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1.

Introduzione

La strategia operativa delle WPIU in Piemonte deve tenere conto dei diversi contesti ambientali in cui il
lupo è presente. Se da un lato c’è la zona montana, dove ormai il lupo è presente con branchi stabili da
oltre 20 anni, dall’altro sono presenti aree di nuova ricolonizzazione che si trovano sia in contesti alpini sia
in contesti collinari odi pianura, questi ultimi più vicini ai centri urbani. Inoltre, possono anche esserci aree
dove la presenza del lupo può essere occasionale e riguardare singoli individui, a volte di passaggio. Di
conseguenza le strategie di difesa adottate dagli allevatori e l’esperienza maturata sono decisamente
differenti a seconda delle aree geografiche e sono in continua evoluzione; ciò deve essere considerato nella
definizione di interventi di sostegno agli allevatori, finalizzati alla diminuzione degli attacchi da lupo.
E’ necessario inquadrare i diversi contesti per poter poi adottare la strategia migliore.
La zona montana è caratterizzata soprattutto da grossi allevamenti stagionali, costituiti da bovini e/o
ovicaprini che vengono portati sui pascoli alpini per la stagione estiva, mentre svernano in pianura. Sono
inoltre presenti, seppur in maniera più ridotta, i contesti rappresentati da piccoli allevatori locali per i quali
spesso la zootecnia costituisce l’integrazione di un reddito principale. Gli allevatori sono generalmente
imprenditori agricoli iscritti ad associazioni professionali agricole.
Nella zona collinare/di pianura e anche nella zona appenninica, invece, sono presenti per lo più allevatori
professionisti, anche consorziati, con mandrie/greggi di medie/grosse dimensioni e allevatori amatoriali che
detengono gli animali per motivi d’affezione e non per il reddito conseguente. In quest’ultimo caso,
generalmente, il proprietario non è titolare di un’azienda agricola e non di rado si registra la presenza di
animali non regolarmente denunciati alle autorità sanitarie locali, aziende o consorzi
Appare quindi chiaro che la strategia operativa va modulata a seconda del contesto in cui la squadra WPIU
è chiamata ad intervenire.
2.

Multidisciplinary working group – MWG

Il MWG è un gruppo costituito da funzionari afferenti a diversi Settori della Regione (Agricoltura – Tutela
della Fauna Caccia e Pesca, Biodiversità e Aree Naturali, Prevenzione e Veterinaria) che, insieme ai partner
di progetto, hanno la funzione di favorire le attività delle WPIU, fornendo assistenza e supporto.
3.

Obiettivo delle WPIU

Le WPIU interverranno, nella maggior parte dei casi, successivamente all’accertamento del danno
effettuato dal Veterinario ASL competente per territorio, nel più breve tempo possibile. Inoltre, potranno
anche intervenire a livello preventivo mediante un’attività di formazione/informazione diretta agli
allevatori, soprattutto in quelle aree dove il monitoraggio della specie indica una maggiore frequentazione
del predatore (in connessione diretta con Azione C4).
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Il loro compito principale è aiutare gli allevatori o i detentori amatoriali nell’individuazione della migliore
strategia di protezione del bestiame, al fine di evitare il verificarsi di ulteriori perdite di capi. In caso di
immediata necessità e nell’attesa che gli allevatori possano ricevere i finanziamenti per la difesa del
bestiame previsti a livello regionale (es. Misure del Programma di Sviluppo Rurale - PSR) o che si procurino
l’attrezzatura, le WPIU potranno fornire pro-tempore il materiale per la prevenzione (recinzioni elettrificate,
elettrificatori, batterie, dissuasori, …). Dove necessario, le WPIU si occuperanno anche di allertare gli
allevatori presenti nelle zone limitrofe a dove si è verificato un danno, fornendo informazioni e,
eventualmente, materiale per la prevenzione. Potranno, inoltre, fornire indicazioni sulla corretta gestione
dei cani da guardiania (quando disponibile un comportamentista o un esperto cinofilo) e fornire assistenza
amministrativa per accedere alle Misure del PSR e ad altri bandi per la protezione del bestiame da canidi e
ai sistemi di compensazione dei danni.
Ulteriore importantissimo compito delle WPIU è la valutazione dei sistemi di prevenzione al fine di
valutarne l’efficacia. A tale scopo, nella stagione estiva verranno effettuate delle visite casuali e non sempre
annunciate, con precedenza alle aziende che hanno ricevuto sistemi di prevenzione dal Progetto, durante le
quali gli operatori WPIU seguiranno un protocollo operativo dettagliato.
Per garantire una uniformità di approccio e di coordinamento delle WPIU a livello regionale è istituita la
figura del Coordinatore regionale delle WPIU scelto tra il personale del Centro Grandi Carnivori (CGC).
Glossario
Coordinatore regionale delle WPIU: operatore afferente al Centro Grandi Carnivori che garantisca una
uniformità di approccio e di coordinamento delle WPIU.
Rilevatore del danno: il Veterinario dell’ASL competente per territorio, incaricato di recarsi sul luogo dove
si è verificato il danno e valutare se si tratta effettivamente di un evento predatorio. Sarà suo compito
decidere sulla necessità di attivare l’intervento della WPIU.
Responsabile WPIU: persona di riferimento che verrà individuata per ogni squadra WPIU. Il responsabile
avrà il compito di controllare che l’intervento della squadra venga svolto in modo appropriato e si
occuperà, al termine di ogni operazione, di raccogliere e archiviare nel database tutte le informazioni
raccolte.
Sistemi di protezione: tutte le misure utilizzate per proteggere il bestiame dagli attacchi da lupo o per
minimizzare il rischio di attacco. Le misure utilizzate più di frequente sono: recinzioni elettrificate a maglia
quadrata, recinzioni multifilo elettrificate, cani da guardiania, dissuasori acustici e ottici.
Strategia di protezione del bestiame: la strategia di protezione del bestiame viene definita considerando la
specie e la razza allevata, la modalità di gestione degli animali, le misure di protezione adottate
dall’allevatore, il contesto ambientale, i fattori che rendono i capi a rischio di predazione.
Mediatore: figura che interviene nella risoluzione di conflitti sul campo proponendo soluzioni tecniche
adeguate.
Comunicatore: figura che si occupa della diffusione delle informazioni relative alle attività delle WPIU e
degli allevatori-steward al pubblico.
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Steward: persone che, pur non facendo parte direttamente del progetto (non afferiscono a Enti partner o
supporter), hanno interesse a sostenerlo in alcune sue parti perché possono beneficiare del raggiungimento
di alcuni degli obiettivi del progetto. Per questo motivo, ricevono qualcosa dal progetto (informazioni,
formazione, remunerazioni di servizi forniti) e in cambio diventano moltiplicatori delle attività di
comunicazione del progetto, al fine di moltiplicare l'impatto della comunicazione del progetto e di imporre
la replica. Gli steward sono seguiti dallo Stewarship Office di progetto.
Allevatore amatoriale: chi detiene pochi capi di bestiame per motivi d’affezione e non per il reddito
conseguente e che non è titolare di Azienda agricola.
Allevatore professionista: chi detiene capi di bestiame ed è titolare di Azienda agricola.
4.

