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1 Premessa ed inquadramento del servizio  
 

Il presente documento costituisce il Rapporto di Valutazione Finale predisposto dalla Disamis 

nell’ambito del servizio di Valutazione dell’impatto del progetto Mirco Lupo Azione D1 del 

Progetto Comunitario LIFE13NAT/IT/000728 “Strategies to minimize the impact of free ranging 

dogs on wolf conservation in Italy”. 

1.1 Obiettivi del servizio 

Il servizio di valutazione mira a: 

 

 fornire un’analisi valutativa complessiva sui risultati raggiunti dal progetto; 

 accertare se e in che misura l’azione del progetto sia stata rilevante ed efficace rispetto agli 

obiettivi di miglioramento del sistema economico, sociale ed ambientale; 

 verificare quali specifici impatti di natura sociale, ambientale il progetto abbia prodotto; 

 verificare gli impatti in termini di collaborazione, partecipazione e condivisione tra gli attori 

del territorio;  

 rilevare il grado complessivo di interesse e di partecipazione emerso tra gli attori del 

territorio; 

 analizzare l’impatto del progetto sul livello di conoscenza e consapevolezza del fenomeno 

dell’ibridazione. 

 

1.2 Nota metodologica 

Il servizio è stato articolato in 3 distinte Fasi di attività: 

 

Fase 1 Attività preliminari – la costruzione del sistema di M&V:  

 

La prima fase di attività ha consentito di definire e condividere nel dettaglio gli aspetti metodologici 

e di contenuto del servizio. Nel corso della Fase sono state realizzate le seguenti attività:  

 

 Incontri di condivisione iniziale ed analisi documentale;  

 Ricostruzione della logica di progetto;   

 Definizione di un set di indicatori di impatto e delle relative fonti;  

 Realizzazione di un workshop formativo su M&V; 

 Definizione del piano di monitoraggio e valutazione del progetto.  

 

Nel corso della fase preliminare è stato realizzato il Workshop formativo “Il Quadro Logico come 

strumento di Monitoraggio e Valutazione”. L’incontro è stato anche finalizzato ad una condivisione 

metodologica delle attività di valutazione. Il piano di monitoraggio e valutazione è stato inviato in 

versione provvisoria il 22/10/208 ed in versione definitiva il 26/10/2018. 

 

Fase 2 Il monitoraggio in itinere del progetto 

 

In itinere sono state progressivamente raccolte informazioni sull’avanzamento delle attività. Sul lato 

metodologico, le informazioni di monitoraggio e valutazione raccolte sono riferibili alle seguenti 

tipologie:   

 dati secondari- rilevati da documentazione prodotta in fase di attuazione del progetto in 

relazione ad indicatori fisici di realizzazione e risultato. Tra il materiale raccolto rientrano: i 

report mensili di avanzamento, i progress report, i principali output di progetto (Linee guida, 
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piani operativi per il controllo del vagantismo, rapporti di ricerca ex ante ed ex post sul 

randagismo canino e sul livello di consapevolezza, materiale di comunicazione e diffusione 

ed altro materiale progressivamente prodotto dal progetto); 

 dati primari- principalmente di carattere qualitativo, raccolti direttamente dal gruppo di 

lavoro attraverso una specifica attività di rilevazione diretta (principalmente questionari a 

distanze, interviste ed incontri collettivi). Rientrano in tale ambito anche i sopralluoghi 

presso le aree di progetto e la partecipazione ad incontri di partenariato o tematici. 

Complessivamente l’attività ha coinvolto circa 50 interlocutori di cui 25 hanno anche 

realizzato un’intervista di approfondimento. 

 dati di contesto- rilevati dalla Disamis relativi a fonti statistiche ufficiali, locali e da fonti 

documentali settoriali; le informazioni raccolte sono risultate utili per contestualizzare le 

attività del progetto con le specificità del contesto tematico e territoriale del progetto. 

 

Fase 3 La redazione dei rapporti di Valutazione in itinere e finale 

 

Le informazioni raccolte sono state progressivamente analizzate ed inserite in appositi report. Il 

report intermedio è stato inviato il 30/5/2019. Il presente report viene presentato il 30/11/2019. 

 

1.3 Articolazione del report 

Il documento è stato predisposto utilizzando dati quantitativi e di contesto integrati da rilevazioni 

qualitative raccolte in itinere. In base alle analisi effettuate il presente report è suddiviso nei 

seguenti capitoli: 

 

 il capitolo 2 presenta i principali risultati dell’analisi qualitativa sulla percezione degli 

Stakeholder sul progetto; l’analisi è finalizzata a fornire un giudizio valutativo su Mircolupo 

evidenziandone: punti di forza e debolezza, rilevanza e sostenibilità; 

 nel capitolo 3 sono analizzati i principali impatti socio economici; l’analisi è stata articolata 

suddividendo l’approfondimento in tre ambiti di impatto: sociale, ecologico/ambientale ed 

economico; 

 il capitolo 4 riporta una sintesi valutativa.  
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2 Una valutazione complessiva - la percezione degli 
stakeholder 

 

Una prima fase di analisi è stata finalizzata a fornire un quadro valutativo sul progetto Mircolupo 

focalizzando l’attenzione sui principali aspetti progettuali strettamente collegati a verificarne la 

rilevanza complessiva e le potenziali ricadute in termini di impatto. 

2.1 Giudizio Complessivo 

 

R.1 - Dal suo punto di vista, come giudica complessivamente il progetto Mircolupo? 

 

Il progetto Mircolupo mira ad assicurare migliori condizioni di conservazione per il lupo agendo su 

alcuni elementi di minaccia di origine antropica e legati, in particolare, al fenomeno del 

randagismo canino. L'aspetto più innovativo del progetto è l'aver sviluppato un pacchetto di 

interventi scientifici e di protocolli operativi che puntano alla salvaguardia della specie dalla 

minaccia dell'ibridazione con il cane, intervenendo contestualmente sulla riduzione del vagantismo 

e del randagismo canino. 

Sia per la tematica affrontata che per i contenuti, il progetto è stato valutato positivamente dagli 

Stakeholder contattati con un giudizio complessivo ricompreso tra il pienamente positivo (33%) e 

l’abbastanza positivo (58%). Nel rimanente 8 % dei casi il giudizio espresso si attesta su valori non 

sufficienti. 

 
Figura 1: Giudizio complessivo sul Progetto 

 
 

Le considerazioni espresse possono essere articolate rispetto ai seguenti aspetti: 

 

 Rispetto alla tematica - il progetto ha permesso di affrontare il tema dell’ibridazione cane-

lupo con un ampio spettro di interlocutori ed addetti ai lavori (ASL, animalisti, forestali, 

pastori, allevatori, cittadini comuni) ed ha evidenziato con chiarezza la presenza del 

problema della conservazione del patrimonio genetico del lupo che rischia di diluirsi con 

quello del cane. 

 

 In termini di metodologie - l’iniziativa ha previsto un approccio innovativo attivando forme 

di sperimentazione nella gestione del fenomeno che agisce su più fronti. L’approccio 

metodologico è stato basato sull’unire in modo organico le fasi di ricerca e conoscenza 
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scientifica, le fasi operative/di intervento e la fase di divulgazione. Il progetto affronta il 

problema dell’ibridazione cane-lupo gestendo l’insieme di diverse problematiche correlate: 

salvaguardia e studio dei lupi, conoscenza, gestione e sensibilizzazione del fenomeno del 

vagantismo canino, definizione di linee di intervento. 

 

 In termini di contenuti - Mircolupo ha permesso, dal lato più propriamente scientifico, di 

scoprire aspetti nuovi del problema di giorno in giorno e rilevare alcune evidenze di campo 

che non erano state previste o considerate rilevanti.    

 

 In termini di networking - il progetto ha favorito la costituzione di una rete che, in maniera 

organica, si occupa del fenomeno di ibridazione cane-lupo anche attraverso momenti 

operativi comuni (protocolli, tavoli tecnici). Il progetto è stato anche una buona opportunità 

per la crescita professionale di chi lavora in questo ambito. 

 

2.2 Rilevanza 

 

R.2 –In che misura l’iniziativa ha risposto alle necessità dell’area territoriale?  

Il progetto Mircolupo coinvolge due Parchi Nazionali che evidenziano una piena rilevanza con i 

contenuti progettuali: 

 il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano - Il PNATE occupa un'area strategica 

per la conservazione ed espansione del lupo, in quanto costituisce un importante corridoio di 

comunicazione tra la catena degli Appennini e le Alpi.  

 il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga  - Il PNGSL è uno dei 3 Parchi Nazionali 

presenti in Abruzzo, e riveste un'importanza fondamentale per la conservazione del lupo e 

dei grandi carnivori, sia per la sua posizione geografica sia perché offre un habitat idoneo 

alla presenza e alla dispersione di diverse specie animali lungo la catena appenninica.  

 
Figura 2: L’area del progetto Mircolupo 
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Complessivamente l’iniziativa è risultata rilevante ed in linea con le necessità dei due territori 

coinvolti. Entrambi i territori hanno visto la realizzazione di azioni concrete che prevedono: la 

cattura e sterilizzazione degli ibridi (Azione C1), il controllo del rischio di trasmissione di patologie 

dai cani al lupo (Azione C2), l'attivazione di una squadra cinofila antiveleno (Azione C3) e la 

sensibilizzazione di diversi settori della società nei confronti del tema trattato per modificare alcuni 

comportamenti con particolare riferimento alla gestione dei cani (Azione C4). 

Sulla base delle rilevazioni effettuate, la struttura progettuale ha risposto abbastanza bene (82%) 

alle necessità e alle caratteristiche dell’area territoriale. In particolare il progetto Mircolupo ha 

risposto ad un duplice fabbisogno:  

 

a) consolidare la conoscenza del fenomeno a livello scientifico-ambientale;  

b) amplificare la consapevolezza sul fenomeno dell’ibridazione e sui rischi ad esso collegati. 

