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Perugia, 02/02/2017
Alla Presidente dell'Assemblea

Legislativa Donatella Forzi

MOZIONE

Oggetto: Piano per la conservazione del Lupi
PREMESSO CHE

•

E' In discussione presso La Conferenza Stato-Regioni, Il Piano per la
conservazione dei lupi. Questo plano prevede la possibilità di riaprire la caccia
a lupi stante il fatto che In più parti del territorio nazionale, compreso quello
della nostra regione, sembrano esserci stati problemi circa aggressioni di lupi In
zone di campagna ad animali da cortile o da allevamento creando danni
all'economia.

•

Oggi I lupi sono stimati oltre un centinaio sulle Alpi e 1.000-2.000 In Appennino.
Il Piano del Ministero dell'Ambiente, elaborato da Ispra e una settantina dì
esperti, prevede monitoraggio della popolazione, campagne di informazione sul
sistemi di prevenzione naturali {cani pastori, rifugi, recinti elettrificati), gestione
dei pascoli, lotta agli Incroci con i cani, rimborsi più rapidi.
Prevede anche 1' abbattimento controllato (ovvero la riapertura della caccia,
proibita dal 1971) fino al 5% della popolazione complessiva In Italia su richiesta
motivata delle regioni che ne facciano domanda

Tutto ciò premesso e considerato.

SI IMPEGNA U

GIUNTA

a prescindere dalle determinazioni della conferenza delle regioni, a non avanzare per la
nostra regione la richiesta di abbattimento suddetta mettendo In atto ogni Iniziativa
preventiva di monitoraggio e prevenzione che coniughi rispetto del territorio e tutela
della specie, sollecitando un adeguato stanziamento di risorse a tal fine.
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