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                        Il LUPO :  REALTA’ E FALSI MITI                                                                       

                                                                                                             

                      
 
Successo di pubblico all’incontro sul lupo che si è tenuto presso la sala “ Lanzo Incontra” a Lanzo 
Torinese  sabato 3 settembre 2022, organizzato da PAN.  
 
All’interessante introduzione sulla situazione del lupo in Italia di Luca Giunti, guardiaparco del parco 
Alpi Cozie e studioso del lupo, è seguito un dibattito sulle problematiche legate al ritorno di questo 
predatore. Dopo essere stato il lupo sull’orlo dell’estinzione a causa dell’umana persecuzione, il regime di 
protezione, tuttora vigente, ne ha consentito il ritorno nelle aree da cui era stato scacciato. 
Ha moderato l’incontro il Consigliere e guardia venatoria volontaria di PAN Aldo Chiariglione.  La 
presentazione del  libro di Luca Giunti “Le conseguenze del ritorno” ha offerto interessanti spunti di 
confronto. La monticazione di animali lasciati incustoditi oggi non è più possibile, ma non si sarebbe 
potuta fare nemmeno prima del ritorno del predatore. Gli animali domestici devono essere sempre 
sorvegliati e accuditi.  L’UNCEM (Unione Nazionale Comunità ed Enti Montani) aveva richiesto 
interventi di controllo (leggasi uccisioni) del lupo e aveva criticato le iniziative di studio e tutela  del 
progetto europeo Life Wolfalps che sarebbe responsabile della difficile situazione vissuta dagli allevatori 
in montagna. PAN ricorda che obiettivi del progetto sono il miglioramento della coesistenza fra il lupo e 
le persone che vivono e lavorano sulle Alpi costruendo e realizzando soluzioni condivise insieme ai 
portatori di interesse per garantire la conservazione a lungo termine del lupo sulle Alpi. 
L’incontro di Lanzo ha voluto dimostrare che la convivenza con il lupo è possibile anche perché le 
presenze del lupo non potranno ancora aumentare essendo ormai la specie vicina alla saturazione. Il 
pericolo del lupo per la specie umana è irrisorio. Più facile essere morsi da un cane pastore che vedere un 
lupo.  L’informazione della popolazione circa corretti comportamenti da tenere è importante e viene 
prima di qualsiasi ipotesi di “gestione” (ossia uccisione)  della specie, cosa richiesta a gran voce dal 
mondo venatorio e dagli ambienti più retrogradi della zootecnia. PAN continuerà ad operare per 
promuovere la pacifica convivenza con questo magnifico animale e con tutta la fauna selvatica del nostro 
Paese.                                                                                                                        Mauro Cavagliato  
                                                                 
 
                                                         
 



 
 
Le firme per la tutela del lupo saranno consegnate al Presidente della Regione Alberto Cirio 
 

                  
      (banchetto PAN ad Alessandria – 12/13 giugno 2022)          (banchetto PAN a Lanzo Torinese – 3 settembre 2022) 
 
Sono state superate le 8.000 firme in calce alla petizione che chiede che non venga modificato l’attuale 
regime di protezione del lupo  Le firme sono state raccolte principalmente ai banchetti delle associazioni 
del Tavolo Animali & Ambiente,  al quale PAN aderisce.  Il giorno Giovedì 20 ottobre 2022 alle ore 
15,00 il Tavolo sarà ricevuto dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio al quale le firme 
saranno consegnate. Coloro che non avessero ancora firmato possono farlo sulla piattaforma di 
Change.org al seguente  link:  https://www.change.org/p/basta-gridare-al-lupo-al-lupo. 
Ad oggi su questa piattaforma sono state superate le 2.000 firme. 
 