 
Figura 3: Coerenza con le necessità territoriali 

 
 

Gli elementi segnalati possono essere così sintetizzati: 

 

Consapevolezza – il progetto ha consentito una maggiore consapevolezza sulla portata del 

fenomeno dell’ibridazione cane-lupo all’interno dell’area (non si avevano dati certi rispetto alla 

presenza di esemplari ibridi); prima si sottostimava il fenomeno.  

 

Conoscenza - l’iniziativa ha risposto alla necessità di consolidare la conoscenza del fenomeno a 

livello scientifico-ambientale ed a migliorare gli aspetti legati alla gestione dell’attività zootecnica 

sia con le aziende private che con i comuni. Grazie alle attività di studio si ha maggior contezza 

rispetto alla quantità di nuclei di lupi integri presenti nell’area ed una maggiore conoscenza 

dell’efficacia che le azioni di cattura e sterilizzazione possono avere e quali azioni ulteriori possono 

essere messe in atto per contrastare il fenomeno di ibridazione. I dati raccolti confermano la 

presenza del fenomeno già da tempo (ibridi di seconda generazione) e rilevano la presenza di 

minacce (vagantismo canino) che se non gestite in modo adeguato comporterebbe un aumento di 

una ibridazione di prima generazione. 

 

Sperimentazione di interventi - con Mircolupo è stata sperimentata una metodologia specifica di 

approccio al problema ibridazione particolarmente efficace. Tale approccio metodologico è piaciuto 
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ad altri enti con i quali sono state redatte convenzioni formali per una replicabilità in altri contesti 

sia dell’aspetto metodologico che di quello operativo.  

 

I giudizi espressi confermano quanto previsto nel formulario di progetto che sinteticamente 

riportato nel seguente box: 

 
BOX 1: le specificità di Mircolupo previste nel formulario di progetto  

MIRCO-lupo rappresenta una sfida per la conservazione del lupo poiché tratta di temi estremamente difficili ma molto 

rilevanti. Il progetto è un esempio di migliori pratiche per la trattazione di problemi di carattere prevalentemente 

sociale ed economico che hanno un forte impatto sulla conservazione del lupo.  

Mira ad avere un impatto a livello sociale tramite azioni concrete di coinvolgimento, condivisione e contrattazione. 

 

R.4 - In che misura l’iniziativa è percepita utile dalla popolazione e dalle istituzioni del 

territorio?  

 

Tra le finalità del progetto rientra anche quella di favorire e sensibilizzare la popolazione e le 

istituzioni sui rischi dell’ibridazione cane-lupo. In tale ambito l’iniziativa rappresenta un importante 

momento di partenza per trattare un fenomeno complesso che, conseguentemente, necessità di un 

consolidamento successivo.   

Ad oggi l’utilità dell’iniziativa è percepita come mediamente positiva da istituzioni e popolazione 

anche se ancora non in modo uniforme e con percezioni diversificate a seconda del target. 

 
Figura 4: L’utilità del progetto 

 
 

La tabella seguente riporta, con riferimento a ciascun target, una sintesi delle considerazioni 

raccolte.  

 

 

Target Percezione dell’utilità del progetto 

Popolazione 

Le attività di divulgazione hanno incontrato un sufficiente interesse da parte della 

popolazione, anche se il progetto Mircolupo risulta ancora poco conosciuto. A 

livello locale gran parte della popolazione coinvolta è concorde sul riconoscere 

l’ibridazione come un problema per la conservazione del lupo. Su vasta scala 

ancora no perché non c’è un sufficiente impegno sul fronte della comunicazione. 

Le attività divulgative nelle scuole hanno dato positivi riscontri di interesse; 

l’iniziativa è stata percepita pienamente utile dai bambini e dai docenti che non 

conoscevano affatto il fenomeno dell’ibridazione.  
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Istituzioni 

Più scettico risulta il giudizio relativo alle istituzioni; il loro coinvolgimento non è 

stato sempre adeguato alle attese iniziali così come il livello di collaborazione. 

Rispetto al networking, le istituzioni hanno potuto scoprire nell’Ente parco un 

interlocutore privilegiato per approfondire la conoscenza e coordinare le attività 

di gestione del fenomeno. 

Professionisti 

Il progetto ha interessato ed attivato in particolare i professionisti che lavorano 

nel settore (medicina veterinaria); il problema dell’ibridazione è maggiormente 

percepito e compreso dagli addetti ai lavori.   

Allevatori e 

pastori 

Risultano mediamente positivi i riscontri emersi tra gli allevatori ed i pastori 

coinvolti dal progetto che su base volontaria hanno dato la disponibilità a 

procedere con il controllo, la sterilizzazione e l’istallazione del microchip ai 

propri cani. 

 

Il confronto tra l’utilità percepita e la coerenza con le necessità del territorio (domande R2 ed R4) 

evidenzia come esista un gap tra l’opinione degli addetti ai lavori e la popolazione sul tema 

dell’ibridazione.  

 
Figura 5: Raffronto tra rilevanza per il territorio (R2) ed utilità per la popolazione (R4) 

 
 

2.3 Punti di forza e debolezza 

 

R.3- Dal suo punto di vista, quali ritiene, ad oggi, i punti di forza e debolezza del progetto? 

 

Come emerso dalle interviste, tra i punti di forza segnalati dai referenti del partenariato rientrano:  

 

 La tematica del progetto – Mircolupo mette in luce la problematica dell’ibridazione lupo-

cane stimandone la reale dimensione (decisamente sottostimato prima del progetto); 

 Le metodologie ed i contenuti del progetto – sono considerate positivamente le tematiche e 

le linee di attività del progetto (aspetto ricerca, operatività tecnica, divulgazione) che 

favorisce una gestione integrata del problema: a monte (gestione del vagantismo tramite 

anagrafe porta a porta e sterilizzazioni) ed a valle (cattura e sterilizzazione ibridi). Tra i 

punti di forza rientrano le attività svolte sul territorio (visita nelle aziende, sterilizzare i cani, 

vaccinazioni gratuite e le attività di sensibilizzazione e divulgazione) che hanno coinvolto 

anche cittadini privati; 

 Le competenze – L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di personale con elevato livello di 

competenze tecniche e con capacità comunicative efficaci;  
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 Il networking attivato - L’iniziativa ha contribuito ad instaurare tavoli di confronto e azioni 

operative sul fenomeno tra enti parco, asl, istituzioni, associazioni, pastori e allevatori.  

 

Tra i punti di debolezza sono stati segnalati i seguenti aspetti: 
 

 Effettiva collaborazione tra attori – manca una vera condivisione tra gli stakeholder e si 

rileva un non sempre adeguato livello di collaborazione attiva da parte degli enti coinvolti 

con una sottovalutazione del problema da parte di autorità territoriali competenti. Tra i 

punti di debolezza rientra anche la mancanza nel partenariato di progetto delle ASL che 

giocano un ruolo fondamentale nella gestione del randagismo e nella corretta gestione dei 

rifiuti nelle aziende. Complessivamente è stato giudicato scarso il coinvolgimento attivo dei 

Comuni sia ai tavoli tecnici che a livello operativo; 

 Aspetti operativi: alcune criticità sono legate alla difficoltà e complessità delle operazioni di 

cattura degli ibridi così come le attività di sterilizzazione dei cani di guardiania. 

 

2.4 La sostenibilità e replicabilità 

 

S.1 Come giudica la sostenibilità dei risultati dell’iniziativa?  

 

La capacità di favorire un positivo impatto futuro del progetto è strettamente collegata alla 

sostenibilità dei risultati ottenuti da Mircolupo. La percezione dei partecipanti si attesta su valori 

positivi; il 75% giudica abbastanza sostenibili i risultati conseguiti. 

 
Figura 6: La sostenibilità del progetto 

 
 

In generale i risultati potranno essere sostenibili se si riuscirà ad attivare in modo concreto una rete 

locale in grado di sostenere e partecipare attivamente alle attività di contrasto al fenomeno 

dell’ibridazione. Il progetto ha sperimentato una soluzione gestionale potenzialmente efficace; è 

stata redatta una metodologia di approccio al problema ibridazione (sterilizzazione e rilascio – 

acquisto forniture) che è risultata anche trasferibile e replicabile in altri contesti. Il comitato 

consultivo del PNGSL ha intenzione di continuare le proprie attività in modo permanente e di 

aggiornare costantemente i membri del comitato sullo sviluppo delle attività anche oltre la durata 

del progetto. L’ente, inoltre, intende stanziare ulteriori risorse per proseguire con le azioni di 

cattura, sterilizzazione e rilascio in natura degli ibridi. 
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Sul lato della sensibilizzazione al tema, per assicurare una piena sostenibilità alle attività svolte 

occorre continuare anche il lavoro dal punto di vista culturale perché, soprattutto da parte della 

popolazione locale, continua ad esserci la percezione radicata che il lupo sia una minaccia e un 

pericolo per le persone. 

 

S.3 Ci sono interventi che potrebbero favorire la sostenibilità dell’iniziativa?   

 

Gli interventi migliorativi auspicati possono essere articolati in tre distinti ambiti: 

 

 Attività verso la popolazione: continuare la sensibilizzazione nel tessuto civile (scuola, 

università, culturale), le attività di divulgazione (incontri pubblici, visite guidate, ecc.) sono 

considerate attività positive. La vera sfida non è quella di implementare nuove attività, ma 

dare continuità a quanto fatto finora anche attraverso un’attività didattica pluriennale, 

tornando nella medesima classe più anni di seguito approfondendo tematiche diverse. La 

sfida è riuscire a sensibilizzare ed educare i privati verso la gestione dei propri cani 

domestici, vera minaccia e pericolo per l’ibridazione.  

 Attività verso le aziende: assicurare una capillare informazione verso le aziende per custodia 

e corretta alimentazione dei cani da lavoro. Favorire azione di miglioramento verso la 

gestione dei sottoprodotti di origine animale nelle aziende (scarti di macellazione, carcasse 

resti alimentari di vario tipo, gestione rifiuti, ecc.) 

