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Il progetto
Life m.i.r.co-lupo

Life m.i.r.colupo project

Il progetto LIFE M.I.R.CoLupo, acronimo di
Minimizzare l’Impatto del
Randagismo canino sulla
Conservazione del Lupo in
Italia, è attuato dal Parco
Nazionale dell’Appennino
tosco-emiliano - in qualità
di beneficiario coordinatore
- e dal Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti
della Laga, beneficiario
associato, insieme all’Arma
dei Carabinieri, all’Istituto di
Ecologia Applicata di Roma
e alla società di editoria e
comunicazione Carsa di
Pescara.

LIFE M.I.R.Co-Lupo project,
(M.I.R.C.O. is an Italian acronym
for “Minimizzare l’Impatto
del Randagismo canino
sulla Conservazione del
Lupo in Italia” which means
“Minimizing the Impact of
free ranging dogs on the Wolf
Conservation in Italy”) involves
five partners: the Appennino
tosco emiliano National Park as beneficiary coordinator – and
Gran Sasso-Monti della Laga
National Park, as beneficiary
associate, together with the
Carabinieri Forestry Corps, the
Institute of Applied Ecology
of Rome and the publishing
house and communication
agency Carsa of Pescara.
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The geographical area

L’area geografica interessata
dalle azioni ricade all’interno
dei due parchi nazionali e
nei territori di cinque regioni:
Toscana, Emilia-Romagna,
Abruzzo, Lazio e Marche.
Il progetto è iniziato il 1
gennaio 2015 e terminerà
il 31 marzo 2020. Prevede
un budget complessivo di €
2.885.921,00 ed è cofinanziato
al 72% dalla Commissione
Europea.
L’aspetto più innovativo
del LIFE M.I.R.Co-Lupo è
quello di aver sperimentato
l’applicabilità di una serie di
azioni e di protocolli operativi
per la salvaguardia del
lupo, mitigando la minaccia
costituita dall’interazione di
tale animale con il cane.
Si è proceduto, infatti, su due
fronti: la neutralizzazione
del potenziale riproduttivo
degli ibridi lupo-cane e la
riduzione del vagantismo e
del randagismo canino.
Ci si è posti la finalità di
sperimentare come poter
minimizzare gli effetti negativi

interested by the actions is
included within the boundaries
of the two National Parks and
the territories of five Italian
Regions: Tuscany, EmiliaRomagna, Abruzzo, Lazio and
Marche. The project started on
the 1st of January 2015 and it
will end on the 31st of March
2020.
A total budget of € 2,885,921.00
was estimated, 72% of which
is co-financed by the European
Commission.
The most innovative aspect of
LIFE M.I.R.Co-Lupo project is to
have tested the feasibility of a
set of actions and operational
protocols in order to safeguard
wolves, reducing the threat of
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the interactions with dogs.

dell’ibridazione antropogenica,
ovvero quella determinata o
favorita, anche indirettamente,
da un errato comportamento
umano.
Rispetto ad altri progetti del
passato, M.I.R.Co-Lupo non ha
previsto la captivazione degli
esemplari ibridi catturati, ma
la loro sterilizzazione - al fine
di impedirne la riproduzione accompagnata dal successivo
rilascio in natura, affinché
tali esemplari potessero
riprendere il loro ruolo sociale
all’interno dei branchi.

We operated through two main
interventions: the neutralization
of the reproductive potential
of dog-wolf hybrids and the
reduction of free ranging and
stray dogs.
The aim is to minimize
the negative effects of the
anthropogenic hybridization,
that is the hybridization directly
or indirectly favoured by human
behaviour.
Compared to other previous
management interventions,
M.I.R.Co-Lupo has tested the
capture-sterilization-release
action, in order to allow
the captured individuals to
maintain their place in the pack
they belong to.
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obiettivi

OBJECTIVES

Il progetto si è posto la finalità
generale di migliorare lo stato
di conservazione del lupo,
agendo su alcuni elementi
di origine umana legati, in
particolare, al fenomeno del
randagismo canino o della
cattiva gestione dei cani di
proprietà:
•
la perdita dell’identità
genetica, dovuta
all’introgressione di geni
canini;
•
la trasmissione di
patologie da parte di cani
vaganti non vaccinati;
•
l’aumento di mortalità
dovuta ad attività illegali
di bracconaggio o uso di
veleno.

The general aim of the project
is to improve the conservation
status of wolves, acting on some
elements of human origin,
connected in particular with
the interactions between wolves
and free ranging dogs:
•

Loss of genetic identity due
to the contamination with
dog genes;

•

Transmission of diseases
caused by the presence of
unvaccinated free ranging
dogs;

•

Mortality increase due to
illegal hunting or use of
poison.

10

Progetto
M.I.R.CO-Lupo

Azioni e
Risultati

Azioni
condivise

Programma
After Life

M.I.R.CO-Lupo
project

Contesto e minacce

CONTEXT AND THREATS

Il lupo* (Canis lupus) è una
specie protetta dalla Direttiva
Habitat in quasi tutta Europa
e integralmente protetta
dalla legislazione italiana;
ma nonostante tale apparato
normativo, la conservazione
del lupo è sottoposta a una
serie di minacce riconducibili,
principalmente, al conflitto
con le attività umane.
In passato, in Italia, il lupo è
stato oggetto di un’intensa
campagna di persecuzione
che, nel corso del XX secolo,
ha portato all’estinzione
della specie in molte aree
dell’Appennino e sulle Alpi.
Nel 1973, la stima della
popolazione sul territorio
nazionale ammontava a circa
100 esemplari.
A partire dalla metà degli anni
‘70, quando per legge il lupo
è diventato specie protetta,
è tornato a ricolonizzare
spontaneamente gran parte
del suo areale originario,
grazie anche al progressivo

