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1. INTRODUZIONE

Nel 2019 (mesi luglio-settembre) si è svolta l’indagine ex post sulle opinioni dei principali
gruppi di interesse sul fenomeno del randagismo e sulla minaccia che rappresenta per la
conservazione del lupo, al fine di rilevare la percezione da parte della popolazione locale
su queste tematiche. L’indagine è stata realizzata integrando tra loro due tipologie di dati,
quantitativi e qualitativi. L’acquisizione della prima tipologia di dati è stata realizzata
dall’Istituto Piepoli che ha intervistato, tramite metodologia CATI, un campione
complessivo di 1.513 persone, di cui 1008 individuate all’interno delle due aree di studio
(Parco Nazionale dei Monti del Gran Sasso e della Laga -PNGSL- e Parco dell’Appennino
Tosco Emiliano -PNATE-) e 505 individuate nel territorio nazionale (Allegato 1). L’analisi
qualitativa è stata invece realizzata dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Università
dell’Aquile attraverso la somministrazione di interviste dirette e telefoniche ad un campione
di 182 persone, delle quali 121 nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e
61 nel Parco dell’Appennino Tosco Emiliano (Allegato 2). 

Lo svolgimento delle due indagini ha inoltre consentito di valutare il livello di efficacia del
progetto nel modificare le opinioni ed il livello di conoscenza del fenomeno della
ibridazione e dei rischi che il randagismo canino comporta per la conservazione del lupo,
attraverso il confronto dei risultati ottenuti con quelli che erano stati ricavati dalla indagine
ex ante del progetto (Azione A6, anno 2015). 

Si riportano qui di seguito i principali risultati ottenuti nell’ambito dell’indagine e si rimanda
ad una lettura dei due Report (Allegati 1 e 2) per una indagine più approfondita del dato
emerso.

2. RIEPILOGO DEI PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI

Il primo risultato importante ottenuto dalla integrazione dei dati qualitativi e quantitativi è il
riscontro di un aumento della conoscenza della problematica del randagismo canino e
della connessione di tale fenomeno con un incremento della ibridazione tra cane e lupo.
Rispetto infatti all’indagine ex ante, sono aumentate le persone che non solo conoscono la
definizione di ibrido ma che associano l’ibridazione al fenomeno del randagismo canino.
Contestualmente, è stata rilevata una percezione positiva nei confronti degli interventi
realizzati per contrastare il randagismo ed è aumentata la consapevolezza che il
fenomeno del randagismo abbia smesso di crescere grazie ad una serie di interventi
concreti che sono stati realizzati per contrastarlo. Tuttavia, le azioni messe in campo da
parte del progetto e delle amministrazioni locali sono state ritenute ancora inadeguate nel
contrastare efficacemente il fenomeno del randagismo canino.

Si riportano qui di seguito i principali risultati riscontrati nell’ambito delle due indagini.

2.1 RISULTATI DELL' INDAGINE QUANTITATIVA

Il 63% degli intervistati ritiene che nella propria zona siano presenti lupi selvatici;  la quota
è superiore a quanti pensano che siano presenti cani vaganti (38%) e cani randagi (33%),
mentre solo il 14% reputa che siano presenti lupi ibridi. L'indagine ha rivelato un notevole
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grado di percezione della presenza di cani vaganti nel territorio del PNGSL  rispetto al
PNATE (oltre il 40% nel PNGSL e meno del 20% nel PNATE riportano la presenza di
cani), mentre nel PNATE è maggiore la percezione della presenza di lupi e ibridi. In
generale in entrambi i parchi viene riportato un aumento dei lupi e degli ibridi, ed una
diminuzione dei cani vaganti, ma solo nel PNATE si ritiene che le misure adottate per
contrastare il fenomeno del randagismo siano sufficienti. Un terzo degli intervistati sa cosa
sono gli ibridi, e l'86% di questi riescono anche a fornire una definizione corretta. La
maggior parte di questi risultano essere provenienti da grandi centri urbani (es. Reggio
Emilia, L'Aquila, o afferenti a qualche associazione ambientalista). Inoltre, benchè sia il
lupo che l’ibrido vengano ritenuti pericolosi per gli allevamenti e per le persone, l'ibrido lo è
meno del lupo e del cane randagio (al primo posto il lupo per gli allevamenti, e il cane
randagio per le persone). Al contrario l'ibrido e il lupo vengono ritenuti più pericolosi del
cane randagio nei confronti degli  animali selvatici. La conoscenza del progetto LIFE
MIRCo-lupo risulta essere esigua nel campione intervistato, e concentrata nel settore
ambientalista; contestualmente è stata rilevato un elevato livello di soddisfazione nei
confronti delle attività di progetto ed è aumentata la percezione che siano stati realizzati
degli interventi concreti efficienti per contrastare l’ibridazione. Come già accennato sopra,
gli interventi realizzati vengono ritenuti inadeguati per contrastare il randagismo canino e
solo una ridotta percentuale di persone intervistate nel PNGSL ha dichiarato di essere
d’accordo sul fatto che i soldi pubblici vengano utilizzati per finanziare i canili. Va tenuto
conto, a tale proposito, che le risposte ottenute nel corso dell’indagine hanno
probabilmente risentito, in una certa misura, degli effetti del sisma che ha interessato
l’area del PNGSL nel 2016 e nel 2017, in particolare nella percezione negativa da parte
della popolazione locale delle spese e delle energie messe in campo da parte del progetto
e delle amministrazioni locali per la gestione del randagismo.

2.2 RISULTATI DELL' INDAGINE QUALITATIVA

Rispetto all’analisi quantitativa, le persone intervistate nell’ambito dell’indagine qualitativa
hanno dimostrato non solo di conoscere il progetto LIFE MIRCo-lupo ma di saper definire
con una certa precisione quali fossero le sue finalità. La maggior parte degli intervistati
dichiara di valutare positivamente l'operato del progetto, con un picco di insoddisfazione
tra le aziende zootecniche nel PNATE e particolarmente positivo tra gli attori istituzionali
nel PNGSL. Per accedere ad informazioni sul progetto viene ritenuta la strategia migliore
quella dell'interazione diretta con gli operatori del progetto e poco più della metà degli
intervistati (56%) ritiene che il progetto abbia contribuito significativamente alla gestione
della tematica trattata (cani vaganti, ibridi).  Il confronto tra le due aree riporta una
valutazione maggiormente positiva per il PNATE che per il PNGSL dell'efficacia delle
misure adottate nell'ambito del progetto. Anche i questo caso, una minore conoscenza del
progetto rilevata nell’area del PNGSL potrebbe essere dovuta agli effetti del sisma del
2016 e del 2017 che ha determinato uno spopolamento rilevante in molti comuni dell’area
di studio. In entrambi i Parchi Nazionali, contestualmente ad una percezione di
diminuzione del fenomeno del randagismo canino, è stata rilevata la percezione di un
aumento delle predazioni ai danni dl bestiame domestico da parte di canidi vaganti
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3. CONFRONTO CON I DATI RELATIVI ALL'INDAGINE EX-ANTE 
(AZIONE A6)

Dichiarano di conoscere i lupi ibridi il 33% degli  abitanti nelle zone montuose dell’Italia
Centrale, e la quota sale al 48% dopo averne ascoltato la descrizione, evidenziando un
notevole incremento di consapevolezza rispetto al 2015 .Oltre ad un aumento della
conoscenza del fenomeno del randagismo è stata rilevata, da parte degli intervistati,

anche la percezione di un aumento
della consistenza numerica di lupi
ed ibridi, in particolare nell’area del
PNATE, ed una diminuzione della
percezione della presenza dei cani
vaganti in entrambi i territori. Si
conferma la percezione di minore
pericolosità del lupo ibrido rispetto
al lupo selvatico e la sensazione di
pericolosità dei cani randagi è
diminuita rispetto al 2015.

I dati raccolti tramite le interviste
sul campo del 2019 mettono in
evidenza come, nella percezione
degli intervistati, il fenomeno del
randag is mo /v agan t i smo su l
territorio si sia attenuato rispetto al
2015, soprattutto nel PNGSL, nel
quale, peraltro, rispetto al 2015, i
dati relativi all’intensità (presenza e
diffusione sul territorio di cani) e
alla rilevanza (implicazioni e
conseguenze a vari livelli della
presenza dei cani) risultano ora

sostanzialmente allineati.

Tale percezione di attenuazione è coerente rispetto al dato del 64% degli intervistati che
precisa di essere a conoscenza di interventi mirati da parte degli enti preposti (Aziende
sanitarie, Comuni, Canili), oltre che di associazioni e volontari. Oltre il 50% delle persone
intervistate nell’indagine ex ante ed ex post ha cambiato positivamente il proprio punto di
vista nei confronti dell’operato del progetto e quasi la totalità degli intervistati prenderebbe
parte ad iniziative future che si vorranno mettere in campo per contrastare l’ibridazione.

E' inoltre aumentata la consapevolezza sul fenomeno dell’ibridazione, soprattutto nel
PNGSML nel quale raddoppia la percentuale di coloro che mettono in relazione la
presenza di cani sul territorio con il rischio di ibridazione (dal 30% dei rispondenti nel 2015
al 60% nel 2019), diminuendo di molto il divario con il PNATE particolarmente accentuato
nel 2015.

5



ALLEGATO 1 – RELAZIONE CONCLUSIVA INDAGINE QUALITATIVA
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PREMESSA

2

Nella seconda settimana di Settembre 2019, Istituto Piepoli ha avviato per conto di IEA (Istituto Ecologia 

Applicata), un’indagine per misurare lo stato di informazione sul problema del randagismo, e la 

conseguente pericolosità per il lupo.

La suddetta ricerca si è articolata in due sotto-indagini, la prima composta da 1.008 intervistati in alcuni 

comuni italiani selezionati dalla Committente nel centro Italia e l’altra sull’intero territorio nazionale, 505 

intervistati.

Gli obiettivi principali della ricerca indagano:

conoscenza del fenomeno del randagismo;

conoscenza dell’impatto del randagismo sulla conservazione del patrimonio genetico del lupo;

opinione sulle modalità di gestione dei cani vaganti nei comuni selezionati;

percezione della spesa utilizzata dai comuni per il mantenimento dei canili;

Conoscenza del progetto Mircolupo;

confronto con i risultati emersi nell’indagine sulla popolazione italiana.



METODOLOGIA
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L’indagine è stata svolta presso un campione rappresentativo della popolazione adulta (uomini e donne di 

almeno 18 anni di età) nella zona Appennino Tosco-Emiliano e nella del Gran Sasso e dei monti della Laga:

1.008 interviste CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

L’errore campionario derivante da tale numerosità di interviste  è +/- 3.1%, per un livello di confidenza del 

95%. Nel 2015 Istituto Piepoli, sempre per conto di IEA, ha svolto la medesima indagine (con lo stesso 

impianto metodologico), realizzando 1.015 interviste CATI.

Istituto Piepoli al fine di offrire una migliore rappresentazione dei risultati, ha svolto una indagine di 

ricostruzione del benchmark presso la popolazione italiana con 505 intervistati CATI, nell’ambito 

dell’indagine continuativa Tableau de Bord, con misurazione di:

percezione della presenza dei cani randagi;

livello di informazione sul pericolo del randagismo;

conoscenza dei lupi ibridi.



CAMPIONE /1
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uomini

48%
donne

52%
18-34 anni

19%

GENERE ETÁ

elementari/medie 
inferiori

55%

medie 
superiori/laurea

45%

35-54 anni

32%
55 anni e oltre

49%

TITOLO DI STUDIO

AREA GEOGRAFICA

LUCCA 7%

L’AQUILA 22%

TERAMO 19%

MASSA CARRARA 10%

REGGIO EMILIA 10%

PESCARA 11%

ASCOLI PICENO 7%

PARMA 7%

RIETI 7%



Si

18%

No

82%

CAMPIONE /2
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LEI È O È STATO ALLEVATORE E/O AGRICOLTORE? APPARTENENZA A UNA ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA

CACCIATORI

Si

6%

No

94%

CACCIATORI O EX CACCIATORI

4%



PRESENZA SUL TERRITORIO
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PRESENZA DEGLI ANIMALI SUL TERRITORIO

CANI VAGANTI CANI RANDAGI LUPI LUPI IBRIDI

Ril. 2019 Ril. 2015 Ril. 2019 Ril. 2015 Ril. 2019 Ril. 2015 Ril. 2019 Ril. 2015

APPENN. 
TOSCO-EMIL. 19% 25% 14% 14% 70% 68% 18% 18%

ZONA GRAN 
SASSO. 48% 57% 42% 47% 59% 59% 12% 13%

38% 33% 63% 14%

Nella sua zona sono presenti…

nel 2015

47%

nel 2015

36%

nel 2015

62%

nel 2015

15%

SI

Base dati: totale campione (n=1.008); Appennino Tosco-Emiliano (n=346); Zona Gran Sasso (n=662)



TOTALE

Reggio Emilia

Parma

Massa Carrara

Lucca

Rieti

Ascoli Piceno

Teramo

Pescara

L’Aquila
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PRESENZA DEGLI ANIMALI SUL TERRITORIO

Nella sua zona sono presenti…

Base dati per provincia: Reggio Emilia (n=100); Parma (n=72); Massa Carrara (n=100); Lucca (n=74); Rieti (n= 65); Ascoli Piceno (n=74); Teramo 
(n=191); Pescara (112); L’Aquila (n=220) 

CANI VAGANTI CANI RANDAGI LUPI SELVATICI LUPI IBRIDI

38%

18%

18%

28%

8%

46%

20%

56%

45%

53%

33%

16%

8%

18%

11%

43%

14%

50%

33%

50%

63%

79%

67%

64%

70%

58%

57%

52%

63%

64%

14%

27%

13%

10%

23%

14%

8%

10%

10%

15%



51%

21%
25%

3%

Più cani con padrone non
controllati e liberi di girare sul

territorio

Tutte e due in uguale misura Più cani randagi (Non saprei)

52%

16%

28%

4%
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PRESENZA DEGLI ANIMALI SUL TERRITORIO

CANI VAGANTI

38%

Nella sua zona sono presenti…
Base dati: rispondono SI alla domanda sulla percezione  
della presenza di cani vaganti nel  territorio  (n=383)

Ril. 2019 Ril. 2015
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PRESENZA DEGLI ANIMALI SUL TERRITORIO

Secondo Lei, rispetto a 3 anni fa i … sono aumentati, diminuiti o rimasti uguali?

CANI RANDAGI

LUPI

25%

21%

24%

50%

67%

53%

19%

8%

17%

6%

4%

6%

Diminuiti Più o meno rimasti uguali Aumentati Non sa

LUPI IBRIDI

Base dati: rispondono SI alla domanda sulla percezione  della presenza nel  territorio

Base dati: 
PRESENZA SI

329

APPENN. TOSCO-EMIL. 48

ZONA GRAN SASSO. 291

Base dati: 
PRESENZA %SI

635

APPENN. TOSCO-EMIL. 243

ZONA GRAN SASSO. 392

Base dati: 
PRESENZA %SI

141

APPENN. TOSCO-EMIL. 63

ZONA GRAN SASSO. 78

-7% -10%

-13% -8%

-6% -9%

Delta
Aumentati - Diminuiti

7%

4%

5%

29%

26%

28%

49%

58%

53%

15%

12%

14%

5%

2%

3%

33%

32%

33%

40%

46%

43%

22%

20%

21%

+48% +42%

+54% +52%

+42% +36%

+40% +19%

+44% +31%

+35% +10%

Ril. 2015Ril. 2019



AZIONI PER CONTRASTARE IL 

RANDAGISMO
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ORIGINE DEI CANI VAGANTI
Ripensando ai cani vaganti qual è secondo Lei l’origine principale della presenza di questi animali sul territorio? (1 risposta
sola)

Base dati: totale campione (n=1.008); Appennino Tosco-Emiliano (n=346); Zona Gran Sasso (n=662)

TOTALE APPENNINO 
TOSCO-EMILIANO

ZONA 
GRAN SASSO

41%

29%

3%

3%

3%

21%

30%

34%

5%

1%

5%

26%

37%

31%

4%

2%

3%

23%

Abbandono da parte dei 
residenti

Abbandono dei cani da parte 
dei turisti/persone occasionali 

nel territorio

Abbandono dei cani da parte 
dei cacciatori

Abbandono dei cani da parte 
degli allevatori

Altro

(Non sa)
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RANDAGISMO NEL TERRITORIO
Ritiene che vengano prese MISURE SUFFICIENTI, da parte degli enti pubblici (regione, provincia, comune) per contrastare il
randagismo?

SI

37%

nel 2015

27%

ZONA GRAN SASSO

58%

nel 2015

35%

APPENNINO TOSCO-EMILIANO

nel 2015

40%

29%

TOTALE

Base dati: rispondono SI alla domanda sulla misure per contrastare il randagismo (n=94) - * base dati esigua, dato qualitativo

Utilizzando una scala da 1 a 10, potrebbe indicare il suo grado di giudizio nei confronti delle misure prese?

6,01 7,06* 5,79

GIUDIZIO MEDIO

Base dati: rispondono SI alla domanda sulla percezione  della presenza nel  territorio dei CANI RANDAGI (n=329)
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RANDAGISMO NEL TERRITORIO
Quali misure vengono prese per contrastare il
fenomeno del randagismo? (possibili più risposte)

30%

28%

18%

15%

25%

Intensificare l’anagrafe 
canina

Intensificare le
sterilizzazioni

Intensificare le catture

Sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul tema 

(campagne educative)

(Non sa/non ricordo)

Base dati: rispondono SI alla domanda sulla misure per 
contrastare il randagismo (n=94)

Qual è secondo Lei, l’azione che sarebbe
maggiormente necessaria per contrastare il
fenomeno del randagismo? (1 risposta sola)

AZIONI PRESE

AZIONI CHE DOVREBBERO ESSERE PRESE

40%

28%

18%

6%

1%

1%

6%

Sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul tema 

(campagne educative)

Intensificare le
sterilizzazioni

Intensificare l’anagrafe 
canina

Intensificare le catture

Multa per chi abbandona
i cani

Altro

(Non sa)

Base dati: totale campione (n=1.008)
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RANDAGISMO NEL TERRITORIO
E’ favorevole che una parte della tasse venga utilizzata per il mantenimento dei cani nei canili?

3,05

V
A

LO
R

E 
M

ED
IO

1
Per nulla favorevole

5
Molto favorevole

3,12

V
A

LO
R

E 
M

ED
IO

1
Per nulla favorevole

5
Molto favorevole

3,02

V
A

LO
R

E 
M

ED
IO

1
Per nulla favorevole

5
Molto favorevole

TOTALE

APPENNINO 
TOSCO-EMILIANO

ZONA 
GRAN SASSO

Ril. 2019

Base dati: totale campione (n=1.008); Appennino Tosco-Emiliano (n=346); Zona Gran Sasso (n=662)

ABB. + MOLTO 
FAVOREVOLE

39%

41%

37%

Ril. 2015

40%

32%

44%
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RANDAGISMO NEL TERRITORIO
E Secondo Lei, la spesa che il Comune effettua per il mantenimento dei cani nei canili è costosa?

6%

4%

5%

20%

17%

19%

21%

21%

21%

14%

15%

14%

39%

43%

41%

Molto Abbastanza Poco Per nulla (Non sa)

Base dati: 
TOTALE

APPENN. TOSCO-EMIL. 

ZONA GRAN SASSO.

24% 37%

21% 33%

26% 39%

MOLTO + ABBASTANZA 

Ril. 2015Ril. 2019

24%

24%

11%

26%

22%

20%

27%

25%

29%

27%

TOTALE

REGGIO EMILIA

PARMA

MASSA CARRARA

LUCCA

RIETI

ASCOLI PICENO

TERAMO

PESCARA

L’AQUILA

Per Provincia: MOLTO + ABBASTANZA

Base dati: totale campione (n=1.008)



LUPI E LUPI IBRIDI
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CONOSCENZA DEI LUPI IBRIDI
Ha mai sentito parlare di lupi ibridi?

33%

86% Danno una definizione corretta di lupi ibridi: 

«animali nati dall’incrocio tra cani e lupi»

33%

40%

29%

45%

38%

35%

45%

34%

12%

21%

30%

38%

31%

41%

60%

31%
Base dati: totale campione (n=1.008)

SI
FOCUS PER TARGET

TOTALE

Appennino tosco emiliano

Zona del Gran Sasso / Monti 
della Laga

Reggio Emilia

Parma

Massa Carrara

Lucca

Rieti

Ascoli piceno

Teramo

Pescara

L’aquila

Non allevatori/Agricoltori

Allevatori/Agricoltori

Associazione ambientalista

Non associazione ambientalista

CONOSCONO I LUPI IBRIDI 
(senza definizione)
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CONOSCENZA DEI LUPI IBRIDI
Vengono comunemente chiamati ibridi i lupi nati dall’incrocio tra
cani e lupi che vivono allo stato selvatico, oppure quelli nati
dall’incrocio con altri lupi ibridi. Lei ne ha mai sentito parlare?

48%

+16% rispetto al 2015

48%

52%

46%

57%

46%

49%

57%

48%

35%

37%

48%

56%

47%

56%

70%

47%
Base dati: totale campione (n=1.008)

SI
FOCUS PER TARGET

TOTALE

Appennino tosco emiliano

Zona del Gran Sasso / Monti 
della Laga

Reggio Emilia

Parma

Massa Carrara

Lucca

Rieti

Ascoli piceno

Teramo

Pescara

L’aquila

Non allevatori/Agricoltori

Allevatori/Agricoltori

Associazione ambientalista

Non associazione ambientalista

CONOSCONO I LUPI IBRIDI 
(post definizione)

Secondo il 79% di chi conosce i lupi 

ibridi, l’accoppiamento tra lupo e cane 
rappresenta una minaccia alla 

conservazione del patrimonio genetico del 
lupo
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PERICOLOSITÀ DEGLI ANIMALI

Secondo Lei, quale animale rappresenta il pericolo maggiore per gli allevamenti?

Base dati: totale campione (n=1.008)

52%

14%

7%

13%

1%

1%

1%

5%

6%

63%

33%

29%

17%

2%

1%

1%

2%

Lupo

Cani randagi

(Lupo) ibrido

Cinghiali

Volpe

Cani (con padrone)

Orsi

Altri animali

(Nessuno di questi)

(Non sa)

59%

14%

8%

9%

1%

1%

5%

3%

70%

34%

34%

14%

2%

1%

1%

1%

Lupo

Cani randagi

(Lupo) ibrido

Cinghiali

Volpe

Cani (con padrone)

Orsi

Altri animali

(Nessuno di questi)

(Non sa)

TOTALE FOCUS 
ALLEVATORI/AGRICOLTORI

Base dati: allevatori/agricoltori (n=182)

Prima citata

Totale citazioni
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PERICOLOSITÀ DEGLI ANIMALI

Base dati: totale campione (n=1.008)

55%

8%

5%

2%

1%

15%

14%

62%

21%

27%

3%

1%

1%

1%

Lupo

Cani randagi

(Lupo) ibrido

Cinghiali

Volpe

Cani (con padrone)

Orsi

Altri animali

(Nessuno di questi)

(Non sa)

59%

7%

6%

2%

1%

1%

14%

11%

65%

21%

29%

3%

1%

1%

1%

1%

Lupo

Cani randagi

(Lupo) ibrido

Cinghiali

Volpe

Cani (con padrone)

Orsi

Altri animali

(Nessuno di questi)

(Non sa)

TOTALE FOCUS 
ALLEVATORI/AGRICOLTORI

Secondo Lei, quale animale rappresenta il pericolo maggiore per gli altri animali selvatici?

Base dati: allevatori/agricoltori (n=182)

Prima citata

Totale citazioni
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PERICOLOSITÀ DEGLI ANIMALI

Base dati: totale campione (n=1.008)

30%

33%

7%

8%

1%

14%

6%

48%

46%

20%

13%

3%

1%

Cani randagi

Lupo

(Lupo) ibrido

Cinghiali

Cani (con padrone)

Volpe

Orsi

Altri animali

(Nessuno di questi)

(Non sa)

Prima citata

Totale citazioni
26%

32%

8%

9%

2%

1%

17%

5%

48%

44%

21%

14%

3%

1%

2%

Cani randagi

Lupo

(Lupo) ibrido

Cinghiali

Cani (con padrone)

Orsi

Volpe

Altri animali

(Nessuno di questi)

(Non sa)

TOTALE FOCUS 
ALLEVATORI/AGRICOLTORI

Secondo Lei, quale animale rappresenta il pericolo maggiore per le persone?

Base dati: allevatori/agricoltori (n=182)
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Esprima il suo grado di giudizioso rispetto alle seguenti affermazioni riportate da altri intervistati: I cani vaganti
rappresentano un pericolo per le persone

PERICOLOSITÀ DEI CANI VAGANTI

13%

39%

21%

26%

1%

Molto Abbastanza Poco Per nulla Non sa

52%

Molto + Abbastanza

TOTALE FOCUS 
ALLEVATORI/AGRICOLTORI

12%

40%

19%

28%

1%

52%

Molto + Abbastanza

-6% rispetto al 2015 -5% rispetto al 2015

Base dati: totale popolazione (n=1.008) / allevatori o agricoltori (n=182)



24

Esprima il suo grado di giudizioso rispetto alle seguenti affermazioni riportate da altri intervistati: I cani vaganti
rappresentano un pericolo per gli allevamenti/ agricoltura

PERICOLOSITÀ DEI CANI VAGANTI

Base dati: totale popolazione (n=1.008) / allevatori o agricoltori (n=182)

7%

27%

24%

37%

5%

Molto Abbastanza Poco Per nulla Non sa

34%

Molto + Abbastanza

TOTALE FOCUS 
ALLEVATORI/AGRICOLTORI

9%

32%

21%

35%

3%

41%

Molto + Abbastanza

-4% rispetto al 2015 -10% rispetto al 2015



25

Esprima il suo grado di giudizioso rispetto alle seguenti affermazioni riportate da altri intervistati: I cani vaganti
rappresentano un pericolo per gli altri animali selvatici

PERICOLOSITÀ DEI CANI VAGANTI

6%

20%

26%

43%

5%

Molto Abbastanza Poco Per nulla Non sa

26%

Molto + Abbastanza

TOTALE FOCUS 
ALLEVATORI/AGRICOLTORI

8%

20%

30%

38%

4%

28%

Molto + Abbastanza

-8% rispetto al 2015 -4% rispetto al 2015

Base dati: totale popolazione (n=1.008) / allevatori o agricoltori (n=182)



PROGETTO MIRCOLUPO
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CONOSCENZA MIRCOLUPO

Ha mai sentito parlare del progetto MIRCOLUPO?

Sì

5%

+1% rispetto al 2015

5%

5%

5%

3%

6%

7%

4%

3%

3%

2%

5%

6%

5%

4%

14%

4%
Base dati: totale campione (n=1.008)

SI
FOCUS PER TARGET

TOTALE

Appennino tosco emiliano

Zona del Gran Sasso / Monti 
della Laga

Reggio Emilia

Parma

Massa Carrara

Lucca

Rieti

Ascoli piceno

Teramo

Pescara

L’aquila

Non allevatori/Agricoltori

Allevatori/Agricoltori

Associazione ambientalista

Non associazione ambientalista

CONOSCONO MIRCOLUPO
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CONOSCENZA MIRCOLUPO

Dove ha sentito parlare del progetto MIRCOLUPO?

Base dati: conoscono MIRCOLUPO (n=47)

CANALI DI CONOSCENZA

49%

30%

17%

9%
6%

4%
2% 2%



29

Quanto le attività promosse da MIRCOLUPO sono
state utili per la sua conoscenza sul tema?

17%

30%

28%

11%

14%

Molto Abbastanza Poco Per nulla Non sa

47%

Molto + Abbastanza

UTILITÀ SODDISFAZIONE

23%

28%
17%

15%

17%

51%

Molto + Abbastanza

CONOSCENZA MIRCOLUPO

Base dati: conoscono MIRCOLUPO (n=47)

Quanto è soddisfatto in generale dell’attività di
MIRCOLUPO?



CONFRONTO CON LA POPOLAZIONE 

NAZIONALE
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PRESENZA DEGLI ANIMALI SUL TERRITORIO

CANI RANDAGI

Nella sua zona sono presenti…

Sì

40%

Focus territoriale 2019

33%

Base dati: totale popolazione (n=505)

Secondo Lei, rispetto a 3 anni fa i CANI RANDAGI sono aumentati,
diminuiti o rimasti uguali?

24%

26%

53%

43%

17%

30%

6%

1%

Diminuiti Più o meno rimasti uguali Aumentati Non sa

POPOLAZIONE 
NAZIONALE 

(base dati: 
n=201) 

FOCUS 
TERRITORIALE

(base dati 
n=329)

+4%

-7%

Delta
Aumentati - Diminuiti
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PRESENZA DEGLI ANIMALI SUL TERRITORIO

LUPI

Nella sua zona sono presenti…

Sì

16%

Focus territoriale

63%

Base dati: totale popolazione (n=505)

Secondo Lei, rispetto a 3 anni fa i LUPI sono aumentati, diminuiti
o rimasti uguali?

5%

6%

28%

46%

53%

38%

14%

10%

Diminuiti Più o meno rimasti uguali Aumentati Non sa

POPOLAZIONE 
NAZIONALE 

(base dati: 
n=81) 

FOCUS 
TERRITORIALE 

(base dati 
n=635)

+32%

+48%

Delta
Aumentati - Diminuiti

Dopo aver letto la definizione, il 55% della popolazione nazionale 

afferma di conoscere i lupi ibridi (48% per la popolazione del focus territoriale)
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PERICOLOSITÀ DEGLI ANIMALI

Secondo Lei, quale animale rappresenta il pericolo maggiore per gli allevamenti?

45%

18%

9%

4%

2%

2%

1%

1%

10%

7%

58%

39%

30%

7%

5%

5%

4%

1%

Lupo

Cani randagi

(Lupo) ibrido

Cinghiali

Volpi

Cani (con padrone)

Orsi

Altri animali

(Nessuno di questi)

(Non sa)

Prima citata

Totale citazioni

TOTALE

Base dati: totale popolazione (n=505)

FOCUS TERRITORIALE

52%

14%

7%

13%

1%

1%

1%

5%

6%

63%

33%

29%

17%

2%

1%

1%

2%

Lupo

Cani randagi

(Lupo) ibrido

Cinghiali

Volpe

Cani (con padrone)

Orsi

Altri animali

(Nessuno di questi)

(Non sa)
Base dati: popolazione (n=1.008)
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PERICOLOSITÀ DEGLI ANIMALI

49%

6%

11%

4%

2%

1%

1%

10%

16%

56%

36%

28%

6%

2%

2%

1%

1%

Lupo

(Lupo) ibrido

Cani randagi

Cani (con padrone)

Cinghiali

Orsi

Volpi

Altri animali

(Nessuno di questi)

(Non sa)

Prima citata

Totale citazioni

TOTALE

Secondo Lei, quale animale rappresenta il pericolo maggiore per gli altri animali selvatici?

Base dati: totale popolazione (n=505)

FOCUS TERRITORIALE

55%

8%

5%

2%

1%

15%

14%

62%

21%

27%

3%

1%

1%

1%

Lupo

Cani randagi

(Lupo) ibrido

Cinghiali

Volpe

Cani (con padrone)

Orsi

Altri animali

(Nessuno di questi)

(Non sa)
Base dati: popolazione (n=1.008)



35

PERICOLOSITÀ DEGLI ANIMALI

33%

29%

4%

6%

4%

1%

1%

14%

10%

52%

39%

24%

15%

6%

1%

1%

Cani randagi

Lupo

(Lupo) ibrido

Cani (con padrone)

Cinghiali

Orsi

Altri animali

Volpi

(Nessuno di questi)

(Non sa)

Prima citata

Totale citazioni

TOTALE FOCUS TERRITORIALE

Secondo Lei, quale animale rappresenta il pericolo maggiore per le persone?