Composizione delle WPIU

Le WPIU sono costituite da operatori afferenti ad Enti istituzionali al fine di garantire la loro permanenza e il
loro funzionamento anche oltre il termine del Progetto. Per garantire una uniformità di approccio e di
coordinamento tra tutte le WPIU a livello regionale ed una continua implementazione delle stesse è
istituita la figura del Coordinatore regionale delle WPIU scelto tra il personale del CGC.
In Piemonte saranno costituite 16 WPIU, dislocate sul territorio secondo quanto rappresentato in figura 1.
Per ogni WPIU è individuato un responsabile che ha il compito di controllare che l’intervento della squadra
sia immediato, sia svolto in maniera corretta e che, al termine delle operazioni, si occuperà di raccogliere e
archiviare nel database tutte le informazioni ottenute.
Ogni operatore delle WPIU dovrà avere almeno i seguenti requisiti:
•
•
•
•

•
•
•

•

essere in buone condizioni fisiche (conoscere il territorio di competenza e sapere muoversi su
terreno accidentato);
conoscere la biologia e il comportamento del lupo;
conoscere i sistemi di prevenzione disponibili (vari componenti delle recinzioni elettrificate,
dissuasori acustici e ottici) e le corrette modalità di utilizzo e di funzionamento degli stessi;
conoscere le Misure PSR e altri finanziamenti disponibili per la difesa del bestiame da canidi e le
modalità di accesso agli stessi; nella squadra dovrà essere individuato un esperto sull’argomento
a cui tutti gli altri operatori possono fare riferimento;
conoscere le modalità di indennizzo dei danni da canidi; nella squadra dovrà essere individuato
un esperto sull’argomento a cui tutti gli altri possono fare riferimento;
essere in grado di comunicare con gli allevatori nel modo corretto (Wilson, 2016); nella squadra
potrà essere individuato un mediatore esperto che interverrà in caso di particolari necessità;
sapere effettuare tamponi per la ricerca del DNA sugli animali predati, per i quali venga ritenuto
necessario (per esempio i tamponi possono essere utili per definire con certezza il predatore
nelle zone di recente ritorno del lupo o di presenza non ancora del tutto consolidata);
conoscere il comportamento dei cani da guardiania (opzionale); nella squadra potrà essere
individuato un esperto comportamentalista o un esperto cinofilo che fornisca indicazioni agli
allevatori con cani problematici.
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Al fine di averee operatori sempre disponibili in ogni area di competenza, sarebbe necessario formare un
numero superiore di persone rispetto a quello previsto nella squadra, anche se non è assolutamente
necessario che essi intervengano contemporaneamente in ogni operazione.
operazio
Gli operatori dovranno seguire un corso di formazione per assicurarsi che tutti abbiano le stesse
conoscenze di base ed agiscano secondo un protocollo comune.
I componenti delle WPIU si riuniranno ogni anno, prima della stagione estiva, per un confronto
confron di
esperienze, per una valutazione degli interventi effettuati nella stagione precedente (mettendo in luce i
punti di forza e le debolezze del sistema) e per un ripasso del corso di formazione. Eventuali nuovi operatori
che entreranno a fare parte delle WPIU dovranno seguire un nuovo corso di formazione.

Figura 1: Mappa della distribuzione
stribuzione delle WPIU in Piemonte.
Piemonte

5.

