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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
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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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L'ibridazione con il cane: una 
minaccia subdola e pericolosa 
per il lupo
di Paolo Ciucci 
Ricercatore, Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin", Sapienza Università di Roma 

Lupo, cane e uomo: un rapporto lungo più di 40.000 anni
Dal punto di vista strettamente biologico, lupo (Canis lupus) e cane (Canis lupus fami-
liaris) sono la stessa specie e non potrebbe essere altrimenti visto che il primo è il 
progenitore selvatico del secondo. Nonostante un etologo famoso come Lorenz ab-
bia nel passato sostenuto diversamente (sia il lupo che lo sciacallo sono progenitori 
delle varie razze di cane domestico; Lorenz 1954), da grande scienziato qual era si 
è poi pubblicamente ricreduto allineandosi con le evidenze di natura paleontologi-
ca, biochimica, embriologica, etologica e soprattutto genetica che, nel loro insieme, 
tendono oggi a confermare inconfutabilmente che il lupo è l’unico progenitore sel-
vatico di tutte le 400 e più razze canine ad oggi riconosciute. È affascinante cerca-
re di capire e ricostruire i tempi, i luoghi e le modalità con le quali da un animale 
selvatico come il lupo si è arrivati oggi, tramite un processo di domesticazione che 
forse è durato anche più di 40.000 anni, alla grande plasticità di forme, attitudine 
e comportamento che contraddistingue le diverse razze canine da un unico proge-
nitore selvatico (Ovodov et al. 2011; vonHoldt et al. 2010). Tuttavia, non avendo in 
questa sede lo spazio a disposizione per affrontare in dettaglio l’argomento, basti 
considerare il fatto che tramite un processo di selezione artificiale l’uomo non ha 
creato nuovi caratteri, bensì si è limitato a modificare il livello con cui il programma 
genetico originario del lupo si manifesta nel cane. Anche il vostro pinscher nano di 3 
kg contiene in sé tutti i geni originari del lupo, ma non tutti vengono effettivamente 
utilizzati durante lo sviluppo. Molti di questi geni rimangono silenti, oppure la loro 
lettura avviene in fasi dello sviluppo differenti rispetto al lupo e non si traduce quin-
di nei comportamenti (dimensioni, strutture, ormoni, enzimi) tipici del progenitore 
selvatico. La conseguenza è un lupo più o meno trasformato, il cane, perfettamen-
te adattato ad una nicchia ‘culturale’ e assai diversa da quella originaria del lupo. 
Per fare esempi meno drastici del pinscher, anche un cane da caccia o un mastino 
abruzzese, utilizzato dai pastori per difendere le pecore paradossalmente dal suo 
progenitore selvatico, conservano inalterati i geni del lupo ma la loro espressione 
differenziale si traduce in moduli comportamentali alterati rispetto a quelli originari: 
il cane da caccia inseguirà la preda ma il suo pattern di predazione si bloccherà al 
momento opportuno, mentre il mastino abruzzese, se veramente funzionale, non 
mostrerà né l’istinto di inseguimento né tantomeno quello di aggressione alla preda. 
Conoscere questi meccanismi è utile per apprezzare appieno l’unicità del cane e di 
quell’esperimento spontaneo condotto dall’uomo per millenni che si chiama dome-
sticazione, ma è anche fondamentale per costruire le base di un corretto rapporto 
tra noi, il cane e il lupo. In questo specifico contesto, questa introduzione ci serve 
anche per capire come varianti geniche del cane, se introdotte tramite ibridazione 
introgressiva (cfr. P. Ciucci, L. Carotenuto, Sistematica e tassonomia del lupo tra con-
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servazione, valori culturali e divulgazione scientifica, pag. 13, in particolare il Glossa-
rio) nel genoma del lupo, possono comportare variazioni nello sviluppo, nella forma 
e nel comportamento del lupo tali da comprometterne sopravvivenza e adattamento 
allo stato selvatico.

I rischi della coesistenza lupo–cani vaganti nel mondo d’oggi
Tornando al tema iniziale, non possiamo infatti trascurare le tante e importantissi-
me implicazioni dal punto di vista gestionale e della conservazione dovute al fatto 
che cane e lupo sono la stessa specie. Qualora il cane, per qualsiasi motivo, riesca 
a vivere affrancato in maniera più o meno spinta da condizioni di domesticità (cosa 
peraltro assai comune in molte regioni del centro-sud Italia, dove il fenomeno del 
randagismo canino rappresenta una delle tante piaghe incurabili di questo Paese), 
esso diventa suo malgrado (già, perché la colpa è solo nostra) un importante fat-
tore di minaccia per il lupo (e non solo). Oltre all’elevato numero di malattie che 
possono essere trasmesse al lupo e ad altri animali selvatici, e che si mantengono 
grazie essenzialmente all’elevata densità di cani sul territorio, o ai danni al bestiame 
domestico o alla fauna selvatica che però vengono puntualmente imputati al lupo, 
una delle minacce più criptiche e insidiose è rappresentata dal rischio di ibridazione 
introgressiva tra cane e lupo. L’ibridazione tra queste due forme della stessa spe-
cie non è un fenomeno recente, essendosi probabilmente verificata in più occasioni 
durante la lunga storia della domesticazione del cane (Clutton-Brock 1995, Vilà et 
al. 1997), ma è tuttavia sbagliato sottovalutare oggi il fenomeno senza considerare 
come sono mutate nelle ultime poche centinaia di anni le condizioni di vita e, soprat-
tutto, i rapporti numerici e di nicchia tra lupi e cani. In seguito alla frammentazione, 
rarefazione e riduzione numerica delle popolazioni di lupo e, d’altra parte, all’impo-
nente proliferazione di cani di proprietà, vaganti o randagi che siano, oggi più di ieri 
l’ibridazione con il cane è una minaccia reale per l’integrità genomica del lupo. Nelle 
condizioni attuali, più che storiche o preistoriche, l’esiguità delle popolazioni locali 
di lupo, congiunta all’alterazione della coesione sociale del branco conseguente agli 

Colorazione anomala di 
un esemplare rilevato con 
fototrappola nel comune 
di Berceto (Parma) nel 
febbraio del 2014. Il man-
tello, oltre al diffuso mela-
nismo, mostra contrasti 
netti ed eccessivi nella 
mascherina facciale e 
nella zona ventrale; notare 
anche il portamento della 
coda e la sua forma ‘a 
pennello’. Altri fotogram-
mi scattati dalla medesi-
ma trappola fotografica 
hanno ritratto lo stesso 
esemplare associato ad 
altri lupi apparentemente 
normali dal punto di vista 
morfologico. Molti altri 
esemplari con morfologia 
simile a questa sono stati 
fotografati in altre località 
dell’Appennino setten-
trionale, dalla provincia di 
Firenze a quella di Parma, 
e non si può escludere che 
alcuni di essi siano da far 
risalire a casi di ibrida-
zione tra lupo appenni-
nico e razze di cane, oggi 
facilmente reperibili sul 
mercato, che non sono 
altro che ibridi tra lupo e 
cane, come ad esempio il 
cane lupo cecoslovacco. 
(Foto e informazioni di: Lu-
igi Molinari, Wolf Apennine 
Center, Parco nazionale 
dell'Appennino tosco-
emiliano, http://www.
parcoappennino.it/pagina.
php?id=368).
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elevati livelli di persecuzione antropica, può determinare localmente l’aumento delle 
interazioni affiliative con il cane domestico, altrimenti visto dal lupo, in condizioni 
normali, come un competitore se non una preda. A sua volta, l’aumento di relazioni 
affiliative comporta un’accresciuta opportunità di accoppiamento e quindi di ibri-
dazione introgressiva, essendo gli ibridi tra cane e lupo fertili e quindi in grado di 
reintegrarsi all’interno della popolazione parentale lupina (Boitani 1983, Verardi et 
al. 2006, Randi 2008, Godinho et al. 2011, Ciucci 2012). Anche se dal punto di vista 
evolutivo l’ibridazione lupo-cane non è fenomeno nuovo, lo potrebbe diventare nella 
storia recente la frequenza con cui i casi di ibridazione di manifestano, con il rischio 
di un impatto genomico, e quindi adattativo, di proporzioni ben più rilevanti rispetto 
al passato. L’ibridazione tra cane e lupo, che sia introgressiva o meno, si va quindi 
ad associare alle altre minacce che già gravano sul lupo, con l’importante differen-
za che la perdita dell’integrità genomica originaria della specie sarebbe in questo 
caso irreversibile (Rhymer e Simberloff 1996; Allendorf et al. 2001). I cosiddetti ‘lupi 
neri’, i lupi con mantello marezzato o dalle tonalità isabelline, o gli esemplari con lo 
sperone e le unghie bianche, solo per citare alcuni dei caratteri morfologici anomali 
che sono indice di ibridazione, sono un segnale preoccupante dei livelli di ibridazione 
introgressiva tra cane e lupo in Italia (Ciucci 2012). Esemplari simili sono ad oggi ri-
scontrati più o meno dovunque in Appennino, dalla provincia di Benevento a quella di 
Reggio Emilia, annoverando casistiche affatto trascurabili anche nelle più importanti 
e strategiche Aree protette (Molinari e Andreani 2014).
Peccato che, mentre linee guida a livello internazionale contemplano interventi ri-
solutivi drastici e immediati per arginare il fenomeno in tempo utile (Allendorf et 
al. 2001, Trouwborst 2014a, 2014b), da noi non si sta praticamente facendo nulla e 
mancano perfino statistiche affidabili su frequenza e distribuzione degli esemplari 
ibridi su scala nazionale. Esiste inoltre un enorme problema di informazione e an-

che i tecnici che si occupano di fauna, anche all’interno delle Aree protette, sono 
spesso male e poco informati e tendono quindi ad ignorare il fenomeno (non avendo 
tra l’altro indicazioni gestionali eventualmente da perseguire). Parimenti, non esiste 
nessuna visione strategica per la mitigazione del fenomeno e le difficoltà (normative, 
logistiche, sociali, etc.) sembrano essere tali da scoraggiare qualsiasi ente dall’atti-
vare perlomeno un percorso di confronto e dibattito tecnico su questo tema. Unica, 
importante differenza è attualmente rappresentata dal progetto LIFE Ibriwolf1, co-

1  www.ibriwolf.it

Due cuccioli con colorazio-
ne del mantello anomala 
(color isabella quello a 
sinistra, melanico quello 
a destra) appartenenti 
a una cucciolata di dieci 
esemplari ibridi tra cane 
e lupo trovata durante le 
attività di monitoraggio del 
progetto LIFE Ibriwolf. Le 
analisi genetiche con-
dotte dall'ISPRA hanno 
dimostrato l’origine ibrida 
della cucciolata, nata da 
una femmina di lupo e un 
maschio ibrido reincrociato 
all’interno della popo-
lazione di lupo qualche 
generazione addietro. 
(Foto e informazioni di Mar-
gherita Zingaro, progetto 
LIFE Ibriwolf, www.ibriwolf.
it; risultati genetici scari-
cabili dalla pagina http://
www.ibriwolf.it/it/content/
download alla voce “Re-
sponso analisi genetiche su 
campioni biologici dei dieci 
cuccioli, a cura di ISPRA”).
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ordinato dalla provincia di Grosseto dove il problema è forse più sentito che altrove, 
che sta attualmente tentando di promuovere un approccio gestionale al fenomeno, 
nella speranza che ciò che viene oggi discusso e sperimentato localmente possa un 
domani essere preso in considerazione su scala nazionale. Nell’ambito di questo 
progetto è stata sviluppata una relazione tecnica e di sintesi del fenomeno (Ciucci 
2012), alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti. All’inizio del 2015 partirà 
un altro progetto LIFE, “MIRCO-lupo”2, che avrà l’obiettivo generale di migliorare lo 
status di conservazione del lupo combattendo le minacce derivanti dalla presenza di 
cani randagi nell’area del progetto (Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e 
altre Aree protette); una delle azioni specifiche del progetto sarà quella di neutraliz-
zare il potenziale riproduttivo degli ibridi lupo-cane e dei cani vaganti.

Identificazione e gestione degli ibridi: fenotipo e genotipo
Qualsiasi siano gli interventi e le strategie gestionali atte a prevenire o arginare il 
fenomeno dell’ibridazione introgressiva, il requisito tecnico che le accomuna è che 
gli ibridi tra lupo e cane, di prima o successiva generazione, siano identificabili all’in-
terno delle rispettive popolazioni parentali di lupi e cani. Le scelte gestionali, cioè 
che cosa fare per limitare gli effetti negativi dell’ibridazione introgressiva sulla po-
polazione di lupo, dipendono dal contesto ecologico in cui si opera e dalla prevalenza 
e distribuzione degli esemplari introgressi. A tal proposito, infatti, una cosa è se gli 
individui ibridi rappresentano meno dell’1% della popolazione e sono circoscritti in 
un’unica località all’interno dell’areale, ben altra cosa è se questa proporzione sale 
al 30% o più con ampia diffusione nell’areale. Mentre interventi di rimozione (per 
esempio, captivazione o rilascio dopo sterilizzazione) possono funzionare nel primo 
caso, nel secondo, oltre ad un tentativo di sterilizzazione degli ibridi su vasta scala, 
appare fondamentale tutelare rigorosamente le popolazioni di lupo non ancora affet-
te da introgressione ed evitare quindi il verificarsi di eventi o processi che facilitino 
l’ibridazione con il cane: il persistente bracconaggio, innanzitutto, che modifica e 
altera le relazioni sociali all’interno del branco di lupi nonché i rapporti numerici e 
ecologici tra lupi e cani; ma la stessa persistenza sul territorio di varie forme di cani 
vaganti (con padrone ma liberi di vagare, abbandonati, randagi, etc.) e le condizioni 
ecologiche che ne facilitano la sopravvivenza (ad esempio, fonti trofiche in forma 
di carcasse di animali domestici abbandonati sul territorio, resti di macellazione, 
discariche di resti di alimentazione, etc.). In ogni caso, dunque, è fondamentale es-
sere in grado di riconoscere gli individui ibridi, di distinguerli dagli esemplari che 
non portano tracce di introgressione e di quantificare occorrenza ed estensione del 
fenomeno su larga scala.
Diversi sono i caratteri che possiamo usare per riconoscere gli esemplari ibridi o 
introgressi. Quelli in assoluto più affidabili sono i marcatori genetici, proprio perché 
ibridazione e introgressione sono fenomeni genetici ed è quindi a questo livello che 
dovremmo essere in grado di rilevarli. Tuttavia non dobbiamo ignorare i limiti degli 
attuali marcatori e, in chiave gestionale, alcuni rilevanti problemi interpretativi. Tra 
i diversi marcatori genetici che sono stati ad oggi utilizzati per analizzare il feno-
meno dell’ibridazione, le sequenze nucleotidiche altamente ripetitive (microsatelliti) 
contenute nei cromosomi autosomici sono di discendenza biparentale e offrono, se 

2 Poiché il progetto non è ancora iniziato, l’unica pagina web al momento disponibile è quella della Commis-
sione europea, soggetto finanziatore di tutti i progetti LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/project/
Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4955&docType=pdf.
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utilizzate in tipologia e numero sufficiente, un’adeguata probabilità di rilevare gli 
individui ibridi di prima generazione (i cosiddetti F1) o di seconda generazione (F2), 
o i reincroci di prima generazione (B1; ibridi che si sono accoppiati con un lupo rein-
tegrandosi all’interno della popolazione parentale di lupo). Le probabilità di indivi-
duare gli esemplari ibridi saranno maggiori se verrà utilizzato un numero adeguato 
di microsatelliti (almeno 18, meglio se 40 o più) e, inoltre, se la diagnosi effettuata 
tramite microsatelliti viene affiancata dall’impiego di altri marcatori genetici di sup-
porto (Randi et al., 2014); in particolare:

 � il DNA mitocondriale, ereditato esclusivamente per via materna, il cui ‘tipo’ (tec-
nicamente aplotipo) è unico nella popolazione di lupo italiana, per cui qualsiasi 
altro aplotipo sarebbe chiara indicazione di introgressione con cani o lupi di altre 
popolazioni;

 � alcuni microsatelliti del cromosoma Y, ereditato esclusivamente per via paterna, 
nella maggior parte dei casi sufficientemente diversi tra cani e lupi da renderne 
possibile l’identificazione; nel caso quindi di incrocio tra una lupa femmina ed un 
cane maschio, che corrisponde alla casistica più frequente, il DNA mitocondriale 
sarà del lupo mentre l’origine canina paterna sarà rilevata dall’aplotipo del cro-
mosoma Y;

 � alcuni geni strutturali che codificano per caratteristiche unicamente riscontrate 
nel cane e che quindi, se rilevate in un esemplare lupino, sono un inequivocabile 
segnale di ibridazione pregressa con il cane (per esempio il locus-K, originato 
nel cane per mutazione e che determina la colorazione melanica del mantello; 
Anderson et al. 2009).