The wolf* (Canis lupus) is a
species protected by the
Habitats Directive almost all
over Europe and fully protected
by the Italian legislation. Despite
such a system of policies, wolf
conservation is undermined by
some threats that are mainly
connected to the interaction
with human activities.
In the past, in Italy wolves
have been subject of intense
persecution campaign that over
the 20th century brought them
to local extinction in many
areas of the Apennines and
the Alps. In 1973 the national
wolf population was estimated
to be approximately of 100
specimens.
Since the half of the 70’s,
when the wolf was declared a
protected species by law, the
species has spontaneously come
back and re-colonisde most of
its former range, also thanks to
the progressive depopulation
in the mountainous areas and
the subsequent increase of wild

11

spopolamento delle zone
montane e al conseguente
incremento delle specie preda
del lupo.
Oggi si stima che in Italia sia
presente una popolazione
compresa tra i 1.500 ed
i 2.500 lupi, dislocati con
continuità lungo la catena
appenninica e in espansione
lungo l’arco alpino.
Questa ricolonizzazione è
aumentata nonostante una
parte della popolazione
di lupo venga uccisa
illegalmente ogni anno.
Tuttavia, a causa del
consistente fenomeno
del randagismo canino (la
stima è di oltre 700.000
cani vaganti), è necessario
rafforzare la consapevolezza
che l’ibridazione tra cane e
lupo possa essere aumentata,
diventando oggi una delle
principali minacce di
conservazione della specie.

prey species. Nowadays in Italy a
population between 1,500 and
2,500 wolves is estimated to live
along the Apennine chain and
it is about to increase along the
Alpine region.
This re-colonization has
increased notwithstanding a
part of the population of wolves
is illegally killed every year.
However, given the significant
presence of free ranging dogs
(according to official estimates,
more than 700,000), it is
necessary to raise awareness
on the fact that the dogwolf hybridization might
increase, becoming one of the
main threat for the species
conservation.
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l'ibridazione

Hybridization

Con il termine ibridazione,
s’intende l’incrocio tra
individui che appartengono
a specie diverse (ibridazione
interspecifica) o tra individui
che appartengono a
popolazioni geneticamente
distinte della stessa specie
(ibridazione intraspecifica).
L’ibridazione è un fenomeno
che avviene normalmente
in natura e rappresenta
un’importante forza evolutiva

The term hybridization
refers to the crossbreed
among individuals that
belong to different species
(interspecific hybridization)
or among individuals
that belong to genetically
distinct populations of the
same species (intraspecific
hybridization).
Hybridization is a
phenomenon that normally
occurs in nature and it is
13

an important evolutionary
phenomenon capable of
creating genetic diversities.
However, hybridization can
have an anthropic origin too,
that is, it can occur through
the direct or indirect human
intervention. When the
crossbreed concerns wild
and domestic populations
of the same species, such
as in the case of dogs and
wolves, it can become an issue
not to be underestimated
for the conservation of wild
populations, since under
certain circumstances it
can undermine the genetic
integrity.
As a matter of fact, belonging
to the same species, dogs and
wolves, share a high genetic
affinity.
From these crossbreeds
fertile hybrids originate that,
by newly interbreeding with
other individuals belonging to
the wolf population or among
themselves, could transmit
(morphological, physiological
and behavioural) features

capace di creare diversità
genetica.
L’ibridazione può, tuttavia,
avere anche un’origine
antropica, ovvero può
verificarsi per l’intervento
diretto o indiretto dell’uomo.
Quando questo incrocio
riguarda popolazioni
selvatiche e popolazioni
domestiche della stessa
specie, come nel caso
del cane e del lupo, può
diventare una problematica
da non sottovalutare per
la conservazione delle
popolazioni selvatiche
dato che, in determinate
condizioni, può
comprometterne l’integrità
genetica.
Infatti, appartenendo alla
stessa specie, il cane e il lupo
presentano un’elevata affinità
genetica.
Dai loro incroci nascono ibridi
fertili che, re-incrociandosi
con individui appartenenti alla
popolazione lupina, o tra di
loro, potrebbero trasmettere
alla specie lupo caratteri
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to the wolf species that are
inadequate to maintain its
ecological role. From these
considerations it is evident
that hybridization results into
a serious life-threatening risk
factor for the wolf, stressing
the importance of making any
efforts to maintain the purity
of wolf species.

(morfologici, fisiologici e
comportamentali) non
adeguati alla vita selvatica o al
suo ruolo ecologico. Da queste
considerazioni si comprende
come l’ibridazione possa
risultare un grave fattore di
minaccia per il lupo e quanto
sia necessario fare ogni sforzo
per mantenere in purezza la
specie lupo.
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principali
azioni e
risultati

Main
actions and
results

Per la complessità e l’urgenza
delle tematiche affrontate,
oltre che per le implicazioni
socio economiche e culturali,
il progetto LIFE M.I.R.Co-Lupo
ha previsto l’attuazione di ben
28 diverse azioni nel territorio
dei due parchi nazionali. Qui
di seguito descriviamo quelle
più significative.
Per ulteriori approfondimenti
rinviamo al report tecnico.

