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1. Il target: cenni e caratteristiche
a. Gli agricoltori/allevatori
Inizialmente identificati come separati per la diversità di attività (e quindi teoricamente di interesse
verso il fenomeno), i target di agricoltori e allevatori sono sembrati idonei ad essere unificati: nei
colloqui emerge infatti che le due categorie spesso svolgono entrambe le attività, principalmente per
garantirsi una adeguata autosufficienza nell’alimentazione delle greggi di ovini. Un'eccezione è stata
rappresentata da una intervistata, residente nel comune di Grosseto, che svolge unicamente attività
di coltivazione; la sua locazione lontana dai punti nei quali il fenomeno dell’ibridismo sembra più
diffuso, e la limitazione delle sue attività all’agricoltura, sembrano aver contribuito a ridurre la sua
percezione del fenomeno, che dal suo punto di vista risulta sovrastimato.
La prima evidenza di ricerca a emergere dagli 8 colloqui svolti con i rappresentanti del target degli
agricoltori/allevatori è la loro evidente e accentuata sensazione di preoccupazione e impotenza,
causata dagli attacchi ai capi di bestiame. In linea generale, la disposizione emotiva sembra influire
sulla loro capacità di analizzare il fenomeno in maniera oggettiva, e per questo sembrano dimostrare
una minore apertura mentale, caratteristica che sovente pregiudica l’obiettività dei loro giudizi.
Risultano inoltre poco inclini a compiere precisazioni: tutto ciò che mette a repentaglio le loro attività
rappresenta una minaccia, indipendentemente dall’autore materiale degli attacchi e delle predazioni
(lupo in purezza piuttosto che ibrido).

b. I cacciatori
Gli 8 cacciatori selezionati per partecipare alla ricerca svolgono la loro attività venatoria nell’Ambito
Territoriale di Caccia 7, ambito che comprende i Comuni coinvolti nel progetto Ibriwolf. Una parte
consistente è stata individuata grazie all’apporto di Federcaccia.
Fra le caratteristiche più evidenti di questo target vi è una notevole padronanza delle conoscenze
relative alla fauna e all’ecosistema grossetani. Spesso tuttavia dimostrano una scarsa volontà di
approfondimento verso tematiche specifiche, in particolare con riferimento alla presenza del lupo. A
causa della loro preparazione, spesso fanno affidamento esclusivamente alle proprie conoscenze, a
volte rifiutando anche dati e fenomeni che hanno un supporto scientifico. Ciò li rende un target
costituito in parte da persone ricettive solo in modo limitato, e si evidenzia in qualche caso specifico
la presenza di individui che si pongono in modo piuttosto refrattario a iniziative e progetti di
sensibilizzazione.
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c. Le istituzioni
All’interno del target istituzionale sono stati intervistati in modo particolare 5 Sindaci dei Comuni
coinvolti nel progetto Ibriwolf e quelli presso i quali il fenomeno dell’ibridazione dei lupi sembra
avere i maggiori effetti, e cioè i Comuni di Scansano, Manciano, Roccastrada, Campagnatico e Castel
del Piano, ed in aggiunta il direttore dell’unità operativa per la sanità animale dell’ASL della Provincia
di Grosseto.
Il target istituzionale dimostra, in linea con le aspettative pretese dal ruolo di autorità competenti sul
territorio, una preparazione e una consapevolezza del contesto ambientale grossetano superiore a
quelle espresse dai target degli agricoltori/allevatori e dei cacciatori. In virtù della loro carica e la loro
posizione vanno quindi considerati target privilegiati nell’analisi della situazione, non solo dei lupi
ibridi, ma anche del contesto in generale entro cui si colloca il fenomeno: il riferimento è a una
maggiore conoscenza del territorio e della storia grossetani, della legislatura in ambito di canidi,
randagismo e caccia, e infine anche delle iniziative e della penetrazione dei progetti Ibriwolf e
Medwolf. Un indice superficiale, ma non necessariamente poco significativo, a dimostrazione di
questa maggiore preparazione è rappresentato dalla durata delle interviste: quelle svolte con le
cariche istituzionali sono durati in media circa 20 minuti in più delle altre, proprio per la grande
quantità di informazioni e opinioni espresse dai Sindaci.

2. L’ambiente grossetano: percezione e valutazione
L’ambiente naturale della provincia di Grosseto incontra presso tutti i target opinioni e valutazioni
molto positive, quasi del tutto esenti da critiche e problematicità. La sensazione più diffusa è quella
che il territorio sia riuscito a mantenere quella ruralità che lo contraddistingue e ne è l’elemento più
caratterizzante sin dagli anni ’50-’60; ad eccezione di alcune aree vicine al capoluogo, la densità di
popolazione e di attività antropiche è piuttosto bassa: non ci sono grandi poli industriali, l’agricoltura
intensiva è praticata solo lontano dalle zone montane, la cementificazione ha mantenuto ritmi
relativamente bassi. Per questo motivo, il territorio della provincia di Grosseto da un punto di vista
naturalistico ottiene ottimi giudizi nel livello di manutenzione, e offre la possibilità di una convivenza
della presenza dell’uomo con le specie naturali di flora e fauna. È importante notare che spesso
l’eccellente stato di conservazione paesaggistica del territorio viene attribuito all’impegno profuso
dagli agricoltori nella cura dei terreni agricoli. Questa convinzione viene espressa non solo dagli
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agricoltori/allevatori, ma anche dal target istituzionale, che ammette il ruolo fondamentale svolto dai
coltivatori nella cura paesaggistica.
Un’ulteriore caratteristica che viene espressa con orgoglio è l’ampia varietà della morfologia
territoriale grossetana, che permette la coesistenza sul territorio provinciale di una notevole
biodiversità: si passa dalla fascia altimetrica più bassa, caratterizzata dalla pianura alluvionale, nella
quale si sviluppano ecosistemi marini, paludosi e lacustri, alle zone collinari, dove prolifera rigogliosa
la macchia mediterranea, fino ad arrivare alla fascia altimetrica più alta dei rilievi appenninici che
offrono paesaggi e ambienti montani.

3. La fauna tipica grossetana
La diversità morfologica e territoriale dà naturalmente vita a ecosistemi differenziati e molto ricchi.
Fra la fauna tipica grossetana, il ruolo principe è indiscutibilmente rivestito dal cinghiale, animale più
rappresentativo della Maremma e tradizionalmente diventato vero e proprio emblema. Per questo
animale, tuttavia, alcuni intervistati (in particolare i cacciatori) denunciano una situazione
problematica, rappresentata dalla diffusione di una sottospecie di cinghiali introdotta negli anni ’60
per scopi venatori, che mette a repentaglio la sopravvivenza del cinghiale maremmano. Questi
esemplari, di origine est-europea, si sono adattati meglio all’ambiente grossetano, grazie a una
struttura fisica e un’etologia diverse da quelle del cinghiale toscano.
«C’è una diffusione nella provincia di Grosseto di cinghiali di razza non autoctona. [Questa
razza] non ha un antagonista naturale in grado di contenerlo, e non ha le caratteristiche
tipiche del cinghiale maremmano, ha anche capacità riproduttive differenti. Questi gruppi di
cinghiali hanno un impatto sul territorio terrificante.» (Cacciatore)
Fra gli altri animali maggiormente citati ricorre molto spesso il capriolo, considerato al pari del
cinghiale un animale invasivo e dannoso per le coltivazioni. Fra gli altri mammiferi citati ci sono la
volpe, e più sporadicamente l’istrice, il daino, il gatto selvatico e la martora. Anche la fauna volatile è
ben conosciuta, soprattutto dai cacciatori: vengono citati il fagiano, l’allodola, il tordo e il
colombaccio. Questo target, inoltre, suddivide spontaneamente la fauna in stanziale e migratoria,
particolare dovuto con probabilità all’approccio venatorio.
In conclusione, la conoscenza del sistema faunistico della provincia di Grosseto sembra essere
piuttosto avanzata e radicata presso tutti i target, che dimostrano particolare consapevolezza e
attenzione nei confronti del territorio e della sua biodiversità.
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4. La presenza dei lupi