Ci sono però due aspetti da considerare nell’uso dei marcatori genetici dell’intro-
gressione a fini gestionali. In primo luogo, l’utilizzo di un numero sufficientemen-
te adeguato di loci microsatelliti, così come dell’intero insieme dei marcatori di cui 
sopra, è fattibile solo se si hanno quantità adeguate di DNA non degradato dell’e-

semplare in questione (cam-
pioni di tessuto). Questo vuol 
dire prelevare il sangue a un 
esemplare in vita catturato a 
scopi di ricerca oppure pre-
levare campioni di tessuto a 
esemplari recuperati morti e 
la cui carcassa non sia ancora 
degradata. Essendo entram-
be queste circostanze rare e 
difficilmente prevedibili, non 
è possibile pensare di utiliz-
zare i campioni di tessuto per 
quantificare occorrenza e di-
stribuzione dell’ibridazione su 
larga scala nella popolazione 
di lupo. Per fare queste valu-
tazioni è quindi indispensabile 
procedere con la raccolta dei 
cosiddetti campioni ‘non inva-
sivi’, ovvero escrementi, peli o 

Catturato a scopo di 
ricerca nel novembre 
del 1993 in provincia di 
Siena, questo esemplare 
mostrava alcuni pattern 
del mantello particolar-
mente accentuati (per 
esempio la mascherina 
facciale), ma soprat-
tutto un quinto dito 
sulle zampe posteriori 
(sperone). Lo sperone 
nelle zampe posteriori, 
che può essere articolato 
o meno, è nel lupo come 
nel coyote un chiaro 
segno di introgressione 
con il cane. Del resto, 
non tutti gli ibridi tra 
cane e lupo mostrano 
questa caratteristica, 
veicolata unicamente da 
razze che mantengono il 
quinto dito sulle zampe 
posteriori (es. cani di 
grosse dimensioni). Le 
analisi genetiche condot-
te da ISPRA con 18 loci 
microsatelliti sull’esem-
plare mostrato in figura 
hanno rilevato la sua 
origine introgressa, trat-
tandosi probabilmente 
di un reincrocio di prima 
o seconda generazione 
(Ciucci et al., 2003).
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altri resti organici trovati sul campo e dai quali si può tentare di estrarre il DNA; 
tale DNA, però, sarà poco e spesso di scarsa qualità e sarà quindi impossibile usar-
lo per tipizzare un numero elevato di microsatelliti o di altri marcatori genetici. In 
questi casi la diagnosi viene quindi basata su un numero minore sia di microsatelliti 
che degli altri marcatori, con il rischio di commettere errori di omissione (ovvero 
assegnare erroneamente un esemplare introgresso alla popolazione parentale di 
lupo, i cosiddetti ‘ibridi criptici’). In altre parole, il nostro potere di identificare gli 
ibridi utilizzando i marcatori genetici è sì affidabile, ma fortemente dipendente dal 
numero e dal tipo di marcatori genetici utilizzati, a loro volta limitati dal tipo di cam-
pione biologico dal quale siamo in grado di estrarre il DNA. È dunque fondamentale 
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interpretare correttamente il potere diagnostico corrispondente al tipo e al numero 
dei marcatori utilizzati al fine di concludere in maniera affidabile se un esemplare è 
introgresso o meno.
Vi è poi un altro problema sostanziale comune a tutti i marcatori genetici attualmen-
te usati per identificare gli esemplari di lupo introgressi: dal momento che sia ibridi 
che introgressi hanno alte probabilità di reincrociarsi all’interno della popolazione 
parentale di lupo, le probabilità di identificare esemplari reincrociati di seconda, ter-
za o successiva generazione di reincrocio sono estremamente basse perché le tracce 
genetiche dell’evento originario di ibridazione tendono a diluirsi con le generazioni 
di reincrocio, e ciò contribuisce al nostro rischio di compiere errori di omissione. In 

Esemplare sorpreso da 
trappola fotografica in 
una località in provincia 
di Parma sull’Appennino 
settentrionale a marzo 
2011. Sulle zampe an-
teriori si notano unghie 
depigmentate a livello 
del 3° e del 4° dito. 
Come lo sperone sulle 
zampe posteriori, anche 
le unghie depigmentate 
sono un carattere mor-
fologico anomalo, spesso 
rilevato in esemplari che 
geneticamente risultano 
essere introgressi con 
il cane. 
(Foto di Davide e Isacco 
Zerbini, www.ormesel-
vagge.it).
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termini pratici, e considerando che la generazione media nel lupo è di circa 2 anni, 
ciò vuole dire che eventuali fenomeni introgressivi all’interno della popolazione di 
lupo non saranno più distinguibili già a partire da 6-8 anni dall’evento originario di 
ibridazione, una prospettiva non certo entusiasmante dal punto di vista gestionale. 
Mentre la ricerca è sempre attiva nel mettere a punto marcatori genetici di ultima 
generazione che speriamo saranno presto in grado di ovviare a questi problemi (per 
esempio gli SNPs; Randi et al. 2014; VonHoldt et al. 2013), nel frattempo i limiti de-
gli attuali marcatori genetici possono essere aggirati, anche se solo parzialmente, 
integrando nella diagnosi marcatori sia genetici che morfologici o, più in generale, 
fenotipici.
Qualsiasi indicazione fenotipica di ibridazione si basa sull’assunto che essa sia ge-
neticamente determinata e che non sia influenzata da variazioni ambientali o epige-
netiche3, motivo per cui nell’ibrido ci si attende un mosaico dei caratteri tipici delle 
due forme parentali che si sono ibridate. Questo è il caso ad esempio del mulo, nel 
quale dimensioni e proporzioni corporee, comportamento e temperamento risultano 
essere un miscuglio evidente dei caratteri del cavallo, per via materna, e dell’asino, 
per via paterna. Ma non sempre le cose sono così chiare, ed è anche vero che con 
l’avanzare dell’introgressione all’interno di una o di entrambe le specie parentali, ov-
vero con l’aumentare delle generazioni di reincrocio, invece di un mosaico piuttosto 
evidente dei caratteri parentali, questi si distribuiscono secondo un gradiente feno-
tipico all’interno del quale diventa spesso soggettivo riconoscere caratteri dell’una 
o dell’altra forma parentale. In queste condizioni può essere arbitrario considerare 
un determinato carattere come ‘anomalo’, e quindi deviante rispetto allo standard 
di riferimento della specie, oppure considerarlo una forma estrema di variabilità 
individuale o un raro polimorfismo. Chi se la sente di dire, e su quali basi, che una 
coda leggermente più arcuata, orecchie leggermente più lunghe o una tonalità del 
mantello leggermente più chiara o scura sono prove inconfutabili di ibridazione? E di 
quale generazione di ibridazione si tratta?
È in virtù della soggettività e arbitrarietà di assegnazione di tali caratteri che le indi-
cazioni fenotipiche di ibridazione nel lupo, spesso rilevate già a partire dai primi anni 
Ottanta, non hanno assunto alcun peso nell’influenzare le politiche di conservazione 
della specie e le scelte gestionali fino ai giorni nostri. Tuttavia, come nell’esempio del 
mulo (e molti altri se ne potrebbero fare) è indubbio che alcune caratteristiche mor-
fologiche sono chiara indicazione di ibridazione, e sarebbe quindi poco saggio non 
tenerne affatto conto visti anche, se non soprattutto, i limiti diagnostici dei marcatori 
genetici attualmente utilizzati. Oggi, più di ieri, è possibile e quindi altamente consi-
gliabile non continuare ad ignorare queste tracce fenotipiche di ibridazione, parten-
do innanzitutto da una loro ‘validazione’ genetica. Ciò lo si può fare in due modi: o 
direttamente, individuando i geni che codificano per una determinata caratteristica 
fenotipica di origine canina, oppure indirettamente, confermando l’associazione uni-
voca tra determinati caratteri fenotipici considerati anomali e genotipi che risultano 
introgressi in base ai marcatori genetici. La variazione melanica del mantello è un 
esempio del primo caso: è dovuta ad una mutazione (locus-K) originatasi nel cane 
e poi propagata al lupo tramite introgressione (Anderson et al. 2009); lo sperone (il 
quinto dito) sulle zampe posteriori (Ciucci et al. 2003) o le unghie depigmentate (Gre-
co 2009) sono invece esempi del secondo caso. E sono molti altri i caratteri fenotipici 

3 Le variazioni epigenetiche sono quelle variazioni fenotipiche che non sono originate da variabilità genetica ma 
da una diversa modalità di espressioni dei geni, che sono attivati o spenti (“silenziati”) in modi differenti sotto 
l’influenza di fattori ambientali e di sviluppo.
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che nell’immediato futuro potranno essere geneticamente validati come tracce di 
ibridazione, ed esistono compilazioni di tali caratteri scaturite da un’attenta osser-
vazione di ibridi noti tra lupo e cane (Duman 2011; Molinari e Andreani 2014). 
È chiaro che una lettura integrata dei marcatori di introgressione, sia di carattere 
genetico che fenotipico, offre maggiori garanzie di identificazione degli ibridi pro-
prio perché la firma fenotipica può sopravvivere più a lungo, ovvero per un numero 
maggiore di generazioni di reincrocio, rispetto alle attuali evidenze genetiche (vedi 
sopra). Resta a questo punto però da stabilire come definire un ibrido, cioè fino a 
quale generazione di reincrocio considerarlo tale ai fini gestionali. E qui la scienza 
deve lasciare la parola alla politica, o perlomeno chiamarla fortemente in causa, in 
quanto le implicazioni gestionali (e sociali) di tale definizione prescindono chiara-
mente da un mandato esclusivamente tecnico-scientifico. A tal fine, è forse bene 
concludere sottolineando che, per quanto attiene al problema dell’introgressione, 
è più grave assegnare erroneamente un esemplare introgresso alla popolazione di 
lupo che non fare l’errore opposto, cioè assegnare erroneamente un lupo alla cate-
goria degli ibridi. Nel primo caso, infatti, verrà negato un intervento gestionale (cap-
tivazione o sterilizzazione) laddove invece è necessario per mitigare il perdurare e 
l’espansione del fenomeno nella popolazione si lupo; nel secondo caso verrà fatto un 
errore di valutazione ma, date le attuali tendenze del lupo in Italia, le conseguenze 
demografiche sarebbero del tutto ininfluenti. Un dibattito, questo, particolarmente 
arduo e impegnativo dal punto di vista etico e sociale, anche perché il rischio di estin-
zione genomica del lupo è oggi in Italia molto meno noto e sentito a livello pubblico 
di quanto lo fosse il rischio di estinzione demografica negli anni Settanta. 
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Il contributo della Commissione 
europea per la conservazione 
del lupo in Italia
di Valeria Salvatori
Istituto di Ecologia applicata

Il lupo (Canis lupus) è protetto a livello europeo ed è inserito negli Allegati della Di-
rettiva Habitat (92/43/EEC) come specie per cui è richiesta la designazione di Aree 
protette (Allegato II) e che ha bisogno di protezione rigorosa (Allegato IV). Inoltre è 
considerato specie prioritaria, per cui i progetti di conservazione del lupo ricevono 
finanziamenti dalla Commissione europea in percentuale superiore ad altre spe-
cie elencate negli Allegati. Nonostante in alcuni Paesi dell’Unione europea il lupo 
sia considerato specie da sottoporre ad azioni di gestione (prelievo di selezione e/o 
controllo), in Italia il lupo è rigorosamente protetto e la CE ha contribuito alla sua 
conservazione con una serie di progetti cofinanziati nella maggior parte dei casi 
nell’ambito del programma LIFE, lo strumento finanziario per l’attuazione degli in-
dirizzi contenuti nella Direttiva Habitat (http://ec.europa.eu/environment/life/). 
Dal 1992, anno in cui è stato attivato il programma LIFE, la CE ha co-finanziato in 
totale 29 progetti che avevano come obiettivo totale o parziale la conservazione del 
lupo in uno dei Paesi membri della UE in cui la specie è presente, per un totale di 
oltre 17 milioni di euro. 
Dal 1992 a oggi in Italia il lupo è stato oggetto di 19 progetti, alcuni dei quali at-
tualmente in corso. Per motivi di carattere strettamente gestionale, la popolazione 
italiana di lupo è divisa in due porzioni: quella alpina e quella dell’Italia peninsulare; 
la popolazione alpina, di dimensioni notevolmente ridotte rispetto a quella peninsu-
lare, ha beneficiato di 5 progetti LIFE, mentre quella peninsulare è stata oggetto di 
14 progetti. Anche quando sviluppati a livello locale, i progetti LIFE hanno sempre 
incluso delle attività di networking (richieste esplicitamente dalla CE) internazionale 
che hanno in qualche misura garantito lo scambio di esperienze tra realtà diverse. 
Inoltre, i beneficiari dei progetti LIFE sono tenuti a sviluppare specifiche azioni di 
comunicazione e informazione, spesso attraverso canali convenzionali come siti web 
e più recentemente social networks e youtube, ma anche attraverso il coinvolgimento 
dei bambini in età scolare, sopratutto all’interno delle aree protette; inoltre ogni LIFE 
deve avere un suo sito web nel quale si mettono a disposizione del pubblico sia le 
informazioni sullo svolgimento delle azioni di progetto, sia tutti i documenti tecnici 
prodotti nel suo ambito, fornendo così una preziosa fonte di informazioni diretta-
mente fruibili a chi si occupa della gestione del lupo.
La maggior parte delle iniziative sul lupo ha finora coinvolto organizzazioni non go-
vernative (per esempio WWF Italia Onlus e Legambiente Onlus) in partenariato con 
Aree protette (per lo più Parchi nazionali) e amministrazioni pubbliche nei cui terri-
tori si svolgevano le attività progettuali (soprattutto Regioni e Province). Di recente 
anche associazioni di tutela degli allevatori sono state coinvolte nei LIFE: è il caso di 
MEDWOLF, tra i cui partner vi sono Coldiretti, CIA e Confagricoltura. 
Sin dai primi progetti finanziati, le attività si sono concentrate su due aspetti prin-
cipali che determinano la buona conservazione del lupo: la qualità dell’habitat e il 
conflitto con le attività umane. Benché a livello di popolazione alcuni aspetti di questi 