For the complexity and
the urgency of the issues
addressed, as well as the
socioeconomic and cultural
implications, LIFE M.I.R.CoLupo project has foreseen
the implementation of 28
different actions in the
territory of both National
Parks. The most significant
ones are reported as follows.
For further details refer to the
technical report.
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Indagine
conoscitiva sulla
presenza di ibridi
lupo-cane e di
cani vaganti

Fact-finding
survey on the
presence of wolfdog hybrids and
stray dogs

L’indagine è stata effettuata,
principalmente, attraverso la
raccolta di escrementi di lupo.
Gli escrementi sono stati
sottoposti ad analisi genetiche
da parte dell’ISPRA (Istituto
Superiore Protezione e Ricerca
Ambientale) e hanno portato
alla definizione di diversi
genotipi di lupo presenti,
assieme a quelli attribuibili a
cani e ad ibridi.
Unitamente alla raccolta
di escrementi, sono state
installate foto e video trappole
che hanno consentito di
documentare migliaia di
eventi relativi alla vita dei lupi,
ma soprattutto il passaggio
di esemplari fenotipicamente
anomali rispetto allo standard

The survey has been mainly
carried out through the
collection of wolf scats.
Scats underwent genetic
analyses performed by
the Italian Institute for
Environmental Protection and
Research, ISPRA, leading to
the definition of different wolf
genotypes together with dog
and hybrid genotypes.
In addition to scat collection,
camera traps were used
allowing the documentation
of many events relevant to
the wolf life, above all the
presence of specimens that are
phenotypically different from
the average wild wolf.
The implementation of
specific survey protocols, has
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allowed the assessment of the

selvatico del lupo.
L’applicazione di specifici
protocolli di indagine ha
consentito la stima della
proporzione di individui ibridi
nella popolazione locale di
lupi a livello individuale e di
branco, in fase di avvio del
progetto e al termine degli
interventi di sterilizzazione.

proportion of hybrids in the
local population of wolves on
an individual and pack level,
during the start-up phase of the
project and at the end of the
sterilization procedures.
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Cattura,
sterilizzazione
e re-immissione
in natura degli
ibridi lupo-cane
catturati

Capture,
sterilization
and release of
captured dogwolf hybrids
into the wild

Sulla base dei risultati
ottenuti mediante l’indagine
conoscitiva o di informazioni
pregresse, sono state
impostate le attività di
cattura. Le catture sono state
realizzate applicando un
rigoroso protocollo operativo
che prevedeva la captivazione
temporanea dei presunti
ibridi in attesa dei risultati
delle indagini genetiche,
effettuate da ISPRA. In caso
di conferma dell’ibridazione
con il cane, l’animale è stato
sterilizzato e, successivamente,
rimesso in libertà; al contrario
gli animali catturati che non
rilevavano nessun sospetto di
ibridazione, sono stati rilasciati
immediatamente. Tutti gli

The capture activities were
scheduled according to
the results achieved thanks
to the fact-finding survey
or previously collected
information. The captures were
carried out implementing a
rigorous operational protocol
that foresaw the temporary
captivation of the alleged
hybrids while waiting for the
results of the genetic testing
carried out by the ISPRA.
Results of genetic analyses
were requested with urgency
procedures and were produced
not later than 3 days after the
capture. If the hybridization
was confirmed, the animal
was sterilised and successively
released into the wild, else
the captured animals it was
immediately released in the
20
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capture site. All the released
specimens were equipped
with GPS-collars that allowed
the acquisition of important
informations on the future of
the animals released into the
wild.
In the case of six hybrid wolf
cubs caught in the Gran SassoMonti della Laga National
Park, the capture protocol
was implemented with an
exception, in order to take
the premature age of the
animals into account, avoiding
sterilization. Therefore, the wolf
cubs were not released, but
moved into a wildlife area of the
Regional Natural Reserve WWF
Oasis Lago di Penne, in the
province of Pescara.

esemplari rilasciati sono stati
muniti di radiocollari che
hanno consentito di acquisire
importanti informazioni
sul destino degli animali
reimmessi in natura.
Nel caso di sei cuccioli
ibridi, catturati nel PNGSL,
il protocollo di cattura ha
subito un’eccezione in
considerazione dell’età
prematura degli animali, in
quel caso i cuccioli non sono
stati rilasciati, ma destinati ad
un’area faunistica all’interno
dell’Oasi WWF Riserva
Naturale regionale Lago di
Penne, in Provincia di Pescara,
nell’impossibilità di sterilizzarli
immediatamente a causa
della loro giovanissima età.
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Assistenza
veterinaria,
microchippatura
dei cani da lavoro
e dei cani vaganti

Veterinary care,
microchipping
for working dogs
and stray dogs

Gli interventi di assistenza
veterinaria hanno rafforzato
la già positiva collaborazione
avviata con gli allevatori locali,
nell’ambito di precedenti

Animal-assisted interventions
have reinforced the already
positive collaboration started
with the local breeders, in the
context of previous LIFE and
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other projects that foresaw the

progetti LIFE e non LIFE che
avevano previsto l’affidamento
di ricoveri per le greggi in alta
quota, recinti di parto, stazzi
notturni e cani da guardiania.
Lo staff veterinario di progetto
ha ripetutamente visitato
tutte le aziende zootecniche
presenti nell’area, iscrivendo
all’anagrafe canina 874 cani
da lavoro di cui 256 nel parco
del Gran Sasso e 618 nel
parco dell’Appennino toscoemiliano.
Sono stati sterilizzati, su
richiesta degli stessi allevatori,
un gran numero di cani da
lavoro e da guardiania, non
senza aver precedentemente
rassicurato gli stessi allevatori
che la sterilizzazione non
avrebbe influenzato, in alcun
modo, l’attitudine dei cani
alla difesa delle mandrie e
delle greggi. Tutti i cani sono
stati sottoposti a profilassi
vaccinale e antiparassitaria e
oltre 2.000 sono stati testati
sierologicamente. Oltre 20
sono, infine, i cani randagi
catturati, sterilizzati, muniti di
microchip e affidati a privati.

