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Spesso alle pareti 
dei nostri uffici sono 

appese cartine 
geografiche, ma 
quasi sempre si 
tratta di carte 
politiche e non 

fisiche.  
Per parlare di 

ambiente  
dobbiamo tener 

conto del fatto che 
la natura non 

riconosce i confini 
creati dall’uomo.

Il lupo ad esempio…



Lupo (canis lupus )
I.N.F.S. luglio 2002







Secondo Inventario 
Forestale - 2005



Secondo Inventario 
Forestale - 2005

Circa 10,5 milioni 
di ettari



In 20 anni c’è stato a livello nazionale un aumento di 
superficie boscata di 2 milioni di ettari 

(all’incirca la superficie dell’Emilia Romagna)



In concomitanza con l’aumento dei boschi, si è verificata, praticamente in 
tutte le aree rurali del Paese, una fortissima diminuzione di popolazione.



Evoluzione demografica 

nei comuni della Val Maira 

Valle Maira (Cuneo)





Stroppo (CN)  anno 1961:   abitanti 462, caprioli zero, cinghiali pochi, lupi zero



Stroppo anno 2014: abitanti 74, caprioli e cinghiali tanti,      lupi  ??? 
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LA STAMPA  
7 novembre 1993



Valle d’Ossola 
10 aprile 2014



Unione Monregalese  17 settembre 2014



17 settembre 2014



LIFE12 NAT IT 000807 LIFE WOLFALPS

“Wolf in the alps: implementation of coordinated wolf

conservation actions in core areas and beyond”

Obiettivi di progetto:
L’obiettivo del progetto LIFE WOLFALPS è quello di implementare   e 
coordinare azioni di conservazione della popolazione alpina di lupo in 
“core areas” (cioè aree chiave particolarmente importanti per la specie) e 
nell’intero ecosistema alpino, da ovest a est, per favorire la costituzione di 
un regime di convivenza stabile tra lupo e attività economiche nei 
territori di naturale ricolonizzazione del predatore.
Ovviare alla mancanza di una forma di gestione coordinata su scala alpina
rappresenta un punto cruciale del progetto. Pertanto, l’attuazione 
dell’organizzazione globale del Progetto WOLFALPS, costruito su un 
programma condiviso e coordinato, implementato dalle diverse 
amministrazioni italiane e slovene e supportato da altri Paesi alpini, è il 
primo obiettivo per sostenere la conservazione del lupo sulle Alpi.      

www.lifewolfalps.eu
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Norme di protezione della specie



Sul piano internazionale, la 

Convenzione di Berna  (anno 

1979), relativa alla 

conservazione della vita 

selvatica e dell’ambiente 

naturale in Europa, ratificata 

dall’Italia con legge 5.8.1981, n. 

503, inserendo il lupo 

nell’allegato II (specie 

strettamente protette) ne 

prevede una speciale 

protezione.

L. 5-8-1981 n. 503 (Convenzione di Berna).doc
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La Direttiva Habitat (92/43/CEE), 

inserisce il lupo nell’allegato IV (specie 

di interesse comunitario che richiedono 

una protezione rigorosa), proibendone 

la cattura, l’uccisione, il disturbo, la 

detenzione, il trasporto, lo scambio e la 

commercializzazione.
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La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle 

specie animali e vegetali in via di estinzione, CITES, recepita con legge 

19.12.1975, n. 874, impone una stringente regolazione del commercio, 

l’importazione, l’esportazione e la detenzione delle specie minacciate a 

livello globale. Nella convenzione la popolazione di lupo italiana è 

inserita nell’appendice II (specie potenzialmente minacciate). A livello 

europeo, il Regolamento CEE di applicazione della CITES (338/97 del 9 

dicembre 1996) include la popolazione italiana di lupo nell’allegato A. 

Tale quadro normativo impone una specifica autorizzazione per 

l’importazione di lupi.
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Per quanto riguarda la caccia, la L. 

11.2.1992 n. 157 inserisce il lupo tra 

le specie particolarmente protette

(art. 2, comma 1) Da notare che la 

specie è protetta solo dal 1971, 

dapprima con un D.M. a validità 

biennale e poi con l’inserimento 

stabile tra le specie protette.
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Altre norme di interesse:

- Ordinanza del Ministero della Salute  del 18/12/2008 come aggiornata e prorogata il 

19/03/2009, il 10/02/2010, il 10/02/2012 e infine il 10.2.2015 (G.U. n. 50 del 2.3.2015: prossima 

scadenza 1.3.2016) relativa ai casi di avvelenamento di esemplari di specie domestica o selvatica; 

in base a questa norma gli organi di PG sono tenuti a dare comunicazione del ritrovamento di 

esche o bocconi avvelenati.

- Legge 20/07/2004, n.189 sulle disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli 

animali con le modifiche al codice penale e all’introduzione degli articoli 544 bis e ter.

- D.Lgs. 21 marzo 2005, n. 73 relativo ai giardini zoologici.

- L.r. 19 luglio 2004, n. 18 relativa all’Anagrafe canina.

- Reg. CE 1069/2009 (che sostituisce il Reg. CE 1774/2002) relativamente a quanto previsto in 

merito allo smaltimento delle carcasse di animali rinvenuti morti;

- Norme per recupero animali morti in alpeggio (valide per la Regione Piemonte) 

O.M. 10-2-2012  Ministero della salute (Bocconi avvelenati).docx
codicez_55_rinvenimento_bocconi_avvelenati.doc
L. 20-7-2004 n. 189 (Maltrattamento animali).docx
D.Lgs. 21-3-2005 n. 73 (Giardini zoologici).docx
Anagrafe canina.docx
Reg. CE 1069-2009 (Sottoprodotti di origine animale).pdf
Agricoltura_77_web-Nuove_misure_a_tutela_dei_pastori.pdf






Le indagini devono scattare 
immediatamente, seguendo 
procedure codificate.
Il successo investigativo è comunque 
sempre molto difficile. I veleni usati 
spesso sono di facile reperimento 
(topicidi, ecc…)

Lupo Vallera - Rilievo fotografico 11.02.2014.pdf
Lupo Vallera - Rilievo fotografico 12.02.2014.pdf
Lupo Vallera - Rapporto IZS.pdf
Lupo Vallera - Bromadiolone.pdf


Il contesto sociale in cui si devono 
applicare le normative sopra 
elencate deve essere attentamente 
analizzato, soprattutto al fine di 
svolgere – per quanto possibile –
attività di prevenzione e di 
riduzione dei conflitti.

José Bové Eurodeputato

Le attivita’ del CFS  comprendono anche la divulgazione e l’educazione ambientale

Bové intervista 2014.docx
Lupi come lavoriamo.pdf


Il ritorno del  lupo può costituire una risorsa dal punto di vista turistico:

CUNEO E VALLI | DOMENICA 16.2.2014,
COSA DELLA GRANDA HA INCURIOSITO 
DI PIÙ I TOUR OPERATOR ALLA BIT? 
IL LUPO DI ENTRACQUE

… MA PUÒ ANCHE ESSERE 
UN PROBLEMA, 

NON SOLO PER I PASTORI

Lupo Centro visita Entracque - TargatoCN.docx
Attenti hai lupi - TargatoCN.docx
http://www.targatocn.it/typo3temp/pics/A_3d51ce2893.jpg
http://www.targatocn.it/typo3temp/pics/A_3d51ce2893.jpg




Grazie  per l’attenzione e ….

in bocca al lupo!