Base dati: totale popolazione (n=505)

30%

33%

7%

8%

1%

14%

6%

48%

46%

20%

13%

3%

1%

Cani randagi

Lupo

(Lupo) ibrido

Cinghiali

Cani (con padrone)

Volpe

Orsi

Altri animali

(Nessuno di questi)

(Non sa)
Base dati: popolazione (n=1.008)



I RISULTATI DELLA 
RICERCA
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SINTESI DEI RISULTATI

Il 63% degli intervistati ritiene che nella propria zona siano presenti lupi selvatici;  la quota è 

superiore a quanti pensano che siano presenti cani vaganti (38%) e cani randagi (33%), mentre solo il 

14% reputa che siano presenti lupi ibridi. Le opinioni sulla presenza di animali sul territorio è molto 

simile a quanto rilevato nel 2015, con l’unica eccezione dei cani vaganti, che nella percezione degli 

intervistati sembrano presenti oggi in misura minore (47% nel 2015). Nelle due zone indagate, 

Appennino Tosco-Emiliano e Gran Sasso, si delinea un quadro non omogeneo: i cani vaganti e i cani 

randagi sono percepiti in misura superiore nella Zona del Gran Sasso mentre i lupi nella zona 

dell’Appennino Tosco-Emiliano. 

Le misure attuate dagli enti pubblici  per combattere il randagismo sono ritenute sempre 

insufficienti: questa è l’opinione di ben il 71% dei residenti, e fra quanti le ritengono adeguate il voto 

medio è comunque basso e pari a 6.

Secondo gli intervistati il fenomeno dovrebbe essere contrastato soprattutto con campagne 

educative che sensibilizzino l’opinione pubblica (40%) e intensificando le sterilizzazioni (28%).
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SINTESI DEI RISULTATI

La possibilità che una parte delle tasse venga destinata al mantenimento dei cani nei canili vede il 

favore di una minoranza pari al 39%, poco più nell’Appennino Tosco-Emiliano (41%) e meno nel 

Gran Sasso (37%); il dato complessivo è simile al 2015, ma diminuisce la percezione che le attività dei 

Comuni siano costose.

Dichiarano di conoscere i lupi ibridi il 33% degli  abitanti nelle zone montuose dell’Italia Centrale, e la 

quota sale al 48% dopo averne ascoltato la descrizione, evidenziando un notevole incremento di 

consapevolezza rispetto al 2015 .

Ma si conferma la percezione di minore pericolosità del lupo ibrido rispetto al lupo selvatico e ai 

cani randagi, anche tra gli allevatori/agricoltori; la sensazione di pericolosità dei cani randagi è 

addirittura  diminuita rispetto al 2015.

Il progetto MIRCOLUPO è conosciuto dal 5% degli intervistati, in crescita rispetto al 2015 (+1%). Il 

giudizio sulle attività svolte da MIRCOLUPO evidenziano una quota del 51% che si dichiara 

soddisfatto e del 47% che trova le attività utili, ma anche percentuali non piccole di chi non riesce a 

esprimere un giudizio («non sa»: 17% per la domanda sulla soddisfazione e 14% per la domanda 

sull’utilità). 
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NOTA INTRODUTTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente Rapporto di Ricerca si colloca nel seno del Progetto LIFE M.I.R.CO-Lupo dal titolo 

“Strategies to minimize the impact of free ranging dogs on wolf conservation in Italy”, di cui sono 

beneficiari il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano (PNATE) e il Parco Nazionale del 

Gran Sasso e Monti della Laga (PNGSML). Esso rappresenta il prodotto finale dell’incarico di 

consulenza siglato con l’IEA (Istituto di Ecologia Applicata) e avente come oggetto una 

collaborazione per lo svolgimento dell’Azione D4 prevista dal Progetto.  

L’incarico di consulenza siglato con l’IEA, nello specifico, prevedeva: 

• La pianificazione dell’indagine sul campo tramite interviste face-to-face ai soggetti già coinvolti 

nel 2015 nell’indagine ex-ante sulle opinioni dei principali gruppi di interesse sul fenomeno del 

randagismo canino e sulla minaccia che esso rappresenta per la conservazione del lupo nell’area 

del PNATE e del PNGSML (Azione A6); 

• Il coordinamento e la gestione dell’attività sul campo per la realizzazione delle interviste; 

• L’analisi dei dati raccolti tramite le interviste; 

• La stesura del Rapporto conclusivo con l’attività svolta, l’analisi dei dati e il confronto dei risultati 

con quelli ottenuti nell’ambito dell’indagine ex ante (Azione A6). 

 

Necessaria al fine di valutare l’efficacia del progetto LIFE M.I.R.CO-Lupo nel modificare le opinioni 

e il livello di conoscenza del fenomeno dell’ibridazione e dei rischi che il randagismo canino 

comporta per la conservazione del lupo, l’azione D4 funge anche da momento di valutazione 

dell’efficacia della campagna informativa prevista dall’Azione C5 e, in definitiva, di valutazione 

generale del Progetto nella percezione dei principali gruppi di interesse coinvolti fin dal 2015 (Azione 

A6).   

Al fine di confrontare i risultati dell’analisi condotta nel seno dell’Azione A6, l’impianto del lavoro 

riprende i fondamenti teorico-metodologici e gli strumenti già applicati in occasione dell’indagine 

ex-ante realizzata, appunto, nel 2015, tramite interviste face-to-face, per la quale si rimanda al relativo 

rapporto1.  

 
1 Calandra L.M., Randagismo canino e conservazione del lupo. Risultati dell’analisi delle dinamiche attoriali nel Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano (PNATE) e nel Parco Nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga (PNGSML), 
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L’analisi contenuta in questo Rapporto si riferisce specificatamente ai dati raccolti da luglio a ottobre 

2019 tramite le interviste a 61 soggetti di pertinenza del PNATE (rispetto ai 64 intervistati nel 2015) 

e a 121 del PNGSML (rispetto ai 122 intervistati nel 2015), realizzate in collaborazione con 2 

intervistatori. Il Rapporto si articola in tre parti. Nella prima, viene illustrato lo Svolgimento del 

lavoro, dalla fase della sua pianificazione ed organizzazione alla fase finale del confezionamento dei 

dati. La seconda parte è dedicata ai risultati dell’indagine concernenti in particolare la valutazione 

dell’efficacia del Progetto così come percepita dagli intervistati. Nella terza, infine, attraverso il 

confronto con i principali dati raccolti nel 2015, viene fornito un aggiornamento sulla percezione del 

fenomeno del randagismo/vagantismo e dell’ibridazione, con riferimento anche ai danni da 

predazione.  

 

 

 

 

 

 

  

 
Rapporto di ricerca, novembre 2015.  
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1. L’INTERVISTA ERMENEUTICA SEMI-STRUTTURATA: TECNICHE 
E STRUMENTI   

 
 
 
 
 
 
 
L’indagine sul campo è stata condotta secondo l’approccio seguito nel 2015 per la realizzazione 
dell’indagine ex-ante prevista nell’Azione A6 del Progetto M.I.R.CO-Lupo. In sintesi, l’approccio è 
quello della ricerca qualitativa in cui l’intervista è definita come una tecnica di raccolta dati.  
 
L’intervista rappresenta una particolare tipologia di conversazione in cui l’intervistatore 
stimola l’intervistato per raccogliere informazioni, osservazioni e riflessioni riguardo al tema 
oggetto di indagine. L’intervista qualitativa è condotta sulla base di uno schema di massima che 
elenca le tematiche generali da affrontare nel corso della conversazione. Ma nonostante ci sia una 
traccia, l’intervista è in genere aperta e poco strutturata; l’intervistatore infatti lascia all’intervistato 
la libertà di parlare poiché il principio ispiratore nell’intervista ermeneutica è la centralità 
dell’intervistato. L’intervista ermeneutica si basa essenzialmente sull’approccio discorsivo e sul 
metodo maieutico; essa mira alla profondità narrativa, non convenziona il linguaggio su elementi 
tecnici e si caratterizza per apertura, flessibilità, adattamento progressivo. 
 
Nello specifico caso delle indagini realizzate nel seno del Progetto M.I.R.CO-Lupo, la tipologia scelta 
è quella dell’intervista ermeneutica focalizzata, ossia un’intervista semi-strutturata. La semi-
strutturazione dell’intervista si è resa necessaria sia per l’indagine 2015 che per quella 2019 al fine 
di ricavare dalle interviste gli elementi idonei all’analisi su aspetti specifici quali: 
 nell’indagine 2015:  

• La conoscenza del fenomeno del randagismo/vagantismo; 
• La conoscenza dell’impatto del randagismo/vagantismo sulla conservazione del lupo; 
• L’opinione sulle modalità di gestione dei cani randagi/vaganti; 
• La conoscenza dell’ammontare delle risorse spese per la gestione del fenomeno; 

 nell’indagine 2019: 
• La conoscenza del Progetto M.I.R.CO-Lupo (in termini di finalità, azioni, strumenti messi in 

campo e prodotti realizzati); 
• La percezione sull’efficacia in generale e più specificatamente informativa e divulgativa del 

Progetto M.I.R.CO-Lupo; 
• La situazione sul fenomeno del randagismo/vagantismo e dell’ibridazione negli ultimi cinque 

anni; 
• La situazione sul fenomeno delle predazioni. 

 
Nel 2015, la semi-strutturazione è stata ottenuta grazie alla scheda guidata dell’intervista (come 
riportato nel precedente Rapporto2) che fornisce all’intervistatore lo schema generale delle 
informazioni da raccogliere a partire da domande orientate (sebbene non necessariamente ordinate 
secondo una precisa sequenza) e risposte aperte. 

 
2 Calandra L.M., Randagismo canino e conservazione del lupo. Risultati dell’analisi delle dinamiche attoriali nel Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano (PNATE) e nel Parco Nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga (PNGSML), 
Rapporto di ricerca, novembre 2015.  
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Nell’indagine 2019, invece, la semi-strutturazione è stata ottenuta grazie ad una traccia di 
questionario (di cui si dirà nel prossimo paragrafo) che, sebbene concepito con una sequenza di 
domande e risposte più o meno aperte, funge, anche in questo caso e salvo casi particolari, da semplice 
schema guida per l’intervistatore. La scelta della traccia di questionario come strumento per la semi-
strutturazione dell’intervista è stata ritenuta la più opportuna rispetto all’obiettivo di raccogliere dati 
il più omogenei possibili sulla percezione dell’efficacia del Progetto da parte degli intervistati.          
 
 
1.1 La Mappa degli attori nell’indagine 2015 

 
Per la realizzazione delle interviste sul campo nel seno dell’indagine 2019, si è fatto riferimento alla 
Mappa degli attori predisposta a suo tempo, di concerto con i Parchi, per l’indagine 2015.  Per la 
costruzione della Mappa degli attori le categorie di attori prese in considerazione sono state tre: 
 
• Attori istituzionali. Si tratta delle istituzioni e agenzie funzionali previste dalla legge, con profili 

e compiti specifici in riferimento a precise funzioni dei Parchi e/o in riferimento al particolare 
tema oggetto d’indagine;  

• Stakeholder. Si tratta dei portatori di interesse classici, pubblici e privati, non espressamente 
previsti dalla legge ma ammessi. Gli stakeholder sono selezionati in base alla rappresentanza 
(enti e istituzioni, associazioni) e in base alla loro riconosciuta presenza sul territorio; 

• Attori di interfaccia. Si tratta di soggetti (pubblici e privati) che pur nella loro totale autonomia 
rispetto alle funzioni dei Parchi e/o al tema oggetto di indagine, svolgono comunque compiti 
che intercettano in qualche modo quelli specifici dei Parchi.  

 
Nella Tabella 1 sono riportate, invece, le tipologie di attori prese in considerazione per ciascuna 
categoria e il numero di soggetti selezionati per le interviste attraverso diverse procedure di 
campionamento effettuate sugli elenchi forniti dai Parchi e tenendo conto che per il PNATE erano 
richieste 60 interviste e per il PNGSML 120.  
 
 
1.2 Gli strumenti utilizzati nell’indagine 2019   
 
Oltre alla Mappa degli attori di cui si è detto, gli strumenti utilizzati per il lavoro sul campo 
nell’indagine 2019 sono stati: 
1. La traccia di questionario per la conduzione dell’intervista (Allegato A); 
2. La fotografia dei luoghi dell’intervistato e dei momenti dell’intervista (previo consenso 

dell’intervistato). 
 
1. La traccia di questionario – concordata con IEA – è stata concepita come schema per la conduzione 
dell’intervista. Sebbene pensata come una sequenza di quesiti a risposta più o meno aperte, la traccia 
non rappresenta una scaletta rigida di domande da sottoporre pedissequamente all’intervistato ma 
piuttosto come guida per l’intervistatore. Le domande, infatti, durante l’intervista, non seguono un 
ordine prestabilito ma vengono poste assecondando la narrazione dell’intervistato. La scelta di 
elaborare una traccia di questionario, comunque, è stata ritenuta opportuna soprattutto al fine di 
garantire la maggiore omogeneità possibile nella raccolta dei dati utili in particolare alla valutazione 
dell’efficacia del Progetto secondo la percezione degli intervistati.  
Oltre ad una sezione iniziale relativa ai Dati dell’intervista e ai Dati dell’intervistato, la traccia di 
questionario prevede tre sezioni:  
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Tabella 1 - La Mappa degli attori: numero di attori da intervistare per il PNATE e il PNGSML 

PNATE PNGSML 

CATEGORIA: Attori istituzionali 

Tipologia di attore n. (elenchi 
originali) 

n. 
selezionati Tipologia di attore n. (elenchi 

originali) 
n. 

selezionati 

Comune del Parco  16 8 Comune del Parco  44 12 
Consiglio direttivo del Parco 8 3 Consiglio direttivo del Parco 7 3 
Regione  2 4 Regione 3 3 
Corpo forestale – CTA/CS 4 4 Corpo forestale – CTA/CS  14 12 
Provincia – Settore politiche 
venatorie 

4 4 Provincia – Settore politiche 
venatorie 

18 5 

Ufficio territoriale per la 
biodiversità – UTB  

4 4 Ufficio territoriale per la 
biodiversità – UTB 

5 5 

Canile 1 1 Canile 0 1 

Unione dei Comuni  4 2 Amministrazione usi civici – 
ASBUC 

1 1 

Parco regionale (in convenzione per 
azioni comuni) 16 4    

CATEGORIA: Stakeholder 
Stakeholder con interessi, bisogni e aspettative più coinvolti nel problema 

Tipologia di attore n. (elenchi 
originali) 

n. 
selezionati Tipologia di attore n. (elenchi 

originali) 
n. 

selezionati 

Azienda zootecnica (allevatore) 51 6 Azienda zootecnica (allevatore) 543 60 

A
tt

iv
ità

  
im

pr
en

di
to

ri
al

i Ass.ne di categoria (agricola)  18 7 

A
tt

iv
ità

  
im

pr
en

di
to

ri
al

i Ass.ne di categoria (agricola)  5 5 

Associazione ambientalista 110 9 Associazione ambientalista 40 6 

Associazione venatoria 29 4 Associazione venatoria 37 5 

CATEGORIA: Attori di interfaccia 

Tipologia di attore n. (elenchi 
originali) 

n. 
selezionati Tipologia di attore n. (elenchi 

originali) 
n. 

selezionati 

Azienda sanitaria locale – Servizi 
veterinari  

4 4 Azienda sanitaria locale – Servizi 
veterinari  

9 9 

Istituto zooprofilattico 2 2 Istituto zooprofilattico 0 1 

Ambito territoriale di caccia – ATC 16 4 Ambito territoriale di caccia – ATC 5 6 

  70   134 
 
SEZIONE A – Conoscenza del Progetto: questa sezione è riservata alla raccolta dei dati utili a 
valutare il grado di conoscenza del Progetto da parte dell’intervistato in termini di finalità e azioni; 
una domanda, che funge da raccordo con la sezione successiva, è finalizzata a rilevare l’opinione di 
massima dell’intervistato riguardo al Progetto M.I.R.CO-Lupo prima di entrare nel merito di aspetti 
più specifici del Progetto.    
 
SEZIONE B – Valutazione del Progetto: questa sezione è destinata a raccogliere le informazioni 
relative ad una più puntuale valutazione del Progetto da parte dell’intervistato rispetto a: 1) l’efficacia 
in riferimento al fenomeno del randagismo/vagantismo e dell’ibridazione; 2) l’efficacia informativa 
e divulgativa; 3) la capacità di coinvolgimento nel Progetto dei vari attori e di fidelizzazione al 
Progetto.   
 
SEZIONE C - Aggiornamento della percezione su randagismo/vagantismo, ibridazione, 
predazioni: in questa sezione vengono raccolti i dati utili ad aggiornare – con riferimento agli ultimi 
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cinque anni – il quadro delle percezioni sull’intensità e sulla rilevanza del fenomeno del 
randagismo/vagantismo, sull’ibridazione e su altri fenomeni in qualche modo connessi, in particolare 
i danni da predazione sul patrimonio zootecnico. Una domanda specifica è finalizzata a rilevare la 
presenza di conflitti espliciti sul territorio.   
 
Infine, la traccia di questionario, e quindi l’intervista, si chiude con uno spazio riservato a Commenti 
e Suggerimenti dell’intervistato in riferimento al Progetto, alle tematiche di interesse del Progetto, ad 
altre tematiche.  

 
2. La fotografia dei luoghi e dei momenti dell’intervista rappresenta uno strumento per la ricognizione 
dei contesti geografici e per la produzione di documentazione visuale. 
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2. IL LAVORO SUL CAMPO 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 L’équipe di lavoro 
 
Per lo svolgimento del lavoro di ricerca, l’équipe è stata la seguente:  
 
LINA M. CALANDRA, Direzione e coordinamento della ricerca; Pianificazione, coordinamento e 
gestione dell’attività sul campo per la realizzazione delle interviste; Elaborazione e analisi dei dati; 
Rapporto finale  
FRANCESCA PALMA, Interviste di terreno; Gestione GIS e cartografia del rapporto 
FEDERICA MANETTA, Collaborazione per la realizzazione delle interviste sul campo. 
 
Gli apparati grafici e cartografici sono stati elaborati da, rispettivamente, Lina M. Calandra e Francesca 
Palma presso il Laboratorio di Cartografia Cartolab del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università 
dell’Aquila. Le carte sono state realizzate sulla piattaforma open QGIS. 
 

 

2.2 Le fasi del lavoro 
 
Lo svolgimento del lavoro si è articolato in vari momenti, come di seguito specificato.  
 
1 – Definizione degli elenchi dei singoli soggetti da intervistare 
I riferimenti dei soggetti da intervistare sono stati recuperati dagli elenchi degli intervistati nel 2015, 
per un totale di 122 nominativi riferibili al PNGSML e di 64 per il PNATE. A tali elenchi, poi, sono 
stati aggiunti anche i riferimenti di quei soggetti che, per varie ragioni, non è stato possibile 
intervistare nel 2015. Nel complesso, dunque, coerentemente con la Mappa degli attori, i nominativi 
degli intervistabili nell’indagine 2019 sono 134 per il PNGSML e 70 per il PNATE.   
 
2 – Pianificazione dei percorsi sul territorio e dei tempi delle interviste  
Per lo svolgimento delle interviste, salvo qualche aggiustamento, si è fatto riferimento alla 
suddivisione per aree di percorso già individuata nel 2015 per ciascun Parco. Tale suddivisione è stata 
pensata in funzione dell’ottimizzazione delle missioni sul campo in termini di costi e di tempi di 
percorrenza (Tabella 2). I capoluoghi delle Regioni Lazio, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna non 
sono stati inseriti in un percorso avendo deciso di procedere con interviste telefoniche.  
 
3 – Realizzazione delle interviste sul campo 
Le interviste sono state realizzate tra la fine di luglio a la prima metà di ottobre 2019, secondo i tempi 
e i modi riassunti nella Tabella 3. In alcuni casi, data l’impossibilità ad effettuare l’intervista face to 
face, si è proceduto telefonicamente. In altri casi ancora, limitati a poche unità, alcuni soggetti hanno 
rinviato ad altro soggetto in elenco (soprattutto nella tipologia delle associazioni venatorie). In tutto, 
le interviste sono state 182 (61 nel PNATE e 121 nel PNGSML). 
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Tabella 2 - Suddivisione dei Parchi in aree di percorso   
PNATE PNGSML 

Percorso Percorso 

Percorso 1  
Lucca, Castelnuovo di Garfagnana 

Percorso 1  
Rocca Santa Maria, Valle Castellana 

Percorso 2  
Seravezza, Massa Carrara, Aulla 

Percorso 2 
Barisciano, Castel del Monte, Calascio 

Percorso 3  
Aulla, Fivizzano, Licciana Nardi 

Percorso 3  
Crognaleto, Pietracamela, Fano Adriano, Teramo 

Percorso 4  
Filattiera, Mulazzo, Zeri 

Percorso 4 
L’Aquila, Assergi, Paganica 

Percorso 5  
Borgo Val di Taro, Corniglio, Ramiseto 

Percorso 5 
Campotosto, Amatrice 

Percorso 6  
Carpineti, Castelnovo ne’ Monti, Villa Minozzo, Ligonchio 

Percorso 6 
Carpineto della Nora, Farindola, Penne, Pescara 

Percorso 7  
Langhirano, Montecchio Emilia 

Percorso 7  
Arischia, Pizzoli, Rieti 

Percorso 8  
Parma, Reggio nell’Emilia 

Percorso 8  
Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto 

 
 
Tabella 3 - Le interviste: tempi e modi 

n. interviste  Data  Parco  

9 23 e 26 luglio PNGSML 
11 29-31 luglio PNGSML 
19 1-5 agosto PNGSML 
6 21-22 agosto PNGSML 

14 26-31 agosto PNGSML 
37 2-7 settembre PNATE 
9 9 settembre PNATE 
3 18 settembre PNGSML 

17 23-27 settembre PNGSML 
15 30 settembre-4 ottobre PNGSML 
3 7-11 ottobre PNGSML 
5  15 e 18 ottobre PNGSML 

15 Telefoniche in varie date PNATE 
19 Telefoniche in varie date PNGSML 

PNATE: Totale 61 

PNGSML: 121 

 
4 – Costituzione della banca dati con le informazioni raccolte 
In parte durante e in parte a conclusione della ricerca sul campo, si è proceduto con la costituzione 
della banca dati che pone le basi per la stesura del presente Rapporto. Tutte le tracce di questionario, 
nonché le trascrizioni delle interviste, sono state digitalizzate manualmente in due distinti raccoglitori 
dell’applicativo Survey Monkey, uno per ciascun Parco.  
Inoltre, si è provveduto ad archiviare tutta la documentazione fotografica prodotta. 
  
5 – Tematizzazione dei dati e risultati  
A partire dalla banca dati costituita su Survey Monkey, si è proceduto ad analizzare i dati e ad 
elaborare le tematizzazioni grafiche e cartografiche utili alla redazione del Rapporto. 
 
6 – Elaborazione del Rapporto di Ricerca 
Infine, il lavoro si è definitivamente concluso con la redazione del presente Rapporto di Ricerca. 
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2.3 Le interviste effettuate 
 
Come già accennato, nel complesso sono state realizzate 182 interviste. Nella stragrande maggioranza 
dei casi, è stato possibile intervistare la stessa persona sentita nel 2015; ciò non è stato possibile, 
invece, nei casi di pensionamento, riorganizzazione del personale (soprattutto per quanto riguarda le 
province), elezione di nuovi rappresentanti (per esempio nel caso dei Comuni, delle ATC, di varie 
tipologie di associazioni), designazione di nuovi responsabili di enti o uffici, delega all’intervista ad 
altro soggetto da parte del responsabile, ecc.. In questi casi, ovviamente, è stato inevitabile sostituire 
il nominativo della persona intervistata.  
Nel caso di aziende chiuse o fallite, la sostituzione è stata effettuata, ove possibile, andando a pescare 
dagli elenchi 2015; ove non presenti altri nominativi, si è proceduto con la sostituzione del soggetto 
oppure contrassegnando l’intervista come “impossibile”.  
 
Nell’Allegato B sono riportati gli elenchi di tutti i soggetti raggiunti: per ciascun Parco, sono 
evidenziati i casi in cui si sono rese necessarie delle sostituzioni rispetto ai soggetti intervistati nel 
2015. 
 
Per quanto riguarda il PNATE, sono stati raggiunti 56 soggetti dei 64 intervistati nel 2015; 3 soggetti 
sono stati recuperati pescando tra quelli impossibili da intervistare nel 2015; e in 2 casi si è proceduto 
con la sostituzione dei soggetti. Nel complesso, dunque, sono stati intervistati 61 soggetti. Il numero 
minimo di interviste fissato a 60 nel 2015 è pertanto garantito. I casi impossibili sono risultati 6, di 
cui 5 tra le associazioni (ambientaliste e di categoria).  
La distribuzione dei soggetti intervistati nelle varie categorie di attori, come riportato nella Figura 1, 
è coerente rispetto a quella risultante dalle interviste del 2015. 
 

Figura 1 - Interviste realizzate nel PNATE per categoria di attore: confronto 2015/2019 
2015 

 

2019 

 

 
Per quanto riguarda il PNGSML, sono stati raggiunti 102 soggetti dei 122 intervistati nel 2015; 7 
soggetti sono stati recuperati pescando tra quelli impossibili da intervistare nel 2015; e in 12 casi si è 
proceduto con la sostituzione dei soggetti (in 3 casi su impossibili del 2015). Nel complesso, dunque, 
sono stati intervistati 121 soggetti. Il numero minimo di interviste fissato a 120 nel 2015 è pertanto 
garantito. I casi impossibili sono risultati 11, per la più gran parte allevatori. 
La distribuzione dei soggetti intervistati nelle varie categorie di attori, come riportato nella Figura 2, 
è coerente rispetto a quella risultante dalle interviste del 2015. 
 
Come riportato nella Figura 3, nella stragrande maggioranza dei casi (74%), è stato possibile 
procedere con l’intervista face to face; in altri casi, telefonicamente (20%). Nel 6% dei casi, 
classificati in “altro”, ricadono varie casistiche ma per lo più si tratta di interviste per le quali si è 
proceduto in parte face to face e in parte telefonicamente, come nel caso di uffici pubblici – soprattutto 
di livello provinciale e regionale – per i quali si è reso necessario sentire più di una persona, in 
momenti diversi, per “ricomporre” la competenza e la funzione che nel 2015 risultava unica. 
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Figura 2 - Interviste realizzate nel PNGSML per categoria di attore: confronto 2015/2019 
2015 

 

2019 

 

 
Figura 3 - Modalità di realizzazione delle interviste 

 

 

 
La durata media delle interviste è stata di circa 30 minuti ed in genere si è trovata la piena disponibilità 
da parte degli intervistati. Qualche problema è stato riscontrato con le associazioni ambientaliste nel 
PNATE e con qualche allevatore in alcune zone in particolare del PNGSML, come l’area di Assergi, 
di Crognaleto-Pietracamela e di Campotosto: nelle prime due zone presumibilmente per la situazione 
di forte conflittualità legata al fenomeno della “mafia dei pascoli”; nella zona di Campotosto per il 
disagio ancora molto marcato dovuto agli eventi sismici del 2016-2017. Per la zona di Assergi, la 
sostituzione è stata operata con soggetti di stessa tipologia ma di aree di pascolo contigue. Nella 
maggior parte dei casi, il problema è sorto, nel momento della telefonata per l’appuntamento, per il 
netto rifiuto all’intervista; in altri casi, perché alcuni soggetti hanno ripetutamente saltato o rimandato 
l’appuntamento.  
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SECONDA PARTE 

I RISULTATI SULLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
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3. LA VALUTAZIONE SULL’EFFICACIA DEL PROGETTO 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente capitolo è dedicato all’illustrazione dei dati relativi alla prima e alla seconda sezione della 
traccia di questionario (Allegato A). Nello specifico, il primo paragrafo prende in considerazione le 
risposte concernenti “la conoscenza del Progetto” da parte degli intervistati (Sezione A del 
questionario) al fine di verificarne il grado di conoscenza in riferimento alle finalità e alle azioni ma 
anche in riferimento ad una valutazione generale del Progetto chiesta esplicitamente agli intervistati. 
Nel secondo paragrafo, invece, l’illustrazione dei dati concernenti “la valutazione del Progetto” 
(Sezione B del questionario), entra nel merito: dell’opinione degli intervistati riguardo alle principali 
attività e ai principali strumenti e prodotti del Progetto al fine di dare conto della valutazione 
sull’efficacia degli stessi nella percezione degli intervistati; della capacità del Progetto di coinvolgere 
i vari attori; e dell’efficacia del Progetto in riferimento alla problematica randagismo/ibridazione.       
 
 
3.1 La conoscenza del Progetto da parte degli intervistati 
 
Il primo dato utile al fine di valutare il grado di conoscenza del Progetto da parte degli intervistati, si 
riferisce alla prima domanda del questionario (Sezione A): “Conosce il Progetto M.I.R.CO-Lupo?”. 
Come messo in evidenza dai grafici della Figura 4, nel complesso quasi il 74% degli intervistati 
dichiara di conoscere il Progetto, con una leggera prevalenza dell’opzione “poco”. In generale, il 
Progetto risulterebbe più conosciuto nel PNATE (83,6% degli intervistati contro il 68,6% nel 
PNGSML); tuttavia, nel PNGSML la conoscenza si rivela più qualificata con una percentuale relativa 
all’opzione “moltissimo” più che doppia rispetto a quella del PNATE. 
 

Figura 4 - La conoscenza del Progetto: risultato generale e confronto PNATE/PNGSML 

Conosce il Progetto M.I.R.CO-Lupo? 
(% sul totale di 182 intervistati) 

 
(PNATE: % sul totale di 61 intervistati; PNGSML: % sul totale di 121 intervistati) 
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La minore conoscenza del Progetto nel PNGSML si spiega andando ad analizzare il dato per 
provincia. Come mostra la Figura 5, le aree in cui il Progetto risulta meno conosciuto corrispondono 
a quelle duramente colpite dalla crisi sismica 2016-2017 e quindi la Provincia di Ascoli Piceno (con 
i Comuni di Acquasanta Terme e Arquata del Tronto) e quella di Rieti (con Accumoli e Amatrice); e 
come riportato nel grafico di Figura 6, a pesare di più sulla non conoscenza del Progetto nel PGSML 
è la categoria delle aziende zootecniche. Inoltre, riguardo al PNATE, per il quale tutte le aziende 
zootecniche dichiarano di conoscere il Progetto, va fatta una precisazione: in diversi casi, come si 
evince da altre risposte (di cui si dirà più avanti) o dalle precisazioni stesse degli intervisti, il Progetto 
M.I.R.CO-Lupo viene assimilato ad altri progetti riguardanti il lupo. 
 

Figura 5 - La conoscenza del Progetto per provincia: confronto PNATE/PNGSML 

Conosce il Progetto M.I.R.CO-Lupo? 
(% sul totale degli intervistati in ciascuna provincia) 

PNATE PNGSML 

  

 

 
Figura 6 - La conoscenza del Progetto per categoria di attore: confronto PNATE/PNGSML 

Conosce il Progetto M.I.R.CO-Lupo? 
(% sul totale degli intervistati in ciascuna categoria di attore) 

 
PNATE PNGSML 

  

 

 
Il secondo dato utile al fine di valutare il grado di conoscenza del Progetto da parte degli intervistati, 
si riferisce alla seconda domanda del questionario relativa alle finalità del Progetto. Come messo in 
evidenza dai grafici della Figura 7, nella stragrande maggioranza dei casi vengono indicate tre finalità 
in particolare: 1) Assicurare migliori condizioni di conservazione per il lupo (81% dei rispondenti); 
2) Agire per ridurre il fenomeno dei cani randagi e vaganti (75%); 3) Neutralizzare il potenziale 
riproduttivo di ibridi lupo-cane e cani vaganti (71%).  
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Nel caso del PNATE, prevale la prima risposta (86% dei rispondenti); nel PNGSML, prevalgono, 
nell’ordine, la seconda (80%) e la prima (77%).  