Modalità di intervento delle WPIU

Quando intervengono le WPIU
A. a seguito della procedura di accertamento del danno da parte del Veterinario dell’ASL competente
per territorio. È quindi indispensabile un contatto diretto tra la WPIU e il rilevatore del danno. Le WPIU
saranno allertate dal Veterinario ASL solo quando egli accerta che la predazione sia stata causata, con
molta probabilità, da lupo.. Nelle aree di presenza stabile del predatore, dove i branchi di lupo e le
predazioni su bestiame sono numerosi, le WPIU interverranno solo quando viene rilevata da parte del
Veterinario ASL una particolare carenza nel sistema di protezione aziendale o quando
q
l’allevatore
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stesso richieda un aiuto nel miglioramento della strategia di protezione. Per le zone di nuova
ricolonizzazione l’intervento deve essere il più tempestivo possibile per limitare il ripetersi di eventi
predatori a danno di allevatori non preparati.
B. a livello preventivo mediante un’attività di formazione/informazione diretta agli allevatori, soprattutto
in quelle aree dove il monitoraggio della specie indica una maggiore frequentazione del predatore (in
connessione diretta con Azione C4).
C. per valutare il corretto funzionamento dei sistemi di prevenzione al fine di definirne l’efficacia.
Durante la stagione estiva verranno effettuate delle visite casuali e non sempre annunciate, con
precedenza alle aziende che hanno ricevuto sistemi di prevenzione dal Progetto, durante le quali gli
operatori WPIU seguiranno un protocollo operativo dettagliato.
Dove intervengono le WPIU
Ogni WPIU ha una propria area di intervento (figura 1). Le WPIU inizialmente intervengono presso
l’allevamento/pascolo dove si è verificato l’evento predatorio. Nel caso sia necessario e se la forza lavoro lo
permette, il loro intervento a scopo preventivo potrà essere esteso anche agli allevamenti limitrofi al fine di
informare gli allevatori confinanti sulla presenza in zona del predatore, di stimolare l’uso ed,
eventualmente, fornire sistemi di protezione (ciò soprattutto nelle zone di recente ritorno del predatore
dove l’assistenza agli allevatori è maggiormente necessaria perché l’esperienza sulla prevenzione è più
scarsa, in connessione con Azione C4). Gli interventi di valutazione dei sistemi di prevenzione dei danni
dovranno avvenire in maniera random sulle aziende del territorio di ogni WPIU, con precedenza agli
allevamenti che hanno ricevuto sistemi di prevenzione dal Progetto, e tendenzialmente non dovranno
essere annunciati.
Come comunicano gli operatori delle WPIU
1. Il primo scambio di informazioni tra il Veterinario ASL e il responsabile della WPIU competente per
territorio avviene via telefono, secondo le seguenti modalità:
a) se possibile, soprattutto in termini di copertura GSM, il Veterinario ASL contatta il responsabile WPIU
direttamente sul luogo dove si è verificato il danno, in presenza dell’allevatore, per fornirgli tutte le
informazioni necessarie e per definire e concordare con l’allevatore l’appuntamento per l’intervento della
squadra.
b) se il Veterinario ASL non può contattare subito il responsabile WPIU, dovrà farsi lasciare dall’allevatore
un recapito telefonico chiedendogli quando può essere chiamato (quando è più probabile che si trovi in una
zona dove c’è copertura GSM).
2. Per facilitare il successivo flusso di informazioni tra il Veterinario ASL e tutti gli altri operatori della WPIU,
viene creato un gruppo Whatsapp, uno per WPIU. In questo modo ogni operatore della stessa squadra
dispone delle stesse informazioni ed è sempre aggiornato su ciò che accade nell’area di interesse. Il
coordinatore regionale dovrà essere inserito in tutti i gruppi Whatsapp per garantire il corretto iter di
svolgimento degli interventi soprattutto in fase iniziale.
6.

Protocollo d’intervento delle WPIU
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Il protocollo d’intervento contiene un insieme di direttive organizzative che stabiliscono un iter abituale
dell'azione su campo, per ottimizzare le prestazioni delle squadre e per permettere l’intervento degli
operatori più idonei al contesto individuato.
Obiettivo finale è creare un'organizzazione efficace, che si mantenga sul lungo tempo anche al termine del
LIFE.
6.1 Protocollo d’intervento a seguito di evento predatorio
La precondizione per attivare la WPIU è il verificarsi di un danno da lupo.
Il primo operatore che interviene a seguito di un evento predatorio è il Veterinario ASL che, dopo
un’attenta valutazione della causa che ha determinate la morte/ferimento degli animali e dopo un’analisi
sull’utilizzo da parte dell’allevatore dei sistemi di protezione (attività pre-intervento WPIU), deciderà se
allertare le WPIU (attività WPIU). Una forte connessione ed un continuo scambio di informazioni tra il
rilevatore del danno e le WPIU sono assolutamente necessari e determinanti per il buon esito dell’attività
stessa. Nelle zone di recente ricolonizzazione, gli eventi predatori da canide (probabile lupo) devono essere
comunicati al referente del monitoraggio di zona del network lupo per attivare la ricerca di segni di
presenza opportunistici (escrementi, peli) nei pressi della zona dove è avvenuta la predazione (in
connessione con Azione C4).
ATTIVITÀ PRE-INTERVENTO WPIU
I) Valutazione del danno
L’allevatore,sia professionista sia amatoriale, che ha subito un danno, probabilmente causato da canide,
contatta direttamente il Veterinario dell’ASL competente per territorio. Quest’ultimo si reca sul luogo dove
si è verificato l’evento predatorio per l’accertamento della causa di morte e, in particolare, definirà se il
decesso / ferimento degli animali è stato causato da un lupo (alta percentuale di certezza). In caso di dubbi
il rilevatore può chiedere consiglio ad altro personale esperto, inviando fotografie dettagliate delle lesioni e
discutendone immediatamente al telefono. Il rilevatore valuterà, inoltre, quali siano i sistemi di protezione
utilizzati dall’allevatore, rilevando eventuali carenze e necessità impellenti.
II) Raccolta di informazioni
In caso di conferma di morte/ferimento per evento predatorio da lupo, il Veterinario ASL procederà alla
raccolta delle seguenti informazioni, che serviranno a stabilire la necessità dell’intervento della WPIU:
•
•
•
•
•
•
•