 Attività verso gli stakeholder: elaborare una serie di protocolli e linee guida delle buone 

pratiche (strategie, tecniche cattura, ecc.) messe in atto per renderli patrimonio comune per 

tutti gli Stakeholder interessati e coinvolti nella gestione del fenomeno. Inoltre potrebbe 

essere utile coinvolgere attivamente più attori, quali le ASL, i comuni, le commissioni 

ambiente e le associazioni ambientaliste. Sul lato operativo potrebbe essere utile 

l’attivazione di forme di collaborazione tra istituzioni competenti per sostenere 

economicamente una squadra di tecnici specializzati in grado di operare su area vasta 

(indipendentemente dai confini amministrativi e di competenza territoriale). Tale aspetto 

risponde all’impossibilità di disporre di un gran numero di tecnici qualificati ed esperti nelle 

“catture” di lupi ed ibridi.   

 

 

 

Considerazioni Valutative di sintesi: 

La strategia posta in essere nell’ambito del progetto Mircolupo appare pienamente coerente con i bisogni e le 

criticità dei territori beneficiari dell'intervento. La struttura progettuale ha risposto in modo sufficientemente 

adeguato alle necessità ed alle caratteristiche dell’area territoriale ed in particolare ha risposto ad un duplice 

fabbisogno: a) consolidare la conoscenza del fenomeno a livello scientifico-ambientale e b) amplificare la 

consapevolezza sul fenomeno dell’ibridazione e sui rischi ad esso collegati. L’iniziativa rappresenta un 

importante momento di partenza per trattare un fenomeno complesso che, conseguentemente, necessità di un 

consolidamento successivo.  Sia per la tematica affrontata che per le metodologie ed i contenuti proposti, il 

progetto è stato valutato positivamente. L'aspetto più innovativo del progetto è l'aver sviluppato un pacchetto 

di interventi scientifici e di protocolli operativi che puntano alla salvaguardia della specie dalla minaccia 

dell'ibridazione con il cane, intervenendo sulla riduzione del vagantismo e del randagismo canino.  

Le attività di divulgazione hanno incontrato un sufficiente interesse da parte della popolazione sia locale che 

nazionale. Il coinvolgimento delle istituzioni non è stato sempre adeguato alle attese iniziali così come il 

livello di collaborazione. La sostenibilità rappresenta uno degli elementi chiave del progetto; ad oggi le 

percezioni sono positive. In generale i risultati potranno essere sostenibili se si riuscirà ad attivare in modo 

concreto una rete locale in grado di sostenere e partecipare attivamente alla gestione di contrasto al 

fenomeno dell’ibridazione. 
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3 Gli impatti socio economici 
Il presente capitolo analizza i principali impatti sociali ed economici registrati nelle aree del 

progetto. L’analisi è stata effettuata utilizzando un mix di tecniche di raccolta dati che hanno 

riguardato: 

 

 analisi dati primari del progetto  

 analisi dei principali output del progetto 

 rilevazioni dirette  

 sopralluoghi 

 analisi dati di contesto  

 raccolta ed analisi dati tematici su siti internet tematici 

 

In termini generali, come anche emerso dalle rilevazioni dirette effettuate, i principali impatti 

segnalati riguardano in prevalenza il campo ambientale e il campo sociale; sostanzialmente nulli gli 

impatti di natura economica. Per il 11% degli interlocutori, il progetto non ha prodotto significativi 

impatti. 

 

IG.1 Dal suo punto di vista, ad oggi qual è stato il principale impatto dell’iniziativa 

 

 
Figura 7: Le principali aree di impatti del progetto 

 
 

Si riportano alcune delle considerazioni emerse: 

 

Impatto sociale 

Il progetto ha permesso di comunicare e sensibilizzare il territorio rispetto all’importanza della 

preservazione del lupo. Il focus non è l’estinzione, ma il rischio che il lupo – ibridandosi – perda le 

sue caratteristiche naturali e non svolga più la funzione ecologica di cacciatore che contribuisce 

all’equilibrio dell’ecosistema (visione del lupo come fondamentale componente dell’ecosistema). Il 

progetto è stato utile per condividere questa prospettiva con la popolazione, le istituzioni, i pastori, 

gli allevatori e far comprendere le ricadute che comportamenti negativi antropici possono avere 

sulla protezione del lupo e dell’ecosistema (ad esempio: se il lupo non caccia ci sono più cinghiali 

che possono danneggiare la fauna o essere un pericolo per le aziende zootecniche e la 

popolazione). Il progetto ha contribuito alla presa di coscienza dei rischi legati all’ibridazione ed al 

vagantismo; tale presa di coscienza rappresenta non solo un importante impatto sociale ma anche 

culturale. 

nessun impatto 

11%

Ambientale
63%

Sociale

26%

Economico
0%

DAL SUO PUNTO DI VISTA, AD OGGI QUAL È STATO IL PRINCIPALE 

IMPATTO DELL’INIZIATIVA 
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Impatto Ecologico-ambientale 

Il principale impatto è stato quello ambientale; l’iniziativa ha contribuito a migliorare la gestione 

del fenomeno e minimizzarne gli aspetti negativi. Sul lato di competenze, ha rafforzato la 

conoscenza del fenomeno a livello tecnico-scientifico con una maggiore professionalizzazione di 

specialisti ed addetti ai lavori (ricercatori, studiosi, professionisti, guide, veterinari, e operatori vari). 

In termini di contenuti, le attività di progetto hanno consentito di minimizzare gli effetti negativi 

dell’ibridazione e favorire forme di controllo del vagantismo. 

 

Impatto economico 

Ad oggi, l’impatto economico del progetto è limitato. Tra gli elementi di rilievo rientrano: a) la 

valorizzazione dell’area faunistica di Penne, b) l’impatto occupazionale, con il coinvolgimento di 

una serie di profili (sia a partita IVA o con contratti a progetto) e c) una riduzione di costi per alcuni 

attori ed enti del territorio.  

 

Il grafico seguente sintetizza i giudizi degli interlocutori sull’impatto del progetto sulla sfera di 

comportamento, conoscenza e capacità della popolazione e del territorio. I giudizi espressi 

evidenziano impatti non particolarmente significativi con effetti ad oggi contenuti. L’impatto 

principale si rileva in termini di conoscenza e consapevolezza del fenomeno tra la popolazione. 

 
Figura 8: Giudizio medio sull’impatto di Mircolupo su conoscenza e comportamento 

 
 

Nei paragrafi seguenti vengono riportati degli approfondimenti specifici sugli impatti rilevati 

associando alle rilevazioni dirette effettuate i dati provenienti da altre fonti informative (report 

tecnici di progetto, ricerche tematiche e dati statistici di contesto) 

3.1 l’impatto Sociale 

Come anticipato in precedenza, sul lato sociale il progetto ha contribuito alla presa di coscienza dei 

rischi legati all’ibridazione ed al vagantismo canino; tale effetto è stato il frutto di specifiche 

attività di comunicazione, sensibilizzazione e coinvolgimento attivo che ha riguardato sia la 

popolazione che gli stakeholder e gli attori del territorio.  

Sul lato sociale i principali impatti possono essere sintetizzati nei seguenti tre ambiti tematici: 
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(Giudizio medio su rating: 4 ampiamente positivo - 0 ampiamente negativo)
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 Consapevolezza del fenomeno tra la popolazione; 

 Consapevolezza del fenomeno tra le istituzioni; 

 Capacità di fare rete. 

 

3.1.1 Consapevolezza del fenomeno tra la popolazione 

Una specifica attenzione del progetto è stata indirizzata a favorire tra la popolazione una piena 

conoscenza e consapevolezza sul fenomeno dell’ibridazione.  Particolarmente significativa è stata la 

Campagna di informazione e sensibilizzazione prevista dall’Azione C4 che ha visto l’utilizzo di una 

serie diversificata di strumenti di comunicazione sia tradizionali (comunicati e conferenze stampa, 

educational tours, opuscoli manifesti) che attraverso i social.  

 

Nella tabella seguente sono riportati i principali dati relativi all’azione C4. 

 
Tabella 1: I principali risultati dell’azione C4 (dati ad Aprile 2019) 

 
 

 

Oltre alle attività di comunicazione, particolarmente significative sono risultate le attività educative 

e informative condotte nelle scuole previste dall’Azione E1; tali esperienze hanno consentito di 

generare una buona conoscenza del fenomeno tra i giovani, gli insegnanti e, indirettamente, le 

famiglie. Complessivamente le attività hanno coinvolto 74 classi ed oltre 1300 alunni. 

   
Tabella 2: Dati Azione E1– Programma di Educazione scolare 

Dati Azione E1– Programma di 
Educazione scolare 

PNATE PNGSL Totale 

N classi primarie 42 32 74 

N Alunni  780 600 1380 

 

A supporto delle attività è stato ideato un kit didattico per le scuole i cui contenuti sono esplicitati 

nel box seguente. 
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Tabella 3: Il Kit Didattico per le scuole 

Tipologia di Strumento realizzato Finalità e contenuti 

KIT DIDATTICO per le Scuole 

 

Finalità: coinvolgimento e apprendimento condiviso per costruire 

delle competenze sul rapporto tra uomo e ambiente attraverso il 

coinvolgimento di docenti, alunni e, indirettamente, le famiglie. 

Contenuti: il percorso didattico si concentra su due aspetti: 1) Il 

problema specifico dell’ibridazione lupo-cane - descrive le 

conseguenze biologiche di una progressiva perdita di identità 

genetica del lupo a causa degli accoppiamenti con i cani vaganti.  

2.) Analizzare e comprendere i concetti alla base della sostenibilità 

con modelli di comportamento capaci di suggerire alle giovani 

generazioni, in che modo costruire delle relazioni corrette tra 

l’uomo e il suo ambiente. 

Dati quantitativi: 17 KIT distribuiti  

 

Sulla base delle interviste effettuate direttamente dal valutatore, l’articolato sistema di 

comunicazione ha avuto un impatto positivo sul livello di conoscenza e consapevolezza del 

fenomeno ibridazione tra la popolazione. 

