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Il nuovo progetto Life WolfAlps EU
Coordinated actions to improve wolf-human
coexistence at the alpine population level
Durata del progetto: 2019-2024
L'obiettivo finale è migliorare la coesistenza tra
uomo e lupo a livello di popolazione alpina,
attuando azioni coordinate, basate su minacce
identificate per la specie, sull'intero ecosistema
alpino, sia dove il lupo è presente da 20 anni
(Alpi occidentali), sia dove è appena iniziato il
processo di ricolonizzazione (Alpi centroorientali).

Life WolfAlps EU: partners
Höhere Bundeslehr- und
Forschungsanstalt
für Landwirtschaft
Raumberg-Gumpenstein

University of Veterinary
Medicine, Vienna

Accademia Europea di Bolzano
University of Ljubljana

MUSE – Museo delle Scienze
Ente Regionale per i
Servizi all’Agricoltura e alle Foreste
Ente di gestione delle Aree
Protette dell'Ossola
Regione Autonoma della Valle
d'Aosta

Ente Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi
Regione Lombardia

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage

Città Metropolitana di
Torino
Ente di Gestione delle Aree
Protette delle Alpi Cozie

Regione Liguria
Ente di gestione delle Aree
Protette dell'Appennino Piemontese
Parc national du Mercantour

Ente di Gestione delle Aree
Protette delle Alpi Marittime

Arma dei Carabinieri
Comando Unità Forestali

Slovenia Forest Service

Life WolfAlps EU: cofinanziatori
ALMO NATURE SpA € 600.000
Federal Ministry for Sustainability and Tourism Austria
€ 25.000
Ministry of the Environment of Slovenia € 278.113
Fondation François Sommer of France € 150.000
DREAL Aura of France € 10.000

Life WolfAlps EU: totale di progetto
Spesa totale prevista:
11,939,693 Euro
Spesa totale eligibile:
11,939,693 Euro
Contribuzione finanziaria richiesta: 7,029,000 Euro
(= 58.87% della spesa totale eligibile)

Life WolfAlps EU: totale di progetto

*
* Di cui: € 87.882 costi di personale (tutto caricato fino al massimale, il resto a costo € 0)
€ 64.118 cash (€ 12.823,6/anno)

Life WolfAlps EU: A. Azioni preparatorie
A. Azioni preparatorie, elaborazione di piani di gestione e/o di piani d'azione
A1 Cooperazione transfrontaliera e coordinamento: istituzione dei gruppi
internazionali di lavoro sulla Popolazione Alpina di Lupo
A2 Costituzione e formazione dei “Wolf prevention emergency teams” (WPET),
valutazione della situazione iniziale e strategia operativa
A3 Formazione delle nuove Unità cinofile anti-veleno e coordinamento della
politica giudiziaria ambientale – definizione della strategia generale
A4 Coinvolgimento attivo delle organizzazioni venatorie nella gestione delle
popolazioni di lupo e sviluppo di strategie per una valutazione delle relazioni
predatore-preda-cacciatore
A5 Ottimizzazione di una sorveglianza integrata dello stato del lupo a livello di
popolazione alpina internazionale
A6 Ibridazione nella popolazione alpina e corridoi ecologici: definizione dei
protocolli, azioni gestionali e squadre d'intervento
A7 Rapporti con i lupi “urbani”: sviluppo di specifici protocolli d'intervento,
sorveglianza ed eventuale gestione dei lupi confidenti
A8 Linee guida internazionali sulle migliori pratiche di gestione del lupo e
Piano di gestione della Slovenia

Life WolfAlps EU: A. Azioni preparatorie
Aspetti rilevanti
A2 Costituzione e formazione dei “Wolf prevention emergency teams” (WPET),

“Wolf prevention emergency teams” (WPET)

- personale addestrato: agire in caso di
predazione del bestiame
(ASL, GP, mediatore...)
- implementare rapidamente kit di strumenti
preventivi,
- utilizzare strategie preventive ottimali
- indicare l'uso corretto dei cani da guardiania
- assistenza amministrativa
- ascolto attivo con un ruolo di mediatori
€ 80.000

Life WolfAlps EU: A. Azioni preparatorie
Aspetti rilevanti
A2 Costituzione e formazione dei “Wolf prevention emergency teams” (WPET),

Organizzazione corso di formazione e
workshop per preparare operatori di
WPET a Salbertrand

