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Indagine sulle opinioni pubbliche relative al lupo e alla sua 

gestione sulle Alpi Italiane e Slovene 

 (LIFE12 NAT/IT/000807 WOLFALPS) 

PARTE A: Inizieremo con alcune affermazioni generali riguardanti il lupo e la sua gestione. Per favore scelga la 
risposta che meglio descrive la sua opinione su una scala da 1 a 5 

1. Quali delle seguenti affermazioni descrive meglio la sua opinione personale nei confronti dei lupi? 

a) Non mi piacciono per niente. 

b) Non mi piacciono. 

c) Mi sono indifferenti. 

d) Mi piacciono. 

e) Mi piacciono molto.  

  
 
 

Per niente 
d'accordo 

In 
disaccordo 

Indifferente  
/ Non so 

D'accordo 
Pienamente 
d'accordo 

2. È importante conservare il lupo 
in Italia per le future generazioni 

1 2 3 4 5 

3. Non è necessario conservare il 
lupo in Italia per le future 
generazioni perché ne sono già 
presenti numerose popolazioni 
in altri Paesi europei. 

1 2 3 4 5 

4. I lupi riducono notevolmente le 
popolazioni di ungulati selvatici 
(cervo, capriolo, camoscio…) 
rendendo impossibile la caccia. 

1 2 3 4 5 

5. I lupi predano principalmente 
animali vecchi e malati 
mantenendo sane le popolazioni 
di ungulati selvatici.  

1 2 3 4 5 

6. Sono disposto a tollerare la 
presenza del lupo sul territorio 
del mio Comune. 

1 2 3 4 5 

7. I lupi non attaccano le persone. 1 2 3 4 5 

8. Non ho paura di camminare nei 
boschi dove sono presenti i lupi. 

1 2 3 4 5 

9. I lupi causano ingenti danni al 
bestiame domestico. 

1 2 3 4 5 

10. Gli allevatori che subiscono 
delle perdite al bestiame 
domestico causate dal lupo 
devono ricevere un rimborso. 

1 2 3 4 5 

11. Sono favorevole all'uccisione di 
un lupo che uccide bestiame 
domestico. 

1 2 3 4 5 



        

  2 

  
 
 

Per niente 
d'accordo 

In 
disaccordo 

Indifferente 
/ Non so 

D'accordo 
Pienamente 
d'accordo 

12. Non ho niente in contrario ad 
un aumento del numero di lupi 
nella mia Regione / Provincia. 

1 2 3 4 5 

13. Ci sono già abbastanza lupi nella 
nostra Regione / Provincia. 

1 2 3 4 5 

14. In Italia si deve autorizzare la 
caccia al lupo. 

1 2 3 4 5 

15. I lupi attraggono i turisti.  1 2 3 4 5 

 

PARTE B: le prossime domande riguardano la sua conoscenza generale del lupo. Per favore scelga la 
risposta che le sembra più appropriata o che descrive meglio la sua opinione. 

1. Quanto pesa un lupo adulto? 

a) 15-30 kg. 

b) 31-45 kg. 

c) 46-60 kg. 

d) Più di 60 kg. 

e) Non so. 

2. I lupi si cibano principalmente di: 

a) Ungulati selvatici come caprioli e 
camosci. 

b) Carcasse di animali. 

c) Animali domestici. 

d) Non so. 

3.  I lupi generalmente vivono: 

a) Solitari. 

b) In coppia. 

c) In branco. 

d) Non so. 

4. I lupi sono stati reintrodotti in Italia? 

a) Sì. 

b) No. 

c) Non so. 

5. I lupi sono ritornati naturalmente nelle zone da cui sono stati eliminati in passato? 

a) Sì. 

b) No. 

c) Non so. 

6. Pensa che il numero di lupi in Italia stia: 

a) Aumentando  

b) Diminuendo 

c) Rimanendo stabile. 

d) Non so 

7. Da quanti anni il lupo è tornato nella nostra Provincia? _______________________ 
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PARTE C: per favore, ci dia la sua opinione sulle sue fonti di informazione.  