assignment of shelters to high
altitude herds, birth pens, night
shelters, and livestock guard
dogs. The project veterinary
staff visited repeatedly all the
livestock farms present in the
area registering 874 working
dogs, 256 of which in the Gran
Sasso National Park and 618 in
the Appennino tosco-emiliano
National Park.
On request of the breeders
themselves, a large number of
working and livestock guarding
dogs was sterilized. Every dog
was vaccinated and underwent
a parasitic prevention and more
than 2,000 were serologically
tested for deseases that can
be transmitted to wolves.
Furthermore there were more
than 20 captured, sterilized,
microchipped stray dogs
that had been adopted by
private citizens’ thanks to the
collaboration with local animal
welfare associations.
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Creazione di una
Banca Dati
relativa al
fenomeno
dell’ibridazione
cane-lupo

Creation of a database related to
the phenomnon of
dog -wolf hybridization

Nell’ambito del progetto è
stata realizzata una banca
dati per registrare gli eventi
di ibridazione individuati nel
territorio nazionale. Questa
banca dati, che raccoglie
158 record corredati di foto,
referti di analisi genetiche e
coordinate geografiche, ha
dato la possibilità, al progetto
LIFE M.I.R.Co-Lupo, di fornire
un notevole contributo in
termini di informazione
sull’entità e l’incidenza
dell’ibridazione a livello
nazionale, facendo confluire,
in un unico serbatoio, dati
frammentati a livello locale.

Within the project a database
has been created in order
to record the hybridization
events detected in the
national territory. The
database has 158 records with
photos, reports of genetic
testing and geographic
coordinates, and has provided
a significant contribution to
the extent and impact of
hybridization at a national
level, gathering fragmented
data at a local level in a single
data bank.
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After Life

METODOLOGIE E TECNICHE UTILIZZATE
WOLF HOWLING (ULULATO INDOTTO)
Viene utilizzato per il monitoraggio degli eventi riproduttivi
dei branchi di lupo.
MICROCHIPPATURA
Marcatura tramite microchip che consente di iscrivere
all’anagrafe canina i cani d’affezione, da lavoro e vaganti.
CATTURA
Viene effettuata per mezzo di speciali lacci al piede, atti a
non ferire l’animale. L’intervento della squadra di cattura,
presente in zona e pronta a qualunque ora, è immediato
anche grazie a specifici sistemi di allarme collegati alle
trappole.
DETERMINAZIONE GENETICA
Viene realizzata su campioni biologici (campioni fecali,
sangue, peli, tessuto etc.) attraverso l’applicazione di
specifiche tecniche genetiche i cui risultati, integrati tra loro,
consentono di determinare la probabilità di attribuzione di
un esemplare ad una delle tre categorie: cane, lupo, ibrido.
STERILIZZAZIONE
Intervento che impedisce ad un esemplare di riprodursi
senza alterarne l’equilibrio ormonale.
RADIOTELEMETRIA SATELLITARE
Tecnica che consente di ricevere informazioni sulla posizione
di un animale, grazie alle localizzazioni registrate dal gps
collocato nel radiocollare.
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METHODOLOGIES AND TECHNIQUES
WOLF HOWLING
It is used to detect the presence of pups in wolf packs,
inducing the pack response using a recorded howling.
MICROCHIPPING
Marking animals trough microchips allowing pets, working
and free ranging dogs to be recorded in the national dog
registry.
CAPTURE
It is carried out using foot holding devices that do not harm
the animal. The intervention carried out by the capture
team, is immediate, also thanks to specific alarm systems
connected to the traps.
GENETIC ANALYSES
It is carried out on biological samples (faeces, blood, hair,
tissue samples etc.), through the implementation of specific
genetic techniques in order to determine the possibility
of attribution of a specimen to one of the following three
categories: dog, wolf, hybrid.
SURGICAL STERILIZATION
It is surgical intervention that prevents a specimen to
reproduce without altering the hormonal balance, done
altering the tubes for eggs and sperms.
SATELLITE RADIO-TELEMETRY
It is a technique that allows the reception of information
on the position of an animal, thanks to the geo-locations
recorded by the GPS collar.

27

Anti-poison
Dog Unit of
the Carabinieri
Corps

L’Unita' Cinofila
Antiveleno
dell’Arma dei
Carabinieri

Wolf killings are often
attributable to the use of
poisoned baits, traps, snares,
gunshots, etc. Wolves are not
always the targeted animal,
but often illegal systems
are not selective. The illegal
use of poison represents
an instrument that has to
be contrasted mainly for
the sufferings it causes.
Poisoning is unfortunately a
very common illegal practice
in Italy. The use of poisoned
baits is particularly virulent in
the areas with the presence
of protected species, such
as the wolf (Canis lupus), the
Marsican bear (Ursus arctos
marsicanus), the griffon (Gyps
fulvus) and any birds of prey in
general. The Anti-poison Dog
Units are the best fighting
system against crimes related

Le uccisioni di lupo,
nell’ambito del fenomeno
del bracconaggio, sono
spesso riconducibili all’uso di
esche e bocconi avvelenati,
lacci, spari, ecc. L’uso illegale
del veleno rappresenta lo
strumento da contrastare
maggiormente per le
sofferenze prodotte. L’impiego
del veleno è una pratica
illegale molto diffusa, in Italia.
L’uso di bocconi avvelenati
è particolarmente virulento
nelle zone frequentate da
specie classificate prioritarie
dalla normativa europea,
come il lupo (Canis lupus),
l’orso marsicano (Ursus arctos
marsicanus), il grifone (Gyps
fulvus) e i rapaci in genere.
Le Unità Cinofile Antiveleno
sono il miglior mezzo di
contrasto dei reati commessi
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to the illegal use of poison
to the detriment of wildlife
or domestic fauna (cats
and dogs). The anti-poison
dog units are an exclusive
prerogative of the Carabinieri
Corps, since they are not
allocated in any other Police
Force and they are deployed
in the most critical areas.
The Units have totally 13
conductors and 22 dogs.

