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La conservazione del lupo 
in Italia

Questo numero di GAZZETTA ambiente è interamente dedicato al lupo. 
Una monografia, curata da Luciana Carotenuto e Roberto Sinibaldi, che fa 
il punto sulla ricerca, sulle esperienze più avanzate, sulle criticità, che non 
sono poche, e su possibili equilibri per migliorare soprattutto il rapporto 
dell’uomo verso il lupo.
Gli autori, che sono ben ventiquattro, forniscono una pluralità di punti di 
vista che rendono bene la situazione e mettono a fuoco gli aspetti che avreb-
bero bisogno di maggiore attenzione – che spesso, ma non sempre, signifi-
ca maggiori risorse – da parte dei soggetti preposti al monitoraggio e alla 
salvaguardia della biodiversità. Per il lupo il problema più grande, prima 
ancora dell’estinzione, come si potrebbe supporre da non specialisti, è l’ibri-
dazione con il cane con la conseguente perdita delle specificità genetiche. E 
poi il bracconaggio, drammatico e sempre più “evoluto” grazie anche a veleni 
liberamente disponibili sul mercato, e a controlli sul territorio che, da alcuni 
anni a questa parte, diminuiscono continuamente, complice anche il taglio 
delle risorse economiche ai corpi di sorveglianza ambientale.
Scorrendo le pagine dei vari articoli si ripercorre una storia che lega l’uomo 
al lupo, in un rapporto dai rimandi ancestrali. Dai lupercali romani, ai riti 
e alle frasi apotropaiche più propiziatorie, fino alla rozzezza di certe prese 
di posizioni più recenti. Valga per tutte l’ordinanza del sindaco di Verona, 
che nell’autunno scorso autorizzava residenti e allevatori ad abbattere i 
lupi, nel caso che i predatori minacciassero loro o il bestiame. Un allarme 
sociale montato sulla presenza di una coppia di lupi nelle valli intorno 
alla città (il sindaco è stato denunciato dal Corpo Forestale dello Stato con 
l’accusa di aver “autorizzato l’abbattimento di specie protetta”); mentre gli 
allevatori più anziani e quelli più informati sanno bene come proteggersi 
dalle predazioni.
“Il lupo è una storia evolutiva che nasce oltre 3 milioni di anni fa, nel 
Pliocene, quando in Nord America si originarono i progenitori del genere 
Canis, che già dal primo Pleistocene migrarono nel vecchio continente. È 
qui, in Eurasia, che a partire da 2 milioni di anni fa si evolve il lupo vero 
e proprio, Canis lupus (…) un canide di grosse dimensioni incontrasta-

C
onservazione delle Specie
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to a livello olartico, altamente sociale e competitivo dal punto di vista 
ecologico, efficace predatore di prede di grosse dimensioni, dai cavalli 
selvatici in Eurasia agli alci e ai caribù in Nord America. A partire dal 
Neolitico, tuttavia, con i primi insediamenti umani e il passaggio da una 
economia nomade a una stanziale e pastorale, aumenta la competizione 
con l’uomo e le cose per Canis lupus cominciano a cambiare. È però negli 
ultimi 250 anni della nostra storia che la persecuzione operata dall’uomo 
diventa così intensa e sistematica da causare un’imponente rarefazione 
della specie e una contrazione drammatica del suo areale originario. Così 
drammatica che alla fine degli anni Cinquanta il lupo è letteralmente ster-
minato in quasi tutti gli stati dell’Europa occidentale e negli Stati Uniti a 
sud dell’Alaska”.
In questi pochi passaggi dell’articolo di Paolo Ciucci e Luciana Carotenuto 
è tratteggiata la storia del lupo. Una storia compenetrata con quella dell’uo-
mo, dove abbondano leggende e falsi miti. Così, accanto al rigore della 
ricerca, alla sistematicità delle analisi e all’approfondimento degli studi, non 
si può tralasciare il capitolo della comunicazione, una forte attenzione a 
come comunicare “il lupo” e quanto connesso alla sua presenza. Adeguare 
i modi agli interlocutori, essere attrattivi e allo stesso tempo rigorosi. Le 
maggiori possibilità di incidere sulla situazione attuale del lupo sono anche 
legate a una diffusa consapevolezza collettiva, che possa cambiare gli equi-
libri della percezione di quello che ora è ritenuto ancora prevalentemente 
un problema. Il lupo è considerato genericamente quasi sempre un pericolo, 
da chi non sia uno specialista, un addetto ai lavori, o un appassionato. Per 
infrangere questo muro bisognerebbe disincagliare l’immobilismo di molte 
istituzioni, comprese diverse regioni, porre rimedio alla mancanza di indi-
cazioni nette, forti, uniformi da parte del Ministero dell'ambiente per una 
rete nazionale di monitoraggio, iniziare una lotta decisa e a lungo termine 
ai veleni e mettere a punto una nuova legge che combatta davvero il randa-
gismo canino e l’ibridazione. 
Il corredo fotografico della monografia, volutamente copioso, rende con 
immagini, spesso assai belle, tutta la suggestione del lupo. La perfezione del 
predatore, che riconosciamo, non sempre si è smarrita nella selezione in cui 
l’uomo è intervenuto decisamente per arrivare al cane. Forse è per questo 
che il lupo ci può apparire così familiare. Temuto forse, rispettato (quasi) 
sempre.
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Il lupo in Italia nel XX e nel 
XXI secolo: storia di un lungo 
cammino 
di Luigi Boitani 
Ordinario di Biologia della Conservazione e Ecologia animale, Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Dar-
win", Sapienza Università di Roma

Non sappiamo molto dell’effettiva distribuzione del lupo in Italia e in Europa negli anni 
che precedono l’inizio di ricerche svolte con metodi scientifici trasparenti e ripetibili. 
Fino agli anni Sessanta la distribuzione del lupo era riportata per distretti amministra-
tivi (regioni o province) e basata sulla collezione più o meno artigianale di informazioni 
soggettive fornite da persone che si supponeva fossero attendibili. Nascevano così i 
primi atlanti sulla distribuzione delle specie e anche per il lupo si seguiva la stessa 
procedura. Negli anni Cinquanta e sessanta la specie veniva data come presente in 
gran parte dell’Appennino e in vasti tratti di aree collinari e preappenniniche. 
Quella distribuzione era corretta o sbagliata? Era, allo stesso tempo, sia corretta sia 
sbagliata, dipende da cosa intendiamo per area di distribuzione della specie, con-
cetto che in biogeografia è sintetizzato dalla parola “areale”; e la risposta a quella 
domanda non è una mera disquisizione scientifico-filosofica ma ha delle enormi ri-
cadute sulla conservazione e la gestione del lupo. Se per areale intendiamo l’insie-
me di tutte le aree dove il lupo poteva o può essere presente, allora la carta d’Italia 
è anche la mappa di distribuzione del lupo. Infatti, il lupo è specie altamente mobile 
e i giovani animali in dispersione (verso il secondo anno di età) possono spostarsi 
di mille-duemila chilometri senza alcun problema; così facendo possono finire ne-
gli angoli più disparati della penisola. Sono però animali solitari, alla ricerca di un 
partner e di un nuovo territorio; se anche si fermano in una nuova area per un tempo 
più o meno lungo, non hanno compagnia e non hanno futuro: la specie è presente, 
vero, ma in maniera temporanea e un animale da solo non è in gradi svolgere il ruolo 
ecologico che avrebbe un branco. Diversa invece è la presenza di un branco, la vera 
unità funzionale del lupo, che abita un territorio permanente, difeso da conspecifi-
ci e tramandato spesso per diverse generazioni. L’insieme delle aree di presenza 
dei branchi è una rappresentazione più corretta dell’areale della specie, ed è molto 
più ristretto dell’insieme delle aree dove è possibile trovare un animale solitario in 
dispersione. Quali sono le conseguenze di questa differenza sul piano gestionale? 
Moltissime. Ad esempio, la pianificazione delle Aree protette e degli altri strumenti 
di tutela del lupo deve essere attuata in relazione alla effettiva presenza della specie, 
non a quella di individui di passaggio. E ancora, la ripartizione dei fondi per gli inden-
nizzi dei danni causati dal lupo al bestiame domestico e anche la stessa incentiva-
zione dell’allevamento dovrebbero essere basate sulla presenza di branchi o almeno 
sulla distribuzione delle condizioni idonee alla loro permanenza stabile.
Da questa differenza di lettura dell’areale nasce gran parte delle diatribe sulla pre-
senza o meno della specie nel corso degli ultimi decenni. Quando fu fatta la carta di 
distribuzione degli anni Sessanta, forestali, cacciatori, agricoltori, allevatori e bosca-
ioli avevano i loro metri di lettura dell’ambiente che li circondava e non potevano avere 
le informazioni biologiche di base che permettevano di discernere tra lupi presenti in 
maniera stabile o semplicemente di passaggio. Il risultato fu un areale sovrastimato.
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Agli inizi degli anni Settanta fu condotto il primo tentativo di stimare areale e nume-
ro di lupi con un metodo ripetibile. Il risultato fu di pochi lupi (forse un centinaio) e 
piccole aree residue limitate ai maggiori complessi montani dell’Appennino a sud di 
Firenze. Era una stima, cioè una valutazione approssimata della realtà, ma forniva 
almeno un ordine di grandezza su cui comparare le successive stime. Negli stessi 
anni partiva l’inversione di rotta dello stato del lupo in Italia che, forse, proprio negli 
anni Sessanta aveva toccato il suo minimo storico. Nelle decadi successive il lupo 
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si è gradualmente ri-espanso spontaneamente fino ad occupare (con presenza sta-
bile!) gran parte dell’Appennino e larghi tratti collinari come la Toscana centrale e 
meridionale, la Puglia nord-occidentale, le fasce pre-appenniniche sia sui versanti 
tirrenici che adriatici. Lungo l’Appennino l’areale si è progressivamente allargato 
attraverso l’Emilia e la Liguria fino alle Alpi Marittime (nel 1992 la prima coppia avvi-
stata) e poi a seguire lungo le Alpi occidentali fino alla Svizzera meridionale e a larga 
parte della Francia sud-orientale (Figura 1). 

Esemplari di lupo.
(Foto di Marco Branchi, 
www.marcobranchi.it)
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La dinamica della popolazione alpina è subito apparsa vigorosa e la popolazione 
è cresciuta in numero e areale con tempi piuttosto brevi. Non solo l’espansione è 
stata veloce su larghi tratti montani della Francia, ma soprattutto molti animali in 
dispersione sono partiti dalle Alpi Occidentali per finire nei luoghi più disparati d’Eu-
ropa. Ad esempio, abbiamo le prove di individui isolati finiti sui Pirenei, nei Vosgi, in 
Germania fino a Bonn e nella Baviera settentrionale, in Svizzera, Lombardia, Tren-
tino, Alto Adige. Fino all’evento che i biologi avevano facilmente predetto e che si è 
verificato nel 2013: una lupa proveniente dalle Alpi Occidentali ha incontrato un lupo 
maschio proveniente dalla Slovenia e la coppia si è riprodotta nel suo territorio sta-
bile sui monti della Lessinia, a nord di Verona. 
Nell’insieme, quindi, da circa quarant’anni il lupo sta riguadagnando gran parte del-
le aree montane e collinari italiane; parte di questo successo è senz’altro dovuto alle 
leggi nazionali ed europee di protezione (pensate che la persecuzione diretta era 
prevista da apposite leggi fino a un decreto del 1971 ed era anche finanziata da vari 
soggetti, pubblici e privati), ai progetti di conservazione della specie e di compensa-
zione dei danni provocati dal lupo al bestiame, ma gran parte di questa dinamica è 
spiegata dall’abbandono di montagne e colline da parte delle attività produttive tra-
dizionali: l’agricoltura montana e collinare è regredita in maniera diffusa e la fauna 
selvatica, a cominciare dai grandi ungulati, ha ripreso il suo spazio. 

Figura 1. 
Distribuzione del lupo 
in Italia nel 2012. 
Celle nere: presenza 
stabile. 
Celle grigie: presenza 
occasionale.
(Fonte www.lcie.org). 
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A questa accresciuta disponibilità di spazi idonei il lupo ha risposto immediatamen-
te: la sua plasticità ecologica e demografica e il carattere opportunistico della sua 
dieta hanno giocato un ruolo essenziale nel permettere l'espansione della specie.
Conoscere la distribuzione del lupo in Italia e seguire la sua dinamica nel tempo e 
nello spazio è impresa molto difficile, soprattutto perché il lupo è una specie molto 
elusiva e non si fa avvistare facilmente. Le tecniche di monitoraggio esistono ma 
sono costose e richiedono uno sforzo di coordinamento nazionale e regionale che 
in Italia non è mai stato possibile realizzare. Sull’Appennino, in particolare, è diffici-
le realizzare programmi di monitoraggio della specie a causa della imprevedibilità 
della copertura nevosa e, cosa ben più grave, al frazionamento delle competenze 
tra enti vari (Regioni, Province, Aree protette a diversa gestione) e alla loro cronica 
incapacità di coordinarsi, mentre sulle Alpi la situazione è molto più favorevole ad un 
monitoraggio robusto ed attendibile. La Regione Piemonte, ad esempio, ha investito 
per oltre dieci anni in un progetto di monitoraggio che ha prodotto tra i migliori dati 
di presenza del lupo che siano disponibili in Europa. Se oggi possiamo dire quanto e 
dove l’areale del lupo è cambiato, è anche grazie al lavoro di centinaia di persone che 
hanno collaborato a quel programma. Oggi un nuovo progetto LIFE (WolfAlps) per-
mette di continuare quel progetto e abbiamo davanti almeno altri 5 anni di buoni dati.
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Esemplare di lupo iberico, 
Canis lupus signatus, 
sottospecie presente 
stabilmente nel nord-ovest 
della Spagna e nel Portogallo 
settentrionale. 
(Foto di Alfonso Micó, 
www.alfonsomico.com).
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Sistematica e tassonomia 
del lupo tra conservazione, 
valori culturali e divulgazione 
scientifica
di Paolo Ciucci* e Luciana Carotenuto**
*Ricercatore, Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin", Sapienza Università di Roma 
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Perché dobbiamo occuparci di sistematica e tassonomia del lupo?
Diversi anni fa in un bar nel Parco nazionale del Pollino trovai una cartolina in ven-
dita che raffigurava un cane pastore tedesco in posa con collare di cuoio e ne rimasi 
deliziato; la didascalia sul retro, infatti, diceva ‘lupo rosso della Sila’ (chiaramente la 
cosa mi avrebbe divertito anche se ci fossimo trovati nel Parco della Sila): uno spet-
tacolare esempio dell’arte dell’arrangiarsi, ho pensato. Il produttore della cartolina 
invece sapeva benissimo che il lupo rosso della Sila non lo conosceva nessuno e 
che ben pochi si sarebbero chiesti se fosse più strana la somiglianza con il pastore 
tedesco o l’abitudine dei lupi (rossi della Sila) di indossare un collare di cuoio… Ecce-
zioni a parte, tutti noi abbiamo un’immagine del lupo piuttosto nitida e precisa. Poco 
importa se non siamo in grado di apprezzare (e valutare) differenze più o meno sottili 
nella forma e nelle dimensioni, nella colorazione o nel bandeggio del mantello, nella 
forma e lunghezza delle orecchie. Pochissimi fortunati hanno imparato a riconosce-
re il lupo avvistandolo in natura; qualcuno in più lo ha potuto apprezzare da vicino, 
allo zoo; altri, affidandosi all’interpretazione di un tassidermista, hanno ammirato i 
dettagli di un esemplare impagliato in un museo; al cinema e alla televisione il lupo 
(e che lupo!) è stato proposto in tutte le salse. Bene, ma se le cose stanno così, per-
ché annoiarvi con l’ennesimo articolo sull’identità lupo? Insomma, un lupo è un lupo! 
Cos’altro dobbiamo aggiungere?
I sistematici avrebbero molte cose da dirvi al riguardo. E con loro dovrebbero essere 
d’accordo tutti coloro che si occupano di gestione e conservazione della fauna: quelle 
che, all’apparenza, possono sembrare questioni di mero interesse accademico sono 
in realtà elementi indispensabili per indirizzare le scelte e gli interventi gestionali. 
Mettiamoci alla prova: è vero che il lupo in Italia è una sottospecie distinta dal lupo 
presente nel resto d’Europa? E quali le implicazioni ecologiche e di conservazione? 
Ha senso parlare del lupo della Sila (o, meglio, del lupo rosso della Sila!), del lupo 
delle Alpi o del lupo abruzzese? Ci sono riscontri reali (scientifici) di tutte queste 
forme differenziate o si tratta solo di folclore locale? O ancora, perché mai preoccu-
parci della presenza, all’interno della florida popolazione di lupo del Parco nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise, di tre esemplari introgressi con lupi di origine est europea 
(Boggiano et al. 2013)? E quale strana dinamica c’è dietro al recente proliferare in 
Italia di ‘lupi’ neri, scuri, marezzati, con il pelo riccio, le unghie bianche o lo sperone 
sulle zampe posteriori (Ciucci 2012)? La speranza è che la risposta a queste doman-
de, o anche il semplice fatto di formularle, ci aiuti a comprendere e affrontare meglio 
alcune problematiche fondamentali di conservazione. Del lupo e non solo.
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Il lupo, una sola specie?
Dal punto di vista sistematico il lupo è una singola specie (Canis lupus), dell’ordine 
dei Carnivori, famiglia dei Canidi, genere Canis. Oltre al lupo, il genere include il co-
yote (C. latrans) e gli sciacalli (C. aureus, C. mesomelas (Figura 1), C. adustus), incluso 
lo sciacallo del Simien anche noto come lupo abissino (C. simensis). Non tutti, però, 
concordano che, a livello dell’intero emisfero settentrionale (regione olartica), il lupo 
rappresenti una sola specie. Le più recenti applicazioni di genetica molecolare han-
no infatti alimentato varie controversie tassonomiche, molte delle quali non hanno 
ancora trovato una soluzione definitiva. Negli Stati Uniti sud orientali, ad esempio, 
il lupo rosso (non quello di fantasia della Sila!) viene tradizionalmente riconosciuto 
da alcuni come una specie di lupo a sé stante (C. rufus), mentre altri lo reputano un 
ibrido tra lupo e coyote (Figura 2). Anche il lupo nella regione dei Grandi Laghi in 
Nord America, che è stato tradizionalmente considerato una sottospecie di lupo (C. 
lupus lycaon), viene da tempo ipotizzato possa in realtà essere un ibrido tra lupo e 
coyote, mentre altri autori lo hanno recentemente proposto come una specie distinta 
(C. lycaon; vedi Chambers et al. 2012 per una sintesi).
Nel continente euroasiatico è stata tradizionalmente riconosciuta una sola specie di 
lupo e le differenze morfologiche esistenti tra popolazioni geograficamente distinte 
sono state ricondotte a livello sottospecifico (vedi sotto). Tuttavia, sempre in base 
a indicazioni di genetica molecolare, alcuni autori hanno recentemente proposto a 
rango di specie due forme tradizionalmente considerate sottospecie, il lupo in India 
(C. lupus pallipes) e il lupo delle regioni dell’Himalaya (C. l. chanco): l’ipotesi è che si 

Figura 1.
Uno sciacallo dalla 
gualdrappa (Canis 
mesomelas) fotografato 
in mezzo a un branco di 
foche lungo la Skeleton 
Coast, in Namibia. 
(Foto di Diego Mantero).
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tratti di due linee evolutive la cui diffusione ha preceduto l’espansione olartica di C. 
lupus così come lo conosciamo oggi. E le incertezze tassonomiche non si fermano 
certo qui. A conferma di quanto il concetto di specie sia ancora fluido e fortemente 
dipendente dai metodi di analisi utilizzati, è eclatante il caso dello sciacallo dorato 
del Nord Africa: tradizionalmente considerato una sottospecie di sciacallo (C. aureus 
lupaster) su basi morfologiche, oggi viene proposto, in base a evidenze genetiche, 
come sottospecie di lupo (C. lupus lupaster); le sequenze geniche testimonierebbero 
infatti non solo una maggiore affinità con il lupo rispetto allo sciacallo ma, come nel 
caso del lupo indiano e del lupo dell’Himalaya, anche il ‘lupo del Nord Africa’ rap-
presenterebbe una linea filetica ancestrale di lupi euroasiatici che colonizzò l’Africa 
prima della successiva radiazione nell’emisfero settentrionale (Gaubert et al. 2012). 
Le controversie tassonomiche sul lupo (e moltissime altre specie) altro non sono 
che espressione tangibile del confronto costante che esiste nel mondo della ricerca, 
un confronto vitale per il continuo progredire delle conoscenze. A sua volta, l’acqui-
sizione di nuove conoscenze va di pari passo con lo sviluppo di strumenti di ricerca 
e tecniche di analisi sempre più sofisticate, e questo vale anche in campo tasso-
nomico. Rispetto alle classificazioni basate tradizionalmente sulla valutazione dei 
caratteri morfologici, dapprima essenzialmente qualitativa, poi quantitativa, le più 
recenti applicazioni di genetica molecolare e genomica ci rivelano oggi processi e 
linee evolutive altrimenti criptiche e impossibili da ipotizzare. Questo ovviamente ge-
nera controversie, sia perché il quadro che ne emerge non sempre concorda con ciò 
che ormai davamo per acquisito, sia perché spesso non c’è consenso sulla corretta 
applicazione e interpretazione delle nuove tecniche di analisi. E non si faccia l’errore 
di pensare che le controversie tassonomiche siano solo teoriche. Vi sembra un acca-
nimento accademico disquisire se il lupo rosso degli Stati Uniti sud orientali sia una 