Due  giovani esemplari.
(Foto di Marco Branchi,
www.marcobranchi.it).
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due fattori non siano considerati rilevanti per la sopravvivenza del lupo (pensiamo 
ad esempio alla disponibilità di prede naturali: a livello generale in Appennino si 
trovano prede naturali in quantità sufficienti), a livello locale le condizioni possono 
essere tali da richiedere un intervento particolare (per es. rinforzo delle popolazioni 
di capriolo). Nel primo decennio del programma molti progetti includevano attività 
di monitoraggio e stima della popolazione locale di lupo tramite tecniche di radio-
telemetria, a volte applicate parallelamente anche alle prede naturali. In seguito, 
anche in risposta alla crescita della popolazione di lupo, le attività si sono sempre 
più spesso concentrate sul tema della conflittualità tra la presenza del predatore e 
le attività umane, per lo più legate alla pastorizia.
Alcuni progetti sono stati innovativi e pioneristici, introducendo nelle comuni prati-
che di gestione del lupo la collaborazione con gli allevatori, l’adozione di misure di 
prevenzione quali reti elettrificate e altri tipi di recinti e l’uso di cani da guardianìa 
ben selezionati e correttamente educati a difendere il bestiame (per esempio LIFE 
COEX, LIFE EXTRA, LIFE WOLFNET, LIFE MEDWOLF e LIFE WOLFALPS).
Recentemente si è data importanza al fenomeno del bracconaggio e dell’uso illegale 
del veleno, che provoca stragi non solo per il predatore ma anche per altre specie di 
fauna selvatica (LIFE ANTIDOTO e LIFE PLUTO), e all’impatto del randagismo cani-
no, che provoca l’ibridazione tra cani e lupi (LIFE IBRIWOLF, LIFE WOLFALPS, LIFE 
MIRCO-lupo).
L’istituzione di squadre cinofile specializzate nel ritrovamento delle esche avvele-
nate, l’applicazione di procedure standardizzate nello svolgimento dei sopralluoghi 
veterinari in seguito a predazioni su bestiame domestico, l’individuazione del randa-
gismo canino come importante fattore di minaccia alla conservazione del lupo sono 
tutti elementi di rilievo che hanno trovato eco grazie alle attività svolte nell’ambito 
di diversi progetti LIFE. Alcuni di essi hanno dato la possibilità di impostare attività 
di tipo routinario; le risorse messe a disposizione dalla CE hanno infatti permesso 
la formazione del personale specializzato, per esempio i veterinari ASL, e l’acquisto 
dei mezzi necessari per normali attività di sorveglianza e gestione. Ciononostante, 
in alcuni casi si è incorsi in difficoltà – soprattutto economiche e burocratiche – nel 
proseguire le attività iniziate, mancando di dare continuità ad azioni che sono fonda-
mentali per mitigare il conflitto tra lupo e attività zootecniche. Si pensi, ad esempio 
agli strumenti di prevenzione acquistati con i fondi dei progetti, che col tempo si 
deteriorano e vanno sostituiti, oppure al monitoraggio della popolazione, che se non 
svolto in modo regolare, standardizzato e permanente perde il suo significato di mo-
nitoraggio. In tali casi alla fine del progetto si sono interrotte attività fondamentali 
che dovrebbero essere parte integrante della gestione del lupo, creando problemi a 
volte maggiori di quelli esistenti al momento in cui il progetto veniva svolto.
Quanto tutto questo abbia contribuito alla conservazione della popolazione italiana 
di lupo è molto difficile da stabilire, poiché le attività progettuali sono state svolte 
nella maggior parte dei casi in aree limitate; le amministrazioni italiane sono estre-
mamente frammentate, pertanto le buone pratiche sperimentate per esempio in un 
parco nazionale o in una provincia quasi mai vengono messe in atto nelle aree limi-
trofe per vari motivi: volontà politica, lentezza amministrativa, mancanza di risorse 
economiche, mancanza di personale specializzato.
Inoltre, troppo spesso la durata dei singoli progetti non è tale da permettere la va-
lutazione dell’efficacia delle azioni sulla porzione della popolazione a cui esse ven-
gono applicate, perché il lupo ha tempi di risposta medio-lunghi alle variazioni delle 
condizioni ambientali. 
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In conclusione, si può certamente affermare che la CE, attraverso i progetti LIFE, ha 
contribuito notevolmente allo svolgimento di attività gestionali a favore della con-
servazione del lupo in Italia, ma che un lavoro più intenso di coordinamento e di 
applicazione di buone pratiche a scala maggiore, a livello di popolazione, andrebbe 
auspicato in futuro.

Progetti sul lupo in Italia finanziati dalla Commissione euro-
pea dal 1992 ad oggi

TITOLO BENEFICIARIO COORDINATORE SITO WEB

First phase of the implementation of the Habitats Directive in 
Italy (LIFE92 NAT/IT/013100) Ministero dell'ambiente

First phase of a coordinated action plan in favour of the mam-
mals in the Alps and the Appennines (LIFE95 NAT/IT/004800) Parco nazionale d’Abruzzo

Preservation and conservation of Canis Lupus populations throu-
gh biological surveys and non-poaching actions. (Lupo/Appenni-
no Reggiano - LIFE96 NAT/IT/003115)

Consorzio Alto Appennino reggiano 

Priority measures for the conservation of large carnivores in the 
Alps (grandi carnivori - LIFE97 NAT/IT/004097) WWF Italia Onlus

Conservation of wolf and bear in the new parks of Central Apen-
nines (lupo/orso Appennino - LIFE97 NAT/IT/004141) Legambiente Onlus

Protection of the priority habitats and species within the SCI 
areas in Southern Italy (SIC dell’Italia Meridionale - LIFE98 NAT/
IT/005094)

WWF Italia Onlus

Project for the conservation of the wolf in the Pollino National 
Park (lupo Pollino - LIFE99 NAT/IT/006209) Parco nazionale Pollino

Actions to protect the wolf in 10 SIC zones in three parks of the 
region Emilia-Romagna (lupo Romagna - LIFE00 NAT/IT/007214) Regione Emilia Romagna

Improving coexistence of large carnivores and agriculture in S. 
Europe (LIFE COEX - LIFE04 NAT/IT/000144) Istituto di Ecologia applicata www.life-coex.net

A new strategy against the poisoning of large carnivores and 
scavenger raptors (LIFE ANTIDOTO - LIFE07 NAT/IT/00043)

Parco nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga www.lifeantidoto.it

Improving the conditions for large carnivore conservation – a 
transfer of best practices (LIFE EXTRA - LIFE07 NAT/IT/000502)

Parco nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga www.lifextra.it 

Development of coordinated protection measures for wolf in 
Appennines (LIFE WOLFNET - LIFE08 NAT/IT/000325) Parco nazionale della Majella www.lifewolf.net 

Azioni pilota per la riduzione della perdita del patrimonio ge-
netico del lupo in Italia Centrale (LIFE IBRIWOLF - LIFE10 NAT/
IT/000265)

Provincia di Grosseto www.ibriwolf.it 

Best practice actions for wolf conservation in Mediterranean-
type areas (LIFE MED-WOLF - LIFE11 NAT/IT/000069) Istituto di Ecologia applicata www.medwolf.eu 

Wolf in the Alps: implementation of coordinated wolf conserva-
tion actions in core areas and beyond (LIFE WOLFALPS - LIFE12 
NAT/IT/000807)

Parco Naturale delle Alpi Marittime www.lifewolfalps.eu 

Mitigazione dell’Impatto del randagismo canino sulla conserva-
zione del lupo (LIFE MIRCO-lupo - LIFE13 NAT/IT/000728)

Parco nazionale Appennino Tosco 
Emiliano non ancora attivo

Italian emergency strategy for fighting illegal poisoning and 
minimize its impact on bear, wolf and other species (LIFE PLUTO 
- LIFE13 NAT/IT/000311) 

Corpo Forestale dello Stato non ancora attivo



Il magnetico sguardo 
del lupo.
(Foto di Marco Branchi, 
www.marcobranchi.it).
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Una giornata in compagnia del 
veterinario del Parco nazionale 
Gran Sasso-Monti della Laga
di Umberto Di Nicola
Medico Veterinario, Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

È mezzogiorno, mi trovo a Campo Imperatore, nel Parco nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga (Figura 1), e sto per procedere, come veterinario del Parco, a un so-
pralluogo per l’accertamento di un presunto evento di predazione a danno di cinque 
pecore. "Oltre alle pecore morte, l’allevatore non ne trova altre sette…", mi comunica 
l’agente del Corpo Forestale dello Stato mentre ci rechiamo insieme sul luogo dove 
l’allevatore ha lo stazzo, ossia il recinto usato come ricovero notturno del gregge.
A che serve questo sopralluogo? La normativa italiana prevede la corresponsione 
di un indennizzo (o di un risarcimento se ci troviamo fuori dalle Aree protette) per i 
danni causati dalla fauna selvatica al bestiame, e ciò al fine di favorire la coesistenza 
socialmente “pacifica” fra i predatori selvatici e le attività zootecniche, soprattutto 
dove queste sono marginali e ancora legate alla tradizione. Sono poi le leggi regiona-
li o i regolamenti degli Enti Parco (formulati sulla base di quanto previsto dalla Leg-
ge 394/1991, art. 15, commi 3 e 4) a stabilire le modalità della denuncia del danno da 
parte dell’allevatore, le modalità e il personale deputato alla verifica dell’evento di 
predazione e l’entità dell’indennizzo.

Figura 1.
Bovini a Campo Imperatore.
(Foto di Umberto Di Nicola).
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Ed è appunto per evitare conflitti e per tutelare sia gli allevatori sia il lupo che il Par-
co nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha lavorato moltissimo negli ultimi 
anni, cercando di stimolare gli allevatori a migliorare la gestione delle proprie greggi 
e mandrie con un maggior controllo diretto, soprattutto al pascolo; il Parco ha inve-
stito ingenti risorse economiche e di personale nella prevenzione dei danni offrendo 
in comodato d’uso gratuito recinti elettrificati per il ricovero notturno delle greggi, 
recinti di parto per bovini e altre strutture protettive, ma anche cani da guardianìa 
ben addestrati a difendere il bestiame (Figura 2). Il Parco ha lavorato anche per 
migliorare il sistema d’indennizzo dei danni, dotandosi di un protocollo standard per 
eseguire le perizie, programmando una revisione periodica del disciplinare dell’Ente 

Figura 2.
Un mastino abruzzese 
sorveglia le sue pecore al 
pascolo.
(Foto di Umberto Di Nicola).
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e prevedendo incentivi e maggiorazioni per gli allevatori che hanno una migliore ge-
stione del proprio bestiame.
Nel caso che sto esaminando l’allevatore che ha chiamato il Parco, un allevatore di 
circa cinquant’anni, fa il mestiere che era di suo padre e prima ancora di suo non-
no; solo da pochi anni la famiglia ha interrotto la tradizionale transumanza a piedi, 
con cui da secoli trasferiva le greggi in Puglia per l’inverno (“Settembre, andiamo. È 
tempo di migrare. / Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori / lascian gli stazzi e vanno verso 
il mare”, diceva Gabriele D’Annunzio). È quindi molto legato alle sue pecore e al suo 
lavoro, sia perché fonte di reddito, sia per una sorta di atavico affetto che gli deriva 
dalla tradizione familiare (Figura 3).





Figura 3.
Un pastore con il suo gregge 
a Campo Imperatore.
(Foto di Umberto Di Nicola).
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La recinzione dello stazzo è ben tenuta: la rete è in buono stato, è elettrificabile ed è 
alimentata da una batteria perfettamente funzionante ricaricata da pannelli solari. Poi 
ci sono i cani da guardianìa, quattro mastini abruzzesi, tutti fratelli e ben in sintonia tra 
loro e con le pecore; sono tra i pochi cani che portano ancora “lu vreccale”, il tradizio-
nale collare antilupo fatto di maglie di ferro con spuntoni sporgenti ed aguzzi, utile per 
proteggere il collo dai morsi durante i possibili scontri con il predatore (Figura 4). Sia 
le recinzioni sia i cani sono stati concessi a questo allevatore, come a molti altri, grazie 
ai progetti LIFE finanziati dall’Unione europea con i quali il Parco supporta, nel suo ter-
ritorio, il settore zootecnico nella prevenzione dei danni al bestiame (cfr. V. Salvatori, 
Il contributo della Commissione europea per la conservazione del lupo in Italia, pag. 89).
C’è tensione. L’evento si è verificato durante la notte. Le pecore morte sono cinque, 
poi ci sono le pecore disperse che l’allevatore non è riuscito a trovare nonostante le 
abbia cercate tutta la mattina.

Figura 4.
Un mastino abruzzese con 
"lu vreccale".
(Foto di Umberto Di Nicola).
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Le pecore morte che andiamo a esaminare si trovano a circa due chilometri dallo 
stazzo; immagino fin da subito che siano rimaste fuori durante la notte: se fosse 
così, l’allevatore avrebbe commesso un errore gestionale perché non si sarebbe ac-
corto della loro assenza durante il conteggio serale, mentre faceva entrare il gregge 
nello stazzo.
Mentre il personale del CFS si occupa di raccogliere formalmente la denuncia e 
istruire la pratica, io mi organizzo per procedere al sopralluogo e valutare poi, dopo 
aver raccolto tutte le informazioni e gli elementi necessari, se l’evento sia da ricon-
durre a una predazione oppure no. Il sopralluogo è tutta quella procedura volta a 
ricostruire i fatti; il racconto dell’allevatore, l'analisi dell’ambiente ove si trovano gli 
animali e l’analisi delle carcasse sono le fasi che portano a formulare un’ipotesi, che 
si basa sui processi anatomopatologici riscontrati e che permette di stabilire la cau-
sa di morte. Infatti le cause di morte che possono interessare gli animali al pascolo 
sono tante e diverse e vanno da eventi traumatici (per esempio una caduta da un di-
rupo) a malattie infettive fino a malattie metaboliche e altro; accanto a queste vi è la 
predazione. Definiamo “predazione” quel processo attraverso il quale un animale, il 
predatore, consuma energia per localizzare una preda in vita, bloccarla e nutrirsene; 
non necessariamente il predatore uccide la preda, ma quasi sempre l’evento porta 
alla morte di quest’ultima. Il sopralluogo è quindi fondamentale perché consente 
di differenziare un evento di predazione da altre cause di morte e, quindi, permette 
di decidere se l’ente deve concedere l’indennizzo all’allevatore per la morte delle 
pecore oppure no.
Innanzitutto parlo con l’allevatore e raccolgo da lui tutte le informazioni che ha 
sull’accaduto, senza però farmi condizionare o influenzare per la successiva valuta-
zione del danno. Durante il dialogo è lui stesso che, dopo alcune domande, ammette 
di aver commesso l’errore di non aver contato le pecore al rientro e di averne quindi 
lasciate fuori alcune, per tutta la notte.
Poi passo a esaminare l’ambiente in cui si trovano le carcasse cercando di ricostru-
ire la “scena del crimine”: cerco segni di presenza del lupo come impronte, peli 
ed escrementi ma anche segni sul terreno di trascinamento o di lotta e macchie di 
sangue; mi guardo intorno e valuto la distanza tra il punto ove sono le carcasse ed 
elementi del paesaggio quali il bosco o la macchia, un dirupo, un ghiaione, un corso 
d’acqua, un recinto abbandonato e altro. Tengo ben in mente, però, che eventuali se-
gni di presenza del predatore sono solo la prova che quell’animale è stato lì ma non 
mi dicono nulla sulle cause di morte della pecora. Infatti, ogni predatore può com-
piere necrofagia (soprattutto se giovane e non ancora esperto nella caccia), ossia 
nutrirsi di animali uccisi da un altro predatore o morti per altre cause. L’analisi della 
scena del crimine, quindi, non mi basta a capire come sono morte queste pecore: 
devo esaminare le carcasse e trovare, su di esse, il nesso tra la morte e l’eventuale 
attacco del predatore.
Una predazione si sviluppa attraverso sequenze motorie che dipendono innanzitutto 
dalle caratteristiche biologiche ed etologiche del predatore e della preda e compren-
dono: la ricerca della preda, l’agguato, l’inseguimento, l’aggressione, l’uccisione e 
l’eventuale consumo. Anche l’ambiente condiziona il verificarsi e la dinamica di un 
evento predatorio influenzando sia il comportamento del predatore che il compor-
tamento antipredatorio della preda. Per esempio: un attacco che avviene nel bosco 
può avere, a parità di altre condizioni, una dinamica e un esito molto diversi da un 
attacco che avviene nel mezzo di un pascolo, idem un attacco che avviene su fango 
rispetto a uno che avviene nell’erba alta. Le lesioni che riscontriamo su una preda, 
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dopo un evento di predazione, sono quindi il ri-
sultato di tutte le interazioni che si realizzano fra 
predatore, preda e ambiente. Ecco quindi perché 
un’accurata analisi ambientale può fornire altri 
indizi utili alla ricostruzione dell’accaduto.
Ma ciò che mi permetterà di risalire alla causa 
di morte è l’esame anatomo-patologico delle car-
casse; è l’unico modo, e deve essere eseguito da 
un veterinario competente e preparato.
L’assunto di base dell’esame anatomo-patologico 
è che l’organismo è in grado di registrare tutto 
ciò che gli succede in vita; pertanto devo andare 
a “leggere” sulla carcassa i segni del predatore 
o del consumatore. Per fare ciò, con gli appositi 
dispositivi di protezione individuale che ho a mia 

