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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

VADEMECUM PER AZIONE #Soslupo 

 

MAILBOMBING AZIONE PREVISTA DA  

MARTEDI’ 21 FEBBRAIO A GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO 

  

TWITTER STORM  

AZIONE PREVISTA GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO  

 DALLE ORE 11.00 ALLE 14.00 

 

Carissime e Carissimi, 

giovedì 23 febbraio torna in Conferenza Stato-Regioni l’approvazione del Piano per la 

conservazione e gestione del Lupo in Italia, dopo il rinvio ottenuto il 2 febbraio u.s. grazie alla nostra 

mobilitazione con il Twitterstorm. 

11 Presidenti di Regione hanno dichiarato pubblicamente che non voteranno un Piano che introduce la 

possibilità di applicazione della deroga alle norme di tutela della specie nel nostro paese 

consentendo la possibilità di realizzare abbattimenti legali. 

Il Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, sembra intenzionato però a mantenere nel Piano la 

previsione degli abbattimenti legali e non abbiamo la certezza che in Conferenza Stato – Regioni 

prevalgano i contrari a questo provvedimento. 

Il WWF Italia considera gli abbattimenti legali inutili e dannosi ed ha richiesto dopo il rinvio del 2 

febbraio l’approvazione del Piano, utile e necessario, con lo stralcio del paragrafo III.7 cancellando 

così l’ipotesi degli abbattimenti legali.  

Abbiamo inviato nei giorni scorsi una lettera ai Presidenti delle Regioni ed al Ministro Gian Luca 

Galletti con la richiesta di rinvio in sede tecnica del piano per lo stralcio dell’ipotesi degli abbattimenti 

legali, garanzie sulle risorse finanziarie per l’attuazione delle altre 21 misure del Piano e l’attivazione 

immediata di un “osservatorio nazionale” per monitorare la sua attuazione. 

PER FERMARE GLI ABBATTIMENTI LEGALI SERVE ANCORA IL VOSTRO AIUTO, nei 

prossimi giorni dobbiamo ancora una volta far sentire la nostra voce e quella dei tanti cittadini italiani 

contrari a questo provvedimento. 

DOBBIAMO ESSERE ANCORA PIU’ NUMEROSI E DETERMINATI per far arrivare ai 

Presidenti delle Regioni la nostra richiesta di cancellazione della parte del Piano che introduce la 

possibilità di tornare a sparare al lupo, dopo 46 anni di tutela integrale. Abbiamo per questo pensato ad 

una duplice azione sul Web:  

 

- un mailbomber con invio da martedì 21 febbraio a giovedì 23 febbraio di email ai Presidenti 

ed Assessori all’Ambiente delle Regioni, al Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti e al 

Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, per rinforzare le richieste del WWF Italia; 

 

- un Twitter Storm da concentrare GIOVEDI’ 23 febbraio dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e 

sempre rivolto al Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al Ministro dell’Ambiente, Gian 

Luca Galletti, al Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ed ai propri 

Presidenti delle diverse Regioni per rilanciare in Conferenza Stato – Regioni il nostro ultimo 

appello per un NO abbattimenti legali del lupo. 

 

 

http://www.wwf.it/


  

 

=>COSA FARE: 

 

1)  MAILBOMBING: 

 

Tra martedì 21 febbraio a giovedì 23 febbraio inviare una o più email ai Presidenti ed Assessori 

all’Ambiente delle Regioni (VEDI INDIRIZZI SOTTO INDICATI), al Ministro dell’Ambiente Gian 

Luca Galletti e al Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, con il seguente testo: 

 

“Chiedo, insieme al WWF Italia, l’approvazione del Piano per la conservazione e gestione del 

lupo in Italia nella riunione della Conferenza Stato – Regioni di giovedì 23 febbraio, con lo 

stralcio del paragrafo III.7 che consente gli abbattimenti legali della specie, la certezza delle 

risorse finanziarie per l’attuazione delle 21 azioni del Piano e l’immediata istituzione della 

“Piattaforma Nazionale Lupo” indicata al paragrafo II.3.4 per un opportuno coordinamento e 

monitoraggio dell’attuazione del Piano” 

 

Per dare maggiore efficacia vi consigliamo d’inserire nelle email anche le immagini con #soslupo 

e/o l’immagine di Lupo Alberto (vedi allegato) 

 

E’ importante concentrare l’invio delle email aventi come oggetto “Sos Lupo: NO abbattimenti legali 

del lupo”, alla propria Regione e alle seguenti altre Regioni: Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, 

Veneto, Lazio, Calabria, Valle D’Aosta. 