Figura 2.
Un lupo rosso, specie 
tassonomicamente 
incerta (per alcuni è 
una specie di lupo a 
sé stante, per altri è 
un ibrido lupo–coyote), 
fotografato in Texas. 
(Foto di: Erwin & Peggy 
Bauer/AUSCAPE, http://
auscape.com.au) .
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specie a sé stante oppure un ibrido tra il lupo e il coyote? Chiedetelo a chi da anni 
sta investendo in costosissimi progetti di conservazione (al punto da catturare gli 
esemplari in natura, avviare un programma di riproduzione in cattività e procedere 
con interventi di rilascio sperimentali) per quella che si riteneva (come molti ancora 
ritengono) essere una specie di lupo unica, endemica e altamente minacciata. E la 
questione non si esaurisce qui.
Tuttavia la sfida, direi imponente, non è solo per i ricercatori ma anche – forse so-
prattutto – per chi si occupa di divulgazione scientifica. Non è infatti facile far com-
prendere al pubblico il significato di queste controversie, ma soprattutto il loro senso 
culturale: qual è il valore implicito dei processi evolutivi responsabili dell’attuale di-
stribuzione della biodiverstà, lupo incluso? Perché mai l’introgressione accidentale 
del lupo in Italia con lupi dell’Est Europa dovrebbe essere un problema? Il lupo non è 
un lupo e basta. Il lupo è una storia evolutiva che nasce oltre 3 milioni di anni fa, nel 
Pliocene, quando in Nord America si originarono i progenitori del genere Canis, che 
già dal primo Pleistocene migrarono nel vecchio continente. È qui, in Eurasia, che a 
partire da 2 milioni di anni fa si evolve il lupo vero e proprio, Canis lupus; ed è da qui 
che, con almeno tre diverse ondate espansive, le linee ancestrali di lupi euroasiatici 
hanno poi ripetutamente invaso il Nord America, ampliando definitivamente l’areale 
della specie a livello olartico. La distribuzione olartica del lupo diviene massima 
nell’Olocene, a includere l’intero continente euroasiatico, con l’eccezione del Sud-
Est asiatico, e il Nord America, dall’Artico fino al Messico: un canide di grosse di-
mensioni incontrastato a livello olartico, altamente sociale e competitivo dal punto di 
vista ecologico, efficace predatore di prede di grosse dimensioni, dai cavalli selvatici 
in Eurasia agli alci e ai caribù in Nord America. A partire dal Neolitico, tuttavia, con i 
primi insediamenti umani e il passaggio da una economia nomade a una stanziale e 
pastorale, aumenta la competizione con l’uomo e le cose per Canis lupus comincia-
no a cambiare. È però negli ultimi 250 anni della nostra storia che la persecuzione 
operata dall’uomo diventa così intensa e sistematica da causare un’imponente ra-
refazione della specie e una contrazione drammatica del suo areale originario. Così 
drammatica che alla fine degli anni Cinquanta il lupo è letteralmente sterminato 
in quasi tutti gli stati dell’Europa occidentale e negli Stati Uniti a sud dell’Alaska. Il 
risultato che noi oggi osserviamo, una distribuzione ridotta e frammentata a livello 
olartico, e sottospecie e popolazioni di lupo diversificate e adattate localmente, è 
il prodotto di processi naturali che hanno operato per centinaia di migliaia di anni, 
nonché di una prolungata storia di persecuzione da parte dell’uomo in epoca recente. 
Una dinamica filogeografica, questa, che se già non è facile da ricostruire, è sicura-
mente molto difficile da valorizzare da un punto di vista culturale, rimanendo troppo 
spesso pertinenza dei pochi addetti ai lavori. D’atra parte, tutto ciò ha importanti 
implicazioni pratiche di conservazione, molto più di quanto lo si possa realizzare a 
prima vista. Oltre al caso del lupo rosso già ricordato, l’incertezza tassonomica del 
lupo nella regione dei Grandi Laghi in Nord America è emblematica: i criteri di pro-
tezione (numerosità e tendenze della popolazione) previsti a livello federale per le 
specie minacciate (l’ESA, o Endangered Species Act) prevedono un decorso diverso se 
questa forma di lupo venisse riconosciuta una specie a sé stante (C. lycaon) oppure 
considerata una sottospecie (C. lupus lycaon) e la situazione diventerebbe ancora 
più confusa se invece si trattasse di una combinazione introgressa tra lupo e coyote. 
Problematica analoga la ritroviamo in Italia, non perché da noi ci sia incertezza sulla 
validità del lupo come specie a sé stante, quanto piuttosto per la crescente diffusione 
di esemplari ibridi o introgressi con il cane, il cui valore di conservazione è altamente 
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discutibile e il cui lo status giuridico è a dir poco contraddittorio (cfr. Ciucci P., L’ibri-
dazione con il cane: una minaccia subdola e pericolosa per il lupo, pag. 79). 

Una specie, tante, troppe sottospecie (ma cos’è una sottospecie?)
Data la vastità dell’areale originario del lupo e la diversità delle condizioni ecologiche 
(clima, habitat, prede preferenziali) in cui la specie si è evoluta per millenni, è lecito 
attendersi una cospicua variabilità morfologica (peso, dimensioni, colore) tra lupi 
appartenenti a popolazioni geograficamente distinte. Una variabilità tale da avere 
reso per anni piuttosto controversa la tassonomia del lupo, specialmente a livello 
sottospecifico. È proprio in base alle caratteristiche morfologiche che furono ricono-
sciute fino a 24 sottospecie di lupo nel continente nordamericano e 8 in quello euro-
asiatico (Brewster e Fritts 1995). Più recentemente, tuttavia, il numero di sottospe-
cie ritenute valide si è ridotto drasticamente: al massimo 5 in Nord America e non 
più di 8 in Eurasia (Nowak 2003). Diversi autori non hanno infatti considerato valide 
le divisioni originariamente proposte a livello sottospecifico in base ad una ridotta 
differenza genetica tra popolazioni di lupo in differenti zone dell’areale. E ciò viene 
ulteriormente avvalorato dalle lunghe distanze di dispersione tipiche del lupo che ri-
velano flusso genico tra popolazioni tradizionalmente ascritte a sottospecie distinte.
Molte di queste incertezze tassonomiche originano dalla debolezza intrinseca del 
concetto di sottospecie, messo più volte in discussione negli ultimi anni (es. Zink 
2004). Come tutto in biologia, anche il concetto di sottospecie assumerebbe un si-
gnificato più nitido qualora contemplasse più esplicitamente (e quantitativamente) 
un processo filogenetico, sottintendendo quindi un insieme distinto e coeso di po-
polazioni con una genealogia comune ma distinta da quella di altre popolazioni. In 
questo senso è rilevante l’intuizione di Avise (2004) che definisce la sottospecie come 
un gruppo di popolazioni della stessa specie, chiaramente tra loro interfeconde, ma 
che sono genealogicamente distinte da altri gruppi simili. Secondo questo approccio 
è però fondamentale disporre di prove empiriche della distinzione genealogica, sia 
di natura genetica che morfologica. Non c’è dubbio, in questo caso, che il dire è più 

Figura 3.
Due lupi grigi (Canis 
lupus occidentalis) in 
Utah (USA, lat. 37.25867 
N, long. 112.56833 W). 
Il lupo si è estinto in 
Utah per effetto della 
persecuzione diretta 
all'inizio degli anni Tren-
ta. A seguito della sua 
reintroduzione nel Parco 
nazionale di Yellowsto-
ne, avvenuta negli anni 
1995–1996 con fondatori 
provenienti dal Canada 
occidentale, il lupo ha 
iniziato a espandersi 
spontaneamente nelle 
aree limitrofe; nel 2002 è 
stato osservato il primo 
lupo in Utah dopo oltre 
70 anni di assenza e 
osservazioni occasionali 
si sono succedute fino a 
oggi, lasciando prevede-
re per i prossimi decenni 
un possibile reinsedia-
mento del lupo in questo 
Stato. 
(Foto di Gerald and Buff 
Corsi, California Academy 
of Science, http://calpho-
tos.berkeley.edu/). 
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facile del fare. Tuttavia, il concetto di coesione genealogica e i criteri empirici di 
constatazione rappresentano un importante riferimento per qualsiasi ulteriore valu-
tazione tassonomica a livello di sottospecie.
Nell’attesa che si accumulino via via più evidenze in tal senso, l’uso pratico che ge-
neralmente viene fatto delle attuali denominazioni sottospecifiche è limitato ad indi-
care una determinata regione geografica di appartenenza. Così useremo l’appellati-
vo di Canis lupus occidentalis (nella nomenclatura scientifica le sottospecie vengono 
indicate da un terzo nome di seguito a quello del genere, in maiuscolo, e a quello 
della specie) per indicare il lupo che vive nelle regioni dell’ovest del Nord America 
(Figura 3), C. l. arctos per la sottospecie che vive nelle regioni artiche (Figura 4), op-
pure C. l. signatus per il lupo nella penisola iberica (Figure 5 e 6). Da questo punto di 
vista, del resto, se lo status sottospecifico non necessariamente implica una distin-
zione filogenetica (tassonomica o ecologica), la sottospecie non rappresenterebbe 
alcuna unicità dal punto di vista evolutivo, e di conseguenza non meriterebbe una 
particolare attenzione per la sua conservazione. Per esempio, se il lupo in Italia non 
rappresentasse un’unità evolutivamente indipendente dalle altre popolazioni di lupo 
presenti in Europa, non sarebbe necessario accordargli uno stato di protezione par-
ticolare, perché esemplari analoghi si troverebbero comunque in altre popolazioni 
a livello europeo. Al contrario, se il lupo in Italia rappresentasse un’unità evolutiva 
distinta (vedi sotto), qualsiasi evento di origine antropica potenzialmente in grado 
di compromettere la sua integrità genomica, oltre che la persistenza demografica, 
dovrebbe essere visto come una seria minaccia e, come tale, contrastato con effica-
ci misure gestionali. Un esempio di queste minacce? Scongiurato ormai da anni in 
Italia il rischio di estinzione demografica del lupo, l’ibridazione diffusa con il cane o 

Figura 4.
Un esemplare di Canis 
lupus arctos, sottospecie 
che vive nelle isole artiche 
canadesi e nella Groen-
landia nord-orientale. 
(Foto di David L. Mech, 
http://www.davemech.
org/). 
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la possibilità di incroci (accidentali o illegali) con lupi provenienti da altri paesi sono 
minacce temibili per l’integrità genomica della specie. Il primo, purtroppo, è un fe-
nomeno in preoccupante aumento; il secondo, per fortuna, non sembra essere per 
adesso diffuso, sebbene diversi lupi con tracce di introgressione (DNA mitocondria-
le) da esemplari provenienti dall’Europa orientale siano stati recentemente rilevati in 
Italia, sia nel cuore dell’areale storico nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
(Boggiano et al. 2013), sia in diverse zone dell’Appennino settentrionale (Randi, pers. 
comm.). Anche se pochi eventi di ibridazione probabilmente non sono sufficienti a 
determinare modificazioni tangibili a livello fenotipico nella popolazione lupina pa-
rentale, il rischio è come se qualcuno sostituisse alla vostra amata moto d’epoca i 
cerchioni o la sella di uno scooter di ultimissima generazione: la moto funzionerebbe 
lo stesso, forse, ma il valore intrinseco e il risultato estetico sarebbero indubbia-
mente orribili! Per questo motivo lo Stato vi negherebbe il diritto di usufruire delle 
facilitazioni fiscali per le moto d’epoca (in realtà lo farebbe per molto meno, basta 
una leva del freno che non sia originale). Ovviamente, le cose assumono una diversa 
prospettiva nel caso l’espansione spontanea, ovvero determinata da processi natu-
rali, del lupo in Italia lo portasse in contatto con altre popolazioni europee. In questo 
caso l’eventuale incrocio tra popolazioni sarebbe un processo naturale, determinato 
e dominato da meccanismi naturali, e come tale sottoposto ai meccanismi ed ai tem-
pi della selezione naturale. Lo scenario non è affatto futuristico, e nelle Alpi orientali 
si sta già verificando con la popolazione di lupo dinarica (vedi sotto).
Andando oltre il concetto di sottospecie e le controversie teoriche che lo accompa-
gnano, restano comunque degne di nota le differenze che possiamo rilevare in termi-
ni di struttura genetica tra le diverse popolazioni di lupo all’interno dell’intero areale 
della specie. Una maggior somiglianza genetica tra popolazioni indica una loro scar-

Figura 5.
Il lupo iberico, Canis 
lupus signatus, è una 
sottospecie presente sta-
bilmente nel nord-ovest 
della Spagna e nel Por-
togallo settentrionale. 
(Foto di Alfonso Micó, 
www.alfonsomico.com).
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sa strutturazione geografica, per cui ci si aspetta che i lupi si spostino e riproducano 
diffusamente all’interno di un areale continuo. D’altra parte, una maggiore differen-
za genetica può sottintendere una diversa storia evolutiva, una discontinuità di are-
ale, sia di origine antropica che naturale, o adattamenti peculiari delle popolazioni 
al contesto ambientale ed ecologico locale. Limitatamente al contesto europeo, ad 
esempio, l’applicazione di tecniche genomiche ha recentemente messo in luce un 
livello di differenziazione genetica tra diverse popolazioni di lupo precedentemente 
sottovalutato (vonHoldt et al. 2011). In Europa queste popolazioni appaiono struttu-
rate geograficamente, sia a livello regionale che continentale, rivelando che la loro 
separazione geografica corrisponde di fatto a una loro distinzione genetica, pur es-
sendo interfeconde e parte della stessa specie. Questa strutturazione genetica, oltre 
a riflettere storie filogeografiche differenti che risalgono al Pleistocene (vedi sotto), 
potrebbe anche essere la conseguenza di adattamenti a condizioni ecologiche locali, 
in primis le specie preda preferenziali e i tipi di habitat disponibili. Le popolazioni 
di lupo geneticamente più distinte a livello euroasiatico si trovano in Italia, Spagna, 
Europa settentrionale, Cina, Medio oriente e Sud-Est asiatico. Le popolazioni di lupo 
italiana e spagnola sono quelle più divergenti, entrambe caratterizzate dai più bassi 
livelli di variabilità genetica. Conseguenza, questa, di due fattori congiunti: il loro 
relativamente lungo isolamento geografico all’interno dei due corrispondenti rifugi 
glaciali durante il Pleistocene, e la progressiva riduzione numerica operata in epoca 
recente dall’uomo, causa di una pronunciata deriva genetica (Lucchini et al. 2004, 
vonHoldt et al. 2011). A dimostrazione che anche in tassonomia i tempi sono matu-
ri per cambiare, nessuna di queste popolazioni viene del resto assegnata al rango 
di sottospecie. Anzi, nel lavoro in questione di vonHoldt et al. (2011) è interessante 
notare che il termine ‘sottospecie’ non viene mai usato dagli autori, una scelta evi-
dentemente non casuale.

Figura 6.
Due esemplari di lupo ibe-
rico, Canis lupus signatus. 
(Foto di Juan Carlos Blanco).
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Canis lupus italicus: Altobello aveva ragione
Torniamo però in casa nostra e a qualche decennio fa, quando Giuseppe Altobello, 
medico molisano, fu il primo a proporre che il lupo in Italia fosse riconosciuto come 
sottospecie (C. l. italicus Altobello 1921). Questa distinzione venne poi adottata anche 
da Toschi (1965) che, nel suo monumentale trattato "Fauna d’Italia", adottò senza 
alcun tentennamento la nomenclatura sottospecifica di Altobello. Quarant’anni più 
tardi, nella successiva e ultima edizione della stessa collana, l’intuizione originale 
di Altobello veniva nuovamente confermata (Ciucci e Boitani 2003), nonostante qual-
che decennio intermedio di crescente incertezza, appunto, tassonomica. Nei lavori 
scientifici prodotti nel periodo che intercorre tra la pubblicazione delle due edizioni 
della Fauna d’Italia, infatti, non tutti gli autori si sono dimostrati concordi sull’ade-
guatezza dell’appellativo italicus. Sebbene l’ipotesi di Altobello venisse considerata 
plausibile, rimaneva dopo tutto tale, in quanto non appariva pienamente giustificata 
in base alle metodologie utilizzate, essenzialmente descrittive e inadeguate alla luce 
di più moderni criteri tassonomici e in virtù del ridotto numero di esemplari analizzati 
(Altobello esaminò poche pelli e un solo cranio di lupo provenienti dall’Abruzzo). Di 
conseguenza la forma italicus venne per un lungo periodo considerata come sinoni-
mia di C. l. lupus (Ciucci e Boitani 1998), la sottospecie tipica dell’Europa occidentale. 
All’inizio degli anni duemila, tuttavia, si delinea una svolta importante in questo di-
battito. Nowak e collaboratori applicano tecniche di morfometria multivariata ad 
un campione di 34 crani di lupo, raccolti in Italia tra il 1974 e il 1993, concludendo 
che il lupo in Italia è differenziato dal punto di vista morfometrico dalle altre popo-
lazioni europee; l’implicazione pratica dei loro risultati è, nuovamente, il legittimo 
riconoscimento della sottospecie italicus (Nowak e Federoff 2002, Nowak 2003). Si-
multaneamente, studi genetici basati su un numero maggiore di marcatori (DNA 
mitocondriale e microsatelliti), congiuntamente a un numero maggiore di campioni 
analizzati, caratterizzavano con chiarezza la popolazione di lupo in Italia rispetto alle 
altre popolazioni europee (Randi e Lucchini 2002, Lucchini et al. 2004, vonHoldt et al. 
2011) (Figura 7). 
È importante però riconoscere che differenze genetiche, generalmente misurate a 
livello di marcatori neutrali, ovvero non codificanti tratti soggetti a selezione, non 
necessariamente corrispondono a differenze tangibili nella morfologia o nel com-
portamento; inoltre, i lupi delle varie popolazioni europee sono tra loro comunque 
interfecondi, facendo parte della stessa specie. Nonostante ciò, le differenze riscon-
trate a livello genetico sottolineano processi peculiari di differenziazione più e meno 
recenti da una popolazione all’altra e che è importante tenere in debita in considera-
zione. In pratica, la caratterizzazione genetica del lupo in Italia è il risultato di un suo 
isolamento genetico dalle altre popolazioni europee che data migliaia di anni e che 
non è da ascrivere alla sola contrazione numerica dovuta alla persecuzione da parte 
dell’uomo negli ultimi secoli. Già circa 20-22.000 anni fa, al tempo dell’ultimo mas-
simo glaciale, le coltri di ghiaccio lungo la catena alpina, nonché una ragguardevole 
espansione dell’alveo del Po, costituivano una efficace barriera geografica per i lupi 
dell’epoca, aumentando così il grado di isolamento tra le popolazioni della penisola 
e quelle a nord delle Alpi (Lucchini et al. 2004). Se proviamo quindi a mettere insieme 
le evidenze morfometriche (Nowak e Federoff 2002) con quelle genetiche (Randi e 
Lucchini 2002, Lucchini et al. 2004, Pilot et al. 2010, vanHoldt et al. 2011), sembra 
sussistere per il lupo in Italia la concordanza tra i caratteri multipli prospettata da 
Avise (2004) per considerare valido lo status di sottospecie. È come dire che dopo 



22
LA CONSERVAZIONE DEL LUPO IN ITALIA

C
onservazione delle Specie

80 anni dall’intuizione originale di Altobello, le tecniche d’indagine oggi disponibili 
ci permettono finalmente di confermare l’intuizione originale del medico zoologo 
molisano. Peccato che tutto ciò avviene ormai in un’epoca nella quale il concetto di 
sottospecie ha perso il suo fascino, e di conseguenza il suo significato, all’interno 
della comunità scientifica. Del resto, questi sono i tempi e le modalità di procedere 
della scienza.
Per coloro che preferiscono leggerla in questi termini, poter oggi affermare con 
maggiore tranquillità che il lupo in Italia sia una sottospecie distinta fa sicuramente 
bene al nostro orgoglio nazionale, un po’ meno a quello di francesi, svizzeri e tede-
schi che, avendo sterminato i loro lupi già all’inizio del ‘900, oggi sono testimoni a 
casa loro di un’onda di ricolonizzazione spontanea da parte del nostro C. l. italicus. 
D’altra parte, come abbiamo già visto, il concetto di sottospecie ha nel frattempo 
perso di quotazione per lasciare spazio ad acronimi, e relativi concetti, perlopiù an-
glofili come ESU (evolutionary significant unit) o MU (management unit). Senza entrare 
nel dettaglio ciò vuole dire, in termini pratici, che C. l. italicus è assimilabile a una 
ESU o a una MU rispetto alle altre popolazioni europee e in base a ciò il lupo in Italia 
è da considerare oggetto di particolare attenzione conservazionistica secondo riferi-
menti funzionali e non secondo discutibili regole tassonomiche. 
Il riconoscimento al lupo presente in Italia dello status di sottospecie o comunque di 
ESU non implica ulteriori differenziazioni tassonomiche su scala locale. Le popola-
zioni di lupo lungo la catena appenninica appaiono però strutturate geneticamente; 
parimenti, la popolazione di lupo sulle Alpi, che origina spontaneamente da quel-
la appenninica (Fabbri et al. 2007, Ciucci et al. 2009), è geneticamente più simile a 
quella dell’Appennino settentrionale che non a quella dell’Appennino meridionale 
(Fabbri et al. 2007). Ma cosa vuole dire tutto ciò e quali sono le implicazioni pratiche 
per la conservazione? Innanzitutto che, data la forma stretta e allungata dell’areale, 
dall‘Aspromonte alle Alpi, c’è una differente probabilità di rimescolamento genetico 
tra lupi appartenenti a popolazioni geograficamente distanti. Ovvero, a parità di pre-
ferenze da parte della femmina (processo che noi maschi tendiamo troppo spesso a 
sottovalutare…), un maschio in dispersione dall’Abruzzo ha per ovvi motivi maggiori 
probabilità di riprodursi con una femmina residente nelle Foreste Casentinesi che 
non un maschio in dispersione dal Pollino o dalla Sila; analogamente, un lupo in 
dispersione dall’Appennino settentrionale avrà maggiori probabilità di raggiungere 
le Alpi e eventualmente riprodursi con una femmina locale, rispetto a un lupo in di-
spersione dall’Appennino centrale o meridionale. Quindi, la strutturazione genetica 
tra popolazioni di lupo lungo l’Appennino e tra Appennino e Alpi è essenzialmente, 
anche se non esclusivamente, funzione di una differente probabilità di rimescola-
mento degli esemplari che si riproducono lungo un gradiente latitudinale. Questa 
differenziazione non è però tale da corrispondere a differenze ecologiche, morfologi-
che o comportamentali che si manifestano, o perlomeno che siamo stati in grado di 
rilevare, a livello locale. Le implicazioni di ciò, mi dispiace ammetterlo crudamente, 
sono che il ‘lupo rosso della Sila’, per dirne uno, davvero non esiste, trattandosi solo 
di una delle tante espressioni del colorito folclore locale. Per fortuna il lupo sulla 
Sila c’è (e c’è sempre stato), ma non ha nulla di diverso rispetto ai lupi che vivono 
nell’Aspromonte, nel Cilento, in Garfagnana, in Liguria, nelle Marche o nel Molise 
(in rigoroso ordine alfabetico e con una certa confusione amministrativa). I lupi che 
hanno ricolonizzato spontaneamente l’arco alpino occidentale a partire dal 1992 non 
erano ‘lupi abruzzesi’ in senso tassonomico, sebbene alcuni giornalisti li presenta-
rono addirittura come lupi che provenivano dal Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
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Molise, dando adito tra l’altro a non pochi fraintendimenti. Si è trattato semmai di 
lupi italiani (nel senso di C. l. italicus, non del cane ‘lupo italiano’ allevato in Piemon-
te) provenienti con ogni probabilità dalle porzioni settentrionali dell’Appennino (cfr.
Marucco F., Il ritorno del lupo sull’arco alpino dal 1993 al 2013: le conoscenze acquisite 
sulla popolazione, a pag. 27). 
Detto ciò, dobbiamo considerare che tutto in natura è mutevole e in continuo cambia-
mento. A meno che voi non crediate nella teoria del creazionismo, il cambiamento è 
infatti il motore principale dell’evoluzione della vita sulla terra, da oltre 4 miliardi di 
anni, e anche il nostro C. l. italicus, che come abbiamo visto ha probabilmente iniziato 
a differenziarsi dalle altre popolazioni europee circa 20.000 anni fa, può andare oggi 
incontro ad una fase di rinnovamento epocale. Infatti, come conseguenza dell’espan-
sione di C. l. italicus dalle Alpi occidentali e, dal versante opposto, della dispersione 
spontanea dei lupi provenienti dalla Slovenia o comunque dalla popolazione dinari-
co-balcanica, si sta verificando nelle Alpi orientali una situazione unica: la formazio-

Figura 7.
Canis lupus italicus. 
(Foto di Marco Branchi,
www.marcobranchi.it).
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ne di coppie riproduttive miste nei lupi neo-(ri)colonizzatori di Trentino e Veneto, con 
un esemplare proveniente dalle Alpi occidentali o centrali e l’altro proveniente dalla 
Slovenia. La prima riproduzione di una simile coppia mista è stata certificata nella 
primavera del 2013, in Lessinia, provincia di Verona, dopo oltre 150 anni di assenza 
della specie dalle Alpi orientali. Si tratta di un ricongiungimento naturale tra due di-
verse popolazioni di lupo europee, che implica un rimescolamento genetico che non 
avveniva da tempi storici. Comunque vada a finire, è una bella boccata d’ossigeno 
per la ridotta variabilità genetica del nostro italicus. Trattandosi di un fenomeno na-
turale di ricongiunzione di un areale una volta continuo a livello alpino, poco importa 
se le varianti che caratterizzano italicus verranno diluite, e poco importa se le Alpi 
orientali saranno teatro di una progressiva trasformazione europea dei lupi italici. 
Tutto in natura è mutevole e in quanto tale affascinante e accettabile, l’importante 
è che questa dinamicità origini da processi naturali e non dall’interferenza, spesso 
inconsapevole, dell’uomo.