Life WolfAlps EU: A. Azioni preparatorie
Aspetti rilevanti
A3 Formazione delle nuove Unità cinofile anti-veleno e coordinamento della
politica giudiziaria ambientale – definizione della strategia generale

- Nessuna unità cinofila aggiuntiva
per APAC
- Eventuale adattamento cane
esistente per la ricerca di armi
e altri bisogni
- Formazione per il personale GP per
la repertazione di esche, carcasse
ai fini PG

Life WolfAlps EU: A. Azioni preparatorie
Aspetti rilevanti
A4 Coinvolgimento attivo delle organizzazioni venatorie nella gestione delle
popolazioni di lupo e sviluppo di strategie per una valutazione delle relazioni
predatore-preda-cacciatore
-Cacciatori accusano il lupo di ridurre
l'abbondanza della selvaggina (capriolo)
-Chiedono
di
essere
partner
nel
monitoraggio e nella gestione
- Chiesto apertamente di essere partner e
comprendere quantitativamente il processo
preda-predatore
Per aumentare la conoscenze sui lupi e
considerare
i
loro
suggerimenti
e
discussioni in qualsiasi strategia di
gestione, si svilupperà
un approccio
partecipativo allo studio per comprendere
tali dinamiche
- Partecipazione ad incontri

Life WolfAlps EU: A. Azioni preparatorie
Aspetti rilevanti
A5 Ottimizzazione di una sorveglianza integrata dello stato del lupo a livello di
popolazione alpina internazionale
A livello nazionale: ridefinizione della
strategia nazionale da adattare alle
esigenze internazionali
- Formazione APAC (sul campo) +METO
di nuovi operatori prima dell'inizio
dell'attività di sorveglianza
- Workshop annuali (4) all'inizio della
sessione annuale di sorveglianza, per
fornire
dettagli
sull'attuazione
del
monitoraggio congiunto.
Protocolli
condivisi
per
unire
le
informazioni
di
monitoraggio
transfrontaliere, con una stima costi /
benefici per valutare lo sforzo ottimizzato.

Life WolfAlps EU: A. Azioni preparatorie
Aspetti rilevanti
A6 Ibridazione nella popolazione alpina e corridoi ecologici: definizione dei
protocolli, azioni gestionali e squadre d'intervento
A7 Rapporti con i lupi “urbani”:
sviluppo
di
specifici
protocolli
d'intervento, sorveglianza ed eventuale
gestione dei lupi confidenti
Partecipazione personale ai workshop
per la definizione dei protocolli

Life WolfAlps EU: C Azioni di conservazione
C. Azioni di conservazione
C1 Wolf prevention emergency teams (WPET) : ispezione danni, prevenzione,
moderazione, controllo del lupo, mitigazione del conflitto nelle aree sensibili
C2 Misure contro l'abbattimento illegale e controllo delle esche avvelenate e
coordinamento della politica giudiziaria ambientale
C3 Costruire un
forte partenariato: coinvolgere i cacciatori
nella
comprensione del funzionamento dell'ecosistema preda-predatore
C4 Istituzione di una sorveglianza integrata dello status del lupo a livello di
popolazione alpina
C5 Ibridazione lupo-cane e lupi feriti: rilevamento e controllo nel corridoio
ecologico appenninico e nelle Alpi NC
C6 Ridurre la frammentazione degli Habitat e la mortalità da traffico del lupo
attraverso il recupero di aree di passaggio obbligato PNC
C7 Vantaggi economici con pacchetti eco-turistici wolf-friendly” e prodotti
all'insegna della tutela
C8
Il primo programma speciale “Wolf Alpine Young Ranger”:
implementazione sul campo oltre i confini per coinvolgere le nuove
generazioni nella conservazione del lupo

Life WolfAlps EU: C Azioni di conservazione
Aspetti rilevanti
C1 Wolf prevention emergency teams (WPET) : ispezione danni, prevenzione,
moderazione, controllo del lupo, mitigazione del conflitto nelle aree sensibili
L'atteggiamento negativo della popolazione locale nei confronti della
presenza del lupo è spesso dovuto a:
- mancanza di misure per prevenire gli attacchi al bestiame
- mancanza di assistenza ai proprietari da parte delle autorità locali
La presenza di personale di progetto che aiuti i proprietari di bestiame ad
utilizzare i sistemi di prevenzione è fondamentale per non far sentire la
popolazione locale abbandonata e per non dare l'impressione che sia degna
di minore attenzione rispetto a quella data alle specie protette come il lupo .

