
Allegato 1 

 

ESTRATTO SINTETICO E SCHEMATICO DA GRANT AGREEMENT “LIFE WOLFALPS EU” 

 

1. “Partecipazione alle attività di formazione, progettazione, di gestione e di rendicontazione inerenti 
l’Azione C.7 (Proposte e prodotti ecoturistici dedicati al lupo) prevista dal Progetto Europeo “LIFE 
WOLFALPS EU” nell’ambito del programma “LIFE18 NAT/IT/000972”: 

• questa azione mira a trasformare il lupo in un fattore di sviluppo economico attraverso lo sviluppo di 
proposte e prodotti ecoturistici che tutelino l’ambiente e migliorino la convivenza con i grandi carnivori. 
L’ecoturismo sostiene l’economia locale e il lavoro degli allevatori di montagna, migliora la conoscenza del 
lupo, aumenta la consapevolezza dei turisti sull’impatto dell’escursionismo e sui comportamenti da tenere 
durante le escursioni in zone dove gli alpeggi-aree aperte sono difesi dai predatori. 

• L’azione è organizzata attorno alle seguenti attività: 

✓ realizzazione di linee guida per il turismo responsabile legate al lupo: un punto di partenza per 
operatori del settore e per i visitatori; 

✓ creazione e commercializzazione di pacchetti turistici rispettosi della biodiversità e della cultura 
locali. Le attività, oltre ad avere ricadute economiche positive senza arrecare disturbo alla fauna selvatica e 
a migliorare la conoscenza della specie, saranno progettate in modo da far incontrare ai partecipanti gli 
allevatori che mettono in pratica correttamente le misure di prevenzione degli attacchi e di far conoscere i 
loro prodotti. L’obiettivo non è parlare di lupo, ma trasmettere la complessità e la fatica della scelta della 
convivenza; 

✓ formazione delle guide e degli operatori turistici per la diffusione di contenuti delle linee guida; 

✓ produzione e commercializzazione coordinata di nuovi prodotti realizzati da allevatori che mettono 
in pratica in modo efficace i sistemi di prevenzione degli attacchi. 

 

2. “Partecipazione alle attività di formazione, progettazione, di gestione e di rendicontazione inerenti 
l’Azione C.8 (Programma speciale LIFE Alpine Young Ranger dedicato al lupo) prevista dal Progetto 
Europeo “LIFE WOLFALPS EU” nell’ambito del programma “LIFE18 NAT/IT/000972”: 

• questa azione invita i più giovani visitatori delle aree protette a partecipare a uno speciale 
programma internazionale LIFE Alpine Young Ranger Program, che offre ai bambini e alle famiglie 
l’opportunità di conoscere il lupo e l’ambiente alpino e appenninico in cui è inserito. I giovani visitatori delle 
aree protette che completano le attività ricevono un distintivo e un timbro sul passaporto. Ogni area protetta 
sarà incoraggiata a sviluppare in un secondo momento un proprio programma sulla stessa falsariga. Per ogni 
successivo programma completato verrà assegnato un distintivo diverso e un timbro diverso sul passaporto 
LIFE Alpine Young Ranger, così da incoraggiare bambini e famiglie a viaggiare e a scoprire tutte le aree 
protette alpine ed appenniniche. 

• Gli step principali di questa azione sono cinque: 

✓ messa in rete dei partecipanti; 



✓ ideazione e sviluppo del primo programma LIFE Alpine Young Ranger comune a tutti e dedicato al 
lupo (workshop); 

✓ sviluppo di un’immagine coordinata, dei kit e dei gadget LAYR; 

✓ formazione degli operatori, delle guide e dei volontari delle aree protette che realizzeranno l’azione 
sui rispettivi territori (workshop); 

✓ lancio e realizzazione del programma LIFE Alpine Young Ranger con i giovani visitatori, con giornate 
dedicate. 

• Entro la fine del progetto verrà creata una rete internazionale di giovani ranger per sostenere la 
conservazione del lupo e della biodiversità in tutto l’arco alpino-appenninico e ispirando la prossima 
generazione di amministratori delle Aree protette. 