a. Il rapporto storico con il lupo
Come emerge nel corso delle interviste soprattutto con individui che hanno avuto maggiori
opportunità di conoscere quella che è la memoria storica delle zone del grossetano, il lupo
appenninico è sempre stato un animale presente nell’ecosistema.
«…ma il lupo c’è sempre stato, soprattutto verso le montagne…» (Sindaco)
Gli intervistati riportano che storicamente alcuni esemplari di lupo arrivavano ad attaccare le greggi e
le attività zootecniche in condizioni particolari, spinti vicino alla presenza dell’uomo dalla mancanza
di risorse in natura (ad esempio a causa di temperature rigide negli inverni, o per la mancanza di
prede), ma si sostiene che si è sempre trattato di casi sporadici. A sostegno di questa affermazione,
più persone portano come argomentazione la storica tradizione dei lupari, cacciatori specializzati
nella limitazione o nell’eliminazione degli esemplari di lupo che minacciavano le attività zootecniche
dei villaggi del grossetano, tradizione che si può far risalire persino a prima dell’800 e che si è
protratta fino al primo dopoguerra. Esistono testimonianze fotografiche, che risalgono agli anni ’30
dello scorso secolo, che ritraggono i passaggi dei lupari nei paesi, a volte anche mostrando la carcassa
del lupo cacciato. Alcuni cacciatori sostengono che la caccia al lupo in quei periodi abbia ridotto
fortemente le numeriche di esemplari presenti nel territorio grossetano: la popolazione di lupi
sarebbe quindi quasi scomparsa, fino al recente ritorno.
«…qualche unità c’era: ma i vecchi raccontano che il lupo si scacciava o si sopprimeva.»
(Cacciatore)
«la convivenza è sempre stata pacifica, ad eccezione di qualche attacco. Il lupo è sempre
esistito, come specie protetta ha sempre convissuto con produttori e allevatori. Ma in numeri
limitati» (Sindaco)
In alcuni isolati casi, gli allevatori più allarmati (e scettici) arrivano a sostenere che il lupo non abbia
mai fatto parte dell’ambiente grossetano, e che sia di fatto una specie importata da altre zone
d’Europa; si tratta però di testimonianze di intervistati che si sono effettivamente dimostrati meno
consapevoli riguardo all’ecosistema tipico, e anzi spinti da sentimenti di paura e impotenza piuttosto
evidenti.
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b. La situazione oggi: diffusione e attacchi
La più univoca evidenza ad emergere dai colloqui è la percezione – condivisa e trasversale ai target –
di un chiaro aumento numerico degli esemplari di canidi (verrà utilizzato per il momento il nome che
indica la famiglia) sul territorio grossetano nell’ultimo decennio, ed in modo particolare negli ultimi
3-4 anni. Questo incremento di esemplari si palesa nella sua problematicità attraverso gli attacchi alle
attività zootecniche (soprattutto agli allevamenti di ovicaprini), che mostrano caratteristiche diverse
rispetto alle tradizionali predazioni portate a termine dal lupo in purezza (l’impatto dell’ibrido verrà
introdotto ed analizzato nei prossimi paragrafi).
La presenza del lupo nel territorio provinciale di Grosseto in anni recenti viene spiegata attraverso
varie ragioni, a volte espresse in modo confuso e con argomentazioni a tratti marcatamente
irrazionali, altre volte con motivazioni frutto di analisi più puntuali e giustificate scientificamente. È
possibile collocare le spiegazioni su un asse che presenta ai suoi estremi da una parte la
reintroduzione del lupo ad opera dell’uomo e dall’altra la riconquista spontanea del lupo del proprio
areale originario. Riconducendo le posizioni assunte sulla ricomparsa del lupo a categorie univoche, è
possibile identificare tre principali opinioni espresse dagli intervistati:
1. La reintroduzione artificiale: Gli intervistati che si dimostrano più superficiali nella conoscenza
dell’ambiente e nella volontà di approfondimento fattuale sostengono che la reimmissione
forzata del lupo sia l’unica spiegazione possibile, e rifiuta la possibilità che esso si sia
riappropriato spontaneamente del territorio. Questi individui fanno riferimento alla nascita in
Italia dei primi movimenti ambientalisti (negli anni ’70-’80) e si spingono a ipotizzare una
reintroduzione “clandestina” del lupo da parte loro.
«Gli ultimi erano rimasti sulle colline fino agli anni ’60, poi sono scomparsi, poi ora negli ultimi
15-20 anni è stato reintrodotto.» (Cacciatore)
A causa di queste convinzioni, queste intervistati spesso esprimono ostilità nei confronti delle
associazioni animaliste, che sarebbero le responsabili del reinserimento: si attribuisce loro
non solo la reintroduzione fisica, ma anche una cattiva gestione dell’iniziativa nelle fasi
successive.

L’argomentazione portata

a

sostegno

di questa

convinzione

adduce

all’impossibilità di uno sviluppo naturale del lupo così veloce e incontrollato; questa
affermazione lascia purtroppo intravedere l’incoerenza di questa posizione, poiché nella
realtà le stesse persone che la esprimono si dichiarano al corrente della presenza degli ibridi.
Questa convinzione, che assume i tratti caratteristici di una leggenda urbana, che tipicamente
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nasce per giustificare fenomeni difficilmente spiegabili e verificabili, è espressa maggiormente
dal target degli agricoltori/allevatori, ed in misura minore dai cacciatori; nessuna delle cariche
istituzionali intervistate invece dà credibilità a questa ipotesi.

2. La ricomparsa naturale: una buona parte degli intervistati rifiuta totalmente l’ipotesi della
reintroduzione indotta, convinto della naturalità della ricomparsa spontanea dei lupi,
enunciando ad esempio i molti fattori che concorrerebbero a limitare il successo di una
reintroduzione “clandestina”. Le effettive difficoltà che un ceppo di esemplari reintrodotti in
un territorio incontrerebbero nello svilupparsi, così come la mancanza di reali necessità e
vantaggi pratici di questa ipotetica iniziativa sono le principali argomentazioni a contrasto di
questa ipotesi. Coloro i quali assumono questa posizione mostrano in linea generale una
maggiore conoscenza e apertura mentale, e sono pertanto ben disposti ad accettare dati
scientifici. Spesso le loro spiegazioni del fenomeno adducono analisi dettagliate della
diminuzione delle attività antropiche (la riduzione progressiva delle aree adibite a scopo
agricolo e della popolazione nelle comunità più marginali), l’aumento dei possessori di cani
domestici, e infine anche gli effetti delle iniziative dedicate a favorire la conservazione (e non
la reintroduzione materiale) del lupo, come ad esempio il Progetto San Francesco. In
particolare, grazie a questa iniziativa, l’areale originario del lupo sarebbe stato ripristinato,
tornando da un territorio ristretto presso il Parco Nazionale del Gran Sasso, in Abruzzo, ad
un’ampia fascia appenninica e pre-appenninica. In conclusione, questa posizione è sostenuta
dalla maggior parte dei Sindaci e delle altre cariche istituzionali, da alcuni cacciatori ed inoltre
da un esiguo numero di allevatori.

3. L’incertezza: Infine, vi è una fascia di individui che non rifiuta l’idea di un reinserimento dei
lupi da parte dell’uomo, ma non ne è nemmeno convinto in via definitiva dalla
riappropriazione spontanea dell’areale da parte del lupo. Questo cluster evita di prendere una
posizione ben definita perché non padroneggia elementi chiari che lo portino a propendere
per l’una o l’altra spiegazione. Di fatto, questa incertezza – il ritenere inconoscibile la
situazione – corrisponde alla posizione di un buon numero di cacciatori, di alcuni
agricoltori/allevatori e di un numero molto ristretto di figure istituzionali (solamente due
Sindaci, che si dimostrano una conoscenza minore rispetto agli altri appartenenti al loro
target).
8

Indagine ex-post sullo stato di conoscenza e consapevolezza sul problema dell’ibridazione

Occorre fare presente che nel corso dei colloqui l’incremento delle unità di lupo viene citato in
maniera inscindibile dall’insorgenza del fenomeno degli ibridi di cane e lupo. La quasi totalità degli
intervistati richiama spontaneamente la presenza di questi animali e si rende conto della loro
“novità” rispetto ad epoche passate. Ad ogni modo, la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno
da parte delle persone rispecchia, anche nelle numeriche limitate offerte dall’approccio qualitativo, la
diffusione territoriale dello stesso: nei comuni che hanno subito rilevanti numeriche di attacchi, i tre
target si dimostrano in modo trasversale maggiormente al corrente della reale situazione.
Al netto dell’analisi appena dettagliata, il lupo in purezza rappresenta per tutti i target un valore
fondamentale per la biodiversità, perché se ne percepisce l’importanza per il territorio non solo
grossetano ma anche italiano. Chi ritiene che sia storicamente parte integrante della fauna tipica del
territorio italiano, è assolutamente convinto che la sparizione del ceppo di Lupo Appenninico Italiano
(un piccolo numero di intervistati sa che si tratta di sottospecie diverse rispetto al lupo che occupa
altri areali sparsi nell’Europa continentale) rappresenterebbe una grossa perdita di valore
naturalistico, e sarebbe quindi da evitare ad ogni costo. Verrà approfondito più avanti che le stesse
persone tuttavia ritengono che la presenza del lupo dovrebbe essere limitata qualora risultasse
problematica per le attività antropiche attraverso una caccia di selezione, esattamente come si
limitano le numeriche di cinghiali e caprioli.
Alcuni intervistati, più consci della funzione ambientale del lupo, evidenziano la preziosità di questo
animale per la sua funzione di regolatore naturale degli altri animali dannosi per la zootecnia, quali il
cinghiale e il daino; le sue predazioni in natura andrebbero a colpire gli animali più anziani e malati,
favorendo il ricambio faunistico.
«…fa anche un po’ di selezione, preda gli animali malati, vecchi, riduce cinghiali e caprioli che
sono in eccesso.» (Cacciatore)
Al contrario, alcuni allevatori faticano a percepire la presenza del lupo nell’ecosistema come un
valore, poiché sono estremamente preoccupati per la propria attività, al punto da disinteressarsi
dell’importanza della biodiversità. Per queste persone il lupo rappresenta decisamente una minaccia
alla propria attività, e per estensione al proprio futuro. Questa porzione di intervistati è
rappresentata soprattutto dagli allevatori molto coinvolti nel problema, che hanno subito attacchi in
prima persona oppure hanno sentito di attacchi subiti da persone vicine a loro (vicini di casa,
familiari, conoscenti). Dal momento che ci sono effettivamente state aziende zootecniche che sono
state costrette a chiudere a causa degli attacchi dei lupi, l’impotenza e la frustrazione del target degli
allevatori è facilmente comprensibile; quando viene minacciato il proprio lavoro, che è anche la
9
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prima (e la maggior parte delle volte l’unica) fonte di sostentamento, il valore naturalistico del
predatore viene purtroppo fortemente ridimensionato.
«Il lupo è un valore se è in una densità tale da arrecare il minore danno possibile alle attività
dell’uomo. Il fenomeno ha preso una piega preoccupante, ci sono allevatori che hanno dovuto
smettere l’attività.» (Allevatore)
«Dal punto di vista faunistico è importante avere anche il lupo, però va bene finché rimane nel
suo territorio; il problema è che ora ci sono avvistamenti anche vicino a zone abitate, ai
poderi» (Cacciatore)
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5. Gli ibridi lupo-cane
a. Il fenomeno
La totalità degli intervistati afferma di essere a conoscenza del fenomeno dell’ibridazione, la cui
insorgenza viene collocata a partire dal 2005, divenendo però problematica solo negli ultimi cinque
anni.
Come già accennato in precedenza alla maggior parte di allevatori e cacciatori poco interessa di quale
natura siano i predatori che minano le loro attività e sono quindi poco propensi a fare delle
distinzioni, finendo per trattare lupi puri e ibridi come se fossero una cosa sola.
L’attacco del predatore al gregge sembra ridurre di molto l’apertura al “dialogo” da parte degli
allevatori; il fenomeno psicologico che si crea è a dire il vero piuttosto comprensibile: si mescolano la
preoccupazione per il futuro della propria attività, la rabbia (quasi ancestrale) dovuta all’aver subito
un attacco, le difficoltà derivanti dal gestire le conseguenze della predazione, nonché la necessità di
far fronte ai danni economici che essa comporta.
I non portatori di interesse, invece, ovvero gli agricoltori, quindi coloro la cui attività non prevede la
presenza di bestiame, o gli allevatori residenti in zone non particolarmente interessate agli attacchi,
dimostrano di essere meno al corrente della reale situazione degli ibridi; questi pochi soggetti ne
conoscono l’esistenza, ma ritengono che il fenomeno stia subendo un’eccessiva esposizione
mediatica, non commisurata alla sua effettiva diffusione. Di conseguenza non ritengono la presenza
degli ibridi un problema che necessita di un pronto intervento e, come vedremo meglio in seguito, ciò
rende le soluzioni da loro proposte meno drastiche.
Le problematiche derivanti dal fenomeno dell’ibridazione sembrano quindi attestarsi su due livelli
interdipendenti:


La minaccia alle attività zootecniche: chiaramente più sentita dagli allevatori che o hanno
subito attacchi in prima persona o vivono con il timore che possa succedere da un momento
all’altro. Le attività zootecniche risentono degli attacchi in modo molteplice; il problema,
infatti, non è unicamente la perdita di una o più capi di bestiame, ma è anche dovuto a tutti i
danni collaterali che un attacco comporta. Quando un predatore quando ne parlano la
distinzione spesso viene meno) attacca un gregge può provocare aborti nelle pecore gravide o
perdita di latte in quelle che già hanno sgravato; ciò ha notevoli ripercussioni sui profitti degli
agricoltori: assenza di latte significa non solo incapacità di allattare i piccoli, ma anche
l’impossibilità di fare il formaggio.
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La minaccia all’equilibrio dell’ecosistema grossetano: evidenziata soprattutto dal target più
“colto” in ambito naturalistico; vi è la preoccupazione che la continua ibridazione possa
minare la purezza genetica del lupo, che viene considerato un valore.

«…Gli ibridi sono anche nemici del lupo in purezza. Tutti gli ibridi (di ogni specie) hanno un
impatto negativo sull’ecosistema. Questo si basa su regole ben precise. L’uomo ha messo le
mani dappertutto e poi se ne pagano le conseguenze. » (Sindaco)

Un elemento su cui vi è una leggera confusione riguarda la provenienza di questi ibridi; le posizioni
sono le più variegate e si collocano su tre tendenze principali: coloro che sono consapevoli
dell’origine degli ibridi, quelli che non lo sanno e, tutto sommato, non se ne curano e, infine, quelli
che ritengono che vi sia stato l’intervento dell’uomo. La maggioranza degli intervistati appare
consapevole di quale sia la loro provenienza, ovvero il loro essere frutto del’incrocio tra un lupo puro
e un cane; essi sono quelli che hanno partecipato a incontri di sensibilizzazione o coloro che
appartengono principalmente al target istituzionale. Un parte minore degli intervistati, invece, non
ne conosce con certezza l’origine, benché la intuisca grazie al nome; essi sono i medesimi che poco si
curano della distinzione tra lupo e ibrido e quindi anche della natura di quest’ultimo: ciò che conta
per loro, che sono per la maggioranza allevatori e cacciatori, sono ancora una volta i danni da loro
provocati e sottolineano ripetutamente l’esigenza di avere una soluzione concreta. Infine una
piccolissima parte afferma che siano stati introdotti nel territorio della provincia di Grosseto
dall’uomo, già ibridati.
«…Viene il dubbio che siano stati reintrodotti dei lupi già ibridati. Però non è qualcosa di certo
e di provato. » (Allevatore)
Un’ulteriore questione riguarda la possibilità di distinguere un lupo puro da un ibrido; questa di per
sé ha una valenza per lo più speculativa, poiché aver nozioni delle diverse caratteristiche nel concreto
può sembrare non così necessario. In realtà questa informazione ci dà delle indicazioni importanti su
quella che è la percezione della reale diffusione del fenomeno. Emergono tre tipologie di risposte:


Solo attraverso le analisi del DNA: chi è più scientificamente ferrato sul tema afferma senza
esitazioni che a colpo d’occhio sia impossibile distinguere un lupo da un ibrido e che l’unico
modo sia analizzare il suo sangue.



Caratteristiche fisiche: due sono le situazioni in cui ciò può accadere
12
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o

quando l’ibrido è di prima generazione o quando il corredo genetico del cane è
preponderante rispetto a quello del lupo;

o Quando chi osserva è un esperto e ha l’occhio allenato a individuare i caratteri
peculiari di ognuno.


Caratteristiche comportamentali: una parte degli intervistati ritiene che ibridi lupi abbiano
atteggiamenti diversi, in particolare riguardo a due ambiti
o La caccia. I lupi cacciano solo i notte, mentre gli ibridi a qualsiasi ora.

«…il lupo attacca solo di notte, l’ibrido anche di giorno. Ibridi che alle 11 del mattino sono in
caccia, foto di ibridi dentro i paesi. Sono animali opportunisti, cacciano sempre, sono un
pericolo concreto per le greggi e la pastorizia. » (Cacciatore)

o Il rapporto con l’uomo. I lupi hanno paura dell’uomo, gli ibridi, grazie al corredo
genetico e alla memoria ancestrale del cane, invece non lo temono.
o L’accoppiamento. Nei branchi di lupi una sola femmina per volta va in calore, cosa che
non accade in quelli di ibridi. Ciò ha anche l’ovvia conseguenza che gli ibridi si
moltiplicano a una velocità maggiore rispetto ai lupi.
Infine, ed è doveroso sottolinearlo nuovamente, qualche intervistato (soprattutto tra gli allevatori)
afferma che poco conta quale sia la loro natura nel momento in cui essi stanno attaccando un gregge.

b. I canali informativi
I principali canali informativi attraverso cui gli intervistati sono venuti a conoscenza sono
principalmente tre:


LA STAMPA: trasversalmente ai target è il canale più citato; la stampa locale e nazionale
riporta spesso fatti di cronaca inerenti ad avvistamenti di ibridi e di loro attacchi ad animali da
allevamento.



LE INIZIATIVE E I PROGETTI: per la prima volta viene citato il progetto Ibriwolf; benché
raramente ne venga menzionato il nome, il riferimento alle iniziative da esso sostenute è
evidente.
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PASSAPAROLA: soprattutto per quanto riguarda il target allevatori che di sovente raccontano
di attacchi subiti da conoscenti.

l fenomeno dell’ibridismo è ampiamente conosciuto da tutti gli intervistati; chi ha partecipato a
convegni e incontri ne ha una consapevolezza che può essere definita più “scientifica”, chi invece si è
avvalso del passaparola e dei giornali ne conosce in misura maggiore le conseguenze e pochi
problemi si pone sulle cause. Soprattutto gli allevatori, il target sicuramente più sensibile alla
questione, avendone esperienza diretta ed essendo quelli più a rischio, sono anche coloro che in
misura maggiore richiedono soluzioni concrete e non si curano delle cause.

c. La posizione delle autorità competenti
In modo trasversale ai target, tutti gli intervistati affermano che le autorità competenti sono
perfettamente al corrente dell’attuale diffusione del fenomeno dell’ibridismo e che stiano attuando
attività di studio e monitoraggio.

