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Dall’esperienza maturata negli anni e dal confronto con tutte le realtà interessate dalle problematiche gestionali 

della specie (Servizio Risorse Ambientali, Assessorato Agricoltura, Servizio Parchi della Regione, Aree Protette, ASL, 

CFS,  RER), nascono tre progetti mirati alla mitigazione della conflittualità tra Lupo e attività umane ed alla 

specializzazione nel soccorso ad animali in difficoltà. 

 

In sintesi i progetti/le azioni: 

1) Progetto di educazione ambientale “Mai più bocconi avvelenati- Il Lupo e gli altri”, proposto alla Regione da 

Parco Boschi di Carrega, in collaborazione con Provincia di Parma,  Parco Stirone 

e Riserva Mte Prinzera e  realizzato  nell’ambito del Piano di Azione Ambientale 

2009-2011. 

Si tratta di un progetto distribuito su diverse  annualità che ha previsto e già 

realizzato  diverse azioni di diffusione delle conoscenze sul Lupo : nelle scuole, 

nelle università, nei dibattiti pubblici;  attraverso la stampa di un editoriale a 

massima diffusione, nonché di un notiziario elettronico che verrà pubblicato nel 

sito web dei Parchi dell’ Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia 

Occidentale. Nello specifico grazie al progetto è stato possibile organizzare un 

corso di formazione qualificante  per personale volontario rivolto  a tutti i 

soggetti interessati ( studenti, tesisti, cacciatori, ambientalisti, rappresentanti del 

CFS,tecnici di Enti pubblici, appassionati….), con lo scopo di partecipare costantemente al monitoraggio e alla 

raccolta dei campioni , su scala provinciale. Il corso  è stato sdoppiato per eccesso di iscrizioni (oltre 130 adesioni).  

Nell’autunno 2011 è stato realizzato anche  un corso specifico in collaborazione con servizio veterinario AUSL di 

Parma (ottenuto accreditamento ECM)  rivolto ai medici veterinari, in particolare a quelli dell’AUSL di competenza e 

ai tecnici degli Enti Pubblici, per il riconoscimento dei danni  da predazione, cioè sui metodi di accertamento dei 

danni arrecati al bestiame, che ha visto la partecipazione di personale proveniente da tutta la Regione  

Il CRL è diventato  così il catalizzatore delle iniziative di formazione, avendo già da diversi anni anche un proprio 

centro di Educazione alla Fauna Selvatica, che ha abituato l’utenza alla partecipazione annuale a corsi aventi come 

argomento prioritario la gestione della fauna selvatica. 

Grazie al progetto sono stati anche prodotti gadgets e  materiali divulgativi ( depliants e giornalino).  

 

2)  “Progetto Lupo in provincia di Parma: interventi per favorire la conservazione in situ ed ex situ della specie 

Canis lupus “ inoltre  è stato approvato un progetto sempre nell’ambito del PAA dei quali il 27% a carico della 
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Provincia di Parma ed il restante a carico della Regione, che ha compreso diverse azioni ed in particolare con  lo 

scopo di localizzare gli allevamenti da reddito di animali domestici (caprini/ovini/bovini), scelti anche sulla base di 

una carta del rischio, basata sull’incrocio tra i dati di presenza del lupo/la tipologia dell’allevamento e la 

localizzazione degli  attacchi  e di fornire a titolo gratuito agli allevatori sia recinzioni elettrificate stabili, che mobili. 

La restante parte delle azioni ha riguardato proprio  il potenziamento del CRL quanto a strumentazione per il 

monitoraggio e del CRAS quanto a strutture per il ricovero temporaneo di soggetti di Lupo in difficoltà e 

strumentazione adeguata, nonché la realizzazione di una mostra itinerante “L’IMPRONTA DEL LUPO”.  

Per quanto concerne sia i recinti di prevenzione, che le strutture del CRAS, l’ISPRA ha espresso parere favorevole con 

nota 38513/2010  inviata anche al Ministero dell’Ambiente. 

In sintesi il progetto ha comportato le seguenti azioni: 

Azione 1: allestimento Centro di Referenza Lupo 

provinciale – acquisto materiali e attrezzature per il 

monitoraggio. 

Azione 2: Pronta disponibilità di presidi per la protezione 

degli allevamenti dagli attacchi di predatori. 

Azione 3 : potenziamento delle strutture del CRAS e 

allestimento di strutture specifiche per ospitare soggetti 

della specie lupo. 

Azione 4 : realizzazione di materiale informativo e divulgativo in una forma idonea alla realizzazione di 

esposizioni/mostre itineranti. 

 

3) “Insieme è un’altra cosa: come migliorare e potenziare il 

CRAS e il Centro Levati: adeguamenti per l’ospitalità, la 

fruizione e l’immagine delle strutture del Parco “, PRI 

2009/2011  finalizzato al miglioramento delle strutture 

divulgative , che prevede numerosi riferimenti alla specie, in 

particolare l’allestimento presso il Centro di Referenza (C. 

Levati), di  un piccolo Museo Naturalistico interattivo, dal 

titolo “Il Lupo e gli altri”, con un percorso di collegamento 

tematico tra CRAS e CRL. 


