
-  I N V I T O  S T A M P A  -LUPO: AL VIA IL PROGETTO 
EUROPEO LIFE WOLFALPS EU

azioni coordinate per migliorare 
la convivenza uomo-lupo sulle Alpi

L'Ente di gestione Aree Protette delle Alpi Marittime 
insieme al team internazionale di 18 enti partner 

e oltre 100 enti supporter 
hanno il piacere di invitarla alla conferenza stampa 

di presentazione e lancio del progetto europeo 
LIFE WOLFALPS EU.

Giovedì 21 novembre, ore 10.30 - Valdieri, piazza Regina Elena 30



PROGRAMMA:
Presentazione del 
partenariato e delle azioni 
di progetto. Seguirà la 
firma ufficiale del contratto 
di cofinanziamento da 
parte della Fondazione 
Capellino.
Sono invitati a dare il loro 
contributo rappresentanti della 
Regione Piemonte 
e delle associazioni dei 
portatori di interesse.

Coordinating beneficiary:
Ente di Gestione Aree Protette Alpi Marittime

Associated beneficiaries:
Ente di Gestione Aree Protette Alpi Cozie
Ente di Gestione Aree Protette Appennino Piemontese
Ente di Gestione Aree Protette dell’Ossola
Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft
Raumberg-Gumpenstein
Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste

Associated beneficiaries:
Arma dei Carabinieri - Comando Unità Forestali, Ambientali 

e Agroalimentari
EURAC Research
Città Metropolitana di Torino
MUSE - Museo delle Scienze
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Parc national du Mercantour
Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Associated beneficiaries:
Regione Liguria
Regione Lombardia
Slovenia Forest Service
University of Ljubljana
University of Veterinary Medicine, Vienna

Co-financers:
Fondazione Capellino (Italia)
Federal Ministry for Sustainability and Tourism (Austria)
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement 

et du logement Auvergne-Rhône-Alpes (Francia)
Fondation François Sommer (Francia)
Ministry of the Environment and Spatial Planning 

of the Republic of Slovenia (Slovenia)

REGISTRATI!
info@lifewolfalps.eu

CLICCA QUI E

COORDINATED ACTIONS TO IMPROVE 
WOLF-HUMAN COEXISTENCE 
AT THE ALPINE POPULATION LEVEL

mailto:info@lifewolfalps.eu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdowf9aSgUMBBrht6tKSngZFjQvmhqpkhhpYdsOOheBB57FAw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdowf9aSgUMBBrht6tKSngZFjQvmhqpkhhpYdsOOheBB57FAw/viewform


LUPO: AL VIA IL PROGETTO 
EUROPEO LIFE WOLFALPS EU

azioni coordinate per migliorare 
la convivenza uomo-lupo sulle Alpi

La popolazione di lupo è in espansione sulle Alpi e non conosce confini di 
Province, Regioni, Stati: la presenza del predatore richiede quindi azioni 
per migliorare la convivenza tra uomo e lupo che siano coordinate su scala 
internazionale ed efficaci a livello locale.
Il progetto LIFE WOLFALPS EU mobilita per la prima volta enti e istituzioni 
da Italia, Francia, Austria e Slovenia: una squadra europea che lavorerà dal 
2019 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 contrastare il bracconaggio e controllare l’ibridazione lupo-cane, per 
diffondere un’informazione corretta basata su dati scientifici.

Il gruppo di lavoro è costituito da 19 partner, fra istituzioni ed enti pubblici. 
È coordinato dalle Aree Protette Alpi Marittime, sostenuto da 5 cofinanziatori e coadiuvato da 
oltre 100 supporter. L'obiettivo è il miglioramento della convivenza tra il lupo e chi in 
montagna vive e lavora, in collaborazione con i portatori di interesse coinvolti dalla presenza 
della specie, in primo luogo associazioni degli allevatori, associazioni dei cacciatori e associa-
zioni ambientaliste. Un approccio istituzionale e super partes per portare a livello pan-alpino i 
risultati del progetto LIFE WolfAlps (2013-2018).