Ciò su cui vi sono posizioni divergenti è la natura e l’efficacia delle azioni messe in atto; le principali
attività menzionate a riguardo possono essere racchiuse in due categorie:


Attività di studio del fenomeno



Attività concrete di risoluzione del problema

La maggior parte degli intervistati ritiene che le autorità competenti si siano concentrate in misura
maggiore sulla prima categoria identificata, tralasciando invece gli interventi concreti sul territorio. Le
autorità competenti si sarebbero quindi occupate solo di studiare in fenomeno, catturando ibridi ai
fini di studio e osservandone il comportamento in una condizione naturale, ma avrebbero limitato le
azioni concrete al risarcimento dei danni apportati agli allevatori. Questo agli occhi degli intervistati
non è sufficiente; soprattutto per allevatori e cacciatori, infatti, risarcire i danni non è altro che un
debole palliativo che non risolve a fondo il problema; ciò è dovuto principalmente a due motivi: da
una parte il risarcimento viene stanziato solo per le pecore morte e non per tutti i danni collaterali
che un attacco comporta (le pecore abortiscono, perdono il latte); dall’altra il risarcimento non fa sì
che questi attacchi terminino.
Sintetizzando è possibile suddividere in due categorie il gruppo di intervistati: gli “ostili” e gli
“accomodanti”. I primi accusano le autorità (Provincia, Regione, ASL provinciale, Guardie Forestali) di
14
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aver ecceduto nella volontà di studiare il fenomeno, di aver evitato di prendere delle iniziative di
contrasto diretto degli ibridi solo per mantenere lo status quo delle cose. Di converso, il gruppo di
intervistati più ragionevole si rende conto dell’impegno profuso da parte delle istituzioni nella presa
in carico della situazione, ed attribuisce ad altri fattori di origine oggettiva la difficoltà di arrivare, in
tempi ridotti, ad un riequilibrio faunistico.
Anticipando quanto verrà esposto successivamente, la richiesta incessante è quella di intervenire
concretamente sul problema, definito impellente dai più.
«Credo sia monitorato, sono abilitate diverse risorse, c’è la provincia di Grosseto che sta
lavorando a questo progetto…» (Cacciatore)

15
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6. I cani vaganti
Il vagantismo dei cani emerge nel corso dei colloqui come un fenomeno difficilmente riconosciuto e
descritto in maniera univoca. Le variabili che incidono sulla percezione del fenomeno sono
principalmente la categoria di appartenenza dell’intervistato (allevatore, cacciatore, istituzione) e la
zona dove egli abita. Per questa tematica, il range di impressioni descritte è molto ampio: si va dalla
negazione completa di alcuni intervistati
«Cani vaganti non ce ne sono, il proprietario li custodisce bene.» (Cacciatore)
all’ammissione di una problematicità insorta nell’ultimo ventennio-trentennio, in seguito
all’approvazione della Legge 189/04 che vieta l’eutanasia dei cani nei canili. Gli intervistati sono
tuttavia in grado di discernere concettualmente e visivamente, in maniera piuttosto netta, quelli che
sono i cani vaganti di proprietà dai cani randagi.

a. I cani di proprietà
Il vagantismo dei cani di proprietà, che pure ottiene una certa estensione, in generale non viene
considerato eccessivamente diffuso dagli intervistati, soprattutto quelli dei comuni più rurali e nelle
zone più marginali.
Tuttavia, è necessario a questo punto operare una distinzione fra ciò che viene sostenuto dagli
abitanti delle zone più urbanizzate (intorno alla città di Grosseto) e ciò che sostengono invece gli
abitanti delle zone più marginali (Arcidosso, Castel del Piano, Scansano): per i primi, la situazione del
vagantismo e del randagismo si può considerare buona nelle zone urbane, mentre sarebbe più
complessa (senza che tuttavia sfoci nella criticità) nelle zone rurali; per i secondi, invece, la situazione
del vagantismo/randagismo sarebbe sotto controllo in tutta la provincia di Grosseto; viene descritta
una situazione sicuramente migliorata rispetto a qualche anno fa. Questa distinzione vale
principalmente per i cacciatori e gli agricoltori: le figure istituzionali in genere, infatti, non sono dello
stesso avviso.
Il sentimento generale che si solleva riguardo al fenomeno dei cani vaganti lo descrive come una
questione di minore entità, che attualmente non causa problemi; la maggior parte degli intervistati
rifiuta l’idea che i cani di proprietà lasciati liberi di vagare sul territorio possano influire o avere
influito sulla diffusione dei lupi ibridi. I target degli allevatori e dei cacciatori, in particolare,
sostengono di tenere sotto controllo i propri cani, e sono convinti che in linea di massima sia poco
probabile che i cani di proprietà possano avere intercorsi riproduttivi con il lupo, in special modo per
16
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quanto riguarda i cani da guardiania (pastori maremmani/abruzzesi), in virtù del loro istinto che li
porta ad essere nemici naturali del lupo. Ci sono tuttavia delle eccezioni, rappresentate da alcuni
esponenti del gruppo che abbiamo definito “accomodante”: questi non negano il probabile ruolo
svolto in passato dai cani vaganti, in modo particolare quelli lasciati liberi di vagare intorno ai poderi,
nella diffusione dell’ibridismo.
«I cani venivano lasciati liberi dai pastori e questo nel tempo ha creato dei problemi.»
(Cacciatore)
Un discorso simile, anche se con motivazioni differenti, viene fatto per i cani da caccia: anche in
questo caso i cacciatori respingono abbastanza categoricamente l’idea che i cani da caccia possano
incrociarsi o essersi incrociati con il lupo e avere generato ibridi. Le motivazione addotte riguardano
questioni di origine puramente fisiologica come la scarsa probabilità che avvenga un accoppiamento
dopo una battuta di caccia, nel corso della quale, se il cane non torna dal proprio padrone, è perché è
ferito o sfiancato. Anche in questo caso i cacciatori, tengono a sottolineare che il cane viene ritrovato
la quasi totalità delle volte entro lassi di tempo piuttosto brevi.
«...Che momentaneamente [i cani] perdano il padrone può succedere, anche nel mondo della
caccia, però in genere in un paio di giorni lo ritrovano.» (Cacciatore)
Fra le cariche istituzionali, vi sono alcuni Sindaci che si allineano alle posizioni di minimizzazione del
fenomeno cui si può assistere nei cacciatori e negli agricoltori, mentre altri dichiarano maggiore
preoccupazione (e forse maggiore consapevolezza della questione). Questi ultimi sono anche coloro
che, come verrà trattato in seguito, apprezzano maggiormente le attività rivolte agli allevatori di
sensibilizzazione sulla gestione del cane svolte nell’ambito del progetto Ibriwolf.
Queste persone del target istituzionale (ma anche un numero limitato di rappresentanti dell’altro
target) sostengono come in passato, fino agli anni ’80-’90, vigesse un diverso approccio nella cura del
cane rispetto a quello attuale. In quegli anni il cane non veniva identificato con un microchip né
tantomeno sterilizzato, ed era spesso lasciato libero di circolare sul territorio. Per questo motivo non
escludono, né minimizzano, il possibile impatto dei cani di proprietà sulla genesi del fenomeno
dell’ibridazione lupo-cane.

b. I cani randagi
La diffusione dei cani randagi rispecchia, anche se amplificato nell’impatto e nella percezione di
problematicità, quello dei cani di proprietà: verso il capoluogo provinciale il fenomeno sembra essere
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molto contenuto nella percezione degli intervistati; più ci si spinge verso l’Appennino o comunque
zone marginali, più il randagismo ottiene un certo riscontro nella situazione territoriale.
Comunque, anche l’opinione verso la presenza del randagismo si assesta su diverse posizioni: c’è chi
lo rinnega completamente
«Cani randagi nella zona non ne ho mai visti. Fra i cacciatori, chi perde un cane va
immediatamente a cercarlo.» (Cacciatore),
e c’è chi sostiene la criticità della situazione, e non esclude come concausa dello sviluppo del lupo
ibrido la copresenza sul territorio di cani randagi e lupi. Questo pensiero viene proposto in modo
trasversale dai diversi target.
«...Può essere la causa dell’ibridazione del lupo, l’elemento che ha causato questo problema.»
(Cacciatore)
«…oggi il randagismo è controllato, gli allevatori danno più attenzione ai loro animali, anche
perché anche i loro cani possono sia causare danni alle persone […] e anche perché possono
avere a che fare con i lupi; ma si fa più attenzione che in passato, prima questa attenzione non
c’era. Oggi si subiscono le conseguenze di quella scarsa attenzione.» (Sindaco)

c. Piano provinciale per la riduzione del randagismo
Solamente le figure istituzionali sono al corrente del Piano provinciale per la riduzione del
randagismo. La totalità dei Sindaci è in grado di citare quante risorse vengano destinate
all’accalappiamento e al mantenimento annuale dei cani nei canili; le cifre sono in generale
considerate ragguardevoli, e variano a seconda dell’estensione del territorio comunale e della
quantità di animali presenti nei rifugi. Un buon numero di Sindaci, pur trovando apprezzabile nonché
doveroso l’impegno profuso verso la sopravvivenza e la riadozione dei cani senza padrone, sottolinea
tuttavia che le risorse utilizzate per il sovvenzionamento dei canili potrebbero essere efficacemente
destinate all’attuazione di iniziative a contrasto del fenomeno degli ibridi. Le poche persone che
esprimo posizioni più radicali evidenziano la necessità dell’eutanasia dei cani nei canili rese tuttavia
necessarie esclusivamente a causa della forte situazione di crisi in cui versano le casse comunali.
Attraverso questo provvedimento – seppur drastico e spiacevole – si riuscirebbe a sbloccare una
notevole quantità di risorse da utilizzare per affrontare il fenomeno dell’ibridismo.
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«...Se ci fossero risorse a sufficienza si potrebbe mantenere tutti tranquillamente, ma vista la
situazione di crisi è necessario fare delle scelte. Le risorse sono purtroppo limitate.» (Sindaco)
Il piano provinciale per la riduzione del randagismo non gode invece di buona conoscenza presso i
cittadini in generale, almeno a livello nominale, come emerge dalle interviste ad agricoltori, allevatori
e cacciatori. Tuttavia, un limitato numero di intervistati dei due target sembra essere al corrente
dell’ampiezza delle risorse investite dai Comuni per la gestione del randagismo.
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7. Il progetto Ibriwolf
a. Conoscenza generale
Complessivamente, quasi tutti gli intervistati conoscono o i progetti Ibriwolf e Medwolf: una parte
nella loro interezza, essendo al corrente di contenuti, obiettivi e attuazione pratica, altri unicamente
per le iniziative messe in atto. Una distinzione per target appare a questo punto doverosa: laddove le
figure istituzionali sono consce dei contenuti e degli obiettivi proposti, oltre che in grado di
discernere le peculiarità dei due differenti progetti, allevatori e agricoltori faticano in modo maggiore
a collegare le iniziative non solo tra di loro, ma anche al nome dei progetti. Spesso questo target
attribuisce azioni intraprese nell’ambito di Medwolf (risarcimenti agli allevatori per compensare gli
attacchi predatori, dotazione di recinzioni e di dissuasori acustici e visivi, assegnazione di cani da
guardiania) al progetto Ibriwolf.
«Le cose che convincono sono quelle di Ibriwolf, come le recinzioni, i cani da guardiania… ma
gli studi non hanno ancora dato una risposta chiara e ufficiale sulla situazione.» (Allevatore,
confonde le iniziative di Ibriwolf con quelle promosse da Medwolf)
In alcuni casi, il livello di distinzione dei due progetti è limitato alle informazioni veicolate dal nome,
soprattutto nei target che hanno avuto minore contatto con le iniziative (allevatori e cacciatori).
«...Ibriwolf… sarà sugli ibridi?» (Cacciatore)
Ad ogni modo, è importante ribadirlo, le iniziative svolte nell’ambito dei due progetti presentano un
livello di conoscenza e di ricordo spontaneo che oscilla fra il discreto ed il buono.
I canali comunicazionali attraverso cui i partecipanti sono venuti a conoscenza delle azioni intraprese
nell’ambito di Ibriwolf sono riconducibili principalmente al passaparola fra conoscenti e alle
comunicazioni emanate dal Comune. L’impatto della comunicazione riguardante il progetto
attraverso i media, in particolare carta stampata e internet, è stato pressoché ininfluente, non
essendo citata né spontaneamente né in seguito ad una richiesta esplicita.