caratteristiche generali del tipo di allevamento (professionale, amatoriale)
come e quando si è verificato l’evento predatorio;
dove si trovavano il bestiame e l’allevatore al momento dell’attacco;
quali sistemi di prevenzione erano in atto al momento dell’attacco;
quali sistemi di prevenzione vengono normalmente utilizzati;
necessità di migliorare la strategia di prevenzione e di avere materiale per la protezione del
bestiame;
condizioni metereologiche.

III) Comunicazione dell’evento predatorio ed eventuale attivazione della WPIU
9
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Al termine dell’intervento del Veterinario ASL, egli deciderà, anche confrontandosi con il responsabile
WPIU, sulla necessità dell’intervento della WPIU e trasmetterà i seguenti dettagli, da questo momento
inizia la fase di raccolta dati:
•
•
•
•
•

evento predatorio: quando e dove è avvenuto, persona da contattare, n. capi predati, modalità di
predazione, breve descrizione dell’area di pascolo, …;
presenza di altri allevatori nelle zone limitrofe che dovrebbero essere allertati;
problematiche/necessità riscontrate sui sistemi di protezione (cosa viene utilizzato e cosa
servirebbe all’allevatore);
problematiche/necessità riscontrate in relazione all’attività dei cani da guardiania;
altre problematiche riscontrate.
ATTIVITÀ DELLE WPIU

Non è necessario che tutti gli operatori che costituiscono una WPIU intervengano contemporaneamente
ma ciò dipenderà dalle necessità/difficoltà riscontrate caso per caso. Il responsabile WPIU, dopo avere
valutato la situazione sulla base degli elementi forniti dal Veterinario ASL e dall’allevatore, e dopo avere
sentito la disponibilità degli operatori della squadra, programma l’intervento (chi e quando interviene,
materiale per la prevenzione da portare subito in alpeggio, …).
IV) Arrivo WPIU nell’area di intervento
L’iter di intervento deve essere il più possibile uniforme tra le WPIU al fine di offrire agli allevatori un
trattamento equo e di raccogliere gli stessi dati. Per guidare gli operatori durante il loro intervento su
campo, è stata predisposta una scheda operativa di intervento (in fase di stesura). I principali compiti che
gli operatori devono svolgere sono:
•
•
•
•

•

•
•

•

Analisi generale del contesto ambientale;
Ispezione degli animali predati (quando possibile);
Valutazione sulla modalità di gestione degli animali;
Definizione, in accordo con l’allevatore, della migliore strategia di protezione del bestiame e delle
implementazioni necessarie (fornire indicazioni sul corretto utilizzo dei sistemi di prevenzione
basandosi sulle strategie definite durante il Progetto LIFE WolfAlps; Colombo et al. 2018;
Dalmasso et al. 2018; Menzano et al. 2018; Ramanzin et al. 2014).
Valutazione, se disponibile, sulla necessità di intervento dell’esperto in comportamento animale,
nel caso siano state riscontrate problematiche con i cani da guardiania e tenendo presente che
non tutti i problemi comportamentali sono risolvibili;
Se si sospetta un’azione illegale coordinarsi immediatamente con i Carabinieri Forestali della
squadra e gli eventuali altri operatori con qualifiche di Polizia che ne fanno parte.
Informare dell’accaduto gli allevatori degli allevamenti/pascoli limitrofi (anche prevedendo un
punto di incontro comodo a tutti), se possibile e quando necessario, e il Comune territorialmente
competente, qualora si tratti di territori di nuova ricolonizzazione. Se in contesto peri-urbano
valutare il coinvolgimento di associazioni locali di categoria o delle istituzioni locali;
Intervenire con una corretta azione di comunicazione (Wilson, 2016) per favorire l’instaurarsi
della fiducia e del rispetto con l’allevatore a favore di un successo a lungo termine nella gestione
del conflitto tra umani e carnivori. In caso di particolari difficoltà, dove è disponibile, contattare il
mediatore esperto.
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V) In coordinamento con le Misure PSR, fornire assistenza amministrativa e informativa per favorire e
stimolare l’utilizzo dei fondi dedicati alla prevenzione e agli strumenti di indennizzo danni
Tutti gli operatori delle WPIU dovranno essere a conoscenza delle Misure del PSR e dell’esistenza di altri
fondi dedicati alla prevenzione e degli strumenti per l’indennizzo dei danni, ma dovranno essere
individuate delle figure specifiche (anche una sola figura di riferimento per più squadre) che conoscano in
dettaglio questi argomenti. Nel caso in cui gli allevatori abbiano bisogno di informazioni più dettagliate,
verrà fornito loro il numero di telefono della persona esperta, che si occuperà di:
•
•

fornire informazioni sui bandi attivi per la difesa del bestiame e guidare gli allevatori sugli
accorgimenti da metter in atto e sulle modalità di presentazione delle domande (ad es. fondi PSR);
fornire informazioni sugli strumenti disponibili per l’indennizzo dei danni ed, eventualmente,
aiutare gli allevatori nella compilazione e presentazione della documentazione necessaria.