disposizione localizzo le ferite e in corrispondenza di queste, dopo aver fatto una 
accurata e delicata rimozione del vello (tricotomia dell’area), procedo ad un esame 
approfondito delle stesse. Sulla prima pecora noto alcune lesioni nella parte alta del 
collo, subito sotto la testa (Figura 5).
In generale il lupo, quando attacca la preda, assesta dei morsi proprio in questa 
zona, in corrispondenza di recettori nervosi che rispondono a variazioni di pressione 
(barocettori) e che, sollecitati, provocano una reazione vasomotoria e cardiovascola-
re (riflesso barocettivo) che immobilizza la preda, rendendola inerme nei confronti 
del suo predatore. Una preda che fugge, infatti, è sotto l’azione del sistema nervoso 
simpatico (il sistema dell’emergenza), e avrà in atto tutta una serie di meccanismi 
involontari come ad esempio la vasocostrizione periferica e la tachicardia che indu-
cono un maggior afflusso di sangue alle strutture più impegnate nell’attività della 
fuga (come il cuore e i muscoli degli arti). I morsi a livello dei barocettori carotidei, 
causando un loro cortocircuito, innescano un meccanismo che comporta vasodila-
tazione periferica (con conseguente drastico calo di pressione) e bradicardia (con 
una diminuzione della frequenza di contrazione del cuore), con una situazione che 
va quindi nella direzione opposta alle necessità di un animale che corre cercando di 
sfuggire ad un predatore e che quindi, inevitabilmente, collassa.
A questo punto procedo allo scuoiamento della prima pecora; questa operazione è 
cruciale per capire se la pecora è stata morsa da viva, nel qual caso sarebbe una pre-

dazione, oppure da morta, facendomi quindi 
pensare a una consumazione post mortem. 
Difatti gli stimoli meccanici e di lacerazione 
dovuti al morso provocano in un tessuto vivo 
stravasi di sangue con conseguenti versa-
menti nei tessuti circostanti; allora, analiz-
zando i tessuti sottocutanei in corrisponden-
za dei morsi in cerca di eventuali ematomi o 
ecchimosi, posso capire se i tessuti hanno re-
agito allo stimolo e quindi l'animale era vivo 
quando è stato morso, oppure se non hanno 
reagito, e quindi l'animale era già morto. 
Quelle che vedo sono ferite lacero-contuse 
ascrivibili a ferite da morso; valutandone for-

Figura 5.
Lesioni sulla parte superio-
re del collo della pecora.
(Foto di Luciana Carotenuto).

Figura 6.
I versamenti di sangue 
nei tessuti sottocutanei in 
corrispondenza dei morsi 
indicano che i morsi sono 
avvenuti quando la pecora 
era in vita. 
(Foto di Umberto Di Nicola).
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ma e margini e rilevando la presenza di ver-
samenti di sangue, riesco a capire che sono 
ferite intravitali, cioè avvenute in vita (Figura 
6); la pecora, quindi, è stata realmente preda-
ta. Anche le altre pecore mostrano ferite simili 
a queste.
Alla luce di tutto ciò, posso concludere che 
le pecore sono morte per predazione e che i 
morsi riscontrati sono, con buona probabilità, 
ascrivibili al lupo.
Un altro aspetto che valuto durante l’esame 
delle carcasse è la presenza o meno di altre 
lesioni, siano esse dirette (causate diretta-
mente dal predatore tramite morsi) oppure in-
dirette (dovute per esempio a eventuali impatti 
con rocce, alberi, fili spinati o altro durante la 
fuga). Ancora, un altro elemento importante è 
l’intervallo post-mortale (P.M.I.), ossia il tem-
po trascorso dal momento della morte, es-
senziale per avere un riscontro oggettivo sul 
momento dell’attacco; nel caso di più animali 
predati, è utile valutare anche se c’è corri-
spondenza o meno del tempo di morte (T.O.D.) 
fra tutti gli animali coinvolti, questo al fine 
di accorgersi di eventuali carcasse estranee 
all’evento di predazione.
Le cinque pecore morte saranno quindi oggetto di indennizzo all’allevatore da parte 
del Parco. Le pecore disperse, invece, non saranno indennizzate, a meno che l’alle-
vatore non riesca a trovarne le carcasse e ammesso che sia possibile accertare la 
causa di morte. Infatti, quando mancano le carcasse o quando ci si trova di fronte a 
singole ossa o a brandelli di vello o ad altri resti estremamente esigui (Figura 7), non 
si può fare l’esame necroscopico per accertare l’effettiva predazione e, quindi, non si 
può in alcun modo stabilire il nesso di causalità tra predazione e morte.
Le conclusioni a cui sono giunto mi permettono di far notare all'allevatore i punti 
di debolezza gestionali che hanno causato il verificarsi dell’evento di predazione da 
parte del lupo, con l'intento di aiutarlo a migliorare la sua conduzione dell'azienda. 
L’errore è stato il non aver contato con precisione le pecore la sera, al momento di 
rimetterle nello stazzo.
È probabile che l’allevatore sarà scontento del mancato indennizzo delle pecore 
mancanti, ma questo non necessariamente aumenterà il livello di conflitto lupo-zo-
otecnia, perché ci saranno sempre comunicazione, prevenzione e supporto da parte 
del Parco, le uniche soluzioni capaci di mitigare tale conflitto e, come tali, fortemente 
volute e sostenute dal Parco stesso.

Figura 7.
Resti sparsi.
(Foto di Luciana Carotenuto).



Gli esiti di una predazione 
consumati lontano dal 
"luogo del delitto".
 (Foto di Marco Branchi, 
www.marcobranchi.it)
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Custodi erranti. Storie di 
pastori, cani e lupi
di Matteo Luciani
Fotografo freelance

Questa storia ha avuto inizio durante la mia infanzia, quando Claudio, un caro ami-
co di famiglia (che per me fu un secondo padre), mi portò per la prima volta nella 
Riserva delle Montagne della Duchessa, nell’Appennino centrale. Fu un attimo… e il 
sentirmi un tutt’uno con quelle faggete, quei pascoli, quelle pareti rocciose mi diede 
la possibilità di percepire il mio essere come parte integrante del mondo e della vita. 
Avevo dodici anni quando Claudio mi portò lì e da quel momento si accese un lume 
dentro me. Un lume che divenne Sole grazie ad un’altra creatura meravigliosa: il mio 
cane Bilbo, un fratello per me (e non esagero nel dirlo). Una volta compiuti diciot-
to anni, ogni fine settimana prendevo le mappe dei sentieri dell’Appenino centrale 
e sceglievo a caso un posto dove andare, consapevole del fatto che sarebbe stato 
comunque meraviglioso. E così rincontrai molte volte quelle faggete, quei pascoli e 
quel vento carico di nostalgia della Duchessa.
Sentirmi un unicum con la natura mi spinse ad intraprendere un importante passo: 
quello di esprimermi attraverso la fotografia e documentare attraverso le immagini 
la “bellezza”, per me difficilmente descrivibile, se non impossibile, con le sole paro-
le. La stessa bellezza che oramai risulta sempre più offuscata e invisibile a causa di 
una forza molto potente chiamata “superficialità”. Iniziai quindi a ideare dei progetti 
fotografici tra i quali uno che sentivo particolarmente importante: un reportage sui 
pastori transumanti, i “custodi erranti” dell’Appennino.
Ciò che mi ha spinto a documentare queste persone è stata l’esperienza di mio non-
no, che per molto tempo è stato un pastore transumante. Quando ero bambino mi 
raccontava della sua vita accanto alle pecore, di lupi, aquile, orsi e del sacrificio che 
comportava la sua attività di allevatore. I suoi racconti e le sue conoscenze non han-
no fatto altro che alimentare la mia voglia di scoperta di quel mondo che agli occhi 
di un bambino sembrava incantato. E così, dopo molti anni, ho deciso di passare un 
po’ di tempo nel cuore delle Montagne della Duchessa, proprio dove mio nonno in 
passato contribuì nel suo piccolo a edificare la lunghissima storia di quei luoghi, 
insieme ad altri come lui. 
Ho trascorso una settimana, notte e giorno, insieme a tre pastori: Sandro, Checchi-
no e Gerso. Persone che hanno dedicato la loro vita agli animali che custodiscono. 
Appunto, “custodi erranti”.
La giornata iniziava all’alba: Sandro mungeva subito le pecore che stazionavano nel 
recinto dietro al rifugio; una volta preso il latte, dava vita ad un vero e proprio “mi-
racolo culturale”: il formaggio (Figura 1). Non il formaggio che intendiamo noi (che 
quasi sempre proviene da allevamenti intensivi) ma il vero formaggio, fatto secondo 
una tradizione che è durata secoli. Guardarlo da dietro l’obiettivo della mia macchina 
e documentarlo è stato indescrivibile. E quando la mattina ti ritrovavi nel piatto quel-
la ricotta calda appena fatta, era come tornare indietro ai miei anni più spensierati 
dell’infanzia. Difficile descriverlo. Fatto il primo formaggio, consumavamo lo spun-
tino mattutino prima di partire con il gregge. Qualche volta andavo con loro, altre 
volte me ne stavo per conto mio. Salivo sulla cima del monte Morrone e vi dormivo 
qualche ora in pieno sole. Da lì potevo vedere la mia casa, potevo scorgere tutti i 



106
LA CONSERVAZIONE DEL LUPO IN ITALIA

C
onservazione delle Specie

meravigliosi posti scoperti anni prima insieme a Bilbo, in quel luogo, così immobile 
quanto beffardo nei confronti del tempo. Da lì il vento mi ha permesso di ascoltare i 
ricordi ed il dolce spirar della bellezza.
All’imbrunire tornavo dai pastori e cucinavo qualcosa per loro. Non c’era bisogno che 
li aiutassi ad accompagnare le pecore allo stazzo perché per questo lavoro c’erano 
i cani, in particolare quelli addestrati a ricomporre il gregge; altri cani, più robusti e 
grandi, si occupavano invece della sua difesa, notte e giorno (Figura 2). 
Dopo aver fatto il formaggio nel tardo pomeriggio, ci sedevamo per cenare assieme.  
Durante il pasto parlavamo di molte cose, anche di lupi, un discorso molto delicato 

Figura 1.
Sandro dà vita al "miracolo 
culturale" del formaggio.
(Foto di Matteo Luciani
http://www.matteoluciani.
com/custodi-erranti.html).
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da affrontare con dei pastori. I lupi non erano ben visti da loro, ma le nostre chiac-
chierate erano molto costruttive, loro mi facevano parlare e mi ascoltavano. Ho spie-
gato loro l’importante ruolo ecologico che questi predatori rivestono nell’ecosiste-
ma. Ho spiegato che spesso gli attacchi alle pecore sono da ricondurre a cani (cani 
rinselvatichiti, cani stessi degli allevatori mal addestrati a fare il loro dovere, cani di 
altre greggi) o a una cattiva gestione del gregge (pecore totalmente incustodite per 
tutto il giorno o addirittura anche di notte, come accade nella Maremma; recinzioni 
notturne rotte o assenti e così via). Allora mi sono chiesto: come mai in altre parti d’I-
talia il numero di pecore predate dal lupo (da quel che dicono) è molto più alto rispet-
to a qui? Credo proprio che il segreto stia nel modo con cui questi pastori hanno da 
sempre attuato la pratica del pascolo: la custodia del gregge fatta con cani abituati 
fin dalla nascita a vivere in mezzo alle pecore, in un rapporto di totale familiarità e di 
assenza di aggressività verso di loro, educati a proteggerle e difenderle attivamente 
anche a costo della loro vita. È stata proprio questa tipologia di allevamento che ha 
permesso ai lupi e ai pastori di convivere in queste zone dell’Appennino. 
D’altra parte, non molto tempo fa mio nonno mi disse che da quando i cervi sono 
tornati e poi aumentati alla Duchessa, per effetto di una reintroduzione fatta all’inizio 
degli anni Novanta sul massiccio del Velino, il numero di attacchi alle pecore è dimi-
nuito drasticamente. Forse tutto ciò non è pura coincidenza.