Life WolfAlps EU: C Azioni di conservazione
Aspetti rilevanti
C1 Wolf prevention emergency teams (WPET) : ispezione danni, prevenzione,
moderazione, controllo del lupo, mitigazione del conflitto nelle aree sensibili
La WPET agirà per implementare kit di strumenti
preventivi su esperienze di successo:
- Acquisto kit recinzioni elettrificate € 13.500
- Realizzazione punti acqua € 23.000
- Acquisto autovettura per unità cinofila e
squadra WPET € 18.000

Life WolfAlps EU: C Azioni di conservazione
Aspetti rilevanti
C1 Wolf prevention emergency teams (WPET) : ispezione danni, prevenzione,
moderazione, controllo del lupo, mitigazione del conflitto nelle aree sensibili
La WPET sarà anche determinata nel
migliorare l'uso corretto dei cani da
guardia (LGD):
- Formazione allevatori a cui si danno
recinzioni e punti acqua 3 sessioni
€10.000

Life WolfAlps EU: C Azioni di conservazione
Aspetti rilevanti
C2 Misure contro l'abbattimento illegale e controllo delle esche avvelenate e
coordinamento della politica giudiziaria ambientale
- Operatività delle "squadre cinofile
anti-avvelenamento / anti-armi".
52
tra
sessioni
ordinarie
di
allenamento, interventi sistematici e
preventivi condotti e programmati
regolarmente dalla squadra cinofila.
Interventi dopo la scoperta di un lupo
morto o di altri animali avvelenati
segnalati.
Intervento dopo richieste formali da
parte di Sindaci o altri soggetti o
tramite 1515.
Spese
cane
(vaccinazioni,
antiparassitari ed assicurazione)
- Uso veleno: sensibilizzare il pubblico in
modo che
bracconieri e avvelenatori
diventino sempre più isolati e stigmatizzati

Life WolfAlps EU: C Azioni di conservazione
Aspetti rilevanti
C3 Costruire un
forte partenariato: coinvolgere i cacciatori
comprensione del funzionamento dell'ecosistema preda-predatore

nella

Coinvolgimento di organizzazioni venatorie e cacciatori
nella sensibilizzazione antibracconaggio con workshop
locali condotti per tutta la durata dell'azione
Attuazione delle ricerche sulle interazioni cacciatori prede - predatori catturando e radiocollarando in ogni
studio almeno 1-4 lupi e 10 cervi / caprioli.
In Italia 1 studio presso APAM:
- mappatura rischio predazione per fauna selvatica e
greggi domestici;
- inclusione della predazione nei piani di gestione
venatoria;
- supporto alla gestione del lupo;
- gestione dei danni alle foreste a seguito alla
concentrazione / dispersione degli ungulati
Incontri con cacciatori per condividere
e diffondere i risultati delle attività di ricerca

Life WolfAlps EU: C Azioni di conservazione
Aspetti rilevanti
C4 Istituzione di una sorveglianza integrata dello status del lupo a livello di
popolazione alpina
Condurre una sorveglianza coordinata a livello di
popolazione internazionale, che richiede un enorme
sforzo di coordinamento e standardizzazione delle
tecniche

Ottenere dati di base necessari per il coordinamento
della conservazione e della gestione a livello
transfrontaliero e servirà da punto di partenza per un
monitoraggio a lungo termine efficiente

Life WolfAlps EU: C Azioni di conservazione
Aspetti rilevanti
C4 Istituzione di una sorveglianza integrata dello status del lupo a livello di
popolazione alpina
La valutazione dello stato di conservazione
della popolazione del lupo alpino si baserà
sulla stima di questi parametri primari di
popolazione:
1. Numero di unità riproduttive
2. Dimensione della popolazione del lupo
3. Distribuzione
4. Dimensione della popolazione effettiva del
lupo o altri parametri relativi alla genetica della
popolazione
5. Altre informazioni: livello di connettività con
la popolazione Dinarica, centro
europea e
appenninica, rilevamento di ibridi, informazioni
sanitarie

Life WolfAlps EU: C Azioni di conservazione
Aspetti rilevanti
C4 Istituzione di una sorveglianza integrata dello status del lupo a livello di
popolazione alpina
Adeguamento alla nuova strategia alpina:
il coordinamento tra regioni alpine italiane
e province e parchi sarà garantito dal
Centro Grandi Carnivori

Foto: Dario Faure

Metodi utilizzati:
- snowtracking
- wolf howling
- fototrappolaggio
- transetti stagionali per la raccolta di
segni del lupo
- analisi genetiche su campioni