Glossario 
 � Deriva genetica: in una popolazione, cambiamento delle frequenze alleliche (gli 

alleli sono le varie forme alternative di un gene) dovuto esclusivamente al caso, 
non a processi selettivi.

 � Filogenesi: storia delle linee evolutive degli organismi viventi e delle relazioni 
temporali e spaziali esistenti tra esse.

 � Filogeografia: storia delle linee evolutive degli organismi viventi studiata con il 
preciso scopo di capire le cause dell’attuale distribuzione di popolazioni e specie.

 � Flusso genico: trasferimento di geni da una popolazione a un’altra; per esempio 
nel mondo animale, un esemplare che lascia la sua popolazione parentale e si 
riproduce in un’altra contribuisce al flusso genico.

 � Ibridazione: tradizionalmente riferito alla riproduzione tra individui appartenen-
ti a specie diverse (ibridazione interspecifica), il termine viene oggi esteso ad 
includere anche casi di incrocio tra individui appartenenti a due o più popolazioni 
con specifiche distinguibili sulla base di uno o più caratteri ereditabili.

 � Introgressione: flusso genico tra popolazioni che si ibridano: si verifica quando 
gli esemplari ibridi sono fertili e si reincrociano all’interno di una o entrambe le 
popolazioni parentali. 

 � Sistematica: ramo della biologia che ha come obiettivo la comprensione e la 
ricostruzione delle relazioni evolutive tra gli esseri viventi.

 � Sottospecie: secondo la proposta di Avise (2004), un gruppo di popolazioni della 
stessa specie tra loro interfeconde ma genealogicamente distinte da altri gruppi 
simili; le popolazioni di una sottospecie, quindi, condividono una storia genealo-
gica comune che le differenzia da altre popolazioni.

 � Specie (concetto biologico): insieme di organismi potenzialmente interfecondi, 
che generano prole fertile e che sono riproduttivamente isolati da organismi di 
specie diverse.

 � Strutturazione genetica: differenze rilevabili a livello genetico tra popolazioni 
della stessa specie che vivono in aree geografiche diverse, e che quindi possono 
riflettere scarsità di flusso genico e adattamenti a livello locale.

 � Tassonomia: branca della sistematica che ha come obiettivo l’ordinamento e la 
classificazione delle specie.
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Una splendida immagine 
che ritrae un esemplare 
di lupo sotto un'intensa 
nevicata.
(Foto di Marco Branchi, 
www.marcobranchi.it)
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Il ritorno del lupo sull'arco 
alpino dal 1993 al 2013: le 
conoscenze acquisite sulla 
popolazione
di Francesca Marucco
Coordinatore tecnico scientifico Progetto LIFE WOLFALPS, Centro conservazione e gestione Grandi Carnivori, Parco 
Naturale Alpi Marittime

In Italia il lupo era diffuso sull’intera penisola fino 
alla metà del XIX secolo; è stato poi deliberatamente 
eradicato dall’uomo sia dall’intero arco alpino che in 
parte dell’Appennino all’inizio del XX secolo. È soprav-
vissuto nel Centro-Sud Italia lungo parte degli Appen-
nini e nelle zone confinanti dei Carpazi e delle Alpi 
Dinariche dove ha raggiunto un minimo storico negli 
anni Settanta (Boitani e Zimen 1975). Il lupo, dagli 
anni Settanta ad oggi, ha cambiato tendenza recupe-
rando parte del suo territorio originale sull’Appennino 
e ricolonizzando naturalmente le Alpi sud-occidentali 
di Italia e Francia per naturale dispersione dalla po-
polazione appenninica (Fabbri et al. 2007). Tutto questo grazie ad una serie di fatto-
ri di origine antropica (protezione legale, spopolamento delle montagne, aumento 
degli ungulati selvatici, istituzione di Aree protette lungo la dorsale appenninica) e 
grazie alla sua eccellente capacità di movimento e adattamento, caratteristiche tipi-
che della specie. La dimostrazione di ciò è avvenuta sia grazie ad analisi genetiche 
condotte su campioni biologici raccolti sul campo (Marucco et al. 2010) sia dal caso 
assolutamente sorprendente di un giovane maschio soccorso nel febbraio 2004 alle 
porte di Parma perché investito da un veicolo. Questo lupo, conosciuto come M15 o 
Ligabue, dopo essere stato curato, è stato munito di radiocollare GPS e rilasciato 
nell’Appennino parmense. M15 ha iniziato un processo di dispersione naturale, si 
è spostato nell’Appennino Ligure per risalire poi tutta la catena appenninica fino a 
stabilirsi sulle Alpi più meridionali. Questo evento ha ulteriormente dimostrato il 
naturale processo di ricolonizzazione e di connessione tra i lupi dell’Appennino e 
delle Alpi. Ligabue ha infine stabilizzato il suo territorio tra dicembre 2004 e gennaio 
2005 nelle vicinanze del branco di lupi della Valle Pesio. Dalle tracce sulla neve si 
è documentata la presenza insieme a Ligabue di una femmina, conosciuta come 
F70. Questi fatti facevano supporre il possibile instaurarsi di un nuovo branco, fino 
al 17 febbraio 2005, quando si è ritrovato Ligabue morto all’interno del territorio del 
branco vicino. L’analisi dei dati forniti dal GPS del radiocollare di M15 ha permesso 
di calcolare la distanza in linea d’aria tra il sito di provenienza e il sito più lontano 
delle Alpi Marittime, pari a 186,8 km, e di stimare una distanza percorsa sul terreno 
pari a 1.245,3 km in meno di un anno (Ciucci et al., 2009). La straordinaria storia di 
M15 ha fornito un importantissimo modello per capire come è avvenuto il processo di 
ricolonizzazione spontanea delle Alpi a partire dall’Appennino settentrionale iniziato 
negli anni Novanta e tuttora in corso.





L'espressività del lupo con 
i mille significati dei suoi 
comportamenti.
(Foto di Marco Branchi, 
www.marcobranchi.it).
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I primi dati certi della presenza del lupo sulle Alpi in Francia si hanno già nel 1992, 
ma è solo nel 1993-1994 che viene documentata la presenza del primo branco tran-
sfrontaliero nel Parco nazionale del Mercantour (Francia meridionale) (Poulle et al. 
2000). Dall’inverno 1995-1996 la presenza del lupo risulta stabile nel versante ita-
liano delle Alpi occidentali con un branco nel Parco Naturale della Valle Pesio (CN) 
nelle Alpi Liguri-Marittime e successivamente uno in Valle Stura (CN) e un altro nel 
Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand (TO) (Marucco et al. 2005).
Il ritorno del lupo sulle Alpi occidentali, a cavallo tra Italia e Francia, dopo circa 70 
anni di assenza è stato un evento di grande interesse e significato non solo ecologico 
ma anche sociale e culturale, che ha implicato importanti scelte gestionali per ridur-
re i conflitti con la zootecnia. 
Nel 1999, quindi dopo appena tre anni dall’accertamento della presenza di nuclei 
riproduttivi, la Regione Piemonte finanzia nell’ambito di un’iniziativa INTERREG il 
Progetto Lupo Piemonte, poi rifinanziato dal 2002 fino al 2012 con risorse regionali 
e coordinato dal Centro gestione e conservazione Grandi Carnivori del Parco Na-
turale Alpi Marittime1. Per una Regione come il Piemonte, dove il lupo era assente 
da oltre 70 anni, questo progetto è stato fondamentale per capire qual era lo stato 
della specie nella regione e per dare risposte concrete alla collettività sul problema 
delle predazioni e, più in generale, del rapporto tra l’uomo e un grande predatore. Le 
linee d’intervento del progetto sono infatti state: il monitoraggio del lupo sull’intero 
territorio regionale; il monitoraggio dei danni al bestiame, il supporto veterinario e 
tecnico agli allevatori e gli interventi di prevenzione dei danni per arrivare una convi-
venza sostenibile tra uomo e predatore; la ricerca di base sulla biologia e l’ecologia 
del lupo sulle Alpi; la comunicazione e il confronto continuo con gli abitanti delle valli 
e i vari gruppi di interesse, in particolare gli allevatori.
Grazie al Progetto Lupo Piemonte abbiamo quindi creato una rete di ricercatori, ve-
terinari, guardiaparco, guardie del CFS e rappresentanti degli Enti locali, con i quali 
abbiamo potuto studiare nel dettaglio i lupi della popolazione italiana alpina e le loro 
storie individuali e di branco, abbiamo documentato l’espansione dell’areale com-
plessivo, il formarsi di nuovi branchi e le dispersioni naturali fino alle Alpi centrali 
e orientali2. Allo stesso tempo in Francia l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage (ONCFS) ha studiato l’espansione del lupo sul versante alpino francese con 
obiettivi e metodi simili a quelli del Progetto Lupo Piemonte. La ricerca ha portato ad 
accertare il carattere transfrontaliero della popolazione di lupo delle Alpi occidenta-
li: il lupo non conosce i confini amministrativi e infatti i territori di alcuni branchi si 
estendono in Paesi confinanti.

Proprio in virtù di questa particolare “internazionalità” della popolazione 
alpina e dei nuovi aspetti conservazionistici e gestionali ad essa legati, nel 
2001 abbiamo costituito il “Wolf Alpine Group” (WAG)3, un gruppo di ricer-
catori e tecnici afferenti al Progetto Lupo Piemonte, all’ONCFS-Réseau 
loup francese e al gruppo KORA, che si occupa del monitoraggio del lupo 

in Svizzera. Il WAG ha quindi stabilito obiettivi e metodi di monitoraggio e di ricerca 
comuni, ha unificato i dati raccolti e ha fornito resoconti sullo status della popola-
zione di lupo alpina, considerata come un unicum. Dal 2010 hanno aderito al gruppo 
altri esperti che operano in altre regioni alpine italiane, in Germania e in Austria.

1  http://www.centrograndicarnivori.it/centro-grandi-carnivori. 
2  Informazioni dettagliate, dati e resoconti del Progetto Lupo Piemonte sono consultabili alla pagina http://

www.centrograndicarnivori.it/che-cos-e-il-progetto. 
3  http://www.centrograndicarnivori.it/il-wolf-alpine-group-wag. 
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Accanto al lavoro di confronto internazionale del 
WAG, a settembre 2013 ha preso il via il progetto 
LIFE WolfAlps4, finanziato dall’Unione europea, a 
cui partecipano, tra i vari partner, numerosi Par-
chi nazionali e regionali alpini italiani, alcuni enti 
sloveni, il Museo delle Scienze di Trento, il CFS, la 
Regione Veneto e la Regione Lombardia.
Ma come sta oggi il lupo sulle Alpi? Dal lavoro del 
WAG nel 2012 sono stati documentati su tutto il ter-
ritorio alpino in totale 35 branchi e 6 nuove coppie 
di lupo; la maggior parte dei branchi vive nelle Alpi 
occidentali italo-francesi e alcuni di essi hanno ter-
ritori transfrontalieri. In Svizzera, a partire dal 1994 
è stata registrata la presenza di singoli individui provenienti dalla popolazione alpina 
italo-francese (Valiere et al. 2003); la presenza del primo branco riproduttivo è sta-
ta documentata solo nell’estate del 2012. In Austria sono arrivati i 
primi lupi in dispersione nel 2008, provenienti non solo dalla popo-
lazione italiana ma anche da quella dinarica e dei Carpazi (Rauer, 
comunicazione personale). Infine sono state documentate le prime 
dispersioni di lupo anche nel settore centro-orientale delle Alpi 
italiane: un primo lupo è presente dal 2010 tra il Trentino, in Val 
di Non, e Bolzano, in Val d’Ultimo, e una prima coppia ha stabilito 
il suo territorio fra Trentino e Veneto nei pressi del Parco Natura-
le della Lessinia. In particolare quest’ultima coppia si è costituita 
dall’incontro tra un lupo arrivato per naturale dispersione dalle 
Alpi Dinariche della Slovenia e una lupa arrivata dalle Alpi occiden-
tali. Questa coppia si è riprodotta con successo nell’estate 2013. Si 
sta assistendo quindi per la prima volta, dopo più di un secolo, al 
ricongiungimento sull’arco alpino della popolazione di lupo italiana 
con quella dinarica. Una coppia con stessa doppia origine è stata 
documentata anche nel 2013 in Friuli nelle Prealpi pordenonesi.
La popolazione di lupo sulle Alpi italiane occupa quindi nel 2014, in modo stabile, 
solo una parte del range potenzialmente utilizzabile, principalmente sul lato occi-
dentale. Teniamo presente che un lupo in dispersione è solo di passaggio e, anche 
se può causare i primi problemi con la zootecnia, solo la formazione di un branco, 
che nasce dall’incontro di un lupo maschio ed uno femmina che si stabiliscono in un 
territorio e si riproducono, può essere considerata il ritorno effettivo della specie. 
Esiste ancora una grande quantità di aree ricolonizzabili, ma uccisioni illegali e altre 
cause rallentano la crescita della popolazione che sta ugualmente espandendosi, 
ma ad un tasso medio di crescita dell’11%, inferiore rispetto a quello prevedibile in 
condizioni naturali (Marucco et al. 2010). L’elevato bracconaggio testimonia ancora 
un basso livello di accettazione della specie.
Il futuro della popolazione alpina è ancora incerto e una gestione ottimale, sulla 
base delle “Linee Guida per la gestione delle popolazioni di Grandi Carnivori in Europa” 
(Linnell et al. 2008) che prevedono un forte coordinamento tra diversi Stati e Regioni, 
è resa molto difficile, soprattutto in Italia, dall’elevata frammentazione amministra-
tiva e istituzionale. Il recente Progetto LIFE Wolfalps, citato poco fa, ha proprio lo 
scopo di cercare di coordinare gli Enti territoriali a livello alpino e trovare soluzioni 

4  http://www.lifewolfalps.eu/ 
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comuni su larga scala geografica per instaurare un regime di convivenza stabile tra 
il lupo e le attività antropiche, in particolare quelle zootecniche che sono le più im-
pattate dal ritorno del predatore.
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Monitoraggio e gestione 
del lupo (Canis lupus) nella 
provincia di Roma
di Francesca Marini*, Andrea Galluzzi**, Ilaria Guj***, Stefano Donfrancesco***, 
Vladimiro Benvenuti****, Luca Tarquini***
* Provincia di Roma, Servizio Aree protette e Parchi regionali
** Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin", Sapienza Università di Roma 
*** Parco Naturale regionale dei Monti Simbruini
****Provincia di Roma, Servizio Agricoltura e Agriturismo

L’Amministrazione provinciale di Roma1, nel dicembre 2007, ha promosso e finan-
ziato il progetto ‘’Monitoraggio e gestione del lupo nella provincia di Roma’’ (PLP) 
elaborato dai tecnici della Provincia, del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie 
“Charles Darwin” dell’Università Sapienza di Roma (BBCD) e del Parco Naturale re-
gionale dei Monti Simbruini (PNRMS).
Lo scopo del progetto è stato quello di descrivere, caratterizzare e quantificare, in 
modo accurato e rigoroso, il fenomeno del conflitto lupo-zootecnia nel suo divenire 
e, a cascata, acquisire gli strumenti essenziali alla sua gestione: dal monitoraggio 
delle popolazioni di lupo alla quantificazione dei danni alla zootecnia su scala pro-
vinciale; dall’elaborazione di piani di monitoraggio allo sviluppo di modelli predittivi 
di idoneità ambientale, fino ad arrivare all’elaborazione di una strategia gestionale. 
Altro scopo del progetto è stato quello di fare una corretta divulgazione e sensibiliz-
zazione, sia verso il pubblico che verso il personale delle pubbliche amministrazioni 
(Aree protette, Comuni, Comunità montane, Provincia), sui problemi legati alla pre-
senza del lupo sul territorio e sulle possibili soluzioni.
Dato il carattere innovativo del progetto e l’attualità economica e sociale del “pro-
blema lupo” su scala non solo provinciale ma anche regionale e nazionale, è nostra 
convinzione che i risultati conseguiti, se opportunamente valorizzati, possano rap-
presentare un modello valido anche in altri ambiti amministrativi, possibilmente su 
scala più ampia, per arrivare a soluzioni di monitoraggio e gestione del lupo più 
affidabili e razionali.

La banca dati del lupo della provincia di Roma e il geodatabase
Per la prima volta è stata allestita la “Banca dati del lupo nella provincia di Roma”, 
contenente 1523 segnalazioni di presenza della specie che vanno dal 1900 al 2013; il 
78% delle segnalazioni deriva da contatti con i referenti locali, il 21% da fonti biblio-
grafiche, l’1% dagli elenchi di lupi recuperati morti. Le segnalazioni sono state clas-
sificate per tipologia di dato (avvistamento, segno indiretto, ecc.) e in base a criteri di 
affidabilità codificati a priori. Le segnalazioni ritenute affidabili sono state utilizzate 
per produrre carte di sintesi su base comunale al fine di ottenere indicazioni minime 
della distribuzione della specie; un esempio di tali carte è riportato nella Figura 1 
per gli anni 2008–2013. Per la gestione della banca dati è stato costruito un geoda-
tabase che permette in maniera semplice l’inserimento di nuovi dati e l’estrazione 

1  Dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale si sostituirà alla Provincia di Roma (Legge Delrio 
n. 56/2014).
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di carte aggiornate. Pertanto il geodatabase sarà utile per monitorare presenza e 
distribuzione della specie su scala locale, comunale e provinciale, per supportare 
provvedimenti gestionali su scala locale, per esempio azioni intensive e mirate di 
antibracconaggio, o per facilitare l’elaborazione di strumenti gestionali ed ammini-
strativi ad hoc (per esempio campagne di mitigazione del conflitto lupo–allevatori) 
che vadano di pari passo con la distribuzione della specie su scala provinciale e 
regionale.
In seno al progetto è stata anche istituita una rete di referenti locali che ha permesso 
di superare la scarsa comunicazione spesso esistente fra tecnici afferenti a diversi 
enti pubblici; la Tabella 1 elenca i referenti e le loro zone di competenza.

Figura 1. 
Carta del Lupo.
Le segnalazioni 
ritenute affidabili 
sono state utilizzate 
per produrre carte di 
sintesi su base comu-
nale al fine di ottenere 
indicazioni minime 
della distribuzione 
della specie; in questa 
carta sono riportate 
le segnalazioni di 
presenza per gli anni 
2008–2013.
(Elaborazione car-
tografica di Andrea 
Galluzzi).

Area di competenza Referente Affiliazione

Monti Simbruini

Donfrancesco Stefano Parco Naturale regionale dei 
Monti Simbruini

Guj Ilaria Parco Naturale regionale dei  
Monti Simbruini

Tarquini Luca Parco Naturale regionale dei 
Monti Simbruini

Monti Lucretili Lattanzi Vincenzo
Giucca Fabrizio

Parco Naturale regionale dei 
Monti Lucretili

Litorale Romano De Lorenzis Alessia Oasi di Castel di Guido

Monti Prenestini–Monti Ruffi
Galluzzi Andrea Dipartimento BBCD

Frezza Roberto Associazione Orchidea ONLUS

Castelli Romani Badaloni Daniele Parco Naturale regionale dei 
Castelli Romani

Monti Lepini Esposito Carmine Provincia di Latina

Monti della Tolfa – Bracciano
Argenti Emmanuelle Parco Naturale regionale 

Bracciano-Martignano

Verucci Paolo Riserva Naturale regionale 
Monterano

Tabella 1. 
Referenti che 
hanno contribuito 
all’aggiornamento 
della banca dati 
delle segnalazioni 
di presenza del 
lupo nella provin-
cia di Roma.
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Sperimentazione di un piano di monitoraggio standardizzato 
nel Parco Naturale regionale dei Monti Simbruini
Negli anni 2008-2011 il Parco Naturale regionale dei Monti Simbruini (PNRMS) 
ha condotto un programma di monitoraggio del lupo nel proprio territorio, basa-
to sull’utilizzo combinato di diverse tecniche (snow-tracking, wolf-howling, video-
fototrappolaggio, analisi genetiche) integrato con le informazioni derivanti dalle 
richieste di indennizzo per danni da predazione al bestiame e dai casi di bracco-
naggio conosciuti. L’importanza di un monitoraggio standardizzato, ripetibile nel 
tempo, risiede nel fatto di offrire una base di dati utile a supportare i decisori poli-
tici nelle scelte gestionali. Il monitoraggio continuo, infatti, non è finalizzato tanto 
alla definizione di una strategia gestionale, quanto a verificare di continuo i risul-
tati delle scelte, che possono poi essere modificate nel tempo in base ai risultati 
del monitoraggio.
Il termine "sperimentazione" non si riferisce in questo caso alle singole tecniche 
utilizzate, ormai collaudate da tempo, ma al modello di monitoraggio, cioè alla va-
lutazione di quale sia la migliore combinazione di tecniche da utilizzare per l’area 
prescelta nei termini di costi/benefici (dati ottenuti/ore di lavoro/risorse econo-
miche disponibili). Sulla base dell’esperienza acquisita è stata infatti stilata una 
tabella con pregi, difetti, opportunità e problemi relativi a ogni tecnica utilizzata e 
sono state create delle schede utili a pianificare il monitoraggio in aree della pro-
vincia di Roma diverse sia per dimensioni (aree di piccole, medie o grandi dimen-
sioni) che per tipologia ambientale (aree montane, aree collinari, aree periurbane).