Figura 2.
Il pastore Gerso con uno 
dei cani-guida, che sono 
quelli addestrati a ricom-
porre il gregge; altri cani, 
più robusti e grandi, si 
occupano invece della sua 
difesa, notte e giorno.
(Foto di Matteo Luciani
http://www.matteoluciani.
com/custodi-erranti.html).
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Tornando alla mia esperienza, una notte sono rimasto solo nel rifugio insieme ai cani 
perché i pastori erano tornati in paese, nelle loro case, per lavarsi e per fare provvi-
ste. Quella notte ho sentito i lupi ululare insieme ai cani (che non avevano lo stesso 
ululato dei lupi!) sotto il cielo stellato: mi son venuti i brividi! Ci sono stati molti even-
ti come questo che non dimenticherò, ma uno in particolare lo voglio raccontare: una 
visita pomeridiana da parte dei lupi. Sono stati i venti minuti più emozionanti della 
mia vita! I lupi non si erano accorti di me perché mi trovato sottovento rispetto a loro; 
erano in tre, sono arrivati dal bosco e per un bel po’ hanno fatto su e giù per la vallata 
pattugliando la zona intorno al gregge. Ma non sono stati loro gli unici protagonisti 
di quel caldo pomeriggio: coprotagonista è stato uno dei cani da guardianìa che in-
seguiva i lupi e non li lasciava passare. Presa la macchina fotografica, ho iniziato a 
scattare a più non posso ed è venuta fuori una bellissima sequenza di un cane bianco 
grande e grosso che insegue un lupo smilzo e spaventato (Figura 3). Quel giorno, 
a fronte della presenza pressoché costante dalla mattina al pomeriggio dei lupi, in 
numero variabile fra tre e sei (Figura 4), i pastori hanno perso una sola pecora. Persa 
perché attaccata dal branco ma neanche consumata a causa dell’immediato arrivo 
dei cani.
Nei miei giorni alla Duchessa ho capito che la convivenza tra lupo, bestiame e pastori 
è possibile, basta volerla. Il lupo, predatore, è un fattore di regolazione fondamentale 
nelle catene alimentari e il suo ritorno stabile in gran parte della nostra penisola 
e delle Alpi è un bene per gli ecosistemi. Ma anche il bestiame ha il suo ruolo nel 
mantenere le praterie in ambiente collinare, montano e alpino e la loro elevatissima 
biodiversità di piante e animali, frutto di una coesistenza durata millenni. E i pastori 
hanno il loro ruolo nel produrre formaggi di eccellente qualità per il piccolo mercato 

Figura 3.
La difesa attiva del gregge 
da parte dei cani educati 
a fare questo lavoro non 
è dunque una leggenda.
Un'immagine rara di un 
cane da guardianìa che 
insegue un lupo.
(Foto di Matteo Luciani
http://www.matteoluciani.
com/custodi-erranti.html).
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locale. E questo non lo dico io, lo dicono la storia e la cultura. E anche la scienza.
A tal proposito, lasciate che vi racconti una favola che nasconde al suo interno la 
“storia”:
C’era una volta un bel cane che aveva il pelo lucido e folto, le zampe agili e forti ed era 
bello robusto e sazio. Stava facendo una passeggiata per il bosco quando incontrò un 
lupo. Quasi quasi prese paura e voleva fuggire, ma poi guardandolo bene vide che il lupo 
era magrissimo, aveva il muso scarno e affilato e attraverso la pelle gli si intravedevano 
le costole. E poi era tutto spelacchiato e le zampe erano sottili e deboli. Il lupo traballava, 
non aveva più la forza di camminare. Il cane si rassicurò e pensò: “Quel lupo lì non può 
farmi del male, è troppo mal messo.”
Il lupo aveva visto il cane e gli parlò: “Non capisco come mai tu sia così ben pasciuto e 
in salute, io dovrei essere molto più forte e robusto di te e invece non mi reggo sulle 
gambe e ho tanta fame”.
Il cane gli rispose: “Caro lupo, anche tu puoi mangiare due volte al giorno e diventare 
forte come me, vieni dal mio padrone. Dovrai solo fare un po’ di guardia perché non 
gli portino via le pecore e nessun ladro entri in casa di notte.”
Il lupo sempre più affamato accettò, ma mentre andavano verso la fattoria, vide che in-
torno al collo del cane c’era un collare. “A cosa serve quel collare? – chiese al cane. E 
il cane rispose – Serve per agganciarci una catena quando mi legano”.
“Ti legano?”
E il cane “Eh, sì, oggi mi hai incontrato per caso, di solito mi legano e sto tutto il gior-
no vicino all’ovile”

Figura 4.
I lupi si avvicinano guar-
dinghi al gregge ma subito 
se ne allontanano a causa 
dei cani.
(Foto di Matteo Luciani
http://www.matteoluciani.
com/custodi-erranti.html).
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“Ma allora non sei libero?” Chiese il lupo.
“Eh no, in cambio del cibo io devo rimanere a far la guardia, posso gironzolare per il 
bosco solo quando il padrone me lo permette”.
Il lupo rimuginò a lungo, ma poi concluse dicendo: “Caro amico cane, goditi i bei pasti, 
io preferisco morire di fame, ma essere libero”. Si girò e velocemente corse nel bosco.

(Fedro)

Figura 4. 
Un mosaico pavimen-
tale raffigurante un 
cane con guinzaglio 
ritrovato nella Casa di 
Orfeo a Pompei sepolta 
durante l'eruzione 
del Vesuvio del 79. È 
conservato al Museo 
Archeologico nazionale 
di Napoli. 
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Lupo 2.0: la sfida della 
comunicazione sul lupo nel 
mondo dei social network
di Mia Canestrini
Naturalista, Tecnico faunista, Wolf Apennine Center, Ufficio Conservazione della Natura e delle Risorse agro-zootecni-
che, Parco nazionale dell’Appennino tosco–emiliano

Il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano ha creato recentemente il Wolf 
Apennine Center (WAC), non un’area faunistica sul lupo, come a volte è erroneamen-
te percepito, ma un centro di riferimento per la gestione del lupo nell’Appennino 
settentrionale; al WAC possono di fatto aderire tutte le istituzioni e associazioni che 
hanno un ruolo, in qualità di portatori di interessi, nella conservazione di questo 
splendido predatore o che necessitano di consulenza. L’istituzione formale del WAC 
ha consentito di dare maggiore impulso a una serie di attività già attuate di routine 
nel territorio del Parco, estendendole a un’area di maggiore portata e coinvolgendo 
di conseguenza un gran numero di attori tra Regioni, Parchi e Province, oltre ad as-
sociazioni quali WWF e Legambiente.
Le attività ordinarie di monitoraggio e gestione del conflitto uomo-lupo hanno messo 
in luce negli anni diversi limiti, non solo di tipo tecnico-scientifico ma anche e so-
prattutto di comunicazione al grande pubblico e – in linea con quanto già sottolineato 
negli Action Plan europeo e italiano sul lupo – tra pubbliche amministrazioni. Nell’ot-

Una veduta del Parco 
nazionale dell'Appennino 
tosco-emiliano.
(Foto di Mia Canestrini).
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tica proprio di ridurre i conflitti di competenza e migliorare l’accesso del pubblico ad 
una corretta informazione sul lupo, il WAC ha deciso di fare divulgazione compiendo 
un salto generazionale: forse perché ancora influenzato dal mondo accademico, il 
nostro modo di comunicare era stato fino ad allora legato alla presentazione tecnica 
degli obiettivi, delle azioni e dei risultati e ad una ecologia del lupo che, alla luce del-
le esperienze maturate negli ultimi anni, può essere oggi definita “2.0”. Nonostante 
venti anni di attività di sensibilizzazione e divulgazione sulla specie, avevamo la per-
cezione di non aver lasciato il segno desiderato, osservando nelle generazioni alle 
quali ci rivolgevamo delle zone d’ombra che la nostra informazione non era riuscita 
ad illuminare. 
Il processo di aggiornamento non è stato facile né immediato. È iniziato però con 
il prendere atto del fatto che nemmeno il lupo, simbolo della natura selvaggia, era 
sfuggito allo strumento televisivo e mediatico in genere, diventando protagonista 
della cronaca, degli spot, dei telefilm e di decine di forum, siti Internet e pagine dei 
social network. Parlare correttamente di lupo si è rivelato l’aspetto più impegnati-
vo della gestione di questa specie, tanto da richiamare continuamente alla mente 
un famoso concetto delle scienze sociali: il tema della fauna selvatica e dei grandi 
carnivori in genere è più un tema socio-politico che biologico. Le informazioni sul 
lupo, per quanto ampiamente diffuse e disponibili, gettate in pasto a mezzi di comu-
nicazione fuori controllo assumono sembianze poco aderenti alla realtà e in grado 
di creare le famose zone d’ombra, impossibili da cancellare senza porsi sullo stesso 
piano comunicativo, molto più potente e incisivo della classica presentazione in po-
werpoint con grafici e mappe. 
Da qui abbiamo intrapreso una riflessione e una progettazione durate due anni per 
avere, primi in Italia tra i Parchi, una sede itinerante del WAC e dell’Ufficio Conserva-
zione della Natura del Parco nazionale che abbiamo chiamato “Palalupo”. Finanziato 

La giornata del Palalupo 
Tour alla Pietra di Bisman-
tova (Castelnuovo ne' Monti, 
Reggio Emilia).
(Foto di Mia Canestrini).
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con fondi della Regione Toscana, il Palalupo, con i suoi tre igloo tematizzati, è una 
struttura che racconta la biologia del lupo ma anche l’attenzione alla realtà socio-
economica locale e i cambiamenti del territorio e che ospita al suo interno conve-
gni, incontri istituzionali, attività di educazione ambientale ad ampio spettro, giochi 
e proiezioni multimediali. Abbiamo cercato così di dare all’argomento lupo un luogo 
riconoscibile che ci aiutasse a estrapolare il vero lupo dalla confusione di parole e 
immagini che ogni giorno stimolano nel grande pubblico percezioni eccessivamente 
negative, ma anche eccessivamente positive, tentando di ristabilire un equilibrio. Ad 
oggi il “Palalupo Tour” ha toccato diverse piazze tra Reggio Emilia, Parma, Genova e 
La Spezia, con tappe anche a ridosso del crinale appenninico e una trasferta nel La-
zio, presso la Riserva Naturale di Monte Rufeno. Abbiamo coinvolto più di 1000 stu-
denti delle scuole primarie e secondarie mentre è incalcolabile il numero di visitatori 
della struttura non legati alle scuole. In programma ci sono già diversi eventi tra 
Emilia-Romagna e Umbria, mentre l’obiettivo del 2015 sarà quello di creare eventi 
congiunti con altre aree protette nazionali.
Parallelamente al Palalupo, sull’onda del successo della pagina Facebook del Parco 
nazionale abbiamo creato la pagina Facebook del WAC, la vera scommessa: riuscire 
a raccontare il lavoro sul lupo attraverso uno strumento di questa portata, abitato 
dagli estremismi animalisti come da quelli venatori, passando per l’occhio vigile dei 
colleghi tecnici, è un impegno quotidiano, una sorta di equilibrismo tra necessità 

Il Palalupo Tour a Genova 
nel Porto Antico.
(Foto di Mia Canestrini).





Un meraviglioso panorama 
del Parco nazionale dell'Ap-
pennino tosco-emiliano.
(Foto di Mia Canestrini).
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di descrivere attività complesse soprattutto sotto il profilo etico (come le attività di 
cattura e sterilizzazione degli ibridi) e necessità di creare consenso intorno al lupo 
e al mondo della ricerca, veicolando messaggi chiari che non lascino spazio a frain-
tendimenti. La pagina Facebook è diventata una sorta di diario di bordo accessibile a 
tutti: al link https://www.facebook.com/WolfApennineCenter potete scoprire in quali 
attività siamo impegnati quasi quotidianamente e in tempo reale, nonché accedere a 
informazioni complete sulle azioni di conservazione e mitigazione del conflitto lupo-
zootecnia che stiamo attuando. Non una delle tante pagine sul lupo già esistenti nei 
social network, quindi, ma una pagina che mette direttamente in relazione tecnico 
e semplice appassionato, mostrando il mondo del lupo dall’angolazione forse più 

Lo screenshot della 
pagina Facebook del 
WAC.
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complessa, quella dell’“addetto ai lavori” che quotidianamente affronta le incognite 
della presenza della specie sul territorio con un approccio il più possibile neutrale.
Per mantenere alta l’attenzione verso la pagina abbiamo puntato non solo su imma-
gini ad alto appeal accompagnate da testi chiari e immediati, ma anche sulla cam-
pagna di comunicazione video WAC Sharing Experience, una raccolta continuamente 
arricchita di documentari in pillole nei quali raccontiamo personalmente attività di 
monitoraggio, ricerca, prevenzione dei danni al bestiame e recupero di lupi in diffi-
coltà. Per avere un assaggio di ciò che è stato realizzato fino ad ora è sufficiente vi-
sitare i canali Wolf Apennine Center di YouTube e Vimeo (https://www.youtube.com/
user/wolfapenninecenter; http://vimeo.com/user16559141) o la sezione video della 
pagina Facebook, che rimane il nostro canale di comunicazione principale, recente-
mente affiancata anche da una pagina Twitter https://twitter.com/wolfappcenter per 
raggiungere anche coloro che utilizzano solo quest’altro social network.
I minidocumentari hanno l’obiettivo, finora sempre riuscito, di informare corretta-
mente, senza scadere in strumenti volti a colpire l’emotività del pubblico. Le storie 
dei lupi recuperati in collaborazione con il CRAS Casa Rossa, ad esempio, non vo-
gliono suscitare sentimenti di pietismo verso il lupo, ma presentare allo spettatore 
argomenti come il bracconaggio, l’uso dei collari GPS e l’importanza del lavoro di 
squadra. Alcuni episodi sono al momento in cantiere: nei prossimi mesi dedichere-
mo le riprese a due significative storie di lupi, una legata ai cuccioli (particolarmente 
sensibili al commercio illegale) e una ad un branco di lupi metropolitani, mentre a 
breve produrremo una clip sul rapporto escursionismo-cani da guardianìa, partico-
larmente sentito sul nostro territorio.
Un lavoro di comunicazione impegnativo, portato avanti dalle stesse persone che 
sono quotidianamente anche sul campo, che ci permette però di mantenere il passo 
con il lupo “2.0”, il lupo del 2014 che torna ad abitare la bassa collina, la pianura, le 
periferie urbane e fa parlare di sé.



I Laghi di Sillara  sotto 
la vetta del Sillara, la 
più alta dell’Appennino 
parmense (1860 m), 
nel Parco nazionale 
dell’Appennino tosco-
emiliano.
(Foto di Gigi Molinari).
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La nicchia del lupo nel mondo 
dell'uomo
di Giorgio Boscagli
Biologo, Wildlife manager, Direttore del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Riflessioni in libertà
Quello che verrebbe voglia di fare, considerando i tempi di arrivo sul Pianeta delle 
diverse specie come una sorta di gerarchia delle priorità nel diritto all’esistenza, è 
trasformare il titolo di questo articolo in “La nicchia dell’uomo nel mondo del lupo”. 
Ma dobbiamo tener conto che le riviste nelle quali si parla di lupo e biodiversità sono 
edite dall’uomo e non dal lupo (per ora), e quindi che forse l’uomo-editore (ma forse 
anche l’uomo-lettore) digerirebbe male un tale cambiamento del punto di vista col 
quale si analizza il problema. 
Perché di “problema” si tratta, un problema tutt’altro che accademico se pensiamo 
che anche nel nostro ricco ed evoluto Paese esistono molte zone dove la presenza 
del lupo viene considerata sicuramente più dannosa della criminalità organizzata 
o dell’evasione fiscale. In certi casi addirittura più pericolosa della lottizzazione del 
potere alla quale ci hanno abituato i partiti (mi piacerebbe aggiungere “non tutti”, ma 
preferisco la cautela e non l’azzardo)!
Le radici di questa vicenda stanno da una parte nel tipo di economia – sostanzial-
mente agro-pastorale – che caratterizza ancora vaste porzioni del territorio (italiano 
e non solo) che le due specie – Canis lupus e Homo sapiens – condividono, e dall’altra 
nelle straordinarie capacità adattative che la specie quadrupede ha messo in campo 
per sopravvivere. Una capacità che gli ha permesso di colonizzare praticamente tutti 
gli ambienti, dalle tundre artiche ai deserti: vero e proprio capolavoro evolutivo in 
grado di affrontare tutte le avversità ambientali.
Credo infatti che la pericolosità attribuita dall’uomo al lupo non nasca tanto dalla 
sua potenziale capacità di offesa fisica – che pure non voglio trascurare, almeno per 
tempi, documenti e circostanze del passato, sulle quali forse torneremo, bensì per 
la sua mirabolante capacità di sottrarre risorse (economiche) al patrimonio (zootec-
nico) degli umani. 
Provo, per spiegarmi meglio, a fare qualche banale considerazione di carattere 
socioeconomico. Dobbiamo tener presente che per molti millenni e fino alla rivo-
luzione industriale (XVIII secolo, ovvero ieri l’altro) l’economia del Pianeta è stata 
sostanzialmente basata sull’allevamento e sull’agricoltura, per il cui sviluppo sono 
stati sottratti via via sempre più ampi spazi agli ambienti naturali, ovvero quelli vi-
tali per il lupo e per le sue prede selvatiche. Una specie con la plasticità ecologica 
di cui abbiamo detto aveva a disposizione, evoluzionisticamente parlando, solo una 
chance di sopravvivenza: adattarsi progressivamente alla situazione ambientale che 
cambiava e imparare a sfruttare le nuove circostanze. È quello che ha fatto il lupo! 
Per di più rallegrandosi del fatto che l’uomo allevava molto più spesso pecore (prede 
facili) che elefanti o rinoceronti (prede complicate!); però, dove l’uomo imparava ad 
allevare i discendenti dell’Uro (Bos taurus primigenius), ha fatto di necessità virtù e si 
è adattato anche a quelli!
Erano i secoli e i millenni in cui si formava, nell’immaginario collettivo, un’idea degli 
animali distinguendoli fra “amici e nemici”, “utili e inutili”, “buoni e cattivi” ovvero 
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ancora “da tenere o da eliminare (prima possibile)”. Si può immaginare dove sia 
finito il lupo.
All’epoca – parlo di preistoria e protostoria – noi uomini non eravamo granché at-
trezzati quanto a mezzi di comunicazione di massa e certamente per scatenare la 
persecuzione a livello planetario della quale il lupo è stato fatto (ed in molte situa-
zioni è ancora) oggetto non ci si basava sulle statistiche degli istituti specializzati, ma 
il “di bocca in bocca” funzionava già e immagino che i Cro-Magnon e i Neanderthal, 
quando non litigavano (spesso), si scambiassero rabbiose considerazioni su quanto 
fossero rompiscatole quegli animali a quattro zampe con le orecchie aguzze capaci 
di andare a mangiarsi una preda colpita dalle lance prima dell’arrivo dei lanciatori.