VI) Implementazione delle misure di protezione
Obiettivo: sviluppare un piano di prevenzione realistico tenendo presenti le peculiarità dell’ambiente,
cercando di stimolare la motivazione degli allevatori.
•

Le WPIU potranno fornire pro tempore materiale per la prevenzione (recinzioni elettrificate,
dissuasori, …) in attesa che gli allevatori percepiscano, quando possibile, i fondi PSR o altri fondi
dedicati alla difesa del bestiame. In questo modo verrà ridotto il rischio di ulteriori perdite di
bestiame. Il materiale potrà essere affidato fino a quando l’allevatore, nell’arco di un anno
temporale, presenterà idonea domanda per l’accesso alle misure dedicate ai sistemi di
prevenzione; dopodiché dovrà essere restituito al Progetto.

•

Le WPIU devono valutare ed eventualmente fornire consigli sul corretto utilizzo dei sistemi di
protezione.

6.2 Protocollo d’intervento a scopo preventivo
Nelle zone di recente ritorno del lupo l’utilizzo dei sistemi di prevenzione può non essere ancora
efficacemente diffuso con un conseguente elevato impatto della presenza del predatore sul bestiame
domestico. In queste aree, al pari delle zone vicine a dove si è verificato un evento predatorio, l’intervento
delle WPIU a scopo preventivo è molto importante grazie alla loro azione di informazione/formazione degli
allevatori circa le strategie di protezione del bestiame e alla possibilità di fornire pro tempore materiale per
la prevenzione (vedi punti 6.1.V e 6.1.VI).
La conoscenza delle nuove aree di presenza del lupo sarà possibile grazie allo stretto rapporto di
connessione tra le WPIU e il network di monitoraggio del predatore (in connessione diretta con Azione C4).
6.3 Protocollo di valutazione del corretto utilizzo dei sistemi di prevenzione
Durante la stagione estiva, per tutta la durata del progetto, gli operatori delle WPIU organizzeranno, nel
proprio territorio di competenza, delle visite casuali agli allevatori che hanno ricevuto sistemi di protezione
dal Progetto o con i quali è stata definita una nuova strategia di prevenzione, per valutarne il corretto
funzionamento. Nella maggior parte dei casi le visite non saranno annunciate, avverranno in momenti
differenti della giornata, con la possibilità di controllare circa 2 aziende al mese.
Il protocollo operativo è descritto al punto 9.1.
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7.

Termine intervento

L’intervento si ritiene del tutto concluso solo al termine della stagione di alpeggio o in caso di spostamento
del bestiame, cioè quando gli animali non sono più a rischio di predazione sul pascolo in cui si è intervenuti.
Altrimenti l’intervento si considera concluso con il termine dell’anno solare.
Al termine dell’intervento il responsabile della WPIU si occupa di archiviare sul database la documentazione
raccolta (DATABASE IN FASE DI CREAZIONE).
8.

Strategia di comunicazione

Ogni responsabile locale WPIU del Piemonte, in accordo con il coordinatore regionale delle WPIU del CGC,
ha il compito di segnalare nel tempo più breve possibile al responsabile della comunicazione del partner
referente per il territorio e al responsabile della comunicazione di progetto (e, una volta terminato il
progetto, al referente della comunicazione Centro Grandi Carnivori):
a) eventi predatori particolarmente gravi, cioè con caratteristiche tali (per entità del danno, modalità
della predazione, tipo di vittime, atteggiamento dell’allevatore danneggiato, precedenti di copertura
mediatica in casi analoghi) da costituire probabile oggetto di interesse per i giornalisti;
b) interventi di particolare rilevanza e successo delle WPIU dove l’operazione di supporto all’allevatore è
stata efficace ed apprezzata;
c) segnalare allevatori virtuosi che mettono in atto strategie efficaci di prevenzione degli attacchi,
disponibili ad essere coinvolti come steward di progetto (= persone che collaborano alle attività del
progetto perché ne condividono alcuni obiettivi), per esempio accettando di raccontare la loro storia di
coesistenza col predatore e di presentare la loro azienda e la loro attività;
d) eventuali operatori della WPIU particolarmente adatti ad attività di comunicazione al grande pubblico
che possono essere coinvolti in eventi pubblici di comunicazione di progetto, in attività educative o
direttamente sui media di progetto.
Nel caso a) si procede a una valutazione dell’evento insieme al coordinatore regionale delle WPIU del CGC,
al responsabile tecnico e al responsabile della comunicazione del partner referente per il territorio (p.e. il
comunicatore dell’Area protetta partner di riferimento) e si individua la strategia da seguire (intervenire
con comunicato stampa preventivo, rilasciare intervista, reagire a notizia già pubblicata). Eventuali
comunicati stampa sono realizzati con il responsabile tecnico di progetto del partner e diffusi localmente
dal responsabile della comunicazione del partner referente per il territorio con il supporto, se richiesto, del
responsabile della comunicazione di progetto, che si fa carico della diffusione dei comunicati via media di
progetto. Il materiale fotografico di corredo ai comunicati deve essere fornito dal responsabile WPIU.
Nel caso b) lo storytelling dell’intervento è realizzato come contenuto in collaborazione con il responsabile
tecnico del partner che ha il compito di verificare che la diffusione dei contenuti siano oggettivi e realistici,
è diffuso localmente dal responsabile della comunicazione del partner referente per il territorio con il
supporto, se richiesto, del responsabile della comunicazione di progetto, che si fa carico della diffusione via
media di progetto. Il materiale fotografico di corredo ai comunicati deve essere fornito dal responsabile
WPIU.
Nel caso c) il mediatore, in coordinamento con il coordinatore regionale delle WPIU del CGC, con il
responsabile tecnico e il responsabile della comunicazione del partner referente per il territorio, contatta
l’allevatore, valuta quali sono i suoi interessi e le sue disponibilità a partecipare alle attività di progetto e ne
segue e coordina il coinvolgimento come steward di progetto (p.e. intervista l’allevatore, lo coinvolge in
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attività didattiche o ecoturistiche, …). Il responsabile della comunicazione di progetto deve essere
informato del processo e si fa carico della diffusione via media di progetto delle attività condotte dal
partner di riferimento insieme all’allevatore tenendo conto delle informazioni tecniche fornite dal
responsabile tecnico e dal coordinatore regionale delle WPIU del CGC.
Per agevolare il lavoro dell’incaricato che fornisce indicazione sulla fruizione dei sistemi allevatori rispetto
alle Misure del PSR e ad altri finanziamenti disponibili per la difesa del bestiame e alle modalità di
indennizzo dei danni da canidi, sul sito www.centrograndicarnivori.it sarà pubblicata e costantemente
aggiornata una sezione che riporta tutte le informazioni utili rispetto a protezione del bestiame e
risarcimento danni, accompagnata da una versione .pdf dei contenuti scaricabile e stampabile, da portare
con sé sul campo. I dati saranno disponibili online da giugno 2020 e seguiranno via via gli aggiornamenti
della normativa vigente.
9.

