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La Direttiva Habitat 92/43/CE in Regione Lombardia

• 246 siti Natura 2000, che rappresenta un elemento chiave per la conservazione della biodiversità 
in Europa. Essi si estendono su circa il 15% della Lombardia

• 57 habitat di interesse comunitario, tra i quali 16 sono definiti habitat «prioritari», vale a dire 
i luoghi a rischio di scomparire a livello continentale

• 87 specie di uccelli incluse nella Direttiva «Uccelli»

• 74 specie di interesse comunitario elencati nella Direttiva «Habitat» di cui 47 specie animali (13 
mammiferi, 14 pesci, 5 anfibi e rettili, 15 invertebrati) e 27 specie di piante.

Tra queste anche lupo* e orso* (specie di interesse prioritario)



Lupo e orso sono specie di interesse comunitario per 
le quali gli stati membri hanno l’obbligo di adottare 
misure di rigorosa tutela ai sensi della Direttiva
Habitat 92/43/CE e specie particolarmente protette ai 
sensi della legge 157/92

La presenza di orso e lupo da sempre genera conflitti, 
in particolare con determinate categorie di abitanti, in 
primis allevatori e apicoltori. 

Pertanto è necessario trovare le migliori soluzioni per 
migliorare la coesistenza fra i grandi carnivori e le 
persone che vivono e lavorano sulle Alpi



Nuovo progetto europeo LIFE WOLFALPS EU – www.lifewolfalps.eu
Progetto LIFE 18 NAT/IT/000972  WOLFALPS EU 
Coordinated actions to improve wolf-human coexistence at the alpine 
population level

• lavorerà fino al 2024 per mitigare l’impatto 
del lupo sulla zootecnia di montagna, per 
trovare un equilibrio fra mondo della caccia 
e presenza dei predatori, per diffondere 
un’informazione corretta basata su dati 
scientifici.

• Linee d’azione: monitoraggio, prevenzione, 
antibracconaggio, controllo dell’ibridazione, 
coinvolgimento dei portatori d’interesse, 
comunicazione, educazione ambientale, 
ecotursimo, valutazione dell’impatto del 
lupo sulle prede selvatiche

• Fra le azioni innovative: istituzione di 
squadre pronto intervento in grado di 
intervenire in caso di predazioni in alpeggio 
a supporto degli allevatori. 

• In Lombardia: aiuto nell’adozione dei 
sistemi di prevenzione, assistenza nel corretto 
uso dei sistemi e dei cani, ascolto attivo di 
allevatori, aiuto nell’adozione misure PSR, con 
la collaborazione di ERSAF

http://www.lifewolfalps.eu/


La prevenzione 

e le squadre WPIU



Strategia Generale

Strategia Nazionale

Obiettivi di intervento:

➢ A seguito di eventi di predazione
➢ A livello preventivo
➢ Per valutare i sistemi di prevenzione



STRATEGIA OPERATIVA

WPIU Unità di intervento di prevenzione lupo

Obiettivi operativi:

➢ Informare e supportare gli allevatori colpiti da eventi di predazione e/o quelli delle aree
limitrofe

➢ Promuovere tra gli allevatori la consapevolezza del rischio e la cultura della prevenzione

➢ Definire la strategia di prevenzione aziendale con l’allevatore

➢ Informare gli allevatori su accesso a finanziamenti per sistemi di prevenzione e sulla
compensazione del danno

➢ Fornire materiale pro tempore per la prevenzione

➢ Valutare l’efficacia dei sistemi di prevenzione presenti in azienda

Gli operatori seguono un corso di formazione e agiscono secondo un protocollo comune.