 
Figura 9: Giudizio sull’impatto in termini conoscenza e consapevolezza tra la popolazione 

 
 

 

I dati dell’indagine dell’Istituto Piepoli 

 

Gli effetti positivi in termini di consapevolezza sono confermati se si analizza quanto emerso nel 

Rapporto di Valutazione dello stato di conoscenza e consapevolezza del problema del randagismo 

canino realizzato a settembre 2019 dall’Istituto Piepoli nell’ambito dell’azione D4 del progetto. 

 

Come esplicitato nei grafici seguenti, rispetto all’avvio del progetto è decisamente migliorato il 

livello di conoscenza del tema dell’ibridazione. Il 33% degli abitanti ha dichiarato di conoscere i 

lupi ibridi e la quota sale al 48% dopo averne ascoltato la descrizione, evidenziando un notevole 

incremento di consapevolezza rispetto al 2015 (+16% rispetto al 2015). 
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Figura 10: Consapevolezza del fenomeno (indagine Piepoli) 

Ha mai sentito parlare di Lupi Ibridi Senza definizione Ha mai sentito parlare di Lupi Ibridi Dopo la definizione 

  
Fonte Elaborazioni Disamis su dati istituto Piepoli  

 

Inoltre, il 14% degli intervistati percepisce la presenza di Lupi Ibridi nel territorio di riferimento; 

percentuale che raggiunge il 18% nel PNATE mentre si attesta al 12% nel PNGSL. 
 

Figura 11: Percezione sulla presenza di Lupi e Ibridi nelle aree di progetto (indagine Piepoli) 

 
Fonte Elaborazioni Disamis su dati istituto Piepoli  

 

Confrontando il dato con le medesime rilevazioni effettuate nel 2015, il livello di percezione 

complessiva resta costante nel PNATE mentre presenta una leggera diminuzione nel PNGSL. 

 
Figura 12: Percezione sulla presenza di Lupi e Ibridi nelle aree di progetto (indagine Piepoli) 

 
Fonte Elaborazioni Disamis su dati istituto Piepoli  
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I dati delle interviste face to face per la valutazione del progetto Azione D.4   

 

Anche i dati raccolti tramite le interviste face to face effettuate nel 2019 nell’ambito dell’azione D4 

(Report a cura di Lina M. Calandra-Università degli Studi dell’Aquila) confermano come, rispetto 

al 2015, sia cresciuta la consapevolezza sul fenomeno dell’ibridazione, soprattutto nel PNGSL 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. Tuttavia il report Puntualizza 

come l’informazione sia 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”. 

 

 

3.1.2 L’impatto mediatico 

 

Particolarmente significativo è risultato l’impatto mediatico del progetto ed il livello di interesse 

che le attività dell’iniziativa hanno suscitato sia sui media locali che nazionali (articoli di stampa, 

servizi televisivi, trasmissioni televisive, articoli su riviste e siti tematici, articoli e video su siti 

internet di quotidiani locali e nazionali). Nel periodo maggio 2015 - novembre 2019 sono stati 

realizzati 25 comunicati stampa, la rilevanza mediatica è stata di complessivi 180 articoli con una 

media di circa10 articoli a trimestre. 

 

   
Tabella 4: Dati Comunicati stampa ed articoli di stampa (periodo maggio 2015 - novembre 2019) 

Comunicati stampe ed articoli di 
stampa su Mircolupo 

Totale Media per 
trimestre 

N. comunicati stampa  25 1,4 

N.  articoli di stampa 180 10,1 

 

L’evoluzione dell’impatto mediatico del progetto ha visto dei picchi di crescita nel corso del 

secondo trimestre 2017 (in concomitanza con la realizzazione dell’Educational Tour nel Parco Gran 

Sasso Laga) e nel secondo e terzo trimestre del 2018.  
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Grazie a tale azione, il progetto Mircolupo ha beneficiato anche di una buona visibilità sia sugli 

organi di stampa locali che nazionali. Tale aspetto ha contribuito a dare maggiore visibilità al 

progetto ed al tema dell’ibridazione assicurandone una rilevanza a livello nazionale. Tra gli effetti a 

maggior impatto comunicativo si segnalano i seguenti due: 

 

 La presentazione del progetto nella puntata del 23 marzo 2019 di Linea Verde Life (Rai 1) 

che ha visto uno specifico focus sugli ibridi presenti presso l’oasi WWF Riserva naturale del 

Lago di Penne e, più in generale, una presentazione sui contenuti e le finalità del progetto 

Mircolupo. 

 
Figura 13: Immagine Ibridi presso Riserva di Penne (puntata di Linea Verde) 

 
Fonte https://www.raiplay.it/video/2019/03/Linea-Verde-Life---LAquila-fa3c5f31-4059-4659-963a-d5079734068c.html 

 

 

 Il video del 09/07/2019 presente sul sito Repubblica.it che presenta la liberazione di Creta, 

la prima lupa ibrida monitorata nell’ambito del progetto Mircolupo. 

 
Figura 14: Immagine esplicativa del video da Repubblica.it del 09/07/2019 

 
Fonte: https://video.repubblica.it/natura/abruzzo-cosi-e-stata-scoperta-creta-la-lupa-cane-nata-da-un-

incrocio/339145/339743?ref=RHPPBT-BS-I223201338-C12-P12-S1.4-T1 

 

 

 

https://video.repubblica.it/natura/abruzzo-cosi-e-stata-scoperta-creta-la-lupa-cane-nata-da-un-incrocio/339145/339743?ref=RHPPBT-BS-I223201338-C12-P12-S1.4-T1
https://video.repubblica.it/natura/abruzzo-cosi-e-stata-scoperta-creta-la-lupa-cane-nata-da-un-incrocio/339145/339743?ref=RHPPBT-BS-I223201338-C12-P12-S1.4-T1
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I dati dell’indagine dell’Istituto Piepoli 

 

I dati del Rapporto di Valutazione dello stato di conoscenza e consapevolezza del problema del 

randagismo canino evidenzia come il 5% degli intervistati conosce il progetto Mircolupo; dato in 

crescita rispetto al 2015 (+1%). I livelli di giudizio sulle attività svolte da progetto riportano 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). 

3.1.3 La variazione di comportamento 

 

Più limitato rispetto al livello di conoscenza risulta il giudizio espresso sul contributo del progetto a 

variazioni di comportamento. Dalle rilevazioni effettuate direttamente dalla Disamis emerge un 

dato non omogeneo; il 55% degli intervistati ha evidenziato dei positivi miglioramenti mentre per la 

restante quota gli effetti sono considerati sostanzialmente nulli. 

 
Figura 15: Giudizio sull’impatto in termini comportamento della popolazione 

 
 

I dati dell’indagine dell’Istituto Piepoli 

 

I dati del Rapporto dell’Istituto Piepoli evidenziano come i comportamenti della popolazione 

(residenti e non residenti) abbiano effetti diretti sul problema. Nel PNGSL viene maggiormente 

segnalato come causa l’abbandono di cani da parte dei residenti (41%) mentre nel PNATE 

l’abbandono da parte di turisti o persone di passaggio. 

 
Figura 16: Percezione sulle cause della presenza di i cani vaganti sul territorio (indagine Piepoli) 

 
Fonte Elaborazioni Disamis su dati istituto Piepoli  
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3.1.4 Consapevolezza del fenomeno tra le istituzioni e gli attori del territorio 

 

Il progetto ha permesso l’organizzazione e la creazione di una rete territoriale fondamentale per 

condividere le informazioni e le buone prassi e gestire in modo organico il fenomeno 

dell’ibridazione.  

Anche se in misura inferiore alle attese, Mircolupo ha rappresentato un primo momento di 

attenzione alla tematica da parte delle istituzioni. I giudizi sono maggiormente positivi (5% 

ampiamente positivo e 48% positivo) anche se sono presenti ed auspicati ampi margini di 

miglioramento. Il 29% non ha evidenziato significativi impatti nel livello di attenzione delle 

istituzioni. 

 
Figura 17: Giudizio sull’impatto in termini attenzione tra le istituzioni 

 
 

Viene comunque ribadita l’importanza del progetto in ottica di rete; senza l’intervento del progetto 

sarebbe stato difficile coinvolgere e mettere intorno allo stesso tavolo tutti gli stakeholder (Comuni, 

asl, associazioni venatorie, associazioni ambientaliste, professionisti e tecnici, referenti dei parchi) 

ed iniziare un percorso di costruzione di una rete che opera per la gestione del fenomeno.  

 

A livello nazionale appare importante segnalare come il progetto Mircolupo, insieme ad altri 

progetti LIFE, abbia contribuito ad evidenziare il problema dell’ibridazione a livello istituzionale. 

La maggior parte dei progetti LIFE realizzati sul lupo hanno prodotto esperienze e documenti che 

hanno contribuito direttamente e indirettamente alla stesura del Piano di conservazione e gestione 

del lupo in Italia (versione del marzo 2019) del Ministero dell’Ambiente, Ispra e Unione Zoologica 

Italiana. Come sintetizzato nel box seguente, il Piano evidenzia più volte le criticità connesse al 

fenomeno dell’ibridazione e propone delle linee di intervento: 

 
BOX 2: Il tema dell’ibridazione nel Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia 

La ibridazione cane-lupo è un fenomeno grave per la conservazione del lupo: laddove distribuzione e prevalenza del 

fenomeno fossero al di sopra di una soglia ancora sconosciuta, sarebbe di fatto impossibile ogni pratica tesa a 

rimuovere gli esemplari ibridi. 

La diffusione di ibridi cane-lupo sembra in netto aumento in larghi settori dell’areale del lupo, soprattutto nella 

popolazione appenninica (sembra per ora molto limitato nella popolazione alpina). 

L’affinamento di tecniche genetiche e la realizzazione di progetti ad hoc hanno permesso di portare questa minaccia 

all’attenzione del pubblico e delle istituzioni, e alcune Regioni e aree protette hanno già messo in atto specifici 

programmi di controllo.  