con l’uso illegale del veleno
a danno della fauna selvatica
o domestica (cani e gatti).
Le unità cinofile antiveleno
rappresentano un’esclusiva
dell’Arma dei Carabinieri, non
essendo in dotazione ad altre
Forze di Polizia. Sono dislocate
nelle aree di maggior criticità
e constano di un numero
complessivo di 13 conduttori
e 22 cani.
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The activities of the antipoison dog units have been
financed by five specific LIFE
projects: M.I.R.Co-Lupo is one
of them. Over the project years
a large number of preventive
or urgent inspections have
been carried out, not only in
the entire area of the project
but also in external areas.
More than 30 inspections
were considered urgent, that
is they were carried out by
the Dog Units following the
reports of poisoned baits or
animal carcasses suspected of
being used as baits.

Le attività delle unità
cinofile antiveleno sono
state finanziate da cinque
specifici progetti LIFE della
Commissione Europea.
M.I.R.Co-Lupo è uno di questi.
Negli anni di progetto,
sono state eseguite un
gran numero di ispezioni
preventive o con carattere
d’urgenza, non solamente
sull’intera area di progetto,
ma anche in aree esterne.
Oltre 30 ispezioni hanno
avuto carattere d’urgenza,
ossia sono state eseguite dalle
unità cinofile a seguito di
segnalazione di rinvenimento
di esche, bocconi avvelenati
o di carcasse di animali
sospettate di essere utilizzate
come esche.
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Banca dati per la
rilevazione dei casi
di bracconaggio

Database for the
detection of illegal hunting cases

Nell’ambito del progetto
LIFE M.I.R.Co-Lupo, è stata
realizzata una banca dati per
rilevare i casi di bracconaggio
della fauna selvatica e
domestica nelle due aree di
progetto. La banca dati è stata
popolata con
43 casi raccolti,
tramite un
apposito
questionario,
nel periodo
compreso tra
il 2001 e il
2019, di cui 22
si riferiscono
a casi di
uccisione di
lupi, 9 a casi
di uccisione
di cani e
12 a casi di
uccisione di
fauna selvatica.

A database has been
developed within LIFE
M.I.R.Co-Lupo project, in order
to detect illegal hunting cases
of wild and domestic fauna in
both areas of interest.
The database was filled with
43 gathered
data, thanks
to a specific
questionnaire
in the period
between 2001
and 2019, 22
of which refer
to wolf killings
cases, 9 to
dog killings
cases and 12
to wildlife
fauna.

Azione A8

)
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project

La “dimensione
umana” del
progetto: le
azioni condivise
con i portatori
d’interesse

The “human
dimension ” of
the project:
shared actions
with the
stakeholders

Al fine di garantire una
maggiore condivisione
delle azioni intraprese, i
coordinatori di progetto
hanno coinvolto gli abitanti
delle due aree protette,
cercando la collaborazione
dei portatori d’interesse,
in un processo di gestione
partecipata rispetto al
fenomeno dell’ibridazione e
del randagismo canino.

In order to guarantee a
greater sharing of the
actions taken, project
coordinators have involved
the local communities
of both protected areas,
triggering a consultative
process.
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Social surveys on
the perceptions of
the key stakeholders regarding
the presence of
free ranging dogs
and wolf-dog hybrids

Indagine sulle
opinioni dei
principali gruppi
d’interesse sul
fenomeno del
randagismo e sulla
minaccia che
rappresenta per la
conservazione
del lupo

In order to estimate how much
LIFE M.I.R. Co-Lupo project has
affected the state of knowledge
on the phenomenon of stray
dogs and wolf hybridization
and how this is perceived from
the human population in the
two study areas, a qualitative
analysis and a quantitative
analysis of the phenomenon
were carried out at the
beginning and at the end of the
project. From the integration
of these two analyses, where
inputs provided by the main
stakeholders (breeders,
hunters, environmentalists,
institutional representatives)

Al fine di valutare quanto il
progetto LIFE M.I.R.Co-Lupo
abbia influito sullo stato di
conoscenza del fenomeno
del randagismo canino e
della ibridazione e di come
questi vengano percepiti dalla
popolazione umana nelle
due aree di studio, sono state
realizzate un’analisi qualitativa
ed un’analisi quantitativa
del fenomeno all’inizio e
al termine delle attività di
progetto. Dalla integrazione
delle due tipologie di analisi,
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were particularly taken into
consideration, a decrease in
the presences of stray dogs
in the two study areas has
emerged, however related
to the awareness that the
phenomenon of stray dogs
is still poorly managed by
local authorities. A greater
knowledge of the phenomenon
of hybridization and how it is
connected with the presence
of stray dogs in the territory has
emerged too. Eventually in both
study areas the level of conflict
between the presence of stray
dogs and human activities and
the fear of wolves are still high.

nelle quali si è tenuto conto
in particolare dei contributi
forniti dai portatori di interesse
maggiormente coinvolti
nella tematica (allevatori,
cacciatori, ambientalisti,
referenti istituzionali), è emersa
la percezione di un calo di
presenze di cani randagi nelle
due aree di studio connessa
tuttavia alla consapevolezza
che il fenomeno del
randagismo venga ancora
gestito in maniera poco
efficiente dagli enti locali.
È stata inoltre rilevata una
maggiore conoscenza del
fenomeno della ibridazione e di
come questa sia connessa con
la presenza di cani vaganti nel
territorio. In entrambe le aree di
studio continua infine ad essere
elevato il livello di conflitto tra
la presenza di canidi vaganti
e le attività antropiche ed il
timore nei confronti del lupo.