 
Figura 7 - La conoscenza delle finalità del Progetto: risultato generale e confronto PNATE/PNGSML 

Saprebbe indicare le finalità del Progetto M.I.R.CO-Lupo? 
(risposte multiple; % sul totale di 134 rispondenti;  

esclusi 48 rispondenti che dichiarano di non conoscere il Progetto) 

 

 

PNATE 
(% sul totale di 51 rispondenti; esclusi 10 rispondenti che dichiarano di non conoscere il Progetto) 

 

PNGSML 
(% sul totale di 83 rispondenti; esclusi 38 rispondenti che dichiarano di non conoscere il Progetto) 

 
  
Riguardo le risposte relative alla conoscenza delle finalità del Progetto per categoria di attore (Figura 
8), le differenze più significative tra PNATE e PNGSML si riferiscono alle seguenti categorie: 

• Attività imprenditoriale: il 25% dei rispondenti indica la voce “Assicurare migliori condizioni 
di conservazione per il lupo” nel PNATE a fronte del 16% nel PNGSML; il 4% indica la voce 
“Ridurre il rischio sanitario per la trasmissione dei patogeni dal cane al lupo” nel PNATE a 
fronte dell’8% nel PNGSML; il 6% indica la voce “Sviluppare un processo condiviso a livello 
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locale sulla gestione degli ibridi” nel PNATE a fronte del 12% nel PNGSML; il 10% indica 
la voce “Altro” nel PNATE a fronte del 4% nel PNGSML; 

• Attore d’interfaccia: nessun rispondente nel PNATE indica la voce “Potenziare il sistema di 
controllo delle attività illegali” a fronte del 4% nel PNGSML; il 6% indica la voce “Altro” nel 
PNATE a fronte dell’1% nel PNGSML;  

• Azienda zootecnica: il 18% indica la voce “Ridurre il rischio sanitario per la trasmissione dei 
patogeni dal cane al lupo” nel PNATE a fronte del 5% nel PNGSML; nessun rispondente nel 
PNATE indica le voci “Creare una banca dati nazionale sul fenomeno dell’ibridazione” e 
“Sviluppare un processo condiviso a livello locale sulla gestione degli ibridi” a fronte del, 
rispettivamente, l’8% e il 5% nel PNGSML. 

  
Figura 8 - La conoscenza delle finalità del Progetto per categoria di attore: risultato generale e confronto 
PNATE/PNGSML 

Saprebbe indicare le finalità del Progetto M.I.R.CO-Lupo? 
(% sul totale delle risposte in ciascuna categoria) 

 

 

 

PNATE 
(% sul totale delle risposte in ciascuna categoria) 

 
PNGSML 

(% sul totale delle risposte in ciascuna categoria) 

 

 
Dalle risposte alla voce “altro”, fornite per lo più nel PNATE e nello specifico da alcuni soggetti 
appartenenti alla categoria delle Attività imprenditoriali, degli Attori d’interfaccia e delle Aziende 
zootecniche, si evince quanto poc’anzi precisato, ossia come a volte il progetto M.I.R.CO-Lupo venga 
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assimilato ad altri. Tra le risposte “altro”, per esempio, quelle più esplicative in tal senso sono del 
tipo: 

 “Censire il lupo, il suo comportamento, l'impatto sul territorio e sull'uomo”;  
 “So che riguarda i lupi ma dei cani non sapevo”;  
 “Mi ricordo dell'intervista nel 2015 e so che qualche anno fa mi portarono due cani pastore: 

non saprei dire, però, se sia stato nell'ambito di questo progetto”. 
 
Terzo dato utile al fine di valutare il grado di conoscenza del Progetto da parte degli intervistati, si 
riferisce alla terza domanda del questionario relativa alle azioni del Progetto. Come messo in evidenza 
dai grafici della Figura 9, le azioni indicate dalla maggioranza dei rispondenti (66%) sono tre: 1) 
Cattura, sterilizzazione e rilascio degli ibridi lupo-cane; 2) Campagna di controllo e trattamento 
sanitario dei cani vaganti in collaborazione con le ASL; 3) Campagne di informazione e 
sensibilizzazione sul territorio. 
 
Nel confronto tra PNATE e PNGSML, emergono differenze significative in relazione alle voci: 

 “Campagna di controllo e trattamento sanitario dei cani vaganti in collaborazione con le 
ASL”: 49% nel PNATE e 77% nel PNGSML; 

 “Istituzione di una squadra cinofila anti-veleno”: 12% nel PNATE e 7% nel PNGSML; 
 “Istituzione di un comitato consultivo”: 33% nel PNATE e 8% nel PNGSML; 
 “Altro”: 24% nel PNATE e 12% nel PNGSML. 

 
Tra le risposte “Altro”, quelle che ricorrono di più sono: 

 “Non saprei dire”; “Dopo un primo contatto, non ho saputo più niente”; 
 “Analisi del DNA degli esemplari catturati”;  
 “Campionamento di escrementi”;  
 “Monitoraggio del lupo”; 
 “Fornitura di cani pastori”. 

 
Ultimo dato utile al fine di valutare il grado di conoscenza del Progetto da parte degli intervistati si 
riferisce alla quarta ed ultima domanda della Sezione A del questionario, formulata con l’intento di 
dare la possibilità all’intervistato di esprimere una prima valutazione complessiva del Progetto (su 
una scala da 1 a 5). Come riportato nei grafici della Figura 10, nel complesso poco più della metà 
dei rispondenti (51,5%) valuta positivamente il Progetto; percentuale che scende al 47% nel caso del 
PNATE e sale al 54% nel PNGSML.  
 
Di seguito, qualche considerazione dei rispondenti a motivazione della valutazione positiva: 

 “Il tema dell'ibridazione andava necessariamente affrontato perché costituisce una vera 
minaccia per la conservazione del lupo. Al di là delle azioni specifiche il progetto merita un 
alto punteggio perché ha fatto sì che il tema iniziasse ad emergere”; 

 “La valutazione è positiva, anche se non pienamente perché certi obiettivi sono stati un po’ 
sottovalutati. Per esempio, si doveva lavorare di più con gli allevatori per un'opera di 
educazione, anche perché i mandriani cambiano. Il coinvolgimento capillare degli allevatori 
è importante perché si arrivi ad una corretta gestione”; 

 “La valutazione è buona, però la prossima volta si deve migliorare, per esempio sulla 
ricognizione delle aree in cui sono presenti ibridi: non è stata fatta a tappeto”;  

 “Per gli allevatori, gli interventi in azienda per i microchip, la sterilizzazione e le 
vaccinazioni dei cani sono importanti e aiutano”. 
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Figura 9 - La conoscenza delle principali azioni del Progetto: risultato generale e confronto PNATE/PNGSML 

Saprebbe indicare le principali azioni del Progetto M.I.R.CO-Lupo? 
(risposte multiple; % sul totale di 134 rispondenti;  

esclusi 48 rispondenti che dichiarano di non conoscere il Progetto) 

 

 
PNATE 

(% sul totale di 51 rispondenti; esclusi 10 rispondenti) 

 
PNGSML 

(% sul totale di 83 rispondenti; esclusi 38 rispondenti) 

 
 
Significativo il dato riferito alla percentuale (23,9%) di coloro che preferiscono non esprimere una 
valutazione, con varie motivazioni che possono essere esemplificate dalle seguenti affermazioni: 

 “Abbiamo avuto notizia del progetto all'inizio ma poi non abbiamo ricevuto più nulla”; 
 “All'inizio del progetto è venuta una ragazza dell'Università per l'intervista; poi sono venuti 

una volta dal Parco per i microchip dei cani. Solo all'inizio, poi non è venuto più nessuno e 
non abbiamo saputo più nulla. Perciò non sono in grado di valutare il Progetto”;  

 “Con il Parco c'è stato qualche contatto 2-3 anni fa e l'intesa era che, se ci capitavano 
esemplari, dovevamo procedere per verificare geneticamente se si trattasse di ibrido. Non ci 
sono capitati casi e quindi la cosa è finita così”;  
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 “Difficile valutare, non abbiamo dati per farlo, non siamo messi al corrente. Facciamo quello 
che dobbiamo fare, ma poi non è che sappiamo altro”; 

 “Non disponiamo dei risultati scientifici del lavoro, neanche dei risultati delle analisi 
effettuate sulle tracce consegnate al Parco dai cacciatori”;  

 “Essendo arrivato in ufficio da circa un anno, non ho avuto modo di essere coinvolto e 
comunque nessuno ha provveduto ad informarmi circa l'andamento e gli esiti del progetto”;  

 “Dopo l'intervista del 2015, non siamo più stati coinvolti, anche perché, per riorganizzazione 
dell'Ente, le competenze sono cambiate e non ci si è più occupati di lupo. Prima 
dell'unificazione in un ente unico dei 5 parchi, si faceva monitoraggio del lupo, 
organizzazione di corsi con la Polizia provinciale, i veterinari; gestivamo anche un centro di 
recupero. È un peccato disperdere così delle competenze e la passione degli operatori anche 
perché si perde il contatto con il territorio e quella rete di rapporti costruita negli anni”; 

 “Per decisione dell'associazione a livello nazionale, non sono più stato coinvolto nel 
Progetto, perciò non sono in grado di esprimere una valutazione”; 

 “Il terremoto ha interrotto le informazioni e abbiamo vissuto un periodo di isolamento. E poi, 
ecco, le priorità sono altre…”. 

 
Figura 10 - La valutazione complessiva del Progetto: risultato generale e confronto PNATE/PNGSML 

Da 1 a 5, come valuta, nel suo complesso, il Progetto M.I.R.CO-Lupo? 
(% sul totale di 134 rispondenti; esclusi 48 rispondenti che dichiarano di non conoscere il Progetto) 

 

 
PNATE 

(% sul totale di 51 rispondenti; esclusi 10 rispondenti)

 

PNGSML 
(% sul totale di 83 rispondenti; esclusi 38 rispondenti) 

 

 
Infine, circa un altro quarto dei rispondenti esprime un giudizio negativo che risulta dalla somma 
della voce 1 (assolutamente insufficiente) e della voce 2 (insufficiente). Le motivazioni fornite 
possono essere esemplificate dalle seguenti valutazioni: 

 “La mia valutazione è negativa perché questi progetti non servono realmente al territorio, i 
sopralluoghi del personale sono costosi e poi di fondo rimane che le attività economiche sono 
inconciliabili con l'ideologia ambientalista. La situazione è grave, negli anni '90 avevamo qui 
50.000 pecore, ora solo qualche centinaio. Questo è il vero problema. Il terremoto 2016 e poi 
2017 non ha certo aiutato”; 

 “Ho seri dubbi sul fatto della sterilizzazione e reintroduzione degli ibridi: così si verranno a 
stravolgere gli equilibri all'interno del branco e tra animali”;  
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 “La mia considerazione generale è che queste cose non si possono gestire così; le cose vanno 
affrontate con sistematicità e con un minimo di impegno anche da parte dell'allevatore. 
Allora, per esempio, in riferimento ai cani delle aziende, andrebbe pensato un unico 
“pacchetto” (microchip, sterilizzazione e vaccinazione) per il quale stabilire un prezzo: una 
quota, per quanto minima, va fatta pagare all'allevatore e il resto ce lo mette il progetto. Così 
l’intervento di sensibilizzazione e responsabilizzazione sarebbe efficace”; 

 “Da sempre collaboriamo con l'Ente Parco, ma questo progetto non è stato efficace, ha solo 
girato intorno al problema. Ha puntato molto su una divulgazione generalista senza però 
incidere veramente nella realtà rurale. E questo non lo diciamo solo noi, lo dicono le persone 
sul territorio, che ci conoscono e si fidano, ci parlano”; 

 “La finalità ultima non è stata raggiunta perché persistono comportamenti sbagliati da parte 
delle aziende zootecniche, per esempio l'abitudine di lasciare le carcasse nei pressi delle 
aziende e che attira sia cani che lupi”; 

 “Tra le finalità del progetto c'era anche quella di mitigare i conflitti lupo-uomo: ciò non solo 
non è avvenuto, ma l'impressione è che la situazione si sia acuita dall'inizio del progetto. Il 
progetto non è riuscito a stare dietro all'aumento del lupo e della percezione della presenza 
tanto che sono aumentati i lacci, il veleno e qualche caso di uccisione col fucile. Il progetto 
non è riuscito a stare al passo, anzi è sparito dal territorio proprio quando andava 
intensificata la presenza”; 

 “I progetti devono avere un inizio e una fine comunicabile: su quali elementi potrei valutare? 
In sede di progetto non c'erano indicatori sulla base dei quali fare una valutazione finale. E 
in ogni caso, dove sono i dati? Perché non vengono condivisi? Quale è stato il metodo di 
rilevamento degli ibridi? Catture, quante? Foto trappole, quante e dove? Quanti ne sono? 
Cosa ha prodotto il progetto?”; 

 “Non c'è stata continuità negli interventi nelle aziende; avevo chiesto anche la sterilizzazione 
di un cane ma non è venuto più nessuno”; “Per due anni abbiamo avuto interventi dei 
veterinari in azienda; il Parco ci ha rifornito anche di crocchette per i cani... Poi, spariti 
tutti!”; 

 “Sono deluso perché il progetto era cominciato bene e noi allevatori eravamo contenti: hanno 
messo a posto i cani in diverse aziende, ci aiutavano. Ma dopo poco tempo dall’inizio del 
progetto ci hanno abbandonato. Sono spariti tutti. Prima c'era un rapporto di fiducia che ora 
è sparito. Senza nessuna spiegazione”; 

 “Non è un progetto come questo che può aiutare; la verità è che nessuno vuole veramente 
affrontare la situazione perché evidentemente conviene a tutti lasciare le cose così. Questi 
progetti, poi, non servono per gestire realmente le situazioni ma per alimentare se stessi e chi 
ci ruota intorno”;  

 “Questo tipo di progetti non è pensato per essere utile al territorio, così come altri che 
vengono proposti come, per esempio, quello sulla cinta senese: creata la filiera, creato il 
consorzio e poi? Se non hai il mercato è inutile, vai in difficoltà. Così anche il progetto sulla 
mucca pontremolese che era sparita e perciò qualificata come razza reliquia. Partì un 
progetto per salvare la pontremolese, un progetto pensato male e solo per immagine...”; 

 “Non ritengo che il progetto sia stato utile, il problema non sono certo i cani che girano nei 
boschi”. 

 
Per quanto riguarda il dato per categoria di attore, come riportato nella Figura 11, nel complesso le 
valutazioni positive si concentrano decisamente tra gli attori istituzionali (65,4%) cui seguono gli 
attori d’interfaccia (50%). La polarizzazione all’interno di quest’ultima categoria (soprattutto con 
ATC e Servizi veterinari delle Aziende sanitarie) è evidente in particolare nel caso del PNGSML.  
Per altro verso, le valutazioni negative si concentrano maggiormente tra le aziende zootecniche 
(assolutamente insufficiente: 25% dei rispondenti; insufficiente: oltre 19%); a pesare maggiormente 
sul dato complessivo è il dato relativo al PNATE, nel quale nessuna azienda ha valutato positivamente 
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il Progetto. Su tale valutazione, come si avrà modo di illustrare nella Terza Parte del Rapporto, 
influisce in particolare la problematica delle predazioni. 
  

Figura 11 - La valutazione complessiva del Progetto per categoria di attore: risultato generale e confronto 
PNATE/PNGSML 

Da 1 a 5, come valuta, nel suo complesso, il Progetto M.I.R.CO-Lupo? 
(% sul totale dei rispondenti in ciascuna categoria) 

 

 

 
PNATE 

(% sul totale dei rispondenti in ciascuna categoria) 
 

 

PNGSML 
(% sul totale dei rispondenti in ciascuna categoria) 

 

 
 
Tematizzando, infine, il dato per provincia, emerge che le valutazioni più negative si concentrano:  
• nel caso del PNATE, nella Provincia di Reggio Emilia (assolutamente insufficiente: 31% dei 

rispondenti; insufficiente: oltre il 7%) e in quella di Massa-Carrara (assolutamente insufficiente: 
13% circa; insufficiente: poco più del 26%);  

• nel caso del PNGSML, in quella di Teramo (assolutamente insufficiente: 24% dei rispondenti; 
insufficiente: 20%) e in minor misura in quella dell’Aquila (assolutamente insufficiente: circa 
11%; insufficiente: oltre 5%). 

 
 
3.2 La valutazione del Progetto da parte degli intervistati 
 
Al fine di dare conto delle opinioni degli intervistati in riferimento all’efficacia del Progetto, in questo 
paragrafo saranno presentati i risultati delle interviste relativi alla Sezione B della traccia di 
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questionario. Più nel dettaglio, la presentazione dei dati sarà articolata in tre sotto-paragrafi 
riguardanti l’efficacia del Progetto: 
1. in riferimento all’attività di divulgazione e informazione; 
2. in termini di capacità di coinvolgimento e fidelizzazione degli attori coinvolti; 
3. rispetto alla problematica randagismo/vagantismo/ibridazione.  
 
3.2.1 L’efficacia dell’attività di divulgazione e informazione del Progetto  
 
Il dato utile al fine di dare conto della valutazione da parte degli intervistati sulle attività di 
divulgazione e informazione del Progetto, si riferisce alla prima domanda della Sezione B del 
questionario, ossia “Per conoscere il Progetto LIFE MI.R.CO-Lupo, quanto le sono stati utili i 
seguenti strumenti e prodotti?”. Come messo in evidenza dai grafici della Figura 12, la valutazione 
sull’efficacia dei principali strumenti, prodotti, iniziative, attività del Progetto è nel complesso 
positiva. Anche nel caso delle voci per le quali prevale l’opzione di risposta “per niente”, il dato in 
realtà va letto positivamente. In effetti, per le voci “Attività didattica per le scolaresche”, “Corsi di 
formazione” e “Incontri del Comitato consultivo”, i rispondenti affermano di sapere che nell’ambito 
del Progetto vengono realizzate tali attività ma che non possono ritenerle utili per la conoscenza del 
Progetto semplicemente perché non ne sono stati i diretti destinatari.  
Il contatto diretto con gli operatori del Progetto è ritenuto in assoluto lo strumento più efficace ai fini 
della conoscenza del Progetto e, quindi, per una corretta informazione e divulgazione; seguono, poi, 
gli opuscoli e gli eventi divulgativi.   
 
In generale, la positività della valutazione emerge di più nel PNATE dove, del resto, risulta più diffusa 
la conoscenza dei principali strumenti, prodotti, iniziative, attività del Progetto (Figura 13). A pesare 
sulla minore conoscenza nel PNGSML, come testimoniato dalle stesse dichiarazioni di alcuni 
intervistati, è sicuramente la difficile situazione emergenziale e post-emergenziale determinata dalla 
crisi sismica 2016-2017 che ha interessato soprattutto la Provincia di Rieti e Ascoli Piceno, ma anche 
parte dell’Aquilano (in particolare, l’Alta Valle dell’Aterno) e del Teramano (Monti della Laga). 
 
Le criticità più segnalate possono essere esemplificate dalle seguenti affermazioni di alcuni 
intervistati: 

 “Gli interventi degli operatori del Progetto nelle aziende sono positivi ma se fatti una volta 
sola e poi si sparisce, a che servono?”;  

 “Gli interventi in azienda per l'introduzione di misure di prevenzione e per il controllo dei 
cani rappresentano un buon aiuto però dovrebbero essere interventi costanti e continui, 
invece da un certo punto in poi non si è fatto vedere più nessuno”; 

 “La divulgazione va bene, ma poi? Tutto il resto? L'impressione è che il progetto si sia risolto 
in tanto marketing: il lupo come brand. Il progetto ha girato intorno al problema ma non ha 
ottenuto accettazione tra i produttori del territorio. Si è rivolto ai cittadini e lo ha fatto con 
successo, ma ha inciso poco nella realtà rurale; sono da coinvolgere soprattutto gli operatori 
del territorio perché sono loro ad avere il problema, così come i cacciatori”; 

 “L'attività di educazione, formazione e sensibilizzazione andrebbe decisamente potenziata nei 
confronti dei bambini ma anche degli adulti”; 

 “Volevamo fare informazione sul randagismo nelle scuole ma non siamo riusciti, siamo 
pochi”; 

 “L’impostazione delle attività didattiche nelle scuole andrebbe rivista perché tendono a 
presentare un lupo umanizzato; inoltre, sono poco concrete”; 

 “L'informazione c'è stata ma alcune cose non sono arrivate. Poca informazione è dannosa, 
informazioni sbagliate sono ancora più dannose e nella stampa spesso l’informazione 
corretta si perde tra le notizie che creano solo allarmismo”; 
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 “L’informazione è stata parziale; c’è reticenza rispetto alla condivisione dei dati”.  
 

Figura 12 - L’efficacia dell’attività di divulgazione e informazione per la conoscenza del Progetto: risultato generale e 
confronto PNATE/PNGSML 

Per conoscere il Progetto MI.R.CO-Lupo,  
quanto le sono stati utili i seguenti strumenti e prodotti? 

(per ciascuna voce, % sul totale dei rispondenti; esclusi coloro che rispondono “non conosco”) 

 

 
PNATE 

(per ciascuna voce, % sul totale dei rispondenti; esclusi coloro che rispondono “non conosco”) 

 
PNGSML 

(per ciascuna voce, % sul totale dei rispondenti; esclusi coloro che rispondono “non conosco”) 
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Figura 13 - L’efficacia dell’attività di divulgazione e informazione del Progetto: grado di conoscenza dei principali 
strumenti e prodotti (confronto PNATE/PNGSML) 

Per conoscere il Progetto MI.R.CO-Lupo,  
quanto le sono stati utili i seguenti strumenti e prodotti? 

(per ciascuna voce, % di rispondenti che dichiara “non conosco”) 
PNATE 

 

PNGSML 

 

 
 
Al fine di entrare nel merito dell’efficacia dell’attività di divulgazione e informazione rispetto alla 
tematica del randagismo/ibridazione, il dato utile fa riferimento alla domanda del questionario “Il suo 
punto di vista sulla problematica del randagismo canino per la tutela del lupo è cambiato a seguito 
del coinvolgimento nel LIFE MI.R.CO-Lupo?”. Come messo in evidenza dai grafici della Figura 14, 
per il 54% dei rispondenti il Progetto ha effettivamente contribuito a cambiare il punto di vista. Nel 
complesso, dunque, e con una prevalenza nel PNGSML, la valutazione sull’efficacia del Progetto a 
livello di informazione/formazione sul tema è positiva, come esplicitato, per esempio, dalle seguenti 
affermazioni di alcuni intervistati: 

 “Personalmente non avevo percezione del problema dell’ibridazione, per cui il Progetto è 
stato fondamentale”; 

 “Grazie al Progetto, ora sono sicuramente più consapevole del problema”; 
 “Il mio punto di vista è cambiato perché ho acquisito conoscenza e consapevolezza del 

fenomeno dell'ibridazione. In questo il Progetto ha sicuramente avuto successo”; 
 “Ero già a conoscenza in termini sanitari della problematica, tuttavia il Progetto ha offerto 

l'opportunità di guardare la questione da più punti di vista”; 
 “Prima sottovalutavo l'impatto dell'ibridazione che credevo fosse marginale, invece è 

presente più di quanto immaginassi”; 
 “La formazione è sicuramente stata importante ed efficace a livello dei tecnici”. 

 
Pur riconoscendo i risultati positivi, alcuni intervistati tengono a precisare che, in futuro: 

 “Bisognerebbe investire di più a livello della comunicazione all'opinione pubblica facendo 
attenzione a distinguere le due problematiche, quella del lupo/predazioni e quella degli ibridi. 
Quando le due problematiche sono acquisite, allora si può passare ad esplicitare il nesso tra 
le due altrimenti si fa il gioco di chi ha un solo interesse, quello di arrivare a sparare al lupo 
e al cane indistintamente”; 

 “Bisognerebbe investire molto di più per la sensibilizzazione attraverso l'uso di trasmissioni, 
incontri, eventi locali con maggior coinvolgimento di pubblico, di associazioni e scuole”. 

 
Va tenuto presente, inoltre, che circa il 29% dichiara di conoscere l’Opuscolo sui cani vaganti e 
l’ibridazione (38% nel PNATE e 23% nel PNGSML) e che chi dichiara di conoscerlo lo ritiene per il 
68% “abbastanza utile” e per il 24% “molto utile” (16% nel PNATE e 32% nel PNGSML). 
 
Coloro che dichiarano che il Progetto non ha contribuito a cambiare il loro punto di vista, 
appartengono per la maggior parte alla categoria degli Attori di interfaccia e a quella delle Aziende 
zootecniche: i primi prevalgono nel PNGSML e le seconde, invece, nel PNATE. Tra le ragioni 
illustrate, le più ricorrenti possono essere esemplificate dalle seguenti affermazioni: 
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 “Per competenza e ruolo, ero già al corrente della problematica”;  
 “L'intera impostazione del progetto è stata sbagliata: un cane in montagna non può 

sopravvivere specialmente se, per lo spopolamento e l'abbandono, non c'è più l'uomo. Quale 
ibridazione ci può essere?”; 

 “L'ibridazione in natura non può esistere”; 
 “Non sono d'accordo con il rilascio dei cani sterilizzati perché comunque fanno danni ad 

animali e persone”; 
 “Non sono questi interventi che risolvono la situazione, né per il lupo né per le aziende”; 
 “Il problema va affrontato in maniera integrata con il coinvolgimento delle Amministrazioni 

locali che devono assumersi le loro responsabilità altrimenti i progetti non servono a niente”. 
 

Figura 14 - L’efficacia dell’attività di divulgazione e informazione del Progetto rispetto alla problematica 
randagismo/ibridazione: risultato generale e confronto PNATE/PNGSML 

Il suo punto di vista sulla problematica del randagismo canino per la  
tutela del lupo è cambiato a seguito del coinvolgimento nel LIFE MI.R.CO-Lupo? 

(% sul totale di 134 rispondenti; esclusi 48 rispondenti che dichiarano di non conoscere il Progetto) 
 

 

 
PNATE 

(% sul totale di 51 rispondenti; esclusi 10 rispondenti) 

 
PNGSML 

(% sul totale di 83 rispondenti; esclusi 38 rispondenti) 

 
   
 
3.2.2 L’efficacia del Progetto in termini di capacità di coinvolgimento e fidelizzazione degli attori 

coinvolti  
 
Al fine di valutare la capacità del Progetto di coinvolgere i soggetti intervistati nel 2015, è utile far 
riferimento alla domanda del questionario “A quali iniziative promosse dal LIFE MI.R.CO-Lupo ha 
partecipato?”. Nel complesso, la maggioranza dei rispondenti dichiara di aver preso parte ad incontri 
divulgativi e informativi o comunque ad incontri istituzionali (53% dei rispondenti); segue, poi, la 
voce “Sopralluoghi/interventi in azienda”, sia nel PNATE (22%) che nel PNGSML (24%); e la voce 
“Incontri del Comitato Consultivo” nel PNATE (14%) e “Corsi di formazione” nel PNGSML (10%).  
Focalizzando, invece, l’attenzione sul dato relativo a coloro che dichiarano di non aver preso parte a 
“nessuna” iniziativa (nel complesso il 28,5% dei rispondenti: 26% nel PNATE e 31% nel PNGSML), 
e tematizzando tale dato per categoria di attore (Tabella 4), emerge quanto segue: 
• nel caso del PNATE, la percentuale più alta di coloro che non hanno partecipato ad iniziative 

del Progetto si registra nella categoria delle Attività imprenditoriali (40%). Tra queste, a 
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risultare meno coinvolte sono, nell’ordine, le Associazioni di categoria e le Associazioni 
ambientaliste, tra le quali, come già evidenziato nel paragrafo 2.3, si registra anche la quasi 
totalità delle interviste risultate impossibili (il più delle volte per esplicito rifiuto);  

• nel caso del PNGSML, la percentuale di coloro che non hanno partecipato si distribuisce più 
equamente tra le varie categorie di attori, con una prevalenza tra le Aziende zootecniche e gli 
Attori di interfaccia (in particolare i Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie). 

 
A motivazione della non partecipazione: 

• Le Attività imprenditoriali per scarso interesse rispetto ad una problematica ritenuta 
secondaria (per esempio dalle associazioni di categoria); per carenza o discontinuità di 
interlocuzione con gli operatori del Progetto (associazioni venatorie); per ragioni di 
riorganizzazione interna delle associazioni ambientaliste; 

• Le Aziende zootecniche principalmente per mancanza di tempo; 
• Gli Attori d’interfaccia perché già a conoscenza della problematica o perché direttamente 

implicati per ruolo e funzione; qualcuno anche per la non condivisione delle modalità di 
gestione del Progetto e/o delle finalità. 

 
Al fine di valutare la capacità di fidelizzare i partecipanti al Progetto e alla problematica, il dato utile 
fa riferimento alle domande del questionario “Prenderebbe parte, in futuro, ad iniziative per prevenire 
e contrastare il fenomeno dei cani randagi/vaganti e dell'ibridazione?” e “A quale tipo di iniziativa 
parteciperebbe in futuro?”.  
Nel complesso, la stragrande maggioranza dei rispondenti (86%) prenderebbe parte ad iniziative 
future; a rispondere affermativamente, quindi, sono anche buona parte di coloro che non hanno avuto 
modo di partecipare alle iniziative promosse e realizzate nel passato. A rispondere negativamente, 
invece, sono soprattutto le Associazioni venatorie (40%), soprattutto nel PNGSML (50%); seguono, 
poi, le Aziende zootecniche (31%), soprattutto nel PNATE (63%) e i Servizi veterinari delle Aziende 
sanitarie (30%). Le posizioni più critiche emergono, per il PNATE nel versante toscano; per il 
PNGSML nel versante teramano. Tra le ragioni del “no”, le più ricorrenti sono: 

 “I progetti pensati e realizzati in questo modo non servono, forse sono utili solo a chi li 
pensa”; 

 “Le proposte che arrivano dal Parco non sono più credibili”; 
 “Non servono a niente i progetti così perché non hanno ricadute concrete ed utili sulle 

aziende”; “Ormai il nostro settore è finito: gli agnelli se ti va bene te lo pagano 7,5€; la lana 
0,80€. Adesso dicono pure che devono aumentare il gasolio... Io non ce la farò a continuare 
l'attività: a cosa dovrei partecipare? Poi, però, vedi che c'è chi si compra trattori, caccia 
fuori animali che non si sa di chi sono e prende milioni di euro di contributi. Noi siamo 
destinati a morire”; “Partecipare a cosa? Alcune cose non hanno molto senso: da una parte 
mi dai i cani come misura di prevenzione, dall'altra mi multi perché i cani dovrebbero essere 
legati!”; 

 “Questi progetti non risolvono niente. È un disastro con queste emergenze: sono arrivati soldi 
e aiuti a chi non aveva neanche più gli animali, a chi non ha avuto danni alle strutture, a chi 
ha residenze fittizie. Mentre a chi realmente ha avuto dei danni, nulla! Così è successo anche 
per gli olivi. Ma anche le strutture date dal Parco per gli agnelli ora c'è chi le utilizza per 
rimetterci le macchine!”. 

