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Le azioni di Regione Lombardia sui grandi carnivori

Regione Lombardia lavora da anni sulla gestione e
conservazione dei grandi carnivori:
- Con LIFE ARCTOS avviando attività di gestione dell’orso,

prevenzione danni e comunicazione
- Con LIFE WOLFALPS  (2013/2018) sulla gestione del

lupo ha avviato le prime attività di prevenzione dei
danni e supporto agli allevatori prima del verificarsi di
una situazione realmente conflittuale :

Con wolfalps dal 2016 sono stati consegnati agli allevatori
72 strumenti di prevenzione (recinti elettrificati) + altri
materiali accessori, + 3 cani da guardianìa.
Inoltre sono stati garantiti:
- costante supporto nell’uso della strumentazione

consegnata;
- formazione del personale a supporto del monitoraggio

e della prevenzione danni
- incontri con allevatori e cacciatori  per ascoltarne le

preoccupazioni ed acquisirne le esigenze
- momenti formativi e informativi con i tecnici degli enti,

i veterinari, i giornalisti, i cittadini e gli studenti (43
incontri di confronto, informazione e formazione sul
territorio

- attività  di educazione ambientale con più di 1.000
studenti coinvolti

.



Implementazione di  azioni concrete
per la  gestione dei grandi carnivori

• Mantenere emigliorare lo stato di

conservazione di
habitat e specie

Grandi
carnivori

Formazione: monitoraggio,
riconoscimento predazioni,
comunicazione…

Valutazione vulnerabilità degli
allevamenti in Oltrepò pavese e
indicazioni per la prevenzione danni

Protocollo sanitario per interventi in
caso di emergenza orso

Strategia per la gestione presenza del
lupo in area appenninica/coordinamento
con le Alpi



Protocollo gestione lupo:

prodotta una relazione inerente la mappatura e l'espansione
dell'areale del lupo nell'Oltrepò pavese, secondo le
metodologie di monitoraggio adottate da UniPV ->I dati sono
stati utilizzati anche per la rendicontazione Art 17 (azione D1)

Il protocollo adottato da UniPV è stato raffrontato con i
protocolli in uso sulle alpi -> In base a queste informazioni è
stato prodotto uno schema di protocollo di monitoraggio del
lupo in area appenninica

-protocollo antibracconaggio/ ritrovamento lupi morti o feriti
(in fase di condivisione con CCF)

- proposta procedura unica a livello regionale su danni

->discussione all’interno del tavolo regionale lupo (Alpi+
Appennini)

Strategia per la gestione presenza
del lupo in area appenninica/
coordinamento con le Alpi



MONITORAGGIO DEL LUPO:

- Il rilievo dei segni di presenza sul territorio
appenninico è stato condotto nel 2018 da
UniPV -> aggiornamento dati di presenza
fino al 2018

- In corso contatti con UniPv e Parco Ticino
per condivisione del monitoraggio;

- Il rilievo dei segni di presenza sul territorio
alpino prosegue mediante coordinamento
costante con referenti territoriali (con
risorse EXTRA LIFE)

Alpe Vegna (C



PROCEDURE ORSO

• ATTUAZIONE AGGIORNAMENTO DELLE
PROCEDURE SU ORSO:

• Il rilievo dei segni di presenza sul territorio
alpino viene effettutato annualmente mediante
coordinamento  dei referenti territoriali  già
formati in ARCTOS e in collaborazione con ISPRA
per quanto riguarda la genetica) -> dati condivisi
in dropbox con i referenti delle province e ISPRA

• E’ stata effettuata una revisione schede di
segnalazione  orso e lupo e indennizzo danni per
maggior uniformità – scheda  unica regionale

• E’ in corso una revision delle procedure relative
alle emergenze

• ATTUAZIONE/AGGIORNAMENTO PROCEDURE
VERIFICA DANNI:

• Prodotta bozza di vademecum unico per
accertamento danni



Formazione
1 corso di formazione lupo in Appennino: su monitoraggio,
prevenzione e indennizzo danni e antibracconaggio del lupo
nel territorio pavese  (polizia provinciale, CCF, UTR, studenti
UniPV, veterinari) circa 40 partecipanti
1 corso di formazione base sul lupo in area di pianura
2 corsi di formazione su monitoraggio orso:  formazione
per nuovo personale e aggiornamento per esperti (già
formati in LIFE ARCTOS) : riconoscimento segni di presenza,
tecniche di monitoraggio (polizia provinciale, CCF, parchi,
ERSAF) circa 100 partecipanti
1 corso teorico su gestione situazioni di emergenza orso
per personale squadre di emergenza (polizia provinciale,
CCF). Ipotizzata trasferta in Abruzzo per esercitazione
pratica nel 2020
2 corsi su comunicare i grandi carnivori (anche in situazioni
di crisi) rivolto al personale istituzionale

Formazione: monitoraggio,
riconoscimento predazioni,
comunicazione…



ACTION A.16: Estensione della strategia di gestione dei grandi carnivori all’intero territorio regionale