Su e giù nel tempo 
Più tardi le stesse considerazioni devono essere state fatte quando l’uomo imparò a 
catturare animali, a tenerli in recinto e a sfruttare quello che potevano offrirgli (car-
ne, pelli, prodotti come lana, uova, latte, etc.): era nato l’uomo-allevatore, ma allo 
stesso tempo il lupo seguiva un corso di formazione per diventare l’abile e furbesco 
sfruttatore di questa attività!
Da etologo mi riesce difficile immaginare lupi che identificassero gli uomini come 
prede prioritarie; certamente, a cultura dell’allevamento già sviluppata, più di qual-
che pastorello solitario deve aver fatta una brutta fine, ma sono convinto che l’origine 
dell’odio uomo versus lupo sia legata al notevole danno che il canide è stato in grado 
di arrecare all’economia umana.
Discorso a parte meriterebbe, ma non è questa la sede, il tema della licantropia, op-
pure quello dei lupi aggressori o “mangiatori di uomini” quando si trattava di esem-
plari portatori di malattie come la rabbia silvestre; oppure ancora il fatto che in certe 
circostanze (per esempio immaginate la situazione dei campi di battaglia quando le 
guerre si facevano a colpi spada, lancia e pugnale) i lupi si trovavano all’improvviso 
una grande disponibilità di carne (umana!) senza difese. Mi pare evidente come in 
tali situazioni si possa capire che – senza andare troppo per il sottile e forse dopo 
qualche riluttanza dovuta al timore nei confronti dell’umano dominatore del mondo – 
i lupi non si facessero tanti scrupoli ad assaggiare quella riserva di proteine lasciate 
sul campo dalla stupidità umana! Certo… anche questo non deve aver giovato alle 
sue pubbliche relazioni.
Ma non dimentichiamo, senza entrare troppo approfonditamente nelle discipline so-
cio-antropologiche, che il rapporto uomo-lupo è storicamente caratterizzato da una 
notevole ambivalenza. Si passa infatti da culture che lo considerarono un nume pro-
tettore e un grande maestro di caccia (si pensi a quando l’uomo decise che i cuccioli 
di lupo, ben addestrati, potevano costituire un grande ausilio nella ricerca e cattura 
della preda; parafrasando un titolo di Konrad Lorenz si potrebbe dire “… e l’uomo 
inventò il cane”!) a culture – come nell’oscurantismo medievale – in cui si sviluppano 
un vero e proprio processo di identificazione del lupo col male e una conseguente 
demonizzazione. I postumi di queste considerazioni qualitative sul lupo durano in 
parte ancora adesso.
Però questa ultima considerazione mi porta ad una riflessione (banale = perdonate-
melo): ma oggi è ancora pensabile ridurre le valutazioni al concetto molto semplifi-
cato “l’uomo e il lupo”?
Francamente credo proprio di no.
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Il valore della comunicazione
Ormai da molti decenni i mezzi di comunicazione di massa costituiscono (a mio giu-
dizio e non solo) il senso più pregnante e positivo del concetto di globalizzazione; ma 
visto che mi è stato chiesto di trattare il rapporto fra la specie animale del genere Ca-
nis più negletta del mondo (basterebbe per questo fare una analisi quantitativa della 
letteratura in materia) e la specie animale del genere Homo dominante sul Pianeta, 
credo sia necessario fare più di qualche distinguo.
L’orientamento dell’opinione pubblica rispetto ad uno specifico tema si forma gene-
ralmente sulla base di non più di due o tre approcci: l’esperienza diretta e personale, 
l’esperienza e la comunicazione di chi ci sta vicino e l’informazione proveniente dai 
mezzi di comunicazione ai quali abbiamo accesso.
Questa articolazione fa sì che, non vivendo più tutti di agricoltura e allevamento come 
si diceva poco sopra, le posizioni rispetto a questa comunque straordinaria specie 
animale si differenzino molto, proprio in base agli approcci basati sulla propria con-
dizione, sia professionale che sociale, culturale ed emotiva.
Ne potremmo individuare davvero molte decine: da quella dell’allevatore profes-
sionale moderno a quella dell’impiegato di città, da quella del cacciatore a quella 
dell’ambientalista, da quella dell’impiegato del piccolo Comune di montagna, alle-
vatore per hobby, a quella dell’insegnante di scienze della scuola media e superiore. 
E fino al piccolo imprenditore che gestisce la sua attività in un posto dove il lupo 
manca da decenni o secoli. Tutte – e giustamente – caratterizzate da una miriade di 
sfumature intermedie perché ciascuno di noi in realtà non appartiene in modo rigido 
ad una sola categoria. 
Mi piace provare ad analizzare qualcuna di queste posizioni, basandomi più che altro 
sulla mia esperienza diretta, maturata nel corso degli ormai oltre quaranta anni da 
che ho iniziato ad occuparmi di conservazione del lupo nel nostro Paese; per forza 
di cose dovrò limitarmi a qualche schematizzazione perché altrimenti apriamo un 
trattato sulla condizione umana che non avrebbe né spazio né, forse, grandi platee 
di lettori.
È chiaro, e non me/ve lo nascondo, che per immedesimarmi nelle diverse situazioni 
devo sdoppiare più volte il mio approccio: tra quello del biologo/ambientalista, quello 
del direttore di una grande Area protetta (il Parco nazionale delle Foreste Casenti-
nesi) e quello del cittadino portatore comunque di sensibilità politiche e sociali, non 
sempre le posizioni riescono a coincidere.

Il lupo e l'impiegato (di città o di paese?)
Detto così, il rapporto sembrerebbe da ascrivere ad una sostanziale indifferenza. Ma 
già se approfondiamo il quesito fra parentesi, ci accorgiamo che il primo (il cittadino) 
con ogni probabilità sarà un sostenitore della conservazione della specie o anche un 
semplice disinteressato, mentre il secondo – forse – risentirà di più delle lamente-
le di amici, parenti o conoscenti che hanno a che fare con la presenza del lupo nei 
dintorni.
È vero che la conservazione del lupo risiede al 90% nella evoluzione culturale dell’uo-
mo, ma quando parliamo di questa cosa, tenendo i piedi per terra (!), non possiamo 
dimenticare che le “nostre” idee sono in realtà il prodotto di un bombardamento 
quotidiano e se i bombardieri (per esempio i cronisti della stampa locale) lanciano 
spesso ordigni (titoli) del tipo “Terrore nella valle. I bambini non vanno a scuola: torna 
la paura del lupo!”, è assai improbabile che i bombardati si orientino in maniera “cul-
turalmente evoluta”.





Un branco di lupi impegnati 
a contendersi i resti della 
preda.
(Foto di Marco Branchi, 
www.marcobranchi.it)
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Il lupo e l'allevatore per hobby
Talvolta coincide con l’impiegato di paese o comunque con un cittadino impegnato in 
altra attività in grado di garantirgli il reddito e che, per passione o nella speranza di 
integrare lo stesso, tiene qualche animale al pascolo. Non raramente si tratta di figli 
di agricoltori – allevatori a tempo pieno che per raggiunti limiti di età hanno dismes-
so gran parte dell’allevamento.
È difficile intervenire in queste situazioni poiché l’approccio conservazionista-ma-
nageriale (per esempio la fornitura di recinzioni o di cani da guardianìa o anche il 
semplice indennizzo del danno patito) raramente è giustificato dall’entità dei danni 
(solitamente limitati), mentre, viceversa, la “capacità di (comprensibile) protesta” è 
molto alta, proprio perché c’è di mezzo un approccio spesso passionale, quasi ami-
cale fra l’uomo e gli animali che lui alleva, accresciuto sovente dall’aver ricevuto 
bestiame e terreni dal padre o dal nonno, e quindi – ancora – una sofferenza che non 
si limita alla perdita di un valore economico, ma direi che sconfina in quella degli 
affetti. E l’esperienza umana ci insegna che quando si toccano le emozioni diventa 
tutto molto più complicato.

Il lupo e il pastore professionista
Altro orizzonte. Il pastore professionista è un imprenditore a tutti gli effetti, che cal-
cola anche un certo “rischio di impresa” (un po’ riedizione moderna degli antichi 
armentari che praticavano le transumanze di centinaia di chilometri e mettevano in 
conto un certo numero di capi perduti: qualcuno per sfinimento… altri per colpa dei 
lupi). In fondo questa categoria è quella con la quale forse si riesce a dialogare me-
glio, sia perché ha appunto un approccio professionale sia perché è ricca di una pro-
pria “cultura dell’allevamento” e non solo. Si può ragionare di misure di prevenzione 
e di indennizzi (purtroppo spesso tardivi e raramente integrali, almeno in base alle 
norme). Si può addirittura – e mi è capitato – parlare del valore aggiunto, in termini 
di immagine, che la presenza del lupo può portare all’allevamento, per esempio lan-
ciando pubblicità del tipo: il latte, i formaggi, la carne di queste pecore valgono di più 
perché esse sono forti e hanno resistito ai predatori! Questo è un tema che colpisce 
il cittadino-urbanizzato-acquirente.
Non sempre va così e in più di qualche caso – magari quando l’entità del danno 
diventa davvero poco sostenibile – l’allevatore professionista dimentica l’approccio 
razionale e ti dice bellamente che lui è stufo e… provvederà da solo a risolvere il 
problema. È chiaro che arrivati a questo livello tutto dipende dalla capacità delle 
amministrazioni preposte (e da quella dei relativi operatori che dovrebbero svolge-
re il compito ingrato e difficile di “mediatori”) di persuadere l’inferocito allevatore… 
possibilmente con fatti concreti.

Il lupo e l'ambientalista
In Italia il lupo è – per l’ambientalista – il mito, l’animale per eccellenza, la battaglia 
vinta: è stato il primo grande tema conservazionistico affrontando il quale abbiamo 
ottenuto i migliori successi. Basta guardare per questo la distribuzione e le stime 
numeriche del lupo nel nostro Paese quaranta anni fa e metterle a confronto con 
quelle di oggi; non cito cifre e non rinvio a cartografie – che in parte ho contribuito 
entrambe a produrre – perché so che altri lo faranno in questo volume. 
Qui non si tratta di convincere nessuno circa la bontà della battaglia, che ha pe-
raltro prodotto anche la copiosa (e giusta) normativa illustrata in altro articolo, ma 
forse, con una azione diretta specialmente verso l’ambientalista urbano (la varietà 
più frequente) va fatto un discorso di stimolo alla comprensione verso il lavoro altrui 
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(quello degli allevatori professionisti) e cercare di adottare e promuovere posizioni 
non di demonizzazione delle categorie, bensì di vero e proprio studio dei margini di 
mediazione e di collaborazione. Possibilmente con spirito laico e mettendo al bando 
gli integralismi (sempre dannosissimi! Lo dico per esserlo stato).

Il lupo e il cacciatore
Devo essere sincero: quando ho cominciato ad impegnarmi per la protezione del 
lupo, agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso (detto così mette paura!), sono 
partito dalla convinzione che il cacciatore fosse il rischio più grande per quel vero 
e proprio simbolo della vita selvaggia che è il lupo. Vengo – e non me ne vergogno 
affatto – da una famiglia dove c’era una discreta tradizione venatoria e, col senno 
di poi, mi sono reso conto che il mio sconfinato amore per la Natura è nato proprio 
quando, bambino, mio nonno materno, davvero prematuramente scomparso, mi 
permetteva di accompagnarlo a caccia. Questo dualismo interiore di posizioni mi ha 
creato non pochi conflitti “morali” (a tutti piacerebbe potersi autodefinire puri… in un 
senso o nell’altro… no?!) fino a quando, perdendo per fortuna l’approccio integralista 
(ovvero crescendo), ho deciso che essere – orgogliosamente – il segretario del Grup-
po Lupo Italia (1979-94) non doveva impedirmi il confronto con i presunti nemici. Ho 
scoperto nel tempo che: 1) anche tra i seguaci di Diana c’è un mondo di sensibilità 
naturalistiche spesso inespresso; 2) i cacciatori non sono omologabili ai bracconieri; 
3) il mondo venatorio aveva bisogno di un riconoscimento “di legittimità” da parte del 
mondo ambientalista. 
Ormai da più di vent’anni mi impegno a confrontarmi e sono assolutamente convinto 
di avere molti amici veri fra i cacciatori civili, corretti e intelligenti; quelli che hanno 
capito che Canis lupus, quintessenza della Natura, è un patrimonio di tutti e dei no-
stri figli, non solo degli ambientalisti d’assalto.