b. Le iniziative di studio e contrasto del fenomeno: percezione e valutazione
Le attività di studio dei canidi sul territorio, attribuibili a Ibriwolf, sono complessivamente considerate
“troppo di ricerca” e poco di sostanza. In particolar modo fra gli allevatori e i cacciatori, si ripresenta
anche per questa tematica il nervosismo citato in precedenza, che spinge alla richiesta di azioni
concrete, mirate alla salvaguardia delle attività zootecniche: non più iniziative di analisi ma bensì
azioni rivolte alla limitazione fisica della presenza dei canidi.
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«Di studio ce n’è stato abbastanza! Ora è il momento di passare alla pratica.» (Allevatore)
Le iniziative di studio sono quelle che ottengono la valutazione peggiore presso quella categoria di
persone che abbiamo definito “ostili”, costituita per la maggior parte da allevatori e da un numero
limitato di cacciatori. La natura esplorativa di questi provvedimenti viene filtrata attraverso una coltre
di scetticismo, risultando di conseguenza fonte di giudizi negativi. Il sentimento che anima queste
persone è l’impotenza verso una situazione emergenziale e preoccupante; ciò rende molto difficile la
possibilità di trasmettere loro l’importanza di un dimensionamento efficace del fenomeno, prima di
poter effettuare interventi che si auspicano risolutivi. Questo target sembra percepire la volontà, da
parte degli enti preposti ad occuparsi del fenomeno, di tenere la categoria degli agricoltori e
allevatori “fuori dai giochi”, se non all’oscuro dei fatti, come se ci fosse un’arbitraria sfiducia nei loro
confronti.
«Viene percepita come una non-risposta al problema. Non capiscono che questa è la fase
iniziale. Si instaurano toni che non contribuiscono a migliorare il clima.» (Sindaco)
Entrando nel merito delle specifiche attività, la principale iniziativa ricordata spontaneamente, poiché
ha ottenuto una vasta visibilità (mediatica, ma non solo), è il posizionamento delle trappole per la
cattura degli esemplari ibridi. Quasi sempre, tuttavia, la descrizione di questa azione sul territorio è
accompagnata da una valutazione negativa, che fa soprattutto riferimento alla scarsa efficacia
dimostrata dalle trappole. Gli intervistati che esprimono una dettagliata conoscenza del progetto
Ibriwolf si dimostrano consapevoli della notevole attività di studio e progettazione che si è resa
necessaria per la posa delle trappole, e sono pertanto sembrati più propensi ad attribuire la scarsa
efficacia di queste a fattori contingenti, quali la vastità del territorio provinciale grossetano, la
difficoltà di tenere sotto controllo giornaliero le attrezzature disposte con la limitatezza delle risorse,
e così via; al contrario, chi non conosce Ibriwolf non si fa problemi ad attribuire il fallimento delle
gabbie alla superficialità con la quale queste sono state progettate, alla scarsa valutazione pratica
della loro utilità e capacità di catturare efficacemente il lupo o l’ibrido.
«Le trappole sono inutili, nessun animale ci è entrato perché sono selvatici e furbi! Questi soldi
è meglio spenderli per darli agli agricoltori che hanno subito danni.» (Allevatore)
«Le gabbie non hanno dato i risultati sperati. A livello teorico era [una soluzione] apprezzabile,
ma la pratica si è rivelata molto difficile. È stato difficile controllare le catture, […] anche per le
caratteristiche del territorio che causano difficoltà di gestione.» (Sindaco)
Tuttavia, come riportano alcuni Sindaci, non tutti gli allevatori sono ostili al progetto Ibriwolf, anzi
alcuni dimostrano la loro volontà di partecipare alle iniziative e il loro apprezzamento e
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comprensione delle finalità del progetto. Ad esempio, l’iniziativa delle videotrappole ha ottenuto un
buon riscontro presso il target degli allevatori, poiché sono effettivamente state utili per quantificare
la presenza dei canidi sul territorio, oltre che un reale passo delle istituzioni verso i cittadini.
«Le iniziative sono riusciti a rendere consapevoli i cittadini che c’è attenzione verso questo
fenomeno e che qualcosa è stato fatto a livello politico. Manca però il percorso per arrivare al
controllo [del fenomeno dell’ibridazione].» (Sindaco)
«Gli allevatori osteggiano a prescindere tutto ciò che ruota intorno al mondo degli
ambientalisti, perché questi difendono il lupo. Ci sono però anche allevatori che sono al
corrente che il problema non è il lupo appenninico in purezza, e vedono questo tipo di progetti
come una risorsa per capire il fenomeno: con uno studio scientifico si possono trovare le
misure per fronteggiarlo. C’è una certa disponibilità dell’allevatore, purché si offra una
risposta. Qui una risposta è arrivata, ed effettivamente sono state collocate le videotrappole.»
(Sindaco)
I cacciatori, pur percependosi meno “vittime” rispetto a quanto affermato a proposito degli
allevatori, e quindi in grado di esprimere un giudizio più oggettivo e meno aprioristico di quello
espresso dagli allevatori, valutano come altrettanto inefficaci le iniziative di studio della situazione.
Quasi tutti gli intervistati di questo target sembrano unanimi nell’affermare che le iniziative messe in
atto fossero nel migliore dei casi ottimistiche: le argomentazioni più oggettive portate ad esempio
sono la grande estensione della provincia di Grosseto nonché di alcuni comuni interessati,
l’inadeguatezza delle trappole poste per la cattura dei canidi, l’insufficienza delle risorse umane e
materiali impegnate nelle iniziative; in definitiva, la critica mossa agli organizzatori del progetto è
quella di non aver considerato tutte queste variabili in sede progettuale.
Le istituzioni valutano in misura leggermente migliore queste iniziative di studio del fenomeno, che
però non risultano esenti da critiche nemmeno da parte di questo target: alcuni di essi infatti fanno
proprie le critiche avanzate da allevatori e cacciatori, notando la bassa probabilità di successo del
progetto, almeno nella sua parte di studio del fenomeno.

c. Le iniziative di sensibilizzazione: percezione e valutazione
Le iniziative di sensibilizzazione e divulgazione alla popolazione e ai portatori di interesse messe in
atto nell’ambito di Ibriwolf ricevono valutazioni generalmente più favorevoli rispetto alle attività di
studio e contrasto del fenomeno. Le iniziative sono state molteplici e ramificate, strutturate perché
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potessero avere la maggiore penetrazione possibile fra i vari portatori d’interesse sul territorio.
Tuttavia, presso i target intervistati nel corso di questa indagine (allevatori e agricoltori, cacciatori,
cariche istituzionali) solamente una categoria di iniziative sembra essere stata assorbita e
spontaneamente ricordata: quella costituita dagli incontri sul territorio, dalle tavole rotonde, dai
dibattiti pubblici, destinati in special modo alla divulgazione presso i cittadini delle informazioni
riguardanti il fenomeno dell’ibridazione del lupo. I provvedimenti di altro ordine, anch’essi dedicati
alla sensibilizzazione, basati su diversi canali di diffusione, hanno generalmente ottenuto un debole
impatto, come emerge dalle interviste svolte. È il caso, in particolare, dei progetti educativi indirizzati
ai bambini in età scolastica, concretizzatisi nell’organizzazione di laboratori sul tema della
biodiversità, mai citati nel corso dei colloqui; o ancora, gli esigui riferimenti alle manifestazioni in
piazza e agli eventi organizzati in corrispondenza delle feste comunali; ed infine, stessa sorte tocca
all’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione dei proprietari di cani (in particolare nei poderi e nelle
zone più rurali) verso la cura e il controllo dei loro animali, finalizzata al contenimento del
vagantismo. Questi ultimi provvedimenti hanno evidentemente faticato a produrre effetti duraturi
sulla collettività, nonostante l’impegno profuso.
Nonostante quanto affermato sopra, è interessante soffermarsi sugli incontri dedicati ai portatori
d’interesse, poiché consente di apprezzare i risultati ottenuti: la partecipazione ad essi è stata
piuttosto alta in generale, e l’apprezzamento nei loro confronti è buono, soprattutto da parte delle
persone meno scettiche verso l’attività delle associazioni e la gestione del fenomeno da parte delle
autorità competenti. Chi ha partecipato agli eventi esprime in linea generale un giudizio piuttosto
soddisfatto, e nota la profusione di sforzi compiuti nelle attività di divulgazione e di studio
dell’ibridismo. Il target istituzionale loda l’efficacia delle iniziative mirate alla sensibilizzazione e alla
diffusione di conoscenza verso il fenomeno dell’ibridazione: i convegni sembrano avere
effettivamente contribuito a incrementare non solo la percezione della diffusione dei lupi ibridi, ma
anche la sensibilità dei cittadini verso la questione. Per i Sindaci, ma anche per alcuni cacciatori e
agricoltori/allevatori, i convegni promossi nell’ambito di Ibriwolf sono stati efficaci nel trasmettere
informazioni specifiche sui lupi ibridi, sulla loro etologia e sulla loro origine. È possibile pertanto
affermare che, almeno per gli individui più “ricettivi”, le azioni di sensibilizzazione e divulgazione
abbiano sortito effetti rilevanti.
Tuttavia, in linea generale il target più refrattario sottolinea la mancanza di concretezza degli incontri,
laddove esistono problemi gravi e urgenti da affrontare che causano oltretutto ingenti danni
economici. Come evidenziato anche in altri punti del report, la preoccupazione per il futuro della
23

