Situazione e dinamica della popolazione di lupo.
Misure di prevenzione e di difesa adottabili e modalità e procedure per il
risarcimento dei danni da predazione.
Invito a partecipare ad un incontro informativo dedicato agli allevatori operativi nel territorio della
Valle Sesia, della Valle Strona e del Biellese
Varallo Sesia - 5 aprile 2018, ore 13,30 - Palazzo D'Adda.

Nella sua progressiva espansione sull'arco alpino occidentale la specie lupo ha ormai raggiunto il
territorio nord occidentale del Piemonte (Biellese, Valsesia e Ossola).
A fine novembre 2017, durante le attività di monitoraggio avviate con il coordinamento del Parco Naturale
dell'Alta Valle Sesia nell'ambito del progetto LIFE WolfAlps, è stata accertato l'insediamento in Val Sessera e
nell’adiacente territorio Valsesiano di un branco di lupi, il primo nel Piemonte settentrionale dopo più di un
secolo dalla sua scomparsa.
Tracce e segnali della presenza in questi territori di esemplari in dispersione di lupo (fatte, predazioni, ecc.)
sono inoltre segnalati da alcuni anni e recentemente sono stati anche rinvenuti due esemplari morti: un
maschio di due anni circa presso la Bocchetta della Boscarola in Comune di Scopello morto per cause naturali
ed un maschio di tre anni circa lungo la statale Romagnano-Borgomanero in Comune di Cavallirio morto a
seguito di investimento.
Lo sviluppo della specie sul territorio piemontese è studiato fin dagli anni '90 dal Centro Grandi
Carnivori di Entraque (Cuneo) che con la collaborazione delle Province progressivamente interessate
dalla presenza della specie ha garantito un approccio completo al complesso delle problematiche
conseguenti al ritorno della specie lupo (dal monitoraggio, alla prevenzione e assistenza agli allevatori,
al risarcimento dei danni, alla comunicazione).
In seguito, dal 2013, lo sviluppo delle attività sono state finanziate nell'ambito del progetto Life Wolfalps e si
è orientato principalmente sul tema del monitoraggio della specie e del suo sviluppo e diffusione sul
territorio, della comunicazione, della prevenzione ed assistenza agli allevatori.
Per quanto riguarda l'accertamento dei danni, questo è ora affidato ai servizi veterinari provinciali mentre il
loro risarcimento è condizionato dalla stipula da parte degli allevatori di una apposita assicurazione il cui
premio è coperto per il 65% dalla Regione Piemonte (D.G.R. n. 8-5127 del 5 giugno 2017).
Nell'attesa della prossima stagione di alpeggio, in considerazione del recente e documentato sviluppo
della specie lupo sul territorio in particolare delle Valli Sesia, Sessera, Cervo e Strona, questo Ente, in
collaborazione con l'Unione Montana Valle Sesia, e la Struttura temporanea Agricoltura del territorio
di Vercelli e di Biella della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte, ha previsto l'organizzazione
di incontri rivolti agli allevatori operativi su tali territori finalizzati a fornire una completa e dettagliata
informazione circa le possibili misure di prevenzione e difesa adottabili, le modalità e le procedure di
accertamento dei danni e di risarcimento.
Tali incontri sono particolarmente importanti in quanto consentiranno di aggiornare gli allevatori circa la
possibilità di accedere ai contributi previsti dalle recenti Misure del programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
dedicate a sostenere investimenti e pagamenti in materia di difesa del bestiame dalla predazione da canidi
nei pascoli e di gestione ecosostenibile dei pascoli.

Il primo incontro rivolto agli allevatori operativi nell'area della Valle Sesia, della Valle Strona
e del Biellese si svolgerà a Varallo Sesia il giorno 5 aprile 2018 presso Palazzo d'Adda, Sala
Congressi e si svolgerà secondo il seguente programma:
ore 13,30
Introduzione all'incontro
Dott. Gabriele Varalda, Dirigente Struttura Temporanea XST013 Agricoltura del territorio di Biella
e Vercelli – Direzione Agricoltura della Regione Piemonte
Dott. Ermanno De Biaggi, Presidente dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia.

ore 13,45
Presentazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2010 utilizzabili per investimenti
e finanziamenti in materia di difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli e di gestione
ecosostenibile dei pascoli.
Dott. Radames Tognoni, Funzionario Struttura Temporanea XST013 Agricoltura del territorio di
Biella e Vercelli – Direzione Agricoltura della Regione Piemonte

ore 14,15
Aggiornamento circa l'attività di monitoraggio della popolazione di lupi nel territorio del Piemonte
orientale
Sig. Tito Princisvalle, Guardia Parco dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia

ore 14,45
Modalità e procedure per l'accertamento dei danni da predazione e per il loro risarcimento
Dott. Veterinario Dario Bossi/Marco Montafia del Servizio Veterinario dell'ASL 11 - Vercelli

ore 15,15
Gestione del cane da protezione/guardiania
- brevi cenni sulle razze da protezione elencate nel Bando
- selezione, allevamento e gestione del cane da protezione
- brevi cenni sulla gestione sanitaria, alimentazione e benessere affinchè il cane possa svolgere
efficacemente il suo lavoro di protezione. Aspetti legali e pratici
Dott. Veterinario Guido Massimello, Dott.ssa Arianna Menzano, Dott.ssa Silvia Dalmasso Commissione regionale valutazione cani da protezione/guardiania

ore 16,15
Utilizzo sistemi prevenzione in una zona con presenza del lupo. L'esperienza di un allevatore
Mauro Maurizio
Allevatore di ovini Valle Pesio

ore 16,45
Discussione
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