Tabella 4 - L’efficacia del Progetto in termini di capacità di coinvolgimento: confronto PNATE/PNGSML per 
categoria di attore (% di coloro che non hanno partecipato a nessuna iniziativa)  

 
Attività 

imprenditoriale 
Attore  

istituzionale 
Attore  

d'interfaccia 
Azienda  

zootecnica 

PNATE 40% 15% 11% 9% 

PNGSML 27% 20% 31% 32% 
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Tra le iniziative alle quali si parteciperebbe in futuro (workshop, convegno, evento divulgativo, corso 
di formazione), nessuna spicca particolarmente sulle altre (le percentuali oscillano tra il 68% e il 73% 
tra le varie voci); significativa risulta anche la voce “altro” (34%) che prevale soprattutto tra le 
Aziende zootecniche. Difatti, nella voce “altro” spesso ricorre l’indicazione di “interventi concreti in 
azienda” che, come sottolinea qualche rispondente, “contribuiscano realmente a gestire i problemi” 
e che però, come precisa qualcun altro, “devono essere costanti e sistematici” perché “quando si 
stabilisce un rapporto di fiducia non può poi essere interrotto così, senza una spiegazione”. Altre 
indicazioni ricorrenti si riferiscono a:  

 “attività per il reale coinvolgimento dei vari soggetti del territorio” compresi, sostengono 
alcuni intervistati, gli operatori turistici perché: “Il turismo sta crescendo e non si può 
trascurare questa categoria di soggetti che vanno coinvolti nelle questioni della fauna 
selvatica”;  

 “attività di educazione e sensibilizzazione” della cittadinanza dei ragazzi (per esempio 
organizzando centri vacanza, a tu-per-tu, capillarmente sul territorio, su come si gestisce un 
cane, ecc.;  

 “attività di scambio e condivisione delle informazioni”.     
Altre risposte, infine, si configurano in maniera più articolata come, per esempio: 

 “Prenderei parte ad altri progetti di questo tipo se si prevedessero azioni concrete: sarebbe 
necessario ripulire il territorio dai lupi che non sono più veri lupi. Bisognerebbe ragionare 
pacatamente della possibilità di ridurre il numero dei lupi. E poi, bisognerebbe ragionare in 
maniera complessiva della tutela del territorio e del mantenimento delle attività che 
contribuiscono a mantenere gli equilibri. In questo senso, va salvaguardata l'attività del 
pascolo rispetto al quale un grosso problema è rappresentato dai cinghiali che addirittura 
ora scavano pure i pascoli, per non parlare dei danni che fanno ai foraggi”; 

 “Istituzione di una nuova squadra antiveleno perché le chiamate sono sempre più frequenti, 
anche da contesti urbani dove accadono fenomeni “strani”. Il problema riguarda cani, faine 
e poi a catena tutta la fauna. La situazione è da seguire con molta attenzione anche per la 
sicurezza delle persone”; 

 “Se sono cose costruttive sì. I progetti dovrebbero servire per monitoraggio, contenimento, 
controllo. I lupi hanno epidemie come cimurro e leishmaniosi”. 

 
 
3.2.3 L’efficacia del Progetto rispetto alla gestione della problematica 
 
Per dare conto della valutazione degli intervistati sull’efficacia del Progetto rispetto alla problematica 
randagismo/ibridazione, il dato utile si riferisce alla domanda del questionario: “Secondo lei, in 
generale, il Progetto LIFE MI.R.CO-Lupo ha contribuito a gestire il fenomeno del randagismo, del 
vagantismo e/o dell’ibridazione?”. Ma oltre il dato quantitativo, riportato nei grafici delle Figure 15 
e 16, risulta significativo – come si vedrà più avanti – anche quello qualitativo che consente di entrare 
nel merito della valutazione.  
 
Come riportato nella Figura 15, nel complesso la maggior parte dei rispondenti (56%) ritiene che, in 
una qualche misura (da “poco” a “moltissimo”), il Progetto sia stato efficace per diverse ragioni, 
come espresso, per esempio, da alcuni intervistati: 

 “Al di là delle azioni specifiche, il solo fatto che se ne sia parlato è importante”; 
 “Il Progetto è stato efficace perché si è parlato del problema, c'è stata una campagna di 

sensibilizzazione degli allevatori”; 
 “Qualsiasi progetto finalizzato alla conservazione del lupo è positivo”; 
 “Il Progetto ha funzionato: ha posto il problema, ha accresciuto la conoscenza del fenomeno, 

è intervenuto concretamente nelle aziende. Per una sua piena efficacia, però, andrebbe 
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sviluppato ulteriormente coinvolgendo anche aree fuori Parco. Si tratta di fenomeni 
complessi che non possono essere circoscritti a singole aree”. 

 
Figura 15 - L’efficacia del Progetto rispetto alla problematica randagismo/ibridazione: risultato generale e confronto 
PNATE/PNGSML 

Secondo lei, in generale, il Progetto LIFE MI.R.CO-Lupo ha contribuito a gestire il 
fenomeno del randagismo, del vagantismo e/o dell’ibridazione? 

(% sul totale di 134 rispondenti; esclusi 48 rispondenti che dichiarano di non conoscere il Progetto) 
 

 

 
PNATE 

(% sul totale di 51 rispondenti; esclusi 10 rispondenti) 

 
PNGSML 

(% sul totale di 83 rispondenti; esclusi 38 rispondenti) 

 
 
La valutazione sembrerebbe più negativa nel caso del PNGSML: il 45% risponde “per niente” e il 
26% “poco”. Ma come ormai più volte evidenziato, su tale risultato influisce sicuramente la 
situazione post-emergenziale. In effetti, tematizzando il dato per province, i territori nei quali il 
giudizio è più severo corrispondono a quelli colpiti dalla crisi sismica 2016-17, nei quali, peraltro, 
come diversi intervistati hanno segnalato, si è determinata una situazione incresciosa con le 
associazioni animaliste: durante l’emergenza terremoto gli interventi sui cani di alcune associazioni 
sono stati, per i proprietari, fonte di ulteriori disagi, oltre quelli già gravissimi determinati 
dall’emergenza, sollevando dubbi sull’intera operazione. Peraltro, sulle associazioni animaliste, in 
generale, non solo nel PNGSML ma anche nel PNATE, le valutazioni di alcuni intervistati sono molto 
nette e dure: “Su queste associazioni dovrebbero indagare le procure!”.      
Per quanto riguarda il PNATE, invece, la valutazione negativa riguarda in egual misura tutte le 
province (43-44% dei rispondenti per ciascuna provincia), con solo una minore incidenza in quella di 
Parma (33%).  
 
Nel complesso, come si evince dai grafici della Figura 16, ad essere più critici sono i soggetti 
ricadenti nella categoria degli Attori di interfaccia (66,7% risponde “per niente”), soprattutto nel 
PNGSML, con in particolare i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie; e nella categoria delle 
Attività imprenditoriali (64,3% risponde “per niente”) in entrambi i Parchi, con in particolare le 
Associazioni venatorie e quelle di categoria. Tra gli Attori istituzionali, sono soprattutto le Province 
ad esprimere delle criticità, in particolare nel PNATE dove anche la maggioranza delle Aziende 
zootecniche esprime una valutazione negativa.  
 
 
 



 
 

 
 

35

Figura 16 - L’efficacia del Progetto rispetto alla problematica randagismo/ibridazione per categoria e tipologia di 
attore: risultato generale e confronto PNATE/PNGSML 

Secondo lei, in generale, il Progetto LIFE MI.R.CO-Lupo ha contribuito a gestire il 
fenomeno del randagismo, del vagantismo e/o dell’ibridazione? 

(% sul totale dei rispondenti in ciascuna categoria) 
 

 

(% sul totale dei rispondenti in ciascuna tipologia) 

 

 
PNATE 

(% sul totale dei rispondenti in ciascuna categoria) 

 

PNGSML 
(% sul totale dei rispondenti in ciascuna categoria) 

 

 
Dalle considerazioni degli intervistati, emergono le principali ragioni della valutazione parzialmente 
(voce “poco”) o completamente negativa (voce “per niente”) in riferimento alla capacità del Progetto 
di contribuire a gestire il fenomeno: 

 “L'ibridazione in natura non può esistere: allora, perché questo Progetto?”; 
 “Il progetto è stato utile a livello dei tecnici e in riferimento alla conoscenza del fenomeno 

dell'ibridazione e della minaccia che essa rappresenta per il lupo, ma non per la gestione del 
fenomeno”; 

 “Il Progetto non si prefiggeva di gestire alcunché ma di contribuire alla conoscenza 
dell'ibridazione” e a “fare informazione per dimostrare le potenziali conseguenze che 
scaturiscono dall' abbandono di un cane”; 

  “I progetti, fatti in questo modo, servono, forse, solo a far lavorare per un po' qualche 
giovane”; 

 “Non è questo tipo di progetti che può contribuire a trovare una soluzione: gli studi, la ricerca 
vanno bene ma poi servono azioni concrete e non estemporanee. Le persone si aspettano 
altro: azioni concrete”; 

 “Nella zona di nostra competenza, soprattutto Provincia di Parma e Reggio Emilia, il 
progetto non ha contribuito alla gestione del randagismo e neppure alla prevenzione delle 
predazioni. Gli interventi, in tal senso, sono stati della Regione con fornitura di cani pastore, 
recinzioni, consulenze alle aziende da parte di esperti. È anche vero che tali interventi sono 
stati svolti d'intesa con il Progetto, ma si tratta di interventi della Regione. Anche questi, 
tuttavia, non sono stati risolutivi perché realizzati un po' a macchia di leopardo e comunque 
non in maniera penetrante”; 
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 “Non credo proprio che il progetto abbia contribuito a gestire il fenomeno: si tratta sempre 
di progetti circoscritti che non hanno l'obiettivo di gestire realmente ciò che succede nel 
territorio. Sono così la maggior parte dei progetti che vengono proposti, anche dalla Regione 
come, per esempio, il progetto sulla mucca pontremolese. Sono progetti fatti solo di 
"immagine" e poca sostanza”; 

 “Non basta un progetto per la gestione del fenomeno; la problematica è una questione di 
lungo termine per la cui gestione servono l'educazione e il coinvolgimento dei sindaci che 
spesso sono poco sensibili e poco propensi a cambiare atteggiamento”; 

 “Il Progetto doveva contribuire a tenere sotto controllo il lupo e così non è stato!”. 
 
Più nello specifico della problematica dell’ibridazione, infine, nella Figura 17 sono riportati i dati 
relativi alla valutazione degli intervistati sulle principali azioni del Progetto. In generale, la 
maggioranza degli intervistati che dichiara di conoscere il Progetto valuta positivamente tali azioni, 
soprattutto la “Formazione del personale dei CC-Forestale e dei veterinari” (80%). Va tenuto 
presente, inoltre, che oltre il 47% dichiara di conoscere il Piano operativo per la gestione degli ibridi 
(50% nel PNATE e 45% nel PNGSML) e che chi dichiara di conoscerlo lo ritiene per il 49% 
“abbastanza utile” e per circa il 23% “molto utile” (27% nel PNATE e 19% nel PNGSML). Solo il 
4% degli intervistati, invece, sostiene di conoscere la app Mappa il randagio. 
 

Figura 17 - L’efficacia del Progetto rispetto all’ibridazione: risultato generale e confronto PNATE/PNGSML 

Per contrastare l’ibridazione tra cane e lupo, come valuta l’efficacia delle misure e delle 
azioni del LIFE MI.R.CO-Lupo elencate di seguito?  

(% sul totale di 134 rispondenti; esclusi 48 rispondenti che dichiarano di non conoscere il Progetto) 
 

 

 
PNATE 

(% sul totale di 51 rispondenti; esclusi 10 rispondenti) 

 

PNGSML 
(% sul totale di 83 rispondenti; esclusi 38 rispondenti) 
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La maggior parte delle valutazioni critiche, invece, si concentra su due voci in particolare: 
 “Cattura e sterilizzazione degli ibridi”: con scarsa e nulla efficacia per complessivamente il 

39% dei rispondenti;  
 “Cattura e trattamento dei cani vaganti/randagi”: con scarsa e nulla efficacia per 

complessivamente il 38% dei rispondenti. 
 

Come esemplificazione delle ragioni alla base di tale valutazione negativa, possono essere riportate 
alcune considerazioni degli intervistati: 

 “I numeri delle catture sono troppo bassi: solo circa 30 catture di ibridi sui 2 Parchi”; 
 “Gli ibridi non andrebbero reimmessi perché fanno danni, attaccano in branco anche mucche 

adulte”; “Gli ibridi catturati andrebbero tenuti in un recinto”; 
 “Un problema emerso con il progetto è che non si chiudeva il ciclo perché una volta 

pianificata e realizzata la cattura degli ibridi non si sapeva cosa fare. Siglato un protocollo 
tra Regione, ASL, Parchi, Associazioni ambientaliste e di allevatori il problema della gestione 
degli ibridi non si è risolto”; 

 “Più che non è stato utile, non so come è stato gestito il Progetto per cui non ho elementi per 
valutare. E in ogni caso, qui noi non abbiamo proceduto con nessuna sterilizzazione di ibridi 
per cui non so (a fronte di 12.000 cani sterilizzati nell'ambito delle nostre competenze)”; 

 “Il progetto non è servito né in riferimento al randagismo né in riferimento all'ibridazione o, 
meglio, non ci sono stati comunicati elementi per valutare. E in ogni caso, non è il microchip 
ai cani dei pastori che risolve qualcosa, specialmente se l’intervento è fatto una tantum”; 

 “Il Progetto è stato poco efficace perché il discorso è stato limitato ad una certa zona e cioè 
quella del Parco; andrebbe invece esteso a tutta la Regione”; 

 “Si è trattato soprattutto di interventi a scopo conoscitivo del fenomeno dell'ibridazione e 
comunque anche gli interventi riguardanti gli ibridi sono stati circoscritti. Il problema non si 
risolve certo con la cattura di qualche esemplare”; 

 “È mancata la continuità già durante il progetto, difficilmente ci sarà continuità dopo, come 
invece è previsto dal programma Life che richiede che i progetti assicurino continuità per 
almeno altri 5 anni”; 

 “Si è trattato di azioni puntuali e non sostenibili nel tempo. C'è stata divulgazione ma è anche 
peggio creare consapevolezza senza che poi nessuno si assuma le responsabilità del 
fenomeno”. 
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TERZA PARTE 

I RISULTATI SULLA PERCEZIONE DEL FENOMENO 

(confronto dati 2015/2019) 
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4. LA PERCEZIONE DEL FENOMENO: SCHEDE DI CONFRONTO 
2015/2019 

 
 
 
 
 
 
 
A partire dalle Schede 2015 di presentazione e commento dei dati generali sulla percezione del 
fenomeno del randagismo/vagantismo e dell’ibridazione, nel confronto tra PNATE e PNGSML, in 
questo capitolo si fornisce un aggiornamento delle stesse attraverso il raffronto con i dati raccolti 
durante le interviste realizzate nel 2019. A tal fine, i dati utilizzati fanno riferimento all’ultima sezione 
(Sezione C) della traccia di questionario (Allegato A). Nello specifico, l’aggiornamento e il confronto 
fanno riferimento per: 
 
• la Scheda 1 - Il fenomeno del randagismo/vagantismo, ai dati relativi alle domande del 

questionario “Secondo lei, che intensità ha il fenomeno dei cani randagi/vaganti nella sua zona?” 
e “Secondo lei, che rilevanza ha la problematica dei cani randagi/vaganti nella sua zona e/o per la 
sua attività?”; 

• la Scheda 2 - L’evoluzione nel tempo del fenomeno del randagismo/vagantismo, ai dati relativi alla 
domanda del questionario “Secondo lei, negli ultimi 5 anni il fenomeno dei cani randagi/vaganti 
è: aumentato / stabile / diminuito?”; 

• la Scheda 3 - L’ibridazione, ai dati relativi alla domanda del questionario “Secondo lei, la presenza 
di cani randagi/vaganti influisce su: Il fenomeno dell’ibridazione cane-lupo / Il fenomeno delle 
predazioni / Altro?”;      

• la Scheda 4 - Le tensioni e i conflitti: cani, lupi, ibridi e predazioni, ai dati relativi alle domande 
del questionario “Secondo lei, la presenza di cani randagi/vaganti crea tensioni o conflitti sul 
territorio?”; “Secondo lei, la presenza di cani randagi/vaganti influisce su: Il fenomeno 
dell’ibridazione cane-lupo / Il fenomeno delle predazioni / Altro?”; e “Secondo lei, negli ultimi 5 
anni le predazioni da lupo sono: aumentate / stabili / diminuite?”; 

• la Scheda 5 - La gestione del fenomeno, ai dati relativi alla domanda del questionario “Negli ultimi 
5 anni, ci sono stati interventi sui cani randagi/vaganti? Chi è intervenuto?”. 

 
Rispetto ai risultati 2015, va precisato che i dati raccolti tramite le interviste 2019 permettono di 
distinguere con maggiore nettezza quando le risposte degli intervistati si riferiscono al fenomeno del 
randagismo/vagantismo, a quello dell’ibridazione e alla problematica lupo, sebbene, soprattutto in 
riferimento alla conflittualità che si definisce a partire dalle predazioni, le risposte degli intervistati 
spesso tornano a far riferimento indistintamente ai cani, al lupo e agli ibridi.  
Il fatto che le risposte degli intervistati 2019 siano più circostanziate e precise, per un verso dipende 
sicuramente dal fatto che l’intervista 2019, avendo la finalità di raccogliere dati per una valutazione 
ex post, è stata necessariamente più strutturata rispetto a quella del 2015. L’intervista 2015, infatti, 
avendo l’obiettivo di esplorare il grado di conoscenza e consapevolezza della problematica da parte 
dei vari soggetti, doveva essere il più possibile aperta e il meno possibile orientata. Per altro verso, 
però, il fatto che nelle risposte gli intervistati distinguano con maggiore nettezza i vari fenomeni, va 
interpretato anche come un esito positivo del Progetto a livello informativo/formativo.   
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SCHEDA 1 – Parchi e dati 2015/2019 a confronto 
IL FENOMENO DEL RANDAGISMO/VAGANTISMO 
- I dati raccolti tramite le interviste sul campo del 2019 mettono in evidenza come, nella percezione degli 

intervistati, il fenomeno del randagismo/vagantismo sul territorio si sia attenuato rispetto al 2015, 
soprattutto nel PNGSML (Figura 18), nel quale, peraltro, rispetto al 2015, i dati relativi all’intensità 
(presenza e diffusione sul territorio di cani) e alla rilevanza (implicazioni e conseguenze a vari livelli della 
presenza dei cani) risultano ora sostanzialmente allineati.  
Tale percezione di attenuazione è coerente rispetto al dato del 64% degli intervistati che precisa di essere 
a conoscenza di interventi mirati da parte degli enti preposti (Aziende sanitarie, Comuni, Canili), oltre che 
di associazioni e volontari (vedi Scheda 5). 

- Le carte 1-4 (Figura 19) consentono di visualizzare le aree in cui il fenomeno randagismo/vagantismo è 
percepito con alta, media e bassa intensità nel 2015 e nel 2019 per ciascun Parco.   

 
Figura 18 - Intensità e rilevanza del fenomeno randagismo/vagantismo nel PNATE e nel PNGSML: confronto dati 
2015/2019 

INTENSITÀ DEL FENOMENO (2015) 

 
INTENSITÀ DEL FENOMENO (2019) 

 

RILEVANZA DEL FENOMENO (2015) 

 

RILEVANZA DEL FENOMENO (2019) 
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Figura 19 - Intensità del fenomeno randagismo/vagantismo nel PNATE e nel PNGSML: carte di confronto 
2015/2019  
Carta 1 - PNATE: percezione del fenomeno 
randagismo/vagantismo sul territorio (2015) 

Carta 2 - PNGSML: percezione del fenomeno 
randagismo/vagantismo sul territorio (2015) 

 
 

 

Carta 3 - PNATE: percezione del fenomeno 
randagismo/vagantismo sul territorio (2019) 

Carta 4 - PNGSML: percezione del fenomeno 
randagismo/vagantismo sul territorio (2019) 
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SCHEDA 2 – Parchi e dati 2015/2019 a confronto 
L’EVOLUZIONE NEL TEMPO DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO/ 
VAGANTISMO  
- I dati raccolti tramite le interviste sul campo 2019, permettono di evidenziare come nella percezione 

generale l’andamento nel tempo del fenomeno del randagismo/vagantismo sul territorio sia, per la maggior 
parte dei rispondenti in entrambi i Parchi, stabile (51% nel PNGSML; 67% nel PNATE) e in diminuzione 
(28% nel PNGSML; 15% nel PNATE). Tali dati risultano tutto sommato coerenti rispetto al dato relativo 
alla intensità e alla rilevanza del fenomeno che nel confronto col 2015 sarebbero in attenuazione (vedi 
Scheda 1). In particolare nel PNATE, si registra un crollo nella percezione di aumento registrata nel 2015 
(Figura 20) che, però, come precisato nel Rapporto 2015, si riferiva più che altro alla presenza del lupo, 
segnalato anche a basse quote. Sulla base dei dati 2019, è possibile invece distinguere la percezione sul 
fenomeno del randagismo/vagantismo da quella su lupo/predazioni rispetto alla quale, anche nel 
PNGSML, la maggior parte degli intervistati ritiene si sia registrato, al contrario, un forte aumento negli 
ultimi 5 anni (vedi Scheda 4). 

- Le carte 5-8 (Figura 21) consentono di visualizzare le aree in cui il fenomeno del randagismo/vagantismo 
è percepito in aumento, in diminuzione o in situazione di stabilità nel confronto 2015/2019.  

 
Figura 20 - Evoluzione nel tempo del fenomeno randagismo/vagantismo nel PNATE e nel PNGSML: confronto dati 
2015/2019 

Dato 2015 

 
Dato 2019 
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Figura 21 - Evoluzione nel tempo del fenomeno randagismo/vagantismo nel PNATE e nel PNGSML: carte di 
confronto 2015/2019 
Carta 5 - PNATE: percezione sull’evoluzione nel 
tempo della presenza di cani e/o del lupo sul 
territorio (2015) 

Carta 6 - PNGSML: percezione sull’evoluzione nel tempo 
della presenza di cani sul territorio (2015) 

  
Carta 7 - PNATE: percezione sull’evoluzione negli 
ultimi 5 anni della presenza di cani sul territorio 
(2019) 

Carta 8 - PNGSML: percezione sull’evoluzione negli ultimi 5 
anni della presenza di cani sul territorio (2019) 
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SCHEDA 3 – Parchi e dati 2015/2019 a confronto 
L’IBRIDAZIONE  
- I dati raccolti tramite le interviste 2019 mettono in evidenza come, rispetto al 2015, sia cresciuta la 

consapevolezza sul fenomeno dell’ibridazione, soprattutto nel PNGSML nel quale raddoppia la 
percentuale di coloro che mettono in relazione la presenza di cani sul territorio con il rischio di ibridazione 
(dal 30% dei rispondenti nel 2015 al 60% nel 2019), diminuendo di molto il divario con il PNATE 
particolarmente accentuato nel 2015 (Figura 22). Tuttavia, come sottolinea qualche intervistato, 
l’informazione è passata correttamente soprattutto tra i tecnici e i soggetti più vicini al Progetto, ma a 
livello di opinione pubblica “C’è ancora molto da lavorare anche per evitare le strumentalizzazioni che 
creano allarme”. 
Nel contempo, diminuisce la percentuale di coloro che mettono in relazione il randagismo/vagantismo con 
le predazioni che, come riportato nella Scheda 4, sono più nettamente attribuite ai lupi e agli ibridi; ciò 
non toglie che, come riferito da diversi intervistati, si verifichino predazioni da cani: “Dai sopralluoghi 
risultano anche predazioni da cane”.  
Permane, infine, una fetta significativa di intervistati, soprattutto nel PNGSML, che manifesta scetticismo 
rispetto al fenomeno dell’ibridazione. Sostenendo che essa sia impossibile, o comunque molto rara, in 
natura, tali intervistati ritengono piuttosto che l’ibridazione sia il frutto di sperimentazioni anche illegali 
come segnalato da più intervistati soprattutto nel PNATE.  

- Le carte 9-12 (Figura 23) mostrano come, sulla base delle interviste effettuate nel 2015 e nel 2019, si 
distribuisca sul territorio dei due Parchi la percezione sul fenomeno dell’ibridazione cane-lupo.  

 
Figura 22 - Messa in relazione del fenomeno randagismo/vagantismo con il lupo nel PNATE e nel PNGSML: 
confronto dati 2015/2019 
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Figura 23 - Messa in relazione del fenomeno randagismo/vagantismo con l’ibridazione nel PNATE e nel PNGSML: 
carte di confronto 2015/2019   
Carta 9 - PNATE: percezione sul fenomeno 
dell’ibridazione nel territorio (2015) 

Carta 10 - PNGSML: percezione sul fenomeno 
dell’ibridazione nel territorio (2015) 

  
Carta 11 - PNATE: percezione sul fenomeno 
dell’ibridazione nel territorio (2019) 

Carta 12 - PNGSML: percezione sul fenomeno 
dell’ibridazione nel territorio (2019) 
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SCHEDA 4 – Parchi e dati 2015/2019 a confronto 
LE TENSIONI E I CONFLITTI: CANI, LUPI, IBRIDI E PREDAZIONI 
- Dai dati raccolti tramite le interviste sul campo 2019, gli scenari conflittuali che emergono sostanzialmente 

confermano quelli del 2015 (Figura 24). Nel caso del PNATE, nel quale, tra l’altro, il 10% degli 
intervistati (soprattutto tra gli Attori istituzionali e le Attività imprenditoriali) risponde, a volte con 
atteggiamento polemico, di non sapere se esistono o meno conflitti in riferimento al fenomeno del 
randagismo/vagantismo, si conferma la polarizzazione delle posizioni tra i diversi attori, sintomo di una 
significativa politicizzazione e/o mediatizzazione del tema, soprattutto in riferimento al lupo/ibrido. Nel 
caso del PNGSML, lo scenario conflittuale registra un trend in aumento e, come nel 2015, è più nettamente 
riconducibile al lupo ma, diversamente dal 2015, spesso anche esplicitamente agli ibridi.  
I conflitti riferiti più specificatamente alla presenza di cani sul territorio risultano in generale circoscritti e 
limitati a segnalazioni di episodi di disturbo, di sporcizia, di paura da parte di residenti e turisti anche se 
non mancano segnalazioni di predazioni ai danni del bestiame e di altri animali domestici oltre che alla 
fauna selvatica. In entrambi i Parchi, poi, alcuni intervistati riferiscono della conflittualità determinata 
dall’operato di alcune associazioni animaliste “dalle modalità di intervento e gestione del fenomeno assai 
discutibili”. Nel PNATE, infine, viene segnalata la presenza della criminalità organizzata in certi 
allevamenti di cani.  
I conflitti riferiti a lupo/ibridi, invece, hanno a che fare, come nel 2015, quasi esclusivamente con le 
predazioni al bestiame e ad altri animali domestici, soprattutto cani da caccia e da guardiania, e alla fauna 
selvatica. A tal proposito, la maggior parte degli intervistati 2019 ritiene che la presenza del lupo e/o le 
predazioni siano in forte aumento negli ultimi 5 anni (Figura 25). 

- Le carte 13-16 (Figura 26) mostrano come, sulla base delle interviste effettuate nel 2015 e nel 2019, si 
distribuisca sul territorio dei due Parchi la percezione sulle predazioni.       

 
Figura 24 - Tensione/conflitto rispetto al fenomeno del randagismo/vagantismo nel PNATE e nel PNGSML 
(esplicitamente in relazione con il lupo): confronto dati 2015/2019  
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Figura 25 - Evoluzione negli ultimi 5 anni della presenza del lupo e/o delle predazioni nel PNATE e nel PNGSML 
(2019)  
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Figura 26 - Messa in relazione del fenomeno del randagismo/vagantismo con le predazioni nel PNATE e nel 
PNGSML: carte di confronto 2015/2019   
Carta 13 - PNATE: percezione sulle predazioni 
nel territorio (2015) 

Carta 14 - PNGSML: percezione sulle predazioni nel territorio 
(2015) 

 
 

Carta 15 - PNATE: percezione sulle predazioni 
nel territorio (2019) 

Carta 16 - PNGSML: percezione sulle predazioni nel territorio 
(2019) 
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SCHEDA 5 – Parchi e dati 2015/2019 a confronto 
LA GESTIONE DEL FENOMENO 
- I dati raccolti tramite le interviste 2019 mettono in evidenza come la maggior parte dei rispondenti dichiari 

di essere al corrente di interventi da parte dei vari soggetti preposti (soprattutto Aziende sanitarie e 
Comuni) e/o di associazioni e singoli volontari (Figura 27). Tra coloro che intervengono, per quanto di 
loro competenza, vengono segnalati anche: i CC-forestali, le Regioni (in particolare Emilia Romagna e 
Toscana), gli operatori del Progetto, singoli cittadini e proprietari (compresi gli allevatori). 
La prevalenza di rispondenti che dichiara di essere al corrente di interventi di gestione del 
randagismo/vagantismo riguarda, seppure con percentuali diverse, tutte le categorie di attori, fatta 
eccezione per le Aziende zootecniche tra le quali prevale la percentuale di coloro che rispondono di non 
sapere se sul territorio vengono effettuati interventi di gestione della presenza di cani; e riguarda tutte le 
province, ad eccezione di quella di Parma nel PNATE.  
Tale risultato si rivela coerente rispetto alla prevalente percezione di attenuazione del fenomeno sul 
territorio, sia in termini di intensità che di rilevanza (vedi Scheda 1); e rispetto alla diffusa percezione di 
stabilità del fenomeno negli ultimi 5 anni (vedi Scheda 2). La situazione, dunque, sembrerebbe 
decisamente migliorata se paragonata ai dati del 2015 in base ai quali risultava diffusa la percezione che 
chi di competenza non intervenisse a dovere per la gestione del fenomeno (Figura 28).  

 
Figura 27 - Interventi di gestione del fenomeno del randagismo/vagantismo nel PNATE e nel PNGSML (2019) 
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51

 
PNATE - PER PROVINCIA (2019) 

 

PNGSML - PER PROVINCIA (2019) 

 
Figura 28 - Chi gestisce male o non gestisce il fenomeno del randagismo/vagantismo nel PNATE e nel PNGSML 
(2015)   
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5. LA PERCEZIONE DEL FENOMENO NEL PNATE: SCHEDE DI 
CONFRONTO 2015/2019 

 
 
 
 
 
 
 
A partire dalle Schede 2015 di presentazione e commento dei dati sulla percezione del fenomeno del 
randagismo/vagantismo e dell’ibridazione nel PNATE, in questo capitolo si fornisce un 
aggiornamento delle stesse attraverso il raffronto con i dati raccolti durante le interviste realizzate nel 
2019. A tal fine, i dati utilizzati fanno riferimento all’ultima sezione (Sezione C) della traccia di 
questionario (Allegato A). Nello specifico, l’aggiornamento e il confronto fanno riferimento per: 
 
• la Scheda 6 - La presenza di cani randagi/vaganti sul territorio, ai dati relativi alle domande del 

questionario “Secondo lei, che intensità ha il fenomeno dei cani randagi/vaganti nella sua zona?” 
e “Secondo lei, che rilevanza ha la problematica dei cani randagi/vaganti nella sua zona e/o per la 
sua attività?”; 

• la Scheda 7 - L’evoluzione nel tempo del fenomeno del randagismo/vagantismo, ai dati relativi alla 
domanda del questionario “Secondo lei, negli ultimi 5 anni il fenomeno dei cani randagi/vaganti 
è: aumentato / stabile / diminuito?”; 

• la Scheda 8 - La relazione con il lupo: ibridazione, ai dati relativi alla domanda del questionario 
“Secondo lei, la presenza di cani randagi/vaganti influisce su: Il fenomeno dell’ibridazione cane-
lupo / Il fenomeno delle predazioni / Altro?”;      

• la Scheda 9 - Le tensioni e i conflitti: cani, lupi, ibridi e predazioni, ai dati relativi alle domande 
del questionario “Secondo lei, la presenza di cani randagi/vaganti crea tensioni o conflitti sul 
territorio?”; “Secondo lei, la presenza di cani randagi/vaganti influisce su: Il fenomeno 
dell’ibridazione cane-lupo / Il fenomeno delle predazioni / Altro?”; e “Secondo lei, negli ultimi 5 
anni le predazioni da lupo sono: aumentate / stabili / diminuite?”; 

• la Scheda 10 – Commenti vari, ai dati relativi a “Commenti/Suggerimenti/Annotazioni”. 
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SCHEDA 6 – Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano  
LA PRESENZA DI CANI RANDAGI/VAGANTI SUL TERRITORIO 
- I dati raccolti tramite le interviste 2019 permettono di evidenziare come la presenza di cani randagi/vaganti 

nell’area del Parco e nelle aree limitrofe, tanto nel versante emiliano che in quello toscano, sia meno 
percepita rispetto al 2015 o, al limite, considerando che l’8% degli intervistati non risponde, sia rimasta 
pressoché invariata sia in termini di intensità che di rilevanza: 

• “Il randagismo si è ridotto molto grazie alle norme che sono state introdotte e alla maggiore sensibilità delle 
persone. I cani vaganti ci sono ma non in maniera eclatante, i proprietari sono attenti ai loro cani anche perché 
c'è la paura del lupo”; “L'anagrafe canina a Reggio Emilia funziona bene” (versante emiliano del Parco); 

• “La situazione è sotto controllo, il sistema e il canile funzionano: il servizio è garantito h24; dalle 17 interviene 
una cooperativa in convenzione. L'80% dei cani sono di proprietà; è prevista una sanzione ai proprietari sia che 
rinuncino al cane sia nel caso in cui lo riprendano (circa 200€). Il costo di ogni cane al giorno è di 6,85€. I cani 
nel canile provengono da varie zone: dall'Emilia (cani da caccia), dalla Liguria, dalla Garfagnana e dalla 
Lunigiana stessa. Registriamo un’alta percentuale di adottabilità”; “In sistema organizzato dall'Unione dei 
Comuni della Lunigiana funziona bene; è un canile esemplare con un progetto di ampliamento. Ci sono volontari 
che danno una mano (in media 25-26); una impresa di pulizia; visite veterinarie regolari; 2 operatori fissi; aree 
di sgambamento adeguate. Comprende anche il canile sanitario. Ora il canile serve anche il Comune di Massa” 
(versante toscano del Parco). 

