

Tags: progetto life wolfalps, regione lombardia
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Marco Carlone 24/3/2016

Pasturs: un progetto di convivenza tra pastori, orsi e lupi
trekking.it/reportage/progetto-pasturs-convivenza-pastori-orsi-lupi.html

In apertura: un gregge di pecore presso la Malga Miller. Foto di Apollonio Tottoli

“Facilitare la convivenza tra grandi carnivori e pastori sulle Alpi Orobie Bergamasche”. È con questa
frase tanto concisa quanto chiara che si presenta l’iniziativa Pasturs sul proprio sito web.

Questo progetto, attivato nel febbraio 2016 e coordinato dalla Onlus Eliante con il partenariato di Parco Orobie Bergamasche
e WWF Bergamo-Brescia, nasce per dimostrare che una convivenza pacifica tra predatori delle Alpi, greggi e pastori sia
possibile e anzi auspicabile. L’iniziativa parte difatti dal presupposto che orsi e lupi siano parte integrante del prezioso
equilibrio faunistico alpino, e che quindi la loro presenza sulle montagne della bergamasca vada tollerata e non contrastata con
la forza.

Un lupo europeo sale su una roccia. Foto di Tambako the Jaguar

Per questo motivo Pasturs rigetta un approccio aggressivo nei confronti dei carnivori che spesso mettono a rischio la
sopravvivenza dei capi di bestiame degli allevatori, e sposa invece una progettualità legata alla prevenzione. Dopo un lungo
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periodo di assenza dall’arco alpino, i lupi sono tornati a ripopolare le montagne del Nord Italia a partire dalla metà degli anni
Ottanta, mentre per quanto riguarda gli orsi il numero è aumentato a partire dagli anni Novanta, soprattutto grazie alle
migrazioni di alcuni esemplari provenienti dalla Slovenia. In entrambi i casi, l’aggressione e uccisione di alcuni capi di bestiame,
ha fatto sì che si diffondesse un crescente allarmismo tra le comunità alpine, impaurite dall’azione di questi predatori. Ed è
proprio in questo contesto che si vuole inserire l’azione di Pasturs.

Scorci sulle Alpi Orobie. Foto di Alessandro Trezzi

L’iniziativa – cofinanziata dalla Fondazione Cariplo – formerà dunque gruppi di volontari che andranno ad aiutare sul posto i
pastori durante la stagione di alpeggio, coadiuvandoli soprattutto nella sorveglianza notturna delle greggi. Il progetto fornirà
anche recinzioni e cani da pastore agli allevatori che ne faranno richiesta (i primi due cuccioli di pastore abruzzese sono
arrivati proprio in questi giorni a due pastori di Schipario). Sono 50 i posti disponibili per chi vuole cimentarsi in questa tipologia
di volontariato ad alta quota, per passare da un minimo di una settimana ad un massimo di tre mesi a fianco dei pastori.
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Il Passo del Vivione, tra Prealpi bergamasche e Alpi Orobie. Foto di Lino M

In questa maniera i volontari danno pratica delle competenze acquisite e i pastori mettono a disposizione le proprie esperienze
nel mondo della pastorizia d’alta quota. L’obbiettivo è dunque una diminuzione dei conflitti tra allevatori, greggi e predatori,
insieme alla riduzione del rischio di estinzione per questi ultimi. Infine, questa azione di prevenzione andrà a favorire
ulteriormente l’allevamento della pecora bergamasca, attività tradizionale molto importante per l’economia locale.

Un sistema Win-Win dunque, in cui ogni anello della catena trae dei benefici senza dover pagare nessun costo salato.

Per maggior informazioni: www.pasturs.org

Potrebbe interessarti anche:

I sentieri delle Alpi Orobie approdano su Google Street View In apertura: i Laghi Gemelli,
foto di Davidthou Grazie ad un accordo tra la Provincia di Bergamo, la sezione bergamasca del
CAI e il colosso […]

Lombardia: 32 alpeggi all’asta per incentivare i giovani malgari a ripopolare le
montagneIn apertura: un alpeggio in Trentino Alto Adige. Foto: Roberto Ferrari In Lombardia
l’ERSTAF – Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle […]

Le 5 ferrovie locali più panoramiche delle Alpi italiane Dalle Alpi Marittime alle Dolomiti, dal
Parco Nazionale della Val Grande a quello delle Tre Cime di Lavaredo, i treni locali e regionali
regalano al […]

Orme sulla neve: il detective della naturaNellìimmagine sopra: “Lupo e civetta capogrosso"
in una splendida tavola di Valentino Camiletti (tratto dal libro “Il fantastico mondo dei gufi” di […]

Tags: alpiBergamoitalialupoorsopastori
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CON PASTURS PER UN’ESTATE SULLE ALPI OROBIE TRA PECORE
E LUPI
By Claudia Gaggiottino On 29 marzo 2016 In Animali, Educazione, Natura

Pastori e grandi predatori si preparano a una nuova convivenza pacifica , ma

hanno bisogno di 50 volontari amanti della natura e disposti a passare tre mesi sulle Alpi

Orobie, in Alta Valle Seriana (BG).

È l’obiettivo di  Pasturs, il progetto ideato dalla Cooperativa Eliante Onlus in

partnership con il Parco delle Orobie Bergamasche  e il WWF Bergamo-Brescia e in

collaborazione con Coldiretti di Bergamo e il contributo di Fondazione Cariplo, che mira

a ridurre i rischi per i pastori legati alla presenza di lupi e orsi e al tempo stesso
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a ridurre i rischi per i pastori legati alla presenza di lupi e orsi e al tempo stesso

salvaguardare queste specie.

Pasturs quindi intende aumentare la capacità di convivenza tra pastori e grandi predatori:

questo consentirà non solo di  ridurre il pericolo di estinzione degli animali, ma di

migliorare la qualità di vita e il lavoro degli uomini.

“La biodiversità è uno dei più grandi pregi delle nostre montagne, ma dobbiamo far sì che

questa possa realizzarsi nel migliore dei modi, facilitando la convivenza pacifica tra
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questa possa realizzarsi nel migliore dei modi, facilitando la convivenza pacifica tra

l’uomo e le altre specie  che vivono nel territorio. Per questo è importante che quanti

più soggetti possibili si uniscano e lavorino insieme per il bene della nostra realtà. E

Pasturs fa proprio questo, favorendo, un duplice scambio relazionale: quello tra uomo e

animali e tra giovani volontari ed esperti allevatori. Due generazioni, due modi di

vivere che si incontrano, rafforzandosi l’un l’altro, con l’obiettivo comune di

fornire un aiuto concreto, con pratiche di tutela del bestiame e di gestione

non conflittuale del territorio” –  ha dichiarato   Yvan Caccia, presidente del Parco

delle Orobie Bergamasche in occasione della presentazione del progetto.

Tramite Pasturs si cerca anche di portare avanti obiettivi a lungo termine, grazie alla

creazione di un ambiente favorevole per lo sviluppo di attività economiche tradizionali

tipiche delle comunità che popolano il territorio, ma anche per la conservazione dei

grandi predatori  in un’ottica di un processo che intende differenziare positivamente i

prodotti orobici grazie a una strategia di marketing territoriale  dedicato attento al

delicato rapporto uomo/natura.

“Il percorso è pensato, infatti, per indicare le corrette strategie gestionali affinché

diminuisca la possibilità che i predatori provochino danni, quindi per tutelare la razza

autoctona della “pecora bergamasca” ed, infine  per migliorare il rapporto di fiducia tra

mondo ambientalista e allevatori. Una missione che tutti insieme possiamo e dobbiamo

realizzare” – ha spiegato Anna Valle presidente del WWF Bergamo – Brescia.
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questa possa realizzarsi nel migliore dei modi, facilitando la convivenza pacifica tra

l’uomo e le altre specie  che vivono nel territorio. Per questo è importante che quanti

più soggetti possibili si uniscano e lavorino insieme per il bene della nostra realtà. E

Pasturs fa proprio questo, favorendo, un duplice scambio relazionale: quello tra uomo e

animali e tra giovani volontari ed esperti allevatori. Due generazioni, due modi di

vivere che si incontrano, rafforzandosi l’un l’altro, con l’obiettivo comune di

fornire un aiuto concreto, con pratiche di tutela del bestiame e di gestione

non conflittuale del territorio” –  ha dichiarato   Yvan Caccia, presidente del Parco

delle Orobie Bergamasche in occasione della presentazione del progetto.

Tramite Pasturs si cerca anche di portare avanti obiettivi a lungo termine, grazie alla

creazione di un ambiente favorevole per lo sviluppo di attività economiche tradizionali

tipiche delle comunità che popolano il territorio, ma anche per la conservazione dei

grandi predatori  in un’ottica di un processo che intende differenziare positivamente i

prodotti orobici grazie a una strategia di marketing territoriale  dedicato attento al

delicato rapporto uomo/natura.

“Il percorso è pensato, infatti, per indicare le corrette strategie gestionali affinché

diminuisca la possibilità che i predatori provochino danni, quindi per tutelare la razza

autoctona della “pecora bergamasca” ed, infine  per migliorare il rapporto di fiducia tra

mondo ambientalista e allevatori. Una missione che tutti insieme possiamo e dobbiamo

realizzare” – ha spiegato Anna Valle presidente del WWF Bergamo – Brescia.
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I volontari saranno formati a dovere e le attività riguarderanno in particolare la

sistemazione dei recinti, la sorveglianza del gregge, la gestione dei cani ma

anche la sensibilizzazione e l’informazione dei turisti.

Alpi Orobie

Insomma grazie a Pasturs si ha la possibilità di vivere un’esperienza di lavoro all’aria
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aperta, all’insegna di panorami spettacolari sulle Alpi Orobie, e  l’occasione di

conoscere da vicino un mestiere antico e prezioso.
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per diffondere un’educazione ambientale globale. Consapevole del
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On pasturs per un’estate,sulle
Alpi Orbie tra pecore e lupi
Posted on maggio 13, 2016 by ferrariled

Pastori e grandi predatori si preparano a una nuova convivenza pacifica, ma
hanno bisogno di 50 volontari amanti della natura e disposti a passare tre mesi
sulle Alpi Orobie, in Alta Valle Seriana (BG). È l’obiettivo di Pasturs, il progetto
ideato dalla Cooperativa Eliante Onlus in partnership con il Parco delle Orobie
Bergamasche e il WWF Bergamo-Brescia e in collaborazione con Coldiretti di
Bergamo e il contributo di Fondazione Cariplo, che mira a ridurre i rischi per i
pastori legati alla presenza di lupi e orsi e al tempo stesso salvaguardare queste
specie. Pasturs quindi intende aumentare la capacità di convivenza tra pastori e
grandi predatori: questo consentirà non solo di ridurre il pericolo di estinzione

Home

Illuminazione a LED

Contatti

5MPA SOCIAL

5 MINUTI…
2,1 mila "Mi piace"

Mi piace questa PaginaMi piace questa Pagina

grandi predatori: questo consentirà non solo di ridurre il pericolo di estinzione
degli animali, ma di migliorare la qualità di vita e il lavoro degli uomini.

“La biodiversità è uno dei più grandi pregi delle nostre montagne, ma dobbiamo
far sì che questa possa realizzarsi nel migliore dei modi, facilitando
la convivenza pacifica tra l’uomo e le altre specie che vivono nel territorio. Per
questo è importante che quanti più soggetti possibili si uniscano e lavorino
insieme per il bene della nostra realtà. E Pasturs fa proprio questo, favorendo, un
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duplice scambio relazionale: quello tra uomo e animali e tra giovani volontari ed
esperti allevatori. Due generazioni, due modi di vivere che si incontrano,
rafforzandosi l’un l’altro, con l’obiettivo comune di fornire un aiuto concreto, con
pratiche di tutela del bestiame e di gestione non conflittuale del territorio” –  ha
dichiarato  Yvan Caccia, presidente del Parco delle Orobie Bergamasche in
occasione della presentazione del progetto. Tramite Pasturs si cerca anche di
portare avanti obiettivi a lungo termine, grazie alla creazione di un ambiente
favorevole per lo sviluppo di attività economiche tradizionali tipiche delle
comunità che popolano il territorio, ma anche per la conservazione dei grandi
predatori in un’ottica di un processo che intende differenziare positivamente i
prodotti orobici grazie a una strategia di marketing territoriale dedicato attento
al delicato rapporto uomo/natura.

“Il percorso è pensato, infatti, per indicare le corrette strategie gestionali affinché
diminuisca la possibilità che i predatori provochino danni, quindi per tutelare la
razza autoctona della “pecora bergamasca” ed, infine  per migliorare il rapporto
di fiducia tra mondo ambientalista e allevatori. Una missione che tutti insieme
possiamo e dobbiamo realizzare” – ha spiegato Anna Valle presidente del WWF
Bergamo – Brescia.
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duplice scambio relazionale: quello tra uomo e animali e tra giovani volontari ed
esperti allevatori. Due generazioni, due modi di vivere che si incontrano,
rafforzandosi l’un l’altro, con l’obiettivo comune di fornire un aiuto concreto, con
pratiche di tutela del bestiame e di gestione non conflittuale del territorio” –  ha
dichiarato  Yvan Caccia, presidente del Parco delle Orobie Bergamasche in
occasione della presentazione del progetto. Tramite Pasturs si cerca anche di
portare avanti obiettivi a lungo termine, grazie alla creazione di un ambiente
favorevole per lo sviluppo di attività economiche tradizionali tipiche delle
comunità che popolano il territorio, ma anche per la conservazione dei grandi
predatori in un’ottica di un processo che intende differenziare positivamente i
prodotti orobici grazie a una strategia di marketing territoriale dedicato attento
al delicato rapporto uomo/natura.

“Il percorso è pensato, infatti, per indicare le corrette strategie gestionali affinché
diminuisca la possibilità che i predatori provochino danni, quindi per tutelare la
razza autoctona della “pecora bergamasca” ed, infine  per migliorare il rapporto
di fiducia tra mondo ambientalista e allevatori. Una missione che tutti insieme
possiamo e dobbiamo realizzare” – ha spiegato Anna Valle presidente del WWF
Bergamo – Brescia.
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C’è tempo fino a fine aprile per candidarsi e avere la possibilità di vivere 3 mesi
(dal 1 giugno al 7 settembre) fianco a fianco dei pastori con greggi di ovini o
caprini per aiutarli e fare in modo di prevenire possibili conflittualità che
possono insorgere con i lupi e gli orsi che stanno ripopolando quei territori. I
volontari saranno formati a dovere e le attività riguarderanno in particolare la
sistemazione dei recinti, la sorveglianza del gregge, la gestione dei cani ma anche
la sensibilizzazione e l’informazione dei turisti.