STRATEGIA OPERATIVA

WPIU Organizzazione territoriale

In Lombardia saranno istituite almeno 4 WPIU:

RELO1: P. di Sondrio

RELO2: Area montana delle P. di BG e BS

RELO3: P. di CO, VA, LC

RELO4: Oltrepò Pavese

RELO5*: Area di pianura delle P. di PV, BG, BS, LO, MI, MB, CR, MN
*(In fase di implementazione)

Ogni WPIU:

➢ Opera su una determinata area geografica

➢ Potrà essere formata da più squadre (scala provinciale/
sub-provinciale)

➢ Può prevedere il coinvolgimento di volontari sul territorio
coordinati dal Responsabile WPIU



STRUTTURE

WPIU Composizione ed architettura

Coordinatore regionale WPIU:

• coordina le WPIU a livello regionale,

• è elemento di raccordo tra i responsabili delle singole WPIU e Regione Lombardia,

• riceve le informazioni dai responsabili WPIU e le integra con le informazioni provenienti da altre fonti (verbali di accertamento, risultati del monitoraggio,

ecc..);

Responsabile WPIU:

• Coordina, quando presenti, i responsabili di squadra WPIU o, alternativamente gli operatori,

• è elemento di raccordo tra responsabili di squadra, operatori, accertatori del danno, e coordinamento regionale,

• quando non sono presenti i responsabili di squadra attiva direttamente gli operatori fornendo indicazioni sugli interventi da eseguire e raccoglie il materiale di

intervento (Schede di campo, verbali di accertamento, ecc..),

• organizza l’eventuale fornitura agli allevatori del materiale di prevenzione,

• trasmette tutte le informazioni al coordinamento regionale.



STRUTTURE

WPIU Composizione ed architettura

Operatori :

• Svolgono le attività sul territorio, con i seguenti compiti:

• Informare e supportare gli allevatori colpiti da eventi di predazione o
nelle aree limitrofe

• Promuovere tra gli allevatori la consapevolezza del rischio e la cultura
della prevenzione

• Definire la strategia di prevenzione aziendale con l’allevatore
• Informare gli allevatori su accesso a finanziamenti per sistemi di

prevenzione e sulla compensazione del danno
• Fornire materiale pro tempore per la prevenzione
• Valutare l’efficacia dei sistemi di prevenzione presenti in azienda

• Al bisogno, potranno essere affiancati da soggetti esperti in sistemi
prevenzione, mediazione, cani da guardiania, misure di finanziamento)



STRATEGIA 
OPERATIVA

CODICE WPIU AREE DI COMPETENZA
RESPONSABILE 

WPIU
SQUADRA

RESPONSABILE 
SQUADRE

OPERATORI

RELO-1 Provincia di Sondrio

PNS PNS Silvestri Endrich 
Silvestri Endrich 

Elisa Iacona 

Ufficio Faunistico 
della Provincia di 

Sondrio 

(Ferloni Maria)

Tirano/Alta Valtellina fino a 
Sondrio

Armanasco Italo
Armanasco Italo

Silvestri Battista

Bassa/Media Valtellina e 
Valchiavenna

Libera Renato
Libera Renato

Pasini Massimiliano

RELO-2
Area montana delle Provincie di Brescia e 

Bergamo
Putelli Alessandro

Orobie Bergamasche

-

Guerini Michele 

Pogna Massimo 

Trovesi Luca 

Putelli Alessandro

Anna Bonettini

Roberta Cucchi

Alta Val Camonica

Bassa Val Camonica

Val Trompia/Val Sabbia/Alto 
Garda

RELO-3 Provincie di Como, Varese e Lecco Fiumi Alessandro 

Como

-

Fiumi Alessandro 

Cappa Fabrizio 

Meriggi Francesca 

Neè Stefano

Varese

Lecco

RELO-4 Oltrepò Pavese Cappa Fabrizio Pavia -

Fiumi Alessandro 

Cappa Fabrizio 

Meriggi Francesca 

RELO-5

Aree di pianura delle Provincie di Brescia

ERSAF Pianura Lombarda ERSAF

Aree di pianura delle Provincie di Bergamo

Aree di pianura delle Provincie di Pavia 

Provincia di Lodi

Provincia di Milano

Provincia di Monza e Brianza

Provincia di Cremona

Provincia di Mantova



• Informare e supportare gli allevatori 
colpiti da eventi di predazione o nelle 
aree limitrofe

• Promuovere tra gli allevatori la 
consapevolezza del rischio e la cultura 
della prevenzione

• Definire la strategia di prevenzione 
aziendale con l’allevatore

• Informare gli allevatori su accesso a 
finanziamenti per sistemi di prevenzione e 
sulla compensazione del danno