- In termini di intensità, ossia della presenza e diffusione sul territorio di cani, la percentuale di coloro che 
ritengono il fenomeno di “bassa” intensità aumenta (Figura 29) in tutte le categorie d’attori (e soprattutto 
tra le Aziende zootecniche), fatta eccezione per gli Attori istituzionali (dal 68% nel 2015 al 55% nel 2019): 

• “Si tratta più di vagantismo che di randagismo”;  
• “Non ce ne sono di randagi, al massimo cani da caccia che tornano dal padrone in un secondo momento”;  
• “Ci sono tanti vaganti, ogni allevatore ha due cani liberi: ora con i maremmani c'è un ulteriore problema. Il 

cane da guardiania era assente prima, poi il Parco li ha introdotti come mezzo difensivo”; 
• “Il problema dei cani vaganti arriva con la pastorizia; quando poi i pastori scendono a valle il problema non 

esiste più”. 
Allo stesso modo, la percezione di “bassa” intensità aumenta in tutte le province esclusa quella di Parma 
nella quale si registra un 38% di soggetti che non risponde. 

- Anche in riferimento alla rilevanza, ossia l’importanza attribuita al tema a vari livelli (gestionale, politico, 
economico, ecc.), la percentuale di coloro che ritengono il fenomeno di “bassa” rilevanza sembrerebbe 
registrare un aumento (Figura 30) in tutte le categorie d’attori (e soprattutto tra gli Attori d’interfaccia), 
fatta eccezione, anche in questo caso, per gli Attori istituzionali (dal 61% nel 2015 al 52% nel 2019).  
Dal punto di vista territoriale, la percezione di “bassa” rilevanza aumenta nelle province di Lucca e Reggio 
Emilia mentre diminuisce in quella di Massa-Carrara (dal 72% del 2015 al 58% del 2019) e di Parma nella 
quale si registra sempre un 38% di soggetti che non risponde. È soprattutto nella zona di Zeri (MS), 
crocevia al confine di tre Regioni, che, a detta degli intervistati, la situazione si presenta più problematica 
e ambigua: 

• “Nel 90% dei casi, non sai di fronte a che cosa ti trovi: cane, ibrido o lupo?”.  
• “C’è abbandono di cani nella zona di confine, di cani incrociati, pericolosi, di allevamenti di fuori zona”.  

- Infine, va evidenziato il disallineamento dei dati relativi alla percezione di intensità e a quella di rilevanza: 
mentre nel 2015 esso interessava le province di Lucca e di Parma, nel 2019 riguarda le province di Massa-
Carrara e Reggio Emilia. Nella Provincia di Massa-Carrara, il 5% dei rispondenti ritiene il fenomeno di 
“alta” intensità, a fronte di un 16% che lo ritiene di “alta” rilevanza. Allo stesso modo, nella Provincia di 
Reggio Emilia il 6% ritiene il fenomeno di “alta” intensità e il 13% di “alta” rilevanza. Nella Provincia di 
Parma, poi, diversamente dal 2015, al 13% di rispondenti che considera il fenomeno di “media” intensità 
corrisponde un 25% che valuta il fenomeno di “media” rilevanza.  
A spiegazione di tali disallineamenti, che stanno ad indicare come il problema, dove si presenta, non sia 
tanto quantitativo quanto piuttosto qualitativo, possono risultare utili le affermazioni di alcuni intervistati:  

• “L'emergenza del momento è la necessità di dover gestire abbandoni o rinunce di cani molossoidi, in particolare 
pitbull utilizzati nel giro dei combattimenti oppure addestrati a scopi intimidatori. In Emilia i canili si stanno 
riempiendo di cani del genere di difficile gestione, ce ne sono alcuni lasciati da famiglie con sfratto esecutivo”;  

• “Non c'è il problema dei cani, il vero problema è il capire se siano cani o ibridi e nessuno lo sa con certezza”. 
 
  



 
 

 
 

55

 
Figura 29 - Intensità del fenomeno randagismo/vagantismo nel PNATE: confronto dati 2015/2019   
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Figura 30 - Rilevanza del fenomeno randagismo/vagantismo nel PNATE: confronto dati 2015/2019 
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SCHEDA 7 – Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 
L’EVOLUZIONE NEL TEMPO DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO/ 
VAGANTISMO 
- I dati raccolti tramite le interviste 2019 permettono di evidenziare come, a differenza del 2015, per la 

stragrande maggioranza degli intervistati, la presenza di cani randagi/vaganti nell’area del Parco e nelle 
aree limitrofe sia da ritenersi stabilizzata negli ultimi 5 anni (Figura 31). La prevalenza della percezione 
di stabilità del fenomeno riguarda tutte le categorie di attori e tutte le province.  
Il crollo nella percezione di aumento registrata nel 2015 – come già precisato altrove (vedi Cap. 4) – 
dipende, per un verso, dal fatto che, a seguito di interventi da parte dell’autorità preposte (vedi Scheda 6), 
il fenomeno risulti effettivamente sotto controllo; e per altro verso, dal fatto che, come evidenziato nel 
Rapporto 2015, il dato del 2015 si riferiva più che altro alla presenza del lupo. Sulla base dei dati 2019, è 
possibile invece distinguere, con relativa nettezza, la percezione sul fenomeno del randagismo/vagantismo 
da quella su lupo/predazioni (vedi Scheda 9).  
Ciò non toglie che, come precisano alcuni intervistati, resta un problema di valutazione su dati certi perché, 
per esempio:  

• “Non è facile avere il quadro completo in quanto i comuni sono restii ad affrontare il problema, intervengono 
solo in casi estremi e quindi non si riesce ad avere dati reali” (versante emiliano); 

• “Probabilmente ci sono predazioni da cane ma non sono attestate; i veterinari che fanno i sopralluoghi in genere 
sono vaghi e di solito certificano aggressione da canidi, tanto l’indennizzo è previsto sia in caso di lupo che di 
cane”; 

• “Sulle predazioni c'è da fare una precisazione: sono predazioni da lupo o da cane? Un paio di anni fa c'è stata 
una predazione dubbia in pianura/collina: cane o lupo? Dal momento che l'indennizzo viene riconosciuto in ogni 
caso, la AUSL tende ad indicare il più delle volte "cane", ma così non va bene perché si perde un dato importante, 
quello relativo al lupo. Le predazioni sono aumentate, ma in realtà è difficile per me fare una valutazione perché 
non c'è scambio di informazione, non c'è comunicazione e così sfugge a tutti il quadro generale”. 

e perché, spesso, il tema viene strumentalizzato:  
• “A volte la percezione è che il fenomeno sia aumentato per una serie di ragioni. Intanto, per il clamore mediatico 

di certi giornali che, soprattutto d'estate, non sanno che notizie dare e puntualmente tornano sulla questione dei 
cani randagi (ma anche sugli sciacalli, sulle linci, ecc.) anche perché – e questa è la seconda ragione – ci sono 
i singoli cittadini che abbandonano i lupi cecoslovacchi che si rivelano di difficile gestione. Inoltre, ci sono gli 
attacchi al bestiame. Per una valutazione più obiettiva servirebbero dati che però sul randagismo non ci sono” 
(versante toscano). 
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Figura 31 - Evoluzione nel tempo del fenomeno randagismo/vagantismo nel PNATE: confronto dati 2015/2019 
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SCHEDA 8 – Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 
LA RELAZIONE CON IL LUPO: IBRIDAZIONE 
- I dati raccolti tramite le interviste 2019 permettono di evidenziare come, rispetto al 2015, sia cresciuta, in 

particolare tra gli Attori istituzionali e gli Attori d’interfaccia, la percezione del fenomeno dell’ibridazione, 
già piuttosto alta nel 2015 (Figura 32); e, nel contempo, come sia diminuita la messa in relazione del 
fenomeno del randagismo/vagantismo con le predazioni (più specificatamente riferite al lupo e agli ibridi) 
che rimane comunque significativa: 

• “C'è prossimità genetica tra cane e lupo. In un vecchio filmato ho visto cani sbranare pecore perché non erano 
del loro gruppo, erano per loro pecore estranee”; 

• “Dai sopralluoghi risultano anche predazioni da cane”; 
• “Nelle zone di campagna i cani tenuti liberi si abbrancano, ci sono sempre state le predazioni da parte di cani 

randagi e vaganti abbrancati”. 
Le affermazioni di coloro che riferiscono della presenza di ibridi sul territorio o che, comunque, dicono di 
sapere della presenza di ibridi, confermano sostanzialmente quanto già raccolto nel 2015 con, in alcuni 
casi, delle specificazioni ulteriori:  

• “Il problema dell'ibridazione è determinato soprattutto da coloro che hanno il lupo cecoslovacco”; 
• “Il problema sono gli esemplari che sicuramente non sono lupi. Da quello che so, le istituzioni avevano comprato 

lupi cecoslovacchi... A un amico, con un pastore cecoslovacco, gli hanno ritirato il pedigree perché dicono sia 
troppo lupo”; 

• “I lupi neri dovrebbero essere ibridi. È più facile che una femmina di lupo si accoppi con cane dominante. In 
alcune immagini di fototrappole mi è capitato di vedere lupi con husky”; 

• “Il problema sono questi lupi incrociati, ci sono stati troppi incroci. E il problema è che sono rimasto solo, ci 
sono solo io come pastore e gli attacchi rappresentano il colpo finale per questo tipo di attività in montagna”; 

• “Volendo fare una stima, sul totale delle predazioni il 20% è da lupo e l'80% da cane-ibrido. Il problema è 
particolarmente sentito nel grossetano più che nella Garfagnana dove sembrerebbe che le predazioni siano 
diminuite ma è solo per il fatto che sono diminuiti gli allevamenti”; 

• “Il problema degli ibridi/lupi è presente particolarmente nella zona di Zeri, che è un po' un territorio crocevia. 
C'è un progetto del Comune per affrontare la situazione. Un ragazzo sarebbe stato aggredito e pare che questi 
ibridi siano arrivati da allevamenti di lupi cecoslovacchi dai quali avrebbero liberato sul territorio esemplari 
ingestibili”; 

• “Qui il lupo ha trovato terreno fertile ed è un lupo ibrido, lupo grigio o quello che è. È stabile qui vicino da 
tempo e segue le persone: un ragazzo era nel bosco con il cane si sono trovati faccia a faccia, il cane lo ha 
mollato e lui è salito su un albero. Ha seguito anche due ragazze, è lo stesso che mi ammazza le pecore”; 

• “Il problema sono questi lupi che non sono più lupi: qui abbiamo un branco di 10-12 esemplari”; 
•  “Da noi ci sono ibridi di 4-5 generazioni, sono ibridi vecchi, alcuni vengono ritrovati avvelenati altri anche 

investiti”; 
• “Il problema è nella parte bassa delle Alpi Apuane, lì ci sono ibridi di taglia consistente. Il Parco sta 

intervenendo con azioni di monitoraggio”; 
• “Per quanto riguarda l'ibridazione penso che un lupo ibrido fa la vita da lupo, è un lupo a tutti gli effetti e non 

è né più aggressivo né più mansueto”. 
Coloro che manifestano scetticismo rispetto al fenomeno dell’ibridazione esprimono dubbi del tipo: 

• “Ho dei dubbi sul fatto che il lupo possa sentire una qualche esigenza di accoppiarsi con il cane”; 
• “Dell'ibridazione so solo per sentito dire; gli ibridi ci sono, sono state fatte delle catture ma per quanto ne so, si 

tratta di ibridazioni di lunga data. Non risultano ibridazioni recenti”;  
• “Non si sa se sono ibridi o cosa e non si sa se le predazioni sono legate a ibrido. Ora il lupo è cambiato, si 

avvicina ai centri abitati, è sceso”; 
• “L'ibridazione in natura è impossibile perché i lupi mangiano i cani”; 
• “La questione dell'ibridazione, in natura, lascia molto perplessi: al massimo una femmina di cane si può 

abbrancare ma certo un maschio di cane non può accoppiarsi con una lupa. Poi, dell'ibrido non conosciamo gli 
effetti”;  

• “Ora l’ibridazione è difficile”; 
• “Gli ibridi sono stati creati negli allevamenti e poi alcuni esemplari sono stati rilasciati nel territorio; la 

situazione poi è sfuggita di mano”. 
C’è, infine, chi sottolinea come ci sia ancora poca chiarezza a livello di opinione pubblica:  

• “Non c'è chiarezza a livello dell'opinione pubblica sulla questione dell’ibridazione tanto che viene 
strumentalizzata ai fini del far passare il messaggio che si può sparare, tanto non sono lupi. La questione 
dell'ibridazione è passata bene e in maniera chiara tra i tecnici, ma non a livello d'informazione generale anche 
per una disinformazione generalizzata, a volte creata ad hoc, soprattutto dai cacciatori che vedono nel lupo un 
antagonista. La lobby dei cacciatori è forte”. 
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Figura 32 - Messa in relazione del fenomeno randagismo/vagantismo con il lupo nel PNATE: confronto dati 
2015/2019 

Dato 2015 

 

Dato 2019 

 
PER CATEGORIA DI ATTORE (2015) 

 

 

PER CATEGORIA DI ATTORE (2019) 

 

TIPOLOGIE DEGLI ATTORI che meno mettono in relazione il 
fenomeno randagismo/vagantismo con l’ibridazione (2015) 

 

TIPOLOGIE DEGLI ATTORI che meno mettono in relazione il 
fenomeno randagismo/vagantismo con l’ibridazione (2019) 
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SCHEDA 9 – Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano 
LE TENSIONI E I CONFLITTI: CANI, LUPI, IBRIDI E PREDAZIONI 
- I dati raccolti tramite le interviste 2019 sostanzialmente confermano gli scenari conflittuali del 2015, anche 

se la conflittualità sembrerebbe leggermente attenuata (Figura 33). In realtà, considerando che il 10% 
degli intervistati (soprattutto tra gli Attori istituzionali e le Attività imprenditoriali) risponde, a volte con 
atteggiamento polemico, di non sapere se esistono o meno conflitti in riferimento al fenomeno del 
randagismo/vagantismo, si conferma la polarizzazione delle posizioni tra i diversi attori, sintomo che la 
politicizzazione e/o mediatizzazione del tema, soprattutto in riferimento al lupo/ibrido, permane. In 
particolare, la polarizzazione si manifesta in maniera chiara nel versante toscano.  
A segnalare maggiormente la presenza di conflitti, nel 2015 erano, oltre al Parco, le Associazioni venatorie 
e le ATC che invece, nel 2019, risultano tra coloro che meno segnalano (Figura 34). Fatta eccezione per 
i Canili e per le Aziende zootecniche per i quali la percentuale sale, per tutte le altre tipologie di attori le 
percentuali di coloro che segnalano la presenza di conflitti in relazione al randagismo/vagantismo restano 
invariate o diminuiscono.  
 

- I conflitti concernenti i cani riguardano, come nel 2015, soprattutto la presenza di vaganti in montagna:  
• “Alcuni problemi sono creati a turisti, camminatori, cacciatori dai cani da guardiania dei pastori che però sono 

fondamentali per proteggere gli allevamenti dai lupi”; 
• “I cani vaganti non sono tollerati nella zona, le persone e i turisti si sono lamentate con il Sindaco che ha fatto 

un'ordinanza con l'obbligo di tenere i cani legati e con museruola. L'ordinanza ha creato problemi 
all'amministrazione con gli allevatori, già in un territorio difficile per quanto riguarda il controllo del gregge”; 

• “È assurdo: da una parte si forniscono gli allevatori di cani come misura di prevenzione e dall’altra s’impone 
agli stessi di tenere i cani legati!”; 

• “Abbiamo obbligato la Regione a mettere dei cartelli per i turisti: sono loro che devono stare attenti! È assurdo 
che si pretenda che sia l’allevatore a tenere i cani alla catena! Il cane lavora per proteggere gli animali!”; 

• “Il problema sono i cani di proprietà che vengono lasciati liberi e costituiscono un pericolo soprattutto per i 
ciclisti. Ci sono poi gli escursionisti che portano il cane libero”; 

• “I cani incustoditi sono pochi ma creano qualche problema alle persone, abbiamo avuto diversi problemi”; 
• “Da noi ci sono persone che vanno in montagna a funghi o per passeggiate, forse c'è un po’ di timore per i cani 

vaganti da pastore, ma niente di più”. 
Riguardo, poi, segnalazioni di criminalità organizzata nella gestione dei cani, i dati 2019 confermano e 
ribadiscono, in maniera forse anche più preoccupante, quanto già emerso nel 2015: 

•  “Certi allevamenti sono gestiti dalla criminalità organizzata mafiosa”;   
• “L’emergenza ora sono gli allevamenti di pitbull per scopi intimidatori”. 

 
- Come nel 2015, il grosso della conflittualità continua a riguardare le predazioni (al bestiame e ad altri 
animali domestici, oltre che alla fauna selvatica) rispetto alle quali la maggior parte degli intervistati (62%) 
segnala un aumento negli ultimi 5 anni, parallelamente all’aumento della presenza del lupo e/o degli ibridi 
(vedi Scheda 4):  

• “Nonostante i grandi sforzi della Regione per misure di prevenzione, le predazioni sono aumentate e in parte 
sono anche sottostimate perché quelle censite si riferiscono solo alle predazioni su aziende con scopo economico 
(dai dati mancano completamente le predazioni agli allevamenti a scopo puramente familiare). Il vero problema 
non riguarda le province di Lucca e Massa (24.000 euro di indennizzo sui 500.000 euro totali stanziati dalla 
Regione), ma soprattutto il grossetano - area storica di immigrazione sarda - dove si concentrano grosse aziende. 
Gli indennizzi riguardano indistintamente le predazioni da lupo e da cane e da quest'anno è previsto anche il 
danno per mancata produzione”;   

• “Aumenta anche la pressione sui selvatici che scendono a valle e di conseguenza scende anche il lupo che mangia 
i cani dei cacciatori. Io li vedo sul fiume Taro sono neri e grigi, hanno cambiato anche atteggiamento. Il lupo ci 
sta giornate intere dietro al cinghiale che a sua volta si sposta in branchi e fa danni”; 

• “Da queste parti sono soprattutto i cacciatori a lamentarsi perché la fauna selvatica è diminuita. Succede che 
cinghiali e altri animali siano scesi di quota, per varie ragioni: scappano dal lupo che fino a qualche anno fa 
era soprattutto in quota, trovano più cibo in basso, si sono oramai abituati a partorire a quote più basse. Di 
riflesso, anche il lupo è sceso e ha assunto comportamenti diversi, di maggiore confidenza. Non disponiamo però 
delle informazioni per dire che si tratta di ibridi. Questi esemplari di lupo attaccano anche vicino ai paesi i cani 
dei cacciatori ma anche le pecore nei recinti. Nel pisano sono arrivati ormai quasi al mare”; 

• “I lupi ormai sono in pianura, soprattutto nella Provincia di Reggio Emilia”; 
• “I lupi, 12 ne ho visti ma sono lupi non ibridi, la storia degli ibridi sono cazzate. Sono aumentati secondo me, i 

branchi sono grossi, hanno filmato 12 lupi insieme”; 
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• “Le predazioni sono aumentate e sono diventate più costanti rispetto a 5-6 anni fa tanto che non fa neanche più 
notizia. Le predazioni, da quest'anno, sono più selettive: non si tratta più di attacchi massicci, ma di predazioni 
di 1-2 capi. Il lupo ora si è avvicinato ai centri abitati, e sceso di quota seguendo cinghiali e caprioli che a loro 
volta sono scesi di quota per la presenza del lupo in quota: è un cane che si morde la coda. Non siamo in grado 
di dire se si tratta di lupo, cane, ibrido; neppure chi fa i sopralluoghi per la valutazione del danno è in grado, 
non ha la formazione necessaria; inoltre, essendo l'indennizzo riconosciuto sia in caso di lupo che di cane, la 
distinzione non è rilevante. Comunque, tra gli operatori spesso c'è esasperazione, soprattutto nelle zone più 
marginali dove sta morendo tutto. Del resto, l'impressione è che, non avendo più certe zone peso politico in 
termini di voti, non importi più niente. L'agricoltura non dà più voti, non conta più... A nessuno e c'è molta 
ignoranza a livello delle istituzioni su cosa sia la zootecnia in montagna. Vanno sensibilizzate ed educate prima 
di tutto le istituzioni, del resto, il fenomeno delle predazioni è relativamente recente in questa parte 
dell'Appennino e ancora non si sa - o non interessa - una sua gestione. Serve un controllo/gestione mirata del 
lupo perché non ha antagonisti; oppure aspettiamo una malattia che ne riduca il numero?”; 

• “Le predazioni riguardano tante tante aziende agricole e anche i cacciatori perché i loro cani vengono 
sbranati”; 

• “Le predazioni sono diventate insostenibili da 3-4 anni. A me sono spariti 6 cani: sono stati sbranati? Da chi? 
Questi non sono più lupi, a giudicare da quello che fanno. Li vediamo anche di giorno, davanti casa. La vallata 
qui sotto, La Frana, fino al Monte Cusna, è diventato un corridoio di passaggio continuo. La verità è che la 
questione dei lupi cecoslovacchi è sfuggita di mano. Il lupo andrebbe anche bene anche perché ci aiuta a 
contenere cinghiali e daini che fanno danni alle colture, ma questi non sono più lupi. Hanno covate di 6-7 
cuccioli. Le pecore spariscono anche intorno al paese, non solo in montagna. Questi animali sbranano i cani dei 
cacciatori in diretta! Gli amici con le pecore tribolano, in collina hanno smesso perché gliele hanno finite tutte, 
un amico ha i daini e li hanno mangiati. In paese giravano un maschio e una femmina, il lupo vero è più schivo 
e poi non ci sarebbe un incremento così di lupi perché quelli veri si riproducono meno. Prendono i cani anche 
dalle staccionate, a un amico che va a cinghiale gli hanno ucciso il cane davanti a lui; si ritrova lo scheletro col 
satellitare, trovi solo le ossa pulite”; 

• “I veri lupi non esistono più. Ora arrivano anche fuori la stalla e non puoi stare tranquillo. In montagna ho i 
recinti e 5 cani ma ho in programma di prenderne un altro; un altro cane è nella stalla. I lupi mi hanno predato 
gli animali, vengono fuori la stalla e non hanno paura, per ora ancora nessun problema con le persone”; 

• “Le predazioni sono comparse da circa 4 anni, l'aumento dei lupi si evince anche dalla diminuzione dei caprioli 
che prima si vedevano e facevano danni all'agricoltura mentre negli ultimi anni sembrano più contenuti”; 

• “Le predazioni sono più diffuse a Bagnone, Fivizzano, Zeri (dove si registrano grandi attacchi). Sul lupo, poi, 
c'è da dire che per anni si è negata la presenza sulle Apuane. Il problema lupo veniva riferito solo al sud della 
Toscana”;  

• “Ci siamo anche messi insieme diversi allevatori per fare pressione al fine di arrivare ad interventi per la 
riduzione del numero di questi lupi. Altrimenti si arriverà alla soluzione per altre vie: è già stato ritrovato un 
lupo ucciso”; 

• “L'attacco più cruento è stato l'anno scorso: 20 pecore che abbiamo trovato morte e mezze vive; quest'anno ce 
ne sono sparite 4. Ormai non chiamiamo più per i sopralluoghi e non chiedo più i risarcimenti. C'è un branco di 
questi cani-lupo di 10-12 esemplari; il lupo arriva anche alla stalla, di giorno”. 
 

- Le carte 17 e 18 (Figura 35) mostrano, rispettivamente, come sulla base delle interviste effettuate nel 2015 
si distribuisca sul territorio del Parco la percezione della conflittualità riguardante le predazioni; e come, 
sulla base delle interviste 2019, si distribuisca la percezione di aumento, stabilità e diminuzione negli 
ultimi 5 anni della presenza del lupo e/o delle predazioni. 
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Figura 33 - Tensione/conflitto rispetto al tema lupo/ibridi nel PNATE: confronto dati 2015/2019  
Dato 2015 

 

Dato 2019 

 

PER PROVINCIA (2015) PER PROVINCIA (2019) 
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Figura 34 - Segnalazioni di tensioni/conflitti nel PNATE per tipologia di attore: confronto dati 2015/2019 

Dato 2015 

 
 

Dato 2019 

 
 

 
 
  



 
 

 
 

65

 
Figura 35 - Segnalazioni di tensioni/conflitti nel PNATE con esplicito riferimento alle predazioni: carte di confronto 
2015/2019 
Carta 16 - PNATE: segnalazioni di tensioni/conflitti sul territorio (2015) 

 
 

Carta 17 - PNATE: percezione sull’evoluzione negli ultimi 5 anni della presenza del lupo e/o delle predazioni 
(2019) 
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SCHEDA 10 – Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 
COMMENTI VARI 
Si riportano di seguito alcuni dei commenti e delle considerazioni in riferimento ai temi del 

randagismo/vagantismo, dell’ibridazione o del lupo ma anche in riferimento a temi più generali e non 
necessariamente concernenti il Progetto. Si tratta di commenti espressi dagli intervistati nel corso o a 
conclusione dell’intervista.   

 
o “Il lupo deve esistere invece il randagismo va stroncato, le specie sono in contrasto. Bisogna anche capire se 

alcuni individui di lupo vadano prelevati perché ormai su tutto il territorio risulta una presenza importante di 
lupi. Non saprei dire se sono troppi ma è proprio su questo che bisogna ragionare dopo aver fatto un 
censimento serio”; 

o “La presenza del lupo è un'ottima cosa anche perché contribuisce a mantenere l'equilibrio nella fauna. Ma la 
presenza deve essere regolata e poi deve essere tutelata solo la presenza del lupo vero. Le persone qui 
affrontano già tante difficoltà; la zona è già scarsamente abitata, non creiamo altri problemi alla gente! 
Altrimenti poi si dà adito a tante legende metropolitane come quella che il lupo sia stato introdotto... E invece, 
coinvolgendo le persone, si rivela anche l'entusiasmo”; 

o “La cosa veramente utile in funzione di una gestione sarebbe disporre di dati certi e reali; bisognerebbe fare 
un censimento del lupo su tutto il territorio. È vero che non è facile, ma ci sono tante risorse umane che si 
possono coinvolgere, come i cacciatori. Solo così si potrebbe mettere in chiaro la situazione reale, anche in 
riferimento all'ibridazione”; 

o “Mi sono battuto in prima linea per arginare il problema lupo, avevo proposto di valutare la possibilità di 
utilizzare armi, anche non letali e per questo sono stato minacciato gravemente. I lupi in dispersione mangiano 
le pecore, sono quasi tutti ibridi, mostrano segni di introgressione. L'ibridazione non è un'emergenza ma lo è 
la quantità.   Bisogna fare più informazione anche nelle zone dove il fenomeno non è così acuto perché dove 
l'informazione è scarsa possono passare messaggi falsi. Qui i lupi vengono a contatto con i cani dei cacciatori 
e i cani padronali. Problemi gravi ne hanno a Grosseto, lì molti allevatori cedono”; 

o “I problemi delle aziende sono che stanno morendo tutte; sembra quasi che diamo fastidio. E però, se moriamo 
noi qui muore tutto, anche l'equilibrio ambientale. I progetti vanno pensati per il territorio: va ridotto il numero 
di questi lupi; e individuate azioni concrete per le aziende (per es. in riferimento ai risarcimenti nel caso in 
cui non si trovano le carcasse). È un male se qui muore tutto”; 

o “Bisogna fermare innanzitutto il randagismo e gli incroci, evitare che il lupo diventi un pericolo, gli allevatori 
non si divertono. Il lupo sta scendendo, sta vicino l'autostrada del Sole. Noi Regione stiamo facendo 
formazione agli allevatori di nostra iniziativa, devono convivere col lupo e attrezzarsi. Se le montagne non 
vengono pulite gli animali scendono a valle e dietro di loro anche il lupo. Tempo fa era stato avviato un 
progetto per un abbattimento selettivo di lupi, poi non è andato avanti e comunque i lupi da abbattere sarebbero 
stati troppo pochi per risolvere il problema”. 

 
 “Non si può pensare di proteggere solo il lupo se si vuole mantenere l’equilibrio. Perché non si fa un progetto, 

per esempio, per la coturnice appenninica?”; 
 “La prossima emergenza diventerà la lince: perché non cominciare a pensare ad un progetto sulla lince?”; 
 “Prima c'erano nidi di poiane sotto Monte Marmaglia ma da 7-8 anni sono spariti e nessuno si è mai chiesto 

perché. Va segnalata anche la diminuzione delle vipere che prima si vedevano e adesso sempre meno”; 
 “Prima dell'istituzione del parco c'erano tanti animali belli, ora col lupo è sparito tutto. Non si può tenere tutto 

un parco solo per il lupo!”;  
 “La selvaggina sta scomparendo, ci deve essere equilibrio”. 

 
• “Il problema vero è la situazione di un settore, quello zootecnico, che in montagna sta morendo o è già morto. 

Le aziende rimaste sono pochissime; tutto il resto è composto da gente che lo fa per hobby o per speculazione 
(contributi PAC)”; 

• “I problemi sono tanti; qui sta finendo tutto. I pochi che ancora resistono sono anziani e prima o poi finiranno.   
Noi abbiamo uno di Padova che viene a pascolare qui ma certa gente è solo a caccia di PAC. Vengono qui 
con stranieri e pascolano pecore un po’ qui e un po’ lì ma prendono un sacco di soldi. Io per 60 ettari di campi 
seminativi prendo 20000 euro, ma in un anno me li rimangio tutti senza poter pensare di migliorare il mio 
lavoro e lavorando 13 ore al giorno per uno stipendio da operaio”; 

• “I problemi veri del territorio sono altri e sono profondi basti dire, per es., che Pontremoli negli anni '80 aveva 
14.000 ab, ora ne conta 4.000. Oppure, basti dire che quando ho cominciato l'attività venti anni fa, eravamo 
partiti in 150 come primo insediamento: sono rimasto il solo”; 

• “Qui sta finendo tutto; il bosco si è esteso a tal punto che presto ci sarà il problema dei cavi elettrici: come fa 
una ditta a lavorarci se non ci si può arrivare? Ma nonostante l'abbandono che avanza, sembra che ci si 
accanisca contro chi c'è e cerca di andare avanti. Ci hanno fatto una muta di 6.000€ per aver tagliato degli 
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spini; poi, però, vedi ditte di fuori che distruggono tutto (come una di Udine che ha distrutto tutta la pineta). 
Oppure vedi che arrivano soggetti veramente dubbi, come uno con 1200 pecore a Villa Minozzo... Noi diamo 
fastidio, non ci possono vedere. Ormai manca il latte e siamo costretti a prenderlo in pianura per la latteria. 
Mi hanno multato per i vitelli in strada, alle 8 di mattina già mi chiamava la forestale. Nessuno ci aiuta, a chi 
sì e chi no. Non riusciamo a prendere il contributo Pac, invece uno qui prende 100.000 euro di contributi: ha 
2 guardiani quasi in stato di schiavitù, una macchina costosa… Da qui son scappati tutti, e chi aveva qualcosa 
dei genitori vende tutto. Si sta spopolando”; 

• “Non si va mai al cuore dei problemi, come per esempio la presenza di soggetti malavitosi sul territorio”. 
 