!

!

35
!

Advisory board
and operational
plan to control
the phenomenon
of stray dogs
and reduce the
amount of wolfdog hybrids

Comitato consultivo
e piano operativo
per il controllo
del vagantismo e la
riduzione di ibridi
lupo-cane
Gli attori istituzionali (Regioni,
Province, Comuni, Enti
Parco, Prefetture, ASL, Istituti
Zooprofilattici, Carabinieri
Forestali) e i gruppi di
interesse (allevatori, agricoltori
e associazioni di categoria,
cacciatori, ambientalisti e
animalisti) sono stati invitati a
prendere parte ad un percorso
partecipato e condiviso,
gestito da personale esperto
in dinamiche attoriali in
situazioni conflittuali. Ciò
ha portato all’istituzione
di un Comitato Consultivo
in ciascuno dei due parchi
nazionali e alla stesura delle
Linee Guida per il controllo del
randagismo e del vagantismo
canino.

The institutional players
(Regions, Provinces,
Municipalities, Park Authorities,
Prefectures, Local Health
Authorities, Veterinary Medicine
Institutes, State Carabinieri
Forestry Corps) and local
stakeholders (breeders, farmers
and trade associations, hunters,
environmentalists and animal
activists) were invited to join
a participatory process with
the support of professional
facilitators. This has led to the
institution of two Advisory
Boards in the two national
parks and to the production of
Guidelines for controlling the
free-ranging dogs. These are
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important technical regulations
where skills but also civil
responsibilities and obligations
concerning the management of
stray and free-ranging dogs and
the critical factors of the wolfdog hybridization converge.
The guidelines have been
translated into Operational Plan
to control the phenomenon
of stray dogs and reduce
the presence of wolf-dog
hybrids, putting the principles
developed in the Guidelines into
practice. During this action a
total amount of 10 participatory
workshops (5 in the Appennino
tosco-emiliano National Park
and 5 in the Gran Sasso-Monti
della Laga National Park) was
carried out.

Questo documento costituisce
un importante disciplinare
tecnico che raccorda le
competenze, ma anche le
responsabilità e gli obblighi
istituzionali rispetto al
problema della gestione
del randagismo/vagantismo
canino e della criticità
dell’ibridazione lupo-cane.
Dalle Linee Guida è scaturito
il Piano Operativo per il
controllo del vagantismo
canino e la riduzione della
presenza di ibridi lupocane che dà concretezza ai
principi elaborati nelle Linee
Guida. Nell’ambito di questa
azione sono stati realizzati
complessivamente 10
workshop partecipativi (5 nel
PNATE e 5 nel PNGSL) con la
presenza di un moderatore.
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Communication and
dissemination

Le attività di comunicazione
sono andate di pari passo con
le azioni specifiche, sin dalla
fase di avvio.
Nel 2015 sono stati ideati il
logo di progetto, il sito
www.lifemircolupo.it, il
pieghevole destinato alla
descrizione generale del
progetto e dei suo obiettivi,
stampato in 2.500 pezzi e
distribuito in occasione di
conferenze stampa, eventi e
convegni.
Nel 2016, a supporto delle
attività rivolte alle scuole
elementari e medie presenti
nelle due aree parco, è stato
progettato l’opuscolo In bocca
al Lupo, Vita da cani e poi…,
un’area web e centinaia di
manifesti che promuovevano
un concorso a premi, dedicato
al lupo e all’ibridazione lupocane. Gli opuscoli sono stati
stampati in 3.000 pezzi e
distribuiti in oltre 45 scuole,
nelle quali sono state svolte

Since the start-up phase, the
communication activities have
been carried out in parallel to all
the other actions.
In 2015 the project logo,
www.lifemircolupo.it website,
the folding brochure with the
general description of the
project and its objectives,
printed out in 2,500 copies and
distributed on the occasion of
press conferences, events and
meetings, were developed.
In 2016, supporting the
activities addressed to the
primary and secondary schools
present in the two park areas,
the brochure In bocca al Lupo,
Vita da cani e poi…, a web
area and hundreds of posters
promoting a prize contest,
dedicated to the wolf and
wolf-dog hybridization, were
developed. The brochures were
distributed in more than 45
schools where environmental
sustainability education
activities were carried out by
the State Carabinieri Forestry
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attività di educazione alla
sostenibilità ambientale da
parte dei Carabinieri Forestali.
Il concorso ha previsto la
premiazione di una classe con
un soggiorno presso la Riserva
Statale dell’Orecchiella (LU).
Nello stesso anno sono state
realizzate 20 tipologie di rollup dedicate ai vari interventi
di progetto e un opuscolo
dedicato al randagismo,
agli ibridi, ai cani vaganti,
stampato in 2.000 pezzi.
Infine, è stata realizzata
l’app Mappa il randagio
per smartphone per la
segnalazione di cani vaganti
sul territorio da parte degli
utenti.
Dal 2017 al 2018 ci si è
dedicati alla progettazione di
un kit didattico, stampato in
200 pezzi.
Nel 2019 è stato realizzato
un pieghevole dedicato al
fenomeno dell’Ibridazione,
stampato in 2.000 copie,
espressamente rivolto alle
esigenze del Parco Nazionale
del Gran Sasso.
Dal 2015 al 2019 sono state
pianificate azioni social

