
 

 

Unione per la salvaguardia delle attività pastorizi e e rurali (USAPR) 
 

Costituita : dicembre 2015 a Lus la Croix Haute (Francia) 

Amministratori : 8 sindaci e 1 aggiunta (sindaci di comuni di diversi dipartimenti: Savoie, 

Lozère, Drome, Yvelines, Isère, Aveyron, Pirenei orientali, Alpi marittime). 

Agosto 2015 : riunione au Col du Glandon tra gli “elus” (eletti, autorità locali). 

Considerato che i problemi inerenti le predazioni da parte di lupi sulle greggi sono gli 

stessi nei diversi dipartimenti, hanno sentito il bisogno di organizzarsi. 

 

Tassa annuale :  abitanti   prezzo (€)  

    1 - 499   75.- 

    500 – 2’999   192.- 

    3’000 – 4’999  368.- 

    5’000 – 9'999  549.- 

    10’000 – 19'999  812.- 

    20’000 – 50'000  1'229.- 

     oltre 50'000   3'049.- 

Un sindaco o un eletto possono anche aderire a titolo personale: tassa annua 40.- €. 

Sostegno speciale: 500.- / 750.- / 1'000.- € 

 

L’impegno degli aderenti 

Considerato che: 

• il lavoro degli allevatori è un pilastro fondamentale dell’economia di montagna e 

della ruralità; è fonte di prodotti di prossimità e di qualità che garantiscono la 

biodiversità; 

• gli eletti locali sono in prima linea nei diversi territori, devono assicurare la sicurezza 

dei beni e delle persone, devono essere in grado di testimoniare e di riferire sui fatti 

accaduti; 

• gli ambienti pastorali e i prodotti dell’economia pastorizia sono i motori 

dell’economia turistica; 

• la presenza dei cani da protezione rappresentano a volte una difficoltà maggiore 

nella gestione delle attività turistiche. 

 

Chi aderisce all’USAPR rifiuta che: 

• siano banalizzati gli attacchi e i danni alle greggi; 

• sia banalizzata la disperazione degli allevatori e delle loro famiglie; 

• sia trascurato il benessere degli animali quando si tratta di animali domestici 

attaccati da un lupo; 

• siano lasciati inselvatichire gli spazi rurali e di montagna a causa del lupo; 

• il lupo sia considerato come il garante della qualità dei nostri spazi naturali.  



 

 

L’USAPR ha dunque come obiettivo di diventare una piattaforma di informazione e di 

scambi, di dibattito e di confronto delle esperienze dei territori comunali toccati dalle 

predazioni e dalle loro conseguenze. 

 

L’USAPR ha come scopo di contribuire alla riflessione sulla gestione del dossier “lupo” su 

scala comunale, poi dipartimentale, nazionale e anche europeo e di formulare delle 

proposte concrete in questo senso. 

 

Per ottenere questo, lo farà tramite i seguenti mezzi: 

• organizzare dei dibattiti pubblici e degli incontri con gli attori sul terreno (gli eletti, i 

consorzi e le associazioni professionali) per raccogliere delle informazioni 

scientifiche sui seguenti temi: 

- evoluzione del comportamento del lupo, 

 - valutazione delle misure di protezione, 

 - compatibilità dei cani da protezione e degli altri usi delle zone di pascolo, 

 - abbandono delle zone di pascolo, 

 - cessazione di attività agricole, 

 - problematiche inerenti la pianificazione del territorio, 

 - mantenimento della biodiversità, 

 - sicurezza della popolazione; 

• realizzare una banca dati a disposizione degli eletti locali e consultabile da tutti; 

• ricercare e mettere in atto i mezzi umani, materiali e finanziari necessari 

all’elaborazione e alla promozione delle proprie proposte. 
 