Figura 2. 
Il fototrappolaggio ha 
permesso di racco-
gliere informazioni 
su presenza, distri-
buzione, morfologia 
e comportamento 
del lupo nell'area di 
studio.
(Foto del Servizio 
naturalistico del 
Parco regionale Monti 
Simbruini).
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Dal 2009 al 2011 è stata accertata nel Parco Naturale regionale dei Monti Simbru-
ini la presenza di almeno quattro nuclei riproduttivi di lupo. Attraverso le analisi 
genetiche condotte su campioni biologici quali escrementi, sangue e frammenti di 
muscolo, sono stati tipizzati 39 genotipi, di cui 10 appartenenti a esemplari trovati 
morti nell’area di studio e zone limitrofe, mentre gli altri rappresentano la popola-
zione minima campionata nell’inverno 2009-2010. L’analisi genetica ha rivelato la 
presenza di un genotipo ibrido lupo-cane (cfr. P. Ciucci L’ibridazione con il cane: una 
minaccia subdola e pericolosa per il lupo, pag. 79) e ha altresì evidenziato relazioni 
parentali fra gli individui presenti nell’area dei Monti Simbruini e fra alcuni di questi 
e due individui campionati sui Monti Lucretili, a testimoniare una continuità fra le 
popolazioni che insistono nelle due Aree protette. Il fototrappolaggio ha permesso 
di raccogliere informazioni su presenza, distribuzione, morfologia e comportamento 
(Figura 2). Infine dall’analisi delle 20 carcasse di lupo trovate nel Parco e in zone 
limitrofe dal 2001 al 2012 è risultato che il 70% dei decessi è stato causato dal brac-
conaggio (trappole, veleno, arma da fuoco) e il 15% da investimento stradale; in un 
caso il decesso del lupo è avvenuto per aggressione intraspecifica.

Istituzione sperimentale di una task force
Novità nel panorama della gestione delle emergenze è stata la sperimentazione di 
una “Task force per il monitoraggio e la gestione del lupo nella provincia di Roma” 
(TF), una squadra di intervento rapido istituita tramite un protocollo d’intesa fra 
l’Amministrazione provinciale e gli Enti gestori di Aree protette (il Parco Naturale re-
gionale dei Monti Simbruini, il Parco Naturale regionale dei Monti Lucretili, il Parco 
Naturale regionale di Bracciano-Martignano, la Riserva Naturale regionale Monte-
rano, il Parco Naturale regionale dei Castelli Romani, il Servizio Caccia e Pesca e il 
Corpo della Polizia dell’Amministrazione provinciale di Roma). I 16 componenti della 
TF hanno svolto la propria attività su richiesta di Amministrazioni pubbliche o di pri-
vati nelle aree di presenza storica della specie (comprensori: Monti Simbruini, Monti 
Lucretili, Monti Lepini) e in quelle di recente ricolonizzazione (comprensori: Monti 
Ruffi, Monti Prenestini, Colli Albani, Monti della Tolfa–Cerite–Manziate, Riserva Na-
turale Monte Catillo), nonché in tutte quelle aree dove le Amministrazioni locali ne-
cessitavano di informazioni e assistenza urgenti, anche per fare fronte alle esigenze 
delle popolazioni locali e di portatori di interessi specifici (allevatori, cacciatori, ecc.). 
Per lo svolgimento delle proprie attività la TF ha seguito protocolli standardizzati di 
intervento condivisi fra le parti, che definiscono tipologia (ad esempio rinvenimento 
di lupi morti o feriti, allarme sociale) e modalità d’intervento (Tabella 2; Figura 3). 

ID Data Comune Tipo di intervento Sopralluogo Personale intervenuto

1 31.03.11 Cori (Lt)–Segni (Rm) recupero carcassa si personale volontario in contatto con coordinatore TF

2 31.05.11 Segni (Rm) allarme sociale no coordinatore TF

3 01.06.11 Pereto (Aq) recupero carcassa si guardiaparco PNRMS + coordinatore TF

4 05.08.11 Saracinesco (Rm) allarme sociale no coordinatore TF

5 17.10.11 Agosta (Rm) recupero carcassa si guardiaparco PNRMS + membro TF

6 30.12.11 Palombara Sabina (Rm) recupero carcassa si Polizia provinciale + membro TF

7 04.01.12 Subiaco (Rm) recupero carcassa si personale tecnico PNRMS + membro TF

8 11.01.12 Canale Monterano (Rm) recupero carcassa si Polizia provinciale + membro TF

9 febbraio 2012 Castelli Romani monitoraggio presenza 
+ sopralluogo danni si personale tecnico e guardiaparco Parco Naturale regionale 

Castelli Romani + membro TF

10 06.03.2012 Montorio (Rm) recupero carcassa si personale tecnico Parco Naturale regionale Monti Lucretili + 
membro TF

Tabella 2. 
Interventi eseguiti 
dalla Task Force (TF) nel 
periodo di sperimenta-
zione. 
(Parco Naturale regionale 
dei Monti Simbruini).
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Il modello di idoneità ambientale
Nell’ambito del progetto è stato elaborato un modello di idoneità ambientale con 
risoluzione di 100 x 100 m, che rappresenta da un lato uno strumento utile a indivi-
duare le aree particolarmente idonee per il lupo, dall’altro un supporto alla pianifi-
cazione territoriale per valutare aree di potenziale conflitto tra attività antropiche e 
presenza del lupo. Il modello è stato sviluppato considerando non solo il territorio 
della provincia di Roma ma anche quello di alcune province limitrofe (Frosinone, 
Latina, Rieti e L’Aquila) e utilizzando come variabili l’uso del suolo, la topografia e i 
fattori antropici (Figura 4).

ID Data Comune Tipo di intervento Sopralluogo Personale intervenuto

1 31.03.11 Cori (Lt)–Segni (Rm) recupero carcassa si personale volontario in contatto con coordinatore TF

2 31.05.11 Segni (Rm) allarme sociale no coordinatore TF

3 01.06.11 Pereto (Aq) recupero carcassa si guardiaparco PNRMS + coordinatore TF

4 05.08.11 Saracinesco (Rm) allarme sociale no coordinatore TF

5 17.10.11 Agosta (Rm) recupero carcassa si guardiaparco PNRMS + membro TF

6 30.12.11 Palombara Sabina (Rm) recupero carcassa si Polizia provinciale + membro TF

7 04.01.12 Subiaco (Rm) recupero carcassa si personale tecnico PNRMS + membro TF

8 11.01.12 Canale Monterano (Rm) recupero carcassa si Polizia provinciale + membro TF

9 febbraio 2012 Castelli Romani monitoraggio presenza 
+ sopralluogo danni si personale tecnico e guardiaparco Parco Naturale regionale 

Castelli Romani + membro TF

10 06.03.2012 Montorio (Rm) recupero carcassa si personale tecnico Parco Naturale regionale Monti Lucretili + 
membro TF

Figura 3. 
Per lo svolgimento delle 
proprie attività la TF ha 
seguito protocolli stan-
dardizzati di intervento 
condivisi fra le parti, che 
definiscono tipologia (ad 
esempio rinvenimento di 
lupi morti o feriti, allar-
me sociale) e modalità 
d’intervento.
(Foto di Giulio Lariccia).
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La formazione dei veterinari
In collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e To-
scana è stato realizzato il corso di formazione “Accertamento dei danni al bestiame 
domestico in provincia di Roma: contesto e procedure” rivolto a veterinari, con l’o-
biettivo di fornire corrette informazioni sulla biologia, la gestione e la conservazione 
del lupo in Italia e di promuovere la conoscenza e la standardizzazione delle tecniche 
di analisi dell’evento di danno denunciato (Figura 5). All’evento hanno partecipato 19 
medici veterinari.

L’analisi dei danni da predazione da canide
Attualmente, la gestione del conflitto tra lupo e zootecnia è resa particolarmente 
complessa in Italia da due ordini di problemi: la mancanza di informazioni attendibili 
e aggiornate sulla reale entità dell’espansione della popolazione del lupo e del suo 
areale, un fenomeno in rapida e costante evoluzione, e lo sviluppo del settore zoo-
tecnico verso forme di produzione che non contemplano la presenza sul territorio di 
un predatore selvatico, dovute anche al fatto che l’allevamento è attuato molto spes-
so come fonte secondaria di reddito e ad esso non viene dedicato che pochissimo 
tempo, di fatto lasciando sul territorio il bestiame incustodito. Oggi, nonostante la 
presenza diffusa di comunità diversificate di prede selvatiche, sono essenzialmente 
le tecniche di allevamento a influenzare i livelli di conflitto osservati.
A fronte di questa complessità, si fa sempre più evidente la riduttività di una strategia 
di risoluzione del conflitto basata essenzialmente sull’indennizzo economico. Questa 

Figura 4. 
Nell’ambito del 
progetto è stato 
elaborato un modello 
di idoneità ambientale 
che rappresenta da 
un lato uno strumento 
utile a individuare le 
aree particolarmente 
idonee per il lupo, 
dall’altro un supporto 
alla pianificazione 
territoriale per valu-
tare aree di potenziale 
conflitto tra attività 
antropiche e presenza 
del lupo. 
(Elaborazione carto-
grafica di Alessandra 
Falcucci e Paolo 
Ciucci).
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strategia è sembrata assolvere al suo scopo negli anni Settanta, quando la popola-
zione di lupo, ridotta ai minimi termini, generava un conflitto localizzato e in conte-
sti sociali e culturali tradizionalmente preparati; oggi la situazione è radicalmente 
diversa e né la protezione legale (teorica) né i programmi d’indennizzo sembrano 
essere in grado di mitigare il conflitto o di garantire situazioni stabili di coesisten-
za tra uomo e lupo. La politica dell’indennizzo in Italia costa molto più che altrove 
e, nonostante ciò, un elevato numero di lupi viene ucciso illegalmente ogni anno 
senza peraltro conseguenze tangibili nel medio–lungo periodo sui livelli di conflitto 
riportati. Questa situazione non può ovviamente essere considerata funzionale alla 
conservazione del lupo né sostenibile economicamente.
La quantificazione e la dinamica dei danni da predazione da canide nella provincia di 
Roma evidenziano il conflitto economico fra le attività antropiche e la presenza del 
predatore selvatico. Le Tabelle 3 e 4 presentano i dati provenienti dalle Aree protette 
e quelli relativi al territorio provinciale non compreso in altri Enti di gestione mentre 
la Figura 6 visualizza i costi degli indennizzi per il periodo 2010-2012 espressi come 
euro per 100 km2. Livelli di conflitto accentuati, pesati sulla superficie territoriale 
ricadente in ciascun ambito amministrativo, si notano principalmente nel versante 
orientale dell’area di studio; per i comuni ricadenti solo in parte nei confini ammi-
nistrativi delle Aree protette l’indice di conflitto risulta particolarmente differenziato 
su base comunale, con livelli bassi o nulli nella porzione non sottoposta a regime 
di tutela. Discreta è la corrispondenza spaziale dei danni con la distribuzione delle 
segnalazioni di presenza del lupo mostrata nella Figura 1.
I risultati evidenziano chiaramente che l’ambito amministrativo del Parco Naturale 
regionale dei Monti Simbruini è quello che presenta maggiori criticità sia in termini 
di eventi di predazione che di costi. In tale area la crescita dei costi d’indennizzo dal 
2000 al 2009 non pare correlata alla densità di lupi, che sembrerebbe aver raggiunto 
valori massimi prossimi all’equilibrio, ma è invece attribuibile a criticità gestionali. 
La tendenza alla crescita dei costi di indennizzo è risultata quindi economicamente 

Figura 5. 
In collaborazione con 
l’Istituto Zooprofi-
lattico Sperimentale 
delle Regioni Lazio 
e Toscana è stato 
realizzato un corso di 
formazione rivolto a 
veterinari, con l’obiet-
tivo di fornire corrette 
informazioni sulla 
biologia, la gestione e 
la conservazione del 
lupo in Italia e di pro-
muovere la conoscen-
za e la standardizza-
zione delle tecniche di 
analisi dell’evento di 
danno denunciato. 
(Foto di Paolo Rapone).
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insostenibile, tanto che le risorse economiche hanno cominciato a scarseggiare già 
nel 2009 per cessare del tutto nel 2011. A partire dal 2010 è seguito un calo parti-
colarmente evidente delle richieste di indennizzo. Alla base di queste fluttuazioni 
è probabile che ci siano almeno tre tendenze: da una parte c’è una minore predi-
sposizione degli allevatori a denunciare i danni in risposta alla mancanza di fondi, 
dall’altra c’è una maggiore efficienza nelle procedure di accertamento dei danni, 
mentre il terzo elemento, che ha portato a una parziale riduzione dei capi predati nel 
caso degli ovini, è legato alla concessione di contributi al pascolo ovi-caprino, che 
escludono però la possibilità di richiedere l’indennizzo per eventuali danni subiti, e 
la contestuale concessione nell’ambito del progetto LIFE Arctos2 di recinzioni elettri-
ficate a due aziende con ricorrenza del danno a livello cronico.
È quindi proprio in quest’ambito che gli Enti Parco, in questo caso il Parco Naturale 
regionale dei Monti Simbruini, specialmente alla luce del mandato di conservazio-
ne che rivestono, dovrebbero prioritariamente rivolgere attenzioni particolari agli 
allevatori per portare il conflitto a livelli economicamente e socialmente accettabili 
attraverso interventi tecnici adeguati, come ad esempio la messa in opera di recin-
zioni anti-predatore, la stabulazione delle femmine gravide, dei vitelli e dei puledri, 
la corresponsione del “premio di pascolo gestito”, l’affiancamento alle greggi di cani 
da guardianìa addestrati, la divulgazione delle misure finanziarie previste nel Piano  
di Sviluppo rurale (PSR).

Nel periodo 2005–2012, nel territorio libero della provincia di Roma sono stati ac-
certati in media 49 (±24) eventi di predazione da canide l’anno (Tabella 3) che hanno 
interessato 198 (±189) ovini, 19 (±17) caprini, 15 (±10) bovini e 10 (±7) equini. L’am-
montare delle spese d’indennizzo liquidate per questi danni è stato di euro 13.481 
(±8.055) l’anno (tabella 4), in assenza di particolari tendenze nei 7 anni considerati 
e con un picco di 32.141 euro nel 2008; si tratta di un caso eccezionale di uccisione 
multipla di 128 ovini, di cui molti gravidi, avvenuto ad opera di cani nel comune di 
Roma per un costo di indennizzo di circa 17.000 euro (V. Benvenuti, com. pers.). 

2  http://www.life-arctos.it/.

Ambito 
amministrativo Periodo

Numero eventi di predazione (media ± DS) Numero capi predati (media ± DS)

totale bovini equini ovini caprini altre 
specie

non 
riferibili bovini equini ovini caprini altre 

specie

PNRMS 2000-2013 135 
(±70)

57 
(±29)

46 
(±28)

23 
(±13)

3 
(±2) - 6 

(±6)
67 

(±36)
49 

(±31)
89 

(±45)
10 

(±12) -

PNRML 2000-2013 8 
(±5)

4 
(±3)

2 
(±2)

1 
(±2) - - - 5 

(±3)
3 

(±3)
2 

(±3)
0 

(±1) -

PNRBM 2000-2013 1
(±1) - - 1 

(±1) - - - - - 14 
(±24) - -

PNRV 2000-2013 0.4 
(±0.9)

0.1 
(±0.3) - 0.3 

(±0.8) - - - 0.1 
(±0.3) - 2 

(±5) - -

PNRCR 2000-2013 0.1 
(±0.5) - - 0.1 

(±0.5) - - - - - 0.7 
(±2.6) - -

RNRCM 2000-2013 0.8 
(±1.6)

0.6 
(±1.5) - 0.2 

(±0.6) - - - 0.6 
(±1.5) - 2 

(±7) - -

RNRNF 2000-2013 0.1 
(±0.3)

0.1 
(±0.3) - 0.1 

(±0.3) - - - 0.1 
(±0.3) - 0.1 

(±0.3) - -

Roma Natura 2000-2013 0.1 
(±0.3) - - 0.1 

(±0.3) - - - - - 0.6 
(±2.3) - -

TL Prov. Rm 2005-2012 49 
(±24)

12 
(±7)

8 
(±5)

23 
(±12)

3 
(±3) - 3 

(±2)
15 

(±10)
10 

(±7)
198 

(±189)
19 

(±17) -

Tabella 3. 
Numero di eventi di preda-
zione sul bestiame di alle-
vamento e di capi predati da 
parte di canidi (lupo e cane) 
accertati all’interno delle 
Aree protette e del territo-
rio libero della provincia di 
Roma. Dati desunti dalle ri-
chieste di indennizzo e dalle 
delibere di liquidazione.
(PNRMS: PNR Monti 
Simbruini; PNRML: PNR 
Monti Lucretili; PNRBM: 
PNR Bracciano-Martignano; 
PNRV: PNR di Veio; PNRCR: 
PNR Castelli Romani; 
RNRCM: RNR Canale Monte-
rano; RNRNF: RNR Nazzano-
Tevere Farfa; TL Prov. Rm; 
Territorio libero provincia 
di Roma; DS: deviazione 
standard).
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Del resto non sempre i costi d’indennizzo liquidati corrispondono alla stima dell’ef-
fettivo danno; nel 2010 un evento di predazione analogo, ad opera sempre di cani, 
ha comportato il decesso di 465 ovini sebbene in questo caso non sia stato liquidato 
l’intero importo stimato in circa 37.000 euro (V. Benvenuti, com. pers.). 
A livello generale nel territorio provinciale si conferma una natura fortemente etero-
genea del conflitto. Tra i fattori ecologici e socio-economici potenzialmente in grado 
di spiegare questa eterogeneità vi sono le differenze geografiche nella densità di 
predatori, nelle tecniche di gestione e conduzione del bestiame, nell’atteggiamento 
degli allevatori nei confronti delle politiche di mitigazione, nell’efficacia e nell’effi-
cienza delle procedure applicative dei regolamenti d’indennizzo (modalità di accer-
tamento dei danni, condizioni di indennizzo, tempi di accertamento, ecc.).

Ambito 
amministrativo Periodo

Costi d'indennizzo € / anno (media ± DS)

totale bovini equini ovini caprini altre 
specie

non 
riferibili

PNRMS 2000-2013 61.645 
(±33190)

31.870 
(±18.346)

16.993 
(±9.765)

7.780 
(±4.141)

775 
(±782) - 4.227 

(±4.029)

PNRML 2000-2013 3.374 
(±2.879)

2.241 
(±2.087)

779 
(±852)

328 
(±502)

26 
(±93) - -

PNRBM 2000-2013 350 
(±1.187) - - 350 

(±1.187) - - -

PNRV 2000-2013 148 
(±532)

92 
(±333) - 55 

(±200) - - -

RNRCM 2000-2013 436 
(±945)

260 
(±843) - 175 

(±524) - - -

TL Prov. RM a 2005-2012 13.481 
(±8.055)

1.811 
(±987)

1.351 
(±942)

9.793 
(±9.479)

525 
(±465)

76 
(±152)

751
(±1.167)

a valori per specie calcolati sul periodo 2005-2009

Tabella 4. 
Costi d’indennizzo per 
gli eventi di predazione 
sul bestiame da parte 
dei canidi (lupo e cani) 
accertati nelle Aree 
protette (2000-2013) 
e nel territorio libero 
della Provincia di Roma 
(2000-2012). Dati desunti 
dalla compilazione dei 
verbali di accertamento. 
Gli importi riconosciuti 
sono stati calcolati sulla 
base dei prezzi medi per 
specie allevata indicati 
dal Servizio Agricoltura e 
Agriturismo ed utilizzati 
in fase di stima del danno 
(Abbreviazioni come in 
Tabella 3).

Figura 6. 
Visualizzazione dei 
costi degli indennizzi 
per il periodo 2010-2012 
espressi come euro per 
100 km2. 
(Elaborazione cartografi-
ca di Andrea Galluzzi).
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Appare evidente, dunque, che la non sostenibilità delle politiche di mitigazione basa-
te solo su indennizzi economici deve indurre i decisori politici a intraprendere altre 
soluzioni gestionali. Per essere funzionale, oltre che socialmente ed economica-
mente accettabile, una strategia di mitigazione non può prescindere dal considerare 
il ruolo e l’importanza che ciascun fattore (presenza di lupo, tecniche di gestione 
del bestiame, stabilità politica, procedure di accertamento del danno, uniformità di 
regolamenti ecc.) ha nel causare il problema.
Inoltre la strategia di mitigazione deve tener conto necessariamente del concetto 
di gestione adattativa. Con tale termine si intende un percorso gestionale in cui le 
azioni, l’intensità e la localizzazione degli interventi sono costantemente valutati, ed 
eventualmente affinati, alla luce dei risultati effettivamente conseguiti. In quest’ot-
tica, si riconosce che spesso gli interventi gestionali vengono realizzati sulla base 
di ipotesi o supposizioni sulla funzionalità del sistema piuttosto che di informazioni 
scientificamente attendibili, motivo per cui diventa fondamentale misurare il risulta-
to e valutarlo rispetto agli obiettivi prefissati.

Strategia per la conservazione del lupo
Uno degli obiettivi del progetto è stata l’elaborazione di una strategia di gestione ar-
ticolata e condivisa che contempli misure proattive e concrete finalizzate alla promo-
zione di soluzioni funzionali per la coesistenza tra lupo e attività antropiche. Affinché 
la strategia gestionale abbia successo è necessario allargare il confronto a livello 
tecnico, stimolando un dibattito interno che porti all’approvazione di un documento 
strategico avanzato applicabile ad ampia scala (provinciale e/o regionale).
La strategia prevede obiettivi a breve termine e obiettivi a medio-lungo termine: i 
primi sono necessari per apportare modifiche nella struttura del sistema gestionale 
e renderla maggiormente funzionale ed efficace ai fini della tutela della specie e della 
risoluzione del conflitto con le attività antropiche; i secondi hanno invece l’ambizione 
di portare a regime un modello di gestione partecipativo e particolarmente virtuoso.