Corps. The contest foresaw
the awarding of a class with a
stay in the Orecchiella Natural
Reserve (LU).
In the same year, 20 types of
roll-ups dedicated to various
project interventions were
developed together with
the creation of a brochure
dedicated to the phenomenon
of stray and free ranging dogs
and hybrids.
Eventually Mappa il randagio
(Map the stray!) app for
smartphones, compatible
both with Android and Apple
systems was designed.
From 2017 to 2018 the focus
was on the development of a
school kit, printed out in 200
copies.
In 2019 a foldable brochure
dedicated to the phenomenon
of hybridization was created,
specifically addressed to
the needs of the Gran Sasso
National Park.
From 2015 to 2019 social
media activities on Facebook,
Twitter and Instagram were
planned, activating specific
profiles and posting texts,
videos, graphic information,
images and announcements);
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su Facebook, Twitter e
Instagram attivando specifici
profili e postando testi,
video, infografiche, immagini
e comunicati; si è deciso
di consolidare la pagina
facebook Wac (Wolf Apennine
Center) già esistente che ha
superato, nel 2019, i 34.000
like. Le azioni social verranno
proseguite anche oltre il
termine del progetto. Il sito
verrà aggiornato sino al 2021,
oltre la scadenza di progetto.
Numerose sono state, inoltre,
le occasioni di confronto
con i target di progetto
mediante incontri, convegni,
conferenze stampa, azioni
mirate di ufficio stampa e n.
3 Educational Tour. Non sono
mancati incontri periodici di
confronto tra i coordinatori
del progetto M.I.R.Co-Lupo e
i coordinatori di altri progetti
che affrontano problematiche
analoghe, a conferma del
ruolo di avamposto scientifico
conquistato da M.I.R.Co-Lupo
come punto di riferimento per
le conoscenze più aggiornate
su lupi e ibridazione.

we’ve decided to consolidate
the already existing Facebook
page WAC (Wolf Apennine
Center) that over the year
2019, has exceeded 34,000
likes. Furthermore, there have
been several opportunities for
discussion with the project’s
target groups thanks to
meetings, conventions, press
conferences, press office’s
targeted measures and 3
Educational Tours. Regular
meetings for discussion
among M.I.R.Co-Lupo
project coordinators and the
coordinators of other projects
who face similar issues were
organised too, in order to share
experinces and knwoledge
acquired.
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LOGO DEL PROGETTO
BRAND OF THE PROJECT

IL SITO WEB
THE WEB SITE
www.lifemircolupo.it

E E E
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PIEGHEVOLE
con descrizione generale
del progetto e degli obiettivi

FOLDING BROCHURE
with the general description
of the project and its objectives

PIEGHEVOLE CONCORSO
In Bocca al lupo, vita da cani e poi...

FOLDING CONTEST
In Bocca al lupo, vita da cani e poi...
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ROLL UP / ROLL UP
alcune delle 20 tipologie / some of the 20 types

PIEGHEVOLE
Cani vaganti, randagismo e ibridazione

FOLDING
Stray dogs, stray dogs and hybridization
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PIEGHEVOLE

IBRIDAZIONE TRA LUPO E CANE
Un problema da non sottovalutare

FOLDING

HYBRIDIZATION BETWEEN WOLF AND DOG
A problem that should not be underestimated

PROFILI SOCIAL M.I.R.CO-LUPO
SOCIAL M.I.R.CO-LUPO
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kit didattico / school kit
The school kit contains 1
Manual, 1 Brochure, 4 types
of cards and 2 game boards
equipped with dices and
pieces: GiroLupo, addressed to
small children and ProSviT, a
simulation game on a project
of tourism development. In
the kit, a certain emphasis
was given to the subjects that
represent the environmental
educational basis, developed
with different strategies and
inspired by scientific proof
and implications of LIFE
M.I.R.Co-Lupo project. The
kit was designed and shared
from below, also thanks to the
contribution of the schools
that have participated to the
competition, sending their
works (videos, illustrations,
texts and game proposals).

Il kit didattico contiene n.
1 Manuale, n. 1 Opuscolo,
n. 4 tipologie di card e n. 2
tabelloni da gioco con dadi
e pedine: GiroLupo, rivolto
ai bambini più piccoli e
ProSviT, gioco di simulazione
su un progetto di sviluppo
turistico. Nel kit si è dato
particolare rilievo a temi che
costituiscono le basi educative
in materia ambientale,
sviluppate con strategie
differenti e che traggono
spunto dalle motivazioni e
dalle implicazioni scientifiche
del LIFE M.I.R.Co-Lupo. Il kit
è nato in modo condiviso
dal basso, grazie anche al
contributo delle scuole che
hanno partecipato al concorso,
inviando i loro lavori (video,
illustrazioni, testi e proposte di
gioco).
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app mappa il randagio / Mappa il randagio app
It’s the innovative application
for smartphones and tablets,
developed with the aim of
spreading the project topics
and involving citizens in
spotting free ranging dogs,
wolves and hybrids combining
a sense of civic duty with a
pinch of fun. The app provides
real-time geo-referenced data
of the sighting, to the Park
authorities, allowing them to
have up-to-date data on the
presence of stray dogs, hybrids
or wolves on the territory. The
download is free.