 “Bisogna tenere più informati gli uffici territoriali. Se un fenomeno riguarda la Provincia noi dobbiamo essere 
informati. Quando chiamano i Sindaci per segnalare criticità sul lupo sono costretti a rispondere di rivolgersi 
al Parco. Bisognerebbe restituire i dati almeno una volta all’anno. La non conoscenza spaventa bisogna 
informare anche i cittadini. Ci sono incidenti stradali con la fauna selvatica, caprioli e cinghiali e può capitare 
che il lupo vada a mangiare le carcasse e venga a sua volta investito. Più informazioni alla popolazione e ai 
Comuni perché spesso i Sindaci ci chiedono i dati e noi non siamo in grado di fornirglieli”; 

 “C'è bisogno di una costante informazione. Il problema è convivere con il lupo vero e con l'ibrido: la gente 
non sa cosa sono se ibridi o lupi puri; inoltre la gente non sa se ci possano essere femmine con delle cucciolate. 
I lupi sono aumentati e c'è bisogno di una soluzione”; 

 “In generale, anche in riferimento a questo tipo di progetto ma non solo, si riscontra una forte carenza 
comunicativa tra enti e soggetti vari. Spesso, neppure gli uffici provinciali si scambiano informazioni e questo 
è un male perché ognuno resta chiuso nella sua circoscritta competenza. E però, in riferimento a certi fenomeni 
e dinamiche, è importante lo scambio di informazioni e la comunicazione”. 
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6. LA PERCEZIONE DEL FENOMENO NEL PNGSML: SCHEDE DI 
CONFRONTO 2015/2019 

 
 
 
 
 
 
 
A partire dalle Schede 2015 di presentazione e commento dei dati sulla percezione del fenomeno del 
randagismo/vagantismo e dell’ibridazione nel PNGSML, in questo capitolo si fornisce un 
aggiornamento delle stesse attraverso il raffronto con i dati raccolti durante le interviste realizzate nel 
2019. A tal fine, i dati utilizzati fanno riferimento all’ultima sezione (Sezione C) della traccia di 
questionario (Allegato A). Nello specifico, l’aggiornamento e il confronto fanno riferimento per: 
 
• la Scheda 11 - La presenza di cani randagi/vaganti sul territorio, ai dati relativi alle domande del 

questionario “Secondo lei, che intensità ha il fenomeno dei cani randagi/vaganti nella sua zona?” 
e “Secondo lei, che rilevanza ha la problematica dei cani randagi/vaganti nella sua zona e/o per la 
sua attività?”; 

• la Scheda 12 - L’evoluzione nel tempo del fenomeno del randagismo/vagantismo, ai dati relativi 
alla domanda del questionario “Secondo lei, negli ultimi 5 anni il fenomeno dei cani 
randagi/vaganti è: aumentato / stabile / diminuito?”; 

• la Scheda 13 - La relazione con il lupo: ibridazione, ai dati relativi alla domanda del questionario 
“Secondo lei, la presenza di cani randagi/vaganti influisce su: Il fenomeno dell’ibridazione cane-
lupo / Il fenomeno delle predazioni / Altro?”;      

• la Scheda 14 - Le tensioni e i conflitti: cani, lupi, ibridi e predazioni, ai dati relativi alle domande 
del questionario “Secondo lei, la presenza di cani randagi/vaganti crea tensioni o conflitti sul 
territorio?”; “Secondo lei, la presenza di cani randagi/vaganti influisce su: Il fenomeno 
dell’ibridazione cane-lupo / Il fenomeno delle predazioni / Altro?”; e “Secondo lei, negli ultimi 5 
anni le predazioni da lupo sono: aumentate / stabili / diminuite?”; 

• la Scheda 15 - Commenti vari, ai dati relativi a “Commenti/Suggerimenti/Annotazioni”. 
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SCHEDA 11 – Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
LA PRESENZA DI CANI RANDAGI/VAGANTI SUL TERRITORIO 
- I dati raccolti tramite le interviste 2019 permettono di evidenziare come la presenza di cani randagi/vaganti 

nell’area del Parco e nelle aree limitrofe sia meno percepita rispetto al 2015, sia in termini di intensità che, 
soprattutto, di rilevanza: 

• “Il Comune ha messo in piedi una procedura per cui i cittadini segnalano e la segnalazione viene inoltrata ad 
ASL e canile”; “Il Comune si è preoccupato di microchippare tutti i cani del paese”; 

• “Il controllo e il trattamento sanitario la ASL lo fa, per quanto riguarda i cani da guardiania gli allevatori con 
codice di azienda hanno diritto al microchip gratuito finanziato dalla Regione Lazio”; 

• “La Asl interviene regolarmente con circa 1.000 catture l'anno e 600 cani dati in adozione. Ma ciò che si fa non 
è sufficiente per le carenze strutturali e normative”; 

• “Il randagismo è diminuito fortemente: da 7000 cani nel 2006 siamo passati a 3000 cani oggi ricoverati in 
canile”; 

• “Il problema non sussiste: nella Provincia di Teramo ci sono 90.000 cani microchippati; su 10 cani catturati, 7 
sono di proprietà. Il problema, ripeto, non c'è. Dal 2004 sono state fatte 17.000 catture, per la gran parte cani 
di proprietà”;  

• “Grazie alle campagne contro gli abbandoni e agli interventi delle forze dell'ordine il problema si può dire 
risolto o comunque sotto controllo”; 

• “La tendenza, per quanto riguarda il vagantismo, è in diminuzione, anche grazie all'opera di educazione fatta 
dai CC-forestali per cui ora i pastori si riprendono i cani dal pascolo”; 

• “Dopo il terremoto, rilevanza ed intensità del fenomeno sono diminuite; il problema rispetto ai cani è stato 
creato dall'Enpa (ma anche da altre associazioni, a volte anche in aperto contrasto tra loro) che è intervenuto 
nell'immediato dopo sisma addirittura portando via i cani di proprietà, nonostante l'ordinanza del Sindaco di 
divieto di prelievo dei cani dal territorio. Il problema ora, piuttosto, sono le colonie feline nelle aree SAE”; 

• “C'è presenza di cani randagi; si tratta di qualche animale lasciato quando la gente è andata via per il 
terremoto”; 

• “I volontari danno una grossa mano”; 
• “I cani sono diminuiti grazie ai lupi”; 
• “Il fenomeno è sicuramente diminuito ma è a rischio di ripartenza se si allentano i controlli e gli interventi”. 

 
- In termini di intensità, ossia della presenza e diffusione sul territorio di cani, la percentuale di coloro che 

ritengono il fenomeno di “bassa” intensità aumenta significativamente arrivando a rappresentare oltre la 
metà degli intervistati; nel contempo, la percentuale di coloro che lo ritengono di “alta” scende di oltre la 
metà rispetto al 2015 (dal 30% al 12%) (Figura 36). Tale andamento riguarda tutte le categorie di attore 
in maniera significativa, fatta eccezione per gli Attori istituzionali per i quali la percezione sul 
miglioramento della situazione risulta assai meno pronunciata. 

 
Le motivazioni di coloro che ritengono “alta” l’intensità possono essere così esemplificate:  

• “Nell'aquilano il problema dei cani randagi ha un'intensità molto alta. Il canile di Paganica ospita circa 400 
cani mediamente e serve solo L'Aquila. Dopo il terremoto molte persone non hanno potuto più tenere i cani 
inoltre le campagne di prevenzione e sterilizzazione si sono interrotte. Un altro problema è che non ci sono 
controlli sui cani per verificare se sono muniti di microchip. Va sottolineato il fatto che non tutti i Comuni del 
territorio hanno convenzioni con un canile aggravando la situazione dell'Aquila, in questi Comuni infatti se un 
cittadino allerta il Comune questi non allerta la ASL”;  

• “L'intensità è alta perché permane alto il numero di cani. Però va anche detto che il fenomeno è sotto controllo. 
Il Comune si avvale di 3-4 volontari senza i quali la situazione sarebbe ingestibile. Con la Asl, il Comune effettua 
dalle 70 alle 80 sterilizzazioni l'anno; i cani dati in adozione sono 100. La situazione è piuttosto articolata perché 
il Comune ha proceduto con la costruzione di un canile da 60 posti che fungerà anche da asilo; il canile però 
non è mai entrato in funzione: restano 2-3 interventi da completare (forse entro quest'anno). Il Comune, 
comunque, da parte sua è intervenuto per es. eliminando i cassonetti dell'immondizia per strada”;  

• “Il fenomeno resta comunque importante anche perché ci sono alcune situazioni delicate con privati che hanno 
in casa anche 30-40 cani. Il problema è che bisognerebbe realizzare una grossa campagna di sensibilizzazione 
ed educazione. Resta poi il problema dei cani vaganti nei pressi delle aziende”; 

• “I cani, se possibile, sono una piaga peggiore dei lupi. Il problema c'è e non viene fatto il necessario per la 
gestione della situazione. Il problema dei vaganti è più accentuato nei paesi dove le persone hanno l'abitudine 
di lasciare i cani liberi”; 

• “Ci sono periodicamente dei picchi, a volte c'è l'illusione che il problema si sia risolto ma poi di nuovo si assiste 
ad un aumento di presenze”; 
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• “Sono stati interrotti i programmi di prevenzione per via del depotenziamento delle Province e per mancanza di 
fondi”; 

• “Con le varie emergenze le priorità sono diventate sicuramente altre”. 
A livello territoriale, la percezione di miglioramento della situazione riguarda decisamente le province di 
L’Aquila e Teramo; un po’ meno quella di Ascoli Piceno che, va ricordato, è stata interessata dalla grave 
crisi sismica 2016-2017 insieme alla Provincia di Rieti nella quale, infatti, la percezione sulla situazione 
del randagismo/vagantismo peggiora. Un lieve peggioramento, infine, riguarda anche la Provincia di 
Pescara: 

• “Risolvere la questione cani randagi e vaganti era uno dei 10 obiettivi della ASL di Pescara nel 2002, fino al 
2013 si è lavorato bene ma poi non si è fatto più niente e il problema è rinato soprattutto nelle zone interne, per 
inerzia. Doveva esserci un report annuale da parte dell’Assessorato alla sanità con il numero di cani nei canili 
con la finalità di valutare l’impatto di zoonosi (malattia del cane che può essere trasmessa all’uomo) ma non è 
stato fatto: perché? Non ci sono state le risorse? Oppure?”. 

 
- Anche in termini di rilevanza, ossia l’importanza attribuita al tema a vari livelli (gestionale, politico, 

economico, ecc.), la percentuale di coloro che ritengono il fenomeno di “bassa” rilevanza aumenta rispetto 
al 2015 (dal 44% al 59%) mentre quella di coloro che lo ritengono di “alta” scende di oltre un terzo (Figura 
37). Tale andamento interessa, in varie misure, tutte le categorie di attore.  
Dal punto di vista territoriale, la percezione di “bassa” rilevanza aumenta significativamente nelle province 
di L’Aquila e Teramo, per le quali i dati sull’intensità e sulla rilevanza risultano allineati. Nella Provincia 
di Ascoli Piceno, aumenta invece la percezione di “media” rilevanza con, anche in questo caso, 
allineamento dei dati sull’intensità e sulla rilevanza. Nelle province di Pescara e Rieti, invece, pur 
rimanendo il fenomeno del randagismo/vagantismo di “bassa” rilevanza per la maggior parte dei 
rispondenti, si registra, rispetto al 2015, un aumento nella voce “alta” rilevanza, con un disallineamento 
rispetto al dato sull’intensità.  
 
I problemi che vengono evidenziati sono soprattutto gestionali:  

• “È un problema per il Comune che deve farsi carico delle catture e sterilizzazioni; attualmente il Comune paga 
90€ al mese per un cane nel canile di Castelnuovo al Vomano che è stato catturato ma essendo pericoloso non è 
stato rilasciato. Il problema c'è, va a periodi, ma di base c'è. Per fortuna, una delle impiegate comunali è anche 
guardia zoofila quindi sa come muoversi e si occupa lei della questione”; 

• “Nonostante l'impegno della Asl (1.000 catture l'anno con 600 adozioni), il problema permane con alta rilevanza 
per una serie di ragioni. Una carenza in Abruzzo è a livello normativo perché non esiste un regolamento che 
fissi la percentuale di cani fertili che si possono avere in un allevamento. Inoltre, le carenze sono anche a livello 
sociale: ci sono situazioni di degrado con "accumulatori seriali" di cani (ma anche di gatti). Le campagne di 
sterilizzazione dovrebbero essere, più che delle campagne sanitarie, degli interventi sociali. Il problema è socio-
educativo e riguarda tutta la popolazione, compresi i volontari/animalisti che, per es., vogliono che i cani siano 
liberi, incuranti dei rischi che ciò comporta in termini, per es., di aggregazione tra cani”; 

• “La ASL interviene regolarmente, nonostante le difficoltà legate alla carenza di personale: siamo passati da 17 
a 9 persone nell'ufficio. Tra cani e gatti abbiamo trattato 15.000 animali nell'ultimo anno”;  

• “Se il problema non si risolve è colpa di animalisti e gestori di canili che hanno tutto l’interesse a che il problema 
non si risolva, oltre che della mancanza di controllo del territorio con il depotenziamento delle provincie”; 

• “Il problema è principalmente educativo ma anche strutturale (il canile sanitario dell'Aquila è pieno; per un 
anno sono state sospese le catture con ripercussioni a livello delle campagne di sterilizzazione) e normativo (la 
legge regionale in Abruzzo scarica ogni responsabilità sui comuni: su 108 comuni della Provincia dell'Aquila 
solo 2 dispongono di un regolamento in materia)”; 

• “Ci sono molti incidenti, di automobilisti e di ciclisti, lungo la Statale 80 per via di cani randagi e di cani 
vaganti”; 

• “Ci sono state aggressioni alle persone, anche la ASL è in difficoltà perché i canili sono pieni”. 
 

Per un maggiore dettaglio, la Figura 38 fornisce i dati sulla percezione dell’intensità e della rilevanza per 
i Comuni (o le località) maggiormente interessati nel 2015 dal fenomeno e ne aggiorna la situazione sulla 
base dei dati 2019 integrando anche l’elenco dei Comuni con quelli che non risultavano nel 2015 ma che 
nel 2019 registrano un peggioramento della situazione.     
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Figura 36 - Intensità del fenomeno randagismo/vagantismo nel PNGSML: confronto dati 2015/2019    
Dato 2015 

 

Dato 2019 

 

INTENSITÀ PER CATEGORIA DI ATTORI (2015) 

 

INTENSITÀ PER CATEGORIA DI ATTORI (2019)

 

PER PROVINCIA (2015) 

 

PER PROVINCIA (2019)

 

 
Figura 37 - Rilevanza del fenomeno randagismo/vagantismo nel PNGSML: confronto dati 2015/2019 

Dato 2015 

 
 
 

Dato 2019 
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PER CATEGORIA DI ATTORI (2015) 

 
 
 
 
 

PER CATEGORIA DI ATTORI (2019)

 
PER PROVINCIA (2015) 

 

PER PROVINCIA (2019)

 

 
Figura 38 - Intensità e rilevanza del fenomeno randagismo/vagantismo nel PNGSML (per comune/località): 
confronto dati 2015/2019 

INTENSITÀ (2015) 
Comuni e località nei quali maggiormente viene segnalata 

l’intensità del fenomeno randagismo/vagantismo 

 

INTENSITÀ (2019) 
Comuni e località nei quali maggiormente viene segnalata 

l’intensità del fenomeno randagismo/vagantismo 
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RILEVANZA (2015) 
Comuni e località nei quali maggiormente viene segnalata la 

rilevanza del fenomeno randagismo/vagantismo

 

RILEVANZA (2019) 
Comuni e località nei quali maggiormente viene segnalata la 

rilevanza del fenomeno randagismo/vagantismo 

 
 

Comuni che non risultavano nel 2015 

 

 
Comuni che non risultavano nel 2015 

 

 
  



 
 

 
 

75

SCHEDA 12 – Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
L’EVOLUZIONE NEL TEMPO DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO/ 
VAGANTISMO  
- I dati raccolti tramite le interviste sul campo 2019 permettono di evidenziare come, in riferimento agli 

ultimi 5 anni, prevalga la percezione di stabilità del fenomeno randagismo/vagantismo, diversamente dal 
2015 quando a prevalere, seppure di poco, era la percezione di diminuzione (Figura 39). In ogni caso, a 
scendere in maniera significativa è la percentuale di coloro che percepiscono il fenomeno in aumento (dal 
34% del 2015 al 18% del 2019).  

 
La prevalenza della percezione di stabilità negli ultimi 5 anni del fenomeno riguarda tutte le categorie di 
attori sebbene con alcune differenze. Per gli Attori d’interfaccia e le Attività imprenditoriali, all’aumento 
nella percezione di stabilità corrisponde un calo nella percezione di diminuzione; per le Attività 
imprenditoriali, invece, in un parallelo incremento della percezione di aumento del fenomeno. Sul fatto 
che soprattutto le Associazioni ambientaliste ritengano il fenomeno in aumento, sono altre categorie di 
attori ad esprimersi, il più delle volte con toni piuttosto forti: 

• “Il problema non c’è. Piuttosto viene creato ad arte: se i cani randagi non ci sono, si vanno a cercare, si creano, 
altrimenti come giustificare tutti gli apparati che ruotano intorno ai cani? Girano molti soldi su questa storia, 
dovrebbero intervenire le procure”;  

• “Nonostante tutti gli interventi, quando la situazione sembra ormai sotto controllo, succede che intervengono 
soggetti come l’Enpa e il problema si ripresenta… dovrebbe intervenire la Procura della Repubblica!”; 

• “Riceviamo continue chiamate di segnalazione di randagi, poi però spesso i cani indicati sono di proprietà. Si 
tratta di un effetto dovuto a una sensibilizzazione eccessiva e allarmistica da parte di certi soggetti”. 

 
La prevalenza della percezione di stabilità del fenomeno, infine, riguarda anche tutte le province, fatta 
eccezione per quella di Ascoli Piceno nella quale la metà degli intervistati ritiene invece il fenomeno in 
aumento: 

• “Il problema è che c'è gente esterna al territorio che tutti gli anni, d'estate e a fine estate, viene e abbandona i 
cani; poi, la gente, qui, dà loro da mangiare”; 

• “Il problema è che siamo sulla Salaria e quindi ci sono abbandoni; il Comune interviene ma sono spese grosse, 
non è sostenibile. C'è da dire, poi, che il problema va a periodi: può succedere che in una sola settimana ci 
ritroviamo con 4-5 cani abbandonati”; 

• “Il terremoto non aiuta: le priorità sono altre e c’è abbandono”. 

 
Figura 39 - Evoluzione nel tempo del fenomeno del randagismo/vagantismo nel PNGSML: confronto dati 2015/2019  

Dato 2015 

 

Dato 2019 

 
 



 
 

 
 

76

PER CATEGORIA DI ATTORI (2015) 

 

PER CATEGORIA DI ATTORI (2019)

 

PER PROVINCIA (2015) 

 

PER PROVINCIA (2019) 
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SCHEDA 13 – Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
LA RELAZIONE CON IL LUPO: IBRIDAZIONE  
- I dati raccolti tramite le interviste sul campo 2019 permettono di evidenziare come, rispetto al 2015, nel 

complesso si sia duplicata la percentuale di coloro che mettono in relazione il fenomeno del 
randagismo/vagantismo con l’ibridazione (Figura 40): 

• “L'ibridazione è possibile, c'è chi vede lupi grandi, di vari colori”; 
• “L'ibridazione non avviene con i cani randagi delle aree urbane ma in montagna con i cani degli allevatori”; 
• “Il lupo nero è un ibrido: è più grande, macrosomico”; 
• “Credo nell'ibridazione cane-lupo e penso che il fenomeno sia stato causato anche dall'arrivo dei famigerati 

cani-lupo cecoslovacchi. Solitamente il classico lupo appenninico tende a schivare l'uomo, gli ibridi invece no, 
sono più aggressivi, sono più grandi e ritrovarsi faccia a faccia con uno di loro non deve essere una bella 
esperienza”. 

 
Nel contempo, è diminuita la messa in relazione del fenomeno del randagismo/vagantismo con le 
predazioni (più specificatamente riferite al lupo ma anche agli ibridi), segnalata comunque dal 58% degli 
intervistati: 

• “Ci sono predazioni da cane e spesso si tratta di cani di proprietà”; 
• “Ci sono molte predazioni da cani rinselvatichiti che spesso vengono scambiate per predazioni da lupo”; 
• “Le predazioni da cane ci sono ma sono poco rilevanti rispetto a quelle da lupo che costituiscono il 90% sul 

totale degli attacchi”.  
 
Tra coloro che continuano a manifestare dubbi rispetto al fenomeno dell’ibridazione, pur essendo la 
percentuale passata dal 20% del 2015 al 40% del 2019, risultano le Aziende zootecniche. In generale le 
perplessità vengono espresse in questi termini:  

• “Non mi risultano questi ibridi, quelli che attaccano i nostri animali sono lupi”; 
• “L'ibridazione in natura è difficile. Un cane in montagna non sopravvive”; 
• “Non credo nell'ibridazione cane-lupo perché il cane quando vede un lupo ha paura, drizza il pelo: lo vedo 

quando andiamo a caccia. E poi il lupo sbrana i cani, è successo”; 
• “Ci sono i lupi cecoslovacchi; è possibile che avvenga l'ibridazione in natura ma la vedo molto difficile. Non si 

capisce da dove arrivino questi animali. E' stato fatto lo stesso errore dei cinghiali: è stata immessa una specie 
che poi è sfuggita di mano; così penso stia accadendo con questi ibridi”; 

• “L’ibridazione è fatta dall’uomo; in natura è quasi impossibile e in ogni caso non tale da spiegare l’attuale 
diffusione di ibridi sul territorio”; 

• “Sono stati fatti esperimenti di ibridazione fin dagli anni ’80; in natura è difficile l’ibridazione”; 
• “Gli ibridi sono stati creati dai tecnici che poi si sono inventati la storiella dell'ibridazione con il cane”; 
• “Sono stati avvistati lupi neri che giravano con il lupo appenninico ma questa è roba arrivata da fuori, da 

qualche zona dove sono stati immessi”; 
• “Non si sa se sono ibridi o cosa siano e non si sa se le predazioni sono legate agli ibridi. Ora il lupo è cambiato, 

si avvicina ai centri abitati, è sceso di quota e ha cambiato il suo comportamento”. 
 
Le affermazioni di coloro che riferiscono della presenza di ibridi sul territorio o che, comunque, dicono di 
sapere della presenza di ibridi, confermano sostanzialmente quanto già raccolto nel 2015 con, in alcuni 
casi, delle specificazioni ulteriori:  

• “Il numero di ibridi è considerevole, circa il 10% dei lupi catturati”; 
• “Il fenomeno di ibridazione è elevato, anche delle predazioni, soprattutto in alcune aree della Provincia 

dell'Aquila. L'ibrido si presenta nero e grigio, va rimosso. Ogni notte vengono avvistati a Castel del Monte, 
Carapelle, Ofena, Capestrano, Villa S. Lucia...”; 

• “Ora si vedono i lupi neri, tempo fa fuggirono da un allevamento di Popoli”; 
• “Francamente l'ibridazione in natura mi sembra difficile. Quindi, mi chiedo da dove vengono questi lupi!? Chi 

ce li ha portati!? Qui si è fatto lo stesso errore del cinghiale: si sono introdotti questi lupi e ora la situazione sta 
sfuggendo di mano. Incontro questi esemplari andando a caccia: sono più grandi del nostro lupo, non sono schivi 
come il nostro, si avvicinano alle abitazioni, vanno in gruppo (ci sono le riprese), non hanno paura dell'uomo 
(un conoscente si è dovuto difendere con la motosega). Hanno ridotto e fatto spostare la popolazione di cinghiali, 
scesi verso il mare. Quello che però ora stiamo verificando che dopo qualche anno che erano scesi, ora stanno 
risalendo (fanno un po' come i salmoni)”; 

• “Ci risulta un caso di avvistamento nella fototrappola di un cane Malamute presso Cesacastina. Si trattava di 
un cane scappato, pericoloso. Sono stati visti anche i cuccioli ibridi”; 

• “Ci risultano catture e sterilizzazioni di ibridi nella zona di Castel del Monte. Ma bisogna intensificare gli 
interventi: ci sono 2 nuclei riproduttivi di ibridi attivi nella nostra zona”; 
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• “Il lupo nero dovrebbe essere un incrocio tra lupo e pastore, e quello bianco tra ibrido e cane”; 
• “Ci sono sia lupi che ibridi. Rispetto a questi, è quasi impossibile evitare l'ibridazione ma francamente penso 

che sia rara in natura, specialmente adesso che il randagismo è diminuito. Il problema degli ibridi comincia a 
crearsi una quindicina di anni fa con la moda degli husky (anche in allevamento), oppure dei malamute, poi è 
arrivata anche la moda dei lupi cecoslovacchi. Ci sono stati casi di cani di questo tipo scappati perché difficili 
da gestire e perché comunque la gente non è educata: pensa che chiunque possa tenere un cane e che si possa 
tenere qualunque tipo di cane. Ma non è così. Che poi cominciano anche i problemi con le assicurazioni: una 
volta l'assicurazione ti copre i danni, due volte, ma poi ti cancellano la polizza e così la gente abbandona i cani. 
Ecco, l'incrocio tra husky, malamute e lupo cecoslovacco è possibile. Il problema sono anche gli allevamenti di 
questo tipo di cani”; 

• “Da 2-3 anni si vedono gruppi di cani-lupi. Non sono i lupi di una volta; tempo fa portarono il cane lupo 
cecoslovacco. La zona è sovraccarica e servirebbe la selezione: togliere i lupi non veri. Il mantello di questi lupi 
non è tradizionale, li ho visti grigi e neri, il nostro è marrone e nero. Si sono sicuramente incrociati. Dal lupo 
tradizionale uno sa come difendersi, con questi no. Ora il recinto allo stazzo serve rinforzato. Il lupo appenninico 
non si avvicinava al cane, questi si avvicinano ovunque. Una volta ne ho visto uno a Pettino davanti l’Amiternum, 
e al parcheggio della Scuola della Finanza ce ne sono 2”; 

• “L'ibridazione avviene principalmente vicino alle aziende agricole perché lasciano le carcasse che attirano cani 
e lupi”; 

• “Il fenomeno dell'ibridazione non avviene per il momento nelle zone urbanizzate ma considerando il fatto che il 
lupo si abbassa sempre di più le possibilità degli incroci potrebbero aumentare”. 

 
Figura 40 - Messa in relazione del fenomeno del randagismo/vagantismo con il lupo nel PNGSML: confronto dati 
2015/2019  

Dato 2015 

 

Dato 2019 

 
PER CATEGORIA DI ATTORI (2015) 

 

PER CATEGORIA DI ATTORI (2015)
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TIPOLOGIE DI ATTORI (2015) che maggiormente mettono in 
relazione il fenomeno randagismo/ vagantismo con l’ibridazione 

 

TIPOLOGIE DI ATTORI (2019) che maggiormente mettono in 
relazione il fenomeno randagismo/ vagantismo con l’ibridazione

 
TIPOLOGIE DI ATTORI (2019) che meno mettono in relazione il 

fenomeno randagismo/ vagantismo con l’ibridazione 
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SCHEDA 14 – Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
LE TENSIONI E I CONFLITTI: CANI, LUPI, IBRIDI E PREDAZIONI 
- I dati raccolti tramite le interviste 2019 sostanzialmente confermano gli scenari conflittuali del 2015, con 

nel complesso un trend in aumento della conflittualità che non riguarda tutte le province (Figura 41). La 
percezione di conflittualità diminuisce nella Provincia di Ascoli Piceno; si mantiene più o meno stabile in 
quelle dell’Aquila e di Teramo; aumenta nelle Province di Pescara e di Rieti. Per un maggiore dettaglio, 
l’ultimo grafico della Figura 41 fornisce la specificazione per alcuni comuni o località. 
Da precisare è l’aumento della conflittualità nella Provincia di Rieti e nel Pescarese: si tratta, per lo più, 
come riferiscono gli intervistati, dei problemi posti da cani di proprietà sostanzialmente perché: sporcano, 
disturbano per il continuo abbaiare, fanno paura a residenti e turisti, soprattutto escursionisti. Il problema 
riguarda anche i cacciatori che lamentano il fatto che i cani predano la selvaggina reintrodotta per fini 
venatori. 
A segnalare maggiormente la presenza di conflitti concernenti lo specifico fenomeno del 
randagismo/vagantismo nel 2015 erano, nell’ordine, oltre al Parco, i Servizi veterinari e le Province e 
Associazioni venatorie; nel 2019 sono nell’ordine i Servizi veterinari, le Associazioni ambientaliste, le 
Associazioni di categoria e le Regioni e ATC (Figura 42). 

- Come nel 2015, il grosso della conflittualità continua a riguardare le predazioni (al bestiame e ad altri 
animali domestici, ma anche alla fauna selvatica) rispetto alle quali la maggior parte degli intervistati 
segnala un significativo aumento, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, per l’aumento del lupo anche in aree 
fuori Parco (vedi Scheda 4): 

• “Le richieste di indennizzo sono più che triplicate e le predazioni avvengono a quote sempre più basse”; 
• “Le predazioni sono aumentate a dismisura soprattutto in zone di media collina. A Loreto Aprutino sono stati 

predati anche dei cani. È necessario un contenimento perché i problemi cominciano ad essere seri”; 
• “In realtà, non so se è aumentato il numero di lupi ma certo si sono maggiormente distribuiti sul territorio. Si 

vedono lungo le strade (dove vengono investiti), giornalmente spariscono dei cani. I lupi sono ad Atri, Silvi, 
Cellino, Castellalto, a Teramo. Nei centri abitati, sono prima arrivati i cinghiali e dopo una decina d'anni sono 
arrivati, dietro ai cinghiali, anche i lupi. Per avere un quadro della situazione, ormai, il censimento del lupo non 
può limitarsi solo alle aree protette perché ormai il lupo è dappertutto: se continuiamo a monitorare il lupo solo 
nei parchi, non avremo veramente il quadro della situazione”; 

• “Per l’aumento dei lupi sono diminuiti i cinghiali!”; 
• “I lupi si vedono spesso anche vicino alle case”; 
• “I lupi sono aumentati; per dire, 3 lupi sono stati avvistati sulla statale; una famiglia vive stabilmente a 

Castellalto; ci sono lupi a Mosciano. Insomma, il problema ora è anche in collina e praticamente sulla costa. Il 
lupo nostrano del resto non esiste più”; 

• “Nell'ultimo anno le predazioni sono aumentate anche se non risulta ufficialmente perché gli allevatori, per 
varie ragioni, non sempre denunciano; per esempio gli allevatori che vanno in monticazione nei periodi non 
consentiti non le denunciano”; 

• “La presenza del lupo è sicuramente aumentata e ormai si vedono anche a valle (nei pressi del centro 
commerciale dell'Aquilone, presso l'Aventis e un po' in tutta questa zona). L'aumento è dovuto al fatto che il lupo 
non ha nessun antagonista; e il fatto che sia sceso di quota dipende dal fatto che, soprattutto in certe zone, non 
ci sono più tante attività in montagna. Parliamoci chiaro: quando le attività c'erano, si verificavano anche 
episodi di avvelenamento e di uso dei lacci. Il lupo è sceso e ormai mangia polli, pecore nei pressi delle case, 
cani”; 

• “Le predazioni sono aumentate maggiormente fuori dalle aree protette dove si verificano anche predazioni a 
cani di proprietà. A Pianella nell'ultimo periodo sono stati aggrediti 5 cani”; 

• “Le predazioni sono aumentate perché sono aumentati i lupi, anzi sono triplicati e mi viene da pensare che siano 
venuti da altre zone…”; 

• “Il lupo comincia ad essere un pericolo per le persone perché si avvicina sempre di più all'abitato e non ha 
paura delle persone”. 