Obiettivi a breve termine
L’obiettivo generale di questa prima fase è quello di istituzionalizzare il monitorag-
gio del lupo e del conflitto con le attività antropiche per arrivare a definire forme di 
gestione e politiche di mitigazione più funzionali, sostenibili, condivise. Gli obiettivi 
prioritari da centrare sono:

 � attivazione di un programma di monitoraggio della popolazione di lupo standardizza-
to su scala provinciale/regionale;

 � attivazione di un programma di monitoraggio del conflitto tra lupo e attività zootec-
niche standardizzato su scala provinciale/regionale;

 � istituzione di una banca dati centralizzata nella quale fare convergere e integrare le 
informazioni relative alla presenza del lupo e al conflitto con la zootecnia;

 � una ‘carta del lupo’, a risoluzione comunale, diventa strumento tecnico di supporto 
per le politiche di mitigazione;

 � una politica di mitigazione dei danni più equa, efficiente, funzionale e studiata con la 
partecipazione dei rappresentanti degli allevatori è attuata con modalità adattative 
a livello degli Enti gestori;

 � modelli innovativi di mitigazione del conflitto vengono sperimentati in alcune azien-
de o zone;
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 � la task-force sul lupo viene istituzionalizzata e la sua attività funzionalmente inte-
grata nei programmi di monitoraggio, gestione e comunicazione del lupo;

 � responsabilità e mandato specifici per la gestione del lupo vengono assegnati a un 
ufficio in seno all'Amministrazione con personale dedicato (in base ad una valutazio-
ne della quota tempo necessaria);

 � un’Autorità di Gestione del lupo su scala provinciale/regionale viene istituita con la 
rappresentanza di tutti gli Enti gestori coinvolti;

 � un gruppo di supporto e riferimento tecnico per la gestione del lupo viene istituito 
con rappresentanze istituzionali e non, di alto profilo scientifico;

 � la formazione specifica del personale dipendente in materia di lupo e tecniche di 
prevenzione viene realizzata su scala provinciale/regionale;

 � programmi e soluzioni innovative di valorizzazione della specie vengono sperimen-
tati a livello di Aree protette campione;

 � un piano aggiornato di comunicazione e sensibilizzazione viene redatto e realizzato 
capillarmente a livello del pubblico e dei settori d’interesse.

Obiettivi a medio e lungo termine
L’obiettivo generale di questa seconda fase della strategia, da perseguire oltre agli 
obiettivi a breve termine ed una volta che questi si siano ottenuti, è quello di portare 
a sistema un regime di gestione adattativa del lupo che, nel rispetto delle esigenze 
di conservazione della specie, goda di una maggiore consapevolezza, condivisione e 
partecipazione sociale.

 � Un obiettivo/i quantitativo/i per la gestione del lupo sul territorio provinciale/regio-
nale viene discusso ed approvato su basi tecniche;

 � una nuova strategia gestionale viene sviluppata e condivisa tra le parti, prevedendo 
la periodica valutazione dei risultati conseguiti e un’eventuale messa a punto rispet-
to all’obiettivo quantitativo prefissato;

 � le conoscenze ecologiche di carattere applicativo sulla specie si rendono disponibili 
con l’avvio di un programma di ricerca scientifica attivato in aree campione su scala 
provinciale/regionale; 

 � l’attitudine dei settori d’interesse viene periodicamente valutata tramite survey spe-
cifici e tenuta da conto nell’indirizzo delle politiche di mitigazione;

 � il comparto zootecnico viene gestito efficacemente in relazione alla conservazione 
del lupo e alla mitigazione del conflitto;

 � normative e prassi specifiche per contrastare l’uso del veleno vengono promulgate;

 � l’attività venatoria viene gestita (piani faunistico-venatori e calendario venatorio re-
gionale) in relazione alla conservazione del lupo;

 � la pianificazione territoriale provinciale/regionale tiene conto dei requisiti, a scala 
del paesaggio, per la conservazione del lupo;

 � interventi prioritari di gestione rivolti all’habitat vengono realizzati negli habitat 
‘sink’;

 � il randagismo canino viene mitigato e eventuali ibridi lupo x cane vengono catturati e 
rimossi dalla popolazione selvatica;

 � soluzioni permanenti di comunicazione e divulgazione vengono istituzionalizzate an-
che tramite siti web.
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Per approfondimenti sul PLP si rimanda alle seguenti relazioni
• Ciucci P., 2012. Monitoraggio e Gestione del lupo nella provincia di Roma. Relazione tecnica finale. Dipartimento V, 

Servizio I Ambiente, Provincia di Roma, pp. 263. Disponibile presso il Servizio Aree protette e Parchi regionali 
della Provincia di Roma (f.marini@provincia.roma.it).

• Parco Naturale regionale dei Monti Simbruini, 2012. Monitoraggio e Gestione del lupo nella provincia di Roma. 
Relazione tecnica finale. Dipartimento V, Servizio I Ambiente, Provincia di Roma, pp. 159. Disponibile sul sito 
www.simbruini.it. 

• Galluzzi A., 2014. Monitoraggio e Gestione del lupo nella provincia di Roma. Relazione della fase di aggiornamento 
(1°) dei dati di presenza del lupo e dei danni al patrimonio zootecnico, pp. 36. Disponibile sul sito www.simbruini.it. 
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Il lupo in Calabria: storia di una 
lunga convivenza
Intervista di Luciana Carotenuto* a Francesca Crispino**
* Tecnico naturalista, Riserva Naturale regionale Selva del Lamone, Farnese (VT), Regione Lazio
**Naturalista, Società cooperativa Greenwood

La Calabria ha rappresentato per il lupo l’estremo rifugio meridionale nell’Italia penin-
sulare tra la metà dell’Ottocento e la metà del Novecento, periodo di persecuzioni ef-
ferate e di conseguenti estinzioni locali in moltissime zone d’Italia. Difatti proprio sui 
massicci calabresi e pochi altri massicci dell’Appennino centrale e meridionale il lupo 
è riuscito a sopravvivere ai decenni più bui e proprio da questi nuclei è iniziata la lenta 
ricolonizzazione spontanea della penisola e delle Alpi.
Dato questo ruolo cruciale che la Calabria, con le sue montagne, ha avuto nel ritorno del 
lupo in Italia, mi verrebbe da pensare che i calabresi si sentano fieri di tutto ciò e vivano 
da protagonisti la conservazione del lupo a scala non solo italiana ma anche europea. 
Decido quindi di scambiare due chiacchiere con Francesca Crispino, naturalista “autoc-
tona” che dall’inizio degli anni 2000 lavora sul lupo; nel 2005, spinta dalla sua inarresta-
bile passione per la natura e dal desiderio di sensibilizzare i calabresi (e non solo!) sul 
valore della biodiversità, Francesca ha fondato la Società cooperativa Greenwood, che 
oggi si occupa di monitoraggio faunistico, di educazione e formazione nelle scuole e di 
turismo naturalistico.

1 Qual è l’attuale distribuzione del lupo in Calabria? Possiamo parlare di una 
distribuzione continua dall’Aspromonte al Pollino?

R. Con uno sguardo generale all’eco-mosaico regionale, è evidente che nelle prin-
cipali aree di pianura e di bassa collina non sussistono più le condizioni ambientali 
idonee per la presenza della specie; ciò è dovuto alla altissima pressione antropica, 
esplosa dagli anni Settanta a oggi e che non conosce tregua, e alla frammentazione 
di habitat che questa ha prodotto. Penso, ad esempio, alla piana di Gioia Tauro, alla 
piana di Lamezia e alla piana di Sibari, che si aprono dalla costa verso l’entroterra 
per parecchi chilometri, oppure alla media valle del Crati, ormai completamente 
urbanizzata per circa una trentina di chilometri. In tal senso è evidente la differenza 
con alcune zone come la Maremma, dove in aree di pianura è ancora presente un’e-
stesa copertura vegetazionale continua di ambienti semi-naturali e agricoli estensi-
vi, a bassa antropizzazione, accompagnata a una buona disponibilità trofica data dai 
numerosi ungulati presenti.
Possiamo quindi affermare che la presenza stabile del lupo in Calabria sia legata prin-
cipalmente alle aree montane, con alcune eccezioni riferite ad ambienti pedemontani 
ancora ecologicamente “sani” presenti soprattutto in alcune aree della fascia ionica.
Anche se la plasticità della specie ha confermato che individui in dispersione si pos-
sono trovare anche in ambienti “inusuali”, ipotizziamo che i principali corridoi di 
collegamento tra i branchi residenti in Calabria siano quelli indicati dalla continuità 
orografica delle aree montane. In particolar modo l’area più a nord, identificabile con 
il massiccio del Pollino, si collega tramite la Catena Costiera con un altro grande 
serbatoio storico per la specie rappresentato dalla Sila; verso sud, oltrepassato lo 
stretto di Marcellina, la Sila si collega con l’area delle Serre e successivamente con 
il massiccio dell’Aspromonte.
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2 Cosa sappiamo oggi della presenza del lupo in Calabria? Ci sono dati 
quantitativi sulla consistenza della popolazione o dei vari branchi?

R. Il quadro conoscitivo sulla specie deriva quasi esclusivamente da indagini condot-
te nei Parchi nazionali.
Il Parco nazionale del Pollino risulta ad oggi l’area maggiormente indagata; qui dal 
1999 al 2005 si è svolto uno studio di lunga durata grazie sia a uno specifico finanzia-
mento dell’Ente Parco al Dipartimento di Biologia animale e dell’Uomo della Sapien-
za Università di Roma, sia a un progetto LIFE finanziato dalla Commissione euro-
pea (LIFE99NAT/IT/006209, http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/
index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=471). Questo studio, guidato dal 
dott. Paolo Ciucci e al quale ho partecipato fino al 2003, è stato molto innovativo per 
diversi aspetti: l’alto numero di campioni fecali su cui abbiamo basato l’analisi della 
dieta (più di 3000 campioni), l’ampio ambito spaziale di riferimento, che ha permes-
so il monitoraggio di branchi diversi, l’utilizzo contemporaneo di diverse tecniche di 
indagine quali wolf-howling (ascolto e analisi degli ululati in risposta a ululati simu-
lati emessi dagli operatori), snow-tracking (ricerca e percorrenza di piste su neve) 
e radiotelemetria su animali muniti di radiocollare; tutto ciò ha rappresentato una 
innovazione nel panorama degli studi tradizionalmente condotti sul lupo in Italia e ha 
permesso di avere per la prima volta per il Pollino una stima accurata del numero di 
branchi e un quadro ben preciso della dieta e delle abitudini degli esemplari.
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Lo studio ci ha rivelato la presenza di 7-8 branchi riproduttivi in tutta l’area del Parco 
formati da 4-5 individui per branco; inoltre le analisi sui campioni fecali hanno con-
fermato una tendenza già indicata da altri studi condotti in aree differenti dell’Ap-
pennino: gli ungulati selvatici, ed in particolar modo i cinghiali, rappresentano la 
componente di maggior rilievo della dieta del lupo.
Sempre sul Pollino nel 2013 è stato avviato il Progetto “Convivere con il lupo: Co-
noscere per Preservare”, finanziato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare. Questo progetto coinvolge sei Parchi nazionali dell’Italia meri-
dionale (Aspromonte; Pollino; Appennino Lucano e Val d’Agri Lagonegrese; Cilento, 
Vallo di Diano e Alburni; Alta Murgia; Gargano), oltre a Legambiente e ISPRA (So-
rino et al., 2013). Uno degli obiettivi del progetto è l’analisi della demografia, della 
composizione dei gruppi familiari e delle relazioni di parentela tra gli esemplari su 
vasta scala geografica sfruttando le più recenti tecniche di analisi genetica applica-
te dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (cfr. M. Galaverni 
et al., Lupi in provetta: quando la genetica hi-tech può aiutare la conservazione della 
specie, pag. 61) risultati definitivi del progetto non sono ancora disponibili.
Attualmente nel Parco nazionale del Pollino ulteriori dati su consistenza e di-
stribuzione della specie sono raccolti dal personale dell’Ufficio di Conservazione 
mediante fototrappolaggio.

Una veduta del Parco na-
zionale dell'Aspromonte.
(Foto di Francesca Crispino).
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Nel Parco nazionale della Sila ho svolto dal 2004 al 2008 il monitoraggio del lupo in 
una porzione del Parco mediante snow-tracking e wolf-howling. I dati raccolti hanno 
accertato la presenza di 2-3 branchi con 3-4 individui per branco (Crispino et al., 
2008 a). Tale ricerca è stata in parte realizzata nell’ambito della Convenzione tra 
l’Ente Parco e il Dipartimento di Ecologia dell’Università della Calabria “Individua-
zione delle aree di rilevante interesse naturalistico ai fini della conservazione e gestio-
ne della fauna del Parco nazionale della Sila” (anno 2005) e del progetto LIFE04NAT/
IT/000190 nel SIC “Pianori di Macchialonga” (anni 2004-2008).
Il Parco nazionale della Sila è l’unico Parco del sud che non ha aderito al progetto del 
Ministero, citato in precedenza, sulla conoscenza e la conservazione del lupo.
Nel Parco nazionale dell’Aspromonte, che rappresenta per la specie il margine me-
ridionale dell’areale in Italia, per lungo tempo non ci sono state notizie certe sul lupo 
tanto da paventarne la scomparsa negli anni Ottanta. Del resto i dati relativi alla 
popolazione di lupo in quest’area sono sempre stati scarsi, frammentari e desunti 
quasi esclusivamente da segnalazioni di uccisioni. Qui negli anni 2005–2006 ho par-
tecipato al monitoraggio sistematico del lupo eseguito con tecniche standardizzate, 
che finalmente è andato a colmare una storica mancanza di dati in un’area di parti-
colare criticità. Dall’indagine, commissionata dall’Ente Parco al Dipartimento di Eco-
logia dell’Università della Calabria, è emersa la presenza di 3-4 branchi riproduttivi 
con circa 3-4 individui per branco (Crispino et al., 2008 b).
Anche questo Parco ha aderito al progetto “Convivere con il lupo: Conoscere per Pre-
servare” e sono tuttora in atto dei rilevamenti specifici.

La pineta a pino laricio 
(Pinus nigra ssp.laricio) del 
Parco nazionale della Sila.
(Foto di Francesca Crispino).
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3 Si sa qual è la principale causa di mortalità del lupo in Calabria, al di là della 
mortalità naturale?

R. Dai dati disponibili l’avvelenamento risulta essere la principale causa di mortalità 
non naturale. Questo fenomeno è stato purtroppo registrato in tutti e tre i Parchi 
nazionali durante le attività di ricerca che ho elencato prima.

4 L'ibridazione cane-lupo è stata studiata in Calabria?

R. Lo studio di questo fenomeno è uno degli obiettivi del Progetto “Convivere con il 
lupo: Conoscere per Preservare”. I pochi dati finora disponibili non indicano casi di 
ibridazione nelle aree di studio, anche se è accertata la coesistenza sul territorio 
di lupo e cani vaganti. Negli anni 2000–2002, nell’ambito del progetto LIFE99NAT/
IT/006209 che ho citato prima, abbiamo censito i cani vaganti nel territorio del Parco 
del Pollino. La densità media dei cani vaganti è risultata essere di gran lunga supe-
riore all’interno e nei pressi dei centri abitati rispetto al resto del territorio e comun-
que inferiore di oltre il 50% alla media regionale della Basilicata e della Calabria 
(Crispino e Ciucci, 2002).

Due maestosi esemplari di 
pino loricato (Pinus leuco-
dermis) nel Parco nazionale 
del Pollino.
(Foto di Francesca Crispino).
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Il fenomeno del randagismo è in continua evoluzione e questi dati, che risalgono al 
2002, andrebbero urgentemente aggiornati. Purtroppo, però, da allora non sono stati 
fatti censimenti della popolazione di cani randagi né a scala regionale né di singolo 
Parco nazionale.

5 Cosa fanno in Calabria gli Enti preposti alla conservazione del lupo?

R. Gli unici Enti pubblici attivi in tal senso sono, in diversa misura, i Parchi nazionali. 
Manca purtroppo il contributo concreto di altri soggetti quali Regione e Province. 
Nell’ambito dei Parchi, gran parte delle conoscenze è frutto di studi commissionati 
dagli Enti Parco alle Università e di progetti LIFE finanziati dalla Commissione eu-
ropea.
In realtà la conservazione del lupo si basa sulla necessità di condividere e attuare 
azioni gestionali estese il più possibile sul territorio. Il primo tentativo di un progetto 
coordinato e su larga scala è rappresentato dal già citato progetto “Convivere con il 
lupo: Conoscere per Preservare”, anche se allo stato attuale a livello regionale, come 
già detto, manca la partecipazione del Parco nazionale della Sila.

6 Qual è in generale la percezione del lupo in Calabria? Esiste ancora lo storico 
conflitto con gli allevatori? Esiste una differenza fra città e paesi di montagna?

R. Esiste una notevole differenza sulla percezione del lupo a seconda che se ne viva 
o meno la presenza. In alcune circostanze, parlando del mio lavoro in un contesto 
cittadino, mi è capitato di sentirmi dire: "Ma perché, esistono ancora i lupi da noi?". 
Diversa è invece la situazione di chi vive in contesti territoriali in cui vi è una presenza 
stabile del predatore; qui i forti retaggi culturali sul lupo come nemico da combattere 
fanno da freno al messaggio di conservazione; questa avversione atavica è in parte 
motivata dai maggiori interessi in gioco: è sempre vivo il conflitto con gli allevatori, 
soprattutto con quelli che praticano il pascolo brado di ovini e bovini.
Per limitare il conflitto sarebbero necessari alcuni passaggi sia culturali sia applica-
tivi, molto più facili a dirsi che a farsi: da una parte gli allevatori dovrebbero adottare 
gli ormai sperimentati strumenti di prevenzione dei danni al bestiame e dovrebbero 
adattare le loro pratiche di pascolo alla presenza del lupo; dall’altra le istituzioni 
dovrebbero promuovere una politica di indennizzi più efficace e seria e dovrebbe-
ro al contempo garantire l’applicazione certa e rigorosa delle leggi sul randagismo 
canino, fenomeno diffusissimo in Calabria e che costituisce una minaccia sia per il 
patrimonio zootecnico che per la conservazione del lupo. 

7 Chi si occupa di comunicazione e educazione sul lupo in Calabria? Esistono 
dei piani di comunicaione da parte dei Parchi o delle altre istituzioni?

R. I piani di comunicazione sul lupo in Calabria sono effettuati generalmente nell’am-
bito dei progetti di studio e conservazione della specie.
Un progetto leggermente più specifico degli altri è stato il LIFE08NAT/IT/000325 
WOLFNET (http://www.lifewolf.net), realizzato da gennaio 2010 a dicembre 2013 da 
vari Parchi nazionali e regionali dell’Appennino, tra cui il Parco nazionale del Pollino, 
e da altri enti pubblici e soggetti privati. Una delle finalità del progetto è stata quella 
di sviluppare e mettere in pratica modelli teorici per la protezione e la gestione del 
lupo nel contesto appenninico attraverso una metodologia che sia condivisa e coor-
dinata tra istituzioni, associazioni e allevatori locali.
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Nel mio piccolo contribuisco alla sensibilizzazione di quante più persone possibile 
non solo partecipando ai progetti sopra elencati, ma anche – forse soprattutto – 
realizzando campi di vacanza e ricerca tematici sulla specie; con questi raggiungo 
in genere un pubblico para-universitario già in parte motivato ma poco formato e 
informato. Inoltre durante i campi scuola, che realizzo prevalentemente nel Parco 
nazionale del Pollino, dedico un ampio spazio didattico ai temi della conservazione 
della natura con particolare riferimento al lupo. In questo ambito ho ricevuto le mie 
maggiori soddisfazioni professionali date dall’evidente fascinazione che questo ani-
male un po’ mitico, un po’ misterioso, un po’ fiabesco ma reale provoca nella mag-
gior parte delle scolaresche coinvolte.
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I segni di presenza del lupo: 
come individuare un predatore 
elusivo in natura senza mai 
vederlo
di Marco Caporioni 
Biologo, funzionario tecnico presso la Regione Lazio, Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative, 
Area Sistemi naturali

Nel contesto attuale di ricolonizzazione spontanea di molte aree italiane da parte del 
lupo e con il riemergere dei conflitti con la zootecnia, è fondamentale ottenere infor-
mazioni oggettive sulla sua presenza per definire e attuare strategie di conservazione 
efficaci e lungimiranti. Le indagini di campo sul lupo sono spesso difficili a causa 
della sua elevata mobilità, della vastità del territorio di un branco e della presenza di 
singoli individui “in dispersione”, che non occupano un territorio ma si spostano alla 
continua ricerca di aree dove stabilirsi. A ciò si deve aggiungere la coesistenza del 
lupo con cani di grossa taglia che in alcune aree conducono una vita semi-selvatica o 
addirittura con ibridi cane-lupo, cosa che complica parecchio il lavoro di campo (cfr. 
P. Ciucci L’ibridazione con il cane: una minaccia subdola e pericolosa per il lupo, pag. 79).
Osservare un lupo in natura è estremamente improbabile ma la sua presenza è ri-
velata da numerosi segni che, se “letti” correttamente, possono dire molto di più di 
un singolo avvistamento.

Impronte e tracce
Le impronte e le tracce sono uno dei primi segni che si 
possono rilevare sul campo, anche se la loro attribuzione 
al lupo non è così semplice come sembra.
L’impronta del lupo è quella tipica di un grosso canide: 
quattro dita con unghie, cuscinetto centrale e una forma 
leggermente ovale; l’impronta di un adulto misura in me-
dia 10-12 cm per 8-10 cm e quella della zampa anteriore è 
leggermente più grande di quella posteriore, come accade 
anche nel cane. È importante sottolineare che la singola 
impronta del lupo è sovrapponibile a quella di un cane di 
grossa taglia tipo il pastore tedesco, il pastore maremma-
no o il San Bernardo, per cui non è possibile capire se una 
singola impronta appartiene al lupo o a un cane (Figura 1).
Sono invece molto più informative le tracce o piste, cioè 
una sequenza di impronte lasciata da un animale che si 
sposta nel territorio. La distanza tra due impronte succes-
sive (il passo) dello stesso piede varia nel lupo adulto tra 
80 e 150 cm a seconda dell’andatura più o meno veloce; di 
solito i lupi, come i cani, hanno un’andatura al trotto che 
lascia circa un metro tra due impronte successive. Anche 
lo scarto laterale delle impronte lungo la traccia varia a 
seconda dell’andatura ed è estremamente ridotto se l’a-

Figura 1.
Impronta singola di lupo 
su fango, anteriore e 
posteriore.
(Foto di Marco Caporioni).
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nimale corre. In generale l’andatura del lupo è tale per cui la traccia appare molto 
lineare, ordinata e senza deviazioni laterali (Figura 2); il cane tende invece ad avere 
un’andatura più disordinata e irregolare, quasi “da ubriaco”; tale differenza non è 
tuttavia valida in qualsiasi circostanza, quindi la traccia dev’essere esaminata insie-
me ad altri segni di presenza, descritti di seguito.

