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20 partner (2 Francia, 2 Slovenia, 2 Austria, 14 Italia)

Oltre 100 supporter

Regione Lombardia

Regione Liguria 

Regione Valle Aosta

Città Metropolitana di Torino

Ente di Gestione Aree protette Alpi Marittime

Ente di Gestione Aree protette Alpi Cozie

Ente di Gestione Aree protette Ossola

Ente di Gestione Aree protette Appennino Piemontese

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Carabinieri Forestali

MUSE

EURAC

ERSAF

Università di Torino (DBIOS)

I Partner di progetto



La percezione del lupo



Azione fondamentale del progetto è il monitoraggio 

che nel 2020/2021 ha avuto una valenza a livello nazionale

• Coordinato da ISPRA su mandato MITE Regioni Peninsulari

• Regioni Alpine: LIFE WolfAlps EU

(Centro di referenza Grandi Carnivori istituito da Regione Piemonte

presso il Parco Alpi Marittime)

• Protocollo di campionamento standardizzato su tutto il territorio



1.513 operatoriIl network nelle Regioni Alpine



10.672 dati di presenza raccolti

Il monitoraggio nelle Regioni Alpine

40.725 Km percorsi

5.636 escrementi

3.226 foto-video trappole

1.604 Km piste lupo 



Distribuzione: presenza minima del lupo nel periodo 2020/2021

Range minimo di presenza del lupo nelle regioni

alpine è stato stimato di 41.600 km2, che

corrisponde al 36,8% del territorio totale delle

regioni alpine

124 unità riproduttive:

102 branchi 

22 coppie

91 Alpi centro-Occidentali

33 Alpi centro-Orientali

Raddoppiata in 3 anni l’area di presenza



Unità riproduttive: trend sulle Alpi



Prevenzione dei danni da lupo

Personale afferente a Enti o Istituzioni

Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali

Carabinieri Forestali

Guardie delle Province

Guardiaparco









Nell’ambito dell’azione C7 di LWA EU sono stati creati 

dei ������� ��� 	��
	�� 	 �	�� � �	�	, ��������� 

��	 ����	 ���	 	 ������ �������.

Le Aree Protette Alpi Marittime, col supporto delle 

organizzazioni locali degli agricoltori, hanno messo in 

piedi una piccola filiera locale, raccogliendo ben 1.300 

chili di lana sucida provenienti da quattro aziende 

agricole delle le valli Stura di Demonte e Pesio. La 

cardatura è stata effettuata presso il centro autorizzato 

piemontese Biella Wool Company, mentre il 

confezionamento dei cuscini è stato affidato ad 

artigiani delle Langhe.

I cuscini, disponibili in due dimensioni diverse, 

possono essere acquistati dal sito dell'associazione Io 

non ho paura del lupo, steward e supporter di progetto. 

I soldi ricavati dalla vendita andranno in parte agli 

allevatori che hanno fornito la lana in parte al 

Coexistence Fund di Io non ho paura del lupo, a 

supporto della coesistenza tra allevamenti e lupo.

PRODOTTI “MADE IN COEXISTENCE”



Comprensione delle relazioni tra prede e predatori in contesti urbanizzati con il 

coinvolgimento del mondo venatorio

SFS, Slovenia: 12 caprioli e 3 lupi radiocollarati

APAM, Italia: 2 caprioli radiocollarati



Uso dello spazio di un 

capriolo in estate e in 

inverno.

Comprensione delle relazioni tra prede e predatori in contesti urbanizzati con il 

coinvolgimento del mondo venatorio









Strade e infrastrutture causano

perdita e frammentazione di Habitat

Tra il 2001 e il 2020 in Provincia di

Torino si sono recuperati 110 lupi

morti, di questi 53 in Val di Susa che

rappresentano il 48% del totale



Strade e infrastrutture causano 

perdita e frammentazione di Habitat



Bold Wolf e Lupi Urbani



La comunicazione - Manuale Fake News



La didattica e i giovani



Ecoturismo – Turismo consapevole 



Ecoturismo – Turismo consapevole 



Le mostre



22 Stewardship agreements firmati dall’inizio del progetto



La comunicazione attraverso i post di tutte le azioni di progetto



La comunicazione attraverso i post dei comportamenti



www.lifewolfalps.eu
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GRAZIE
da Giuseppe Canavese, da tutti coloro che a diverso titolo lavorano per il
progetto, da tutti i partner di progetto, dai supporter e dai cofinanziatori