Rispetto al 2015, le segnalazioni di predazioni da cane-lupo, ibrido, “lupi non lupi”, cani inselvatichiti, 
ecc. aumentano: 

• “Il problema è che abbiamo a che fare con un lupo che non è più quello nostro, dal quale sapevamo difenderci. 
Io ho 9 cani e ho dovuto rinforzare lo stazzo. Prima il lupo faceva 1-2 lupetti l'anno, ora 4-5! Inoltre, questi lupi 
di adesso scendo molto di quota: lo scorso febbraio li ho avvistati qui nei pressi dell'azienda. Va posto rimedio 
a questa situazione, ormai non abbiamo più scampo: vanno fatti censimenti a tappeto ma non bastano solo quelli 
dentro Parco perché ormai i lupi sono anche fuori; va fatta la selezione per togliere i lupi che non sono più veri 
lupi. I cinghiali sono spariti, sono sparite le lepri, le quaglie, le starne. Questi lupi sono un problema anche per 
gli allevamenti di cani”; 
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• “Da 2-3 anni la situazione è diventata insostenibile con questi che non sono più i lupi nostri. Ci sono branchi di 
questi lupi. È un disastro, non riesci neanche più a difenderti. Gli attacchi avvengono anche quasi in paese, in 
paese spariscono i cani piccoli, vengono attaccati. Il modo di attaccare di questi lupi è diverso: le mucche stesse 
non li riconoscono come lupi. In genere, quando arriva un lupo, le mucche si raccolgono tutte per difendere i 
vitelli; con questi lupi qui invece le mucche non si allarmano e questi riescono ad entrare tra gli animali”; 

• “Gli attacchi sono violenti: gli animali soffrono molto, non come con il lupo vero che soffoca l'animale e finisce 
lì. Questi invece sbranano. I primi avvistamenti di ibridi ci sono stati nel Vasto 10-11 anni fa, poi via via si sono 
estesi anche a Collebrincioni, Arischia ecc. Dal lupo sappiamo come difenderci, da questi ibridi no. Qua si deve 
porre rimedio altrimenti arriveranno ad aggredire anche l'uomo. Vanno fatte le catture, le sterilizzazioni e poi 
vanno trattenuti e non rilasciati”; 

• “Il lupo attacca anche di giorno, sono "lupi matti", hanno cambiato il comportamento e li troviamo anche ad 
Atri (anche in gruppo di 4-5), dove facciamo la transumanza d'inverno. Per i lupi, ad Atri non possiamo far 
uscire le pecore. Questi lupi prima o poi diventeranno pericolosi anche per l'uomo”; 

• “Le predazioni sono aumentate tantissimo (da 2 a 50). Il problema è che nessuno si vuole assumere la 
responsabilità di decidere di fare qualcosa: la mia impressione è molto negativa. Che facciamo per i danni? Che 
facciamo con i monitoraggi che sono carenti? Possiamo continuare a proteggere questi animali che non sono 
più i nostri lupi?”; 

• “Le predazioni non sono solo aumentate di numero ma anche i danni provocati agli allevamenti risultano essere 
più grandi. Le predazioni colpiscono un numero alto di capi”; 

• “Nell'ultimo anno sono aumentate anche se non risulta ufficialmente perché gli allevatori che vanno in 
monticazione nei periodi non consentiti non le denunciano”; 

• “Il lupo che c'è adesso non è più il nostro, sono lupi da allevamento, non hanno paura dell’uomo e non attaccano 
come i lupi veri”; 

• “I lupi sono neri, grandi, peseranno 50 kg mentre il lupo appenninico pesa 30-35 kg; non so se sono venuti dai 
Pirenei o hanno fatto incroci per rafforzare la razza, prima o poi aggrediranno qualcuno. Hanno cambiato il 
loro modo di attaccare il bestiame, non sgozzano e uccidono la preda ma l’attaccano da dietro e la lasciano 
agonizzante”; 

• “Ormai le predazioni avvengono anche di giorno, se un animale rimane indietro il lupo lo prende”; 
• “5 anni fa ho avuto 15 pecore predate da cani inselvatichiti (lupo cecoslovacco e husky) che fanno danni tanto 

quanto il lupo se non di più”; 
• “La presenza di ibridi è evidente, ma di quali animali si tratta? In natura l'ibridazione può anche succedere ma 

è difficile: chiedete all'Ente Parco da dove vengono questi esemplari e chi li ha portati. La situazione, in ogni 
caso, è grave: questi lupi sono scesi anche nei paesi, in collina; hanno un comportamento diverso, si avvicinano, 
li vedi anche nei pressi dei cassonetti. Andrebbe ridotto il numero, fatta la selezione: questo sì salverebbe il 
nostro lupo. Noi potremmo mettere a disposizione un esercito di persone e la nostra conoscenza della montagna. 
Bisogna porre rimedio ora altrimenti l'impressione è che questi animali cominceranno ad essere pericolosi anche 
per l'uomo. Il problema riguarda anche i cacciatori nel senso che l'80% della dieta del lupo è rappresentato dal 
cinghiale”. 

- Le carte 18 e 19 (Figura 43) mostrano, rispettivamente, come sulla base delle interviste effettuate nel 2015 
si distribuisca sul territorio del Parco la percezione della conflittualità riguardante soprattutto le predazioni 
(sia da cane che da lupo o ibrido) ma anche il randagismo/vagantismo (nella carta sono evidenziate nei 
cerchi rossi le aree più problematiche del Teramano e nei cerchi blu quelle dell’Aquilano); e come, nella 
carta 19, sulla base delle interviste 2019, si distribuisca la percezione di aumento, stabilità e diminuzione 
negli ultimi 5 anni della presenza del lupo e/o delle predazioni.  

 
Figura 41 - Tensione/conflitto rispetto al fenomeno del randagismo/vagantismo anche in relazione al lupo nel 
PNGSML: confronto dati 2015/2019  

Dato 2015 
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PER COMUNE/LOCALITA’ (2015) 
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Figura 42 - Segnalazioni di tensioni/conflitti nel PNGSML per tipologia di attore: confronto dati 2015/2019  

Dato 2015 

 
 

Dato 2019 

 
 

 
  



 
 

 
 

84

 
Figura 43 - Segnalazioni di tensioni/conflitti nel PNGSML in riferimento alle predazioni: carte di confronto 
2015/2019 
Carta 18 - PNGSML: segnalazioni di tensioni/conflitti sul territorio in riferimento alle predazioni (2015) 

 
 

Carta 19 - PNGSML: percezione sull’evoluzione negli ultimi 5 anni delle predazioni (2019) 
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SCHEDA 15 – Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
COMMENTI VARI 
Si riportano di seguito alcuni dei commenti e delle considerazioni in riferimento ai temi del 

randagismo/vagantismo, dell’ibridazione o del lupo ma anche in riferimento a temi più generali e non 
necessariamente concernenti il Progetto. Si tratta di commenti espressi dagli intervistati nel corso o a 
conclusione dell’intervista.   

 
o “È necessaria una migliore gestione del ciclo dei rifiuti, ci sono discariche aperte che attirano gli animali tra 

cui anche il lupo”; 
o “La Legge 281/91 va modificata: bisogna inserire l'obbligo di sterilizzazione a 12-18 mesi dei cani, maschi e 

femmine, di qualsiasi razza altrimenti il proprietario deve essere obbligato ad aprire partita IVA come 
allevatore”; 

o “Per la gestione del fenomeno del randagismo/vagantismo va innanzitutto adeguata la normativa nazionale: 
c'è la legge contro l'abbandono, le norme prevedono la sterilizzazione ma, poi, i cani rilasciati come si 
gestiscono? Chi li gestisce? Chi se ne occupa? Le strutture sono poche (per tutta questa zona c'è solo il canile 
di Teramo), i costi sono alti, il personale della ASL è carente...”; 

o “Prenderei parte a qualsiasi iniziativa finalizzata alla gestione della presenza sul territorio di questi esemplari 
di lupo che ci stanno creando tanti problemi. Vanno catturati questi che non sono più i nostri lupi, sterilizzati 
ma poi non vanno rilasciati. Va fatta una selezione”; 

o “È un problema grosso quello del lupo che crea conflitti tra Istituzioni, operatori economici e associazioni 
ambientaliste, in questo momento non c’è una buona gestione del problema. Per avere una convivenza pacifica 
ci vogliono investimenti e molta attenzione”; 

o “Bisogna agire a monte in modo tale da prevenire il fenomeno perché se agisci dal basso non risolvi niente. 
Innanzitutto va fatta un'informazione meno tecnica, alla portata di tutti, la conoscenza è la chiave. Non bisogna 
creare il problema del randagismo e far capire che l'abbandono di un cane comporta delle conseguenze in 
larga scala”; 

o “Per gestire fenomeni come quelli della presenza di ibridi sul territorio vanno coinvolti veramente tutti gli 
attori. Noi, come cacciatori, siamo sempre stati a disposizione: abbiamo le forze e la conoscenza della 
montagna. Mi posso solo augurare una cosa: che questo lavoro di valutazione possa servire a farci sedere tutti 
intorno ad un tavolo per ragione insieme sul da farsi”; 

o “Bisogna assolutamente fare gli abbattimenti selettivi del lupo, nella nostra zona ce ne sono tanti e ci sono 
anche tanti allevatori che subiscono tante predazioni. Le persone non ce la fanno più e poi si fanno giustizia 
da sole, ci sono stati casi di lupi avvelenati forse dai pastori perché denunciano e non vengono risarciti. Una 
volta io stesso ho visto un branco di 15 lupi, razza appenninica, loro scappano perché hanno paura dell'uomo”; 

o “Bisogna eliminare gli ibridi. I risarcimenti per le predazioni sono bassi e i tempi sono lunghi, il danno non 
può essere considerato solo in relazione ai capi predati ma anche a quelli che abortiscono o perdono il latte”; 

o “I lupi andrebbero gestiti a livello regionale perché non vivono più solo dentro il Parco ma si vedono sempre 
di più a quote basse”. 
 

 “Ci vorrebbe un maggior controllo sul territorio, della fauna selvatica in genere: lupi, cinghiali, volpi caprioli, 
ecc.”; 

 “Ci vorrebbe una presa in carico forte e determinata della gestione della fauna con messa in campo di attività 
dentro e fuori Parco. Un controllo e una gestione programmata in maniera condivisa. Una programmazione 
realizzata con il coinvolgimento di tutti gli enti per il contenimento della fauna selvatica”; 

 “Il problema dei cinghiali andrebbe risolto. Andrebbero pagati anche i danni da cinghiale perché non si può 
più seminare, non riescono a raccogliere neanche il fieno, i cinghiali distruggono anche le rotoballe. Siamo 
costretti a comprare anche la paglia. I cinghiali inoltre trasmettono la rogna alle pecore con costi alti per il 
trattamento degli allevamenti”; 

 “Istrici e cinghiali sono tantissimi e mangiano tutto”; 
 “La legge 394 è obsoleta e va rivista così come la legge 157 perché le ATC hanno aumentato l'immissione di 

selvaggina e questo incide sui selvatici, sul sistema di autodifesa. Vanno quindi rivisti i piani venatori.   Da 
quando le provincie sono state ridimensionate il territorio è andato in mano ai delinquenti”. 

 
• “Ormai il nostro settore è finito: gli agnelli se ti va bene te li pagano 7,5€; la lana 0,80€. Adesso dicono pure 

che devono aumentare il gasolio... Io non ce la farò a continuare l'attività. Poi, però, vedi che c'è chi si compra 
trattori, caccia fuori animali che non si sa di chi sono e prende milioni di euro di contributi. Noi siamo destinati 
a morire”; 

• “Altro problema è anche la scarsità di pascoli per la speculazione legata alla PAC. Qui da noi il problema di 
queste grandi aziende non c'è, ma c'è nei comuni vicini e per noi è un problema. Io per esempio, ho dovuto 
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rinunciare a portare al pascolo altre 150 pecore (oltre le 400-500 che già portiamo); se avessi la possibilità di 
avere dei pascoli limitrofi, invece, potrei incrementare l'azienda”; 

• “Qui ci sono problemi per i pascoli, c'è un allevatore di cavalli che spodesta tutti. I pastori sono arrabbiati 
perché assegnano i pascoli a quelli di fuori, sulla montagna di Tottea non si pascola più, vengono dichiarati 
cavalli che non ci sono. A mio fratello hanno chiuso l'accesso ai terreni e deve andare a piedi”; 

• “Avevo l'azienda con 700 capre e 400 ovini, 1000 capi da macellare ogni 6 mesi, più un caseificio, andai in 
Francia a imparare come si fa il formaggio; purtroppo abbiamo chiuso. Come fai ad andare avanti se ti 
ostacolano in tutti i modi. Voglio riaprire e stavolta sono deciso, non mi farò ostacolare da niente, farò guerra. 
Questo territorio è ricco, se non cerchi una vita troppo pretenziosa qui vivi tranquillo con le risorse del 
territorio. Ora lavoro il legname, mi dà un buon guadagno”; 

• “I problemi sono altri: il mondo della pastorizia qui è finito, noi resistiamo ma non c'è futuro. E poi qui c'è il 
grosso problema della ricostruzione che non va”; 

• “Il discorso è generale: si ha veramente la netta impressione che almeno da queste parti, ancor di più con il 
terremoto, si voglia far morire il settore zootecnico. Intanto devono pagare gli indennizzi, e non inventarsi 
sempre delle scuse anche perché abbiamo pure le spese di smaltimento. Di fatto, le denunce che risultano 
ufficialmente sono solo un terzo rispetto a quello che dovrebbero essere, perché spesso non facciamo neanche 
denuncia. I progetti vanno pensati con chi sa come stanno le cose. Per es., la regione Marche ha fatto un bando 
per i cancelli per proteggersi dal lupo: il bando vale per il territorio da Ascoli in su ma l'assurdità è che il lupo 
ora sta di più da Ascoli in giù!  Strano poi che questo bando sia passato da 400.000€ a 4 milioni €: 3 per le 
zone montane e 1 per la collina”; 

• “Il vero problema per il Comune e più in generale per tutta la zona, dopo i terremoti 2016-17, è il controllo 
del territorio: la Provincia è inesistente, la sede dei CC-Forestale è stata spostata ad Arischia, nelle zone rosse 
nessuno controlla. La ricostruzione è ferma e con le nuove norme (2016-17) non è più previsto, come per il 
cratere 2009, l'adeguamento sismico”. 

 
 “Serve più coordinamento, ogni Regione è diversa ha i suoi regolamenti, non si può applicare un modello 

unico a tutti. Gli allevatori non possono sentire più "campane", loro hanno bisogno di chiarezza deve andare 
una persona e spiegare per bene”; 

 “Quando ci sono questi progetti, con possibilità concrete per le aziende, si devono mandare comunicazioni 
scritte a tutti, indistintamente, via posta. Non tutti hanno l'email, stanno su internet tutto il giorno! Così, per 
esempio, qui so di gente che ha avuto le recinzioni contro i cinghiali e magari neanche ha l'azienda ma coltiva 
un po' per hobby. Abbiamo 2000 pecore, a noi avrebbe fatto molto comodo avere delle recinzioni contro i lupi 
o interventi sui cani. L'informazione sulle possibilità e le occasioni che questi progetti offrono non viene fatta 
capillarmente a tutti e così succede che sono sempre i soliti, quelli ammanicati, quelli che hanno conoscenze 
varie, ad accedere a benefici. Neanche le associazioni di categoria ci informano, o meglio informano solo chi 
vogliono loro”; 

 “L'attività di educazione, formazione e sensibilizzazione è carente. Questa dovrebbe riguardare anche il 
comportamento da assumere quando si incontrano gli animali: cani, lupi ma anche, più in generale, tutta la 
fauna selvatica”. 

 
 “Bisogna insistere sulla strada della collaborazione tra enti e cittadini e lavorare in tal senso per incrementare 

la consapevolezza sul randagismo, sull'importanza della sterilizzazione ma anche sul vagantismo. I cittadini 
vanno educati ad una corretta conduzione dei cani, per evitare, come per es. a Camarda ed Assergi, che i cani 
vengano lasciti liberi di vagare la sera”. 
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ALLEGATO A 
 

 
TRACCIA DI QUESTIONARIO PER LA CONDUZIONE DELL’INTERVISTA 
 
 
 

 
Dati relativi all’intervista 
Data intervista / Ora di inizio / Ora di fine / Codice dell’intervista / Tipo di intervista (faccia-a-
faccia; telefonica) 
Dati relativi all’intervistato 
Cognome e nome dell’intervistato / Riferimento telefonico / Riferimento postale / Ruolo / Sesso  
Parco di riferimento / Comune / Provincia / Categoria di attore / Tipologia di attore / 
Denominazione ente/associazione/azienda/ecc. 
SEZIONE A – Conoscenza del Progetto  
Conosce il Progetto LIFE MI.R.CO-Lupo?  no / poco / abbastanza / molto / moltissimo 
Saprebbe indicare le finalità del LIFE MI.R.CO-Lupo?  
Assicurare migliori condizioni di conservazione per il lupo / Agire per ridurre il fenomeno dei cani randagi e vaganti 
/ Neutralizzare il potenziale riproduttivo di ibridi lupo-cane e cani vaganti / Ridurre il rischio sanitario per la 
trasmissione dei patogeni dal cane al lupo / Aumentare la consapevolezza dei rischi posti dal randagismo canino alla 
conservazione del lupo / Creare una banca dati nazionale sul fenomeno dell’ibridazione / Sviluppare un processo 
condiviso a livello locale sulla gestione degli ibridi / altro 
Saprebbe indicare le principali azioni del LIFE MI.R.CO-Lupo? 
Cattura, sterilizzazione e rilascio degli ibridi lupo-cane / Campagna di controllo e trattamento sanitario dei cani 
vaganti in collaborazione con le ASL / Campagne di informazione e sensibilizzazione sul territorio / Istituzione di un 
comitato consultivo con tecnici, autorità istituzionali e gruppi d’interesse / altro 
Da 1 a 5, come valuta, nel suo complesso, il LIFE MI.R.CO-Lupo? Perché? 
SEZIONE B – Valutazione del Progetto (efficacia dell’attività di divulgazione e informazione; 
capacità di coinvolgimento e fidelizzazione; efficacia rispetto alla problematica) 
Per conoscere il Progetto LIFE MI.R.CO-Lupo, quanto le sono stati utili i seguenti strumenti e 
prodotti? per niente / poco / abbastanza / molto / moltissimo / non conosco  
Opuscoli didattici / Eventi divulgativi / Attività didattiche per le scolaresche / Articoli su giornali e riviste/servizi in 
TV / Sito web e social network / Contatto diretto con gli operatori del progetto / Corsi di formazione / Incontri del 
Comitato Consultivo / Incontri istituzionali / altro 
Conosce l’opuscolo sui cani vaganti e l’ibridazione realizzato nell’ambito del progetto LIFE 
MI.R.CO- Lupo? Come ritiene questo opuscolo? non utile / poco utile / abbastanza utile / molto utile 
Il suo punto di vista sulla problematica del randagismo canino per la tutela del lupo è cambiato a 
seguito del coinvolgimento nel LIFE MI.R.CO-Lupo? per niente / poco / abbastanza / molto / moltissimo - 
In che senso? Perché? 
A quali iniziative promosse dal LIFE MI.R.CO-Lupo ha partecipato? 
Sopralluoghi/interventi in azienda da parte degli operatori del Progetto / Incontri divulgativi / Incontri istituzionali / 
Incontri del Comitato Consultivo / Corso di formazione (per i CC-forestali; per veterinari) / Educational tour per 
giornalisti / altro 
Prenderebbe parte, in futuro, ad iniziative per prevenire e contrastare il fenomeno dei cani 
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randagi/vaganti e dell'ibridazione? sì / no - Commento 

A quale tipo di iniziativa parteciperebbe in futuro? 
Workshop / Convegno / Corso di formazione / Evento divulgativo / altro - Commento 
Secondo lei, in generale, il Progetto LIFE MI.R.CO-Lupo ha contribuito a gestire il fenomeno del 
randagismo, del vagantismo e/o dell’ibridazione? per niente / poco / abbastanza / molto / moltissimo - In 
che senso? Perché? 
Per contrastare l’ibridazione tra cane e lupo, come valuta l’efficacia delle misure e delle azioni del 
LIFE MI.R.CO-Lupo elencate di seguito? nulla / scarsa / sufficiente / buona / ottima 
Cattura e sterilizzazione degli ibridi / Cattura e trattamento dei cani vaganti/randagi / Formazione del personale di 
polizia (CC- Forestale) e veterinario / Attività di sensibilizzazione e divulgazione / altro 
Conosce la app “Mappa il randagio” realizzata nell’ambito del progetto LIFE MI.R.CO-Lupo? 
Come ritiene questa app? non utile / poco utile / abbastanza utile / molto utile 
Conosce il Piano operativo per la gestione degli ibridi realizzato nell’ambito del progetto LIFE 
MI.R.CO- Lupo? Come ritiene il Piano operativo? 
non utile / poco utile / abbastanza utile / molto utile 
SEZIONE C – Aggiornamento della percezione su randagismo/vagantismo, ibridazione, 
predazioni 
Secondo lei, che intensità ha il fenomeno dei cani randagi/vaganti nella sua zona? bassa / media / 
alta - Perché? 
Secondo lei, che rilevanza ha la problematica dei cani randagi/vaganti nella sua zona e/o per la sua 
attività? bassa / media / alta - Perché? 
Secondo lei, negli ultimi 5 anni il fenomeno dei cani randagi/vaganti è: aumentato / stabile / diminuito 
- Perché? 
Negli ultimi 5 anni, ci sono stati interventi sui cani randagi/vaganti? Chi è intervenuto? sì / no / non 
so - Commento 
Secondo lei, la presenza di cani randagi/vaganti crea tensioni o conflitti sul territorio? sì / no / non so 
- In che senso? Perché? 
Secondo lei, la presenza di cani randagi/vaganti influisce su: Il fenomeno dell’ibridazione cane-lupo / Il 
fenomeno delle predazioni / altro - Commento 
Secondo lei, negli ultimi 5 anni le predazioni da lupo sono: aumentate / stabili / diminuite - Commento 
Commenti / suggerimenti / Annotazioni 
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ALLEGATO B 
 
Elenco definitivo soggetti intervistati nel PNATE (tot. interviste 61) 
 

INTERVISTA 
2019 

DENOMINAZIONE 
2019 

RIFERIMENTO 
2019 

INTERVISTA 
2015 

RIFERIMENTO 
2015 

QUALIFICA/RUOLO 
2015 

DENOMINAZIONE  CATEGORIA TIPOLOGIA COMUNE 

sostituisce E_07 
APA Toscana, sezione Lucca 
(Agronomo)  

Meneghini Claudio  E_07 Borsotti Piero  Presidente 
Ekoclub International – 
Sezione provinciale di 
Lucca  

Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
ambientalista 
 agricola 

LUCCA  
CASTELNUOVO 
DI 
GARFAGNANA 

sostituisce H_01 U.C. Montana Lunigiana 

Piccioli Annibale 
(responsabile area 
Ambiente e 
Patrimonio) 

H_01 Guelfi Roberto Presidente 
Lega nazionale per la 
difesa del cane - sez. 
apuane 

Attore 
istituzionale 

Canile 

TURANO  
CASTELNUOVO 
DI 
GARFAGNANA 

A_03 
Istituto Zooprofilattico per l’Emilia-
Romagna e la Lombardia - Parma  

Luppi Andrea 
(dirigente) 

impossibile       
Attore 
d'interfaccia 

Istituto 
zooprofilattico 

PARMA 

Abis_03 
Istituto Zooprofilattico per l’Emilia-
Romagna e la Lombardia - RE 

Maioli Giulia 
(veterinario) 

impossibile       
Attore 
d'interfaccia 

Istituto 
zooprofilattico 

REGGIO 
EMILIA 

G_02 
Legambiente Lunigiana; Legambiente 
Toscana, coordinamento Aree Protette  

Tollini Matteo (vice 
presidente) 

impossibile       
Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
ambientalista 

CASTELNUOVO 
DI 
GARFAGNANA 

A_01 
AUSL di Parma, Servizio di Sanità 
Pubblica Veterinaria - Area Sanità 
animale 

Paladini Cosimo; 
Martella Dante 

A_01 Cavalca Mauro 
Direttore servizio sanità 
animale 

Servizio veterinario 
distretto Sud-Est di Parma 

Attore 
d'interfaccia 

Servizio 
veterinario 
AUSL 

PARMA 

A_02 
Servizio territoriale caccia e pesca 
Regione Emilia Romagna 

Zanza Paolo, 
Spaggiani Alessia 

A_02 
Zanza Paolo --> 
Dell’Acqua 
Marco 

Tecnico settore 
venatorio-caccia 

Provincia Parma 
Attore 
istituzionale 

Provincia PARMA 

A_04   Cervi Rolando A_04 Cervi Rolando Presidente WWF Parma 
Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
ambientalista 

PARMA 

A_05 Confagricoltura 
Iotti Roberto 
(funzionario) 

A_05 Zedda Eugenio Direttore 
Unione provinciale 
agricoltori - UPA Parma 
(PR) 

Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
agricola 

PARMA 

Abis_01   Camuncoli Milva Abis_01 Camuncoli Milva  
Referente servizio 
ambiente, gestione 
canile  

Canile comunale 
Montecchio Emilia 

Attore 
istituzionale 

Canile MONTECCHIO 

Abis_05 
Associazione "Friends of the earth" (Ex 
ENPA) 

Borghi Stella Abis_05 Borghi Stella Ex Presidente 
Ente Nazionale Protezione 
Animali - E.N.P.A - RE 

Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
ambientalista 

BAGNOLO IN 
PIANO 

Abis_06   Fioravanti Valerio Abis_06 
Fioravanti 
Valerio 

Direttore   
Ente di Gestione per i 
Parchi e la Biodiversità – 
Emilia Centrale 

Attore 
istituzionale 

Parco 
regionale 

RUBIERA 
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Abis_07   Fontanili Francesco Abis_07 
Fontanili 
Francesco 

Membro del Consiglio 
Direttivo Parco  

Parco 
Attore 
istituzionale 

Consiglio 
direttivo parco 

REGGIO 
EMILIA 

B_01   Picciati Marco B_01 Picciati Marco Consulente ATC ATC Montagna RE 4  
Attori 
d’interfaccia 

ATC CARPINETI 

B_03   Marchi Romano B_03 
Barbantini 
Roberto 

Rappresentante Sez. 
CAI Bismantova 

C.A.I. Castelnovo ne’ 
Monti 

Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
ambientalista 

CASTELNOVO 
NE’ MONTI  

B_04   Guazzetti Stefano B_04 
Parisoli Sandro; 
Guazzetti Stefano 

Responsabile 
Servizio veterinario AUSL 
n. 13 di Castelnovo ne’ 
Monti 

Attori 
d’interfaccia 

Servizio 
veterinario 
AUSL 

CASTELNOVO 
NE’ MONTI 

B_06   Bini Enrico B_06 Bini Enrico  Presidente U.C. Appennino Reggiano 
Attore 
istituzionale 

Unione dei 
comuni 

CASTELNOVO 
NE’ MONTI 

B_07   Gaspari Claudio B_07 Gaspari Claudio Responsabile  
Confederazione italiana 
agricoltori - CIA Reggio 
Emilia (RE) 

Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
agricola 

CASTELNOVO 
NE’ MONTI  

B_08   
Immovilli Daniele 
(responsabile area 
montana) 

B_08 Zanetti Marcello Segretario 
Coldiretti Reggio Emilia 
(RE) 

Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
agricola 

CASTELNOVO 
NE’ MONTI  

B_09   Sassi Elio Ivo B_09 Fiocchi Luigi Sindaco Villa Minozzo (RE) 
Attore 
istituzionale 

Comune 
VILLA 
MINOZZO 

B_10   Zamboni Mirko  B_10 Zamboni Mirco Allevatore Zamboni Mirco Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

VILLA 
MINOZZO 

B_11   Toni Giovanni B_11 Toni Giovanni Allevatore Toni Giovanni Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

VILLA 
MINOZZO 

C_01   Malpeli Leo C_01 Malpeli Leo Allevatore Malpeli Leo Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

RAMISETO 

C_02 
Comune di Ventasso (Busana, Collagna, 
Ligonchio , Ramiseto) 

Manari Antonio C_02 Dolci Martino Sindaco Comune Ramiseto (RE) 
Attore 
istituzionale 

Comune RAMISETO 

C_06   Delsante Giuseppe C_06 
Delsante 
Giuseppe 

Sindaco Comune Corniglio (PR) 
Attore 
istituzionale 

Comune CORNIGLIO 

D_02   Lombardini Annalisa D_02 
Lombardini 
Annalisa  

Responsabile servizio 
veterinario 

Regione Emilia-Romagna 
Attore 
istituzionale 

Regione 
(Servizio 
Veterinario e 
Igiene 
Alimenti) 

BOLOGNA 

D_03   Spina Fernando D_03 Spina Fernando 
Membro del Consiglio 
Direttivo Parco  

Parco 
Attore 
istituzionale 

Consiglio 
direttivo parco 

BOLOGNA 

D_04   Bianco David D_04 Bianco David 
Responsabile Area 
Ambiente 

Ente di Gestione per i 
Parchi e la Biodiversità – 
Emilia Orientale 

Attore 
istituzionale 

Parco 
regionale 

MARZABOTTO 

E_01   Esposti Stefano E_01 Esposti Stefano Agente CS Corfino 
Attore 
istituzionale 

CC-forestale CORFINO 

E_03   Focacci Alberto E_03 Focacci Alberto Direttore 
Confederazione italiana 
agricoltori - CIA 
Garfagnana (LU) 

Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
agricola 

CASTELNUOVO 
DI 
GARFAGNANA 

E_04   Luccarini Siriano E_04 Luccarini Siriano 
Consulente tecnico-
faunistico 

ATC LU 11 
Attori 
d’interfaccia 

ATC 
CASTELNUOVO 
DI 
GARFAGNANA 
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E_05   

Colombani 
Giuseppe; Picchi 
Annalisa (dirigenti 
area A e B) 

E_05 
Casanovi 
Eugenio 

Dirigente Veterinario 
area funz.le Sanità 
Animale 

Servizio Veterinario 
AUSL n. 2 LUCCA 

Attori 
d’interfaccia 

Servizio 
veterinario 
AUSL 

BARGA 

E_06   Lucchini Pasquino E_06 Martinelli Carlo  Presidente 
Federazione italiana della 
caccia (LU) 

Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
venatoria 

LUCCA 

E_06bis   Mori Alberto E_06bis Mori Alberto Presidente Arci Caccia (LU) 
Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
venatoria 

LUCCA 

E_08   Mattei Bruno E_08 Mattei Bruno Allevatore Mattei Bruno Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

LUCCA 

F_02 
Reparto Carabinieri per la Biodiversità - 
Lucca 

Tucci Cecilia 
(tenente colonnello) 

