
Mercoledì 30 gennaio 2013 ore 9.30 – 13.00  
PRATOVECCHIO (AR), SALA DEL PODESTA’ 

LUPO E ALLEVAMENTO:  
LE PROSPETTIVE DI CONVIVENZA 

Forum locale 

Incontro organizzato dal Parco 
Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, in collaborazione 
con Legambiente Nazionale e con 
le Amministrazioni provinciali di 
Forlì-Cesena, Arezzo e Firenze. 



Le azioni e gli strumenti coinvolti nel Life sono i seguenti: 
- creazione di un Network Istituzionale per unificare le procedure decisionali 

sulla gestione del lupo condivise dai membri di APE (Appennino Parco 
d'Europa); 
 

- uniformazione delle procedure di valutazione dei danni causati da lupi al 
bestiame: 
 

- sviluppo di specifiche strategie di prevenzione del fenomeno della predazione 
da lupo sul bestiame, riduzione dell'impatto del lupo sulle attività di 
allevamento e il miglioramento della tolleranza verso la specie. Le strategie 
saranno adattate alle realtà territoriali e non basate su criteri generici; 
 

- realizzazione di attività diagnostiche, investigative per il controllo e la 
prevenzione di casi di mortalità illegali di lupo; 
 

- riduzione dei rischi sanitari per il lupo; 
 

- tutela dei branchi riproduttivi di lupo e indagine precoce delle situazioni di 
rischio attraverso l'uso di telemetria GPS. 

La realizzazione di questo forum fa parte di una delle azioni  
del  LIFE WOLFNET     http://www.lifewolf.net/ 

Info PNFC www.parcoforestecasentinesi.it 
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Nella prima parte del forum sono 
stati presentati i primi risultati 
del monitoraggio degli esemplari 
radiocollarati: Sic e Libera. 



Nella seconda parte, invece, sono 
state esposte le problematiche 
rilevate dagli allevatori e dagli enti 
pubblici interessati in caso di 
attacchi di lupo agli allevamenti e 
conseguenti  problematiche sui 
danni da risarcire. 



Principalmente è emerso che: 
 
- gli allevatori delle zone limitrofe al Parco non hanno dei sostegni economici 

da parte dell’ente pubblico interessato, ovvero la Regione Toscana, se non 
un’assicurazione che non si è rivelata efficacie; 
 

- un tecnico della Provincia di Firenze ha sottolineato come tale assicurazione 
esista solo in Toscana ed è il risultato dell’impossibilità di stanziare dei veri 
indennizzi poiché in contraddizione con una legge della Regione Toscana.  

perciò: 
 
- si dovrebbe incrementare la prevenzione, cercando di trovare dei 

finanziamenti per la realizzazione di «reti antilupo», come avviene in altre 
regioni; 
 

- e magari realizzare un gregge del Parco con le cui pecore risarcire gli 
allevatori colpiti dal lupo fuori dal Parco, come avviene in Majella.  