Spesso i lupi in branco viaggiano in fila l’uno dietro l’altro, soprattutto su neve pro-
fonda o in salita; in pratica il lupo in testa al branco batte la traccia per tutti gli altri, 
proprio come fanno gli alpinisti. Una singola serie di impronte non ci permette di 
capire il numero effettivo di animali (1, 2 o 10...), a meno che non si segua la pista per 
alcuni chilometri: a un certo punto le tracce dei singoli individui si aprono formando 
le cosiddette “asole” (Figura 3) o si allontanano dalla fila perché qualche individuo 
va a odorare o a marcare qualche punto di interesse.
Di solito il lupo si sposta lungo sentieri, mulattiere, strade secondarie o cammina-
menti di animali, adottando un’evidente strategia per minimizzare lo sforzo su lun-
ghe distanze o dislivelli. Le tracce migliori, da seguire per lunghi tratti (anche per 
molti chilometri!), le troviamo sulla neve fresca mentre singole impronte o piste brevi 
si possono trovare anche su fango, per esempio ai margini delle grandi pozzanghe-
re che si formano lungo le strade sterrate e i sentieri; talvolta troviamo brevi piste 
anche sui tratti sabbiosi presenti lungo le sterrate. Quando si riesce a seguire una 
pista per alcuni chilometri, di solito ci si imbatte anche in altri segni di presenza: 
escrementi, urine, resti di pasto, peli o “raspature” sul terreno, tutti elementi che 
contengono segnali visivi e odorosi che il lupo lascia in giro per segnalare la sua pre-
senza. Le tracciature sono quindi importanti non solo per conoscere i movimenti di 
un esemplare o di un branco ma anche per raccogliere altri indizi della sua presenza.

Figura 2.
Tracciature di lupi su neve 
dove si evidenzia la loro 
caratteristica di viaggiare 
in fila l'uno dietro l'altro. 
(Foto di Marco Caporioni).

Figura 3.
Nell'immagine a destra 
tracce su neve con apertu-
ra ad asola.
(Foto di Marco Caporioni).
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Fatte
Altri segni distintivi della presenza del lupo in un’area sono le fatte, termine che sta 
a indicare gli escrementi di un animale selvatico. Le fatte del lupo, come per la volpe, 
il tasso o altri carnivori, hanno aspetto e contenuto diversi a seconda dell’alimenta-
zione; contengono quasi sempre frammenti di ossa e peli (ma questo non basta ad 
attribuirle con certezza al lupo!), questi ultimi facilmente identificabili (cinghiale, 
capriolo, cervo, pecora e altro) (Figura 4) e sono costituite da alcuni “pezzi” di forma 
cilindrica, con un diametro di 2–2,5 cm, appuntiti a un’estremità; hanno un odore 
forte e acre, tipico dei carnivori.
Le fatte del lupo possono essere confuse facilmente con quelle di un cane di grossa 
taglia che ha mangiato un selvatico, sia per predazione che per consumo di carcassa. 
Neppure un singolo escremento è sufficiente a determinare la presenza del lupo: è 
necessario cercare conferme attraverso altri segni di presenza (tracce, urine, resti di 
predazioni, etc.), per affermare con certezza l’appartenenza al carnivoro.
Le fatte, come le urine, sono importanti segni di marcatura del territorio; per questo 
motivo non vengono deposte a caso dai lupi, ma preferibilmente nei pressi di punti 
di passaggio ricorrente e nei siti visibili ad altri individui come incroci, valichi, sassi, 
cespugli, ceppi di alberi, carcasse etc. (Figura 5).
Gli escrementi non solo forniscono informazioni sulla presenza, la dieta e l’uso del 
territorio, ma possono contenere frammenti di cellule intestinali da cui estrarre il 
DNA, il materiale genetico che ci permette sia di identificare la specie, sia di stilare 
la “carta d’identità” di ogni esemplare: sesso, genotipo, relazione di parentela con 
altri individui o popolazioni e grado di ibridazione con i cani (cfr. M. Galaverni, E. 
Fabbri, R. Caniglia, Lupi in provetta: quando la genetica hi-tech può aiutare la conserva-
zione della specie, pag. 61). Come per altre tecniche di analisi, esiste un certo grado 
di errore che può essere ridotto al minimo aumentando il numero e la qualità dei 

Figura 4.
Fatta di lupo contenente 
resti di cinghiale.
(Foto di Marco Caporioni).
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campioni. Affinché il DNA sia integro e idoneo ad essere analizzato in laboratorio, è 
necessario che l’escremento sia molto fresco: massimo 2 giorni se trovato in estate, 
6-7 giorni se raccolto su neve (Figura 6). 
La “genetica non invasiva”, applicata su idonea scala temporale e spaziale, permette 
di stimare il numero di individui che frequentano un’area: ispezionando ripetuta-
mente i punti di marcatura o i percorsi utilizzati abitualmente dai lupi, in modo da 
campionare il territorio di uno o più branchi, dai dati genetici possiamo ottenere una 
stima minima della popolazione presente. La genetica non invasiva è stata utilizzata 
per studiare la dinamica dei branchi che hanno ricolonizzato dopo secoli l’arco alpino 
occidentale, negli anni Novanta, fino a giungere in Francia (cfr. F. Marucco, Il ritorno 
del lupo sull'arco alpino dal 1993 al 2013: le conoscenze acquisite sulla popolazione, 
pag. 27).

Figura 5.
Punto di marcatura su pie-
tra alla base di un faggio.
(Foto di Marco Caporioni).
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Resti di prede e carcasse
Un altro elemento che ci può ricondurre alla presenza del lupo, sebbene con mag-
giore difficoltà, è dato dai resti di una predazione (animale localizzato, inseguito, 
ucciso e consumato dal lupo) o di necrofagia (animale morto per altre cause, per 
esempio per malattia, e poi consumato dal lupo). Gli aspetti importanti da osservare 
sono i segni del morso nella parte alta del collo su animali di taglia media o piccola 
(cinghialetti, piccoli di capriolo o di cervo ma anche pecore, capre, vitellini, piccoli 
puledri) (Figura 7) o in altre parti del corpo, come gli arti posteriori, su animali più 
grandi (ad esempio cinghiali adulti, cervi, bovini, cavalli). La posizione, il numero e la 
forma dei fori dei canini, la presenza di emorragie sottocutanee, ematomi ed ecchi-
mosi, la modalità di consumo dell’animale (a partire dalle interiora per poi passare 
alle masse muscolari), la presenza di tracce, fatte o peli nelle vicinanze sono tutti 
elementi diagnostici per valutare se il lupo 
è coinvolto nell’evento di predazione. Mac-
chie di sangue sul terreno e sulla vegeta-
zione, in corrispondenza delle impronte di 
predatori e prede, sono indicazioni di un 
inseguimento e di una colluttazione con 
la preda; in questi casi la presenza di co-
pertura nevosa è molto utile a interpreta-
re la dinamica dell’attacco. In ogni caso, la 
corretta ricostruzione dell’evento e la sua 
attribuzione oggettiva al lupo sono forte-
mente legate all’esperienza del veterina-
rio che esegue il sopralluogo, al tempo 
intercorso dalla morte dell’animale (con 
il trascorrere del tempo è probabile che 
altri animali “spazzini”, come cani, volpi e 

Figura 6.
Raccolta di campioni lungo 
traccia.
(Foto di Marco Caporioni).

Figura 7.
Predazione su capra:
ben visibili i fori dei canini.
(Foto di Marco Caporioni).
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cinghiali, vadano ad alimentarsi alla carcassa), alle condizioni meteorologiche e allo 
stato di conservazione dei resti (Figura 8). (Cfr. U. Di Nicola, Una giornata in compa-
gnia del veterinario del Parco nazionale Gran Sasso-Monti della Laga, pag. 95).

Peli
Se andiamo a osservare con estrema attenzione i punti di passaggio del lupo, pos-
siamo imbatterci in un altro segno di presenza: i peli. I peli si trovano il più delle 
volte su recinzioni, resti di prede o siti di riposo sulla neve; talvolta, essendo ingeriti 
inavvertitamente da animali che si leccano, si possono trovare addirittura nelle fatte. 
Pur essendo piuttosto difficili da reperire sul campo, i peli sono importantissimi nel 
monitoraggio perché da essi si può ricavare il materiale genetico per le analisi sopra 
citate; a tal fine il pelo deve essere provvisto di bulbo, che è quella parte della radice 
del pelo contenente cellule epiteliali da cui si può estrarre il DNA. A livello macro-
scopico alcune caratteristiche li distinguono da quelli di altre specie, in particolare il 
doppio bandeggio che è presente solo nel lupo, ma è soprattutto l’analisi genetica a 
fornire una conferma del dato di campo.

Figura 8.
Una preda completamente 
consumata dai lupi.
(Foto di Marco Caporioni).
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Fototrappolaggio
Il fototrappolaggio non è una ricerca diretta di segni di presenza perché... è la mac-
china fotografica automatica che lavora per noi! Difatti è una tecnica di indagine fau-
nistica, sviluppata negli ultimi venti anni e oggi assai diffusa, che consiste nell’uso 
di fotocamere digitali azionate dal passaggio di animali, generalmente attraverso un 
sensore infrarosso che rileva le variazioni di calore e attiva lo scatto sia di giorno che 
di notte. Una foto di per sé non dice molto al di là della presenza di un esemplare 
all’ora x del giorno y nel sito tal dei tali; diventa invece molto utile se associata ad 
altri dati e soprattutto a diversi tipi di segni di presenza ottenuti sul campo. Essendo 
una tecnica di indagine alquanto costosa per attrezzatura e sforzo di campo, prima 
di utilizzare il fototrappolaggio è opportuno valutarne attentamente i costi/benefici 
(Figura 9).

Conclusioni e prospettive di ricerca
Dalla letteratura scientifica e dall’esperienza personale dell’autore, possiamo con-
cludere che una cosa è documentare la presenza del lupo in un’area, ben altra cosa 
è studiare nel dettaglio l’ecologia del lupo, in termini di sforzo sul campo e qualità 
dei dati richiesti: numero di individui e di branchi, uso dello spazio e distribuzione dei 
territori, dieta e impatto sulle prede selvatiche o domestiche, demografia e disper-
sione. In relazione a risorse e obiettivi dell’indagine, è necessario adottare una vera e 
propria strategia di campionamento ed è indispensabile impiegare in modo sinergico 
e su vasta scala spaziale e temporale delle metodologie standardizzate (per esempio 
tracciature su neve, analisi della dieta, wolf-howling, genetica non invasiva), già uti-
lizzate in altri studi scientifici.

Figura 9.
Lupo sorpreso da una 
fototrappola.



Un momento di socializzazione, 
attività importantissima nella 
vita del branco.
(Foto di Marco Branchi, 
www.marcobranchi.it)



La coppia dominante del 
branco nel momento del 
caratteristico ululato che 
avviene in particolare al 
tramonto e durante le ore 
serali.
(Foto di Marco Branchi, 
www.marcobranchi.it).
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Lupi in provetta: quando la 
genetica hi-tech può aiutare la 
conservazione della specie
di Marco Galaverni, Elena Fabbri, Romolo Caniglia
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, Laboratorio di Genetica

Chi sono
Indossano un camice bianco e guanti di lattice, lavorano in laboratorio con materiale 
biologico di tutti i tipi (spesso anche maleodorante) e a volte riescono persino ad 
incastrare dei serial killer.
Non sono i protagonisti di una nuova fiction televisiva, bensì i ricercatori del labo-
ratorio di genetica dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale 
(ISPRA) e i loro colleghi genetisti di altre università italiane e straniere (Figure 1 e 2). 
Ma cosa c’entrano con la conservazione del lupo, che nell’immaginario collettivo è 
per eccellenza il simbolo di libertà e foreste selvagge? In realtà molto. Infatti, come 
altre specie di carnivori particolarmente rare ed elusive, oggigiorno il lupo si può 
studiare proprio a partire dal suo materiale genetico: il DNA.
Grazie alle più raffinate tecniche di ricerca genetica, infatti, è possibile rispondere ad 
alcune domande fondamentali sulla presenza e le abitudini dei lupi in natura. Quanti 
lupi ci sono in un’area? Da dove arrivano? Quanti lupi ci sono in un branco? Sono 
tutti imparentati tra loro o c’è qualche ‘immigrato’? Sono davvero lupi, o tra loro si 
nasconde qualche cane oppure un incrocio tra i due? Chi ha ucciso le pecore di un 
allevatore? 
A tutte queste domande è possibile rispondere senza bisogno di alcun contatto con 
l’animale.
Magia? No, solo molto lavoro e qualche trucco del mestiere che vi sveleremo in 
queste righe. 

Figura 1.
Laboratorio di genetica 
dell'ISPRA. Preparazione 
di campioni per PCR.
(Foto archivio ISPRA).

Figura 2.
Attività di sequenzia-
mento.
(Foto di Romolo Caniglia).
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Da dove si parte?
Come dicevamo, osservare il lupo in natura è difficile anche per chi lo studia. Per 
questo i ricercatori spesso utilizzano metodi indiretti per verificarne la presenza, 
come seguire le tracce su neve o inducendolo a rispondere ad ululati registrati. Ma 
il vero prodigio avviene grazie alla genetica, per la quale è sufficiente reperire il ma-
teriale meno nobile, ma più abbondante, che viene lasciato dal lupo durante le sue 
attività quotidiane: ebbene sì, le cacche, che in gergo vengono chiamate "fatte". Per 
un lupo, le fatte rappresentano un modo infallibile per delimitare il suo territorio, 
scambiare informazioni con il resto del branco e rimarcare la propria posizione ge-
rarchica (cfr. M. Caporioni, I segni di presenza del lupo: come individuare un predatore 
elusivo in natura senza mai vederlo, pag. 53) (Figura 3).

Sfruttando questa opportunità, una schiera di volontari e collaboratori, apposita-
mente istruiti, perlustra regolarmente le zone frequentate dai lupi (ad esempio l’Ap-
pennino meridionale, le Alpi occidentali, i grandi Parchi abruzzesi o, da alcuni anni, 
la Maremma) per raccogliere sistematicamente il più grande numero possibile di 
fatte, che verranno georeferenziate in modo da sapere con certezza dove sono state 
raccolte, conservate in alcool (per evitarne la degradazione) ed inviate ai ricercatori, 
che grazie ad esse cercheranno di rispondere alle domande di cui sopra.
In realtà, come vedremo, è possibile partire da qualunque materiale biologico (Figu-
ra 4), sia esso una goccia di sangue caduta sulla neve, una marcatura con urina, un 
ciuffetto di peli o un’intera pelliccia pronta per essere venduta illegalmente: l’essen-
ziale è che in laboratorio arrivi qualche cellula di un possibile lupo (Figura 5).

Come funziona?
Come in veri casi polizieschi, a partire da queste poche cellule i ricercatori riescono a 
decifrare il "profilo genetico" dell’esemplare a cui appartengono. In pratica, riescono 
ad identificare una vera e propria “impronta digitale” scritta nel DNA dell’individuo. 
Ma non è certo così semplice come sembrerebbe nei telefilm. Come è possibile?

Figura 3.
Fatte di lupo in località 
La Croce, nella Riserva 
Montagne della Duchessa 
(Borgorose, RI). 
(Foto di Luciana Carotenuto).
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Possiamo immaginare il DNA come il libretto in cui 
sono scritte le istruzioni per il montaggio di ogni esse-
re vivente (in realtà si tratta di un libretto un po’ spe-
ciale, perché oltre a contenere le istruzioni… le ese-
gue anche!). Questo libro avrà delle parti in comune 
a tutti gli individui di una specie e delle parti diverse 
da individuo a individuo, ovvero quelle che ci rendono 
unici anche tra miliardi di esseri umani. Questo libro è 
diviso in un certo numero di volumi, i cromosomi, il cui 
numero è 46 nell’uomo e 78 in lupi e cani, per un totale 
di circa tre miliardi di lettere. Per darvi un’idea, l’in-
tera Divina Commedia è composta da "appena" mezzo 
milione di caratteri. I ricercatori cercheranno quindi di 
leggere solo un certo numero di pagine o di lettere suf-
ficienti a differenziare un individuo dall’altro.
Per fare ciò devono prima selezionare le porzioni di 
DNA di maggiore interesse, poi copiarle milioni di vol-
te grazie ad uno speciale enzima ricavato da batteri 
sottomarini, quindi colorare ogni lettera con un colore 
diverso ed infine leggere l’intera sequenza con un raggio laser in grado di riconosce-
re i diversi colori. Con un numero sufficiente di lettere, che costituiscono appunto il 
"profilo genetico" di un campione (Figura 6), è possibile riconoscere in modo inequi-
vocabile a quale esemplare esso appartenga.

A cosa serve?
Innanzitutto il profilo genetico ci consente di capire con certezza se quello che abbia-
mo campionato è un vero lupo oppure un cane o una volpe, dato che distinguere una 
fatta o un’orma di lupo da quella di un grosso cane non è mai del tutto certo anche 
ad un occhio esperto. Quindi, la prima risposta che possiamo ottenere è se il lupo è 
presente nell’area di studio. Inoltre, confrontando i profili genetici dei diversi cam-
pioni raccolti in una stessa area, potremo capire anche qual è il numero minimo di 
lupi presenti in zona (dato che non si può mai essere certi di avere raccolto campioni 
di tutti gli esemplari).

Figura 4.
Campione biologico da cui 
prelevare le cellule per 
l'estrazione del DNA.
(Foto di Silvana Lapalombella).

Figura 5.
Campioni in freezer.
(Foto di Elena Fabbri).
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Il passo successivo è ricostruire quanti branchi sono presenti in una zona. Dato il 
loro carattere fortemente territoriale, lupi campionati nello stesso momento nel me-
desimo territorio appartengono verosimilmente allo stesso branco. Se così è, con-
frontando i profili genetici degli individui attraverso un test di paternità (ancora una 
volta, preso in prestito dalle analisi forensi) possiamo capire anche chi sono i genitori 
e chi i figli, ricostruendo nel tempo interi alberi genealogici tra gli individui di un 
branco. In pratica, possiamo capire di anno in anno chi ha fatto coppia con chi, in una 
sorta di soap opera lupesca.
Recentemente si è anche scoperto che la scelta del partner nei lupi non è del tutto 
casuale, ma è influenzata anche da alcuni geni del sistema immunitario che sono in 
grado di rivelare attraverso l’odore se il partner è di buona qualità, ovvero ben adat-
tato all’ambiente in cui vive. Lo stesso avviene, in misura minore e molto più velata, 
anche nell’uomo, in cui l’attrazione che proviamo per il partner è influenzata da una 
serie di caratteri più o meno evidenti (quali i caratteri sessuali secondari come le 
forme nella donna o la muscolatura e il tono di voce nell’uomo) indicativi della ‘buo-
na qualità’ fisiologica di un individuo.
Inoltre il profilo genetico può essere utilizzato anche per scoprire il reale colpevole 
di episodi di predazione sul bestiame domestico. Sebbene in molte zone le prede 
domestiche rappresentino una minima parte della dieta del lupo, talvolta i danni a 
carico degli allevamenti colpiti possono essere ingenti, soprattutto se i capi sono 
lasciati al pascolo incustoditi, cioè senza né cani né pastore. Tuttavia, alcune Regioni 
indennizzano gli allevatori solo se il responsabile del danno è stato il lupo. Ma capire 
se l’attacco ad un gregge sia opera di lupi o di cani non è sempre semplice. Anche 
in questo caso la genetica può venire in soccorso nostro e degli allevatori: infatti, 
raccogliendo poche tracce di saliva lasciate dal predatore sulle carcasse, possiamo 
ricostruire il profilo genetico e quindi l’identità di chi ha compiuto il malfatto. A volte 
si scopre così che il vero colpevole non è il principale sospettato, il lupo, bensì il cane 

Figura 6.
Profilo genetico di un cam-
pione.
(Foto di Silvana Lapalombella).
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del vicino lasciato libero di vagare durante la notte. Oppure si possono svelare veri e 
propri tentativi di frode, in cui si cerca di accreditare al lupo la morte di capi deceduti 
per tutt’altri motivi e lasciati in pasto al cane da pastore.
Ma la genetica è essenziale anche per rispondere a un’altra domanda: nei nostri 
boschi, sono presenti ibridi tra lupo e cane? Infatti, a un osservatore esperto può 
capitare di imbattersi in foto o in riprese di lupi dall’aspetto anomalo: dimensioni 
inusuali, colorazione atipica, pelo più lungo del normale. Sono dunque lupi un po’ 
particolari, oppure il frutto dell’incrocio con cani? Il lupo e il cane, infatti, apparten-
gono alla stessa specie: nel corso dei millenni (a partire da almeno 11.000 anni fa), 
generazione dopo generazione, il cane è stato addomesticato dall’uomo, a partire dal 
lupo progenitore selvatico; l'uomo ne ha selezionato le caratteristiche più desiderate 
o utili: docilità, comunicazione, capacità di collaborazione nel compiere lavori spe-
cifici come caccia, allarme, fiuto, difesa delle greggi. Ma cani e lupi, in casi eccezio-
nali, possono ancora riprodursi tra loro dando vita a prole fertile. Qualche problema? 
Potenzialmente sì, in particolare per il lupo, in quanto proprio la selezione artificiale 
ha reso il cane meno adatto alla vita in natura, e quindi eventuali ibridi potrebbero 
‘inquinare’ la salute genetica del lupo e le sue capacità di sopravvivenza, diffondere 
malattie canine ed essere meno elusivi nei confronti dell’uomo. Dalle ultime ricer-
che è emerso come sia presente in Italia una piccola percentuale di lupi con tracce 
di ibridazione (in pochi casi, quasi tutti i componenti di un branco possono essere 
ibridi), ma si tratta comunque di eccezioni: la popolazione italiana di lupo rimane, 
nel suo complesso, prevalentemente pura e in salute. D’altro canto, passeggiare con 
un lupo al guinzaglio è per molti un’attrazione irresistibile: per questo negli ultimi 
anni si stanno diffondendo sempre più razze derivate dall’incrocio recente di cani e 
lupi, come i cani-lupo cecoslovacchi o i pastori di Saarlos. Tuttavia, oltre a richiedere 
un’ineccepibile educazione degli animali (per evitare soprattutto problemi di territo-
rialità con altri cani), queste razze favoriscono il mercato nero di esemplari di lupo, 
che vengono catturati illegalmente e usati come riproduttori per mantenere alti gli 
standard di somiglianza con i progenitori selvatici.
Ma c’è un altro mistero che può essere svelato grazie alla genetica: chi sono i lupi 
neri?
Nell’immaginario collettivo, il lupo nero popola numerose fiabe, leggende e raffigu-
razioni. Tuttavia, prove che documentino la presenza storica di lupi neri sono quasi 
nulle. Inoltre, la presenza di lupi neri è stata accertata solo in due zone, in America 
settentrionale e in Italia, mentre nel resto del mondo i lupi paiono mostrare solo la 
tipica colorazione grigio-rossiccia (o al massimo bianca nelle zone artiche). Chi sono 
dunque i lupi neri e da dove vengono? Sono forse ibridi con i cani, in cui la colora-
zione nera è ben più diffusa? Ebbene, se alcuni lupi neri in Italia mostrano tracce di 
ibridazione recente con il cane, per molti altri non è così. Nel frattempo, i ricercatori 
statunitensi che hanno studiato questo fenomeno hanno scoperto che una mutazio-
ne del gene che produce la colorazione nera del mantello potrebbe essersi diffusa 
nei cani migliaia di anni fa, per poi rientrare nella popolazione di lupo tramite incroci. 
In ogni caso, al di là della possibile origine canina della colorazione nera, pare che 
non necessariamente tutti i lupi neri siano anche ibridi. In realtà, mano a mano che 
le tecniche di monitoraggio si vanno diffondendo, esemplari di lupo nero sono stati 
segnalati anche in altri Paesi europei e asiatici. Ma a breve, promettono i ricercatori, 
si spera di avere una risposta definitiva anche per questo enigma.
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Il caso
Entroterra ligure, 2009. La carcassa di un lupo decapitato viene fatta trovare dinnan-
zi a un comando di polizia. Poco dopo, a un uomo del posto viene sequestrata una 
collana di denti animali, acuminati e di lunghezza notevole. “È il souvenir comprato 
da un ambulante”, dichiara l’uomo. I denti, anche qualora fossero di lupo, potrebbe-
ro perciò provenire dall’estero, da popolazioni non protette, e non costituire quindi 
reato. Tuttavia, gli inquirenti vogliono vederci chiaro e inviano il reperto ai laboratori 
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale. I denti (Figura 7) 
vengono segati, ne viene estratto il DNA e i profili genetici vengono confrontati con 
quelli della banca dati di lupo. Non c’è ombra di dubbio: i denti appartengono a sei 
diversi lupi italiani (tre maschi e tre femmine) e uno di essi appartiene alla carcassa 
decapitata, un altro coincide invece con il profilo genetico di una lupa campionata a 
poca distanza dal luogo del crimine. Nel frattempo, la casa dell’uomo viene perqui-
sita: gli agenti del Corpo Forestale trovano lacci, tagliole e armi non dichiarate. Al 
processo l’uomo viene condannato in via definitiva: a quasi quarant’anni dall’emana-
zione della legge che tutela il lupo, è la prima volta che in Italia un bracconiere viene 
incastrato, anche grazie alle prove inconfutabili fornite dalla genetica. Un piccolo 
successo per le decine di lupi uccisi illegalmente ogni anno.