Misura dell’efficacia delle strategie di mitigazione implementate per ridurre i danni da lupo sul
bestiame domestico - in connessione con Azione C1/D2.

Misurare l’efficacia delle strategie di mitigazione implementate per ridurre i danni da lupo sul bestiame
domestico significa capire come migliorare l’efficienza dei sistemi di protezione, ossia ottimizzarne la
gestione e l’utilizzo diminuendo la vulnerabilità dei pascoli agli attacchi da lupo (Colombo et al. 2018). Il
controllo dei sistemi di prevenzione presenti in azienda permette non solo di valutare se essi sono
correttamente utilizzati ma anche di mantenere un rapporto con l’allevatore. Questo tipo di collaborazione
tra operatori WPIU e allevatori è utile per creare un rapporto di fiducia e per condividere utili informazioni
volte a migliorare le conoscenze generali sull’uso delle misure preventive.
Al fine di misurare l’efficacia delle strategie di mitigazione e delle misure di prevenzione adottate, è stato
predisposto un protocollo operativo dell’attività da svolgere su campo.
9.1 Protocollo operativo per la misura dell’efficacia delle strategie di mitigazione implementate per
ridurre i danni da lupo sul bestiame domestico.
La misura dell’efficacia delle strategie di mitigazione e delle misure di prevenzione adottate potrà essere
effettuata:
1. a seguito degli interventi delle WPIU previsti al punto 6.1 e 6.2 (Protocollo d’intervento a seguito di
evento predatorio e Protocollo d’intervento a scopo preventivo). L’operatore dovrà raccogliere la
documentazione di ciò che accade nell’allevamento dal momento in cui sono stati affidati i sistemi di
protezione o è stata adottata una nuova strategia di prevenzione, fino al termine dell’intervento;
l’allevatore, da parte sua, si impegnerà ad informare il responsabile della WPIU su eventuali tentativi di
attacco del predatore e sul loro esito. Tali visite, tendenzialmente, non devono essere annunciate
all’allevatore, devono avvenire con scelta casuale degli allevamenti e devono essere almeno 2 al mese
o comunque da modulare sulla base dell’attività di ogni squadra.
2. in qualsiasi momento, nelle aziende dove la WPIU non è intervenuta (opzionale). In questo caso le
visite saranno preannunciate all’allevatore e potranno avvenire in qualsiasi momento dell’anno.
Durante le attività di controllo gli operatori WPIU raccolgono materiale fotografico e compilano le schede
per la valutazione del corretto utilizzo dei sistemi di prevenzione (Allegato 1; in fase di definizione).
Sono previste tre fasi di osservazione per ogni visita:
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 1. osservazione a distanza (riguarda i cani da guardiania LGD e l’allevatore). L’operatore si ferma ad
almeno 500 m. di distanza dal pascolo, avendo cura di non essere visto. Per raccogliere i dati sul
comportamento dei LGD e dell’allevatore viene utilizzata la tecnica del focal sampling (osservazione
continua, effettuata a distanza, per un tempo di 5 min., con registrazione su scheda dei
comportamenti osservati).
In questa fase sono raccolti i dati che riguardano:
- il comportamento e la posizione dei LGD:
o

comportamento di difesa “D”: atteggiamento di minaccia, corre verso un altro animale o
persona, ringhia ad un altro animale o persona;

o

comportamento di vigilanza “V”: osserva il territorio da fermo, marca, esplora lontano o vicino
al gregge, produce vocalizzi;

o

comportamento di attacco “A”: attacco simulato o scontro fisico con un altro animale o
persona;

o

posizione dei LGD rispetto al bestiame, all’allevatore e agli altri LGD.