Il lupo e il cacciatore ambientalista
Sono convinto che quella del cacciatore ambientalista sia una varietà della specie 
Homo sapiens in progressiva diffusione, pur nella altrettanto galoppante contrazione 
numerica del mondo venatorio. Ma proprio per questo è una varietà che va soste-
nuta, compresa e aiutata a svilupparsi. In cambio si ottiene la crescita di cultura in 
un mondo che, 9 volte su 10 contrariamente a quello che accade, potrebbe essere 
schierato a fianco di quello ambientalista: pensate alla battaglia per la tutela dei 
boschi ripariali, a quella contro il consumo dei suoli, a quella per la protezione dei 
siti di nidificazione dei grandi rapaci, alla lotta contro l’uso dei pesticidi in agricoltura 
o anche solo al supporto che il mondo venatorio evoluto potrebbe dare (e in qualche 
caso già dà) alle operazioni di riqualificazione ambientale e gestione faunistica. Ho 
maturato in tal senso esperienze assolutamente positive negli anni Ottanta al Parco 
nazionale d’Abruzzo (leggasi: trend del bracconaggio vicino allo zero), negli anni No-
vanta al Parco regionale Sirente-Velino e oggi, secondo decennio del 2000, ci provo 
con convinzione e corrispondenza al Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. Qua-
rant’anni fa sarebbe stato impensabile organizzare un mix di oltre 600 volontari fra 
ambientalisti e cacciatori per portare avanti una stima del cervo al bramito. Qui ce 
l’abbiamo fatta con soddisfazione, correttezza ed entusiasmo di tutti.
Questa “parabola del buon senso” mi ricorda la trama dello stupendo Never cry wolf, 
di Farley Mowat (chi non lo ha ancora letto, lo faccia subito), dove chi doveva studiare 
per imparare ad uccidere scopre invece che convivere porta ad amare.
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Il lupo e l'insegnante
Indubitabile e fondamentale è il lavoro che viene fatto nella Scuola (volutamente ma-
iuscola) e il contributo che le maestre hanno dato e continuano a dare nella riabilita-
zione (la possiamo definire così?) della figura del lupo nell’immaginario dei bambini. 
Senza nulla togliere all’impegno degli insegnanti delle scuole medie e superiori, ho 
coscientemente puntato l’attenzione sulle “maestre” delle elementari perché mi 
sono reso conto, dopo centinaia di piccole conferenze nelle scuole, che è in questa 
fase sensibilissima dello sviluppo dei bambini (futuri ragazzi/e) che c’è bisogno di 
lanciare la sfida del cambiamento di opinione. Molte maestre hanno dimostrato di 
saperlo fare, talvolta scontrandosi anche con stereotipi che vengono dall’educazione 
familiare dei bambini.
Se potessi raggiungere in un colpo solo tutti i benemeriti insegnanti che hanno rac-
colto la sfida della riabilitazione mi permetterei solo un consiglio metodologico: non 
descrivete il lupo cercando di farlo diventare “buono”. Gli animali non sono – mai!! 
– né buoni né cattivi: queste sono categorie che ci siamo inventati noi umani dopo 
esserci inventati la morale. Essi sono semplicemente il frutto della loro evoluzione 
naturale e non dobbiamo attribuire loro sentimenti para-umani. Se il lupo si procura 
il cibo uccidendo… forse va fatta una riflessione sul fatto che anche l’uomo lo fa… 
semplicemente mediando attraverso una lunga catena (che lo mette al riparo da 
immagini dolorose e scrupoli morali!), quella dell’allevamento/mattatoio/macelle-
ria/acquirente/cuoco/consumatore. Il lupo, semplicemente, mangia “a filiera corta”, 
ovvero dal produttore (preda) al consumatore (predatore). 
Chi è più “cattivo”? E chi è più “buono”?

Esiste un'alternativa al conflitto eterno? Boh!
Questa mi pare la risposta più onesta che si possa dare al quesito. 
In realtà ho più di qualche dubbio sulla possibilità di arrivare ad una convivenza del 
tutto pacifica. Tale (vagheggiato e auspicabile) risultato non è nelle cose perché trop-
pe sono le variabili in campo: cultura, sensibilità, economia, scienza, demografia 
umana e lupina, variazioni ambientali volute e non, tradizioni e religiosità, leggende 
e… molto, molto altro ancora.
Ma siccome la speranza (specialmente se alimentata dal lavoro e dalla passione per 
la conoscenza) è, solitamente, l’ultima a morire, voglio credere che Homo sapiens 
non sia così sciocco da rinunciare alla stimolante compagnia di Canis lupus sul Pia-
neta condiviso finora.
Non so quanti di voi ricordino la storia dell’iperbole (la prima curva geometrica stu-
diata dal grande matematico greco Euclide) e dell’asintoto (retta che le fa da tutore, 
o meglio la retta tangente all’iperbole all’infinito). 
Ecco, con un po’ di fantasia immaginifica, è proprio questo che mi viene in mente 
pensando alla possibile evoluzione del rapporto fra uomo e lupo: l’iperbole e l’asin-
toto non arriveranno mai a toccarsi – significherebbe “pace fatta” – però ci sono tutte 
le condizioni perché, andando verso l’infinito (cioè mai), la distanza fra curva e retta 
tenda a zero.

Amico lupo, compagno invisibile dei boschi, voglio che tu viva, per dire ai nostri figli della 
tua vita, delle tue storie e delle tue leggende.
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Il lupo oggi è in pericolo?
di Luigi Boitani 
Ordinario di Biologia della Conservazione e Ecologia animale, Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Dar-
win", Sapienza Università di Roma

Forse il numero totale di lupi presenti in Italia è dell’ordine di 1000 individui, qual-
cuno dice anche di più. Nessuno lo sa e tutte le stime sono inferenze più o meno 
argomentate ma tutte infarcite di così tanti assunti da renderle poco più di opinioni 
personali. Ma è un fatto che oggi ci siano molti più lupi e su un areale molto più vasto 
di 20-30 anni fa. L’allarme per l’estinzione della specie quando questa era stimata 
sull’ordine del centinaio di esemplari forse oggi va rivisto alla luce delle nuove stime 
e degli incontrovertibili indizi sulla tendenza positiva di numeri e areale. Ma quali 
sono le vecchie minacce alla sopravvivenza che possiamo derubricare dall’elenco 
delle urgenze e quali sono, se ci sono, le nuove minacce? 
La più difficile minaccia che abbiamo superato è quella dei piccoli numeri. Quando 
una popolazione è ridotta a 100-200 esemplari, una lunga serie di problemi si allun-
ga sulla sua sopravvivenza: dalla deriva genetica al pericolo di catastrofi locali, dal 
fluttuare demograficamente intorno a livelli prossimi allo zero a improvvisi cam-
biamenti ambientali. Oggi i numeri sono nettamente aumentati e questi problemi si 
sono affievoliti.
Un altro problema grave è stato quello delle risorse e del comportamento alimentare 
del lupo. Fino agli anni Settanta il lupo era ridotto a cibarsi di rifiuti negli immondez-
zai all’aperto dei paesi appenninici e a predare qualche pecora. Oggi l’ecologia del 
lupo è nettamente diversa: i depositi di rifiuti a cielo aperto sono molto meno diffusi 
che in passato (ma purtroppo ancora presenti!) mentre le montagne si sono ripopo-
late di cinghiali, caprioli, cervi e daini in quantità mai viste negli ultimi tre-quattro 
secoli. In più, l’allevamento ovino è crollato numericamente, almeno nell’Appennino, 
sostenuto in poche aree dai sussidi economici della Comunità europea, ed è stato 
sostituito dal pascolo brado di bovini ed equini, prede molto più difficili per il lupo.
Infine, il lupo è oggi integralmente protetto e molte Regioni hanno le loro leggi re-
gionali che provvedono alla prevenzione e alla compensazione dei danni causati dal 
lupo al bestiame. L’atteggiamento generale della società italiana è nettamente mi-
gliorato e, se si eccettua la naturale resistenza alla coabitazione con il lupo da parte 
di pastori e allevatori (vedi oltre), la stragrande maggioranza del pubblico è netta-
mente in favore della presenza del lupo nelle nostre montagne.
Se questi vecchi pericoli sono quasi scomparsi, ne sono però 
comparsi di nuovi, non meno insidiosi e forse ancora più difficili 
da contrastare. Primo fra tutti è l’uso indiscriminato dei bocconi 
avvelenati, usati massicciamente dalla Calabria alla Liguria, den-
tro e fuori le Aree protette. Fino al 1971, era lo Stato stesso che 
distribuiva le fiale di stricnina e cianuro per abbattere i cosiddetti 
“nocivi”, cioè tutti i predatori, ma poi lo Stato si è ravveduto e ha 
vietato il veleno. Dopo circa un decennio di pace, però, bracconieri 
e allevatori senza scrupoli hanno scoperto che si possono usare 
come veleni molti dei prodotti pesticidi ed erbicidi che si possono 
comprare in quantità illimitate presso qualsiasi consorzio agrario. 
La mattanza di lupi, orsi, avvoltoi e tante altre specie di predatori è 
ripresa, ancora più virulenta del passato, e non accenna ad esse-
re contrastata efficacemente. Di recente il progetto LIFE Antidoto, 
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finanziato dall’Unione europea e a cui ha partecipato il Parco nazionale Gran Sasso 
e Monti della Laga, ha cercato di individuare nuove strategie per contrastare l’uso 
di bocconi avvelenati: l’addestramento e l’uso di cani anti-veleno, la formazione del 
personale di polizia veterinaria, la sensibilizzazione presso la popolazione locale. 
Nonostante i positivi risultati conseguiti, questo progetto è stato solo una goccia 
nell’oceano dell’uso illegale dei veleni.
L’accresciuta e benemerita attenzione del pubblico per le tematiche del benessere 
animale si è concretizzata, purtroppo, in una delle leggi più insulse che il Parlamen-
to abbia prodotto: la Legge 281/1991, “Legge quadro in materia di animali di affezione 
e prevenzione del randagismo”, impedisce ogni serio tentativo di contenere la pro-
liferazione del randagismo canino perché richiede ai Comuni uno sforzo logistico 
ed economico che non sono in grado di sostenere. La conseguenza è l’esplosione 
numerica di cani randagi e/o vaganti che oggi in Italia arrivano quasi al milione di 
esemplari. Questo numero ha un effetto deleterio sul lupo per due motivi: il primo 
è il numero di danni al bestiame provocati dai cani e imputati al lupo, il secondo è 
l’incrocio tra cani e lupi con la produzione di ibridi. L’ibridazione è oggi diventata la 
minaccia principale alla sopravvivenza del lupo così come lo abbiamo conosciuto 
per secoli: animali neri, maculati, con caratteri morfologici anomali, cucciolate nu-
merose, sono diventati comuni in molte parti d’Italia e, in alcune regioni (Toscana 
meridionale, Appennino tosco-emiliano, Daunia, ma anche molte aree d’Abruzzo), 
sono presenti con percentuali devastanti. Forse, per buona parte dell’areale del lupo, 
non c’è ormai più niente da fare. (cfr. P. Ciucci, L’ibridazione con il cane: una minaccia 
subdola e pericolosa per il lupo, pag. 79).
Infine, la minaccia sempre presente ma oggi ancora più acuta è quella legata al 
rifiuto di coesistere con il lupo in quelle zone dove la pastorizia, dopo decenni di 
assenza del lupo, si ritrova a dover fare i conti con il predatore. In molte di queste 
aree anche pochissimi danni non sono tollerati, tutti gli episodi di morte di animali 
al pascolo sono imputati sempre e solo al lupo (e se invece la pecora fosse morta di 
morte naturale e poi cani, volpi, cinghiali, cornacchie fossero andati ad alimentarsi 
alla carcassa?), i sistemi di prevenzione come recinzioni elettriche o cani da pastore 
ben addestrati a fare il loro mestiere non sono accettati e si richiede a gran voce 
di restare padroni assoluti dell’ambiente senza compromessi con la natura. Questa 
minaccia al lupo è banale nei contenuti ma difficile nella forma perché pertiene allo 
scontro di opinioni che ogni società si trova ad affrontare ogni volta che mutano le 
condizioni economiche e sociali.
C’è ancora molto da fare e… sì, oggi il lupo è ancora in pericolo, forse più di 40 anni fa.
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Il lupo è il grande carnivo-
ro per eccellenza di tutto 
il continente euroasiatico, 
la specie che più di tutte 
ha raccolto su di sé sim-
bolismi e significati del 
rapporto uomo-natura, 
così come è accaduto per 
la tigre nell’Asia meridio-
nale, il giaguaro in Ame-
rica centro-meridionale, 
il leone in Africa. Con 
un ruolo così centrale nel 
complesso sistema di pro-
iezioni, letture, interpreta-
zioni che l’uomo ha della 
natura, non stupisce che 
il lupo sia giunto ai nostri 
giorni con un carico ec-
cezionalmente pesante di 
miti, leggende, credenze, 
superstizioni, rappresen-
tazioni e attributi fanta-
siosi. Alcuni risalgono a 
tempi antichissimi e sono 
giunti fino a noi quasi in-
tatti, altri sono costrutti 
più recenti, ma la stragrande maggioranza è fal-
sa al limite del ridicolo.
È materialmente impossibile sintetizzare in po-
che righe la varietà e la vastità delle credenze sul 
lupo, ne citerò solo tre esempi alquanto bizzar-
ri: se una fanciulla vergine incrocia lo sguardo 
di un lupo, diventerà sterile; oppure, in un’altra 
versione, la stessa fanciulla diventerà una lussu-
riosa. Ancora: sapete come fa un lupo ad avvici-
narsi alla sua preda senza farsi vedere? Strappa 
un cardo e portandolo in bocca si mimetizza 
tra la vegetazione. Oppure: sapete come beve 
un lupo? Succhiando l’acqua e non sollevandola 
con la lingua come tutti cani del mondo! Se al-
cune di queste storie sono incomprensibili nella 
loro genesi, altre invece tradiscono il tentativo 

di spiegare alcuni com-
portamenti del lupo. Ecco 
allora che, davanti ad una 
strage di pecore in gran 
parte uccise ma non di-
vorate, nasce la leggenda 
che il lupo si nutre di san-
gue (come un vampiro) 
o che uccide per diverti-
mento (!). 
E ancora, false creden-
ze come: la carne di un 
animale ucciso dal lupo 
diventa velenosa, il lupo 
ulula alla luna, i lupi non 
si uccidono mai tra di 
loro, e zampe, coda, cuo-
re, testicoli, fegato e tante 
altre parti del lupo sono 
curative di altrettante 
malattie. 
Il mito più grandioso che 
riguarda il lupo è forse 
quello della cosmogonia 
nordica che vuole che 
addirittura Odino, padre 
di tutti gli dei, sia divora-

to da Fenrir, un grande lupo malvagio che sim-
bolizza il male nello scontro eterno tra bene e 
male (e in cui il male per un po’ vince!). Ma for-
se la storia più incredibile di tutte e ancora oggi 
creduta vera da migliaia di persone in tutta Italia 
(il che non fa ben sperare nella salute mentale 
di buona parte della popolazione umana) è che 
i lupi siano stati riportati un po’ dappertutto in 
Italia… lanciandoli con il paracadute dagli eli-
cotteri! E se non sono bastati i lanci, allora molti 
lupi in Italia si trovano fuori dai Parchi e dal-
le Riserve perché i guardaparco e gli agenti del 
Corpo Forestale dello Stato di notte li liberano 
e li fanno uscire dalle Aree protette: siamo nel 
teatro dell’assurdo… o nella menzogna medio-
cre e gretta?

False verità, miti e leggende sul lupo
di L. B.

L'uccisione di Odino da parte di Fenrir 
rappresentata in un francobollo faroese.
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Lupo, bestiame, allevatori: un 
eterno conflitto tra indennizzi e 
prevenzione
Intervista di Luciana Carotenuto* a Adriano Argenio**, Sabatino Troisi***, 
Luisa Vielmi****
* Tecnico naturalista, Riserva Naturale regionale Selva del Lamone, Farnese (VT), Regione Lazio

1 Il conflitto lupo–allevatori è una realtà diffusa quasi ovunque in Italia, anche 
se con le dovute eccezioni positive. Quali sono le cause apparenti e quali le 

cause profonde? 