Alpi Orobie

Insomma grazie a Pasturs si ha la possibilità di vivere un’esperienza di lavoro
all’aria aperta, all’insegna di panorami spettacolari sulle Alpi Orobie,
e l’occasione di conoscere da vicino un mestiere antico e prezioso.

Fonte: ehabitat.it
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Insomma grazie a Pasturs si ha la possibilità di vivere un’esperienza di lavoro
all’aria aperta, all’insegna di panorami spettacolari sulle Alpi Orobie,
e l’occasione di conoscere da vicino un mestiere antico e prezioso.

Fonte: ehabitat.it
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INIZIA L'AVVENTURA DEI PASTURS

Tags: alpeggi grandi predatori montagna orobie progetto pasturs

Creato da: Redazione Orobie

Pastori e volontari: un'estate insieme negli alpeggi bergamaschi. Prende corpo il

progetto Pasturs, messo in campo da Cooperativa Eliante Onlus, con la

partnership di Parco delle Orobie Bergamasche e Wwf Bergamo – Brescia, in
collaborazione con Coldiretti Bergamo e con il contributo di Fondazione Cariplo.

L'iniziativa ha lo scopo di ridurre i rischi per le greggi legati. I 35 volontari e i 5

pastori lavoreranno insieme per attuare una serie di misure per creare un clima

0LikeLike
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Accedi o Registrati

HOME GITE FOTO ITINERARI APPUNTI EVENTI VIDEO OROBIE EVENTI

pastori lavoreranno insieme per attuare una serie di misure per creare un clima

favorevole sia per i grandi predatori che per il mondo dell’allevamento orobico.
Alessio Pacati, 21 anni di Treviolo, studente dell'Università della Montagna di
Edolo, Marta Ferrari, 22 anni di Cusano Milanino, studentessa di ingegneria

ambientale e Adriano Caccia, 34 anni di Milano, del progetto di "montagna terapia"

per disabili, sono stati i primi volontari ad aver raggiunto, rispettivamente,

l'allevatore Andrea Morelli a Colere in Val di Scalve, il pastore Emanuele Manzoni

a Piazzolo in alta Val Brembana e pastore Giuseppe Salvi al Passo della

Presolana.

L'affiancamento vedrà i giovani volontari adoperarsi per posizionare le recinzioni
elettrificate, sorvegliare il gregge, gestire i cani da guardia, tutti pastori abruzzesi

maremmani, sensibilizzare e informare i turisti, affinché si creino concrete attività di
protezione delle greggi dai grandi predatori, instaurando un dialogo aperto ed

efficace tra il mondo della zootecnia e quello dell’ambientalismo.
I 35 volontari coinvolti opereranno sul campo, ognuno secondo propria

disponibilità, durante la stagione dell’alpeggio, da giugno a settembre, e saranno
a stretto contatto con i pastori che li ospiteranno garantendo vitto e alloggio.
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PASTORI E VOLONTARI INSIEME PER
L’ALPEGGIO: INIZIA L’AVVENTURA

Home \ PASTORI E VOLONTARI INSIEME PER L’ALPEGGIO: INIZIA L’AVVENTURA

HOME NEWS TALENTI DEL CALCIO REDAZIONALI

Cerca in Bergamo Spo

Bergamo, 15 giugno 2016 – Trentacinque volontari, cinque pastori e un ambiente straordinario da tutelare e

valorizzare. Nell’ambito del progetto Pasturs, messo in campo da Cooperativa Eliante Onlus, con la

partnership di Parco delle Orobie Bergamasche e WWF Bergamo – Brescia, in collaborazione con Coldiretti

Bergamo e con il contributo di Fondazione Cariplo, per ridurre i rischi conseguenti alla presenza dei grandi

predatori sulle Orobie, ha preso avvio l’a iancamento dei volontari ai pastori nel territorio delle Orobie.

Obiettivo: attuare una serie di misure volte a mitigare il rischio per le greggi derivante dai grandi predatori,

creando un clima favorevole sia per i grandi predatori che per il mondo dell’allevamento orobico.

Alessio Pacati, 21 anni di Treviolo (Bg), studente dell’Università della Montagna di Edolo, Marta Ferrari, 22

anni di Cusano Milanino, studentessa di ingegneria ambientale e Adriano Caccia, 34 anni di Milano, del

progetto di “montagna terapia” per disabili, sono stati i primi volontari ad aver raggiunto, rispettivamente,

l’allevatore Andrea Morelli a Colere in Val di Scalve, il pastore Emanuele Manzoni a Piazzolo in alta Val

Brembana e pastore Giuseppe Salvi al Passo della Presolana.

Insieme, collaboreranno per rendere la stagione dell’alpeggio sempre più entusiasmante e al tempo stesso
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Bergamo, 15 giugno 2016 – Trentacinque volontari, cinque pastori e un ambiente straordinario da tutelare e

valorizzare. Nell’ambito del progetto Pasturs, messo in campo da Cooperativa Eliante Onlus, con la

partnership di Parco delle Orobie Bergamasche e WWF Bergamo – Brescia, in collaborazione con Coldiretti

Bergamo e con il contributo di Fondazione Cariplo, per ridurre i rischi conseguenti alla presenza dei grandi

predatori sulle Orobie, ha preso avvio l’a iancamento dei volontari ai pastori nel territorio delle Orobie.

Obiettivo: attuare una serie di misure volte a mitigare il rischio per le greggi derivante dai grandi predatori,

creando un clima favorevole sia per i grandi predatori che per il mondo dell’allevamento orobico.

Alessio Pacati, 21 anni di Treviolo (Bg), studente dell’Università della Montagna di Edolo, Marta Ferrari, 22

anni di Cusano Milanino, studentessa di ingegneria ambientale e Adriano Caccia, 34 anni di Milano, del

progetto di “montagna terapia” per disabili, sono stati i primi volontari ad aver raggiunto, rispettivamente,

l’allevatore Andrea Morelli a Colere in Val di Scalve, il pastore Emanuele Manzoni a Piazzolo in alta Val

Brembana e pastore Giuseppe Salvi al Passo della Presolana.

Insieme, collaboreranno per rendere la stagione dell’alpeggio sempre più entusiasmante e al tempo stessoInsieme, collaboreranno per rendere la stagione dell’alpeggio sempre più entusiasmante e al tempo stesso

vivibile per tutte le specie che abitano il territorio. Un a iancamento che vedrà i giovani volontari adoperarsi

per posizionare le recinzioni elettrificate, sorvegliare il gregge, gestire i cani da guardia, tutti pastori

abruzzesi maremmani, sensibilizzare e informare i turisti, a inché si creino concrete attività di protezione

delle greggi dai grandi predatori, instaurando un dialogo aperto ed e icace tra il mondo della zootecnia e

quello dell’ambientalismo.

I 35 volontari coinvolti opereranno sul campo, ognuno secondo propria disponibilità, durante la stagione

dell’alpeggio, da giugno a settembre, per un periodo variabile, e saranno a stretto contatto con i pastori che,

per il periodo in questione, li ospiteranno garantendo vitto e alloggio.

Prossimi alla partenza: Nadia Rizzi, 25 anni studentessa di Scienze e tecnologie delle produzioni animali

presso Veterinaria di Milano che raggiungerà Renato Balduzzi all’Alpe Cardeto, nel comune di

Gandellino, Nicole Gargantini e Silvia Grossi, 22 anni, studentesse di Allevamento e Benessere Animale

presso Veterinaria di Milano che raggiungeranno Silvestro Maroni all’Alpe Vodala, nel comune di Ardesio.
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Estate 2016 in alpeggio con PASTURS

Il progetto Pasturs entra nel vivo: volontari e pastori collaborano per mitigare il rischio per
le greggi derivante dai grandi predatori.

Trentacinque volontari, cinque pastori e un ambiente straordinario da tutelare e
valorizzare. Nell’ambito del progetto Pasturs , messo in campo da Cooperativa Eliante
Onlus, con la partnership di Parco delle Orobie Bergamasche e WWF Bergamo – Brescia, in
collaborazione con Coldiretti Bergamo  e con il contributo di Fondazione Cariplo , per
ridurre i rischi conseguenti alla presenza dei grandi predatori sulle Orobie, ha preso avvio
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ridurre i rischi conseguenti alla presenza dei grandi predatori sulle Orobie, ha preso avvio
l’affiancamento dei volontari ai pastori nel territorio delle Orobie. Obiettivo: attuare una
serie di misure volte a mitigare il rischio per le greggi derivante dai grandi predatori,
creando un clima favorevole sia per i grandi predatori che per il mondo dell’ allevamento
orobico.
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ridurre i rischi conseguenti alla presenza dei grandi predatori sulle Orobie, ha preso avvio
l’affiancamento dei volontari ai pastori nel territorio delle Orobie. Obiettivo: attuare una
serie di misure volte a mitigare il rischio per le greggi derivante dai grandi predatori,
creando un clima favorevole sia per i grandi predatori che per il mondo dell’ allevamento
orobico.

Pacati Alessio, Salvi Giuseppe e Adriano Caccia

Alessio Pacati, 21 anni di Treviolo (Bg), studente dell’Università della Montagna di Edolo,
Marta Ferrari , 22 anni di Cusano Milanino, studentessa di ingegneria ambientale e
Adriano Caccia , 34 anni di Milano, del progetto di “montagna terapia” per disabili, sono
stati i primi volontari ad aver raggiunto, rispettivamente, l’allevatore Andrea Morelli  a
Colere in Val di Scalve, il pastore Emanuele Manzoni  a Piazzolo in alta Val Brembana e
pastore Giuseppe Salvi al Passo della Presolana.

Insieme, collaboreranno per rendere la stagione dell’alpeggio sempre più entusiasmante e
al tempo stesso vivibile per tutte le specie che abitano il territorio. Un affiancamento che
vedrà i giovani volontari adoperarsi per posizionare le recinzioni elettrificate, sorvegliare il
gregge, gestire i cani da guardia , tutti pastori abruzzesi maremmani, sensibilizzare e
informare i turisti, affinché si creino concrete attività di protezione delle greggi dai grandi
predatori, instaurando un dialogo aperto ed efficace tra il mondo della zootecnia e quello
dell’ambientalismo.

I 35 volontari coinvolti opereranno sul campo, ognuno secondo propria disponibilità,
durante la stagione dell’alpeggio, da giugno a settembre , per un periodo variabile, e
saranno a stretto contatto con i pastori che, per il periodo in questione, li ospiteranno
garantendo vitto e alloggio.garantendo vitto e alloggio.

Marta Ferrari e Emanuele Manzoni
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garantendo vitto e alloggio.

Marta Ferrari e Emanuele Manzoni

Prossimi alla partenza: Nadia Rizzi , 25 anni studentessa di Scienze e tecnologie delle
produzioni animali presso Veterinaria di Milano che raggiungerà Renato Balduzzi all’Alpe
Cardeto, nel comune di Gandellino, Nicole Gargantini e Silvia Grossi, 22 anni, studentesse
di Allevamento e Benessere Animale presso Veterinaria di Milano che raggiungeranno
Silvestro Maroni all’Alpe Vodala, nel comune di Ardesio.

Per informazioni www.pasturs.org

Pagina FB Eliante https://www.facebook.com/eliantemilano/?pnref=story.unseen-section
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BERGAMO – Trentacinque volontari, cinque pastori e un ambiente straordinario da

tutelare e valorizzare. Nell’ambito del progetto Pasturs, messo in campo da Cooperativa

Eliante Onlus, con la partnership di Parco delle Orobie Bergamasche e WWF Bergamo –

Brescia, in collaborazione con Coldiretti Bergamo e con il contributo di Fondazione

Cariplo ha preso avvio l’a ancamento dei volontari ai pastori nel territorio delle Orobie.

Obiettivo: attuare una serie di misure volte a mitigare il rischio per le greggi derivante

dai grandi predatori, creando un clima favorevole sia per i grandi predatori che per il

mondo dell’allevamento orobico.

Alessio Pacati, 21 anni di Treviolo (Bg), studente dell’Università della Montagna di

Edolo, Marta Ferrari, 22 anni di Cusano Milanino, studentessa di ingegneria ambientale

e Adriano Caccia, 34 anni di Milano, del progetto di “montagna terapia” per disabili,

sono stati i primi volontari ad aver raggiunto, rispettivamente, l’allevatore Andrea

Morelli a Colere in Val di Scalve, il pastore Emanuele Manzoni a Piazzolo in alta Val
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Morelli a Colere in Val di Scalve, il pastore Emanuele Manzoni a Piazzolo in alta Val

Brembana e pastore Giuseppe Salvi al Passo della Presolana.

Insieme, collaboreranno per rendere la stagione dell’alpeggio sempre più

entusiasmante e al tempo stesso vivibile per tutte le specie che abitano il territorio. Un

a ancamento che vedrà i giovani volontari adoperarsi per posizionare le recinzioni

elettri cate, sorvegliare il gregge, gestire i cani da guardia, tutti pastori abruzzesi

maremmani, sensibilizzare e informare i turisti, a nché si creino concrete attività di

protezione delle greggi dai grandi predatori, instaurando un dialogo aperto ed e cace

tra il mondo della zootecnia e quello dell’ambientalismo.

I 35 volontari coinvolti opereranno sul campo, ognuno secondo propria disponibilità,

durante la stagione dell’alpeggio, da giugno a settembre, per un periodo variabile, e

saranno a stretto contatto con i pastori che, per il periodo in questione, li ospiteranno

garantendo vitto e alloggio.