ORSO:

Aggiornamento bozza di protocollo sanitario
per interventi in caso di emergenza per l’orso
con proposta di codici di intervento  -> in corso

CODICE 0
▪   Interventi minimi, l’orso può essere rilasciato subito. COMUNICAZIONE A

REFERENTE RL

CODICE 1

▪   Interventi  che richiedono ridotto tempo di recupero
▪   possibile trasferimento (tube trap) a centro e da qui a
struttura contenimento (tube trap o recinto)

CODICE 2 ▪   Interventi che richiedono trasferimento presso centro
specializzato per il trattamento (es. riduzione frattura) e
successivo periodo di recupero
▪   trasferimento (tube trap) a centro e da qui a struttura
contenimento (recinto)

COMUNICAZIONE A
REFERENTE RL

COMUNICAZIONE A
REFERENTE RL

Protocollo sanitario per interventi
in caso di emergenza orso



Momenti di informazione e comunicazione rivolti a diversi
target:
Più di 20 incontri sul territorio con pubblico generico,
turisti allevatori, apicoltori, studenti, volontari CAI

Più di 900 partecipanti

Comunicazione e informazione



Brochure 16 pagine "Orsi e lupi in Lombardia - come
vivono" - prodotta e stampata 10.000 copie -
DELIVERABLE
Volantino a 3 ante  "Orsi e lupi in Lombardia - come
comportarsi" - finalizzato alla diffusione delle regole di
comportamento prodotto e stampato in 10.000 copie

Il materiale è stato pubblicato on line nella sezione
documenti del sito e nella sezione specifica dedicata ai
grandi carnivori e distribuito a CAI, enti ecc

Comunicazione e informazione



1) Rapporto su sistemi di
conduzione dell’allevamento in
Oltrepò pavese, dati sui danni e
valutazione vulnerabilità

Il rapporto ha prodotto un
modello predittivo di rischio di
predazione che tiene conto di
tipo di allevamento,
estensione dei pascoli ecc

2) Linee guida per la
prevenzione danni in Oltrepò

Valutazione vulnerabilità degli
allevamenti in Oltrepò pavese e
indicazioni per la prevenzione
danni



Presentazione ad associazioni agricole del documento di
sintesi sulle linee guida prevenzione e risultati dello studio
di vulnerabilità delle aziende zootecniche

contatto con le aziende agricole con la più alta vulnerabilità
consegna recinti -> in sinergia con il progetto post LIFE
WOLFALPS (fondi regionali complementari) fornisce
recinzioni elettrificate ed assistenza agli allevatori su tutto il
territorio regionale

Marzo/aprile 2019 -> contatto con referenti PSR per
condivisione proposta di misura PSR per recinzioni

Lavoro congiunto di scrittura della misura

Attività realizzate  da novembre 2018 a aprile 2019

Valutazione vulnerabilità degli allevamenti in Oltrepò pavese
e indicazioni per la prevenzione danni -> collaborazione con
DG Agr per nuova misura PSR



LA DG Agricoltura ha approvato una nuova misura di
investimento non produttivo Operazione 4.4.01 –
Investimenti non produttivi  del PSR  finalizzati
prioritariamente alla conservazione della biodiversità

Contributi per l’acquisto di recinzioni elettrificate, kit di
elettrificazione e cani da guardiania per la protezione di
animali da reddito e apiari dalla predazione da grandi
carnivori come lupo, lince, sciacallo dorato e orso.

Beneficiari della Misura sono imprenditori, società e
cooperative agricole, persone giuridiche di diritto privato e
pubblico gestori del territorio

Life Gestire 2020 è a disposizione attraverso i suoi Tecnici
Facilitatori per il supporto tecnico dei potenziali beneficiari
della Misura.
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/
FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/
operazioni-4.4.01-e-4.4.02-disposizioni-attuative-
presentazione-domande

Fondi regionali –
DG Agricoltura –
nuova misura PSR
– investimenti non
produttivi 4.4.1

Gli strumenti di prevenzione: il PSR



Regione Lombardia ha in essere anche il
progetto attuativo ERSAF per le attività post
LIFE WOLFALPS che prevede tra le altre
attività:

- Assegnazione di materiali di
prevenzione in caso di situazioni di
predazioni «in emergenza», aiuto alla prima
installazione agli allevatori  e assistenza per il
corretto utilizzo e supporto informativo

- Monitoraggio periodico delle attrezzature
consegnate

- Sia i fondi del progetto attuativo post LIFE
Wolfalps che i fondi che saranno
assegnati con la misura PSR della DG Agr
sono considerati Fondi complementari
del progetto LIFE GESTIRE2020

Gli strumenti di prevenzione: la gestione
delle situazioni di «emergenza»

Fondi regionali –
DG Ambiente -
piano post LIFE
WOLFALPS



http://www.naturachevale.it/specie-animali/azioni-per-la-tutela-di-orso-e-lupo/