Indagine ex-post sullo stato di conoscenza e consapevolezza sul problema dell’ibridazione

propria attività spinge gli allevatori all’impossibilità di visualizzare il fenomeno nella sua interezza.
Sono perciò percepite come poco prioritarie in primo luogo la necessità di compiere studi preliminari
grazie ai quali poi intervenire in modo efficace ed efficiente, ed in secondo luogo l’importanza di
diffondere presso la cittadinanza una consapevolezza e una sensibilità spiccate verso il tema, di modo
che i portatori d’interesse possano sentirsi coinvolti ed essere infine parte attiva nell’attuazione dei
provvedimenti proposti da Ibriwolf.
«…sono riunioni fortemente accademiche e poco democratiche…» (Allevatore)
Esiste inoltre un ulteriore problema sollevato principalmente dai target istituzionali e dai cacciatori
che hanno elaborato un’analisi dettagliata delle iniziative di sensibilizzazione al pubblico (ciò è dovuto
ad esempio alla loro ripetuta partecipazione alle riunioni): la questione è costituita dalle obiettive
difficoltà sorte nel corso degli incontri. Affrontare il fenomeno mantenendo un approccio tecnicoscientifico si è rivelato arduo a causa della presenza delle associazioni animaliste, soprattutto perché
quelle più radicali tendono a spostare il focus dello studio del fenomeno verso uno scontro di tipo
ideologico, evidenziando un’arbitraria incompatibilità degli approcci. I tre target intervistati, pur con
diverse gradazioni dipendenti dal singolo individuo, lamentano quindi l’effettiva impossibilità di
arrivare a ipotizzare possibili interventi; l’integralismo di queste persone sembra risultare deleterio e
limitante al raggiungimento di soluzioni tecniche al fenomeno dell’ibridismo che siano non solo
realisticamente applicabili con successo, ma anche condivise dai vari partner.
«Ambientalisti, enti e cacciatori si devono unire per lavorare insieme. La cosa che divide queste
persone sono solo pregiudizi; se non ci fossero, si potrebbe collaborare e fare il bene
dell’ambiente.» (Cacciatore)
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8. Il progetto Medwolf
a. Conoscenza generale
Come affermato a proposito del progetto Ibriwolf, il progetto Medwolf nella sua interezza viene
spontaneamente ricordato da un numero esiguo di persone. Tuttavia, anche in questo caso i
portatori d’interesse sono in grado di citare autonomamente alcuni provvedimenti attuati nell’ambito
di questo progetto, anche se slegati dal contesto di riferimento. Il target in questione è soprattutto
rappresentato dagli agricoltori, che sfruttano i provvedimenti offerti nell’ambito di Medwolf
(recinzioni a protezione degli ovini, dotazione di cani da guardiania) ma non sembrano al corrente che
questi siano parte del progetto Medwolf. Il progetto è perciò ridotto alle iniziative: l’importanza di
queste è massimizzata.
I cacciatori sono il target che conosce in misura minore il progetto Medwolf, dal momento che per
loro ha minore rilevanza rispetto a Ibriwolf. Va inoltre considerato che la maggior parte dei
provvedimenti e delle azioni sul territorio non sono diretti a loro ma bensì alla salvaguardia delle
attività zootecniche. Solamente il target istituzionale ha familiarità con il nome Medwolf, ed è inoltre
l’unico target che riesce con cognizione di causa a distinguere gli obiettivi e le finalità dei due
progetti.

b. Le iniziative di intervento sul fenomeno: percezione e valutazione
Le iniziative di intervento attuate grazie a Medwolf sollevano giudizi positivi trasversalmente ai tre
target, in virtù della loro natura più concreta e operativa rispetto alle azioni proposte nell’ambito di
Ibriwolf. Le iniziative, presso il target degli allevatori, hanno il pregio di venire percepite
semplicemente come le azioni più indicate da intraprendere, laddove quelle di Ibriwolf erano spesso
ritenute – dai detrattori – destinate a fallire già in partenza: un esempio su tutti è rappresentato dai
già citati tentativi di cattura dei lupi ibridi tramite l’installazione di trappole e i relativi commenti
negativi a riguardo.
Il target istituzionale conferma e anzi avvalora, supportato dall’approccio accademico, quanto
espresso dagli allevatori rispetto alle iniziative Medwolf.
Tuttavia, esistono critiche ricorrenti recepite nelle interviste, soprattutto quelle svolte con il target
degli allevatori: alcuni provvedimenti promossi da Medwolf risultano sfavorevoli (ed in alcuni casi
addirittura deleteri) alla sana prosecuzione delle attività zootecniche. Ad esempio, le recinzioni da
installare per la protezione delle greggi di ovini vengono criricate a causa della loro insalubrità, poiché
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favorirebbero la rapida diffusione delle malattie di capo in capo; sembrerebbe inoltre che la
costrizione delle pecore in spazi angusti recintati influisce negativamente sulla produzione lattea
degli ovini, in termini sia di quantità che di qualità, con conseguenze problematiche sulle entrate
delle aziende zootecniche basate sulla produzione casearia in generale. Infine, una buona parte di
allevatori evidenzia come l’installazione delle recinzioni rappresenti una forte cesura con la storica
tradizione del pascolo libero, tipico di questa zona della Toscana.
Altri strumenti forniti grazie a Medwolf, quali i dissuasori acustici e visivi vengono ritenuti futili, dal
momento che i predatori sembrano abituarsi in breve tempo alla loro presenza. Un discorso diverso
invece deve essere fatto per la dotazione di cani da guardiania, che invece sono generalmente
apprezzati, con la riserva però che si tratta di uno strumento palliativo, che non è in grado di andare
alla radice del problema per risolverlo.
«...ma i cani sono un deterrente, non esauriscono il problema.» (Allevatore)
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9. Suggerimenti e indicazioni dalle interviste
Dai dati rilevati attraverso le interviste, emergono diverse prospettive riguardo a quello che potrebbe
essere il futuro di lupi e ibridi; in linea generale i punti di vista si differenziano in base al target e
risentono, quindi, non solo delle diverse predisposizioni che provengono dal background di ognuno,
ma anche del grado di coinvolgimento nel problema, nonché degli effetti concreti che esso ha.
Tendenzialmente e in modo abbastanza prevedibile, chi subisce direttamente i danni provocati da
lupi e ibridi, propende per soluzioni più drastiche, al contrario coloro che sono più distanti e meno
coinvolti, tendono verso posizioni più moderate. A parte alcune eccezioni, gli intervistati, quando si
chiede loro quale potrebbe essere il destino di lupi e ibridi, effettuano una distinzione, differenziando
i provvedimenti da adottare. A prescindere dalle distinzioni, ciò che preme agli appartenenti al target
Istituzionale, ad allevatori e cacciatori è proteggere le attività zootecniche e limitare i danni che
questi animali comportano. Come già accennato la presenza di lupi e ibridi, predatori naturali degli
ovini, risulta incompatibile con l’allevamento e provoca di conseguenza danni economici rilevanti.
«Il lupo è un valore se è in una densità tale da arrecare il minore danno possibile alle attività
dell’uomo. Il fenomeno ha preso una piega preoccupante, ci sono allevatori che hanno dovuto
smettere l’attività.» (Cacciatore)
Salvo eccezioni, che approfondiremo in seguito, la maggioranza delle persone intervistate propone
due diverse soluzioni, una per i lupi puri e una per gli ibridi. Per quanto riguarda i lupi quasi la totalità
degli intervistati ritiene che debba esserne salvaguardata la specie, anche perché generalmente non
vengono percepiti come i veri responsabili degli attacchi. Al lupo anzi, viene conferita una funzione di
utilità: con le sue attività predatorie quest’animale attua una selezione naturale, eliminando i
cinghiali e caprioli in eccesso, che provocano anch’essi danni rilevanti al territorio.
Sulla base delle ragioni sovraesposte, è possibile affermare che, generalmente, l’atteggiamento di
tutti gli intervistati sia più tollerante verso i lupi che verso gli ibridi; nonostante ciò i cacciatori e
l’intero target istituzionale ritengono che, nel caso in cui i lupi dovessero divenire numericamente
incompatibili col territorio, si debba attuare un controllo numerico degli esemplari. Nel momento in
cui il lupo in purezza fatica a trovare in natura un numero sufficiente di prede, è portato dalla
necessità ad attaccare gli allevamenti, provocando i danni già esposti. Per ovviare a questo potenziale
problema, la soluzione proposta è appunto quella di abbattere esemplari di lupo in modo controllato
tramite l’operato di selecontrollori abilitati, come già avviene per altre specie anche autoctone (ad
esempio i cinghiali e i caprioli). Stabilendo il numero di lupi da abbattere grazie ad attività di studio
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dell’habitat, sarebbe così possibile, al contempo, preservare la specie e salvaguardare le attività
zootecniche.
«Il lupo, come specie protetta, ha sempre convissuto con produttori e allevatori… È sempre
esistito… Ma in numeri limitati.» (Sindaco)
I pochi che ritengono che il lupo sia stato introdotto dall’uomo, affermano che esso debba essere
allontanato dal territorio maremmano e portato dove non può arrecare danni.
Agli ibridi lupo-cane invece viene prospettato un destino diverso; i più drastici ritengono che debbano
essere abbattuti tutti, in modo sia da preservare la specie di lupi puri, sia da salvaguardare le attività
zootecniche. I meno drastici, che sono una minoranza e appartengono per lo più al target
istituzionale o a coloro che non possiedono allevamenti, propongono come soluzione la cattura e/o
l’allontanamento. Quelli che abbiamo definito più drastici sono principalmente allevatori e cacciatori
e, utilizzando come metro di giudizio l’aspetto economico, giustificano la loro posizione focalizzandosi
sulle risorse impiegate attualmente per fronteggiare il fenomeno, che potrebbero essere investite in
altro modo, e la riduzione di profitti che gli attacchi comportano alle attività zootecniche. Un ulteriore
elemento che portano a sostegno della loro tesi è la presunta inutilità degli ibridi.
Gli intervistati che, parlando di attacchi non si curano della differenziazione tra lupi e ibridi,
giustificano l’uccisione di quest’ultimi con la conservazione genetica del lupo; chi invece li distingue
invece tende a fare dell’ibrido l’unico colpevole. Questo contrasta evidentemente con la convinzione
della quasi totalità (suffragata da dati reali) dell’impossibilità di distinguere lupi e ibridi.
Ponendosi come eccezione, infine, c’è chi propone una soluzione ancora più drastica, non attuando
alcuna distinzione; per risolvere la questione dei canidi, che siano essi lupi, ibridi o cani (randagi,
vaganti o ospiti nei canili), che non solo comportano una mobilitazione di risorse non indifferente, ma
anche conducono una vita poco consona ai loro bisogni, bisogna ricorrere a un abbattimento
controllato. A sostegno di questa drastica ipotesi risolutiva vi sono diverse tesi:


catturare lupi e ibridi, oltre che essere estremamente difficile, comporterebbe il rinchiudere
questi animali in gabbie o comunque in spazi ristretti, poco adatti ad animali di questo tipo;



gli stessi cani nei canili passano la loro vita rinchiusi in gabbie.

La soluzione sarebbe quindi ridurre, abbattendoli, lupi, ibridi e cani tenuti nei canili, in modo da
preservare da una parte le attività zootecniche, dall’altra investire le risorse destinate al loro
mantenimento in altri ambiti. Preservare la specie pura dei lupi viene anche in questo caso percepito
come necessario, a patto che avvenga in modo controllato.
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«Bisognerebbe che rimanesse solo il lupo, il lupo può vivere tranquillamente nel suo ambiente
in modo controllato.» (Cacciatore)

10. Conclusioni e indicazioni operative
Concludendo è possibile fornire alcune indicazioni operative che riguardano principalmente due
ambiti: la salvaguardia delle attività zootecniche e i progetti Ibriwolf e Medwolf.

a. La salvaguardia delle attività zootecniche
In maniera trasversale ai target, l’esigenza più sentita è quella di un controllo selettivo delle
numeriche di lupi e ibridi sul territorio grossetano, in modo da porre fine agli attacchi, preservando
così le attività zootecniche.
Come già detto l’abbattimento degli ibridi e lupi, totale per i primi, selettivo per i secondi, è la
soluzione più frequentemente citata. Una prima indicazione operativa che emerge dai colloqui
sembra essere la necessità di un cambiamento normativo nei confronti della condizione di lupi e di
ibridi: la quasi totalità degli intervistati lamenta l’esistenza di leggi volte a salvaguardare questi
animali “a tutti i costi”, che però poco si curano dei danni che provocano all’economia e al territorio.
Viene quindi auspicata una ridiscussione dei termini delle suddette leggi, facendo sì che siano più
aderenti alla realtà e che considerino la situazione in cui versa attualmente la provincia di Grosseto.
Depurata dalle sue interpretazioni estreme (proposte dal target più radicale), la soluzione che
prevede una caccia selettiva degli esemplari in soprannumero – suffragata da studi scientifici
sull’ecosistema – sembra essere quella più condivisa e ragionata. Per giustificare questa possibilità,
vengono addotti gli esempi di caccia controllata alle specie naturalmente presenti nel territorio
grossetano quali cinghiali e caprioli; questo processo sembra consentire la riduzione dei danni alle
coltivazioni.
Viene quindi proposta una simile dinamica per i lupi ibridi, previa però la modifica delle normative
attuali che, se da un lato li rendono “intoccabili”, dall’altro non riescono a limitarne le uccisioni
illegali. L’aspetto fondamentale è che la coesistenza di ibridi e allevamenti risulta insostenibile nelle
condizioni attuali.
Una seconda soluzione proposta è la cattura, seguita da sterilizzazione e re immissione nel territorio,
che però viene definita dagli stessi intervistati poco praticabile perché eccessivamente dispendiosa e
di difficile attuazione a causa dello spiccato istinto di questi animali.
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b. Ibriwolf
Le indicazioni operative a proposito del progetto Ibriwolf sono relative a quattro differenti
dimensioni: la conoscenza generale del progetto e delle sue finalità, le attività di studio, le attività di
intervento e le azioni di sensibilizzazione.


La conoscenza del progetto e delle sue finalità: il livello di conoscenza e di ricordo spontaneo
è elevato nel target istituzionali (che facilmente lo distinguono da Medwolf), mentre minore
presso la restante parte degli intervistati, che però ne conoscono le iniziative. Sarà necessario,
quindi, in caso di eventuali progetti futuri, sottolineare l’esistenza di un progetto a monte, che
coordina e propone le iniziative; questo, oltre a conferire un “contesto” entro cui le iniziative
si collocano, aumenterebbe la percezione di impegno e di mobilitazione da parte delle
istituzioni.



Le attività di studio – le videotrappole: benché definite come poco concrete e quindi poco
utili ai fini pragmatici della risoluzione del problema, vengono ritenute interessanti perché si
sono dimostrate un valido strumento nella quantificazione del fenomeno.



Le attività di intervento – le trappole: trasversalmente al target vengono valutate come poco
efficaci, ciò che varia è il motivo che vi viene attribuito:
o Coloro che conoscono a fondo il progetto, ritengono che la causa siano le poche
risorse impiegate e la vastità del territorio;
o I meno informati invece, pensano che siano state progettate in modo superficiale. In
ogni caso le valutano come poco utili a prescindere perché incapaci di risolvere il
problema.



Le iniziative di sensibilizzazione: in primo luogo è necessario sottolineare che non tutte le
azioni intraprese sono state ricordate dagli intervistati, nello specifico

ALTO LIVELLO DI RICORDO

SCARSO LIVELLO DI RICORDO



Incontri sul territorio



Progetti rivolti a bambini e ragazzi



Tavole rotonde



Manifestazioni in piazza



Dibattiti pubblici



Azioni di sensibilizzazione verso i
proprietari di cani
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Se lo scarso ricordo dei progetti rivolti alle scuole e alle azioni di sensibilizzazione verso i proprietari
dei cani può essere dovuto al target (non portatore d’interesse), lo stesso non si può dire delle
manifestazioni in piazza, che, in futuro, sarebbe opportuno fossero soggette a maggiore diffusione
mediatica.

Focalizzandoci, invece, sulle iniziative che sono state ricordate con facilità, è possibile affermare che
esse abbiano riscontrato un’alta soddisfazione tra i partecipanti; sono state inoltre valutate utili nel
processo di sensibilizzazione. Si possono tuttavia riscontrare alcune criticità:
o Poca concretezza – soprattutto tra i maggiori portatori d’interesse, gli allevatori; nel
futuro dovranno essere assolutamente collegate ad azioni concrete e risolutive.
o Dibattito difficoltoso – unire soggetti con prospettive ideologiche tanto diverse impedisce
l’identificazione di soluzioni concrete perché la discussione si focalizza sugli aspetti morali
del problema. Per il futuro potrebbe essere utile suddividere i partecipanti ai dibattiti.

c. Medwolf
Per quanto riguarda il progetto Medwolf i suggerimenti operativi riguardano due aspetti differenti: il
progetto nella sua interezza e gli interventi concreti.


La conoscenza del progetto: come già accennato esso sembra essere noto solamente al target
istituzionale e non ai veri portatori d’interesse, gli allevatori, che però ne conoscono le
iniziative concrete. A questo proposito sarebbe opportuno far sì che anche gli allevatori siano
al corrente delle peculiarità di questo progetto, accompagnando eventualmente gli interventi
concreti con approfondimenti “teorici”. Per quanto riguarda il target non direttamente
interessato, ovvero i cacciatori (ma eventualmente rivolgendosi anche alla popolazione
generalista), diffondere l’esistenza di questo progetto tramite canali mediatici contribuirebbe
a diminuire la percezione diffusa di immobilità rispetto al problema.