- il comportamento e la posizione dell’allevatore:
o

presenza dell’allevatore/conduttore;

o

quale attività svolge (gestisce il bestiame, si riposa vicino al bestiame/al casotto, effettua altri
lavori nei dintorni del bestiame, …);

o

posizione rispetto al bestiame.

 osservazione ravvicinata (riguarda i LGD). Serve a valutare il comportamento dei LGD
all’avvicinamento delle persone (ad esempio turisti).
In questa fase sono raccolti i dati, quando possibile, che riguardano:
- il comportamento del cane all’avvicinarsi di una persona:
o

a che distanza dal bestiame si trova la persona quando i cani si avvicinano;

o

a che distanza i cani si fermano dalla persona;

o

comportamento di difesa “D”: atteggiamento di minaccia, corre verso la persona, ringhia ma
rimane fermo;

o

comportamento di vigilanza “V”: osserva la persona in maniera non aggressiva (scodinzola),
marca, produce vocalizzi;

o

comportamento di attacco “A”: tentativo di attacco.

 osservazione sul luogo (riguarda la recinzione elettrificata). L’operatore verifica la corretta
installazione e il corretto funzionamento della recinzione elettrificata (recinzione a rete o multifilo).
In questa fase sono raccolti i dati che riguardano:
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- la corretta installazione e funzionamento della recinzione elettrificata:
o

altezza e numero reti / filo;

o

corretto posizionamento delle reti/filo (reti adese al terreno, reti/fili che non formano “pancia”
o che non sono adeguatamente tesi, assenza di varchi, posizionamento rete/filo rotonda/con
angoli, …);

o

corretta manutenzione e funzionamento delle reti/filo (testare il voltaggio/amperaggio, valutare
lo stato di pulizia della vegetazione dove passa il recinto, …).

I dati raccolti saranno integrati con ulteriori documentazioni e valutazioni effettuate nell’ambito degli
interventi delle WPIU, con i dati sui danni e con le domande per la richiesta di finanziamenti e, in
connessione con le azioni C1 e D2, verranno utilizzati per la stesura di un report.
10. Corsi di formazione e workshop
I corsi di formazione e workshop hanno lo scopo di preparare gli operatori delle WPIU e i Veterinari ASL non
ancora formati a intervenire in caso di evento predatorio e per migliorare le strategie di protezione del
bestiame. Grazie al percorso di formazione gli operatori WPIU avranno le stesse competenze di base e
agiranno con protocolli comuni.
In Piemonte verranno organizzati 4 corsi di formazione destinati a tutti gli operatori delle WPIU e un
workshop specifico per i Veterinari ASL.
Corsi di formazione
Dove saranno organizzati:
•

uno in provincia di Cuneo a cura di APAM, dedicato anche alla provincia di Asti;

•

uno in provincia di Alessandria a cura di APAP;

•

uno in provincia di Torino a cura di APAC;

•

uno in provincia di Verbano-Cusio-Ossola a cura di APOS, dedicato anche alla provincia di Vercelli,
Biella e Novara.
Argomenti trattati:
•

Strategia operativa delle WPIU;

•

Biologia ed etologia del lupo;

•

Distribuzione del lupo in Piemonte, con particolare riferimento all’area di intervento di ogni
provincia (in connessione con i risultati dell’Azione C4);

•

Descrizione dei sistemi di prevenzione disponibili con riferimento alle strategie definite durante il
Progetto LIFE WolfAlps (Colombo et al. 2018; Dalmasso et al. 2018; Menzano et al. 2018;
Ramanzin et al. 2014);
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•

Definizione di una strategia di prevenzione ad hoc, come da indicazioni dei documenti prodotti nel
corso del Progetto LIFE WolfAlps (Menzano et al. 2018);

•

Misure del PSR o altri tipi di finanziamenti disponibili per la difesa del bestiame da lupo;

•

Strumenti disponibili per l’indennizzo dei danni da lupo;

•

Strategie di comunicazione;

•

Nozioni di base sull’accertamento del danno da canide;

•

Come effettuare un tampone per il campionamento genetico (in connessione con Azione C4).

Workshop
In Piemonte sarà organizzato un workshop destinato ai Veterinari ASL e al personale IZS, rivolto in
particolare a coloro che non hanno mai avuto esperienza di rilevamento di un danno da lupo, che tratterà i
seguenti argomenti:
•

Strategia operativa delle WPIU;

•

Biologia ed etologia del lupo;

•

Distribuzione del lupo in Piemonte, con particolare riferimento all’area di intervento di ogni
provincia;

•

Modalità e procedura di accertamento del danno da canide;

•

I dati sui danni da lupo in Piemonte;

•

Descrizione dei sistemi di prevenzione disponibili con riferimentoalle strategie definite durante il
Progetto LIFE WolfAlps (Colombo et al. 2018; Dalmasso et al. 2018; Menzano et al. 2018;
Ramanzin et al. 2014);

•

Fondi disponibili per la difesa del bestiame da lupo;

•

Strumenti disponibili per l’indennizzo dei danni da lupo.

