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L'attività 2015 del Comitato Scientifico LPV è stata prevalentemente focalizzata 
nell'organizzazione a Savona di un evento straordinario "La scienza nello zaino", che nei 
giorni 6-7-8/11 ha visto il coinvolgimento collaborativo di numerose sezioni savonesi e 
genovesi e di numerosi soci ed ha ottenuto un elevato indice di gradimento tra i visitatori e 
una significativa visibilità per il nostro sodalizio. Numerosi gli eventi e i temi inseriti nel 
programma, tra cui il convegno "Il lupo è tornato", un argomento sempre più di attualità 
che è stato affrontato coordinando il confronto tra i diversi soggetti invitati 
indipendentemente dalla loro posizione sul ritorno del lupo. Questo convegno si è altresì 
inserito all'interno di una progettualità derivata dall'accordo di adesione del CAI al progetto 
Life WOLFALPS e per il quale il CSLPV ha lanciato una chiamata ai soci di area LPV nel 
ruolo di collaboratori territoriali al progetto. 
Il 14-15/11 con la collaborazione della sezione di Leinì (TO) è stato organizzato il 
convegno "I segni dell'uomo in Canavese" sulle locali incisioni rupestri, evento valido come 
corso di aggiornamento per gli Operatori Naturalistici e Culturali. 
Con la fine dell'anno 2015 si è insediato il nuovo Comitato, rinnovato per 4/7. Sullo slancio 
propositivo dell'attività 2015 il nuovo CSLPV si è posto l'obiettivo di aumentare la 
collaborazione e interazione con gli ONC e con gli operatori del gruppo Terre Alte, di 
organizzare un corso di aggiornamento primaverile e di avviare nel periodo autunnale un 
corso di formazione di ONC. 
A fronte della lodevole collaborazione delle sezioni savonesi alla Scienza nello zaino si è 
deciso di sostenere il loro progetto di "Arrampico nel pulito", iniziativa rivolta ad una 
fruizione sostenibile dei siti di arrampicata della provincia di Savona. Nel 2016 il CSLPV 
sarà particolarmente impegnato nel supportare le attività di area LPV collegate al 
Congresso mondiale sui paesaggi terrazzati (6-15/10/2016) che vedrà direttamente 
coinvolti il CAI ed il Comitato Scientifico Centrale. Particolare impegno sarà richiesto dalla 
collaborazione e partecipazione al Gruppo Grandi Carnivori e al progetto Life WOLFALPS 
promossi all'interno del CAI. Il CSLPV collaborerà anche al convegno (8-9/7/2016) per il 
Bicentenario della prima presenza antropica documentata nella Grotta di Bossea, 
Laboratorio Carsologico del CAI.Nel ruolo di riferimento regionale il CSLPV supporterà 
inoltre i progetti del CSC, in modo particolare il progetto "Rifugi e dintorni" e i bandi Terre 
Alte. 

Per una maggiore visibilità delle proprie iniziative il CSLPV si è dotato di una pagina 
ufficiale facebook che sarà di supporto al già consolidato sito web di riferimento. 
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