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Coinvolgimento 

delle Province e dei Servizi Veterinari delle ASL di Reggio 

Emilia, Parma, Lucca e Massa Carrara

Parco Regionale delle Alpi Apuane

attraverso generiche convenzioni

(origini del WAC)
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Coinvolgimento: 

altre Province (Bologna, Modena, La Spezia, Lucca,…

Parchi regionali dell’Emilia-Romagna (tutti)

Parchi regionali della Liguria (Beigua e Antola)

unitamente a…..
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Coinvolgimento di tutti i portatori di interesse:

Centri di recupero animali selvatici

Associazioni ambientaliste

Associazioni animaliste

Ambiti Territoriali di Caccia

Amministrazioni Comunali

attraverso specifiche convenzioni

(nasce il WAC)
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Wolf Apennine Center

Centro permanente di riferimento istituzionale per 

la gestione del lupo su scala interregionale 

(appennino settentrionale)
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Scopi

Costituire un osservatorio 
interregionale (Appennino 
settentrionale).

Favorire la conservazione a 

lungo termine della specie.

Ridurre i pregiudizi associati al 

lupo e migliorare la percezione 

della specie.



Oggettiva necessità rilevata a livello locale
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Wolf Apennine Center

Acuirsi del conflitto uomo-lupo

Forti richiami di attenzione al fenomeno da 

parte di gruppi di interesse
(bracconaggio, predazioni, …)

Consapevolezza della necessità di attuare 

una adeguata e coordinata gestione delle 

problematiche inerenti la presenza del lupo 
(scala spaziale e temporale adeguate)

Superare i limiti amministrativi e i conflitti di 

competenza
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La situazione

Wolf Apennine Center
La rete di relazioni istituzionali per la conservazione del lupo in ambito nord-appenninico



Wolf Apennine Center
La rete di relazioni istituzionali per la conservazione del lupo in ambito nord-appenninico



Struttura

• Responsabile

• Direttivo (n. 1 rappresentante di ogni soggetto convenzionato) con 
funzioni consultive e direttive

• Team operativi distinti in quattro settori d’azione
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WAC                                                                                                                 Struttura

Settore sanitario



WAC                                                                                                                 Struttura

Settore danni (indennizzi e prevenzione)



Settore monitoraggio

WAC                                                                                                                 Struttura



Settore  informazione/divulgazione

WAC                                                                                                                 Struttura
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Attività - opportunità del Wolf Apennine Center
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Un esempio di gestione integrata con la rete:

il Progetto LIFE13 NAT/IT/00728 MIRCO-Lupo
Minimizzare l’impatto del randagismo canino sulla conservazione del lupo in Italia



Obiettivo principale:
Implementare azioni a favore della conservazione del patrimonio genetico del
lupo
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Azioni principali: 
1. Cattura, sterilizzazione e rilascio degli ibridi presenti allo stato selvatico
2. Cattura, sterilizzazione e captivazione dei cani randagi/vaganti
3. Campagne sanitarie rivolte ai cani utilizzati per la pastorizia
4. Nuclei cinofili anti-veleno
5. Campagne di informazione e sensibilizzazione
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Minimizzare l’impatto del randagismo canino sulla conservazione del lupo in Italia

Background:
1. Ibridazione come una delle principali minacce alla conservazione del lupo
2. Presenza di cani ferali e vaganti rischiosa per la tutela del patrimonio genetico 

del lupo
3. Bracconaggio persistente su scala locale
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Cosa: neutralizzare il potenziale riproduttivo degli ibridi attraverso la cattura, la
sterilizzazione e il rilascio in natura.
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Si fa presto a dire W.A.C. !!!
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Conservatorismi istituzionali

Resistenza culturali e personali

Personalismi e individualismi 

hanno disseminato di ostacoli il percorso di costruzione 

del WAC

ma oggi il WAC è un progetto in gran parte realizzato e la 

sua strada sembra essere ormai in discesa



Conclusioni
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Siamo disponibili a mettere a disposizione e ad 

approfondire il funzionamento di questo modello (Wolf

Apennine Center - W.A.C.) 

valutandone/discutendone la reale portata, i limiti e le 

prospettive di funzionamento 

Siamo naturalmente interessati a valutare altri 

“mezzi/strumenti” messi a punto in altri contesti 

geografici






Gradiremmo che l’approccio al problema “gestione 

integrata della specie lupo” attraverso la costruzione di 

una rete istituzionale ufficiale rientrasse presto in 

programmi a scala geografica adeguata (nazionale)


