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Il lupo nel Beigua: promuovere la conoscenza e le attività di
prevenzione

Avviato il progetto di cooperazione promosso dal Parco

Conoscenza e prevenzione. Sono questi i due aspetti su cui si incentra il nuovo progetto sul lupo
promosso dal Parco del Beigua, grazie al contributo ottenuto sul PSR 2014-2020 Liguria attraverso il GAL
Valli Savonesi.

La fase operativa in avvio in questi giorni prevede indagini in campo, non solo con fototrappole ma anche
con registratori audio, per acquisire dati aggiornati sulla presenza e la consistenza dei branchi di lupi.
Grazie alle informazioni raccolte in forma continuativa sul territorio si potranno proporre alle aziende
agricole diverse strategie di prevenzione dei danni, indirizzate non solo al lupo, ma anche agli ungulati.
Verranno indagate anche eventuali ulteriori problematiche che potrebbero nuocere al territorio e alla
popolazione, come la presenza di ibridi, di cani vaganti in aree selvatiche, di lupi confidenti o
eccessivamente attratti da ambienti prettamente antropici. La metodologia di lavoro adottata sarà
coerente con quella del progetto LIFE WolfAlps, con cui il Parco del Beigua già collabora, e potrà così
alimentare ulteriori set di dati sulla diffusione del lupo.

Rilevanti saranno anche le attività di informazione e divulgazione che accompagneranno il progetto fino
alla conclusione, prevista a metà del 2023, assicurando una comunicazione accurata e scientificamente
corretta, per sgombrare il campo da credenze e fake news.

Il ruolo del Parco del Beigua, che è capofila del Gruppo di Cooperazione del progetto di cui fanno parte i
Comuni di Sassello, Stella, Urbe e Piana Crixia, la Confederazione Italiana Agricoltori di Savona e Cascina
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Giacobbe in rappresentanza delle aziende agricole del territorio, sarà anche quello di favorire la
diffusione dei risultati, utilizzando i diversi canali di comunicazione a disposizione. Con un video e una
guida digitale saranno messi a disposizione degli allevatori gli elementi utili alla conoscenza biologica ed
etologica della specie e delle sue prede, oltre ad attività dimostrative di monitoraggio e informazioni
sull'utilità e le modalità di realizzazione dei sistemi di prevenzione.

Ripopolamento della Trota mediterranea nel bacino dell'Orba

L'intervento del Parco per il miglioramento della biodiversità

È stata firmata nei giorni scorsi la convenzione tra la Provincia di Alessandria, l'Ente Parco del Beigua e
il Comune di Sassello per la gestione coordinata delle risorse naturali del comparto acqua del bacino del
torrente Orba.

Il progetto prevede la re-immissione in natura di trotelle e avannotti di Trota mediterranea al fine di
mantenere il valore ambientale del torrente e migliorarne il livello di biodiversità. In collaborazione con
l'Ente Parco, il Comune attiverà l'incubatoio comunale di Palo per la riproduzione e l'accrescimento della
Trota mediterranea (Salmo ghigii), specie indigena presente nel torrente Baracca.

La Provincia di Alessandria supporterà l'attività di selezione genetica e di costituzione del parco
produttori, oltre alle successive fasi di autoproduzione delle trote, mettendo a disposizione competenze e
parte del materiale ittico prodotto negli incubatoi provinciali di Molare e Predosa.

Oltre alla tutela delle risorse naturali, gli Enti firmatari, rappresentati dal Presidente della Provincia di
Alessandria Gianfranco Baldi, dal Presidente dell'Ente Parco del Beigua Daniele Buschiazzo e dal vice
Sindaco di Sassello Lia Zunino, hanno assunto impegni comuni per la promozione della fruizione
sostenibile sociale e didattica del bacino dell'Orba, stimolando anche la partecipazione dei cittadini
attraverso forme associative e di volontariato coerenti con le finalità dell'accordo.

La macchia mediterranea, scrigno di biodiversità

domenica 9 gennaio 2022

In pieno inverno la macchia mediterranea sempreverde sembra vivere un'eterna primavera e tra le fronde
degli alberi trovano riparo uccelli di varie specie. Una panoramica escursione alla Madonna della Guardia
di Varazze ci farà scoprire curiosità su arbusti, alberi e cespugli che caratterizzano il paesaggio costiero e
l'importanza che rivestono per la biodiversità.

Ritrovo: ore 9:30 presso Comune di Varazze

Difficoltà: mediamente impegnativa, per camminatori abituali

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Costo escursione: € 10,00

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12

Tramonti invernali - fototrekking

sabato 15 gennaio 2022

Con le ciaspole ai piedi, insieme a Marco Bertolini, Guida del Parco e fotografo naturalista impareremo a
cogliere i dettagli dell'inverno nel Beigua, tra le atmosfere della faggeta e le sfumature del tramonto dai
crinali che dominano il mare. È necessario essere dotati di attrezzatura fotografica (reflex, mirrorless,
compatta o smartphone; consigliato il treppiede) e torcia frontale. Durante l'escursione visita
all'allevamento di capre "Cascina Giacobbe" e possibilità di degustare i prodotti Gustosi per Natura
dell'azienda. L'escursione verrà fatta anche in assenza di neve.
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Per la visita all'allevamento è necessario avere il GREEN PASS RAFFORZATO.

Ritrovo: ore 11 presso Piampaludo, Sassello

Difficoltà: mediamente impegnativa, per camminatori abituali

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco.

Costo escursione: € 10,00 È possibile noleggiare le ciaspole al costo di € 5,00 al paio su prenotazione (fino
ad esaurimento della disponibilità).

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 12 

Con i Beig nella Foresta della Deiva

domenica 23 gennaio 2022

Lasciamoci guidare da Verdebruno e dai suoi amici Beig, creati dalla fantasia di Dario Franchello, in
un'avventura tra le meraviglie della Foresta della Deiva. Con la Guida del Parco seguiremo le tracce degli
abitanti del bosco tra alberi maestosi e diventeremo anche noi protagonisti di storie fantastiche. E a fine
giornata ci aspetterà una golosa merenda (facoltativa a pagamento) al Rifugio della Ressia, uno dei nostri
Ospitali per Natura.

Ritrovo: ore 9:30 presso ingresso Foresta della Deiva, Sassello

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco.

Costo escursione: € 10,00

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12

Lungo i sentieri napoleonici

domenica 30 gennaio 2022

Furono sette giorni di combattimento tra le truppe austriache e francesi, in quel lontano aprile del 1800
sul massiccio del Beigua. Ne rivivremo i momenti in compagnia della Guida del Parco, esperto in materie
storico letterarie, ripercorrendo quei sentieri che oggi ci offrono panorami mozzafiato.

Ritrovo: ore 9:30 presso area pic-nic Pian di Stella, Varazze

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa, per camminatori abituali

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco.

Costo escursione: € 10,00

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12
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