Prossimi alla partenza: Nadia Rizzi, 25 anni studentessa di Scienze e tecnologie delle

produzioni animali presso Veterinaria di Milano che raggiungerà Renato

Balduzzi all’Alpe Cardeto, nel comune di Gandellino, Nicole Gargantini e Silvia Grossi, 22
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PASTORI E VOLONTARI INSIEME PER L’ALPEGGIO: INIZIA L’AVVENTURA

HOME CRONACA EVENTI CULTURA SPORT POLITICA RUBRICHE WEB TV CONTATTI CERCA NEL SITO

Pubblicato: 15 Giugno 2016

Trentacinque volontari, cinque pastori e un ambiente straordinario da

tutelare e valorizzare. Nell’ambito del progetto Pasturs, messo in campo

da Cooperativa Eliante Onlus, con la partnership di Parco delle Orobie

Bergamasche e WWF Bergamo – Brescia, in collaborazione con Coldiretti

Bergamo e con il contributo di Fondazione Cariplo, per ridurre i rischi

conseguenti alla presenza dei grandi predatori sulle Orobie, ha preso

avvio l’affiancamento dei volontari ai pastori nel territorio delle Orobie.

Obiettivo: attuare una serie di misure volte a mitigare il rischio per le greggi derivante dai grandi predatori,

creando un clima favorevole sia per i grandi predatori che per il mondo dell’allevamento orobico.

Alessio Pacati, 21 anni di Treviolo (Bg), studente dell'Università della Montagna di Edolo, Marta Ferrari, 22

anni di Cusano Milanino, studentessa di ingegneria ambientale e Adriano Caccia, 34 anni di Milano, del

progetto di "montagna terapia" per disabili, sono stati i primi volontari ad aver raggiunto, rispettivamente,

l'allevatore Andrea Morelli a Colere in Val di Scalve, il pastore Emanuele Manzoni a Piazzolo in alta Val

Brembana e pastore Giuseppe Salvi al Passo della Presolana.

Insieme, collaboreranno per rendere la stagione dell’alpeggio sempre più entusiasmante e al tempo stesso

vivibile per tutte le specie che abitano il territorio. Un affiancamento che vedrà i giovani volontari adoperarsi

per posizionare le recinzioni elettrificate, sorvegliare il gregge, gestire i cani da guardia, tutti pastori abruzzesi

maremmani, sensibilizzare e informare i turisti, affinché si creino concrete attività di protezione delle greggi

dai grandi predatori, instaurando un dialogo aperto ed efficace tra il mondo della zootecnia e quello

dell’ambientalismo.

I 35 volontari coinvolti opereranno sul campo, ognuno secondo propria disponibilità, durante la stagione

dell’alpeggio, da giugno a settembre, per un periodo variabile, e saranno a stretto contatto con i pastori

che, per il periodo in questione, li ospiteranno garantendo vitto e alloggio.

Prossimi alla partenza: Nadia Rizzi, 25 anni studentessa di Scienze e tecnologie delle produzioni animali

presso Veterinaria di Milano che raggiungerà Renato Balduzzi all'Alpe Cardeto, nel comune di

Gandellino, Nicole Gargantini e Silvia Grossi, 22 anni, studentesse di Allevamento e Benessere Animale

presso Veterinaria di Milano che raggiungeranno Silvestro Maroni all'Alpe Vodala, nel comune di Ardesio.
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Pacati Alessio, Salvi Giuseppe e Adriano Caccia

BERGAMO — L’obiettivo è nobile: cercare di far convivere le
greggi con i grandi predatori, lupi e orsi, presenti sulle
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montagne bergamasche. O quantomeno limitarne l’impatto.

Per questo la Cooperativa Eliante Onlus, con la partnership di
Parco delle Orobie Bergamasche e Wwf Bergamo, in
collaborazione con Coldiretti Bergamo e con il contributo di
Fondazione Cariplo, hanno messo in campo il progetto
“Pasteurs”.

Trentacinque volontari affiancheranno i pastori nel territorio
delle Orobie. Obiettivo: attuare una serie di misure volte a
mitigare il rischio per le greggi derivante dai grandi predatori, creando un clima favorevole sia
per i grandi predatori che per il mondo dell’allevamento orobico.

Alessio Pacati, 21 anni di Treviolo, studente dell’Università della Montagna di Edolo, Marta
Ferrari, 22 anni di Cusano Milanino, studentessa di ingegneria ambientale e Adriano Caccia, 34
anni di Milano, del progetto di “montagna terapia” per disabili, sono stati i primi volontari ad
aver raggiunto, rispettivamente, l’allevatore Andrea Morelli a Colere in Val di Scalve, il pastore
Emanuele Manzoni a Piazzolo in alta Valbrembana e pastore Giuseppe Salvi al Passo della
Presolana.
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Insieme, collaboreranno per rendere la stagione dell’alpeggio vivibile per tutte le specie che
abitano il territorio. Un affiancamento che vedrà i giovani volontari adoperarsi per posizionare
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I 35 volontari coinvolti opereranno sul campo, ognuno secondo propria disponibilità, durante la
stagione dell’alpeggio, da giugno a settembre, per un periodo variabile, e saranno a stretto
contatto con i pastori che, per il periodo in questione, li ospiteranno garantendo vitto e
alloggio.

Prossimi alla partenza: Nadia Rizzi, 25 anni studentessa di Scienze e tecnologie delle
produzioni animali presso Veterinaria di Milano che raggiungerà Renato Balduzzi all’Alpe
Cardeto, nel comune di Gandellino, Nicole Gargantini e Silvia Grossi, 22 anni, studentesse di
Allevamento e Benessere Animale presso Veterinaria di Milano che raggiungeranno Silvestro
Maroni all’Alpe Vodala, nel comune di Ardesio.
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Pastori e volontari insieme per l’alpeggio: inizia
l’avventura

Il progetto Pasturs entra nel vivo: volontari e pastori
collaborano per mitigare il rischio per le greggi derivante
dai grandi predatori

Pacati Alessio, Salvi Giuseppe e Adriano Caccia in Presolana

Trentacinque volontari, cinque pastori e un ambiente straordinario da tutelare e valorizzare. Nell’ambito del
progetto Pasturs, messo in campo da Cooperativa Eliante Onlus, con la partnership di Parco delle Orobie
Bergamasche e WWF Bergamo – Brescia, in collaborazione con Coldiretti Bergamo e con il contributo di
Fondazione Cariplo, per ridurre i rischi conseguenti alla presenza dei grandi predatori sulle Orobie, ha preso
avvio l’af ancamento dei volontari ai pastori nel territorio delle Orobie.

Obiettivo: attuare una serie di misure volte a mitigare il rischio per le greggi derivante dai grandi predatori,
creando un clima favorevole sia per i grandi predatori che per il mondo dell’allevamento orobico.

Alessio Pacati, 21 anni di Treviolo (Bg), studente dell’Università della Montagna di Edolo, Marta Ferrari, 22
anni di Cusano Milanino, studentessa di ingegneria ambientale e Adriano Caccia, 34 anni di Milano, del
progetto di “montagna terapia” per disabili, sono stati i primi volontari ad aver raggiunto, rispettivamente,
l’allevatore Andrea Morelli a Colere in Val di Scalve, il pastore Emanuele Manzoni a Piazzolo in alta Val
Brembana e pastore Giuseppe Salvi al Passo della Presolana.

Insieme, collaboreranno per rendere la stagione dell’alpeggio sempre più entusiasmante e al tempo stessoInsieme, collaboreranno per rendere la stagione dell’alpeggio sempre più entusiasmante e al tempo stesso
vivibile per tutte le specie che abitano il territorio. Un af ancamento che vedrà i giovani volontari
adoperarsi per posizionare le recinzioni elettri cate, sorvegliare il gregge, gestire i cani da guardia, tutti
pastori abruzzesi maremmani, sensibilizzare e informare i turisti, af nché si creino concrete attività di
protezione delle greggi dai grandi predatori, instaurando un dialogo aperto ed ef cace tra il mondo della
zootecnia e quello dell’ambientalismo.

I 35 volontari coinvolti opereranno sul campo, ognuno secondo propria disponibilità, durante la stagione
dell’alpeggio, da giugno a settembre, per un periodo variabile, e saranno a stretto contatto con i pastori
che, per il periodo in questione, li ospiteranno garantendo vitto e alloggio.

Prossimi alla partenza: Nadia Rizzi, 25 anni studentessa di Scienze e tecnologie delle produzioni animali
presso Veterinaria di Milano che raggiungerà Renato Balduzzi all’Alpe Cardeto, nel comune di Gandellino,
Nicole Gargantini e Silvia Grossi, 22 anni, studentesse di Allevamento e Benessere Animale presso
Veterinaria di Milano che raggiungeranno Silvestro Maroni all’Alpe Vodala, nel comune di Ardesio.

Tutti i diritti riservati ©
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Insieme, collaboreranno per rendere la stagione dell’alpeggio sempre più entusiasmante e al tempo stesso
vivibile per tutte le specie che abitano il territorio. Un af ancamento che vedrà i giovani volontari
adoperarsi per posizionare le recinzioni elettri cate, sorvegliare il gregge, gestire i cani da guardia, tutti
pastori abruzzesi maremmani, sensibilizzare e informare i turisti, af nché si creino concrete attività di
protezione delle greggi dai grandi predatori, instaurando un dialogo aperto ed ef cace tra il mondo della
zootecnia e quello dell’ambientalismo.

I 35 volontari coinvolti opereranno sul campo, ognuno secondo propria disponibilità, durante la stagione
dell’alpeggio, da giugno a settembre, per un periodo variabile, e saranno a stretto contatto con i pastori
che, per il periodo in questione, li ospiteranno garantendo vitto e alloggio.

Prossimi alla partenza: Nadia Rizzi, 25 anni studentessa di Scienze e tecnologie delle produzioni animali
presso Veterinaria di Milano che raggiungerà Renato Balduzzi all’Alpe Cardeto, nel comune di Gandellino,
Nicole Gargantini e Silvia Grossi, 22 anni, studentesse di Allevamento e Benessere Animale presso
Veterinaria di Milano che raggiungeranno Silvestro Maroni all’Alpe Vodala, nel comune di Ardesio.
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Trainer e Progetto Pasturs
15 giugno 2016

Uomo e animali, pastori e grandi predatori. Gli abitanti delle Orobie si dicono disposti a
una nuova convivenza. 
Il Progetto Pasturs mira a migliorare il livello di convivenza tra pastori e grandi predatori,
riducendo il rischio di danni economici per i primi e di estinzione per gli ultimi.
Questo percorso porterà alla formazione di volontari che forniranno ai pastori un valido
aiuto per gestire la convivenza con i predatori, grazie anche all’ausilio del cane da pastore
maremmano abruzzese.
La convivenza tra lupo, orso e pastori è quindi possibile!
Il progetto Pasturs è stato segnalato dalla Commissione Europea come buona pratica in
grado di facilitare la convivenza tra uomo e grandi carnivori.

Interventi e risultati

CANI EROI LIFE TOGETHER
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Trentacinque volontari e cinque pastori hanno avviato il primo turno di affiancamento,
che durerà per tutta la stagione dell’alpeggio, da giugno a settembre.

Mission
Facilitare la convivenza tra grandi carnivori e pastori sulle Alpi Orobie Bergamasche.

Come aderire?
La protezione delle greggi ha bisogno di te! Diventa volontario!
Le attività possono riguardare la sistemazione dei recinti, la sorveglianza del gregge, la
gestione dei cani, la sensibilizzazione e informazione dei turisti.
I volontari, dopo aver seguito un breve corso di formazione gratuito, trascorrono un
periodo in alpeggio (minimo 1 settimana nei mesi da giugno a settembre) sul territorio
della provincia di Bergamo, con greggi di ovini o/e caprini, aiutando il pastore nel suo
lavoro quotidiano.
Per partecipare come volontario clicca qui!

Area Operativa
Il progetto si svilupperà sul territorio delle Prealpi e Alpi Orobie bergamasche.
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Contatti
www.pasturs.org

Tags: alpeggio, alpi bergamasche, alpi orobie bergamasche, animali, cane d pastore, 
convivenza, estinzione, grandi predatori, greggi, maremmano abruzzese, pastori, predatori, 
progetto pasturs, uomo, volontari

TRAINER

Trainer® è alimenti per cani e gatti, ma non solo...

     

YOU MIGHT ALSO LIKEhttp://www.amicicaniegatti.it/trainer-progetto-pasturs/
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Home  Pensare positivo  Pasturs, l esperienza dei giovani al servizio dei pastori bergamaschi

Pasturs, l’esperienza dei giovani 
al servizio dei pastori bergamaschi
16 giugno 2016

Si chiama Pasturs ed   il progetto che intende mitigare il rischio per i pastori delle Orobie

bergamasche dovuto all arrivo dei grandi predatori attraverso la formazione di volontari in grado di

fornire loro conoscenze e aiuto concreto sul campo in tutti gli aspetti della vita lavorativa. La

mitigazione di questo rischio aumenta il livello di convivenza tra pastori e grandi predatori,

riducendo il rischio di estinzione per gli ultimi. I volontari apportano al mondo dell allevamento

competenze speci che e buone pratiche in tema di conservazione degli ecosistemi, mentre i

pastori mettono in campo il loro contributo di esperienza e conoscenza del territorio. Lo scambio

pro cuo di esperienze e l individuazione di proposte di marketing territoriale legate al tema porta a

una diminuzione del con itto tra pastori e grandi predatori, che si traduce nella riduzione dei danni,

nella tutela della razza autoctona  pecora bergamasca  e nel miglioramento del rapporto di  ducia

tra mondo ambientalista e dell allevamento.

Fumata quasi bianca 
Paloschi è vicinissimo
Nel giorno della presentazione del nuovo
allenatore Gian Piero Gasperini, l Atalanta
piazza il primo grande colpo del suo mercato.
Alberto Paloschi, attaccante classe 1990
nato a Chiari,   vicinissimo a diventare il
nuovo centravanti della Dea. Arriver  dai
gallesi dello »
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Il cuore del progetto   l incontro tra volontari e pastori. I primi, dopo essere stati formati da

esperti, aiutano concretamente i pastori nelle loro attivit  giornaliere in alpeggio e creano un clima

di  ducia reciproca che si sostanzia in una collaborazione volta alla riduzione dei rischi. Il tutto

permette alla comunit  locale di pastori di differenziare positivamente i propri prodotti grazie a un

piano di marketing territoriale e consente un rilancio dell economia locale basato sulla
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Il cuore del progetto   l incontro tra volontari e pastori. I primi, dopo essere stati formati da

esperti, aiutano concretamente i pastori nelle loro attivit  giornaliere in alpeggio e creano un clima

di  ducia reciproca che si sostanzia in una collaborazione volta alla riduzione dei rischi. Il tutto

permette alla comunit  locale di pastori di differenziare positivamente i propri prodotti grazie a un

piano di marketing territoriale e consente un rilancio dell economia locale basato sulla
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piano di marketing territoriale e consente un rilancio dell economia locale basato sulla

sostenibilit  ambientale. Sul lungo termine si riduce la dif denza tra mondo della montagna e

ambientalista, creando un ambiente favorevole al proseguimento di attivit  economiche

tradizionali tipiche della comunit  locale e alla conservazione dei grandi predatori.