 

Consigliamo di utilizzare esclusivamente il testo suggerito perché il WWF si deve attenere SEMPRE ad 

un utilizzo di un linguaggio civile e corretto, il nostro stile è assolutamente contrario a un linguaggio 

scurrile ed offensivo. 

 

 

(ECCO DI SEGUITO L’ELENCO DEGLI INDIRIZZI EMAIL A CUI INVIARE LE VOSTRE 

COMUNICAZIONI, CON IL DETTAGLIO DEI PRESIDENTI ED ASSESSORI REGIONALI): 

 

Paolo Gentiloni, Presidente Consiglio dei Ministri; Gian Luca Galletti, Ministro dell’Ambiente della 

Tutela del Territorio e del Mare; Stefano Bonaccini, Conferenza delle Regioni; Presidente della 

Conferenza delle Regioni:  

gentiloni@governo.it; segreteria.ministro@minambiente.it; conferenza@regioni.it; 

segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it 

 

Abruzzo 
Presidente: Luciano D’ALFONSO; Vice Presidente e Assessore: Giovanni LOLLI; Assessore :Silvio 

PAOLUCCI; Assessore :Dino PEPE 

luciano.dalfonso@regione.abruzzo.it;giovanni.lolli@regione.abruzzo.it; 

silvio.paolucci@regione.abruzzo.it;dino.pepe@regione.abruzzo.it 
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Calabria 

Presidente: Gerardo Mario OLIVERIO; Delega Tutela dell'ambiente: Antonietta RIZZO;  

mario.oliverio@regione.calabria.it; antonella.rizzo@regione.calabria.it; 

 

 

Lazio 

Presidente: Nicola ZINGARETTI; Assessore Mauro BUSCHINI; Assessore Carlo HAUSMANN  

segreteria.presidente@regione.lazio.it;assessore.buschini@regione.lazio.it;  

assessoratoagricoltura@regione.lazio.it; 

 

 

Marche 

Presidente Luca CERISCIOLI; Vice Presidente Anna CASINI; Assessore Angelo SCIAPICHETTI 

luca.ceriscioli@regione.marche.it;fabio.sturani@regione.marche.it; 

eliana.maiolini@regione.marche.it;anna.casini@regione.marche.it; 

adonella.andreucci@regione.marche.it;angelo.sciapichetti@regione.marche.it; 

mteresa.paglialunga@regione.marche.it 

 

 

Sicilia 

Presidente Rosario CROCETTA; Assessore: Antonino CRACOLICI; Assessore Maurizio CROCE 

segreteria.presidente@regione.sicilia.it; segreteriagabinetto@regione.sicilia.it; 

assessore.risorseagricole@regione.sicilia.it; assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it; 

 

Toscana 

Presidente Enrico ROSSI; Assessore Federica FRATONI; Assessore Marco REMASCHI 

enrico.rossi@regione.toscana.it;federica.frantoni@regione.toscana.it; 

marco.remaschi@regione.toscana.it; 

 

Umbria 

Presidente Catiuscia MARINI; Assessore Fernanda CECCHINI 

presidente@regione.umbria.it; fernanda.cecchini@regione.umbria.it 

 

Valle d’Aosta 

Presidente Augusto ROLLANDIN; Assessore Luca BIANCHI; Assessore Renzo TESTOLIN 

presidenza@regione.vda.it; a-ambiente@regione.vda.it; ass-agricoltura@regione.vda.it 

 

Veneto 

Presidente: Luca ZAIA; Assessore: Gianpaolo E. BOTTACIN; Assessore: Giuseppe PAN 

presidenza@regione.veneto.it;assessore.bottacin@regione.veneto.it; assessore.pan@regione.veneto.it; 

 