E’ necessario uno sforzo ben programmato e diffuso su tutto l’areale del lupo per lo studio e il monitoraggio della 

effettiva distribuzione e prevalenza del fenomeno e che faccia confluire le informazioni in un unico database nazionale. 
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Inoltre, nel mese d Novembre 2019, sul sito del Ministero dell’Ambiente a selezionato il progetto 

Mircolupo come “Progetto LIFE del Mese”. 

 

 
Figura 18: Progetto Life del mese di Novembre 2019 del 09/07/2019 

 
Fonte https://www.minambiente.it/pagina/progetti-del-mese 

 

3.1.5 Capacità di fare rete 

 

In termini di networking, il 70% evidenzia un positivo impatto dell’iniziativa sulla capacità di fare 

rete. La realizzazione di workshop partecipativi e lo sviluppo di linee guida operative hanno 

rappresentato un primo banco di prova di sperimentazione di azioni condivise. 

 
Figura 19: Giudizio sull’impatto in termini capacità di fare rete 

 
 

Ampiamente 
Positivo

Positivo Negativo
Ampiamente 

negativo
Nessun impatto

Comportamenti 0% 70% 26% 0% 4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Come giudica l’impatto del progetto sulla capacità di fare rete?



Disamis srl, Roma                                                                                                                                       Pagina 22 
 

 

Il 57% degli intervistati considera positivamente il livello di partecipazione delle istituzioni 

all’iniziativa; in coerenza con quanto emerso sul livello di attenzione, la partecipazione presenta 

ancora ampi margini di miglioramento così come il livello di partecipazione. Il 43% degli 

interlocutori ha considerato poco (33%) o per nulla positivo (10%) il livello di partecipazione. 

 
Figura 20: Giudizio sul livello di partecipazione attiva 

 
 

Analizzando nel dettaglio le risposte raccolte si evidenzia che: 

 la partecipazione dei comuni è risultata scarsa così come la partecipazione della Regione; 

 complessivamente positivo il rapporto con le ASL  

 buona la partecipazione da parte delle Università, Associazioni, corpo forestale, enti e 

professionisti che si occupano di ambiente; 

 risulta positivo anche il coinvolgimento delle scuole. 

 

 

Tra i compiti della rete rientra anche quello di garantire una sostenibilità futura alle azioni avviate 

con Mircolupo. Nonostante i giudizi raccolti non siano univoci, risultano inespresse ma 

potenzialmente buone le possibilità della rete territoriale di attivare ulteriori collaborazioni anche 

se oltre la metà degli intervistati (53%) esprime un giudizio negativo. 

 
Figura 21: Giudizio sul futuro della rete 
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Alcuni degli enti coinvolti nelle attività stanno già portando avanti ulteriori progettazioni (anche in 

ambito del Programma Life) per realizzare operazioni non contemplate finora nel progetto 

Mircolupo e che prevedono differenti tipologie di azione (gestione rifiuti aziende, azione di 

sensibilizzazione alla gestione dei cani domestici e non solo pastorali).  

 

In particolare, nelle nuove progettazioni si sta cercando di ampliare e rafforzare il partenariato 

coinvolgendo nuovi enti e strutture (quale ad esempio un istituto zooprofilattico).  

Positivi anche gli elementi a supporto della replicabilità dell’iniziativa; la rete di collaborazioni 

messa a punto nell’ambito del progetto ha permesso di trasferire l’approccio in contesti territoriali 

di altre aree naturali protette e enti competenti. In tale ambito un ruolo specifico è svolto 

dall’Azione F2 – Networking con altri progetti LIFE e non LIFE che ha visto il concretizzarsi di 

specifiche attività ed incontri e scambi di esperienza e presentazioni nell’ambito di eventi svoltisi 

sul territorio nazionale. 

 

 

 

Impatto sociale 

Sul lato sociale, il progetto ha permesso di comunicare e sensibilizzare il territorio rispetto 

all’importanza della preservazione del lupo ed ha contribuito alla presa di coscienza dei rischi 

legati all’ibridazione ed al vagantismo canino.  Il progetto è stato utile per condividere questa 

prospettiva con la popolazione, le istituzioni ed il territorio; una presa di coscienza che costituisce 

non solo un importante impatto sociale ma anche culturale. Il progetto ha contribuito a dare 

maggiore visibilità al tema dell’ibridazione con una visibilità non solo locale ma anche nazionale. 

L’impatto sulle variazioni di comportamento risulta ancora limitato. 

 

 

Considerazioni Valutative di sintesi: 

Complessivamente positivo anche se con ampi margini di miglioramento l’impatto del progetto sul lato 

sociale. Mircolupo ha permesso di comunicare e sensibilizzare il territorio rispetto all’importanza della 

preservazione del lupo ed ha contribuito alla presa di coscienza dei rischi legati all’ibridazione ed al 

vagantismo canino.  Il progetto è stato utile per condividere questa prospettiva con la popolazione, le 

istituzioni ed il territorio; una presa di coscienza che costituisce non solo un importante impatto sociale ma 

anche culturale. Il progetto ha contribuito a dare maggiore visibilità al tema dell’ibridazione con una forte 

visibilità non solo locale ma anche nazionale ed ottimi riscontri in termini di interesse. L’impatto sulle 

variazioni di comportamento risulta ancora limitato.  

Rispetto alla rete territoriale, anche se in misura inferiore alle attese, Mircolupo ha rappresentato un primo 

momento di attenzione alla tematica da parte delle istituzioni. I giudizi sono mediamente positivi anche se 

sono presenti ed auspicati ampi margini di miglioramento. Senza l’intervento del progetto sarebbe stato 

difficile coinvolgere e mettere intorno allo stesso tavolo gli stakeholder ed iniziare un percorso di costruzione 

di una rete che opera per la gestione del fenomeno. Risulta buono il coinvolgimento e la partecipazione di 

alcuni enti (scuole, associazioni, corpo forestale, asl, enti e professionisti che si occupano di ambiente) 

mentre è ritenuta scarsa la partecipazione dei comuni della Regione. 
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3.2 l’impatto Ecologico ed Ambientale 

 

IA.1 Quali sono stati i principali impatti del progetto sul lato ambientale?   

 

Gli impatti sul lato ecologico ambientale sono considerati quelli più rilevanti anche se ad oggi 

difficilmente quantificabili. Sulla base delle considerazioni raccolte, effetti positivi sono stati 

segnalati rispetto ai seguenti aspetti: 

 

 Consapevolezza e conoscenza: il progetto ha contribuito a far nascere una consapevolezza a 

vari livelli sul fenomeno dell’ibridazione per la conservazione del lupo. Prima non era 

considerata come una delle possibili minacce. Anche se con effetti ancora limitati, 

l’iniziativa ha contribuito a portare alla luce un fenomeno decisamente sottostimato. 

Rappresenta un primo passo per aumentare la sensibilità della popolazione e delle istituzioni 

su questa tematica ambientale proponendo norme di comportamento ed azione in grado di 

favorire la conservazione del lupo. 

 Gestione del fenomeno: le sperimentazioni e le attività realizzate hanno avuto un impatto 

positivo in termini di capacità di gestione del fenomeno. Le prassi operative messa in atto 

con il progetto (osservazione, cattura, analisi e rilascio) hanno permesso di realizzare un 

monitoraggio dei branchi presenti dell’area e procedere attraverso una individuazione più 

precisa dei potenziali ibridi che vengono catturati e analizzati e poi re-inseriti in natura, 

mantenendo il massimo rispetto per l’animale. Inoltre, anche in raccordo con il precedente 

progetto Life Antidoto, è stata messa in piedi una squadra cinofila addestrata che riesce oggi 

a riconoscere le trappole e i veleni con efficienza.  

 Ricadute ambientali: Il progetto ha messo in pratica una tecnica alternativa per contrastare il 

fenomeno di ibridazione cane-lupo in modo più naturale, ecologico e rispettoso degli 

equilibri della fauna e dell’ecosistema. La sterilizzazione di alcuni ibridi e di diversi cani da 

lavoro ha ridotto il potenziale riproduttivo e diffusivo, ma l’effetto è sicuramente molto 

limitato in relazione alla reale consistenza del problema. Tra gli effetti segnalati rientrano: a) 

riduzione degli effetti negativi dell’ibridazione sulla conservazione del patrimonio genetico 

del lupo, b) riduzione del rischio sanitario per trasmissione di malattie, c) riduzione del 

vagantismo canino e del bracconaggio, d) positivo impatto sulla gestione faunistica, il 

controllo di rifiuti e dei cani vaganti. Il progetto ha favorito l’introduzione, tra alcuni 

allevatori, della sterilizzazione dei cani maschi, per la quale c’era una forte resistenza e 

scetticismo, riducendo in tal modo la possibilità che si generino nuovi ibridi.  

 Capacità di fare rete tecnica: Il rapporto di collaborazione con le aziende zootecniche ha 

permesso di iniziare ad agire sulle cause che determinano il fenomeno. Inoltre, è stato 

estremamente produttivo la collaborazione con le Asl ed i forestali. Questi ultimi hanno 

collaborato attivamente con l’Ente parco all’istallazione di trappole fotografiche. È stato 

attivato un monitoraggio efficace mettendo in raccordo Ente Parco, forestali e pastori.  

 

3.2.1 Capacità di gestione del fenomeno 

 

IA.2 Dal suo punto di vista è migliorata la capacità del territorio (popolazione, aziende 

istituzioni) di affrontare il fenomeno?  
 

Una buona parte delle azioni di Mircolupo sono state specificatamente indirizzate a migliorare le 

capacità di gestione del fenomeno tra gli addetti ai lavori sia nella fase conoscitiva che in quella 

realizzativa ed operativa. 