IL CINEMA A BERGAMO

  Prev Next 



La scelta di ambientare nelle Orobie bergamasche il progetto non   stata casuale. A livello

faunistico, le Orobie rappresentano un area di particolare interesse per quanto riguarda la

ricchezza di specie e la presenza di specie rare o a distribuzione ristretta; in questo senso,

costituiscono un  hotspot  di biodiversit . Le Orobie si trovano, infatti, all interno della fascia

montuosa al margine meridionale delle Alpi Centrorientali che presenta dal punto di vista

biogeogra co importanti caratteristiche che hanno creato i presupposti per la presenza di

un elevata diversit  biologica. A dare vita a Pasturs   stata la Cooperativa Eliante Onlus con la

partnership di Parco delle Orobie Bergamasche e di WWF Bergamo   Brescia, in collaborazione

con Coldiretti Bergamo e con il contributo di Fondazione Cariplo.

FOTO DEL GIORNO

Archivio Foto del giorno

Cornello dei Tasso – Jessica Manzoni

Il 15 giugno,  nalmente, il progetto   entrato nel vivo. 35 volontari, 5 pastori e un ambiente

straordinario da tutelare e valorizzare. L af ancamento dei volontari ai pastori nel territorio delle

Orobie   iniziato. Alessio Pacati, 21enne di Treviolo (BG), studente dell Universit  della Montagna

di Edolo, Marta Ferrari, 22enne di Cusano Milanino (MI), studentessa di Ingegneria ambientale e

Adriano Caccia, 34enne di Milano, del progetto di  montagna terapia  per disabili, sono stati i primi

volontari ad aver raggiunto, rispettivamente, l allevatore Andrea Morelli a Colere in Val di Scalve, il

pastore Emanuele Manzoni a Piazzolo in Alta Val Brembana e il pastore Giuseppe Salvi al Passo

della Presolana. Insieme collaboreranno per rendere la stagione dell alpeggio sempre pi 

entusiasmante e al tempo stesso vivibile per tutte le specie che abitano il territorio. Un

af ancamento che vedr  i giovani volontari adoperarsi per posizionare le recinzioni elettri cate,

sorvegliare il gregge, gestire i cani da guardia (tutti pastori abruzzesi maremmani), sensibilizzare e

informare i turisti, af nch  si creino concrete attivit  di protezione delle greggi dai grandi

predatori, instaurando un dialogo aperto ed ef cace tra il mondo della zootecnia e quello

dell ambientalismo. Nelle prossime settimane anche i restanti volontari entreranno in azione.
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Il 15 giugno,  nalmente, il progetto   entrato nel vivo. 35 volontari, 5 pastori e un ambiente

straordinario da tutelare e valorizzare. L af ancamento dei volontari ai pastori nel territorio delle

Orobie   iniziato. Alessio Pacati, 21enne di Treviolo (BG), studente dell Universit  della Montagna

di Edolo, Marta Ferrari, 22enne di Cusano Milanino (MI), studentessa di Ingegneria ambientale e

Adriano Caccia, 34enne di Milano, del progetto di  montagna terapia  per disabili, sono stati i primi

volontari ad aver raggiunto, rispettivamente, l allevatore Andrea Morelli a Colere in Val di Scalve, il

pastore Emanuele Manzoni a Piazzolo in Alta Val Brembana e il pastore Giuseppe Salvi al Passo

della Presolana. Insieme collaboreranno per rendere la stagione dell alpeggio sempre pi 

entusiasmante e al tempo stesso vivibile per tutte le specie che abitano il territorio. Un

af ancamento che vedr  i giovani volontari adoperarsi per posizionare le recinzioni elettri cate,

sorvegliare il gregge, gestire i cani da guardia (tutti pastori abruzzesi maremmani), sensibilizzare e

informare i turisti, af nch  si creino concrete attivit  di protezione delle greggi dai grandi

predatori, instaurando un dialogo aperto ed ef cace tra il mondo della zootecnia e quello

dell ambientalismo. Nelle prossime settimane anche i restanti volontari entreranno in azione.



I 35 volontari coinvolti opereranno sul campo, ognuno secondo propria disponibilit , durante la

stagione dell alpeggio, da giugno a settembre, per un periodo variabile, e saranno a stretto

contatto con i pastori che, per il periodo in questione, li ospiteranno garantendo vitto e

alloggio. Prossimi alla partenza sono Nadia Rizzi, 25enne studentessa di Scienze e tecnologie

delle produzioni animali presso la facolt  Veterinaria di Milano, che raggiunger  Renato Balduzzi

all Alpe Cardeto, nel Comune di Gandellino, Nicole Gargantini e Silvia Grossi, 22 anni, studentesse

di Allevamento e Benessere Animale presso la facolt  di Veterinaria di Milano, che raggiungeranno

entrambe Silvestro Maroni all Alpe Vodala, nel Comune di Ardesio.
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PASTOR  E VOLONTAR   NS EME PER L ALPEGG O:  N Z A
L AVVENTURA
By Lucia On 20 giugno 2016 In Comunicati
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 N EV DENZA

Il progetto Pasturs entra nel vivo: volontari e pastori collaborano per mitigare il

rischio per le greggi derivante dai grandi predatori

Bergamo, 15 giugno 2016 – Trentacinque volontari, cinque pastori e un ambiente

straordinario da tutelare e valorizzare. Nell’ambito del progetto Pasturs, messo in campo

da Cooperativa Eliante Onlus, con la partnership di Parco delle Orobie

Bergamasche e WWF Bergamo – Brescia, in collaborazione con Coldiretti Bergamo

e con il contributo di Fondazione Cariplo, per ridurre i rischi conseguenti alla presenza

dei grandi predatori sulle Orobie, ha preso avvio l’affiancamento dei volontari ai pastori

nel territorio delle Orobie. Obiettivo: attuare una serie di misure volte a mitigare il rischio

per le greggi derivante dai grandi predatori, creando un clima favorevole sia per i grandi

predatori che per il mondo dell’allevamento orobico.

Alessio Pacati, 21 anni di Treviolo (Bg), studente dell’Università della Montagna di Edolo,

Marta Ferrari, 22 anni di Cusano Milanino, studentessa di ingegneria ambientale e

Adriano Caccia, 34 anni di Milano, del progetto di “montagna terapia” per disabili, sono

stati i primi volontari ad aver raggiunto, rispettivamente, l’allevatore Andrea Morelli a

Colere in Val di Scalve, il pastore Emanuele Manzoni a Piazzolo in alta Val Brembana e

pastore Giuseppe Salvi al Passo della Presolana.

Insieme, collaboreranno per rendere la stagione dell’alpeggio sempre più entusiasmante

e al tempo stesso vivibile per tutte le specie che abitano il territorio. Un affiancamento che

arredamento arte bambini

benessere brescia
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Il progetto Pasturs entra nel vivo: volontari e pastori collaborano per mitigare il

rischio per le greggi derivante dai grandi predatori

Bergamo, 15 giugno 2016 – Trentacinque volontari, cinque pastori e un ambiente

straordinario da tutelare e valorizzare. Nell’ambito del progetto Pasturs, messo in campo

da Cooperativa Eliante Onlus, con la partnership di Parco delle Orobie

Bergamasche e WWF Bergamo – Brescia, in collaborazione con Coldiretti Bergamo

e con il contributo di Fondazione Cariplo, per ridurre i rischi conseguenti alla presenza

dei grandi predatori sulle Orobie, ha preso avvio l’affiancamento dei volontari ai pastori

nel territorio delle Orobie. Obiettivo: attuare una serie di misure volte a mitigare il rischio

per le greggi derivante dai grandi predatori, creando un clima favorevole sia per i grandi

predatori che per il mondo dell’allevamento orobico.

Alessio Pacati, 21 anni di Treviolo (Bg), studente dell’Università della Montagna di Edolo,

Marta Ferrari, 22 anni di Cusano Milanino, studentessa di ingegneria ambientale e

Adriano Caccia, 34 anni di Milano, del progetto di “montagna terapia” per disabili, sono

stati i primi volontari ad aver raggiunto, rispettivamente, l’allevatore Andrea Morelli a

Colere in Val di Scalve, il pastore Emanuele Manzoni a Piazzolo in alta Val Brembana e

pastore Giuseppe Salvi al Passo della Presolana.

Insieme, collaboreranno per rendere la stagione dell’alpeggio sempre più entusiasmante

e al tempo stesso vivibile per tutte le specie che abitano il territorio. Un affiancamento che

arredamento arte bambini

benessere brescia

cattaneo flavio comunicazione

TAG

e al tempo stesso vivibile per tutte le specie che abitano il territorio. Un affiancamento che

vedrà i giovani volontari adoperarsi per posizionare le recinzioni elettrificate,

sorvegliare il gregge, gestire i cani da guardia, tutti pastori abruzzesi maremmani,

sensibilizzare e informare i turisti, affinché si creino concrete attività di protezione

delle greggi dai grandi predatori, instaurando un dialogo aperto ed efficace tra il mondo

della zootecnia e quello dell’ambientalismo.

I 35 volontari coinvolti opereranno sul campo, ognuno secondo propria disponibilità,

durante la stagione dell’alpeggio, da giugno a settembre, per un periodo variabile, e

saranno a stretto contatto con i pastori che, per il periodo in questione, li ospiteranno

garantendo vitto e alloggio.

Prossimi alla partenza: Nadia Rizzi, 25 anni studentessa di Scienze e tecnologie delle

produzioni animali presso Veterinaria di Milano che raggiungerà Renato Balduzzi all’Alpe

Cardeto, nel comune di Gandellino, Nicole Gargantini e Silvia Grossi, 22 anni,

studentesse di Allevamento e Benessere Animale presso Veterinaria di Milano che

raggiungeranno Silvestro Maroni all’Alpe Vodala, nel comune di Ardesio.

Per informazioni www.pasturs.org
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Home  VivaBergamo  Metti un universitaria di citt  al lavoro in una malga di Gandellino

Metti un’universitaria di città 
al lavoro in una malga di Gandellino
22 giugno 2016

Uomini duri, forgiati dal lavoro e dalla vita all aria aperta, molto spesso in solitudine, in alta

montagna. E una ragazza di citt , 24 anni, tanto tempo speso sui libri dell universit  e una gran

voglia di mettersi in gioco. Due realt  molto differenti, che insieme lavoreranno per fare fronte

comune contro un possibile pericolo per le pecore: orsi e lupi. A mettere in contatto volontari e

pastori   il progetto Pasturs, ideato dalla cooperativa Eliante con la partnership del Parco delle

Orobie Bergamasche e del WWF Bergamo-Brescia. Per tutta l estate 2016 quaranta candidati

af ancheranno a turno cinque pastori, in altrettanti alpeggi, per mitigare il rischio per le greggi

dovuto ai grandi predatori. In sostanza lupo e orso.

Questa   la storia di Nadia Rizzi, che per una settimana vivr  con i pastori alla baita Cardeto di

Renato e Christian Balduzzi, a 1709 metri, sopra Gandellino. Bergamo Post l ha accompagnata nel

suo primo giorno in altura.

Chi bussa alla Dea per de Roon 
e il ritorno a casa in bici di Reja
La situazione di de Roon e Cigarini ma pure di
Suso, la biciclettata di Reja da Caravaggio a
Gorizia, la conferma di Suagher in difesa e la
vittoria dei Campioni d Italia Allievi
dell Atalanta nella SuperCoppa di categoria.
  stata una »

Archivio Atalanta siamo noi

suo primo giorno in altura.

La partenza. Ore 8. Il punto di ritrovo   in via Gavazzeni a Bergamo. Le prime ad arrivare,

accompagnate dai genitori, sono le milanesi Nicole Gargantini di Gorgonzola e Silvia Grossi di

Corsico. Loro trascorreranno due settimane all alpe Vodala insieme al pastore Silvestro Maroni,

detto Silver. Poi arrivano le operatrici Chiara Crotti della cooperativa Eliante, la collega Laura

Rocchi e Nadia Rizzi. Si parte alla volta di Gandellino.

L accoglienza del pastore. Ad accogliere il gruppo al punto di partenza ci sono Renato Balduzzi, 57

anni, e suo  glio Christian, 34. Nell immaginario i pastori sono visti come uomini rudi, schivi, che

mettono un po  di soggezione. Invece Renato   un vero galantuomo, attento, premuroso, cerca

subito di mettere Nadia a suo agio: «Guarda che su alla malga   bello, ti ho preso un materasso e

una copertina nuovi. Poi se c   qualcosa di particolare che ti piace mangiare fammelo sapere che

te lo porto su. Non voglio che vai a faticare!». E rivolgendosi al  glio: «Christian, portale su lo

zaino con la moto che cos  non fa fatica». Nadia sorride, si sente coccolata, ma sottolinea:

«Grazie, molto gentili, ma lo zaino lo porto da sola. Sono venuta qui per dare una mano, il lavoro
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suo primo giorno in altura.

La partenza. Ore 8. Il punto di ritrovo   in via Gavazzeni a Bergamo. Le prime ad arrivare,

accompagnate dai genitori, sono le milanesi Nicole Gargantini di Gorgonzola e Silvia Grossi di

Corsico. Loro trascorreranno due settimane all alpe Vodala insieme al pastore Silvestro Maroni,

detto Silver. Poi arrivano le operatrici Chiara Crotti della cooperativa Eliante, la collega Laura

Rocchi e Nadia Rizzi. Si parte alla volta di Gandellino.