Figura 7.
Estrazione DNA da denti 
di lupo.
(Foto archivio ISPRA).
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I risvolti per la conservazione del lupo
Il camice bianco viene tolto. I ricercatori hanno terminato, almeno per ora, il loro 
lavoro. Grazie alle tecniche genetiche, che affiancano le indispensabili ricerche sul 
campo, è quindi possibile ricavare informazioni preziose sulla distribuzione del lupo 
in Italia, su quanti branchi ed esemplari conti, ad oggi, la popolazione. Ma anche 
fornire dati essenziali su cui basare scelte gestionali della specie, ad esempio per 
la rimozione o la sterilizzazione di individui ibridi o per combattere il traffico illegale 
di lupi o il bracconaggio. Al contempo, aiutando a ricostruire le parti mancanti del 
puzzle misterioso rappresentato dalla storia adattativa di una delle specie-chiave 
per i nostri ecosistemi, l’analisi genetica aiuta a chiarire i risvolti della convivenza 
tra il migliore amico dell’uomo e il suo antenato selvatico e contribuire, speriamo, ad 
una sempre migliore convivenza tra uomini e lupi. Tutto questo, a partire da poche 
molecole di DNA.

Glossario
 � DNA: molecola fondamentale per la vita, in quanto portatrice dei caratteri eredi-

tari, contenuta in ogni cellula degli organismi viventi. La sigla indica il suo nome 
chimico, ovvero ‘acido desossiribonucleico’.

 � Cromosoma: struttura di forma allungata formata da una singola molecola di 
DNA, impacchettata attorno a proteine strutturali e contenuta nel nucleo delle 
cellule, lungo la quale è presente un certo numero di geni. Nell’uomo sono pre-
senti 23 coppie di cromosomi in ogni cellula.

 � Enzima: proteina in grado di accelerare le reazioni biochimiche che avvengono 
in un organismo vivente.

 � Gene: porzione di DNA che codifica un determinato carattere, strutturale o fun-
zionale, di un individuo.

Appendice per gli addetti ai lavori: quali marcatori usiamo e 
perché
La scelta dei marcatori per la ricostruzione del profilo genetico degli esemplari e per 
i test di assegnazione alla specie o popolazione di origine deve seguire alcuni criteri 
che consentano di massimizzare l’accuratezza del risultato ma al contempo ridurre 
al minimo i tempi di lavoro e i relativi costi. I marcatori dovranno essere pertanto 
molto variabili e discriminanti tra i gruppi che vogliamo identificare.
Per identificare la specie di appartenenza (e distinguere, nel nostro caso, campioni 
di lupo da quelli di volpe o altri carnivori), si utilizza solitamente una breve porzione 
di DNA mitocondriale (un organulo cellulare con funzione energetica, dotato di un 
proprio DNA circolare e derivante solo per linea materna, almeno nei mammiferi) 
chiamata regione ipervariabile del D-loop. Questa regione, lunga tra i 350 e i 500 
nucleotidi (le ‘lettere’ di cui parlavamo sopra) viene sequenziata per intero: differenti 
specie hanno di solito varianti (aplotipi mitocondriali) distinte e grazie a ciò è possi-
bile identificare la specie di appartenenza di un campione.
Tuttavia, sottospecie affini (come cani e lupi) o diverse popolazioni di una stessa spe-
cie (es. lupi balcanici e lupi scandinavi) hanno spesso aplotipi mitocondriali condi-
visi. Per questo è necessario studiare dei marcatori che siano più variabili del DNA 
mitocondriale, quali i microsatelliti. Sebbene il nome rimandi all’astronomia, i mi-
crosatelliti sono porzioni di DNA nucleare costitute da brevi sequenze di nucleotidi 
(es. CTTA) ripetute consecutivamente un certo numero di volte. In individui diversi, il 
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numero di ripetizioni potrà cambiare (ad esempio 25 nel lupo Ezechiele, 30 nel lupo 
Alberto) e questo, letto in un numero sufficiente di microsatelliti (almeno 12, ma pos-
sibilmente più di 20), ci consente di distinguere il profilo genetico degli esemplari.
In ogni caso, una popolazione avrà delle varianti più comuni di altre (es. la 25 nel-
la popolazione di cane, la 30 nella popolazione di lupo), che pertanto avranno una 
frequenza allelica maggiore. Conoscendo a priori le frequenze alleliche dei micro-
satelliti studiati nelle diverse popolazioni (il ché, ovviamente, richiede un notevole 
lavoro a priori), è possibile calcolare la probabilità che un determinato profilo gene-
tico (es. 25-30) appartenga a una certa popolazione e non a un'altra. Se la probabi-
lità sarà alta (vicina al 100%) saremo piuttosto sicuri che quell’individuo sia un lupo 
anziché un cane. Se invece la probabilità sarà intermedia tra due popolazioni (50% 
ad entrambe), verosimilmente quell’individuo avrà un’origine ibrida: ad esempio, il 
padre potrebbe essere un cane, la madre una lupa. Ovviamente, mano a mano che 
la percentuale di assegnazione si discosta da questi valori (e ciò avviene quando un 
incrocio tra individui di due popolazioni è avvenuto diverse generazioni prima, es. il 
bisnonno era un cane incrociato con un lupo), il quadro si fa meno chiaro e diventano 
indispensabili accurate analisi statistiche, spesso basate sulla cosiddetta statistica 
bayesiana.
Quello che si fa con i microsatelliti si può sostituire o integrare con l’analisi di sin-
goli nucleotidi polimorfici (SNP): essendo meno variabili dei microsatelliti (dato che 
gli SNP presentano solitamente due sole varianti, es. A o G, mentre i microsatelliti 
possono averne anche decine), sarà necessario studiarne un numero maggiore, pos-
sibilmente i più discriminanti tra diverse popolazioni. Tuttavia le moderne tecniche 
di sequenziamento hanno reso lo studio degli SNP (anche migliaia per volta) relati-
vamente semplice ed economico grazie a speciali chip a DNA (SNP-chip), ottenendo 
risultati ancora più accurati.
Qualora fosse necessario, infine, è possibile sfruttare le cosiddette piattaforme di 
nuova generazione per sequenziare l’intero genoma (oltre due miliardi di lettere!) 
di uno o più individui. Ma in questo caso le procedure di analisi sono, chiaramente, 
molto più costose e complesse di quelle illustrate per i microsatelliti e possono ri-
chiedere anche molti mesi di lavoro.
Non sempre more is better e spesso i metodi più semplici sono del tutto sufficienti 
per i nostri scopi. Anche, come abbiamo visto, quando si tratta di incastrare il col-
pevole!
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pack structure and dynamics in an expanding wolf population. Journal of Mammalogy, 95: 41-59. DOI: http://
dx.doi.org/10.1644/13-MAMM-A-039.

• Randi E., Hulva P., Fabbri E., Galaverni M., Galov A., Kusak J., Bigi D., Černá Bolfíková B., Smetanová M., Ca-
niglia R. (2014). Multilocus Detection of Wolf x Dog Hybridization in Italy, and Guidelines for Marker Selection. PloS 
one 9(1), e86409. Disponibile alla pagina: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.
pone.0086409#pone-0086409-g005 

• Caniglia R., Fabbri E., Greco C., Galaverni M., Randi E. (2010). Forensic DNA against wildlife poaching: Iden-
tification of a serial wolf killing in Italy. Forensic Science International: Genetics, 4: 334-338. DOI: 10.1016/j.
fsigen.2009.10.012.
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Vincoli in evoluzione: il lupo e le 
leggi dell’uomo
di Iacopo Sinibaldi
Funzionario tecnico presso l’Agenzia regionale per i Parchi del Lazio, settore Biodiversità e Geodiversità 

Secondo molti antropologi l’indole “normativa”, cioè l’inclinazione e la capacità di 
darsi delle regole, è una di quelle caratteristiche della natura umana più diffuse e 
condivise tra le culture e le società e che contribuiscono maggiormente a rendere 
la nostra specie così distinta dalle altre1. Una capacità e una tendenza che l’uomo, 
man mano che si è accorto di avere un impatto sempre più pesante sugli ecosiste-
mi e sulla biodiversità, ha via via esteso fino a regolamentare proprio il rapporto 
con le altre specie. Questo è spesso avvenuto a partire da quei grandi predatori che 
più rappresentano, nell’immaginario collettivo, i simboli della natura selvaggia. Il 
potenziale distruttivo dell’uomo nei confronti di molte specie, aumentato esponen-
zialmente prima con lo sviluppo della tecnologia (armi da fuoco, trappole, composti 
chimici) e poi con la sempre più pervasiva invasione degli spazi naturali, è spesso 
stato evidente in prima battuta proprio sui grandi predatori, a cui è stato indirizzato 
in maniera deliberata perché percepiti sia come ostacolo al profitto di alcune attività, 
sia come potenziale pericolo.
Ai grandi predatori, quindi, insieme a specie di interesse economico perché oggetto 
di caccia, sono state finalizzate le prime forme di tutela mediante leggi ad hoc. È 
quello che è avvenuto anche in Italia e in altri Paesi europei per il lupo, una delle 
prime specie poste sotto tutela al fine di scongiurarne, dopo decenni di persecuzione 
diretta, l’estinzione cui sembrava avvicinarsi sempre più velocemente.

Dalla persecuzione alla tutela per legge
In Italia, i primi provvedimenti di tutela del lupo risalgono ai primi anni Settanta, 
quando con alcuni decreti emanati dall’allora Ministero dell’agricoltura questa spe-
cie fu esclusa dalla lista delle specie considerate “nocive”, e se ne vietarono la caccia 
e l’uccisione, anche per mezzo dei bocconi avvelenati, su tutto il territorio nazionale. 
La tutela del lupo fu poi definitivamente sancita con la Legge sulla caccia n. 968 del 
19772 che inserì il lupo tra le specie “particolarmente protette”, una definizione che è 
poi stata ripresa nella legge di regolamentazione dell’attività venatoria attualmente 
vigente (Legge n. 157 del 19923).
In realtà l’applicazione di uno specifico regime di tutela per il lupo è stata sancita 
da leggi nazionali in risposta a istanze poste all’interno della nostra società, ma è 
derivata anche dall’adesione dell’Italia a vari Trattati internazionali. È il caso soprat-
tutto di alcuni strumenti normativi adottati a livello europeo, in cui la necessità di 
garantire la conservazione del lupo, insieme ad altre specie, viene espressamente 
considerata. Uno di questi è la Convenzione sulla Conservazione della vita selva-
tica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata nel 1979 e spesso indicata come 
Convenzione di Berna. Con questa convenzione, la cui ratifica da parte dell’Italia è 

1 Douglas K. & Holmes, 2012. Human nature: Six things we all do. New Scientist, n. 2861, pp. 39-43.
2  Legge 27 dicembre 1977, n. 968 “Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la 

disciplina della caccia”.
3 Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo vena-

torio”.
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avvenuta con la Legge 503 del 19814, all’art. 6 i Paesi contraenti si impegnano ad 
adottare “le necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla parti-
colare salvaguardia” di varie specie di fauna selvatica, tra cui anche il lupo; per que-
ste specie sono vietati qualsiasi forma di cattura, detenzione o uccisione, il disturbo 
e il commercio di esemplari o parti di essi, il deterioramento dei siti riproduttivi. La 
stessa Convenzione prevede che, laddove non vi siano alternative possibili, si possa 
derogare a tali divieti solo per determinati motivi (per esempio motivi di sanità o di 
sicurezza pubblica) e a condizione che la deroga non sia dannosa per la sopravviven-
za delle specie tutelate.
Un secondo strumento normativo, che riguarda questa volta gli Stati membri dell’U-
nione europea, è la Direttiva 92/43/CEE5, generalmente denominata “Direttiva Ha-
bitat”, uno dei capisaldi delle politiche europee di tutela della natura. Recepita nel 
nostro ordinamento dal D.P.R. 357 del 19976, la Direttiva Habitat include il lupo (o 
meglio, una parte delle popolazioni di lupo presenti nel territorio degli Stati mem-
bri) tra le specie “di interesse comunitario” e, tra queste, tra le specie “prioritarie” 
in quanto per la loro conservazione “la Comunità ha una responsabilità particolare a 
causa dell’importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel 
territorio” degli Stati membri. Nel dettaglio, il lupo è tra le specie elencate nell’Al-
legato II della Direttiva, specie per la cui conservazione gli Stati membri devono de-
signare apposite “Zone Speciali di Conservazione” (inizialmente identificate come 
Siti di Interesse Comunitario). In più il lupo (con l’eccezione di alcune popolazioni 
della Penisola iberica e della Scandinavia) è incluso nell’Allegato IV, cioè tra quelle 
specie per le quali gli Stati membri devono istituire un regime di “rigorosa tutela” 
che preveda, salvo deroghe limitate a casi specifici (previsti all’art. 16 della direttiva 
stessa), il divieto di cattura o uccisione deliberata, di disturbo, di deterioramento o 
distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo, il possesso, il trasporto ed 
il commercio.
Altre specifiche misure di tutela per il lupo discendono, in Italia, anche dalla Con-
venzione di Washington del 1973, relativa al commercio internazionale di specie di 
flora e fauna in via di estinzione, comunemente indicata come CITES. Il lupo rientra 
infatti negli Allegati I (solo le popolazioni di Bhutan, Pakistan, India e Nepal) e II (tutte 
le altre popolazioni) della CITES, che elencano rispettivamente le specie minacciate 
o potenzialmente minacciate di estinzione e per le quali gli Stati contraenti devono 
imporre una stringente regolamentazione di commercio, importazione, esportazio-
ne e detenzione. 
L’applicazione della CITES è stata disciplinata direttamente, e in maniera uniforme, 
a livello dell’intera Unione europea con specifici regolamenti (che sono pertanto di-
rettamente applicabili nei Paesi membri), emanati a partire da un regolamento base 
del 19977. 

4  Legge 5 agosto 1981, n. 503 “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita sel-
vatica e dell’ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979”.

5  Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 
e della flora e della fauna selvatiche. http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/
index_en.htm. 

6  Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della di-
rettiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche”.

7 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e 
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
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In aggiunta, nel nostro ordinamento la Legge 150/928 prevede specifiche disposizioni 
sulla detenzione di esemplari in cattività; questa legge ha disciplinato l’applicazione 
della Convenzione di Washington ben prima dell’emanazione dei regolamenti euro-
pei oggi in vigore. Per effetto della CITES, sono oggetto di specifiche restrizioni nel 
nostro paese la cattura, l’abbattimento, lo scambio, l’importazione, l’esportazione 
e la detenzione di esemplari di lupo o di parti di esso. Tali restrizioni sono da con-
siderarsi tutt’altro che superflue, visto che ricorrenti episodi riferiti dagli organi di 
informazione dimostrano come, oltre all’uccisione illegale, anche la detenzione o 
l’allevamento di esemplari di lupo, talvolta provenienti da altri Paesi9, siano un feno-
meno molto più diffuso di quanto si possa immaginare.
In estrema sintesi, per il lupo nel nostro Paese vige un regime di tutela particolar-
mente rigoroso, in cui la cattura e l’uccisione, il disturbo, il possesso, il trasporto e 
lo scambio di esemplari sono vietati su tutto il territorio nazionale. Deroghe a tali 
divieti sono teoricamente previste solo a determinate condizioni e dietro autorizza-
zione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, espressa 
alla luce di un parere tecnico-scientifico dell’Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca ambientale (ISPRA). Tuttavia, a fronte del divieto di cattura e uccisione, 
la normativa italiana prevede la creazione di fondi regionali per la prevenzione e 
l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, lupo incluso, alle attività econo-
miche, prescrivendo che all’interno delle Aree protette sia l’Ente gestore a risarcire 
tali danni. Previsti sia dalla Legge quadro nazionale sulle Aree protette10 che dalla 
Legge 157/1992 sulla caccia, indennizzi e finanziamenti per la prevenzione dei danni 
dovrebbero in realtà costituire un ulteriore strumento per favorire la tutela del lupo, 
ma la loro applicazione si rivela spesso problematica a causa di lentezze burocrati-
che e della scarsità di fondi ad hoc stanziati degli Enti preposti (Enti gestori di Aree 
protette, Province, Regioni). 
Lo stato di tutela a cui è sottoposto il lupo in Italia si inserisce in un quadro normativo 
abbastanza omogeneo a livello del continente europeo, che fa sì che questa specie 
sia di fatto formalmente protetta nella maggioranza dei Paesi del continente in cui 
è oggi presente, sebbene con diverse eccezioni11. Tale regime di tutela è ancor più 
stringente nei Paesi dell’Unione europea per effetto della Direttiva Habitat, che a 
differenza della Convenzione di Berna prevede obiettivi più chiaramente definiti e 
soprattutto poggia su meccanismi ben più strutturati, quali quelli previsti dai Trattati 
europei, in grado di obbligare gli Stati ad una effettiva “compliance”, cioè al rispetto 
di quanto prevedono gli accordi e gli impegni presi da ciascuno Stato nei confronti 
degli altri.
Ma oggi questo regime di tutela legale del lupo può essere considerato sufficiente 
a garantirne la conservazione? Ed è ancora necessario? Per rispondere a queste 

8  Legge 7 febbraio 1992, n. 150 “Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commer-
cio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui 
alla Legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme 
per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo 
per la salute e l’incolumità pubblica”.

9  Vedi ad es. “Incroci pericolosi fra lupi e cani cecoslovacchi: una decina di esemplari sequestrati nel Modenese”, 
http://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/2013/12/18/998698-incroci-cani-lupi-sequestri.shtml 

10 Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle Aree protette”.
11 Si veda per una sintesi: Kaczensky P., Chapron G., von Arx M., Huber D., Andrén H., Linnell J. (a cura di), 2013. 

Status, management and distribution of large carnivores – bear, lynx, wolf & wolverine – in Europe. Large Carnivo-
re Initiative for Europe report prepared for the European Commission. http://ec.europa.eu/environment/nature/
conservation/species/carnivores/conservation_status.htm 



72
LA CONSERVAZIONE DEL LUPO IN ITALIA

C
onservazione delle Specie

L'ibridazione lupo-cane: cosa dicono le leggi?
di I. S.

