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IL PROGETTO E I SUOI OBIETTIVI
L’obiettivo finale del progetto europeo LIFE+ WOLFALPS è realizzare e coordinare azioni di conservazione della popolazione alpina di lupo
in sette aree chiave particolarmente importanti per la persistenza a lungo termine della specie (figura 1) e nell’intero ecosistema alpino,
da ovest a est, per favorire la costituzione di un regime di convivenza stabile tra lupo e attività economiche nei territori dove il lupo è già
una presenza stabile e nelle zone in cui il processo di naturale ricolonizzazione del predatore è attualmente in corso.
Il beneficiario coordinatore del progetto è il Parco naturale delle Alpi Marittime, che lavora insieme ad altri nove partner italiani, a due
partner sloveni e a numerosi altri enti sostenitori italiani e stranieri: un gruppo di lavoro internazionale, indispensabile per realizzare una
forma di gestione coordinata della popolazione di lupo su scala alpina.
Tra le attività previste dal progetto vi sono misure di prevenzione degli attacchi da lupo sugli animali domestici, azioni per contrastare il
bracconaggio e strategie di controllo dell’ibridazione lupo-cane, necessarie per mantenere a lungo termine la variabilità genetica della
popolazione di lupo. Infine, comunicare e diffondere la conoscenza della specie è fondamentale per aumentare la tolleranza e garantire
la conservazione di questo grande predatore sulle Alpi per le future generazioni.
Titolo del progetto:
WOLF IN THE ALPS: IMPLEMENTATION OF COORDINATED
WOLF CONSERVATION ACTIONS IN CORE AREAS AND BEYOND (Il lupo nelle Alpi: azioni coordinate per la conservazione del lupo nelle aree chiave e oltre)

Area d’intervento 6:

Area d’intervento 4:
Area d’intervento 3:

Dolomiti

Alpi centrali italiane

Ossola Val Grande

Acronimo:
LIFE WOLFALPS

Area d’intervento 7:

Durata:
Data inizio: 01/09/2013
Data fine: 31/05/2018

Alpi orientali
Area d’intervento 2:

Alpi Cozie

Importo:
Totale budget di progetto: 6.100.454 Euro
Contributo finanziario europeo: 4.174.309 Euro
Sito web:
www.lifewolfalps.eu

Area d’intervento 5:

Lessinia

Area d’intervento 1:

Alpi marittime

A proposito di lupi sulle Alpi e non solo:
www.centrograndicarnivori.it
www.ibriwolf.it
www.volkovi.si

Contatti:
info@lifewolfalps.eu

Coordinatore del progetto:
Parco Naturale Alpi Marittime
Altri partner di progetto:
Corpo Forestale dello Stato
MUSE – Museo delle Scienze di Trento
Ente di Gestione Aree Protette Alpi Cozie
Ente di Gestione del Parco Naturale del Marguareis
Ente di Gestione Aree Protette dell’Ossola
Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio
Ente Parco Nazionale Val Grande
Regione Lombardia
Regione Veneto
Triglavski Narodni Park (Parco Nazionale del Triglav)
University of Ljubljana

www.lifewolfalps.eu
Le informazioni contenute in questo documento non riflettono necessariamente le posizioni o le opinioni dell'Unione europea.

