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Comprensorio C3 <comprensorioc3@gmail.com>

Life WolfAlps EU – Invito a partecipare alla piattaforma di confronto sul tema lupo
con Regione Lombardia per i territori della Val Camonica
1 messaggio

grandicarnivori <grandicarnivori@regione.lombardia.it> 16 dicembre 2022 14:22
Cc: Alessandra Norcini <alessandra_norcini@regione.lombardia.it>

Buongiorno,  
 

nell’ambito del progetto europeo Life
WolfAlps EU - Azioni coordinate per migliorare la convivenza uomo-lupo a livello di popolazione alpina (LIFE18
NAT/IT/000972),
che vede impegnati 19 partner provenienti da 4 Paesi dell’arco alpino (Italia, Francia, Austria e Slovenia), Regione
Lombardia sta avviando un’attività di confronto con i soggetti interessati dal ritorno del lupo sul territorio, al fine di
valutare e adottare
le migliori forme di coesistenza fra uomo e grandi predatori. 
 

Differentemente dagli incontri informativi aperti al pubblico, le piattaforme di confronto si configurano come momenti
di scambio dedicati a organizzazioni che rappresentano interessi diffusi. 

Il primo incontro cui ho il piacere di invitarla, dedicato ai territori della Val Camonica, si terrà  
 

venerdì 13 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

a Edolo, in via Alessandro Morino, 8 

presso l’Università UniMont di Edolo, Sala Cevedale 

 

L’incontro sarà occasione di conoscenza reciproca, di approfondimento sulla diffusione del lupo sul nostro territorio,
sulle azioni di sostegno messe a disposizione dal progetto e dagli Enti coinvolti, ma anche di ascolto di
preoccupazioni
e necessità, nonché di confronto sulla capacità di intervento e ingaggio delle organizzazioni locali.  
 

Per questioni logistiche, Le chiedo cortesemente di voler confermare la sua presenza a questo
link,
valido anche per richieste di contatto e informazioni aggiuntive, precisando che sarà possibile partecipare con un solo
rappresentante per ogni organizzazione. 
 

Certa del suo interessamento e a disposizione per qualsiasi dubbio, Le porgo i più cordiali saluti in attesa di
incontrarla personalmente. 

 

Ing. Alessandra Norcini 

Dirigente Struttura Natura e Biodiversità 

UO Sviluppo Sostenibile e tutela risorse dell'ambiente 

DG Ambiente e Clima 

 

https://www.lifewolfalps.eu/en/
https://www.google.com/maps/search/via+Alessandro+Morino,+8?entry=gmail&source=g
https://forms.office.com/r/rbayQXBYLZ
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Struttura Natura e Biodiversità

UO Sviluppo Sostenibile e tutela risorse dell’ambiente

DG Ambiente e Clima

Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Nucleo N°2  - piano N°6 - stanza N°07

Tel. 0265673084 - 2492

ambiente_clima@regione.lombardia.it

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, Le informazioni contenute in questo messaggio e in ogni documento o file ad esso allegato sono
riservate e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio o a diversa persona da questo autorizzata,
per le finalità indicate nel messaggio medesimo. Qualora Lei non fosse la persona cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad
eliminarlo dal Suo Sistema e a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario
ai principi del Regolamento (UE) 2016/679. Regione Lombardia – Giunta Regionale opera in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 citato.
Per qualsiasi informazione a riguardo si prega di contattarci al seguente indirizzo e-mail: ambiente_clima@regione.lombardia.it

 

The information contained in this message (including attachments), for the Regulation (EU) 2016/679 is private and confidential and is only
intended for the person to whom it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient or the employee or agent
responsible for delivering the message to the intended recipient, or you have received this communication in error, please be aware that any
dissemination, distribution or duplication is strictly prohibited, and may be illegal. Please notify us immediately and delete all copies from your
mailbox and other archives. Thank you for your cooperation: ambiente_clima@regione.lombardia.it
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