11. Protocollo per la strategia di prevenzione nelle aree urbane (Azione A7)
In Piemonte la presenza del lupo sta diventando importante anche nelle aree di pianura e di collina dove la
densità umana è maggiore. E’ stata accertata la presenza dei primi lupi e dei primi attacchi su bestiame
nelle zone di pianura e collina di Torino, Alessandria, Cuneo, Asti e Novara.
La tipologia di allevamento di bestiame in queste aree è diversa rispetto a quella della montagna. Sono
presenti per lo più allevatori professionisti con mandrie/greggi di piccole/medie dimensioni o addirittura
allevatori amatoriali che detengono gli animali per motivi d’affezione e non per il reddito conseguente. In
quest’ultimo caso, generalmente, il proprietario non è titolare di un’azienda agricola e non di rado si
registra la presenza di animali non regolarmente denunciati alle autorità sanitarie locali.
Nelle aree di pianura e di collina difficilmente il bestiame è custodito con sistemi di difesa efficaci ad evitare
predazioni da lupo e i pastori sono spesso impreparati a difendersi. Se il fenomeno non viene gestito
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accuratamente il rischio è di generare tensioni non solo in ambito zootecnico ma anche con una
popolazione spaventata.
Per questi motivi l’intervento delle WPIU nelle aree di pianura e di collina più antropizzate (figura 2) è di
primaria importanza per assistere sia gli allevatori titolari di aziende agricole che gli allevatori amatoriali,
ma bisogna prevedere una revisione delle strategie operative definite nelle zone montane per poterle
adattare ad un contesto in parte diverso.
Quindi, oltre al puntuale intervento della WPIU in caso di evento predatorio (vd. punto 6.1), sarà molto
importante che le squadre attuino una buona informazione, a scopo preventivo (vd. punto 6.2), che
permetta un rapido diffondersi dell’utilizzo dei sistemi di prevenzione in quelle aree dove si è a conoscenza
della presenza di lupi stabili (in connessione diretta con Azione C4). Assistere gli allevatori in modo
tempestivo ed efficace, soprattutto nelle fasi di nuova presenza del lupo, favorisce la riduzione dei danni e il
processo di accettazione del predatore.
Sia nel caso di allevatori titolari di aziende agricole, che nel caso di allevatori amatoriali sarà possibile la
distribuzione pro tempore di materiale per la prevenzione, dando la precedenza ai primi. Ovviamente, nel
caso di detentori amatoriali, le WPIU potranno decidere, dopo un’attenta valutazione, di fornire pro
tempore il materiale per la prevenzione solo in caso di particolari e rilevanti contesti. Gli amatoriali, non
potendo accedere ai fondi delle Misure del PSR o ad altri fondi dedicati agli imprenditori agricoli, si
impegnano a restituire il materiale affidatogli non appena lo acquisteranno con fondi propri. In questo
modo verrà ridotto il rischio di ulteriori perdite di bestiame. Il materiale potrà essere affidato fino a quando
l’allevatore, nell’arco di un anno temporale, presenterà idonea domanda per l’accesso alle misure dedicate
ai sistemi di prevenzione; dopodiché dovrà essere restituito al Progetto.
Quindi, gli allevatori titolari di aziende agricole verranno trattati secondo quanto descritto nella strategia
operativa dell’Azione A2 (punto 6). Alcune modifiche nella strategia, invece, devono essere apportate
quando le WPIU operano con la categoria degli allevatori amatoriali, per i quali si prevede di:
- effettuare, in collaborazione con il servizio veterinario ASL, un censimento degli allevatori amatoriali
presenti nelle aree dove si è a conoscenza della presenza di lupi stabili (in connessione con Azione C4);
- organizzare riunioni o contattare direttamente gli allevatori amatoriali per informarli sulla presenza del
lupo e sui metodi di prevenzione del bestiame;
- assistere gli allevatori amatoriali nella messa in atto di una efficace strategia di protezione, con la
possibilità di fornire pro tempore il materiale necessario.
Per la valutazione del corretto utilizzo dei sistemi di prevenzione si utilizza il protocollo descritto al punto
6.3.
Infine, è molto importante che in queste aree, gli eventi predatori da canide (probabile lupo) siano
comunicati al referente del monitoraggio di zona del network lupo per attivare la ricerca di segni di
presenza opportunistici (escrementi, peli) nei pressi della zona dove è avvenuta la predazione (in
connessione con Azione C4).
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Figura 2 - Mappa della distribuzione
stribuzione delle WPIU nelle aree di pianura e di collina del Piemonte – Azione A7.
12. Partecipazione dei Carabinieri Forestali alle WPIU
In ogni WPIU, come da accordi con il Comando Regione Carabinieri Forestale per il Piemonte, sono inseriti
da 2 a 4 militari (a seconda delle squadre). Il loro compito,
compito, in coerenza con le Azioni del Life cui partecipa
l’Arma, sarà principalmente riconducibile al contrasto di eventuali atti illegali di cui si è avuta notizia o che
si sospetta essere avvenuti.
L’effettiva attivazione dei Carabinieri Forestali sarà dunque stabilita dagli stessi, a livello di Comando di
Gruppo, di volta in volta sulla base delle informazioni veicolate e della necessità di acquisirne
acquisir altre
comunque utili.
I referenti Carabinieri Forestali di ogni squadra,
squadra, qualora intervengano in località esterne alla propria
circoscrizione, garantiscono altresì il raccordo informativo e/o operativo con la competente articolazione
periferica dell’Arma. A tale scopo si potranno avviare a formazione
formazione anche alcuni Forestali ulteriori rispetto
ai nominativi designati per le squadre.
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