Dall’analisi del quadro normativo attualmente vigente nel nostro Paese in materia di conservazione 
della fauna risulta evidente come manchi, ad oggi, una definizione precisa di ibrido, e come non sia 
chiaro se gli ibridi di specie protette siano da considerarsi a loro volta protetti. Questo ovviamente 
ha chiare ripercussioni in ambito gestionale e conservazionistico, soprattutto quando, come nel caso 
del lupo, siano evidenti fenomeni di ibridazione con animali domestici.
Le Direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE), così come la Convenzione di Berna, non 
affrontano esplicitamente il tema degli ibridi, tantomeno il caso specifico dell’ibridazione fra selva-
tici e domestici e in particolare tra lupo e cane, chiari casi di ibridazione antropogenica. Sebbene il 
fatto che non vi sia espressa menzione di particolari forme di tutela da applicarsi agli ibridi possa fare 
apparentemente ritenere che il regime di protezione previsto per le specie selvatiche non si estenda 
agli incroci tra queste e le forme domestiche, una più approfondita interpretazione di tali strumenti 
normativi di livello europeo porta invece a concludere il contrario (Trouwborst, 2014). Il medesimo 
approccio interpretativo porta tuttavia a concludere che l’affrontare con adeguate misure di preven-
zione o mitigazione la minaccia posta dall’ibridazione sia allo stesso tempo necessario per ottem-
perare a quanto gli stessi strumenti richiedono in termini di adeguata tutela delle specie selvatiche.
Analogamente, a livello nazionale mancano ad oggi indicazioni precise su criteri o comportamenti 
da adottare nei confronti degli ibridi, sia nelle leggi di recepimento delle Direttive e delle Convenzio-
ni internazionali sopra citate, sia nella legge sulla tutela della fauna omeoterma e sull’esercizio della 
caccia (L. 157/1992). Va tuttavia ricordato che il D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, tra le varie modifiche 
che ha apportato al Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE emanato con il D.P.R. 
357/1997, ha incluso all’art. 2 una definizione di ibrido quale “individuo risultante dall’incrocio di 
genitori appartenenti a specie diverse” specificando che “il termine viene correntemente usato anche 
per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di 
specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate.”
Al contrario, la Convenzione di Washington e il Regolamento CEE di applicazione della CITES 
338/97/CEE fanno esplicito riferimento alla protezione degli ibridi qualora nelle quattro generazio-
ni precedenti abbiano avuto almeno un individuo parentale appartenente a una specie protetta. A 
livello nazionale, l’equiparazione degli ibridi al lupo ha come diretta conseguenza il fatto che siano 
da  considerarsi “animali pericolosi” in base al Decreto del Ministero dell’ambiente del 19 aprile 1996, 
e quindi la loro detenzione in cattività sia possibile solo in strutture autorizzate dalla Commissione 
scientifica CITES (art. 6 comma 6 della L. 150/1992).
Nell’attuale mancanza di riferimenti normativi chiari e univoci, due riferimenti giurisprudenziali as-
sumono particolare rilievo a livello nazionale in tema di gestione di esemplari ibridi. Nella Sentenza n. 
2598 della Corte di Cassazione Sez. III del 26 gennaio 2004, si fa specifico riferimento al concetto giuri-
dico di fauna selvatica che si basa sulla condizione di “libertà naturale” in cui gli animali vivono, come 
interpretazione delle disposizioni e dei principi della Legge 157/1992 (art. 2). Seguendo tale interpre-
tazione, gli ibridi devono essere considerati a tutti gli effetti afferenti alla specie selvatica nominale.
La più recente Sentenza n. 357 del TAR Emilia Romagna del 2 dicembre 2013, tenendo conto di 
un precedente parere del MATTM (che con nota del 18 ottobre 2012 aveva chiarito che l’ibrido 
lupo-cane che viva in stato di libertà naturale sia “assoggettabile alla disciplina relativa alle specie 
selvatiche”) e della definizione di ibrido riportata nel Regolamento CEE di applicazione della CITES 
338/97/CEE, ha ribadito l’applicazione agli ibridi lupo-cane delle normative in materia di protezione 
della fauna dettate dalla L. 157/1992.
Sulla scorta di queste interpretazioni pertanto, un approccio di tipo conservativo (dal punto di vista 
normativo, ma ovviamente non cautelativo per la conservazione del lupo) suggerisce che gli ibridi 
lupo-cane debbano essere considerati afferenti alla specie selvatica e che quindi debbano essere sog-



SchedaSchedaSchedaSchedaSchedaSchedaSchedaSchedaSchedaSchedaSchedaSchedaSchedaSchedaSchedaSchedaSchedaScheda

73
GAZZETTA AMBIENTE N6  / /  2014

C
onservazione delle Specie

getti alla stessa protezione legale accordata al lupo. Considerata la non sempre facile identificazione 
degli ibridi, tale approccio può in realtà trovare una sua giustificazione nella necessità di garantire 
che eventuali azioni di rimozione degli ibridi non comportino invece rischi di rimuovere inavver-
titamente dall’ambiente esemplari di “vero” lupo, e di evitare che la rimozione degli ibridi possa 
diventare un pretesto per operazioni di deliberata ma occulta rimozione di lupi. È questa d’altronde 
un’interpretazione sostanzialmente in linea con quanto raccomandato anche dalla Large Carnivore 
Initiative for Europe nel suo “Policy Support Statement”1 sull’ibridazione.
Al tempo stesso ciò è in chiaro contrasto con gli indirizzi tecnici promossi a livello internazionale 
dalla comunità scientifica (per esempio Allendorf et al. 2001, o lo stesso Policy Support Statement 
della LCIE), che vedono nella rimozione immediata degli esemplari che siano identificati in ma-
niera  chiara come ibridi o introgressi di origine antropogenica dalla popolazione selvatica (oltre 
ovviamente alla rimozione delle cause del fenomeno che in prima istanza determinano i rischi di 
ibridazione) l’unica azione valida per arginare il fenomeno in tempo utile. Nell’attuale situazione, se 
per tutelare l’integrità genetica del lupo si riconosce la necessità di rimuovere gli ibridi, sulla base 
di quanto previsto dalla Legge 157/1992 si prevede che tale rimozione debba comunque essere sog-
getta a un’autorizzazione regionale rilasciata sulla base di un parere dell’ISPRA (non essendo però 
chiari i criteri in base ai quali si potrà poi prendere una decisione). Insomma, una bella confusione, 
e tra suggerimenti e intenzioni lodevoli tra loro contrastanti, manca un indirizzo normativo chiaro 
e univoco e che risponda alle indicazioni provenienti dal mondo scientifico e della conservazione. 
Un‘approfondita disamina delle norme internazionali e nazionali sull’ibridazione è presente nelle 
“Linee guida per la gestione degli ibridi lupo-cane in Italia e Linee Guida specifiche per la Provincia di 
Grosseto”2, un importante documento prodotto nell’ambito del progetto LIFE Ibriwolf che costitui-
sce il primo riferimento in Italia per prendere decisioni sul da farsi di fronte alla presenza accertata 
di ibridi: speriamo venga presto preso come spunto per sviluppare e adottare documenti simili su 
scala regionale e nazionale. Nell’ambito di tale progetto si è tra l’altro recentemente svolta un'im-
portante conferenza internazionale sul tema dell’ibridazione selvatici-domestici, che ha costituito 
un’occasione per stimolare ulteriormente il dibattito su questo importante aspetto della conservazio-
ne delle specie. Parallelamente, come recentemente osservato da Trouwborst nella sua recente e ap-
profondita analisi sulla questione, è auspicabile che indirizzi interpretativi chiari siano formulati da 
parte degli organismi competenti, in modo che ogni ambiguità nell’interpretazione degli strumenti 
normativi di livello sovranazionale e nazionale sia evitata e che, nell’ottica di garantire una reale 
conservazione del lupo, strumenti per affrontare in maniera efficace la minaccia dell’ibridazione con 
il cane siano veramente disponibili.
A tal proposito è positivo segnalare che un primo importante sviluppo si è avuto alla fine del 2014, 
quando lo Standing Committee della Convenzione di Berna, nella sua riunione annuale, ha adottato 
una specifica raccomandazione, indirizzata ai paesi contraenti, proprio sulla questione dell’ibrida-
zione lupo-cane. Lo Standing Committee è il comitato istituito nell’ambito della Convenzione stessa 
nel quale tutti gli Stati firmatari sono rappresentati e che ha tra i suoi compiti quello di fornire indi-
cazioni su questioni specifiche legate all’applicazione della Convenzione. Le raccomandazioni dello 
Standing Committee costituiscono un riferimento importante per l’applicazione delle prescrizioni e 
degli impegni previsti negli articoli della Convenzione di Berna, anche se non sono vincolanti dal 
punto di vista legale.
Con la Raccomandazione recentemente adottata (la n. 173 del 20143), prendendo atto dell’esigenza 
di affrontare la questione con misure di prevenzione e mitigazione adeguate, lo Standing Committee

1  http://www1.nina.no/lcie_new/pdf/634991496387590327_LCIE_PSS_hybrids.pdf.  http://www1.nina.no/lcie_new/pdf/634991496387590327_LCIE_PSS_hybrids.pdf.  h
2 Il documento è scaricabile alla pagina http://www.ibriwolf.it/en/content/download alla voce Azione A.5.
3 Recommendation No. 173 (2014) on hybridisation between wild grey wolves (Canis lupus) and domestic dogs (Recommendation No. 173 (2014) on hybridisation between wild grey wolves (Canis lupus) and domestic dogs (Recommendation No. 173 (2014) on hybridisation between wild grey wolves (Canis lupus) and domestic dogs Canis lupus fa-

miliaris), document T-PVS (2014) 9: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/Bern/Institutions/Documents/2014/
Misc_2014_34eCP_EN_final_adopted%20(2).pdf; http://www.lcie.org/Blog/TabId/4630/ArtMID/6987/ArticleID/76/
European-governments-agree-to-address-wolf-dog-hybridization.aspx.
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richiama la necessità di adottare provvedimenti efficaci per ridurre il numero dei cani vaganti, per 
proibire o regolamentare in maniera stringente la detenzione come animali domestici di lupi o ibridi 
lupo-cane e per promuovere la rimozione, in maniera controllata, degli ibridi dalle popolazioni sel-
vatiche di lupo. Allo stesso tempo i Paesi firmatari vengono esortati ad adottare tutti gli accorgimenti 
necessari affinché la rimozione degli ibridi sia attuata solo laddove questi siano identificati come tali 
con sufficiente certezza da organismi governativi o da autorità da queste incaricate, e affinché sia 
efficacemente prevenuta la rimozione, intenzionale o a seguito di errata identificazione, di esemplari 
di lupo. È importante tuttavia notare come venga chiaramente specificato che tali accorgimenti non 
dovranno pregiudicare le possibilità di procedere, con le necessarie attenzioni e sotto il controllo 
delle autorità governative, alla rimozione degli esemplari effettivamente identificabili come ibridi.
Sebbene avrà comunque bisogno di essere tradotta in atti normativi e di indirizzo adottati a livello 
nazionale per tradursi in azioni veramente efficaci sul territorio, fornendo finalmente indicazioni 
più chiare su come le prescrizioni della Convenzione devono essere interpretate nel caso del fenome-
no dell'ibridazione lupo-cane, questa raccomandazione dello Standing Committee costituirà quanto 
meno un importante punto di riferimento per i singoli Stati firmatari per affrontare in maniera 
più incisiva, almeno da un punto di vista legale, i problemi e i rischi per la conservazione del lupo 
posti da tale fenomeno. Oltretutto, considerate le molteplici sinergie tra la Convenzione e la Diret-

L'ibridazione tra lupo e cane è un fe-
nomeno apparentemente in aumento e 
che mina l'integrità genomica del lupo. 
Tuttavia l'adozione di misure gestionali di 
contenimento è resa difficoltosa da una 
parte da vuoti e ambiguità normative, 
dall'altra dalla difficoltà di riconoscimen-
to degli esemplari ibridi, specialmente se 
reincrociati all'interno della popolazione 
di lupo (Cfr. P. Ciucci, L'ibridazione con 
il cane: una minaccia subdola e perico-
losa per il lupo, pag. 79). Nella foto, una 
cucciolata di ibridi lupo-cane prelevati 
in natura nell'ambito del progetto LIFE 
Ibriwolf e risultati, in seguito ad analisi 
genetiche, ibridi probabilmente di secon-
da generazione di reincrocio; si osservino 
la marcata variabilità fenotipica e la colo-
razione melanica di alcuni cuccioli. 
 (Foto di Margherita Zingaro).
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tiva Habitat (che di fatto costituisce il principale strumento attuativo dell'accordo di Berna a livello 
dell'Unione europea4), non è da sottovalutare il fatto che tale raccomandazione potrà avere in futuro 
riflessi diretti anche sull'applicazione delle misure che discendono da quest'ultima, assumendo per-
tanto ulteriore efficacia e incisività almeno a livello della UE.

Opere citate
- Allendorf, F.W., R.F. Leary, P. Spruell, J.K. Wenburg. 2001. The problems with hybrids: setting Con-
servation guidelines. Trends in Ecology & Evolution 16: 613-622.
- Trouwborst, A. 2014. Exploring the Legal Status of Wolf-Dog Hybrids and Other Dubious Animals: 
International and EU Law and the Wildlife Conservation Problem of Hybridization with Domestic and 
Alien Species. Review of European Community & International Environmental Law 23 (1): 111-124.

4 Vedi ad es. Epstein Y., 2014. Vedi ad es. Epstein Y., 2014. V The Habitats Directive and Bern Convention: Synergy and Dysfunction in Public International 
and EU Law. Georgetown International Environmental Law Review, Vol. 26 (2): 139-174; oppure: Conclusioni dell’Avvocato 
Generale J. Kokott, Causa C383/09, Commissione europea contro Repubblica francese, 2011.
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domande partiamo dal fatto che il recente miglioramento dello stato di conservazio-
ne del lupo in Europa è stato dovuto per lo più a forti cambiamenti socio-economici 
avvenuti negli ultimi sessant’anni in molti contesti rurali, primi fra tutti l’abbando-
no di vasti territori collinari e montani e il crollo dell’economia basata sulle attività 
agro-silvo-pastorali; tuttavia le leggi di tutela diretta hanno sicuramente costituito 
un quadro in cui tali cambiamenti hanno potuto avere un effetto più marcato; difatti il 
lupo ha mostrato in più casi significative capacità di rispondere rapidamente all’ap-
plicazione di meccanismi di tutela legale12. Vi è stata poi una forma di tutela indiretta 
della specie che ha largamente contribuito alla sua ripresa in Italia: l’istituzione del-
le Aree naturali protette; per una serie di fattori (totale esclusione dell’attività vena-
toria, incremento spontaneo o reintroduzione delle popolazioni di ungulati selvatici, 
attuazione più puntuale di strategie e azioni di mitigazione del conflitto sociale), le 
Aree protette hanno costituito territori in cui la specie ha trovato condizioni molto 
favorevoli alla sua ripresa demografica e geografica.
In molti contesti, tuttavia, rimane tanto da fare per garantire l’effettivo rispetto delle 
leggi: l’uccisione illegale di lupi è ancora oggi un fattore di mortalità diffusissimo in 
tutta Italia. Una necessità è ovviamente quella di più alti livelli di controllo sul terri-
torio e di prevenzione del bracconaggio. Ma va ricordato che questi episodi, sebbene 
non giustificabili, sono sintomo di un conflitto mai sopito – e che si riacutizza con 
frequenza ricorrente – tra il lupo e le attività pastorali, a cui si dovrebbe far fronte 
soprattutto con azioni coordinate e con un approccio di gestione della specie corag-
gioso e di ampio respiro.
Proprio in considerazione del perenne conflitto con l’uomo, la tutela legale accordata 
alla specie rimane uno strumento indispensabile a garantirne la conservazione an-
che in futuro. Ancor oggi, infatti, nonostante l’espansione in Italia e in Europa, il lupo 
è ancora ben lontano dal poter essere considerato non più a rischio di estinzione.

Situazioni che cambiano: la necessità di strumenti attuativi e 
normativi che ne tengano conto
È altresì evidente che la situazione del lupo sia ormai notevolmente cambiata in 
molti territori rispetto agli anni Settanta e Ottanta e che questo ponga questioni in 
qualche modo nuove: per quanto riguarda il nostro Paese, ad esempio, la sfida non 
è più quella di salvare dall’estinzione una specie rappresentata da poche decine 
di individui confinati in poche aree dell’Appennino, ma di conservare una specie 
ormai diffusa su gran parte della penisola e dell’arco alpino e per la quale i pro-
blemi di gestione sono ormai mutati rispetto al passato. Le attuali norme di tutela 
del lupo potrebbero per questo rappresentare uno strumento non più sufficiente 
a garantirne la conservazione, se non si cominciano a sviluppare dei meccanismi 
di attuazione delle leggi più efficaci e che permettano di tenere conto dei cam-
biamenti osservati nella situazione di questa specie, della realtà socio-economica 
dei territori in cui è presente e dei risvolti pratici che la sua presenza quasi sem-
pre comporta. Vi sono poi questioni specifiche per le quali un adeguamento e un 
aggiornamento della normativa stessa sarebbero probabilmente opportuni; a tal 
proposito due aspetti della gestione e conservazione della specie possono essere 
citati come esempio.

12 Linnell J. D.C. & Boitani L., 2012. Building biological realism into wolf management policy: the development 
of the population approach in Europe. Hystrix Vol. 23 (1): 80–91. http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/
article/view/4676. 
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Il primo aspetto è legato alle caratteristiche proprie della specie: in quanto super-
predatore, il lupo è all’apice delle reti alimentari e occupa territori ampi senza mai 
raggiungere densità di popolazione elevate. Inoltre, soprattutto in alcune fasi del ci-
clo vitale, singoli individui si spostano su grandi distanze in cerca di un nuovo branco 
o un nuovo territorio da difendere (processo di “dispersione”). Una conseguenza di 
ciò è che nessuna Area protetta, per quanto estesa, potrà mai ospitare più di qualche 
decina di individui, e quindi la conservazione del lupo deve essere sempre affrontata 
considerando non solo le Aree protette ma anche i territori circostanti. Addirittu-
ra in alcuni casi neanche il territorio di singoli Stati è sufficientemente ampio da 
ospitare un numero di individui tale da costituire una popolazione vitale nel lungo 
termine13. In queste situazioni l’unico approccio possibile è quello di affrontare la 
conservazione del lupo in forma coordinata su scala vasta: fra unità amministrative 
confinanti quali le Regioni, nel caso italiano, fra Stati, come per esempio nel caso 
dell’arco alpino. In pratica la scala spaziale a cui si imposta e si attua la gestione 
del lupo deve corrispondere alla scala a cui vivono le sue popolazioni e a cui avven-
gono i processi di emigrazione e immigrazione di individui. È l’approccio promosso, 
ormai da qualche anno, proprio per il lupo e per altri grandi carnivori, dalla Large 
Carnivore Initiative for Europe, un gruppo di esperti della Species Survival Commission 
dell’IUCN14 e che, seppure non formalmente adottato, comincia ad avere un certo 
riconoscimento anche a livello di istituzioni sovranazionali quali l’Unione europea e il 
Consiglio d’Europa. L’esistenza di un certo grado di coordinamento delle leggi e delle 
politiche tra i Paesi europei è senz’altro una base solida da cui partire per persegui-
re tale approccio, ma sarà importante che in futuro, tramite meccanismi e processi 
ancora da mettere a punto (quali ad esempio Piani di gestione della specie condivisi 
tra più Paesi), si possa arrivare a strategie di gestione coordinate e basate su criteri 
e obiettivi condivisi tra tutte le entità amministrative che ospitano una determinata 
popolazione. 
Il secondo esempio riguarda un fenomeno la cui portata comincia a destare moltis-
sime preoccupazioni: l’ibridazione lupo-cane. Si vanno infatti accumulando sempre 
più evidenze che il fenomeno dell’ibridazione tra cane e lupo, che si pensa sia co-
munque avvenuto più volte da quando il cane è stato addomesticato, stia oggi assu-
mendo in alcune aree una portata non trascurabile; mettendo a rischio l’integrità 
genetica del lupo, l’ibridazione andrà a costituire una minaccia non indifferente alla 
sua conservazione15. Alla radice del fenomeno vi è la presenza sempre più massiccia 
e incontrollata di cani liberamente vaganti sul nostro territorio; a ciò si affiancano 
probabilmente anche i rilasci in natura di esemplari di lupo o di ibridi lupo-cane de-
tenuti illegalmente16. Adottare strategie di contrasto del fenomeno dell’ibridazione, 
che siano omogenee su vasta scala e prolungate nel tempo, è ormai una necessità 
non più rinviabile.

13 Linnell & Boitani, 2012, cit.
14 Linnell J., V. Salvatori & L. Boitani, 2008. Guidelines for population level management plans for large carnivores 

in Europe. A Large Carnivore Initiative for Europe report prepared for the European Commission. http://ec.europa.
eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/guidelines_for_population_level_manage-
ment.pdf. 

15 Ciucci P., 2012. Ibridazione con il cane come minaccia per la conservazione del lupo: status delle conoscenze e 
criteri per l’identificazione degli ibridi. Relazione tecnica. Progetto LIFE10NAT/IT/265 Ibriwolf, www.ibriwolf.it.

16 Boggiano, F., Ciofi, C., Boitani, L., Formia, A., Grottoli, L., Natali, C., and Ciucci, P. (2013). Detection of an East 
European wolf haplotype puzzles mitochondrial DNA monomorphism of the Italian wolf population. Mammalian 
Biology 78: 374-378. http://www.kora.ch/malme/05_library/5_1_publications/B/Boggiano_et_al_2013_East_
European_wolf_haplotype_puzzles_DNA_monomorphism_of_Italian_wolf.pdf .
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A fronte di tale situazione il nostro quadro normativo non affronta in maniera espli-
cita il tema generale degli ibridi e per questo le soluzioni gestionali finora sperimen-
tate si devono appoggiare più su interpretazioni delle leggi vigenti, seppure emesse 
da organi giurisdizionali17, che su prescrizioni normative chiare18 (cfr. Scheda di I. 
S. L'ibridazione lupo-cane: cosa dicono le leggi?, pag. 72). Che l’interpretazione delle 
norme esistenti si trovi spesso a precedere le modifiche legislative è d’altronde un 
fatto frequente, in quanto quasi sempre l’evoluzione delle conoscenze e del sentire 
della società e i problemi posti dai casi specifici si manifestano prima che siano ela-
borate le norme generali. Ma nel momento in cui gli interventi gestionali per limitare 
l’ibridazione devono diventare diffusi, è opportuno che alla loro base vi siano leggi 
chiare e immediatamente applicabili.

Ancora sul lupo?
Entrambe gli aspetti sopra citati – ma se ne potrebbero citare anche altri – pongono 
problemi e sfide non indifferenti. Per questo, ancora molto tempo e molti sforzi sono 
necessari, tanto dal punto di vista normativo quanto soprattutto da quello della defi-
nizione dei meccanismi amministrativi e attuativi, per far sì che soluzioni gestionali 
efficaci e in grado di garantire veramente un futuro alla conservazione del lupo siano 
una realtà. Qualcuno potrebbe chiedersi però se, una volta che se ne è garantita la 
tutela formale, sia veramente necessario che tecnici, governi ed amministrazioni 
pubbliche continuino a interessarsi ancora della sorte del lupo, laddove necessario 
con ulteriori interventi normativi o regolamentari. Sia l’Italia che altri Paesi europei 
hanno infatti seguito una tendenza generale che ha visto quasi sempre i governi e 
le amministrazioni concentrare l’attenzione sulla protezione delle specie selvatiche 
più visibili, carismatiche o di rilievo economico. Questo costituisce sicuramente un 
elemento di debolezza della normativa di molti Paesi, dato che comporta il rischio 
che componenti fondamentali ma meno visibili, spettacolari o note della biodiversità 
dei nostri ecosistemi non ricevano adeguata protezione19.
Ma dobbiamo tener presente che il lupo, nel nostro Paese come in altri Paesi euro-
pei, non può ancora essere considerato al sicuro dall’estinzione e che il conflitto con 
l’uomo continua a essere in molte aree un problema acuto ed irrisolto; inoltre questa 
specie continua a costituire una sorta di modello sia per la biologia che per la pratica 
della conservazione, su cui teorie, metodologie, soluzioni e approcci gestionali, com-
presi quelli normativi e amministrativi, vengono continuamente sviluppati, messi in 
pratica e posti in discussione, fornendo spesso indicazioni utili di cui tenere conto nel 
perseguire la conservazione di tante altre specie. 

17 Ad es. Sentenza n. 2598 della Corte di Cassazione Sez. III del 26 gennaio 2004.
18 Si veda Bocci A. & Boitani L. (a cura di), 2014. Linee Guida per la gestione degli ibridi lupo-cane in Italia e linee 

guida specifiche per la Provincia di Grosseto. Progetto LIFE10NAT/IT/265 Ibriwolf: www.ibriwolf.it. 
19 Cirelli M.T. (2002). Legal Trends in Wildlife Management. FAO Legislative Study n. 74. http://www.fao.org/do-

crep/005/y3844e/y3844e00.HTM 