ALCUNE FAQ PER IL MAIL BOMBER: 
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2) TWITTERSTORM: 

 

INDIVIDUARE UN GRUPPO DI ALMENO 10 AMICI, (USANDO WHATSAPP O ANCHE via E-

MAIL, o sul proprio profilo Facebook o via SMS) 

 

INVIARE A TUTTI LORO I TESTI sotto evidenziati in giallo CHIEDENDO A CIASCUNO DI 

COPIARLO E TWITTARLO (OGNUNO DAL PROPRIO PROFILO): GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO 

DALLE 11.00 ALLE 14.00. Si può continuare anche dopo ma è importantissimo che nell’orario 

indicato si concentri la massima forza per fare pressione sulla Conferenza Stato-Regioni. 

 

NB: NELLA FASCIA ORARIA INDICATA (11,00-14,00) BISOGNA FARE UNO SFORZO PER 

MOLTIPLICARE AL MASSIMO LA NOSTRA AZIONE PERCHÉ SARÀ QUESTA FASCIA A 

DETERMINARE LA NOSTRA CAPACITÀ DI PRESSIONE.   

 

Importante che ogni persona riesca ad inviare almeno 5 Twitt e fare altrettanti retweet nella 

fascia oraria indicata. Se potete fate retwitt anche dei messaggi inviati dall’account ufficiale di 

WWF Italia che è @WWFitalia. 
 

TESTI PER TWITTER: 

 

#Soslupo il lupo non si uccide. @PaoloGentiloni @glgalletti @sbonaccini Stop ad un piano che 

permette di abbattere i lupi @WWFitalia (+ EVENTUALE PROFILO TW PRESIDENTE REGIONE) 

 

Il lupo si tutela, non si uccide. Via gli abbattimenti dal piano lupo. @WWFitalia #soslupo 

@PaoloGentiloni @glgalletti @sbonaccini 

 

Con abbattimenti non si fa prevenzione. Sì a indennizzi, no a uccisioni lupo @WWFitalia #soslupo 

@PaoloGentiloni @glgalletti @sbonaccini 

 

(Tutela lupo + indennizzi agricoltori) = prevenzione. Uccisione legale lupo = inciviltà. #soslupo 

@PaoloGentiloni @glgalletti @sbonaccini 

 

Per dare maggiore efficacia vi consigliamo di allegare (e invitare ad allegare) nel proprio TW 

anche la foto con #soslupo (vedi allegato) 

 

PER FARE PRESSIONE AL LIVELLO REGIONALE  

Per fare pressione anche sui rispettivi Presidenti di Regione e/o Assessori all’Ambiente vi invitiamo ad 

aggiungere l’account Twitter del Presidente della Regione Sicilia; 

 

ROSARIO CROCETTA Sicilia @rosariocrocetta 

 

ATTENZIONE: chi non avesse la possibilità d’inviare un Twitt il 23 febbraio può comunque inviare 

un messaggio sulle seguenti pagine Facebook: 

https://www.facebook.com/paologentiloni/?ref=page_internal  

https://www.facebook.com/paologentiloni/?ref=page_internal


  

https://www.facebook.com/Ministero-dellAmbiente-e-della-Tutela-del-Territorio-e-del-Mare-

345136718845/timeline/  

https://www.facebook.com/stebonaccini?fref=ts  

 

ALCUNE FAQ PER IL TWITTER STORM: 

 

*Si può iniziare prima delle 11:00?   

Assolutamente NO. Per favore non iniziate prima. 

 

*Si possono fare i retweet?  

Potete ritwittare quello che compare sul profilo di WWF Italia @WWFitalia o quelli dei vostri 

amici. 

 

*Si possono fare twitt anche dopo le 14,00 o successivamente?  

Assolutamente SI’! Meglio se a ridosso del Twitter Storm (dalle 14,00 alle 18,00), ma sono 

comunque utili se entro la giornata di giovedì. La riunione della Conferenza Stato – Regioni è 

prevista alle ore 15.00 di giovedi’ 23 febbraio, l’invio dei Twitter puo’ proseguire anche il giorno 

dopo ma di norma perde efficacia. 

 

Grazie, il Lupo Vi ringrazia. 
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