Rimborso spese volontari € 4.500
Fototrappole (10) e materiali consumo € 3.000
PC: 4 workstations + 1 laptop € 6.700
Materiali consumo di campo € 1.000

Life WolfAlps EU: C Azioni di conservazione
Aspetti rilevanti
C4 Istituzione di una sorveglianza integrata dello status del lupo a livello di
popolazione alpina
Genotipizzazione:
- inizialmente presso i laboratori nazionali
(US Forest service per APAM): metodo
tradizionale elettroforesi capillare
- sviluppo presso Università di Ljubljana:
metodo
sequenziamento
ad
alto
rendimento, dopo periodo di test
sostituirà completamente EC
- per campioni per cui non è necessario
individuare
il
genoma
individuale:
laboratori IZS; risposte rapide
Spesa a carico APAM

Life WolfAlps EU: C Azioni di conservazione
Aspetti rilevanti
C6 Ridurre la frammentazione degli Habitat e la mortalità da traffico del lupo
attraverso il recupero di aree di passaggio obbligato
Val di Susa: alta incidentalità sulla fauna
selvatica causata dal traffico veicolare e
ferroviario
Valutazione
studi
precedenti:
identificazione corridoi utilizzati
Tavolo di lavoro con ANAS, RFI e SITAF
per nuovi interventi e manutenzione di
infrastrutture esistenti – Pianificazione
miglioramenti strada

Interventi diretti e implementazione di
contromisure tecniche – Campagna
sensibilizzazione e prevenzione
Spesa a carico METO

Life WolfAlps EU: C Azioni di conservazione
Aspetti rilevanti
C7 Vantaggi economici con pacchetti eco-turistici wolf-friendly” e prodotti
all'insegna della tutela
Minaccia alla conservazione del Lupo nelle
Alpi: la mancanza di accettazione sociale
- portatore di danni economici all'agricoltura di
montagna
- potenziale minaccia per il turismo alpino
Trasformare lupo in fattore di sviluppo:
- Visite in alpeggio svolte da guide
naturalistiche
- Studio e realizzazione di un prodotto
nell'area di presenza del lupo
- Training guide e turisti su approccio cani
guardiania

Life WolfAlps EU: C Azioni di conservazione
Aspetti rilevanti

C8
Il primo programma speciale “Wolf Alpine Young Ranger”:
implementazione sul campo oltre i confini per coinvolgere le nuove
generazioni nella conservazione del lupo
Creare una generazione di bambini informati e
impegnati nella protezione ambientale per il
sostegno a lungo termine della conservazione
del lupo nelle Alpi

Modello: sviluppato da 15 anni all'interno dei
Parchi Nazionali Americani, per creare una
generazione di giovani attivamente impegnati
nella conservazione ambientale
Stesura e progettazione programma Junior
ranger wolf program (€ 20.000) - gadgets
(badges, tee shirt, passport, pelouches...) €
3.000 - organizzazione 4 giornate celebration
days € 3.000 – didattica e uscite sul territorio €
10.000 – formazione guide e gp

Life WolfAlps EU: D. Monitoraggio
D. Monitoraggio dell'impatto delle azioni di progetto
D1 Valutazione degli atteggiamenti e della percezione del lupo sull'opinione
pubblica ed i portatori di interesse
D2 Valutazione dell'impatto socio-economico del progetto e delle funzioni
dell'ecosistema
D3 Valutazione dell'efficacia delle misure di mitigazione implementate per
prevenire la mortalità del lupo legata al traffico nelle aree di passaggio
obbligato

Life WolfAlps EU: D. Monitoraggio
D. Monitoraggio dell'impatto delle azioni di progetto
D1 Valutazione degli atteggiamenti e della percezione
pubblica ed i portatori di interesse

del lupo sull'opinione

Valutazione dell'opinione pubblica nei confronti del
lupo tra:
- gli abitanti dell'area di progetto
- i principali gruppi di interesse identificati come
critici per la conservazione del lupo durante il
progetto LIFE WOLFALPS (cacciatori, agricoltori)
- altri gruppi di interesse (operatori del turismo,
professionisti dell'istruzione, ... )
- Interviste semi-strutturate con campioni di SH.