 

La tabella seguente riporta una sintesi di alcuni degli strumenti realizzati.  
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Tabella 5: Alcuni strumenti realizzati a supporto della gestione del fenomeno dell’ibridazione 

Tipologia di strumento realizzato 

Piano operativo per la gestione 

degli ibridi nel PNGSL 

Azione A2 

 

Creazione di una banca dati 

relativa al fenomeno 

dell'ibridazione cane-lupo 

Azione A3 

 

Ammodernamento recinto 

captivazione ibridi- PNATE 

Azione C5 

 

Realizzazione recinto captivazione 

ibridi – PNGSL 

Azione C6 

 
 

Nonostante le attività svolte, ad oggi il giudizio espresso sul miglioramento della gestione del 

fenomeno appare particolarmente disomogeneo.  

 

Circa il 60% degli intervistati ritiene poco (40%) o nullo (20%) il miglioramento emerso a seguito 

del progetto mentre il restante 40% esprime un giudizio più positivo. 
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Figura 22: Giudizio sul miglioramento delle capacità del territorio 

 
 

Il giudizio assume una valenza differente se si analizzano le risposte relative all’impatto del 

progetto sulla capacità pubblica e privata di gestire il fenomeno. Mediamente positivo risulta 

l’impatto nella sfera pubblica mentre appare ancora limitato l’impatto nella sfera privata.  

 
Figura 23: Giudizio sull’impatto del progetto su capacità pubblica e privata 

 
 

 

I dati dell’indagine dell’Istituto Piepoli 

 

I dati del Rapporto di Valutazione dello stato di conoscenza e consapevolezza del problema del 

randagismo canino evidenzia come le misure attuate dagli enti pubblici per combattere il 

randagismo siano ritenute ancora insufficienti: questa è l’opinione di ben il 71% dei residenti 
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Figura 24: Percezione di giudizio sulle misure di contrasto al randagismo (indagine Piepoli) 

 
 Fonte Elaborazioni Disamis su dati istituto Piepoli  

 

Analizzando solo i giudizi positivi, la quota di SI è decisamente diminuita rispetto alle indagini 

svolte nel 2015, sia nel PNATE (passato dal 58% di “SI” nel 2015 all’attuale 35%) che nel PNGSL 

(passato dal 37% al 27%). 

 
Figura 25: Confronto 2019-2015 (solo i SI) sulle misure di contrasto al randagismo (indagine Piepoli) 

 
Fonte Elaborazioni Disamis su dati istituto Piepoli  

 

 

I dati delle interviste face to face per la valutazione del progetto Azione D.4  

 

Come confermato nel report dell’azione D4, il giudizio sugli effetti del progetto non sono 

omogenei.  

Nel complesso la maggior parte dei rispondenti ritiene che il Progetto sia stato in qualche modo 

efficace nel migliorare gestire il fenomeno del randagismo, del vagantismo e/o dell’ibridazione 

(56% di giudizi ricompresi da poco a moltissimo) anche se il 44% degli intervistati ha espresso un 

giudizio negativo; considerando l’impatto del progetto sostanzialmente nullo. 
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Figura 26: Il contributo del progetto alla gestione complessiva del fenomeno (indagine Calandra) 

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) 

 

 

 
Fonte Estrapolazione da Report interviste face to face per la valutazione del progetto Azione D.4 

 

3.2.2 Il vagantismo e randagismo canino 

Una specifica attenzione del progetto ha riguardato il contrasto al vagantismo dei cani realizzato sia 

tramite interventi specifici di sensibilizzazione che attraverso la realizzazione di azioni e strumenti 

di contrasto. 

 

Tra gli interventi specifici, l’Azione C2 Cattura e trattamento dei cani vaganti mira a minimizzare 

il potenziale riproduttivo dei cani presenti nei territori di progetto e la trasmissione di agenti 

patogeni. In particolare l’azione realizza un'attività di cattura e sterilizzazione di cani vaganti e di 

vaccinazione su base volontaria dei cani padronali (cani pastori, cani da guardiania, ecc.).  

Nel corso del progetto (dati maggio 2019) sono stati iscritti all'anagrafe canina 635, Sono stati 

effettuati 481 trattamenti e sterilizzati 53 cani. 

 
Tabella 6: Dati Azione C2 Cattura e trattamento dei cani vaganti  

Dati Azione C2 PNATE PNGSL Totale 

cani registrati 100 535 635 

cani sterilizzati 17 36 53 

cani trattati 264 217 481 

cani catturati 12 13 25 

Prelievi seriologici 102 217 319 

Cani restituiti o adottati da privati 8 (di cui 6 cuccioli) 

 

In generale l'azione nelle attività di supporto ai proprietari di cani da lavoro ha riscosso un positivo 

successo; benché si siano raggiunti i risultati attesi dal progetto, è stato deciso di proseguire le 

attività di cattura dei cani vaganti anche oltre la data di chiusura del progetto. 

Tra gli strumenti di contrasto è stata realizzata una APP “Mappa il randagio” i cui contenuti sono 

sintetizzati nella seguente tabella. 

 

 
Tabella 7: L’APP Mappa il Randagio 

Tipologia di Strumento realizzato Finalità e contenuti 

APP “Mappa il randagio” 

 

Finalità: segnalazione di animali nelle aree protette.  

Contenuti: attraverso l’App Mappa il Randagio, chiunque potrà 

scattare la foto di un randagio che avrà avvistato. 

Potrà salvare la foto, nominarla, pubblicarla e condividerla sui 

social. “Mappa il Randagio” fornirà, in tempo reale, i dati 

dell’avvistamento, permettendo a coloro che operano nei Parchi di 

avere dati sempre aggiornati sulle presenze di tali animali. 

Dati quantitativi:. 628 Download 

 



Disamis srl, Roma                                                                                                                                       Pagina 29 
 

 

I dati dell’indagine dell’Istituto Piepoli 

 

Il Rapporto di Valutazione dello stato di conoscenza e consapevolezza del problema del 

randagismo canino (realizzato a settembre 2019) evidenzia come nel periodo 2015-2019 si sia 

registrato un positivo impatto nelle aree di progetto, con una diminuzione del numero di persone 

che percepisce la presenza di cani vaganti (38% di SI) e randagi (33%). Disaggregando il dato per 

area territoriale; una maggiore presenza è percepita nel PNGSL rispetto al PNATE. 

 

 
Figura 27: Presenza di cani vaganti e cani randagi nelle aree di progetto (indagine Piepoli) 

 
Fonte Elaborazioni su dati istituto Piepoli  

 

Rispetto alle analoghe rilevazioni effettuale nel 2015, i dati evidenziano per entrambi i territori un 

miglioramento della situazione sia in termini di cani vaganti che di cani randagi. 

 
Figura 28: Presenza di cani vaganti – confronto 2015-2019 (indagine Piepoli) 

 
Fonte Elaborazioni su dati istituto Piepoli  
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Figura 29: Presenza di cani randagi – confronto 2015-2019 (indagine Piepoli) 

 
Fonte Elaborazioni su dati istituto Piepoli  

 

 

Rispetto al randagismo, circa il 24% degli intervistati evidenzia per gli ultimi tre anni un 

miglioramento della situazione migliorata segnalando una diminuzione del numero dei randagi 

(rispettivamente il 25% nel PNGSL ed il 21% nel PNATE) mentre il 67% degli intervistati non 

segnala particolari cambiamenti. 

 
Figura 30: Variazione di cani randagi negli utlimi 3  anni (indagine Piepoli) 

 
Fonte Elaborazioni su dati istituto Piepoli  

 

 

I dati delle interviste face to face per la valutazione del progetto Azione D.4  

 

Le analisi svolte sono confermate nel report realizzato nell’ambito dell’azione D4, i dati raccolti 

tramite le interviste sul campo mettono in evidenza come, nella percezione degli intervistati, il 

fenomeno del randagismo/vagantismo sul 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 

rilevazione 2015 rilevazione 2019
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territorio di cani) e alla rilevanza (implicazioni e conseguenze a vari livelli della presenza dei cani) 

risultano ora sostanzialmente allineati. 

 

 
Figura 31: Percezione su intensità e rilevanza del fenomeno del randagismo (indagine Calandra) 

INTENSITÀ DEL FENOMENO (2015) 

 

INTENSITÀ DEL FENOMENO (2019) 

 

RILEVANZA DEL FENOMENO (2015) 

 

RILEVANZA DEL FENOMENO (2019) 

 

Fonte Estrapolazione da Report interviste face to face per la valutazione del progetto Azione D.4 

 

 

A livello territoriale i dati evidenziano alcune specificità: 

 

 PNATE; la presenza di cani randagi/vaganti nell’area del Parco e nelle aree limitrofe risulta 

meno percepita rispetto al 2015 o è rimasta pressoché invariata sia in termini di intensità che 

di rilevanza. A differenza del 2015, per la stragrande maggioranza degli intervistati, la 

presenza di cani randagi/vaganti nell’area del Parco e nelle aree limitrofe è da ritenersi 

stabilizzata negli ultimi 5 anni 

 

 PNGSL: la presenza di cani randagi/vaganti nell’area del Parco e nelle aree limitrofe è meno 

percepita rispetto al 2015, sia in termini di intensità che, soprattutto, di rilevanza. In 

riferimento agli ultimi 5 anni, prevale la percezione di stabilità del fenomeno 

randagismo/vagantismo. 

 

 

I dati dell’indagine LAV 2018 

 

Dall’analisi del rapporto “Randagismo: l’indagine LAV 2018” realizzato dalla LAV emerge un 

dato positivo sull’evoluzione del contesto: nel periodo di realizzazione del progetto, nelle regioni 

che rappresentano il cuore operativo di Mircolupo si è registrato, nel periodo 2017 – 2018, un 

aumento significativo del numero di iscrizioni all’anagrafe canina. Particolarmente elevato è stato 

l’incremento registrato in Abruzzo (+17%) ma valori positivi si registrano anche in Toscana (+10%) 

ed Emilia Romagna (+5%). 
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Figura 32: Variazioni Iscrizioni Anagrafe Canina 2017-2018 (dati LAV2018 - www.lav.it) 

 
FONTE: Elaborazione Disamis su dati LAV2018 - www.lav.it 

 

Come sintetizzato nel grafico seguente, in tutte e tre le regioni il numero di iscrizione complessivo è 

andato progressivamente crescendo nelle aree di progetto. 