Gli interventi concreti: i portatori d’interesse ne sono al corrente, benché non sempre li
concepiscano come parte di un progetto più ampio.
o I cani da guardania – sicuramente l’intervento valutato come più efficace, benché non
definitivo; andrebbe riproposto in caso di eventuali progetti futuri.
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o Le recinzioni – efficaci, ma con riserva; tengono lontani i lupi, ma hanno effetti negativi
sul bestiame (gli animali non sono liberi e la produzione di latte, in qualità e quantità,
ne risente).
o I dissuasori acustici e visivi – poco efficaci, perché agiscono solo nel breve periodo,
ovvero finché i predatori non vi si abituano.
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11. Allegato: Traccia per le interviste telefoniche

242-2014 - Valutazione dello stato di conoscenza e consapevolezza sul problema della perdita di
identità genetica del lupo
Traccia Intervista

Novembre 2014
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1. INTRODUZIONE


Per cominciare questa intervista le chiederei di descrivermi brevemente la sua esperienza di
[agricoltore/allevatore/cacciatore/Sindaco/altri]. Da quanto tempo svolge questa attività? Di cosa
si occupa nel quotidiano?



Qual è il suo Comune di residenza? In quale/i Comune/i della provincia di Grosseto svolge la sua
attività di [agricoltore/allevatore/cacciatore]? [Adattare per le istituzioni]



Come descriverebbe l’ambiente della provincia di Grosseto? Cosa rappresenta per lei?



Secondo lei, quali animali caratterizzano la fauna tipicamente grossetana? Anche storicamente…

2. I LUPI


Ha sentito parlare, nella provincia di Grosseto, della presenza di lupi?
o (se sì) Crede che siano sempre stati presenti in questo territorio? O crede che siano
ricomparsi solo in tempi recenti? Se quest’ultima, quanto recentemente?
o Crede che siano arrivati naturalmente o siano stati introdotti dall’uomo?



Come valuta la presenza dei lupi sul territorio della Provincia di Grosseto? Che rapporto c’è nel
grossetano col lupo, anche storicamente? Che immaginario accompagna il lupo?



La presenza del lupo è più un valore o una minaccia, secondo lei?
o Per chi, o per cosa, rappresenta un valore/una minaccia?



[per agricoltori/allevatori/cacciatori] Ha mai subito personalmente o sentito di attacchi ad animali
allevati e selvatici?



Qual è l’entità di questo fenomeno, secondo lei? Quanto crede che sia diffuso? Lo trova
preoccupante o meno? Crede che la situazione vada tenuta sotto controllo?



Crede che le autorità competenti siano al corrente dell’attuale diffusione del lupo in provincia di
Grosseto? Crede che stiano svolgendo delle attività di monitoraggio del fenomeno o meno?

3. I CANI VAGANTI


Ha mai sentito l’espressione “cani vaganti”? Se le dico “cane vagante”, cosa le viene in mente? A
cosa crede che si riferisca?



Secondo lei ha un significato simile a “cani randagi”?

34

Indagine ex-post sullo stato di conoscenza e consapevolezza sul problema dell’ibridazione

[Citare se non conosce il concetto] “Il termine “cani vaganti” viene usato per indicare sia i cani
randagi, che non hanno un padrone, sia i cani che hanno un padrone ma circolano nel territorio
senza controllo.”


Quanto crede che sia diffuso questo fenomeno nella provincia di Grosseto?



Secondo lei è un fenomeno che merita di essere preso in considerazione? Perché?



Nella sua esperienza, quanto spesso le è capitato di incontrare cani vaganti sul territorio?



In generale, crede che il fenomeno dei cani vaganti sia costituito più dal randagismo o più dai cani
padronali lasciati incustoditi?



Crede che la loro presenza possa risultare problematica? In quali ambiti? Perché?



[per agricoltori/allevatori/cacciatori] Ha mai subito personalmente o sentito di attacchi ad
animali allevati e selvatici da parte di cani vaganti?



Ha mai pensato all’impatto dei cani vaganti sull’ecosistema della Provincia di Grosseto? Crede che
possa essere influente?



Crede che valga la pena investire risorse per contrastare questo fenomeno? Perché?

4. IL PIANO PROVINCIALE PER LA RIDUZIONE DEL RANDAGISMO CANINO


Ha mai sentito di iniziative dirette al contenimento del fenomeno del randagismo canino?



Si ricorda da quale/i ente/i erano promosse?



Come valuta tali iniziative? Crede che siano una priorità sul territorio grossetano? Perché?



Crede che siano state efficaci? Perché sì? Perché no?

5. GLI IBRIDI LUPO-CANE


Ha mai sentito parlare di ibridi lupo-cane?



Che tipo di associazioni le evoca il termine?

[Citare se non conosce il concetto] “Il termine “lupo ibrido” viene usato per indicare l’animale che
proviene dall’incrocio di un cane e un lupo. Un lupo ibrido si può riprodurre sia con lupi, sia con
cani, sia con altri lupi ibridi.”


(se sì) In quale occasione ne ha sentito parlare? In che ambito? [verificare se tra i conoscenti o
sugli organi di informazione]
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Quanto crede che sia diffuso questo fenomeno nella provincia di Grosseto? Personalmente, lo
trova preoccupante o meno? Perché?



Secondo lei è un fenomeno che merita di essere preso in considerazione? Perché?



Secondo lei è facile o difficile distinguere un lupo ibrido da un lupo puro? In base a cosa sarebbe
possibile distinguerli?



Secondo lei le autorità competenti sono al corrente dell’attuale diffusione del lupo ibrido in
provincia di Grosseto? Crede che stiano svolgendo delle attività di monitoraggio del fenomeno o
meno?



Crede che la loro presenza possa risultare problematica? Se sì, di che natura?



In quali ambiti la loro presenza potrebbe essere fonte di problemi? Perché?



Ha mai subito personalmente o sentito di attacchi ad animali allevati e selvatici da parte di lupi
ibridi?



Ha mai pensato all’impatto dei lupi ibridi sull’ecosistema della Provincia di Grosseto? Crede che
possa essere influente?



Secondo lei le autorità competenti dovrebbero prendere dei provvedimenti per limitare questo
fenomeno? Perché? Che tipo di misure dovrebbe mettere in atto?



[se non emerge in spontanea] In ultima analisi, quale dovrebbe essere il futuro dei lupi ibridi?

6. IL PROGETTO IBRIWOLF


Ha mai sentito parlare del progetto IBRIWOLF? Cosa sa di questo progetto?



Che tipo di associazioni le evoca il nome IBRIWOLF?



Sa da chi è promosso?



Sa quali sono gli obiettivi di questo progetto? Sa quali finalità pratiche si prefigge a livello
territoriale?

[Citare se non conosce il concetto] “Il progetto IBRIWOLF si prefigge l’obiettivo di contrastare la
perdita di identità genetica del lupo. Le attività svolte coinvolgono le autorità responsabili della
gestione del lupo e il pubblico generico.”


Cosa le fa venire in mente “perdita di identità genetica?”



Che tipo di sensazioni le suscita questo progetto? La convince il modo in cui è stato posto?
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Ha sentito parlare delle iniziative svolte nell’ambito di questo progetto? In quali ambiti? [prima in
spontanea, se non emergono suggerire]


Stampa, TV



Internet

o Progetti scolastici/Laboratori di educazione
o Convegni/Tavole rotonde
o Manifestazioni in piazza/Gazebo presso eventi


Ha mai partecipato ad uno di questi incontri? Come ne è venuto a conoscenza?



Come ha giudicato questi incontri, se vi ha partecipato? Le sono sembrati utili? Ben organizzati?
Oppure no?



[se ne ha sentito/ha partecipato] Personalmente, sente di aver appreso qualcosa in relazione alla
conoscenza dei lupi ibridi?



Pensa di aver cambiato idea verso qualche aspetto di questo fenomeno? [Ad esempio ha
riconsiderato la sua opinione verso i lupi? E verso gli ibridi?]



Secondo lei questo progetto, attraverso le iniziative sul territorio, sta contribuendo a
sensibilizzare la popolazione della provincia di Grosseto verso il tema dell’ibridazione fra lupo e
cane? Che tipo di impressione le ha fatto?



L’avrebbe strutturato in un modo diverso? In cosa?



Ha mai sentito parlare del progetto MEDWOLF? Cosa sa di questo progetto? Sa da chi è
promosso?

[Citare se non conosce il concetto] “Il progetto MEDWOLF si prefigge l’obiettivo di ridurre il
conflitto tra presenza del lupo e le attività umane nelle aree rurali della Provincia di Grosseto.
Le attività svolte coinvolgono gli allevatori di animali domestici, le autorità responsabili della
gestione del lupo e il pubblico generico.”


Sa in cosa si differenzia dal progetto IBRIWOLF? Cosa pensa di questa iniziativa?



Pensa che questi due progetti possano contribuire a migliorare la convivenza tra lupo e attività
zootecniche e mantenere intatto l’ecosistema della provincia di Grosseto?
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Accoglierebbe nuovamente iniziative simili se venissero proposte in futuro? Le strutturerebbe in
modo diverso o manterrebbe queste caratteristiche?

… L’intervista è terminata, vuole aggiungere qualcosa che le sembra importante di cui non abbiamo
parlato?
La ringrazio per la sua collaborazione …
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