Rappresenta l’innovativa
applicazione per smartphone
e tablet, nata con l’intento di
far conoscere le tematiche
del progetto e coinvolgere
i cittadini nel segnalare la
presenza di cani vaganti,
lupi e ibridi, coniugando
senso civico e divertimento.
L’applicazione fornisce, in
tempo reale, i dati georeferenziati dell’avvistamento,
permettendo agli operatori dei
Parchi di avere dati aggiornati
sulle presenze di cani, ibridi o
lupi sul territorio. È scaricabile
gratuitamente.
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le buone pratiche
scaturite dal
progetto

Good practices
resulted from
the project

Tra gli aspetti acquisiti dal
progetto, assume particolare
rilievo quello di aver
individuato nella inadeguata
gestione di sottoprodotti
di origine animale e degli
scarti di lavorazione delle
carni, spesso non effettuata
a norma di legge, un fattore
che può favorire l’ibridazione
tra lupi e cani, nonché la
predazione su cani padronali.
I dati GPS raccolti, grazie
agli ibridi e ai lupi dotati di
radiocollare, si sono rivelati
preziosi per capire come i lupi
siano in grado di alimentarsi
utilizzando fonti di cibo
fornite inconsapevolmente
dall’uomo. Spesso i cluster
alimentari (raggruppamenti
di posizioni GPS nel tempo/
spazio) hanno coinciso proprio
con aree prossime ad aziende
zootecniche.

Among the aspects acquired
during the project, an
important turning-point
has been to have detected
a factor that can foster the
hybridization between wolves
and dogs, as well as the
predation on master dogs, in
the inadequate management
of animal by-products and
meat processing waste,
often not governed by and in
accordance with the law. The
GPS data gathered thanks to
hybrids and wolves equipped
with a GPS, have proved to
be very effective to better
understand how wolves
are able to feed themselves
using sources unconsciously
provided by the human
being. Food clusters (space
time clustering of GPS points
and trajectories) have often
corresponded to areas close to
livestock farms.
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For this reason, here are
some good practices, resulted
from LIFE M.I.R.Co-Lupo
project experience that can
safeguard the wolf from the
hybridization’s threat:
•
Promoting the
neutralization of
reproductive potential of
the identified hybrids;
•
Fighting the presence
of free ranging dogs
improving the custody of
working dogs and pets;
•
Sterilizing livestock
guarding dogs that are not
intended for reproductive
purposes, as sterilization is
not documented to alter
their attitude in defending
flocks and herds and;
•
Avoiding abandoning
carcasses, slaughterhouse
waste or leather scraps
in the vicinity of farms
or houses, correctly
disposing of animal byproducts, (Regulation EC n.
1069/2009) in order not to
attract predators, avoiding
chances of promiscuity;
•
It is strongly recommended
to the farmers, especially

Ecco scaturire, allora,
dall’esperienza del LIFE
M.I.R.Co-Lupo, alcune buone
pratiche che possono
tutelare il lupo dalla minaccia
dell’ibridazione:
•
favorire la rimozione
riproduttiva degli ibridi
accertati;
•
combattere il randagismo
ed evitare il vagantismo,
migliorando la custodia
dei cani da lavoro, ma
anche di quelli d’affezione;
•
sterilizzare i cani da
guardiania che non si
intendano far riprodurre,
certi che la sterilizzazione
non alteri, in alcun modo,
la loro attitudine alla
difesa delle greggi e delle
mandrie;
•
evitare di abbandonare
carcasse, scarti di
macellazione o pelli in
prossimità di aziende e
abitazioni, smaltendo
correttamente i
sottoprodotti di origine
animale (Regolamento
CE n. 1069/2009), così da
non attirare i predatori,
evitando occasioni di
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•

in the months of February
and March, period in which
the she-wolves go into
heat and the animals don’t
graze in the mountain
pasture, to keep the dogs
with the rest of the animals
in the barn, in order to
avoid any chances of
mating.

promiscuità;
per gli allevatori, in
particolare, nei mesi di
Febbraio e Marzo, periodo
in cui le lupe sono in
calore e gli animali non
sono in alpeggio, la
raccomandazione è quella
di tenere i cani in stalla
con gli animali, in modo
da evitare occasioni di
accoppiamento.
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M.I.R.CO-Lupo
project

il programma
after life

After life
plan

Le azioni di monitoraggio
e gli interventi di gestione
del vagantismo canino e del
fenomeno dell’ibridazione
proseguiranno nelle aree
di progetto, secondo le
indicazioni scaturite dal
“Piano Operativo per il
controllo del vagantismo
canino e la riduzione della
presenza di ibridi lupo-cane”
approvato dagli Enti Parco.

The monitoring actions and
management interventions
of the phenomenon of free
ranging dogs and their
hybridization with wolves will
continue in the project areas
according to the guidelines
of the “Operational Plan to
control the phenomenon
of stray dogs and reduce
the presence of wolf-dog
hybrids” approved by the Park
Authorities.
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Furthermore, awarenessraising and information
actions on the correct
management of dogs will
be carried by the project
beneficiaries beyond after the
end of the project.
The activities regarding the
control of illegal hunting
and use of poison will be
continued as a duty of
the Carabinieri Forestali.
Beneficiaries will be the main
promoters of the process of
involving the neighbouring
areas in order to extend the
management approaches on
wider territories, possibly at a
regional or trans-regional level.

Verranno, inoltre, proseguite
dagli Enti beneficiari,
in networking e oltre la
scadenza del progetto, le
azioni di sensibilizzazione
e informazione sulla
corretta gestione dei cani
padronali. Verrà continuata
la promozione di campagne
per la gestione del problema
del randagismo canino.
Proseguiranno le attività
relative al controllo del
bracconaggio e alla diffusione
del veleno. I beneficiari si
faranno soggetti promotori
nel coinvolgere le aree
limitrofe, per estendere
le strategie di cattura e il
controllo su territori più
vasti, possibilmente a livello
regionale o trans-regionale,
rispetto all’area di progetto.
Proseguiranno, infine, le
attività di monitoraggio del
fenomeno del randagismo
canino, della presenza di ibridi
e delle cause di mortalità del
lupo.
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