 
Figura 33: Evoluzione Iscrizioni Anagrafe Canina (dati LAV2018 - www.lav.it) 

 
FONTE: Elaborazione Disamis su dati LAV2018 - www.lav.it 

 

Tale evoluzione ha impatti positivi sul territorio; all’aumento del numero dei cani iscritti in 

anagrafe diminuisce il numero dei cani in canile e contemporaneamente aumentano le restituzioni al 

detentore. 
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Tabella 8: Ingressi e restituzione canili (dati LAV2018 - www.lav.it) 

 
FONTE: Elaborazione Disamis su dati LAV2018 - www.lav.it 

 

Ad oggi il tasso di restituzione è molto elevato sia in Toscana (67,3%) che in Emilia Romagna 

(66,5%). Meno elevato ma comunque in costante crescita risulta il dato dell’Abruzzo (9,8%). 

 
Figura 34: Evoluzione Restituzioni al detentore (dati LAV2018 - www.lav.it) 

 
FONTE: Elaborazione Disamis su dati LAV2018 - www.lav.it 

 

3.2.3 Prevalenza ibridi 

L’azione C.1: Cattura, sterilizzazione e rilascio in natura degli ibridi mira a neutralizzare il 

potenziale riproduttivo degli ibridi attraverso la sterilizzazione e successiva riammissione in natura. 

Nel corso delle attività in entrambe le aree sono state organizzate specifiche azioni di cattura. La 

tabella seguente riporta le principali attività realizzate. 

 

 

Regione
Ingressi canile 

sanitario 2017

Restituiti al 

detentore

% Restituiti al 

detentore

Ingressi canile 

sanitario 2016

Restituiti al 

detentore

Variazione 

ingressi 

2017-2016

Variazione 

restituiti al 

detentore 

2017-2016

Abruzzo 3.157 310 9,80% 3.111 115 1,50% 169,60%

Basilicata 2.126 97 4,60% 1.947 71 9,20% 36,60%

Calabria 2.656 117 4,40%

Campania 10.360 975 9,40%

Emilia-Romagna 8.139 5.411 66,50% 9.284 4.902 -12,30% 10,40%

Friuli-Venezia Giulia 1.449 1.111 76,70% 1.804 1.337 -19,70% -16,90%

Lazio 7.890 1.244 15,80% 7.914 1.406 -0,30% -11,50%

Liguria 1.029 571 55,50% 1.141 602 -9,80% -5,10%

Lombardia 10.593 9.183 86,70% 11.623 9.971 -8,90% -7,90%

Marche 1.756 668 38,00% 3.676 2.099 -52,20% -68,20%

Molise 581 65 11,20% 715 52 -18,70% 25,00%

Bolzano 197 109 55,30% 155 127 27,10% -14,20%

Trento 490 319 65,10% 562 348 -12,80% -8,30%

Piemonte 8.280 4.846 58,50% 8.701 5.018 -4,80% -3,40%

Puglia 7.722 500 6,50% 7.782 316 -0,80% 58,20%

Sardegna 1.425 44 3,10% 1.062 89 34,20% -50,60%

Sicilia 8.673 94 1,10% 6.088 942 42,50% -90,00%

Toscana 6.523 4.389 67,30% 7.377 4.980 -11,60% -11,90%

Umbria 1.567 647 41,30% 1.677 633 -6,60% 2,20%

Valle d'Aosta 203 151 74,40% 177 117 14,70% 29,10%

Veneto 6.205 3.373 54,40% 6.647 3.655 -6,60% -7,70%

2016 2017

Abruzzo 3,7% 9,8%

Emilia-Romagna 52,8% 66,5%

Toscana 67,5% 67,3%
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Tabella 9: Dati Azione C1– Cattura, sterilizzazione e rilascio in natura degli ibridi 

Dati Azione C1 PNATE PNGSL Totale 

Sessioni di cattura 19 18 37 

Catture 6 17 23 

Ibridi 2 14 16 

 

Al fine di garantire il maggior successo possibile, le attività di cattura e sterilizzazione degli ibridi 

nelle aree dei parchi nazionali sono state portate avanti anche per l'anno 2019, prolungando la 

durata dell'azione di un anno rispetto al previsto. Tale prolungamento non ha previsto alcun costo 

aggiuntivo per il progetto ma ha consentito di ottenere risultati più soddisfacenti dal punto di vista 

ecologico. 

 

Una puntuale valutazione sull’impatto dell’azione potrà essere effettuata utilizzando i dati che 

emergeranno nell’ambito dell’azione D2 – Valutazione impatto attività di cattura, sterilizzazione e 

rilascio ibridi al termine del progetto.  Ad oggi le attività svolte hanno riguardato sia il 

monitoraggio tramite collari GPS, la raccolta ed analisi di escrementi e carcasse recuperate.  

 

3.2.4 Repressione del bracconaggio e le squadra anti-veleno 

 

Sul tema del bracconaggio Mircolupo interviene attraverso l’Azione C3 – Istituzione e operatività 

della squadra anti-veleno.  Le attività di perlustrazione a contrasto dell'uso illegale del veleno sono 

state condotte attraverso uscite ispettive, portando ad esito positivo con ritrovamento di esche 

avvelenate. Si sono tenuti anche incontri tematici rivolti a diversi target. 

 

Il Portale Nazionale degli Avvelenamenti Dolosi degli Animali (https://avvelenamenti.izslt.it/) 

permette di quantificare il numero di avvelenamenti registrati nelle due aree di progetto nel corso 

del 2019. I dati evidenziano: per il PNGSL sono state segnalate 3 esche, e l’avvelenamento di 3 cani 

ed un gatto; per l’area del PNATE non sono emerse segnalzioni, risulta solo il ritrovamento di 2 

esche nelle zone adiacenti l’area del Parco. 

 
Figura 35: Segnalazioni di avvelenamenti anno 2019  

(Portale Nazionale degli Avvelenamenti Dolosi degli Animali) 

PNGSL PNATE 

  

FONTE: Elaborazione Disamis  su dati https://avvelenamenti.izslt.it/ 
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Considerazioni Valutative di sintesi: 

Il principale impatto del progetto riguarda l’ambito ecologico e  ambientale; l’iniziativa ha contribuito a 

migliorare la gestione del fenomeno e minimizzarne gli aspetti negativi. Sul lato di competenze, ha rafforzato 

la conoscenza del fenomeno a livello tecnico-scientifico con una maggiore professionalizzazione degli 

specialisti ed addetti ai lavori (ricercatori, studiosi, professionisti, guide, veterinari, e operatori vari). In 

termini di contenuti, le attività di progetto hanno consentito di minimizzare gli effetti negativi 

dell’ibridazione e favorire forme di controllo del vagantismo. In termini di impatti raggiunti, in entrambe le 

aree si è riscontrato un miglioramento di fenomeni di randagismo e vagantismo rispetto alla situazione 

rilevata nel 2015. 
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3.3 l’impatto Economico 

Il progetto non prevede un significativo impatto economico; alcune delle attività sviluppate hanno 

comunque assicurato alcuni effetti positivi. 

 

3.3.1 Entità dei costi per la gestione e mantenimento dei canili 

 

Alcuni degli effetti del progetto hanno positive ricadute in termini di riduzione dei costi; tra questi 

rientrano sia quelli collegati alla gestione dei canili che quelli direttamente sostenuti dagli allevatori 

per la sterilizzazioni dei cani da guardiania. 

 

Il costo del randagismo 

 

Come riportato nel rapporto LAV 2018, in Italia nel 2017 si sono spesi 402.031,00 € al giorno per il 

solo mantenimento dei cani detenuti nei canili rifugio per una spesa annua di 146.741.315,00 €. 

L’importo minimo che una circolare del Ministero della Salute indica come congruo ad assicurare 

un adeguato mantenimento degli animali è pari ad 3,50 € al giorno. 

 
Tabella 10: Il costo del randagismo (dati LAV2018 - www.lav.it) 

Regione SPESA GIORNALIERA SPESA ANNUA 

Abruzzo 13.310,50 4.858.332,50 

Basilicata 21.570,50 7.873.232,50 

Calabria 41.800,50 15.257.182,50 

Campania 58.180,50 21.235.882,50 

Emilia-Romagna 16.527,00 6.032.355,00 

Friuli-Venezia 2.317,00 845.705,00 

Lazio 32.980,50 12.037.882,50 

Liguria 3.829,00 1.397.585,00 

Lombardia 10.052,00 3.668.980,00 

Marche 6.055,00 2.210.075,00 

Molise 3.549,00 1.295.385,00 

Bolzano 171,5 62.597,50 

Trento 385 140.525,00 

Piemonte 11.945,50 4.360.107,50 

Puglia 72.352,00 26.408.480,00 

Sardegna 31.286,50 11.419.572,50 

Sicilia 46.147,50 16.843.837,50 

Toscana 10.580,50 3.861.882,50 

Umbria 11.060,00 4.036.900,00 

Valle d'Aosta 420,00 153.300,00 

Veneto 7.511,00 2.741.515,00 

TOTALE 402.031,00 146.741.315,00 
FONTE: Dati LAV2018 - www.lav.it 

 

L’incremento del numero dei cani iscritti in anagrafe ha impatti positivi in particolare in termini di 

tasso di restituzione. In Abruzzo il tasso presenta il maggior aumento registrato a livello nazionale 

(+169%). 

 

http://www.lav.it/
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Figura 36: Variazione 2016-2017 delle restituzioni al detentore (dati LAV2018 - www.lav.it) 

 
FONTE: Elaborazione Disamis su dati LAV2018 - www.lav.it 

 

Stima dell’impatto diretto di Mircolupo 

Sulla base dei dati relativi all’Azione C2 Cattura e trattamento dei cani vaganti è possibile 

effettuare una stima dell’impatto economico diretto delle attività di registrazione all’anagrafe canina 

sui costi dei Canili nell’area del progetto. dato dalle attività di registrazione. Come riportato nella 

seguente tabella, sulla base della stima effettuata, il risparmio annuo è di circa 9.000 euro.  