1. Quanta fiducia ha nelle seguenti fonti di informazione sul lupo?  

  

Nessuna 
fiducia 

Poca 
fiducia 

Non so 
Molta 
fiducia 

Totale 
fiducia 

Media (TV, giornali, ...) 1 2 3 4 5 

Biologi 1 2 3 4 5 

Cacciatori 1 2 3 4 5 

Forestali 1 2 3 4 5 

Veterinari 1 2 3 4 5 

Associazioni ambientaliste 1 2 3 4 5 

Ministero dell’Ambiente 1 2 3 4 5 

Allevatori 1 2 3 4 5 

Amministrazioni pubbliche es. Province, Regioni 1 2 3 4 5 

 

2. Ha mai sentito parlare del Progetto "Wolf in the Alps: Implementation of coordinated wolf 

conservation actions in core areas and beyond" (acronimo WOLFALPS)? 

a) Sì. b) No. 

Se "sì" da quale fonte ha saputo del progetto? (è possibile segnare più opzioni)? 

a) Media. 

b) Comunicazione personale. 

c) Partecipazione ad un evento organizzato 
dal Progetto. 

d) Partecipazione al progetto come 
volontario. 

e) Non mi ricordo. 

f) Altro: ___________________________ 

 

PARTE D: Siamo interessati anche alle sue esperienze con i lupi. 

1. Ha mai visto un lupo allo stato selvatico? 

a) Sì. b) No. 

2. Ha mai visto un lupo in cattività ? 

a) Sì. b) No. 

3. Ha mai avuto un danno causato dal lupo? 

a) Sì b) No. 
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PARTE E: Per finire le chiediamo alcune informazioni personali per le analisi statistiche. 

I. Sesso:    a) Donna.   b) Uomo. 

II. Età: ________anni.  

III. Comune di residenza: _______________________________ 

IV. Titolo di Studio: 

a) Scuole elementari. 

b) Scuole medie. 

c) Diploma. 

d) Laurea  

e) Nessuno. 

V. Lei è un cacciatore? 

a) Sì. b) No. 

VI. Se lei è un allevatore, che tipo di bestiame alleva. 

a) Ovini 

b) Caprini. 

c) Bovini. 

d) Equini 

e) Altro ____________ 

f) Non sono un 
allevatore 

VII. Se lei ha animali da compagnia, che tipo di animale ha? 

a) Cane 

b) Gatto 

c) Altro _____________________________ 

d) Non ho animali da compagnia. 

VIII. Le è mai capitato che uno dei suoi animali da compagnia sia stato avvelenato? 

a) Cane 

b) Gatto 

c) Altro _____________________________ 

d) Non ho animali da compagnia. 

IX. Se sì, in che zona o Comune è successo? _________________________________________ 

X. Nelle sue zone, secondo lei, sono in corso atti di bracconaggio?  

a) Sì, sempre 

b) Sì, saltuariamente 

c) No 

d) Non so 

 

Grazie per la sua preziosa collaborazione!  

La sua opinione sarà un importante contributo per una migliore gestione del lupo! 
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Qualsiasi altro commento sull’argomento o sul questionario: 

 

 

 

 

 

 

Vuole partecipare attivamente al Progetto Life wolfalps? È interessato a conoscere gli sviluppi di questa 

iniziativa? Compili queste domande, la sua opinione per noi è importante. 

 

Io sottoscritto ______________________________ acquisite le informazioni fornite dal Parco Nazionale Val 

Grande quale titolare del trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 nel rispetto 

dell'Autorizzazione 5/2013 del Garante della protezione dei dati personali capo II ed informato delle finalità del 

presente sondaggio, nonchè dei diritti spettanti all'interessato sulla base dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, presto il 

mio consenso al trattamento dei dati personali sensibili necessari allo svolgimento delle operazioni in 

informativa.  

________________________________________ 

 

1. Se possibile, vorrebbe partecipare al progetto LIFE WOLFALPS? 

a) Sì, come volontario alle attività di progetto (per favore ci lasci un suo contatto): 

______________________________________________________________ 

b) No, ma sono interessato a ricevere la newsletter del progetto (Per favore ci lasci il suo recapito mail): 

______________________________________________________________________________ 

a) No, non sono interessato. 

2. Lei è socio di qualche associazione ambientalista? 

a)  WWF 

b)  Legambiente 

c)  Greenpeace 

d)  Lipu 

e) FAI 

f) Altro ___________________________ 

g) No. 

 