                                                            
 
                        Avviato il Servizio di vigilanza venatoria volontaria di PAN 
 
Gli allievi residenti in  provincia di Torino giudicati idonei a seguito dell’esame conclusivo del Corso di 
formazione per Guardie Venatorie Volontarie (GVV) svolto nel 2021 con l’autorizzazione della Città 
Metropolitana di Torino hanno ottenuto il decreto di nomina  e finalmente potranno accedere al servizio 
operativo.  
Saranno 8 in questa prima fase le GVV che opereranno con il coordinamento della Città Metropolitana 
per vigilare sulla fauna selvatica e controllare coloro che esercitano l’attività venatoria. In servizio le 
guardie sono Pubblici Ufficiali. Nei progetti di PAN vi è anche la realizzazione di un gruppo di Guardie 
Zoofile Volontarie che si occuperanno della tutela degli animali d’affezione.  
 

 
                                 
    Cittadella dello Sport al Meisino?  Difendiamo la natura di questo meraviglioso angolo di Torino! 
 
 

             
   



 

Il parco del Meisino si trova in corrispondenza della confluenza dei fiumi Po e Stura di Lanzo nel comune 
di Torino. La zona è inclusa nell’Area Protetta regionale facente parte delle Aree Protette del Po Torinese.  
L’area verde occupa una superficie di 245 ettari e comprende anche l’Isolone Bertolla. La regione del 
Meisino è stata per secoli la naturale cassa di espansione dell’area di confluenza tra il torrente Stura di 
Lanzo, il fiume Dora Riparia e il fiume Po. La maggior parte della superficie è destinata a parco pubblico. 
Sulla sponda destra del Po è presente all’interno dell’ex Galoppatoio militare “Federico Dardi”  un ultimo 
lembo di bosco planiziale. Nel 2015 l’area dell’ex Galoppatoio è passata al Demanio e successivamente al 
Comune di Torino. Nel 2020 parte dell’area dell’ex Galoppatoio è stata aperta al pubblico ed è assai 
frequentata da podisti, ciclisti e amanti della natura. Uno splendido polmone verde della città che 
vorremmo fosse conservato e valorizzato. Al Meisino hanno per molti anni nidificato specie selvatiche tra 
le quali diversi rapaci come il nibbio bruno, la poiana, il falco lodolaio. Resistono fatiscenti strutture 
militari abbandonate dal 2011.  

          

Ora l’Assessore allo Sport del Comune di Torino ha annunciato la realizzazione nella zona di una 
Cittadella dello Sport  grazie ad un progetto finanziato dal PNRR di 11,5 milioni di euro. Verrebbe 
previsto il recupero dei fatiscenti edifici e la costruzione di nuovi impianti sportivi anche con la 
realizzazione di una pista sintetica, la modifica dell’argine che determinerà evidentemente il taglio di 
piante secolari. Il rischio è la distruzione delle valenze naturalistiche dell’area. Il progetto ad oggi non è 
stato pubblicato e nessuno è ancora riuscito a vederlo.  
 

      
                                     
Il “Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni ambientaliste per la Tutela e la progettazione 
del verde", al quale partecipano 15 associazioni ambientaliste tra le quali Pro Natura Torino, ha emesso 
un comunicato preoccupato sul futuro dell’area chiedendo all’Amministrazione comunale trasparenza e 
coinvolgimento delle realtà territoriali.  Il valore naturalistico del Meisino deve essere conservato e PAN 
sosterrà le iniziative che nei prossimi giorni e settimane mesi saranno incardinati in difesa della natura.  
Ci piacerebbe organizzare in loco un evento anche  per ricordare la figura di Piero Morini, fondatore 
dell’associazione  “Il Tuo Parco” e anima del movimento che negli anni ‘90 ha portato alla realizzazione 
dell’Area Protetta regionale. Coinvolgeremo nelle iniziative il Tavolo Animali e Ambiente al quale PAN 
aderisce.              
                                                                                                                                            Roberto Piana  

                                      
 



 
 
                                                             Le Sezioni di PAN  
Sezione di Biella 
Istituita il giorno 8 agosto 2022, la Sezione di Biella è stata affidata alla Socia Delegata Sara Casellato. 
La sede della sezione è presso il Centro Servizi del Volontariato  di Biella – Via Orfanotrofio 16 – 13900 
Biella (BI).  Pro Natura torna finalmente ad essere presente con una propria federata in provincia di 
Biella.  Il CD di PAN formula a Sara i migliori auguri di buon lavoro in favore degli animali e 
dell’ambiente naturale.    
 
