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Il Gruppo grandi Carnivori del CAI indice un Premio per dare un riconoscimento in denaro agli allevatori che mettono in 

atto buone pratiche di allevamento per mitigare il conflitto con il Lupo e cercare un percorso di coesistenza.  

Una piccola goccia nel mare, che vuole però essere un segnale di vicinanza e di sostegno del Club Alpino Italiano alla 

categoria più esposta agli effetti derivanti dalla presenza del lupo.  

Il montepremi deriva dagli introiti che il CAI ha avuto attraverso il noleggio della mostra “Presenze Silenziose, ritorni e 

nuovi arrivi di carnivori nelle Alpi” realizzata dal Gruppo Grandi Carnivori (esposta negli ultimi tre anni soprattutto nelle 

Sezioni locali, ma anche in altre realtà come musei, associazioni ecc.), e dalle offerte raccolte grazie alla distribuzione dell’ 

opuscolo (dal medesimo titolo) realizzato a corredo e approfondimento della mostra. 
 

Possono partecipare allevatori professionali e amatoriali che allevano almeno una delle seguenti specie: 

a. bovini; 

b. ovi-caprini; 

c. equidi; 

d. camelidi. 
 

L’allevamento deve essere situato nel territorio montano italiano dove è accertata la presenza del lupo. 

 

 

 

 

 

 

Saranno privilegiati in caso di ex aequo gli allevatori impegnati nella tutela del patrimonio genetico di razze autoctone. 

 

 

 

 

I premi verranno aggiudicati ad insindacabile parere della GIURIA convocata dal Gruppo Grandi Carnivori del CAI (di 

seguito GGC), valutando i dati e le informazioni contenute nella scheda compilata dagli allevatori partecipanti, dove 

dovranno essere indicati -rispondendo ad un apposito questionario- gli strumenti di prevenzione e dissuasione adottati, 

allegando anche della documentazione fotografica.  

 

 

 

 

 

 

SULLA VIA DELLA COESISTENZA 
Premio del CAI- Grandi Carnivori per allevatori impegnati nelle buone pratiche di allevamento 

e nella mitigazione del conflitto con il LUPO 
 

Il PREMIO sarà destinato a n. 2 categorie di allevatori (5 premi complessivi per categoria): 

1. allevatori titolari di allevamento (sia professionale che amatoriale) situato nei territori dov’è accertata la 

presenza del lupo da oltre 5 anni;  

2. allevatori titolari di allevamento (sia professionale che amatoriale) situato nei territori dov’è accertata la 

presenza del lupo da meno di 5 anni;  

 

La partecipazione al PREMIO è aperta dall’1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020. 

L’ammontare del montepremi è di € 5.000,00 e saranno assegnati n° 10 premi da € 500,00 ciascuno. 

 

La GIURIA* sarà così composta: 

• un socio aderente al Gruppo di lavoro Grandi Carnivori del CAI con funzione di Presidente; 

• quattro membri rappresentativi a livello centrale e locale del Gruppo di lavoro Grandi Carnivori del 

CAI; 

• quattro tecnici esperti in sistemi di prevenzione e gestione dei conflitti; 
 

* i componenti la Giuria non dovranno avere legami di parentela con il soggetto (persona fisica) o con il titolare delle aziende premiate fino alla seconda 

generazione; 

* i componenti la giuria non dovranno avere avuto rapporti di lavoro e/o di consulenza  (anche a titolo non oneroso) con il titolare delle aziende 

premiate (persona o azienda) nel corso dell’anno 2019. 
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Al fine di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alla domanda presentata, la richiamata commissione si riserva la 

possibilità di visitare le aziende e le realtà individuate (inviando una delegazione), per verificare la rispondenza a quanto 

presentato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REGOLAMENTO  

1. Descrizione: 

il bando mira a premiare le buone pratiche di allevamento messe in atto a tutela del bestiame domestico in ambiente 

montano dov’è accertata la presenza del lupo. 

Per buone pratiche si intendono: presenza del pastore, uso dei cani da guardiania, ricovero notturno degli animali, parto 

in stalla o luogo riparato, installazione di recinzioni elettrificate a protezione del bestiame, utilizzo di dissuasori faunistici. 

 

2. Ambito territoriale di applicazione: 

le zone montane d’Italia dov’è accertata la presenza del lupo. 

3. Soggetti beneficiari: 

Tutti gli allevatori professionali (partita iva) e amatoriali (codice fiscale) titolari di allevamento situato in zone montane 

o collinari (saranno assegnati 5 premi complessivi per categoria). 

4. Modalità di partecipazione: 

• Inviare al seguente indirizzo e-mail grandicarnivori@cai.it  la “SCHEDA PARTECIPAZIONE AL PREMIO” scaricabile 

dal seguente link https://www.cai.it/premio-sulla-via-della-coesistenza/  

• la scheda dovrà essere in formato pdf ed inviata entro e non oltre il 31 marzo 2020; 

• la scheda dovrà essere denominata nel modo seguente: nomeallevamento_CAIGGC_premio2020; 

• infine dovrà essere indicato:  

1. nome e cognome o ragione sociale dell’allevatore; 

2. partita iva o codice fiscale; 

3. indirizzo completo (ed ogni indicazione utile per individuare il luogo dell’allevamento, 

eventualmente anche riportando le coordinate cartografiche utilizzando il sistema di 

riferimento WGS84 UTM), indicando anche il comune e provincia; 

4. la compilazione in ogni sua parte del modulo di partecipazione allegato; 

5. documentazione fotografica (max n. 10 foto) attestante con precisione le buone 

pratiche di allevamento messe in atto a tutela del bestiame domestico (uso dei cani 

da guardiania, ricovero notturno degli animali, parto in stalla o luogo riparato, 

installazione di recinzioni elettrificate a protezione del bestiame, utilizzo di dissuasori 

faunistici, ecc.). 

 

 
Moduli allegati da compilare a seconda della categoria in ogni loro parte 

• Modulo aziende partita Iva  MAPI 

• Modulo allevatori amatoriali  MAA 
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