• Fornire materiale pro tempore per la 
prevenzione

• Valutare l’efficacia dei sistemi di 
prevenzione presenti in azienda  

Il coinvolgimento dei 
volontari Pasturs nella 
strategia di prevenzione :



• Verifica del corretto montaggio e voltaggio di recinti 
elettrificati  (compilazione scheda 2 volte a 
settimana, lunedì e giovedì) 



• Verifica comportamento dei cani da protezione, se 
possibile anche in occasione del avvicinamento di 
soggetti estranei (escursionisti, persone con cani
estranei all’azienda, fauna selvatica)   (compilazione
scheda 2 volte a settimana, lunedì e giovedì) 



• Dare informazioni ai turisti sui corretti comportamenti 
da tenere in presenza del bestiame e dei cani da lavoro. 



• Messa in opera di fototrappole per il 
monitoraggio dei recinti e della fauna

• Compilazione di un "diario" della gestione del 
bestiame -> info contenute: data, ora di 
sveglia, meteo mattina, ora apertura recinzione
mattutina, ora di mungitura mattutina (se 
effettuata), ora in cui il bestiame viene portato
al pascolo, c’è sorveglianza? (si, no, in parte), 
chiusura recinzione pranzo - meteo pomeriggio, 
ora apertura recinzione pomeridiana, ora in cui il 
bestiame viene portato al pascolo, c’è
sorveglianza? (si, no, in parte), ora di mungitura
(se effettuata), chiusura recinzione serale, ora di 
ritorno alla baita, meteo serale, ora in cui si va a 
letto, note/racconti.



• Informare il coordinatore di Pasturs per 
attivare la filiera di accertamento danni 
(verifica da parte della polizia provinciale e 
Parco) ed eventuale attivazione del 
responsabile WPIU  per necessità di 
protezione o supporto aggiuntivo 
all’allevatore 

• Regione Lombardia ha stipulato una polizza 
per il rimborso danni arrecati da orso, lupo 
e lince a cose e animali (domestici, 
d'allevamento e da reddito in genere) su 
tutto il territorio regionale

In caso di danno





PSR 2014-2020 - PREVENZIONE PREDAZIONI GRANDI CARNIVORI

Bandi in uscita a novembre 2021

1.2.01 – Progetti dimostrativi ed azione di informazione
Interventi ammissibili: 

Realizzazione di progetti che prevedono azioni dimostrative e/o azioni di 
informazione, in particolare:
- gestione sostenibile di aree agricole di particolare rilevanza ambientale, come alpeggi, pascoli, prati da 

sfalcio risaie, marcite, zone agricole con ambienti umidi e/o site all’interno di Siti Rete Natura 2000 e di 
Aree Protette

- modalità di gestione e di difesa degli allevamenti e delle colture per la prevenzione dei danni provocati 
da fauna selvatica limitatamente a grandi carnivori e ungulati 

4.4.01 - Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della 
biodiversità

Interventi ammissibili: 

a) protezioni fisiche anti-predazione realizzate con recinzioni perimetrali, fisse o mobili;
b) kit di elettrificazione a bassa intensità/amperaggio;
c) cani da guardiania.



PSR 2014- 2020 PREVENZIONE PREDAZIONI GRANDI CARNIVORI

Bandi in uscita da febbraio 2022

1.1.01 – Formazione ed acquisizione di competenze 
Realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento (in 
aula, in campo, e-learning). seminari, percorsi di coaching. 

- Formazione agricoltori/pastori

2.1.01 - Incentivi per l'attività di consulenza 
aziendale
Servizi di consulenza alle imprese agricole, per migliorarne le 
prestazioni economiche (redditività, ridurre i costi, rendere più 
professionale la gestione) e la sostenibilità ambientale (rispetto delle 
norme, adozione di pratiche meno invasive sull'ambiente e sul clima.

Attualmente è aperto il bando per il riconoscimento degli organismi 
di consulenza alle aziende
agricole, forestali e agli enti gestori del territorio. – sino al 17 
gennaio 2022.



Per maggiori informazioni

www.lifewolfalps.eu

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

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