L accoglienza del pastore. Ad accogliere il gruppo al punto di partenza ci sono Renato Balduzzi, 57

anni, e suo  glio Christian, 34. Nell immaginario i pastori sono visti come uomini rudi, schivi, che

mettono un po  di soggezione. Invece Renato   un vero galantuomo, attento, premuroso, cerca

subito di mettere Nadia a suo agio: «Guarda che su alla malga   bello, ti ho preso un materasso e

una copertina nuovi. Poi se c   qualcosa di particolare che ti piace mangiare fammelo sapere che

te lo porto su. Non voglio che vai a faticare!». E rivolgendosi al  glio: «Christian, portale su lo

zaino con la moto che cos  non fa fatica». Nadia sorride, si sente coccolata, ma sottolinea:

«Grazie, molto gentili, ma lo zaino lo porto da sola. Sono venuta qui per dare una mano, il lavoro
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«Grazie, molto gentili, ma lo zaino lo porto da sola. Sono venuta qui per dare una mano, il lavoro

non mi spaventa».

Renato   ciarliero, gli piace parlare della sua attivit : «Facciamo questo lavoro da tre generazioni,

abbiamo circa 3500 pecore dislocate in diversi alpeggi, due in Piemonte, altri qui in zona». Balduzzi

senior non bada pi  agli animali, ora li commercia: «Compro e vendo ovini   spiega -. Lavoriamo

grazie ai musulmani, che consumano grandi quantit  di carne di pecora, oppure mandiamo gli

animali vivi ai macelli nelle Marche e in Abruzzo, dove preparano gli arrosticini. La carne della

pecora gigante bergamasca   molto pregiata,   tenera, buonissima». La lana, che negli anni

Cinquanta-Sessanta era la vera fonte di reddito, ora non vale molto e ad aiutare i pastori nella loro

attivit  ci sono i sussidi della Comunit  Europea «che per  non sono  ste grosse cifre», precisa

Renato. Cosa si aspetta un uomo con 40 anni di esperienza dalla collaborazione con i volontari?

«Ho aderito al progetto perch  penso che nella vita ci sia sempre qualcosa da imparare. Questi

ragazzi hanno studiato, no? Possono insegnarmi qualcosa, e io posso insegnare qualcosa a loro».

In marcia verso la malga. Le operatrici e le tre ragazze si in lano lo zaino e partono verso la

IL CINEMA A BERGAMO



In marcia verso la malga. Le operatrici e le tre ragazze si in lano lo zaino e partono verso la

malga. Christian intanto fa la spola con la moto da enduro per portare in alpeggio ci  che serve: il

trasformatore per le recinzioni elettriche, il sale, attrezzi vari. A Nadia viene consegnato il kit del

volontario composto da una tenda, una doccia a pannelli solari, una cassettina di pronto

soccorso, un materassino, un poncho di sicurezza in caso di pioggia. Il cammino   faticoso, parte

in mezzo ai prati, si addentra nel bosco.   proprio qui che potrebbe nascondersi il pericolo pi 

grande per il gregge: l orso gi  c  , ma per il momento non ha fatto grossi danni, mentre il lupo

potrebbe arrivare tra qualche anno. Il percorso per raggiungere l alpe Cardeto si conclude con un

bel tratto aperto e con un contorno mozza ato di montagne solcate da cascate e ruscelletti.

Dopo circa un ora e mezzo di cammino Nadia vede il gregge di pecore in lontananza: «Eccole!  

esclama contenta   Le mie compagne di avventura!». Ad attendere il gruppetto fuori dalla malga ci

sono Christian e Paolo Macovej, 48 anni, pastore rumeno che lavora per i Balduzzi da 12 anni: «Lui

  bravissimo   aveva avvisato Renato -, sale a giugno e scende a settembre,   il vero pastore». C  

anche un amico della famiglia che   di passaggio. Ormai   ora di pranzo, Paolo prepara una pasta

al pomodoro. Silvia, Nicole, Chiara e Laura si accontentano di un panino: devono tornare a valle

FOTO DEL GIORNO

Archivio Foto del giorno

Luci nella notte a Lovere – Milena Agliardi

al pomodoro. Silvia, Nicole, Chiara e Laura si accontentano di un panino: devono tornare a valle

pi  in fretta possibile per raggiungere gli spiazzi di Gromo e partire verso la malga del Silver.

Ci si conosce un po . A tavola si comincia a rompere il ghiaccio. Nadia racconta un po  di s . Ha

frequentato il corso di  Scienze e tecnologie delle produzioni animali  con la specializzazione in

 Allevamento e benessere animale  alla facolt  di Veterinaria. Ora le manca un esame per

concludere la laurea magistrale e ha scelto il curriculum  Sistemi zootecnici e faunistici . Studia in

pratica la relazione tra animali d allevamento e animali selvatici. La tesi la sta preparando sul lupo

e i danni che provoca agli allevamenti. «Qui nelle Orobie il lupo non   ancora arrivato   spiega -,

ma credo che nel giro di 3-4 anni ritorner  a popolare le nostre montagne. Infatti il progetto

Pasturs mira a fare prevenzione in questo senso, i pastori si devono preparare per proteggere le

loro greggi e noi, che abbiamo fatto un corso intensivo di due giorni su questo tema, diamo loro

una mano».

Infatti la maggior parte dei 40 volontari che sono stati selezionati sono studenti di Veterinaria o

corsi af ni. Le richieste pervenute per partecipare al progetto sono state circa 200. Le candidature
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al pomodoro. Silvia, Nicole, Chiara e Laura si accontentano di un panino: devono tornare a valle

pi  in fretta possibile per raggiungere gli spiazzi di Gromo e partire verso la malga del Silver.

Ci si conosce un po . A tavola si comincia a rompere il ghiaccio. Nadia racconta un po  di s . Ha

frequentato il corso di  Scienze e tecnologie delle produzioni animali  con la specializzazione in

 Allevamento e benessere animale  alla facolt  di Veterinaria. Ora le manca un esame per

concludere la laurea magistrale e ha scelto il curriculum  Sistemi zootecnici e faunistici . Studia in

pratica la relazione tra animali d allevamento e animali selvatici. La tesi la sta preparando sul lupo

e i danni che provoca agli allevamenti. «Qui nelle Orobie il lupo non   ancora arrivato   spiega -,

ma credo che nel giro di 3-4 anni ritorner  a popolare le nostre montagne. Infatti il progetto

Pasturs mira a fare prevenzione in questo senso, i pastori si devono preparare per proteggere le

loro greggi e noi, che abbiamo fatto un corso intensivo di due giorni su questo tema, diamo loro

una mano».

Infatti la maggior parte dei 40 volontari che sono stati selezionati sono studenti di Veterinaria o

corsi af ni. Le richieste pervenute per partecipare al progetto sono state circa 200. Le candidaturecorsi af ni. Le richieste pervenute per partecipare al progetto sono state circa 200. Le candidature

pi  particolari sono quelle di due ragazzi siciliani, che staranno in alpeggio un mese e mezzo, e un

ragazzo olandese, che poi si   ritirato. I criteri di selezione riguardavano il percorso di studi e, in

secondo luogo, la territorialit , ovvero la residenza nella provincia di Bergamo, dato che il progetto

  stato  nanziato dalla Cariplo. Sono tante le ragazze che hanno scelto di partecipare. «In effetti

c   parecchio interesse da parte delle donne all allevamento e alla pastorizia   conferma Nadia -.

Tant   che al mio corso le ragazze erano 8 su 9». Cosa ha spinto la 24enne a scegliere questo

percorso di studi? «Fin da bambina volevo fare la veterinaria. Quando mi sono iscritta all universit 

ho trovato il corso di  Allevamento e benessere  molto pi  stimolante perch  ho a che fare con

animali che stanno bene e che posso far stare ancora meglio, mentre la veterinaria classica cura

animali malati, feriti.   un approccio diverso».

L orgoglio del pastore. Christian Balduzzi inizialmente parla poco. Ma basta fargli qualche

domanda sui suoi animali che diventa un  ume in piena. «Il mio   un lavoro duro,   una malattia.

Stare in mezzo alla natura, all’aria aperta, vedere gli agnelli crescere… è una vera soddisfazione. CiStare in mezzo alla natura, all’aria aperta, vedere gli agnelli crescere… è una vera soddisfazione. Ci

sono giorni in cui manderesti tutto al diavolo, poi quando stacchi anche solo un giorno le bestie ti

mancano». Lui ha cominciato a lavorare a 17 anni, dopo aver mollato al quarto anno il liceo

scienti co di Clusone. «Gi  da bambino correvo dietro a mio pap  e a mio nonno, cercavo di dare

loro una mano. Poi ho scelto di fare questa vita. Mi piace? Certo, altrimenti non lo farei, anche

perch  bisogna fare molti sacri ci, le pecore mangiano tutti i giorni, anche a Natale e ai giorni di

festa, se piove, se nevica». Paradossalmente l estate, nonostante l alpeggio, per i pastori   il

periodo pi  tranquillo: «Qui siamo nel nostro, siamo a casa, chi ci dice niente? L inverno invece  

durissimo. Transumiamo nelle zone di Vigevano, Pavia, Varese, le pecore sono vicine alla strada,

bisogna stare attenti. Non sono campi nostri, dobbiamo controllare che non pestino o mangino

nelle aree seminate. Stiamo all aperto, con il freddo, la nebbia, dormiamo nelle roulotte. E poi c  

la burocrazia da seguire, l impegno pi  noioso».

Alla baita Cardeto ci sono 1500 pecore, una quarantina di capre, due cavalli e sette asini. In mezzo

al gregge, perfettamente mimetizzati, ci sono due bianchi cuccioli di maremmano mentre un altro

esemplare arriva di corsa dalla baita. Loro devono stare sempre tra le pecore, giorno e notte,
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Stare in mezzo alla natura, all’aria aperta, vedere gli agnelli crescere… è una vera soddisfazione. Ci

sono giorni in cui manderesti tutto al diavolo, poi quando stacchi anche solo un giorno le bestie ti

mancano». Lui ha cominciato a lavorare a 17 anni, dopo aver mollato al quarto anno il liceo

scienti co di Clusone. «Gi  da bambino correvo dietro a mio pap  e a mio nonno, cercavo di dare

loro una mano. Poi ho scelto di fare questa vita. Mi piace? Certo, altrimenti non lo farei, anche

perch  bisogna fare molti sacri ci, le pecore mangiano tutti i giorni, anche a Natale e ai giorni di

festa, se piove, se nevica». Paradossalmente l estate, nonostante l alpeggio, per i pastori   il

periodo pi  tranquillo: «Qui siamo nel nostro, siamo a casa, chi ci dice niente? L inverno invece  

durissimo. Transumiamo nelle zone di Vigevano, Pavia, Varese, le pecore sono vicine alla strada,

bisogna stare attenti. Non sono campi nostri, dobbiamo controllare che non pestino o mangino

nelle aree seminate. Stiamo all aperto, con il freddo, la nebbia, dormiamo nelle roulotte. E poi c  

la burocrazia da seguire, l impegno pi  noioso».

Alla baita Cardeto ci sono 1500 pecore, una quarantina di capre, due cavalli e sette asini. In mezzo

al gregge, perfettamente mimetizzati, ci sono due bianchi cuccioli di maremmano mentre un altro

esemplare arriva di corsa dalla baita. Loro devono stare sempre tra le pecore, giorno e notte,



esemplare arriva di corsa dalla baita. Loro devono stare sempre tra le pecore, giorno e notte,

devono proteggerle da eventuali attacchi di predatori. Infatti non bisogna accarezzarli, non si

devono affezionare al padrone, ma al gregge. Poi ci sono 5 cani  da lavoro , come dicono i pastori,

che si occupano di radunare gli animali quando devono entrare nel recinto, due volte al giorno.

Christian indica una pecora sdraiata con il muso appoggiato sulla schiena di una capra: «Quella  

la sua mamma adottiva   spiega -. Succede spesso che le capre adottino degli agnellini, ma mai il

contrario». Anzi, le pecore, seppur umili e docili, sono piuttosto selvatiche: «Loro stanno bene

fuori, all aria aperta. Se le metti in una stalla soffrono, si stressano».

La  camera da letto . Terminato il pranzo i pastori mostrano a Nadia la sua stanza. Sembra

davvero di essere nella baita del nonno di Heidi. La ragazza sale una scala a pioli e si affaccia nel

sottotetto. C   una brandina, la sua, sistemata su un lato, mentre nell altro ci sono un materasso

matrimoniale e un altro letto singolo per i pastori. Dalla  nestra il panorama   incantevole e Nadia

gi  pregusta il cielo stellato e il silenzio notturno. La risentiremo tra una settimana, quando ci far 

il resoconto della sua esperienza.
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Metti un’universitaria di città  
al lavoro in una malga di Gandellino
24 giugno 2016

Uomini duri, forgiati dal lavoro e dalla vita all’aria aperta, molto spesso in solitudine, in alta montagna. E
una ragazza di città, 24 anni, tanto tempo speso sui libri dell’università e una gran voglia di mettersi in
gioco. Due realtà molto differenti, che insieme lavoreranno per fare fronte comune contro un possibile
pericolo per le pecore: orsi e lupi. A mettere in contatto volontari e pastori è il progetto Pasturs
(http://www.bergamopost.it/pensare-positivo/pasturs-lesperienza-dei-giovani-al-servizio-dei-pastori-
bergamaschi/), ideato dalla cooperativa Eliante con la partnership del Parco delle Orobie Bergamasche
e del WWF Bergamo-Brescia. Per tutta l’estate 2016 quaranta candidati af처봐ancheranno a turno cinque
pastori, in altrettanti alpeggi, per mitigare il rischio per le greggi dovuto ai grandi predatori. In sostanza
lupo e orso.

Questa è la storia di Nadia Rizzi, che per una settimana vivrà con i pastori alla baita Cardeto di Renato e
Christian Balduzzi, a 1709 metri, sopra Gandellino. Bergamo Post l’ha accompagnata nel suo primo
giorno in altura.

Cerca...     ACCEDI

5 Luglio Parzialmente nuvoloso 18° 29°(http://www.bergamopost.it/)

PARCO DELLE OROBIE WEB  Pag. 149



5/7/2016 Metti un'universitaria di città al lavoro in una malga di Gandellino  Bergamo Post

http://www.bergamopost.it/vivabergamo/mettiununiversitariadicittaallavorounalpeggiodigandellino/#.V2popsELTHo.mailto 2/10

La partenza. Ore 8. Il punto di ritrovo è in via Gavazzeni a Bergamo. Le prime ad arrivare, accompagnate
dai genitori, sono le milanesi Nicole Gargantini di Gorgonzola e Silvia Grossi di Corsico. Loro
trascorreranno due settimane all’alpe Vodala insieme al pastore Silvestro Maroni, detto Silver. Poi
arrivano le operatrici Chiara Crotti della cooperativa Eliante, la collega Laura Rocchi e Nadia Rizzi. Si
parte alla volta di Gandellino.