Sezione di Vercelli  
Istituita il giorno 7 settembre 2022, la Sezione di Vercelli  è stata affidata alla Socia Delegata Teodolinda 
Filippini, detta Linda. . ……………………………………. 
La sede della sezione è presso il Centro Servizi del Volontariato  Corso Libertà 72 – 13100 Vercelli (VC)  
 
Sezione di Savona  
Istituita il 18 febbraio 2022 la Sezione di Savona, prima sezione di PAN in ordine di tempo,  è stata 
affidata alla Socia Delegata Valentina Scasso  Email: delegazione.savona@pro-natura-animali.org  
Da molti anni Valentina si occupa degli animali e delle iniziative per opporsi alla caccia. La sua adesione 
a Pro Natura Animali odv le consentirà di continuare con lo stesso entusiasmo e la stessa passione le 
iniziative che segue per difendere animali selvatici, domestici e sinantropi. Partecipa da molto tempo al 
progetto Acc-Segugi Rescue, nato nel 2008, volto al recupero e alla riabilitazione dei cani da caccia 
quando non più utilizzati dai cacciatori e spesso destinati ad una brutta fine. La ricollocazione in famiglia 
è obiettivo perseguito anche attraverso la collaborazione con il canile di Campiglia d’Orcia e la sezione 
ENPA Amiata. Tra gli ospiti del canile si trovano anche buona parte delle vittime del Progetto Lupo, 
ovvero cani maremmani e maremmani ibridati la cui ricollocazione consentirebbe loro il recupero ad una 
vita dignitosa. In quattro anni Valentina ha partecipato alla ricollocazione di 400 cani, con un solo rientro.  
                                                                  

  

Aderire a PAN 
Per le nuove iscrizioni a PAN Pro Natura Animali odv  è possibile utilizzare il bollettino di Conto 
Corrente Postale di Pro Natura Animali  odv n. 33346107  di cui  
                                IBAN         IT81T0760101000000033346107 
Il costo annuale della tessera è di €. 12,00. 
Copia della distinta di versamento deve essere inviata a Pro Natura Animali odv  insieme al MODULO 
DI ADESIONE che si trova sul sito  www.pro-natura-animali.org  sottoscritto e firmato all’indirizzo di 
posta elettronica  segreteria@pro-natura-animali.org     
Per l’iscrizione dei minori è necessaria la richiesta del genitore e la quota è di €. 2,00.  Verrà rilasciata la 
tessera “Volpacchiotti”. 
 
 
                                    Il sottoscritto …………………………………………..……….. genitore del minore …………..…………………… residente a                   
 
                                     …………………………… CAP ……….…… Via………………………………….……………..n………... di anni……….. chiede per  
                                   il/la proprio/a figlio/a  l’adesione al Club Volpacchiotti. 
                                                                                                                               Data……………….      Firma ……….…………………………..………                                                                               

                    DEVOLUZIONE DEL   5 x MILLE A PAN    
SENZA ALCUN AGGRAVIO            SENZA RINUNCIARE A DEVOLVERE L’ 8 PER  MILLE  
 
firmando nell’apposito riquadro del  Mod. Redditi 2022 (ex UNICO), del modello 730, per redditi 2021 
 
                                                                             ……………….……………………………………         
                                                                                                       Firma 
Codice fiscale del beneficiario                                       9  7  5  4   2  3  6   0  0  1  7            
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