F_02  Ambrogi Cecilia Coordinatore 
Ufficio Territoriale per la 
Biodiversità di Lucca 

Attore 
istituzionale 

CC-forestale LUCCA 

F_03 Regione Toscana, Settore faunistico 
Lippi Paola; 
Bertolucci Antonio 

F_03 
Lippi Paola 
(anche Bertolucci 
Antonio) 

Tecnico Provincia di 
Lucca - settore 
venatorio -caccia 

Provincia Lucca 
Attore 
istituzionale 

Provincia LUCCA 

F_04   Viviani Fabio F_04 Viviani Fabio 
Guardia del Parco 
Apuane 

Parco regionale naturale 
delle Alpi Apuane 

Attore 
istituzionale 

Parco 
regionale 

SERAVEZZA 

F_05 
Regione Toscana, Direzione Agricoltura 
e sviluppo rurale - Distretti rurali (Massa 
e Lucca) 

Bacci Stefano; 
Groppi Fiorenzo 
(funzionari) 

F_05 Corsi Maria Luisa 
Dirigente Provincia di 
Massa Carrara - settore 
venatorio -caccia 

Provincia Massa Carrara 
Attore 
istituzionale 

Provincia 
MASSA 
CARRARA 

G_01   Martelloni Renzo G_01 Manenti Enzo Sindaco 
Comune Licciana Nardi 
(MS) 

Attore 
istituzionale 

Comune 
LICCIANA 
NARDI 

G_03 
Dirigente Veterinario - USL Toscana 
Nord Ovest 

Pocai Francesca G_03 Pocai Francesca  Dirigente 
D.i.p. - U.f.s.p.v. Sanità 
Pubblica Veterinaria 
Lunigiana 

Attori 
d’interfaccia 

Servizio 
veterinario 
AUSL 

AULLA 

G_05   Guastalli Achille G_05 Guastalli Achille  Presidente  
Associazione regionale 
allevatori - Toscana 

Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
agricola 

AULLA 

G_06   Pettazzoni Sauro G_06 
Pettazzoni Sauro; 
Pettazzoni Valter  

Membro del Consiglio 
Direttivo Parco  

Parco 
Attore 
istituzionale 

Consiglio 
direttivo parco 

FILATTIERA 

G_07   Folloni Annalisa G_07 Folloni Annalisa Sindaco Comune Filattiera (MS) 
Attore 
istituzionale 

Comune FILATTIERA 

G_08   Piagneri Pier Paolo G_08 
Piagneri Pier 
Paolo 

Allevatore Piagneri Pier Paolo Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

MASSA 
CARRARA 

G_09   
Marcone Carletto; 
Margivesi Matteo; 
Malatesta Diego  

G_09 

Marconi Carletto 
--> in 
sostituzione del 
doppio conteggio 
di Leri Cesare 

Sindaco Comune Bagnone (MS) 
Attore 
istituzionale 

Comune BAGNONE 

G_10   Fantoni Stefania G_10 Rocchi Maurizio Responsabile 
Canile comprensioriale di 
Mulazzo - loc. Gropoli 

  Canile MULAZZO 

H_03   Turcolini Alfredo H_03 Turcolini Alfredo  Allevatore Turcolini Alfredo  Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

MASSA 
CARRARA 

H_04   
Maffei Antonio 
(sindaco) 

H_04 
Leri Cesare 
(anche Sindaco di 
Comano) 

Presidente U.C. Lunigiana 
Attore 
istituzionale 

Unione dei 
comuni 

COMANO 

H_05   Giannetti Gianluigi H_05 Grassi Paolo Sindaco Comune Fivizzano (MS) 
Attore 
istituzionale 

Comune FIVIZZANO 
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H_06 
Coldiretti Lucca - Ufficio Area 
Garfagnana/Media Valle del Serchio 

Romei Tebaldo Luigi H_06 
Romei Tebaldo 
Luigi 

Segretario di Zona 
Coldiretti Garfagnana 
(LU) 

Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
agricola 

GIUNCUGNANO 

L_01   Draghi Andrea L_01 Draghi Andrea  Presidente Libera Caccia (MS) 
Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
venatoria 

PONTREMOLI 

L_02   
Biagi Patrizio (vice 
presidente) 

L_02 
Simoncini 
Giorgio; 
Pettazzoni Sandro 

Presidente 
C.A.I. Filattiera 
/Pontremoli 

Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
ambientalista 

PONTREMOLI 

L_03   Angiolini Cinzia L_03 Angiolini Cinzia Presidente 
Consorzio Per La Valoriz. 
Della Pecora Zerasca 

Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

ZERI (MS) 

L_04   
Angiolini Cinzia 
(delegata dal 
sindaco)  

L_04 Benelli Andrea Vice Sindaco Comune Zeri (MS) 
Attore 
istituzionale 

Comune ZERI 

L_07   
Corradi Margherita 
(responsabile area 
vigilanza) 

L_07 
Corradi 
Margherita 

Direttrice 
Ente di Gestione per i 
Parchi e la Biodiversità – 
Emilia Occidentale 

Attore 
istituzionale 

Parco 
regionale 

LANGHIRANO 

L_08   Bruschi Renzo L_08 Bruschi Renzo  Presidente ATC PR 9 
Attori 
d’interfaccia 

ATC ALBARETO 

M_01   Piacentini Giuseppe M_01 
Colombini 
Jacopo 

Comandante CS Ligonchio 
Attore 
istituzionale 

CC-forestale LIGONCHIO 

M_02 
Comune di Ventasso (Busana, Collagna, 
Ligonchio , Ramiseto) 

Manari Antonio M_02 Pregheffi Giorgio Sindaco Comune Ligonchio (RE) 
Attore 
istituzionale 

Comune LIGONCHIO 

M_03   Lirani Sandro M_03 Lirani Sandro 
Isp. Capo Polizia 
Provinciale 

Provincia Reggio Emilia 
Attore 
istituzionale 

Provincia 
REGGIO 
EMILIA 

M_04   
Zagnoli Tobia 
(comune Villa 
Minozzo) 

M_04 
Boschini 
Francesca 

Allevatore Boschini Francesca Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

LIGONCHIO 

impossibile     Abis_02 Giaroli Cristina Volontaria LAV 
Lega Anti Vivisezione - 
LAV Delegazione di 
Reggio Emilia 

Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
ambientalista 

REGGIO 
EMILIA 

impossibile   Sartori Erika B_02 Paolani Emilio Responsabile di Zona 
Confagricoltura Reggio 
Emilia (RE)  

Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
agricola 

CASTELNOVO 
NE’ MONTI 

impossibile     B_05 Boni Loretta Presidente Aiut Appennin  
Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
ambientalista 

CASTELNOVO 
NE’ MONTI  

impossibile 
    

I_01 Banti Paolo 
Responsabile settore 
caccia 

Regione Toscana 
Attore 
istituzionale 

Regione 
(settore 
caccia) 

FIRENZE 

impossibile     L_05 
Merletti 
Valentina 

Allevatrice Merletti Valentina Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

ZERI (MS) 

impossibile   Debei Annalisa L_06 Debei Annalisa Presidente ENPA Canile I piani di Tiedoli 
Attore 
istituzionale 

Canile 
BORGO VAL DI 
TARO 

  



 
 

 
 

97

Elenco definitivo soggetti intervistati nel PNGSML (tot. 121) 
 
 
 
 

INTERVISTA 
2019 

DENOMINAZIONE 
2019 

RIFERIMENTO 
2019 

INTERVISTA 
2015 

RIFERIMENTO 
2015 

QUALIFICA/RUOLO 
2015 

DENOMINAZIONE  CATEGORIA TIPOLOGIA COMUNE 

sostituisce A_17 
Allevatore ASSERGI 
(L'AQUILA) 

Ciammetti Emilio A_17 
Bilanzola 
Francesco 

Allevatore Bilanzola Francesco Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

PIETRACAMELA 

sostituisce 
C_04bis 

Federcaccia RIETI Panfilo Fiorenzo  C_04bis Ferretti Pio  
Segretario Prov. 
Enalcaccia e 
Consigliere ATC 2 AP 

consigliere ATC 2 
Ascoli PICENO 

Attori 
d’interfaccia 

ATC ASCOLI PICENO 

sostituisce C_18 
Allevatore ASCOLI 
PICENO 

Ricciotti Antonio  C_18 Traini Omar Allevatore Traini Omar Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

MONTEDINOVE 

sostituisce F_02 
Allevatore PAGANICA 
(L'AQUILA) 

Maschiovecchio 
Dino 

F_02 Napoleone Angelo Allevatore Napoleone Angelo Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

ASSERGI (L'AQUILA) 

sostituisce F_03 
Allevatore PAGANICA 
(L'AQUILA) 

Moro Secondino F_03 Spagnoli Angelo Allevatore Spagnoli Angelo Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CAMARDA 
(L'AQUILA) 

sostituisce F_04 
Allevatore PAGANICA 
(L'AQUILA) 

Civisca Mario F_04 Cipicchia Mimina Allevatore Cipicchia Mimina Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

ASSERGI (L'AQUILA) 

sostituisce F_09 
Canile volontario 
CASTEL DEL MONTE 

Cenci Bernardino  F_09 Pacifico Sonia   Allevatore Pacifico Sonia  Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

BARISCIANO 

sostituisce F_14 
Asbuc Paganica-S. 
Gregorio (L'AQUILA) 

Galletti Fernando  F_14 Sabatini Franco   Asbuc Assergi 
Attore 
istituzionale 

ASBUC ASSERGI (L'AQUILA) 

sostituisce F_26 
Allevatore PAGANICA 
(L'AQUILA) 

Cocciolone Luigi  F_26 
Schiavone 
Francesco 

Allevatore Schiavone Francesco Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CASTEL DEL MONTE  

sostituisce B_16 
ARA Abruzzo, sezione 
L'Aquila 

Duilio 
Gianvincenzo 

B_16 
impossibile 

    Coldiretti L'Aquila 
Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
di categoria 
(agricola) 

L’AQUILA 

sostituisce F_10 
Allevatore PAGANICA 
(L'AQUILA) 

Moro Giuseppe 
F_10 
impossibile 

    Tartaro Amedeo Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

ASSERGI (L'AQUILA) 

sostituisce F_11 
Allevatore PAGANICA 
(L'AQUILA) 

Morelli Pierluigi 
F_11 
impossibile 

    Chiaravalle Paolo Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

ASSERGI (L'AQUILA) 

A_14   Riccioni Giovanni impossibile     Riccioni Giovanni Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

FANO ADRIANO 

A_15   
Petraccia Michele 
(sindaco) 

impossibile     Comune Pietracamela 
Attore 
istituzionale 

Comune PIETRACAMELA 

C_05   
Diletti Barbara 
(vice presidente) 

impossibile     
Asbuc Rocca Santa 
Maria 

Attore 
istituzionale 

ASBUC 
ROCCA SANTA 
MARIA 

C_14   Testa Serafina impossibile 
    

Testa Serafina Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

ROCCA SANTA 
MARIA 

D_07   Di Marco Antonio  impossibile     D'Angelo Pietro Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

AMATRICE 
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E_13   
Ponzi Domenico; 
Ponzi Daniele  

impossibile     Ponzi Domenico Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

PIZZOLI 

F_27   Antonacci Mario impossibile     Antonacci Mario Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CALASCIO 

A_01   
Porrini Franco (v. 
A_21)  

A_01 Porrini Franco  Presidente ATC Vomano 
Attori 
d’interfaccia 

ATC 
CASTELNUOVO 
VOMANO 

A_02   Tudisco Paride A_02 
Marchegiani 
Sergio 

Presidente Asbuc Pietracamela 
Attore 
istituzionale 

ASBUC PIETRACAMELA 

A_03   
D'Alonzo 
Giuseppe 

A_03 
D’Alonzo 
Giuseppe  

Sindaco Comune Crognaleto 
Attore 
istituzionale 

Comune CROGNALETO 

A_04   Croce Gianfranco A_04 Cirella Domenico Comandante C.S. Crognaleto 
Attore 
istituzionale 

CC-forestale CROGNALETO 

A_05   
Di Domenico 
Egidio  

A_05 
Di Domenico 
Giuseppe 

Allevatore 
Di Domenico 
Giuseppe 

Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CROGNALETO 

A_07   
De Rubeis 
Fernando 

A_07 Valeri Francesco Allevatore Valeri Francesco Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CROGNALETO 

A_08   Valeri Mario A_08 Valeri Mario  Allevatore Valeri Mario Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CROGNALETO 

A_09   Valeri Pierluigi A_09 Valeri Pierluigi Allevatore Valeri Pierluigi Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CROGNALETO 

A_12   Servi Luigi A_12 Moriconi Adolfo  Sindaco 
Comune Fano 
Adriano 

Attore 
istituzionale 

Comune FANO ADRIANO 

A_13   Formicone Marco A_13 Salvitti Aurelio Comandante C.S. Fano Adriano 
Attore 
istituzionale 

CC-forestale FANO ADRIANO 

A_16   Spinozzi Gianluca A_16 Di Marco Marco Comandante C.S. Pietracamela 
Attore 
istituzionale 

CC-forestale PIETRACAMELA 

A_18   Contasti Lino A_18 Contasti Lino  Allevatore Contasti Lino  Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

PIETRACAMELA 

A_19   
Castiglione 
Giovanni 

A_19 
Castiglione 
Giovanni 

Settore ambiente 
energia caccia pesca e 
micologia 

Provincia Teramo 
Attore 
istituzionale 

Provincia TERAMO 

A_20   Sfrattoni Bruno A_20 Di Marco Donato Responsabile CIA TE 
Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
di categoria 
(agricola) 

TERAMO 

A_21   
Sabini Francesco 
(ex presidente) 

A_21 Sabini Francesco  Presidente ATC Salinello 
Attori 
d’interfaccia 

ATC TERAMO 

A_22   Durante Catia A_22 Durante Catia  Presidente 
Lega Nazionale per la 
Difesa del cane - 
Teramo 

Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
ambientalista 

TERAMO 

A_23   Antonini Lino A_23 Antonini Lino  Direttore 
Asl Teramo, Servizi 
Veterinari, Area A, 
Sanità Animale 

Attori 
d’interfaccia 

Servizio 
veterinario 
ASL 

TERAMO 

A_24   
Striglioni 
Pasquale (v. 
A_23)  

A_24 Striglioni Pasquale  Direttore 
Asl Teramo, Servizi 
Veterinari, Area C 

Attori 
d’interfaccia 

Servizio 
veterinario 
ASL 

TERAMO 
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A_25   Dalla Villa Paolo A_25 Dalla Villa Paolo 
Responsabile 
Laboratorio Relazione 
Uomo-Animale  

Istituto 
Zooprofilattico 
Sperimentale 
Abruzzo e Molise 

Attori 
d’interfaccia 

Istituto 
zooprofilattico 

TERAMO 

A_26   
Morelli Ermanno 
(v. A_21)  

A_26 Morelli Ermanno Presidente  Federcaccia  
Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
venatoria 

TERAMO 

B_01   
Petrocco 
Angelamaria 

B_01 
Petrocco 
Angelamaria 

Allevatore 
Petrocco 
Angelamaria 

Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CARPINETO DELLA 
NORA 

B_02 
 

Rosini Donatella B_02 Rosini Donatella  
Sindaco Carpineto della 
Nora 

Carpineto della Nora 
Attore 
istituzionale 

Comune 
CARPINETO DELLA 
NORA 

B_03   Buccini Andrea B_03 D’Emidio Fausto  Vice Comandante 
C.S.  Carpineto Della 
Nora  

Attore 
istituzionale 

CC-forestale 
CARPINETO DELLA 
NORA  

B_05   Marcella Mirco B_05 Marcella Mirco  Allevatore Marcella Mirco Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

FARINDOLA  

B_06   Ambrosini Danilo B_06 
Persemoli 
Pasqualino 

Comandante C.S. Farindola  
Attore 
istituzionale 

CC-forestale FARINDOLA  

B_07   
Pastore Paolo, 
Costantini 
Rossana 

B_07 Crocetta Antonio Presidente CAI Penne 
Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
ambientalista 

PENNE 

B_08 

Regione Abruzzo, 
Dipartimento Politiche 
dello Sviluppo Rurale e 
della Pesca - Servizio 
Presidi Tecnici di 
Supporto al Settore 
Agricolo  

Recchia Franco B_08 D’Intino Luigi 
Settore tutela ambiente 
e politiche energetiche - 
servizio agricoltura 

Provincia Pescara 
Attore 
istituzionale 

Provincia PESCARA/AVEZZANO 

B_09   Guardiani Gianni B_09 Guardiani Gianni   Presidente ATC Pescara 
Attori 
d’interfaccia 

ATC PESCARA 

B_10   Ricci Filomena B_10 Di Tizio Luciano  Delegato Abruzzo WWF Abruzzo  
Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
ambientalista 

PESCARA 

B_11   Di Giulio Fabrizio B_11 Di Giulio Fabrizio 
Responsabile 
randagismo 

Asl Pescara Servizi 
Veterinari, Area A, 
Sanità Animale 

Attori 
d’interfaccia 

Servizio 
veterinario 
ASL 

PESCARA 

B_12 
Servizi Veterinari, ASL 
PESCARA Area A, Sanità 
Animale 

Ruggeri Franco B_12 Dintino Carlo  Direttore 
Asl Pescara Servizi 
Veterinari, Area C 

Attori 
d’interfaccia 

Servizio 
veterinario 
ASL 

PESCARA 

B_14   Di Zio Mauro B_14 Di Zio Mauro  Presidente CIA Abruzzo 
Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
di categoria 
(agricola) 

PESCARA 

B_15   
Aragona 
Francesca 

B_15 Masoni Carmine  
Responsabile Ufficio 
Economico CIA 

CIA Abruzzo 
Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
di categoria 
(agricola) 

PESCARA 
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C_01   Cataldi Luigi C_01 Cataldi Luigi 
Responsabile ufficio 
controlli ambientali 
Prov. AP 

Provincia Ascoli 
Piceno 

Attore 
istituzionale 

Provincia ASCOLI PICENO 

C_02   Galosi Francesco C_02 Galosi Francesco   

Asur ZT 13 Ascoli 
Piceno, Servizi 
Veterinari, Area A, 
Sanità Animale 

Attori 
d’interfaccia 

Servizio 
veterinario 
ASL 

OFFIDA 

C_04   
Angelini 
Marinucci Lucio 
(ex presidente) 

C_04 
Angelini 
Marinucci Lucio 

Presidente Enalcaccia 
Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
venatoria 

ASCOLI PICENO 

C_06   Di Giuseppe Lino C_06 Di Giuseppe Lino  Sindaco Rocca Santa Maria 
Attore 
istituzionale 

Comune 
ROCCA SANTA 
MARIA 

C_07   Martella Alessio C_07 
Di Battista 
Leonardo 

  
C.S. Rocca Santa 
Maria 

Attore 
istituzionale 

CC-forestale 
ROCCA SANTA 
MARIA 

C_08   Losani Bruno  C_08 Losani Palmarino Allevatore Losani Palmarino Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

ROCCA SANTA 
MARIA 

C_09   Bilanzola Romeo C_09 Bilanzola Romeo Allevatore Bilanzola Romeo Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

ROCCA SANTA 
MARIA 

C_10   Monti Igino C_10 Vagnoni Olivio Allevatore Vagnoni Olivio Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

SANT’EGIDIO ALLA 
VIBRATA 

C_11   Monti Egidio  C_11 Monti Egidio Allevatore Monti Egidio Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CIVITELLA DEL 
TRONTO  

C_13   Caterini Battista C_13 Caterini Battista Allevatore Caterini Battista Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

VALLE CASTELLANA 

C_15   Bilanzola Dante C_15 Bilanzola Dante Allevatore Bilanzola Dante Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

ROCCA SANTA 
MARIA 

C_16   Cardamone Aldo  C_16 Cardamone Aldo  Allevatore Cardamone Aldo Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

ROCCA SANTA 
MARIA 

C_16bis   
Cardamone 
Giuseppe (v. 
C_16) 

C_16bis 
Cardamone 
Giuseppe  

Allevatore Cardamone Giuseppe Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

ROCCA SANTA 
MARIA 

C_17   
De Remigis Italo; 
Toscani 
Domenicoantonio 

C_17 Marchetti Eugenio Presidente 
Asbuc Macchia da 
Sole 

Attore 
istituzionale 

ASBUC VALLE CASTELLANA 

D_01   Valentini Antonio  D_01 Valentini Antonio Allevatore Coop.Rinascita78 Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

ACCUMOLI 

D_02   Petrelli Nadia D_02 Cesari Emidio Allevatore Cesari Emidio Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

ACQUASANTA 
TERME 

D_03   
Capriotti Luigi 
(vice sindaco) 

D_03 Capriotti Barbara  Sindaco 
Comune Acquasanta 
Terme 

Attore 
istituzionale 

Comune 
ACQUASANTA 
TERME 

D_04  Fontanella 
Antonio  

D_04 Pirozzi Sergio  Sindaco Comune Amatrice 
Attore 
istituzionale 

Comune AMATRICE 

D_05   
Nicoletti 
Giuseppe  

D_05 Iobbi Massimo Comandante C.S. Amatrice 
Attore 
istituzionale 

CC-forestale AMATRICE 
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D_06   
Tanzi Franco 
(presidente) 

D_06 Tomei Andrea Socio CAI Amatrice CAI Amatrice 
Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
ambientalista 

AMATRICE 

D_08   Aureli Antonio  D_08 
Scialanga 
Silvestro 

Allevatore Scialanga Silvestro Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

AMATRICE 

D_09 

 

Sabbatini Fabrizio D_09 Amaticci Sabrina Responsabile 
Forestalp Soc. Coop. 
- CEA Centro dei due 
Parchi (Arquata) 

Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
ambientalista 

ARQUATA DEL 
TRONTO 

D_10   Cannavicci Luigi D_10 
Di Carlantonio 
Antonio  

Sindaco Campotosto 
Attore 
istituzionale 

Comune CAMPOTOSTO 

D_12   Leli Berardino  D_12 Leli Berardino Allevatore Leli Berardino Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

MASCIONI 
(CAMPOTOSTO) 

D_13   
Di Girolami 
Ercole 

D_13 
Di Girolami 
Ercole 

Allevatore Di Girolami Ercole Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CAMPOTOSTO   

D_15   Rascelli Emiddio D_15 Rascelli Emidio Allevatore Rascelli Emidio Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

POGGIO CANCELLI 
(CAMPOTOSTO) 

D_16   
D'Alessio 
Gaetano 

D_16 
D’Alessio 
Gaetano 

Allevatore D’Alessio Gaetano Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

MASCIONI 
(CAMPOTOSTO) 

D_17   
D'Alessio Rinaldo 
(v. D_17) 

D_17 Leli Domenico Allevatore Leli Domenico Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CAMPOTOSTO   

D_19   Gloriani Sabatino  D_19 D’Alessio Gaetana Allevatore D’Alessio Gaetana Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

MASCIONI 

D_20   
Antonelli 
Mariano  

D_20 Antonelli Mariano Allevatore Antonelli Mariano Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

MASCIONI 

D_21   Sansoni Medardo D_21 Sansoni Medardo Allevatore Sansoni Medardo Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CAMPOTOSTO   

D_22   Marrone Dino D_22 
Beccia Antonio; 
Fulvi Nicola 

Ispettore C.S. Campotosto   
Attore 
istituzionale 

CC-forestale CAMPOTOSTO   

D_24 
 

Castiglia Nicola D_24 Battisti Ciro Presidente ATC Rieti 1 
Attori 
d’interfaccia 

ATC RIETI 

D_25 

 

 Salvi Fernando D_25 Rinaldi Sandro 
Coordinatore Servizi 
Veterinari 

Asl Rieti Servizi 
Veterinari  

Attori 
d’interfaccia 

Servizio 
veterinario 
ASL 

RIETI 

D_26  Iacoboni Sandro D_26 Iacoboni Sandro Presidente  
Italcaccia - Sez. 
Provinciale 

Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
venatoria 

RIETI 

E_01   Alfonso Ubaldo E_01 Ubaldo Alfonso 
Responsabile Ufficio 
Randagismo 

Comune L'Aquila 
Attore 
istituzionale 

Comune L’AQUILA 

E_02   Ciuffetelli Carlo E_02 Ciuffetelli Carlo 
Ispettore Polizia 
Provinciale - nucleo 
faunistico venatorio 

Provincia L’Aquila 
Attore 
istituzionale 

Provincia L’AQUILA 

E_03   
Bucciarelli 
Giuseppe 

E_03 
Bucciarelli 
Giuseppe; Ianni 
Giammarco  

Dirigente e Funzionario Regione Abruzzo 
Attore 
istituzionale 

Regione L’AQUILA 
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E_04 Confagricoltura L'Aquila Rubei Filippo E_04 Rubei Filippo Direttore provinciale CIA AQ 
Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
di categoria 
(agricola) 

L’AQUILA 

E_05   Tarquini Pio E_05 Pio Tarquini Presidente ATC dell’Aquila 
Attori 
d’interfaccia 

ATC L’AQUILA 

E_06   
Mazzetti Mario 
(direttore Sanità 
animale) 

E_06 Liberare Lionello 
Veterinario 
responsabile canile 
sanitario 

Asl L’Aquila Servizi 
Veterinari, Area A, 
Sanità Animale 

Attori 
d’interfaccia 

Servizio 
veterinario 
ASL 

L’AQUILA 

E_07   
Ciuffetelli 
Massimo 

E_07 
Ciuffetelli 
Massimo  

Direttore UOSD fauna 
selvatica e 
monitoraggio ambiente 

Asl L’Aquila Servizi 
Veterinari, Area C 

Attori 
d’interfaccia 

Servizio 
veterinario 
ASL 

L’AQUILA 

 E_09 

Reparto Carabinieri 
Forestali per la 
Biodiversità - L’AQUILA 

De Paulis Marta 
(tenente 
colonnello) 

E_09 Sista Maurizio Capo UTB CFS 
Attore 
istituzionale 

UTB L’AQUILA 

E_11   
Anastasio 
Giovannino 
(sindaco) 

E_11 Gabriella Sette Vicesindaco Pizzoli 
Attore 
istituzionale 

Comune PIZZOLI 

E_12   Bernardi Elmo E_12 Bernardi Elmo Ispettore superiore C.S. Arischia 
Attore 
istituzionale 

CC-forestale 
ARISCHIA 
(L'AQUILA) 

E_14   
De Santis 
Domenico 

E_14 
De Santis 
Domenico 

Allevatore De Santis Domenico Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

PIZZOLI 

F_01   Bernardi Gabriele F_01 Bernardi Gabriele Allevatore Bernardi Gabriele Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

BARISCIANO 

F_06   Sebastiani Nino F_06 Sebastiani Nino  Allevatore Sebastiani Nino  Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

TEMPERA (L'AQUILA) 

F_07   De Paolis Alfredo F_07 De Paolis Alfredo Allevatore De Paolis Alfredo Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

PAGANICA 
(L'AQUILA) 

F_08   Damiani Ruggero F_08 Damiani Ruggero Allevatore Damiani Ruggero Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

BARISCIANO 

F_12   Console Carlo F_12 Console Carlo Coordinatore   
CTA Assergi Fonte 
Cerreto  

Attore 
istituzionale 

CC-forestale ASSERGI (L'AQUILA) 

F_13   
Sebastiani Fabio, 
Lara Mandozzi 

F_13 
Marrone Dino, 
Mandozzi Lara 

Assistente Capo e 
Assistente 

C.S. Assergi 
Attore 
istituzionale 

CC-forestale ASSERGI (L'AQUILA) 

F_15   
Amadei 
Cherubino 

F_15 
Amadei 
Cherubino 

  ATC Barisciano 
Attori 
d’interfaccia 

ATC BARISCIANO 

F_16   
Mucciante 
Luciano 

F_16 
Mucciante 
Luciano  

Sindaco 
Comune Castel Del 
Monte 

Attore 
istituzionale 

Comune CASTEL DEL MONTE 

F_17   Rossi Giuseppina  F_17 Rossi Rita Allevatore Rossi Rita Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CASTEL DEL MONTE  

F_18   
Ciccone 
Domenico 

F_18 
Ciccone 
Domenico 

Allevatore Ciccone Domenico Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CALASCIO 

F_19   
Marinacci 
Gianluca 

F_19 
Marinacci 
Gianluca 

Allevatore Marinacci Gianluca Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CASTEL DEL MONTE  
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F_20   Mucciante Renato F_20 Mucciante Renato Allevatore Mucciante Renato Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CASTEL DEL MONTE  

F_21   
Mucciante 
Rodolfo 

F_21 Mucciante Giulio Allevatore Mucciante Giulio Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CASTEL DEL MONTE  

F_22   Pelini Alessandro F_22 Pelini Alessandro Allevatore Pelini Alessandro Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CASTEL DEL MONTE  

F_23   
Cherubini 
Guerino 

F_23 Cherubini Guerino  Allevatore Cherubini Antonio Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

VILLA SANTA LUCIA 

F_24   Germano Rosetta F_24 Germano Rosetta Allevatore Germano Rosetta Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CASTEL DEL MONTE  

F_25   Petronio Giulio F_25 Petronio Giulio Allevatore Petronio Giulio Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CASTEL DEL MONTE  

F_28   
Mosca Paolo 
Felice 

F_28 Mosca Paolo Comandante 
C.S. Castel Del 
Monte  

Attore 
istituzionale 

CC-forestale CASTEL DEL MONTE  

F_29   
Bonati Fagioli 
Caterina 

F_29 
Caterina Bonati 
Fagioli 

Vicepresidente 
Lega nazionale per la 
Difesa del cane - 
Paganica 

Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
ambientalista 

PAGANICA 
(L'AQUILA) 

F_30   
Bonati Fagioli 
Caterina 

F_30 
Caterina Bonati 
Fagioli 

Vicepresidente 
Lega Nazionale per la 
Difesa del cane - 
Paganica 

Attore 
istituzionale 

Canile di 
Paganica 

PAGANICA 
(L'AQUILA) 

G_01   Pierucci Paolo G_01 Tibaldi Alberto 
Dirigente PF veterinaria 
e sicurezza alimentare 

Regione Marche 
Attore 
istituzionale 

Regione ANCONA 

G_02   Mazzei Maura G_02 Della Marta Ugo  
Dirigente Area Sanità 
veterinaria 

Regione Lazio 
Attore 
istituzionale 

Regione ROMA 

G_04 
   

G_04 Costanzi Paolo   Parco 
Attore 
istituzionale 

Consiglio 
direttivo parco 

 ASSERGI (L’AQUILA) 

impossibile     A_06 
De Rubeis 
Eleuterio  

Allevatore De Rubeis Eleuterio Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CROGNALETO 

impossibile 
    

A_09bis De Angelis Luigi Allevatore De Angelis Luigi Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CROGNALETO 

impossibile 
    

A_10 Mazzilli Massimo Allevatore Mazzilli Massimo Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CROGNALETO 

impossibile     A_11 Toppi Franco Allevatore Toppi Franco Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CROGNALETO 

impossibile    B_04 Lacchetta Ilario  Sindaco Farindola Farindola 
Attore 
istituzionale 

Comune FARINDOLA 

impossibile     B_13 Cardone Gabriele Presidente Arci Caccia 
Attività 
imprenditoriali 

Associazione 
venatoria 

PESCARA 

impossibile 
    

C_12 Tassoni Raffaele Allevatore Tassoni Raffaele Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

TORRICELLA SICURA 

impossibile     D_11 Sansoni Livio Allevatore Sansoni Livio Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

CAMPOTOSTO   

impossibile 
    

D_14 Annibaldi Alberto Allevatore Annibaldi Alberto Stakeholder 
Imprese 
(allevatori) 

POGGIO CANCELLI 
(CAMPOTOSTO) 
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impossibile 
   

G_03 
Ciapanna 
Graziano 

  Parco 
Attore 
istituzionale 

Consiglio 
direttivo parco 

 ASSERGI (L’AQUILA) 

impossibile     G_05 Allavena Stefano   Parco 
Attore 
istituzionale 

Consiglio 
direttivo parco 

ASSERGI (L'AQUILA) 


