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SALUTI DELLE AUTORITA’ O DELLA GIOIA DI VIVERE IN PIEMONTE

Federico Boeri | Tre secoli di fortezza 

Michel Bouquet | Informare (tecnici) per decidere (amministratori) 

Stefano Daverio | Prossimità | Vuoto normativo | Opportunità | 
Compromesso 

Marco Marocco | Sapere è potere | Impresa scientifica collettiva e 
coordinata | Vuoto della funzione pubblica  

Elvio Rostagno | Problema di convivenza 

Silvana Accossato | Punto di equilibrio (i dati contro l’effetto Walt Disney 



FRANCESCA MARUCCO

“I lupi si autoregolano,  
ma l’autoregolazione ci basta?” 

(Per qualcuno un lupo sarà già troppo, 
per altri saranno sempre troppo pochi) 

Bisogno di dati per la gestione direttamente proporzionale 
all’espansione del lupo | Livello (istituzionale) | Modalità (coordinata) | 
Comunicazione non da rock star |  

46 branchi | 5 coppie | 293 lupi 

Incremento a livello alpino | Segni di saturazione nelle Alpi Occidentali 
(< tasso crescita)  

Sfide diverse a Est e a Ovest



ANDREA GALLIZIA E FEDERICA BAVA

“Per un lupo, 360 di questi cani” 

Entità del randagismo (evviva, siamo sempre in Piemonte) e 
conseguenze del fenomeno |  

Un argomento tabù?



IGLI SIGNORI

Misure PSR 
come punto di equilibrio 

Supporto alla prevenzione: sostegno della zootecnia / 
conservazione del lupo / conservazione degli habitat 
connessi alla gestione dell’alpeggio  

Il lupo come capro 



DUCCIO BERZI

"Il lupo pone dei problemi, i tecnici sviluppano e applicano 
soluzioni, gli amministratori decidono quali mettere in campo” 

Ricucire relazioni | Adattamento ai contesti | Approccio integrato 
(non solo prevenzione) | Esigenza di dare risposte (soldi pubblici devono 

essere spesi in modo trasparente e democratico) | Quali risposte dare è una 
scelta politica che risente del contesto culturale (oltre che della 

convenienza contingente) | Prevenuti nei confronti della prevenzione | 
Quando prevenire è brutto (Walt Disney torna dalla finestra) |  

La tecnologia al servizio della prevenzione 



BRUNO VIOLA

“Il lupo non uccide il bestiame, seleziona gli allevatori” 

Tematica giovane | Difesa Patrimonio Zootecnico Grandi Predatori 
(nasce in primavera 2018: allevatori dotati di opere di prevenzione) | Né santo né 

maledetto: portare vive le pecore | Formati primavera 2018 | 
Sostegno PAT | Uniti per avere diritto di parola (difesa diretta dei propri 

interessi) | Il lupo è un nemico e bisogna combatterlo onestamente | 
“Ogni nostra abitudine sarà sconvolta. Bene, siamo pronti” | “Il 

lupo è un lavoratore in proprio, i cani sono lavoratori dipendenti” | 
“Il lupo è un’opportunità” 

“Ci siamo tutti a questo mondo” 



ANDREA GALLIZIA E FRANCESCA TRENTA

“Anything goes (purché funzioni)” 

Documentare efficacia e modalità d’azione del cane da 
protezione | Documentare la “canidità” dell’ “attacco da 

canide” 



MAURO BELARDI

“PASTURS:  
copiare quel che funziona bene” 

Garzone volontario come possibile integrazione misure 
PSR | Incontro mondi diversi (…tessere relazioni) | Esserci 
(importanza della presenza) | Per comunicare volontari, cani, 

gattini e teatro aiutano  

La sindrome della spelonca



VALTER GROSSI

“Un cane millenario” 

Equilibrio | Lavoro in ambiente antropizzato | 
Importanza del pastore | Misurazione dell’affidabilità 

Importanza delle segnalazioni 



MAURO BRUNO

“Chi è stato?” 

ASL: Alpeggi (40.000 ovicaprini e 20.000 bovini), cani, 
veleno | Sinergie (IZS, Parchi) | Formazione & 

coordinamento | ARVET (importanza della pubblicità del dato) | 
Sistema indennizzi basato su assicurazione privata 

Il lupo è come l’acqua 



SILVIA DALMASSO

“Guardiani si nasce o si diventa?” 

Genetica e apprendimento | Importanza del pastore  

Pastori ed escursionisti si diventa 



PIER GIOVANNI CAPELLINO

“Un prodotto di qualità nella biodiversità 
un elemento a favore della conservazione del lupo” 

Sostenere gli allevatori per supportare la conservazione 
del lupo | Punto di equilibrio vuol dire che si fa tutti un 

passo indietro - o incontro 

ALMO NATURE accorciando le distanze, mitiga il conflitto  



ALICE DELMONEGO

“Trarre un vantaggio  
da una situazione che ci danneggia” 

Prevenzione e ricettività | Cani da protezione come 
occasione | Esperienza di condivisione di un mondo e 
delle sue regole | Valore educativo | Importanza della 

verifica sistematica dei sistemi di prevenzione 

Lamentarsi è l’unica soluzione di chi è privo di fantasia



IRENE BORGNA

Cosa portarci a casa 

_il lupo è cosa nostra 
_utilizzare e potenziare la rete esistente 

_utilizzare le risorse (umane e finanziare disponibili) 
_trasparenza e trasferimento delle conoscenze 

_accidenti quanti randagi in Italia! 
_puntare sulla qualità (dai dati, alla comunicazione al formaggio) 

_supportare chi ha voglia di cambiare 
_clonare Alice e Bruno 



IRENE BORGNA

comunicazione@lifewolfalps.eu 

(e grazie, eh)