 
Tabella 11: Stima del risparmio diretto del costo dei canili nelle aree di progetto 

Dati Azione C2 Totale 

Cani registrati nell'ambito della C2 635 

Media nazionale di cani abbandonati su totale cani in famiglia 1,14% 

N cani registrati potenzialmente a rischio abbandono 7,239 

Costo giornaliero in canile (Euro) 3,5 

Costo annuo in canile (Euro) 1.277,50 

Stima risparmio annuale (N cani a rischio abbandono x costo annuo) (Euro) 9.248,00 

FONTE: Elaborazione Disamis  
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3.3.2 Costi interventi di sanitarizzazione in caso di trasmissione di zoonosi 

Nel corso del progetto non ci sono stati eventi relativi ad attività di sanitarizzazione in caso di 

trasmissione di zoonosi ai domestici e selvatici.  

3.3.3 Le presenze turistiche  

Le attività di divulgazione hanno inciso positivamente sull’attrattività turistica del territorio; gli 

eventi di comunicazione e divulgazione hanno creato interesse e flusso turistico nei confronti 

dell’area del Parco con conseguente vantaggio per gli operatori locali.  

 

Particolarmente positiva in termini di aumento di presenze di visitatori è risultata la nascita 

dell’Area Faunistica dei Lupi Ibridi all’interno della Riserva Naturale Lago di Penne; nell’area 

sono attualmente ospitati sei degli esemplari catturati nel versante aquilano del Gran Sasso. 

 
Tabella 12: L’area faunistica dei lupi ibridi nell’Oasi WWF 

L’area faunistica dei lupi ibridi nell’Oasi WWF “Riserva del Lago di Penne” 

 

L’area faunistica occupa un territorio boscato di 

circa un ettaro di superficie ed ospita alcuni degli 

ibridi di lupo catturati nell’ambito del progetto 

LIFE “MircoLupo” nel territorio di Castel del 

Monte (AQ). Attualmente sono ospitati sei degli 

esemplari catturati nel versante aquilano del Gran 

Sasso nell’ambito del progetto. L’individuazione 

di una tana di parto, tramite i dati gps che 

arrivavano dal radiocollare di esemplari 

precedentemente catturati e rilasciati, risale 

all’estate del 2017. Di qui la scoperta di nove 

cuccioli che all’osservazione fenotipica 

mostravano chiari segni di ibridazione, come poi 

confermato dalle analisi genetiche effettuate 

dall’ISPRA. Alcuni erano neri, altri, pur 

dall’apparenza lupina, avevano macchie bianche 

diffuse 

Il percorso di visita consente di costeggiare 

l’intero perimetro dell’area faunistica e di 

osservare facilmente i lupi ibridi nei loro 

spostamenti, oltre che di fotografarli in piena 

libertà dai numerosi punti di osservazione e 

dalle passerelle create lungo il sentiero. L’area 

ha registrato un buon incremento di presenze 

turistiche. Ad oggi il biglietto di ingresso è 

gratuito ma evidenzia grandi potenzialità 

culturali, educative e scientifiche: costituisce 

una sicura attrattiva per gli studiosi e per i 

programmi didattici delle scuole   
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3.3.4 Occupazione creata  

 

Il progetto ha rappresentato un’importante opportunità di lavorare e crescere per i professionisti 

che si occupano di conservazione e gestione del patrimonio naturale. Le attività hanno visto il 

coinvolgimento di specifiche figure professionali (biologi, naturalisti e veterinari). 

Complessivamente sono stati contrattualizzati 10 professionisti con contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa, contratti professionali a partita IVA e contratti per la fornitura di servizi. 

 

Inoltre il progetto ha rappresentato un’opportunità formativa per tesisti, tirocinanti universitari e 

volontari di partecipare ed imparare lavorando nel campo della gestione e conservazione 

ambientale. 

 

Considerazioni Valutative di sintesi: 

L’impatto economico del progetto è limitato. Tra gli elementi di rilievo rientra la nascita dell’Area Faunistica 

dei Lupi Ibridi all’interno della Riserva Naturale Lago di Penne che ha visto un buon incremento del flusso 

di visitatori. Inoltre le attività di Cattura e trattamento dei cani vaganti ha effetti diretti in termini di riduzione 

dei costi dei Canili nell’area del progetto.  
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4 Conclusioni 
Con riferimento alle analisi svolte si riportano le seguenti conclusioni: 

 

Rilevanza e coerenza 

La strategia posta in essere nell’ambito del progetto Mircolupo appare pienamente coerente con i 

bisogni e le criticità dei territori beneficiari dell'intervento. La struttura progettuale ha risposto in 

modo sufficientemente adeguato alle necessità ed alle caratteristiche dell’area territoriale ed in 

particolare ha risposto ad un duplice fabbisogno: a) consolidare la conoscenza del fenomeno a 

livello scientifico-ambientale e b) amplificare la consapevolezza sul fenomeno dell’ibridazione e sui 

rischi ad esso collegati. L’iniziativa rappresenta un importante momento di partenza per trattare un 

fenomeno complesso che, conseguentemente, necessità di un consolidamento successivo.   

 

Giudizio generale ed efficacia 

Sia per la tematica affrontata che per le metodologie ed i contenuti proposti, il progetto è stato 

valutato positivamente. Mircolupo mira ad assicurare migliori condizioni di conservazione per il 

lupo agendo su alcuni elementi di minaccia di origine antropica e legati, in particolare, al 

fenomeno del randagismo canino. L'aspetto più innovativo del progetto è l'aver sviluppato un 

pacchetto di interventi scientifici e di protocolli operativi che puntano alla salvaguardia della specie 

dalla minaccia dell'ibridazione con il cane, intervenendo sulla riduzione del vagantismo e del 

randagismo canino.  

Le attività di divulgazione hanno incontrato un sufficiente interesse da parte della popolazione, sia a 

livello locale che nazionale. Le attività divulgative nelle scuole hanno dato positivi riscontri di 

interesse; l’iniziativa è stata percepita pienamente utile dai bambini e dai docenti che non 

conoscevano affatto il fenomeno dell’ibridazione.  

Il coinvolgimento delle istituzioni non è stato sempre adeguato alle attese iniziali così come il 

livello di collaborazione.  

 

Sostenibilità  

La sostenibilità rappresenta uno degli elementi chiave del progetto; ad oggi le percezioni sono 

positive. In generale i risultati potranno essere sostenibili se si riuscirà ad attivare in modo concreto 

una rete locale in grado di sostenere e partecipare attivamente alla gestione di contrasto al 

fenomeno dell’ibridazione. Sul lato della sensibilizzazione al tema, per assicurare una piena 

sostenibilità alle attività svolte occorre continuare anche il lavoro dal punto di vista culturale perché 

soprattutto da parte della popolazione locale continua ad esserci la percezione radicata che il lupo 

sia una minaccia e un pericolo per le persone 

 

Impatto sociale 

Complessivamente positivo anche se con ampi margini di miglioramento l’impatto del progetto sul 

lato sociale. Mircolupo ha permesso di comunicare e sensibilizzare il territorio rispetto 

all’importanza della preservazione del lupo ed ha contribuito alla presa di coscienza dei rischi 

legati all’ibridazione ed al vagantismo canino.  Il progetto è stato utile per condividere questa 

prospettiva con la popolazione, le istituzioni ed il territorio; una presa di coscienza che costituisce 

non solo un importante impatto sociale ma anche culturale. Il progetto ha contribuito a dare 

maggiore visibilità al tema dell’ibridazione con una forte visibilità non solo locale ma anche 

nazionale ed ottimi riscontri in termini di interesse. L’impatto sulle variazioni di comportamento 

risulta ancora limitato. Rispetto alla rete territoriale, anche se in misura inferiore alle attese, 

Mircolupo ha rappresentato un primo momento di attenzione alla tematica da parte delle istituzioni. 

I giudizi sono mediamente positivi anche se sono presenti ed auspicati ampi margini di 

miglioramento. Senza l’intervento del progetto sarebbe stato difficile coinvolgere e mettere intorno 

allo stesso tavolo gli stakeholder ed iniziare un percorso di costruzione di una rete che opera per la 

gestione del fenomeno. Risulta buono il coinvolgimento e la partecipazione di alcuni enti (scuole, 
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associazioni, corpo forestale, asl, enti e professionisti che si occupano di ambiente) mentre è 

ritenuta scarsa la partecipazione dei comuni della Regione. 

 

Impatto ecologico-ambientale 

Il principale impatto del progetto riguarda l’ambito ecologico e  ambientale; l’iniziativa ha 

contribuito a migliorare la gestione del fenomeno e minimizzarne gli aspetti negativi. Sul lato di 

competenze, ha rafforzato la conoscenza del fenomeno a livello tecnico-scientifico con una 

maggiore professionalizzazione degli specialisti ed addetti ai lavori (ricercatori, studiosi, 

professionisti, guide, veterinari, e operatori vari). In termini di contenuti, le attività di progetto 

hanno consentito di minimizzare gli effetti negativi dell’ibridazione e favorire forme di controllo 

del vagantismo. In termini di impatti raggiunti, in entrambe le aree si è riscontrato un 

miglioramento di fenomeni di randagismo e vagantismo rispetto alla situazione rilevata nel 2015. 

 

Impatto economico 

L’impatto economico del progetto è limitato. Tra gli elementi di rilievo rientra la nascita dell’Area 

Faunistica dei Lupi Ibridi all’interno della Riserva Naturale Lago di Penne che ha visto un buon 

incremento del flusso di visitatori. Inoltre le attività di Cattura e trattamento dei cani vaganti ha 

effetti diretti in termini di riduzione dei costi dei Canili nell’area del progetto.  

 

 

 

Roma, 30 novembre 2019 

 

 
                                                                                                              