L’accoglienza del pastore. Ad accogliere il gruppo al punto di partenza ci sono Renato Balduzzi, 57 anni,
e suo 처봐glio Christian, 34. Nell’immaginario i pastori sono visti come uomini rudi, schivi, che mettono un
po’ di soggezione. Invece Renato è un vero galantuomo, attento, premuroso, cerca subito di mettere
Nadia a suo agio: «Guarda che su alla malga è bello, ti ho preso un materasso e una copertina nuovi.
Poi se c’è qualcosa di particolare che ti piace mangiare fammelo sapere che te lo porto su. Non voglio
che vai a faticare!». E rivolgendosi al 처봐glio: «Christian, portale su lo zaino con la moto che così non fa
fatica». Nadia sorride, si sente coccolata, ma sottolinea: «Grazie, molto gentili, ma lo zaino lo porto da
sola. Sono venuta qui per dare una mano, il lavoro non mi spaventa».

Renato è ciarliero, gli piace parlare della sua attività: «Facciamo questo lavoro da tre generazioni,
abbiamo circa 3500 pecore dislocate in diversi alpeggi, due in Piemonte, altri qui in zona». Balduzzi
senior non bada più agli animali, ora li commercia: «Compro e vendo ovini – spiega -. Lavoriamo grazie
ai musulmani, che consumano grandi quantità di carne di pecora, oppure mandiamo gli animali vivi ai
macelli nelle Marche e in Abruzzo, dove preparano gli arrosticini. La carne della pecora gigante
bergamasca è molto pregiata, è tenera, buonissima». La lana, che negli anni Cinquanta-Sessanta era la
vera fonte di reddito, ora non vale molto e ad aiutare i pastori nella loro attività ci sono i sussidi della

(http://www.bergamopost.it/vivabergamo/metti-ununiversitaria-di-citta-al-lavoro-un-alpeggio-di-
gandellino/attachment/cartelli/#foto-1)
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Comunità Europea «che però non sono ‘ste grosse cifre», precisa Renato. Cosa si aspetta un uomo con
40 anni di esperienza dalla collaborazione con i volontari? «Ho aderito al progetto perché penso che
nella vita ci sia sempre qualcosa da imparare. Questi ragazzi hanno studiato, no? Possono insegnarmi
qualcosa, e io posso insegnare qualcosa a loro».

 

 

In marcia verso la malga. Le operatrici e le tre ragazze si in처봐lano lo zaino e partono verso la malga.
Christian intanto fa la spola con la moto da enduro per portare in alpeggio ciò che serve: il
trasformatore per le recinzioni elettriche, il sale, attrezzi vari. A Nadia viene consegnato il kit del
volontario composto da una tenda, una doccia a pannelli solari, una cassettina di pronto soccorso, un
materassino, un poncho di sicurezza in caso di pioggia. Il cammino è faticoso, parte in mezzo ai prati, si
addentra nel bosco. È proprio qui che potrebbe nascondersi il pericolo più grande per il gregge: l’orso
già c’è, ma per il momento non ha fatto grossi danni, mentre il lupo potrebbe arrivare tra qualche anno.
Il percorso per raggiungere l’alpe Cardeto si conclude con un bel tratto aperto e con un contorno
mozza처봐ato di montagne solcate da cascate e ruscelletti.

Dopo circa un’ora e mezzo di cammino Nadia vede il gregge di pecore in lontananza: «Eccole! –
esclama contenta – Le mie compagne di avventura!». Ad attendere il gruppetto fuori dalla malga ci
sono Christian e Paolo Macovej, 48 anni, pastore rumeno che lavora per i Balduzzi da 12 anni: «Lui è
bravissimo – aveva avvisato Renato -, sale a giugno e scende a settembre, è il vero pastore». C’è anche
un amico della famiglia che è di passaggio. Ormai è ora di pranzo, Paolo prepara una pasta al
pomodoro. Silvia, Nicole, Chiara e Laura si accontentano di un panino: devono tornare a valle più in
fretta possibile per raggiungere gli spiazzi di Gromo e partire verso la malga del Silver.

(http://www.bergamopost.it/vivabergamo/metti-ununiversitaria-di-citta-al-lavoro-un-alpeggio-di-
gandellino/attachment/nadiagregge/#foto-1)
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Ci si conosce un po’. A tavola si comincia a rompere il ghiaccio. Nadia racconta un po’ di sé. Ha
frequentato il corso di “Scienze e tecnologie delle produzioni animali” con la specializzazione in
“Allevamento e benessere animale” alla facoltà di Veterinaria. Ora le manca un esame per concludere la
laurea magistrale e ha scelto il curriculum “Sistemi zootecnici e faunistici”. Studia in pratica la relazione
tra animali d’allevamento e animali selvatici. La tesi la sta preparando sul lupo e i danni che provoca
agli allevamenti. «Qui nelle Orobie il lupo non è ancora arrivato – spiega -, ma credo che nel giro di 3-4
anni ritornerà a popolare le nostre montagne. Infatti il progetto Pasturs mira a fare prevenzione in
questo senso, i pastori si devono preparare per proteggere le loro greggi e noi, che abbiamo fatto un
corso intensivo di due giorni su questo tema, diamo loro una mano».

Infatti la maggior parte dei 40 volontari che sono stati selezionati sono studenti di Veterinaria o corsi
af처봐ni. Le richieste pervenute per partecipare al progetto sono state circa 200. Le candidature più
particolari sono quelle di due ragazzi siciliani, che staranno in alpeggio un mese e mezzo, e un ragazzo
olandese, che poi si è ritirato. I criteri di selezione riguardavano il percorso di studi e, in secondo luogo,
la territorialità, ovvero la residenza nella provincia di Bergamo, dato che il progetto è stato 처봐nanziato
dalla Cariplo. Sono tante le ragazze che hanno scelto di partecipare. «In effetti c’è parecchio interesse
da parte delle donne all’allevamento e alla pastorizia – conferma Nadia -. Tant’è che al mio corso le
ragazze erano 8 su 9». Cosa ha spinto la 24enne a scegliere questo percorso di studi? «Fin da bambina
volevo fare la veterinaria. Quando mi sono iscritta all’università ho trovato il corso di “Allevamento e
benessere” molto più stimolante perché ho a che fare con animali che stanno bene e che posso far
stare ancora meglio, mentre la veterinaria classica cura animali malati, feriti. È un approccio diverso».

(http://www.bergamopost.it/vivabergamo/metti-ununiversitaria-di-citta-al-lavoro-un-alpeggio-di-
gandellino/attachment/pranzo/#foto-1)
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L’orgoglio del pastore. Christian Balduzzi inizialmente parla poco. Ma basta fargli qualche domanda sui
suoi animali che diventa un 처봐ume in piena. «Il mio è un lavoro duro, è una malattia. Stare in mezzo alla
natura, all’aria aperta, vedere gli agnelli crescere… è una vera soddisfazione. Ci sono giorni in cui
manderesti tutto al diavolo, poi quando stacchi anche solo un giorno le bestie ti mancano». Lui ha
cominciato a lavorare a 17 anni, dopo aver mollato al quarto anno il liceo scienti처봐co di Clusone. «Già da
bambino correvo dietro a mio papà e a mio nonno, cercavo di dare loro una mano. Poi ho scelto di fare
questa vita. Mi piace? Certo, altrimenti non lo farei, anche perché bisogna fare molti sacri처봐ci, le pecore
mangiano tutti i giorni, anche a Natale e ai giorni di festa, se piove, se nevica». Paradossalmente
l’estate, nonostante l’alpeggio, per i pastori è il periodo più tranquillo: «Qui siamo nel nostro, siamo a
casa, chi ci dice niente? L’inverno invece è durissimo. Transumiamo nelle zone di Vigevano, Pavia,
Varese, le pecore sono vicine alla strada, bisogna stare attenti. Non sono campi nostri, dobbiamo
controllare che non pestino o mangino nelle aree seminate. Stiamo all’aperto, con il freddo, la nebbia,
dormiamo nelle roulotte. E poi c’è la burocrazia da seguire, l’impegno più noioso».

Alla baita Cardeto ci sono 1500 pecore, una quarantina di capre, due cavalli e sette asini. In mezzo al
gregge, perfettamente mimetizzati, ci sono due bianchi cuccioli di maremmano mentre un altro
esemplare arriva di corsa dalla baita. Loro devono stare sempre tra le pecore, giorno e notte, devono
proteggerle da eventuali attacchi di predatori. Infatti non bisogna accarezzarli, non si devono
affezionare al padrone, ma al gregge. Poi ci sono 5 cani “da lavoro”, come dicono i pastori, che si
occupano di radunare gli animali quando devono entrare nel recinto, due volte al giorno. Christian indica
una pecora sdraiata con il muso appoggiato sulla schiena di una capra: «Quella è la sua mamma
adottiva – spiega -. Succede spesso che le capre adottino degli agnellini, ma mai il contrario». Anzi, le
pecore, seppur umili e docili, sono piuttosto selvatiche: «Loro stanno bene fuori, all’aria aperta. Se le
metti in una stalla soffrono, si stressano».

La “camera da letto”. Terminato il pranzo i pastori mostrano a Nadia la sua stanza. Sembra davvero di
essere nella baita del nonno di Heidi. La ragazza sale una scala a pioli e si affaccia nel sottotetto. C’è
una brandina, la sua, sistemata su un lato, mentre nell’altro ci sono un materasso matrimoniale e un
altro letto singolo per i pastori. Dalla 처봐nestra il panorama è incantevole e Nadia già pregusta il cielo
stellato e il silenzio notturno. La risentiremo tra una settimana, quando ci farà il resoconto della sua
esperienza.
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25 giugno 2016

nella voce News –

Attualità

ATTUALITA’ – Uomo e animali, pastori e grandi predatori. Gli abitanti delle Alpi Orobie
Bergamasche si dicono disposti a una nuova convivenza.

Ha preso il via il “Progetto Pasturs”, messo in campo da Cooperativa Eliante Onlus, con la
partnership di Parco delle Orobie Bergamasche e WWF Bergamo – Brescia, in collaborazione
con Coldiretti Bergamo e con il contributo di Fondazione Cariplo. L’iniziativa promossa da
“Trainer”, marchio leader di alimenti specifici per cani e gatti, mira a migliorare il livello di
convivenza tra pastori e grandi predatori, riducendo il rischio di danni economici per i primi e di
estinzione per gli ultimi.
Un percorso porterà alla formazione di volontari che forniranno ai pastori un valido aiuto per
gestire la convivenza con i predatori, grazie anche all’ausilio del cane da pastore maremmano
abruzzese.

PROGETTO PASTURS, LA CONVIVENZA TRA LUPO,
ORSO E PASTORI DIVENTA POSSIBILE!
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Trentacinque volontari e cinque pastori hanno avviato il primo turno di affiancamento, che durerà
per tutta la stagione dell’alpeggio, da giugno a settembre.

Chi volesse aderire al progetto per la protezione delle greggi può farlo da volontario!
Le attività possono riguardare la sistemazione dei recinti, la sorveglianza del gregge, la gestione
dei cani, la sensibilizzazione e informazione dei turisti.
I volontari, dopo aver seguito un breve corso di formazione gratuito, trascorrono un periodo in
alpeggio (minimo 1 settimana nei mesi da giugno a settembre) sul territorio della provincia di
Bergamo, con greggi di ovini o/e caprini, aiutando il pastore nel suo lavoro quotidiano.
Per partecipare come volontario clicca qui!

Il progetto Pasturs è stato segnalato dalla Commissione Europea come buona pratica in grado di
facilitare la convivenza tra uomo e grandi carnivori.
L’intento della Commissione è fare in modo che queste esperienze possano essere messe in
pratica in altre località europee dove il conflitto è alto e ancora non gestito.
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Home  VivaBergamo  Dopo una settimana in alpeggio Nadia racconta la sua avventura

Dopo una settimana in alpeggio 
Nadia racconta la sua avventura
1 luglio 2016

Capelli biondi sciolti sulle spalle, un  lo di trucco, le unghie laccate di rosso che di tanto in tanto

cercano lo smartphone. La ragazza che abbiamo di fronte non sembra certo la Nadia Rizzi di dieci

giorni fa, quella che con gli scarponi da montagna, la coda di cavallo e la camicia a quadrettoni

che si preparava a trascorrere una settimana di stage in alpeggio alla baita Cardeto, sopra

Gandellino, insieme ai pastori. La studentessa 24enne   tornata alla sua vita di sempre, alle sue

abitudini, ma negli occhi ha una luce diversa. L esperienza in alta montagna ha lasciato il segno:

ha imparato tante cose, si   molto affezionata ai pastori, ha faticato, ha superato la prova e ora ha

pi   ducia in se stessa e nelle sue capacit . Nadia   una delle protagoniste del progetto Pasturs,

ideato dalla cooperativa Eliante: quaranta volontari che, nel corso di tutta l estate, a turno,

af ancheranno cinque pastori in altrettante baite della Bergamasca.

Atalanta, chi va e chi resta 
De Roon unico big in uscita
Oggi, 1 luglio 2016, sono uf cialmente
terminate le avventure con l Atalanta del
tecnico Edy Reja, della bandiera GianPaolo
Bellini e degli arrivi di gennaio Borriello,
Diamanti e Gakp  oltre al difensore Cherubin
che dopo due anni di prestito torna al »

Archivio Atalanta siamo noi



Allora Nadia, quando sei tornata?

Luned  27 giugno, intorno alle 13.   venuto a prendermi il mio  danzato a Gandellino e sono

arrivata a casa verso le 16. Volevo vedere la partita dell Italia.

  stata dura una settimana senza tv e cellulare?