Life WolfAlps EU: E.sensibilizzazione e
diffusione
E. Sensibilizzazione pubblica e diffusione dei risultati
E1 Pianificazione ed attuazione della disseminazione
E2 Stewardship e Media Office per migliorare l'impegno, la replicazione e
la moltiplicazione dell'impatto di progetto
E3 Sviluppo dell'approccio partecipativo e delle piattaforme dei portatori
d'interesse regionali
E4 Educazione per formare gli amministratori di domani

Life WolfAlps EU: E.Sensibilizzaz./diffusione
E. Sensibilizzazione pubblica e diffusione dei risultati
Due concetti fondamentali:
- "Gestione ecologica", inteso come l'etica della pianificazione responsabile e
della gestione delle risorse naturali.
- "Interessi condivisi", collegare i risultati all'interesse di parti terze rilevanti,
pubbliche o private, al fine di moltiplicare l'impatto della comunicazione del
progetto.
Dalla "Comunicazione a 360°" alla "Gestione condivisa"
E1 Pianificazione ed attuazione della disseminazione
- almeno una riunione di coordinamento plenaria del
gruppo di comunicazione annuale
- almeno altre 5 riunioni di gruppi di lavoro più piccoli
(ad esempio, gruppi di formazione, gruppi collegati a
specifiche campagne di sensibilizzazione) per attuare
specifiche sotto-azioni
- almeno 10 incontri online per sottogruppi via Skype e
applicazioni simili per ottimizzare tempo e risorse
- prodotti di diffusione coordinati: materiale
cartaceo/gadgets € 13.700
- Sito e pag. Facebook
multilingue

Life WolfAlps EU: E.Sensibilizzaz./diffusione

E. Sensibilizzazione pubblica e diffusione dei risultati
E2 Stewardship e Media Office per migliorare l'impegno, la replicazione e
la moltiplicazione dell'impatto di progetto
- affidamento della diffusione di alcuni contenuti e prodotti direttamente a
soggetti terzi interessati a farlo (ad esempio agenzie di viaggio interessate
alla vendita di pacchetti di ecoturismo sul lupo), associazioni culturali
interessate ad ospitare conferenze e mostre di progetti
- Comunicatore € 20.000
- Workshop per giornalisti, blogger,
youtubers € 3.000

Life WolfAlps EU: E.Sensibilizzaz./diffusione
E. Sensibilizzazione pubblica e diffusione dei risultati

E3 Sviluppo dell'approccio partecipativo e delle piattaforme dei portatori
d'interesse regionali
- Partecipazione a piattaforme tematiche in cui presentare periodicamente
e discutere i principali risultati del progetto e le informazioni con le parti
interessate: tavole rotonde con moderatori professionisti e sulla base di
una strategia specifica in base a temi e necessità
- Meeting con cacciatori, allevatori per discutere
con loro a livello locale le questioni più rilevanti per ogni categoria (ad esempio WPET
per gli agricoltori) e / o coinvolgerle nelle attività del progetto (ad esempio i tecnici dei distretti di caccia e i cacciatori alpini: partecipazione con personale interno

Life WolfAlps EU: sensibilizzazione/diffusione
E. Sensibilizzazione pubblica e diffusione dei risultati
E4 Educazione per formare gli amministratori di domani
Le attività educative rivolte ai bambini in età scolare sono considerate
di grande rilevanza nelle campagne di sensibilizzazione e cambiamento comportamentale perché i
bambini, specialmente nelle scuole
primarie, stanno ancora contraendo
con la società il loro insieme di valori e crede di usarli nella vita adulta.
- Summer school per 5 guide/formatori
- Corso aggiornamento locale per insegnanti
- Kit zaino
- Lupinella

Life WolfAlps EU: sensibilizzazione/diffusione
E. Sensibilizzazione pubblica e diffusione dei risultati

E5 Creatività per la conservazione: campagne di diffusione innovative n.c.
E6 Conferenze tematiche: partecipazione del personale a 5 conferenze
tematiche
Gli argomenti attorno ai quali verranno sviluppati gli incontri includono:
1. Misure di monitoraggio e gestione transfrontaliere
2. Problemi di antipoaching e antipoisoning
3. Metodi per aumentare la convivenza tra lupi e attività umane
4. Frammentazione habitat, misure di conservazione e soluzioni concrete
5. Rilevazione e controllo dell'ibridazione
6. Qualsiasi altro fattore che minacci la conservazione del lupo

Life WolfAlps EU: F. Gestione progetto
F. Gestione progetto
F1 Coordinamento, gestione ed amministrazione del progetto da parte
dei gruppi direttivi di progetto
Supporto amministrativo, checks
compliance € 20.000

F2 Piano di conservazione post LIFE

Grazie

