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- Da giugno a settembre 2015, un gruppo di lavoro 
dell'Università dell’Aquila (Laboratorio Cartolab) ha realizzato 
186 interviste, per la quasi totalità face to face. Nel Parco 
Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano (PNATE) ne sono 
state effettuate 64 e nel Parco Nazionale del Gran Sasso e  
Monti della Laga  122 (PNGSML).

- I soggetti presi in considerazione per le interviste 
appartengono a categorie diverse (attori istituzionali, 
stakeholder, attori d’interfaccia - FIGURA 1): nel PNATE 
l’attenzione è posta maggiormente sugli attori istituzionali; nel 
caso del PNGSML sono presi in considerazione soprattutto gli 
stakeholder, in particolare le aziende zootecniche (FIGURA 2). In 
ogni categoria di attori sono compresi diversi tipi di attori 
come specificato nella TABELLA 1.

Figura 1 - Interviste totali realizzate per categoria di attore 

Figura 2 - Interviste realizzate per categoria di attore nei due Parchi

PNATE PNGSML

Tabella 1 - Tipologie di attori intervistati nei due Parchi

Carta 1 - PNATE: i soggetti intervistati per categorie di attori

Carta 2 - PNGSML: i soggetti intervistati per categorie di attori

- L’obiettivo delle interviste è stato duplice: 1) raccogliere le 
opinioni e le percezioni del territorio in riferimento al fenomeno del 
randagismo/vagantismo canino e delle sue implicazioni sulla 
conservazione del lupo; 2) preannunciare a tutti i soggetti raggiunti 
l’intenzione dei Parchi di coinvolgere il territorio in percorsi di 
partecipazione per l’individuazione collettiva di misure e azioni di 
gestione del fenomeno.  

CHE COSA ABBIAMO FATTO

CATEGORIA: Attori istituzionali

Tipologia di attore n. interviste nel PNATE n. interviste nel PNGSML

Comune del Parco 9 11

Consiglio direttivo del Parco 3 3

Regione 2 3

Corpo forestale – CTA/CS 2 12

Provincia – Settore politiche venatorie 4 4

Parco regionale (in convenzione per azioni comuni) 4 /

Amministrazione usi civici – ASBUC / 3

Ufficio territoriale per la biodiversità – UTB 1 1

Unione dei Comuni 2 /

Canile 4 1

31 38

CATEGORIA: Stakeholder

Tipologia di attore n. interviste nel PNATE n. interviste nel PNGSML

Azienda zootecnica (allevatore) 9 54

Attività 

imprenditoriali

Associazione di categoria (agricola) 7 4

Associazione ambientalista 7 6

Associazione venatoria 3 4

26 68

CATEGORIA: Attori di interfaccia

Tipologia di attore n. interviste nel PNATE n. interviste nel PNGSML

Azienda sanitaria locale – Servizi veterinari 4 8

Istituto zooprofilattico 0 1

Ambito territoriale di caccia – ATC 3 7

7 16

64 122

Le interviste sul campo
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