Assolutamente no, non mi sono venuti nemmeno in mente. La sera mi sedevo di fuori, sul gradino

della baita, e davanti avevo uno spettacolo incantevole: l Arera, il Brunone, la Presolana. Dietro la

malga si vedeva il passo che collega la val Seriana con la valle Brembana. Pochi metri sotto il

passo c   il rifugio Calvi. Prendevo il cannocchiale e cercavo gli animali selvatici, controllavo le

greggi degli altri pastori, chiacchieravo con Paolo, il pastore rumeno che da 12 anni lavora per

Renato e Christian Balduzzi, i proprietari della baita e delle 1500 pecore dell alpeggio.

CANZONE DEL GIORNO

Archivio Canzone del giorno
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CANZONE DEL GIORNO

Archivio Canzone del giorno

Cosa ti ha colpito maggiormente di questa esperienza?

La passione di questi uomini per il loro lavoro, per la montagna, gli animali. Sacri cano tutto per le

pecore, anche la famiglia. Paolo vede sua moglie e i suoi  gli due mesi all anno, quando torna in

Romania, Christian e Renato sono sempre in giro, passano da un alpeggio all altro per controllare

le greggi e per portare nelle baite ci  che serve ai loro collaboratori e agli animali. E poi mi ha

colpito tanto la loro gentilezza, sembrano degli uomini di altri tempi, fanno di tutto per farti stare

bene, per farti sentire a tuo agio. Mi hanno proprio coccolata. Mi chiamavano 2, 3 volte al giorno

per sapere come stavo, se andava tutto bene o se avevo bisogno di qualcosa. Renato una volta mi

ha chiesto se mi piaceva lo yogurt e io gli ho detto di s . Il giorno dopo me ne ha portati 12.

Raccontaci la tua giornata tipo lass .

Mi alzavo verso le 5.30 insieme a Paolo e a Eddy, un pastore amico dei Balduzzi che ha trascorso

in baita qualche giorno. Facevamo colazione e loro andavano a far uscire le pecore dal recinto

mentre io restavo un po  in baita a sistemare, lavare i piatti, dare una pulita in giro; poi li

raggiungevo. Impressionante il lavoro dei cani da raduno, si davano un sacco da fare.

E una volta liberate le pecore, cosa fanno i pastori?

Controllano. Curano gli animali che ne hanno bisogno, fanno le punture alle pecore con la tosse o

DA NON PERDERE

Le critiche alla passerella di Christo 
 rmate Sgarbi e altri (che ne sanno)

5 perle sulle rive del lago d Iseo 
da scoprire anche grazie a Christo

Metti un universitaria di citt  
al lavoro in una malga di Gandellino

Chi   Fabio Rovazzi, la nuova star 
che comander  la nostra estate

L Atalanta saluta de Roon 
(Un grande colpo di mercato)
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La passione di questi uomini per il loro lavoro, per la montagna, gli animali. Sacri cano tutto per le

pecore, anche la famiglia. Paolo vede sua moglie e i suoi  gli due mesi all anno, quando torna in

Romania, Christian e Renato sono sempre in giro, passano da un alpeggio all altro per controllare

le greggi e per portare nelle baite ci  che serve ai loro collaboratori e agli animali. E poi mi ha

colpito tanto la loro gentilezza, sembrano degli uomini di altri tempi, fanno di tutto per farti stare

bene, per farti sentire a tuo agio. Mi hanno proprio coccolata. Mi chiamavano 2, 3 volte al giorno

per sapere come stavo, se andava tutto bene o se avevo bisogno di qualcosa. Renato una volta mi

ha chiesto se mi piaceva lo yogurt e io gli ho detto di s . Il giorno dopo me ne ha portati 12.

Raccontaci la tua giornata tipo lass .

Mi alzavo verso le 5.30 insieme a Paolo e a Eddy, un pastore amico dei Balduzzi che ha trascorso

in baita qualche giorno. Facevamo colazione e loro andavano a far uscire le pecore dal recinto

mentre io restavo un po  in baita a sistemare, lavare i piatti, dare una pulita in giro; poi li

raggiungevo. Impressionante il lavoro dei cani da raduno, si davano un sacco da fare.

E una volta liberate le pecore, cosa fanno i pastori?

Controllano. Curano gli animali che ne hanno bisogno, fanno le punture alle pecore con la tosse o
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IL CINEMA A BERGAMO

  Prev Next 

Controllano. Curano gli animali che ne hanno bisogno, fanno le punture alle pecore con la tosse o

la polmonite, malattia che ne ha colpite molte quest anno, date le continue piogge e gli sbalzi di

temperatura. Poi controllano gli agnelli, le pecore zoppe, limano le unghie di quelle che

camminano male, controllano le recinzioni e i trasformatori. Si danno sempre un gran da fare.

A che ora rientravate in baita?

Verso le 20. Prima bisognava chiudere le pecore nel recinto. A cucinare ci pensava Paolo, che ama

stare ai fornelli. Per loro facevano piatti rumeni, un po  piccanti, mentre a me preparava piatti pi 

classici: pasta, gnocchi, bistecche, spiedini cotti sulla stufa. Mi ha per no cucinato le patatine

fritte! Poco dopo la cena ce ne andavamo tutti a letto, stanchi morti.

FOTO DEL GIORNO



Hai mai avuto un momento di sconforto, un attimo in cui ti sei detta  Chi me l ha fatto fare ?

No, mai. Anche perch  bastava guardarmi intorno, vedere dove mi trovavo, quanto belle erano le

montagne che mi circondavano e potevo solo stare bene.

Qual era la tua preoccupazione maggiore?

Il loro pregiudizio. Non volevo pensassero che fossi la bionda cittadina che vuole solo fare

un esperienza particolare, volevo che capissero le mie intenzioni, il mio interesse e la voglia di

darmi da fare, di imparare. Credo di averli piacevolmente sorpresi in questo senso, hanno visto

che, pur con le mie forze limitate rispetto alle loro e con i miei tempi, non mi sono mai tirata

indietro. Certo, ad esempio loro portavano tre blocchi di sale per le pecore e io ne portavo uno,

mettendoci il doppio del tempo, per  arrivavo alla meta, anche se distrutta.

Hai assistito alla nascita di qualche agnellino?

Da lontano. Le pecore fanno da sole, meglio non avvicinarsi in quei momenti. Il mio compito era

quello di recuperare gli agnelli che restavano indietro. Loro sono piccoli, mangiano e poi si

addormentano, perdendo il passo del gregge. Allora Paolo, che ha un occhio davvero esperto,

senza guardare o sentendo solo il belato di una mamma pecora, mi diceva di andare a prendere il

piccolo che era rimasto indietro, indicandomi anche in che direzione cercarlo. Ed infatti lo trovavo,

lo prendevo in braccio e lo riportavo alla madre. Un agnello un giorno me l ha fatta addosso due

volte.

Archivio Foto del giorno

Rifugio Curò – Cristina

Dal punto di vista meteorologico tutto bene?

Una volta abbiamo preso la grandine mentre stavamo rientrando per il pranzo. Vedevo

distintamente le saette nel cielo, c erano dei tuoni fortissimi. E poi una notte ha diluviato, si

sentiva un gran frastuono per la pioggia che batteva sul tetto di lamiera della malga.

I tuoi studi ti sono serviti in questa esperienza?

Mah, la pratica   molto diversa dalla teoria. Il mio   stato un approccio un po   scolastico . Ad
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Una volta abbiamo preso la grandine mentre stavamo rientrando per il pranzo. Vedevo

distintamente le saette nel cielo, c erano dei tuoni fortissimi. E poi una notte ha diluviato, si

sentiva un gran frastuono per la pioggia che batteva sul tetto di lamiera della malga.

I tuoi studi ti sono serviti in questa esperienza?

Mah, la pratica   molto diversa dalla teoria. Il mio   stato un approccio un po   scolastico . Ad



Mah, la pratica   molto diversa dalla teoria. Il mio   stato un approccio un po   scolastico . Ad

esempio, quando radunavamo le pecore Paolo le colpiva sulla parte posteriore con un bastone,

senza far loro del male, per farle muovere. Io invece appoggiavo solo la punta del mio bastone

sulla lana e lui rideva, perch  il mio tocco le pecore non lo sentivano nemmeno. I pastori amano

molto i loro animali e li rispettano forse pi  di noi, che invece li viziamo. Rispettano la loro natura

di animali, mentre noi tendiamo ad antropizzarli.

Tornerai a trovare i pastori?

Certamente, mi sono molto affezionata a loro. E credo che anche loro si siano affezionati a me.

Paolo era dispiaciuto quando sono partita, mi ha lasciato l indirizzo di sua moglie e di suo

cognato in Romania e mi ha detto di contattarlo in caso volessi andare a fare qualche ricerca su

orsi e lupi, che in quella zona sono piuttosto diffusi. Non   dif cile apprezzare una persona come

lui, tant   che quando ero in baita tutti i giorni passava qualcuno a salutarlo, tanti escursionisti che

gli portavano magari del cioccolato. Passando tanto tempo in solitudine quando ha occasione di

scambiare due parole con qualcuno   molto felice, quindi si   fatto apprezzare da tanta gente.

Non ti mancava la vita e il look da citt ?

No. Per  una sera i pastori mi hanno chiesto se gli facevo vedere le mie fotogra e sul cellulare.

Hanno sgranato gli occhi e mi hanno domandato: «Ma sei la stessa persona?».

Condividi:  239  0  0
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Dopo una settimana in alpeggio 
Nadia racconta la sua avventura
2 luglio 2016

Capelli biondi sciolti sulle spalle, un 錳弮lo di trucco, le unghie laccate di rosso che di tanto in tanto
cercano lo smartphone. La ragazza che abbiamo di fronte non sembra certo la Nadia Rizzi di dieci
giorni fa, quella che con gli scarponi da montagna, la coda di cavallo e la camicia a quadrettoni che si
preparava a trascorrere una settimana di stage in alpeggio alla baita Cardeto, sopra Gandellino, insieme
ai pastori. La studentessa 24enne è tornata alla sua vita di sempre, alle sue abitudini, ma negli occhi ha
una luce diversa. L’esperienza in alta montagna ha lasciato il segno: ha imparato tante cose, si è molto
affezionata ai pastori, ha faticato, ha superato la prova e ora ha più 錳弮ducia in se stessa e nelle sue
capacità. Nadia è una delle protagoniste del progetto Pasturs, ideato dalla cooperativa Eliante: quaranta
volontari che, nel corso di tutta l’estate, a turno, af錳弮ancheranno cinque pastori in altrettante baite della
Bergamasca.

 

Allora Nadia, quando sei tornata? 
Lunedì 27 giugno, intorno alle 13. È venuto a prendermi il mio 錳弮danzato a Gandellino e sono arrivata a
casa verso le 16. Volevo vedere la partita dell’Italia.

È stata dura una settimana senza tv e cellulare? 
Assolutamente no, non mi sono venuti nemmeno in mente. La sera mi sedevo di fuori, sul gradino della
baita, e davanti avevo uno spettacolo incantevole: l’Arera, il Brunone, la Presolana. Dietro la malga si
vedeva il passo che collega la val Seriana con la valle Brembana. Pochi metri sotto il passo c’è il rifugio
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Calvi. Prendevo il cannocchiale e cercavo gli animali selvatici, controllavo le greggi degli altri pastori,
chiacchieravo con Paolo, il pastore rumeno che da 12 anni lavora per Renato e Christian Balduzzi, i
proprietari della baita e delle 1500 pecore dell’alpeggio.

 

 

Cosa ti ha colpito maggiormente di questa esperienza? 
La passione di questi uomini per il loro lavoro, per la montagna, gli animali. Sacri錳弮cano tutto per le
pecore, anche la famiglia. Paolo vede sua moglie e i suoi 錳弮gli due mesi all’anno, quando torna in
Romania, Christian e Renato sono sempre in giro, passano da un alpeggio all’altro per controllare le
greggi e per portare nelle baite ciò che serve ai loro collaboratori e agli animali. E poi mi ha colpito tanto
la loro gentilezza, sembrano degli uomini di altri tempi, fanno di tutto per farti stare bene, per farti
sentire a tuo agio. Mi hanno proprio coccolata. Mi chiamavano 2, 3 volte al giorno per sapere come
stavo, se andava tutto bene o se avevo bisogno di qualcosa. Renato una volta mi ha chiesto se mi
piaceva lo yogurt e io gli ho detto di sì. Il giorno dopo me ne ha portati 12.

Raccontaci la tua giornata tipo lassù. 
Mi alzavo verso le 5.30 insieme a Paolo e a Eddy, un pastore amico dei Balduzzi che ha trascorso in
baita qualche giorno. Facevamo colazione e loro andavano a far uscire le pecore dal recinto mentre io
restavo un po’ in baita a sistemare, lavare i piatti, dare una pulita in giro; poi li raggiungevo.
Impressionante il lavoro dei cani da raduno, si davano un sacco da fare.

E una volta liberate le pecore, cosa fanno i pastori? 
Controllano. Curano gli animali che ne hanno bisogno, fanno le punture alle pecore con la tosse o la
polmonite, malattia che ne ha colpite molte quest’anno, date le continue piogge e gli sbalzi di
temperatura. Poi controllano gli agnelli, le pecore zoppe, limano le unghie di quelle che camminano
male, controllano le recinzioni e i trasformatori. Si danno sempre un gran da fare.

A che ora rientravate in baita? 
Verso le 20. Prima bisognava chiudere le pecore nel recinto. A cucinare ci pensava Paolo, che ama
stare ai fornelli. Per loro facevano piatti rumeni, un po’ piccanti, mentre a me preparava piatti più
classici: pasta, gnocchi, bistecche, spiedini cotti sulla stufa. Mi ha per錳弮no cucinato le patatine fritte!
Poco dopo la cena ce ne andavamo tutti a letto, stanchi morti.
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Hai mai avuto un momento di sconforto, un attimo in cui ti sei detta “Chi me l’ha fatto fare”? 
No, mai. Anche perché bastava guardarmi intorno, vedere dove mi trovavo, quanto belle erano le
montagne che mi circondavano e potevo solo stare bene.

Qual era la tua preoccupazione maggiore? 
Il loro pregiudizio. Non volevo pensassero che fossi la bionda cittadina che vuole solo fare
un’esperienza particolare, volevo che capissero le mie intenzioni, il mio interesse e la voglia di darmi da
fare, di imparare. Credo di averli piacevolmente sorpresi in questo senso, hanno visto che, pur con le
mie forze limitate rispetto alle loro e con i miei tempi, non mi sono mai tirata indietro. Certo, ad esempio
loro portavano tre blocchi di sale per le pecore e io ne portavo uno, mettendoci il doppio del tempo,
però arrivavo alla meta, anche se distrutta.

Hai assistito alla nascita di qualche agnellino? 
Da lontano. Le pecore fanno da sole, meglio non avvicinarsi in quei momenti. Il mio compito era quello
di recuperare gli agnelli che restavano indietro. Loro sono piccoli, mangiano e poi si addormentano,
perdendo il passo del gregge. Allora Paolo, che ha un occhio davvero esperto, senza guardare o
sentendo solo il belato di una mamma pecora, mi diceva di andare a prendere il piccolo che era rimasto
indietro, indicandomi anche in che direzione cercarlo. Ed infatti lo trovavo, lo prendevo in braccio e lo
riportavo alla madre. Un agnello un giorno me l’ha fatta addosso due volte.

Dal punto di vista meteorologico tutto bene? 
Una volta abbiamo preso la grandine mentre stavamo rientrando per il pranzo. Vedevo distintamente le
saette nel cielo, c’erano dei tuoni fortissimi. E poi una notte ha diluviato, si sentiva un gran frastuono per
la pioggia che batteva sul tetto di lamiera della malga.
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I tuoi studi ti sono serviti in questa esperienza? 
Mah, la pratica è molto diversa dalla teoria. Il mio è stato un approccio un po’ “scolastico”. Ad esempio,
quando radunavamo le pecore Paolo le colpiva sulla parte posteriore con un bastone, senza far loro del
male, per farle muovere. Io invece appoggiavo solo la punta del mio bastone sulla lana e lui rideva,
perché il mio tocco le pecore non lo sentivano nemmeno. I pastori amano molto i loro animali e li
rispettano forse più di noi, che invece li viziamo. Rispettano la loro natura di animali, mentre noi
tendiamo ad antropizzarli.

Tornerai a trovare i pastori? 
Certamente, mi sono molto affezionata a loro. E credo che anche loro si siano affezionati a me. Paolo
era dispiaciuto quando sono partita, mi ha lasciato l’indirizzo di sua moglie e di suo cognato in Romania
e mi ha detto di contattarlo in caso volessi andare a fare qualche ricerca su orsi e lupi, che in quella
zona sono piuttosto diffusi. Non è dif錳弮cile apprezzare una persona come lui, tant’è che quando ero in
baita tutti i giorni passava qualcuno a salutarlo, tanti escursionisti che gli portavano magari del
cioccolato. Passando tanto tempo in solitudine quando ha occasione di scambiare due parole con
qualcuno è molto felice, quindi si è fatto apprezzare da tanta gente.

Non ti mancava la vita e il look da città? 
No. Però una sera i pastori mi hanno chiesto se gli facevo vedere le mie fotogra錳弮e sul cellulare. Hanno
sgranato gli occhi e mi hanno domandato: «Ma sei la stessa persona?».

Condividi:  318 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=http%3A%2F%2Fwww.bergamopost.it%2Fvivabergamo%2Fdopo-una-settimana-in-alpeggio-nadia-
racconta-la-sua-avventura%2F)  0 (https://twitter.com/intent/tweet?
url=http://www.bergamopost.it/vivabergamo/dopo-una-settimana-in-alpeggio-nadia-racconta-la-sua-
avventura/&via=bergamopost&text=Dopo una settimana in alpeggio Nadia racconta la sua avventura -
Bergamo Post)  0 (https://plus.google.com/share?
url=http://www.bergamopost.it/vivabergamo/dopo-una-settimana-in-alpeggio-nadia-racconta-la-sua-
avventura/)

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
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‘Ho trovato il volantino del progetto Pasturs dai Coltivatori diretti e ho contattato l’associazione, poi c’è stato

il corso di formazione e l’altra settimana è arrivato il primo volontario, era uno che si adattava e ci siamo

trovati bene sia noi che lui’

ESPERIMENTO DI VOLONTARIATO IN
ALPEGGIO. LA SCOMMESSA DELLE OROBIE
5 LUGLIO 2016 | LASCIA UN COMMENTO

sellarEpartire
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Elisabetta, volontaria del progetto Pasturs e Andrea Morelli, allevatore in alpeggio nelle Orobie

bergamasche.

Foto di Roberta Cucchi

Andrea Morelli. Allevatore.

500 pecore, una ventina di vacche in lattazione, un’ottantina di manze insieme a una ventina di

cavalli.

6 o 7 quintali di latte al giorno consegnato a valle ai casei ci.

D’estate lavorano qui in tre: lui che coordina e segue e si sposta dove servono più mani, il pastore che

guarda le pecore e una ragazza che sale per mungere ma poi se ne va.

Al di là del discorso dei carnivori, una persona in più fa sempre comodo e il ragazzo che è stato qui la

settimana scorsa era proprio in gamba. Oggi è arrivata un’altra ragazza, all’inizio bisogna stargli un

po’ dietro, poi alleggeriscono molto.

Qui è passato un lupo una decina di anni fa, una notte ho perso una ventina di pecore, c’era brutto

tempo e ho preferito non rinchiuderle nel recinto perché andassero a ripararsi. Il mattino dopo era

una strage, alcune predate, altre diroccate e quelle che erano ferite più gravemente ho dovuto

sopprimerle. Tutte erano terrorizzate.
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Quel lupo ha passato l’estate da solo e se l’è cavata perché durante l’inverno è poi sceso a valle. Il

bestiame ha preso la via dei paesi e lui lo ha seguito. Non ha avuto fortuna, nessuno ne ha più saputo

niente.

La casa in cui stiamo in alpeggio è di privati che la af ttano, quando siamo saliti la prima estate

entrava acqua dal tetto e dovevi tenere l’ombrello anche in casa, loro non avevano intenzione di fare

lavori, ce li siamo fatti noi e adesso dentro non piove più. È un bel posto.

D’inverno le mucche e le manze stanno in stalla e ci sono due persone che le seguono. Io scendo nel

comasco con le pecore seguendole con la roulotte.

‘Il progetto intende mitigare il rischio per i pastori delle Orobie bergamasche dovuto all’arrivo dei grandi

predatori attraverso la formazione di volontari in grado di fornire loro conoscenze e aiuto concreto sul

campo in tutti gli aspetti della vita lavorativa.

La mitigazione di questo rischio aumenta il livello di convivenza tra pastori e grandi predatori, riducendo il

rischio di estinzione per gli ultimi.

I volontari apportano al mondo dell’allevamento competenze speci che e buone pratiche in tema di

conservazione degli ecosistemi, i pastori mettono in campo il loro contributo di esperienza e conoscenza del

territorio.

Lo scambio pro cuo di esperienze e l’individuazione di proposte di marketing territoriale legate al tema

porta a una diminuzione del con itto tra pastori e grandi predatori, che si traduce nella riduzione dei danni, 

nella tutela della razza autoctona “pecora bergamasca” e nel miglioramento del rapporto di ducia tra

mondo ambientalista e dell’allevamento.’ da www.pasturs.org

Roberta Cucchi è una delle quattro persone che lavorano nel parco delle Orobie bergamasche. Lei si

occupa sia della fauna selvatica che delle pratiche agricole di quella fetta di montagne selvagge

stretta tra Brescia, Sondrio, Milano e Lecco. È un parco senza guardiaparco, è il corpo forestale a

svolgere questa funzione.

Il progetto Pasturs. Progetto sperimentale su base volontaria dalla progettazione alla messa in

pratica dell’idea. Sono pochi gli allevatori coinvolti e i loro alpeggi si trovano tutti entro i con ni del

parco. Pasturs riprende il progetti francese Pastoraloup, il parco delle Orobie bergamasche che si è

occupato di individuare i pastori e del supporto logistico e il WWF Bergamo che ha messo a

disposizione la sua casa di Valpredina per il corso di formazione dei volontari che ha reclutato e la

collaborazione da parte di Coldiretti Bergamo e Regione Lombardia.

Il corso di formazione è requisito fondamentale per i volontari che si alterneranno nei cinque alpeggi

nel corso dell’estate. Gli allevatori a loro volta si sono incontrati con gure scelte dal progetto per la

loro formazione, necessaria per rendere più agevoli possibile i rapporti tra il loro mondo è quello

della pianura da cui provengono i volontari.

Riguarda proprio gli ambiti del lavoro di Roberta ed è lei l’addetta a dare l’appoggio ai volontari e a

tenere i rapporti con i pastori.

Quando l’ho sentita, stava andando a recuperare una volontaria per accompagnarla all’alpeggio

Manina, dove avrebbe trascorso la settimana seguente: Chiara Bertoletti.

‘Stavo andando a sparecchiare la tavola! Andrea deve scendere a valle, sarà questione di un’oretta e quando

tornerà, andremo insieme a visitare l’alpeggio alto dove c’è l’altro pastore incaricato di sorvegliare le pecore e
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rinchiuderle nel recinto per la notte‘

Chiara Bertoletti di 38 anni viene da Villa di Serio, Bergamo. Dopo aver studiato come perito agrario

dove ha coltivato l’interesse per l’allevamento della terra e degli animali si è trovata a vivere di

tutt’altro mestiere senza mai dimenticare la sua naturale inclinazione. Era già pratica della zona che

ha sempre frequentato con gli ski o a piedi ma non conosceva le persone che la abitano da sempre.

Le sue mansioni riguarderanno, come per gli altri volontari, la manutenzione delle recinzioni, la

mungitura e il governo del pascolo. In questo alpeggio ci sono quattro cani da pastore ma nessun

cane da guardiania, anche se è il primo giorno qui, si sono capiti dal primo momento, rispondono e

ascoltano. Il lupo si è fatto vivo tanti anni fa ma adesso sembra che non ci sia, comunque lui è furbo e

non si fa mica vedere!

I pascoli alti dell’ alpeggio Manina dove per tutta l’estate pascolano le pecore di Andrea Morelli.

ALPEGGIO MANINA COOPERATIVA ELIANTE OROBIE BERGAMASCHE PASTURS ROBERTA CUCCHI
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Volontariato: pastore per un’estate

Pastore per un giorno, per una settimana o anche più. Come volontari di base sui territori delle Prealpi e
delle Alpi Orobie bergamasche. Obiettivo: migliorare la convivenza tra pastori e grandi predatori (lupo e
orso), riducendo il rischio di danni economici per i primi e di estinzione per gli altri.
Il Progetto si chiama Pasturs e forma appunto volontari che aiuteranno i pastori sugli alpeggi utilizzando
anche esemplari di cane da pastore maremmano abruzzese.
Ad oggi sono trentacinque i volontari e cinque i pastori che hanno avviato il primo turno di
af ancamento. Questo durerà per tutta la stagione dell’alpeggio,  no a settembre.

I volontari, dopo aver seguito un breve corso di formazione gratuito, trascorrono un periodo in
alpeggio (minimo 1 settimana nei mesi da giugno a settembre) sul territorio della provincia di Bergamo,
con greggi di ovini o/e caprini, aiutando il pastore nel suo lavoro quotidiano.

Ma cosa fa in pratica chi si candida come aiuto-pastore? Le attività sono varie: sistemazione dei recinti,
sorveglianza del gregge, gestione dei cani, sensibilizzazione e informazione dei turisti.
Il Progetto Pasturs è stato segnalato dalla Commissione Europea come buona pratica in grado di facilitare
la convivenza tra uomo e grandi carnivori.

DATA mercoledì 10 agosto 2016
SITO WEB blog.iodonna.it

INDIRIZZO http://blog.iodonna.it/animali/2016/08/10/pastore-volontariato-orobie-bergamasche/
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Il volontariato negli alpeggi orobici

Il progetto si chiama Pasturs e ha l’obiettivo di migliorare la convivenza tra uomo e grandi predatori, come
il lupo e l’orso, sui territori delle Prealpi e delle Alpi Orobie bergamasche. Lo strumento è l’af ancamento di
volontari ai pastori, che verranno aiutati sugli alpeggi.

Una sinergia in cui i primi apporteranno al mondo dell’allevamento competenze speci che e buone pratiche
in tema di conservazione degli ecosistemi, grazie alla formazione ottenuta con un breve corso di
formazione gratuito, mentre i secondi metteranno in campo il loro contributo di esperienza e conoscenza
del territorio.

Trentacinque sono i partecipanti, alcuni già arrivati, che aiuteranno i pastori aderenti, cinque,  no a
settembre per un periodo minimo di una settimana con le greggi sistemando i recinti elettri cati,
sorvegliando gli animali, badando ai cani e sensibilizzando ed informando i turisti.

Il progetto è messo in campo da Cooperativa Eliante Onlus, con la partnership di Parco delle Orobie
Bergamasche e WWF Bergamo – Brescia, in collaborazione con Coldiretti Bergamo e con il contributo di
Fondazione Cariplo ed è stato segnalato dalla Commissione Europea come buona pratica in grado di
facilitare la convivenza tra uomo e grandi carnivori.

“La biodiversità è uno dei più grandi pregi delle nostre montagne, ma dobbiamo far sì che questa possa
realizzarsi nel migliore dei modi, facilitando la convivenza paci ca tra l’uomo e le altre specie che vivono nel
territorio. Per questo è importante che quanti più soggetti possibili si uniscano e lavorino insieme per il
bene della nostra realtà. E Pasturs fa proprio questo, favorendo, un duplice scambio relazionale: quello tra
uomo e animali e tra giovani volontari ed esperti allevatori. Due generazioni, due modi di vivere che si
incontrano, rafforzandosi l’un l’altro, con l’obiettivo comune di fornire un aiuto concreto, con pratiche di
tutela del bestiame e di gestione non con ittuale del territorio” – ha dichiarato Yvan Caccia, presidente del
Parco delle Orobie Bergamasche.Parco delle Orobie Bergamasche.

Sul lungo termine, inoltre, il progetto potrebbe contribuire ad uno sviluppo del “sistema montagna” più
sostenibile, creando un ambiente favorevole sia al proseguimento di attività economiche tradizionali
tipiche della comunità locale e sia alla conservazione dei grandi predatori.

DATA sabato 13 agosto 2016

SITO WEB montagna.tv

INDIRIZZO http://montagna.tv/cms/97242/il-volontariato-negli-alpeggi-orobici/
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