Adriano Argenio

R. Il conflitto fauna selvatica–attività antropiche è presente in tutto il mondo e si 
diffonderà sempre più man mano che gli animali selvatici, in virtù della protezione 
da parte delle leggi e di una maggiore sensibilità da parte dell’opinione pubblica, 
aumenteranno di numero e si riprenderanno le aree da cui sono stati allontanati 
dall’uomo nei decenni passati. In Europa il lupo è l’animale simbolo di questo con-
flitto, ma ne esistono molti altri che, anche se meno appariscenti, producono sicu-
ramente più danni alle attività agricole, basti pensare ai cinghiali, ai caprioli, ai ghiri. 
Questo non deve portare a sminuire il grido di allarme che proviene dal mondo della 
zootecnia.
Per l’allevatore convivere con un predatore nello stesso ambiente in cui si portano al 
pascolo le pecore non è facile e porta non solo ad un danno economico diretto, ma 
anche a uno scadimento della qualità della vita: l’allevatore sente continuamente in 
pericolo la sua attività lavorativa e non si sente compreso nel suo dramma dall’opi-
nione pubblica, che si schiera sempre dalla parte del lupo. Chi vive in città tende a 
non dare il giusto peso al problema delle predazioni a danno delle aziende zootec-
niche, pensa sia una trovata per accedere agli indennizzi o crede sia colpa di alleva-
tori sprovveduti. Non è sempre così, le predazioni sono un problema reale e la vera 
sfida di chi si occupa di conservazione, in particolare dei grandi carnivori, è quella di 
cercare di mediare fra le esigenze del mondo agro-zootecnico e quelle della fauna 
selvatica. Solo attraverso processi di condivisione con tutte le categorie interessate 
si potrà arrivare a trovare soluzioni concrete che permettano la coesistenza.
Questo processo passa anche e soprattutto attraverso una caratterizzazione del fe-
nomeno delle predazioni perché solo raccogliendo dati, analizzandoli e studiandoli si 
potrà capire quali sono le cause reali degli eventi predatori e le misure preventive da 
proporre. Parliamo di un fenomeno che non può essere generalizzato perché risente 
molto di variabili legate alle modalità di conduzione degli allevamenti, che cambiano 
non solo fra diverse nazioni o regioni o province, ma anche in uno stesso territorio fra 
aziende confinanti. Quindi le soluzioni dovranno essere calibrate su base aziendale. 
Ogni azienda deve essere trattata come un caso a se stante, con proposte diversi-
ficate e differenziate. Non va sottovalutato neanche il diverso comportamento che i 
predatori hanno in ambienti differenti. Pensare di applicare in Maremma le soluzioni 
trovate per l’Appennino o per le Alpi è fuorviante e non risolve il problema.

**Adriano Argenio
Medico veterinario libero pro-
fessionista. Ha collaborato con 
WWF, Corpo Forestale dello Sta-
to, Parco nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise, Ufficio Conserva-
zione della Natura della Regione 
Abruzzo. Attualmente lavora alla 
Provincia di Grosseto nell’ambi-
to dei Progetti LIFE Ibriwolf e 
Medwolf.

***Sabatino Troisi
Medico veterinario libero profes-
sionista. Ha collaborato e colla-
bora con enti pubblici e soggetti 
privati come consulente o coordi-
natore di programmi di controllo 
sanitario sulla fauna selvatica. 
Collabora con il Centro di Refe-
renza nazionale sulle Malattie de-
gli Animali selvatici (CeRMAS). 
È direttore dei Servizi veterinari 
dell'Istituto di Gestione della 
Fauna-onlus (IGF). Responsabile 
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con il lupo, conoscere per preser-
vare” per il Parco nazionale del 
Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

****Luisa Vielmi
Naturalista, esperta di analisi di 
vocalizzi del lupo (Canis lupus) 
con particolare riferimento all'u-
lulato a diversi stadi di sviluppo 
e di pratica del wolf howling (l'u-
lulato registrato che si trasmette 
per ottenere la risposta dei lupi). 
Lavora per Coldiretti Grosseto, 
dove è coordinatrice della sezione 
locale di Coldiretti Donne Im-
presa e responsabile del progetto 
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il recupero e la cura della fauna 
selvatica. 
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Sabatino Troisi

R. Nel mondo rurale e in quello ancora più isolato delle impervie montagne dell’Ap-
pennino meridionale, il lupo è stato sempre visto come la bestia feroce da temere e 
a cui dare la caccia. Sicuramente tanta di questa acredine viene da molto lontano, 
quando, nel Medioevo, i lupi popolavano in cospicui branchi le montagne e non man-
cavano di avvicinarsi ai margini dei villaggi dove predavano animali domestici e a 
volte anche qualche “cucciolo” d’uomo. Ancora oggi i contadini che vivono in casolari 
isolati della Sila d’inverno si preoccupano di tenere i loro cani ben chiusi di notte per 
evitare che possano essere facile preda dei lupi, o altrimenti li muniscono di appositi 
collari provvisti di appuntiti aculei per evitare che vengano azzannati alla gola! 
La predazione al bestiame domestico soprattutto ovi-caprino, che fino a qualche 
anno era fa l’allevamento più diffuso sull’Appennino, è da sempre la prima causa di 
conflitto tra uomo e lupo. 
Nel passato vi erano personaggi che traevano sostentamento da questa condizione, 
i “lupari”. Questi, da sempre visti solo come uccisori di lupi, svolgevano un doppio 
ruolo nei confronti dei lupi stessi: da una parte la loro presenza rassicurava le popo-
lazioni che vedevano in loro chi concretamente riusciva a uccidere il lupo e quindi a 
eliminare il pericolo, dall’altra effettuavano un prelievo selettivo sulla specie, ucci-
dendo quasi sempre i soggetti più vecchi che apparivano per dimensioni anche quelli 
più pericolosi. Il lupo o i lupi (in genere massimo due) abbattuti venivano portati in 
mostra per i villaggi e per le contrade dove in cambio, dell’evidente servigio reso, 
il luparo riceveva, oltre alla ricompensa messa a disposizione dalle autorità locali, 
ogni genere di alimento, farina, uova, pollame, ecc.
Nel Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni l’ultimo luparo, conosciuto 
come “Zi Carmelo” (Zio Carmelo), che viveva e svolgeva la sua opera a Piaggine, un 
paesino alle falde del monte Cervati nel cuore del Parco, è morto a dicembre del 
2007 all’età di 102 anni. 
“Zi Carmelo” ha sempre addebitato la riduzione dei lupi in quell’area non certo alla 
sua attività di uccisore di lupi, bensì alle alterazioni ambientali dovute alle attività 
economiche dell’uomo come il taglio di alcune bellissime faggete o la mancanza 
d’acqua causata dalle varie captazioni selvagge. Come dargli torto?
Oggi i lupari sono scomparsi dall’Appennino, i lupi sono ritornati ad essere presenti 
in numero consistente e gli allevatori non sono più quelli di una volta. L’allevamento 
ovi-caprino, un tempo il più diffuso, è stato sostituito in massima parte dai bovini 
rappresentati dalla razza podolica, propria dell’area mediterranea meridionale; in 
verità, però, per ragioni di opportunità economica riferite all’assegnazione dei pre-
mi PAC (Politica agricola comunitaria) per la produzione di carne, a discapito della 
produzione di latte per la trasformazione in formaggi, la podolica in molte aree del 
sud si trova oggi a essere inquinata geneticamente, se non sostituita, da razze come 
la “charolais” o la “limousine”, tipiche razze francesi da carne. La podolica è una 
bovina rustica e possente capace di difendere i vitelli anche dall’attacco dei lupi. 
La sostituzione della podolica con razze economicamente più vantaggiose ha reso 
gli allevamenti più vulnerabili sotto questo punto di vista; inoltre gli allevatori, non 
avendo necessità particolari, come ad esempio dover mungere per la raccolta del 
latte, lasciano per giorni gli animali al pascolo alla sola custodia di cani, che per 
fame diventano loro stessi predatori.
In quasi tutto l’Appennino meridionale questo tipo di gestione degli allevamenti spin-
ge gli allevatori a pensare di dover difendere le mandrie e/o le greggi dall’attacco 
dei lupi attraverso azioni destinate all’eliminazione del “problema”, cioè del lupo, 
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tramite l’uso di carcasse o di bocconi avvelenati. Pratica, questa, che trova anche 
il favore delle popolazioni locali che vedono, in ogni caso, il lupo come un pericolo 
anche per la loro incolumità. Inoltre la sempre più diffusa difficoltà ad accedere ai 
fondi per l'indennizzo del danno li fa sentire autorizzati a potersi rifare del danno 
economico subito con azioni di “rivalsa” contro il predatore, non a caso molto spesso 
le carcasse avvelenate sono quelle degli animali predati, sicuri che il lupo ritorni più 
volte a nutrirsi su quella preda. In questi casi il danno è enorme se si pensa a quante 
specie (uccelli e mammiferi) andranno a nutrirsi a quella carcassa e alla dispersione 
del veleno in tutta la catena alimentare. 

Luisa Vielmi

R. Proviamo a parlare di equilibrio molto delicato, più che di conflitto. Questo equi-
librio delicato esiste da sempre, negli anni si è esteso ed intensificato nel nostro 
paese, ma potremmo anche dire ovunque dove l’attività zootecnica e il lupo sono 
presenti.  
In provincia di Grosseto Coldiretti partecipa attivamente per tutelare le proprie realtà 
zootecniche aderendo a progetti comunitari come i LIFE (cfr. V. Salvatori, Il contributo 
della Commissione europea per la conservazione del lupo in Italia, pag.  89) per cercare 
di fornire gratuitamente gli strumenti preventivi idonei e calati nello specifico sulla 
singola realtà aziendale. Ha inoltre cercato di collaborare attivamente alla stesura 
del protocollo provinciale contro il randagismo per favorire anche le catture dei cani 
vaganti, che possono contribuire ad acuire una situazione già abbastanza precaria. 
Ha infine sostenuto la scelta adottata dalla Regione Toscana di proseguire nelle cat-
ture degli ibridi presenti sul territorio.
L’aumento degli attacchi al bestiame negli anni recenti ha portato gli allevatori ad 
una mancanza di fiducia nei confronti delle istituzioni; come Coldiretti Grosseto, nel 
rispetto della legalità e sostenendo l’adozione delle misure di protezione del bestia-
me, vogliamo tutelare le imprese agricole zootecniche per riportare la situazione 
attuale ad un equilibrio. 

Una nuova strategia 
nell’uso di esche 
avvelenate: l’esca viene 
messa in una busta 
e appesa ad altezza 
accessibile solo al lupo. 
Si tratta di una forma 
di avvelenamento 
selettivo sicuramente 
meno dannosa della 
tipica carcassa avvele-
nata, che fa strage di 
tutti gli animali che se 
ne nutrono, ma resta 
comunque un atto vile 
e criminale. 
(Foto di Sabatino Troisi).
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L’esasperazione manifestata negli ultimi mesi del 2014 dagli allevatori francesi, e 
ben accolta anche nel nostro Paese dagli operatori del settore, evidenzia la neces-
sità di comunicare un profondo disagio che deve poter trovare ascolto e non essere 
sminuito. Coldiretti è vicina al disagio del mondo zootecnico e se ne vuole far porta-
voce al fine di trovare un equilibrio necessario per continuare a sostenere un settore 
agricolo così importante come quello zootecnico.

2 Difendere il bestiame dal lupo serve davvero a ridurre i danni da predazione? 
Se sì, perché non tutti gli allevatori sono propensi a prevenire il danno, 

nonostante vi siano molte fonti di finanziamento pubblico a favore della prevenzione 
(Fondi PSR, Fondi regionali, Fondi di progetti LIFE e altri)? 

Adriano Argenio

R. Difendere il bestiame è l’unica soluzione per ridurre i danni da predazioni a per-
centuali ammortizzabili da tutte le aziende. Non tutti gli allevatori sono propensi a 
mettere in campo strumenti di prevenzione perché implicherebbe il dover cambiare 
modalità di gestione del bestiame e questo è indubbiamente faticoso e dispendioso, 
soprattutto quando alcuni politici, poco esperti o forse con pochi scrupoli, promet-
tono soluzioni apparentemente più facili quali gli abbattimenti di lupi e predatori 
in generale. Purtroppo queste false promesse illudono gli allevatori, cronicizzano il 
problema delle predazioni e alimentano lo scontro fra allevatori e opinione pubblica, 
creando un terreno ideale per chi è in cerca di facili consensi.
Il lupo è un animale che si muove anche di 50 km in una notte. Gli abbattimenti non 
farebbero altro che provocare la liberazione dei territori occupati da un branco a 
favore di lupi giovani erratici alla ricerca di un territorio in cui stabilirsi. Come dimo-
strano molte ricerche, sono soprattutto i lupi giovani a creare maggiori problemi alle 
aziende zootecniche, sia per l’inesperienza nelle predazioni, quindi con un numero 
elevato di capi uccisi, che per la poca conoscenza del pericolo, quindi predazioni vici-

Nelle immagini vediamo 
due esempi di strumenti 
per la difesa delle greggi 
al pascolo usati con-
temporaneamente per 
minimizzare il rischio 
di attacco da parte del 
lupo – cani da guardianìa 
e recinzione elettrificata 
mobile – in un’azienda 
agro-zootecnica di Arci-
dosso (GR). 
Nell'immagine a destra 
l’allevatore sposta la rete 
mobile elettrificata per 
andarla a posizionare 
altrove. 
(Foto di Luisa Vielmi).
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no alle case, spesso anche in presenza di cani. Un altro aspetto da non sottovalutare 
è che, come dimostrano le analisi degli escrementi, un branco di lupi preda soprat-
tutto animali selvatici quali cinghiali e caprioli, mentre un branco destrutturato dagli 
abbattimenti potrebbe rivolgere la sua attenzione su prede più facili quali gli animali 
domestici non custoditi.
Il metodo di prevenzione migliore quindi è “educare” il lupo, fargli capire attraver-
so la presenza dell’uomo, le recinzioni e i cani da guardiania, che gli conviene di 
più rivolgere la sua attenzione alle prede selvatiche. Saranno poi i lupi adulti a tra-
smettere queste informazioni ai giovani. Il lupo è un animale territoriale, un branco 
“educato” è la migliore difesa anche contro la presenza di altri lupi e di cani vaganti.

Sabatino Troisi

R. Il problema non sta nell’efficacia delle misure di prevenzione che, se applicate 
nel loro insieme, anche se con le dovute differenze, riducono notevolmente i fattori 
di rischio, bensì nella tipologia di allevamento e nel rapporto costi-benefici che gli 
allevatori pongono alla base delle loro decisioni. In Campania, come in buona parte 
dell’Appennino meridionale, l’allevamento più diffuso è quello dei bovini da carne 
che rientra nei Programmi Agricoli comunitari (PAC), il che significa accesso a so-
stanziosi contributi da parte della Comunità europea. Sia ben chiaro che si tratta di 
fondi destinati a tutti i Paesi UE, non solo all’Italia.
In questa tipologia di allevamento si pratica in genere la “monticazione”, una sorta 
di transumanza locale, al massimo regionale, che consiste nel trasferire le man-
drie, nel periodo primaverile-estivo, dalle zone a valle ai pascoli di montagna. Queste 
mandrie vengono trasferite in modi e con mezzi diversi, molte volte raggiungono 
autonomamente le aree di pascolo estivo seguendo percorsi conosciuti, guidate dal-
le sole “capomandria” e con l’accompagnamento di cani non sempre adeguati per 
numero e competenza. 
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Raggiunti i pascoli montani, il bestiame si distribuisce sul territorio con una disper-
sione dannosa sia per la gestione del pascolo stesso, sia per l’esposizione a eventi 
predatori. La gestione della mandria e, in particolare, dei vitelli attraverso l’uso di 
strumenti di difesa (per esempio recinzioni mobili) richiede la presenza continua 
dell’allevatore, che deve gestire e controllare i sistemi messi in atto e assicurarsi 
del loro funzionamento. Nella realtà dei fatti molti di questi allevatori raggiungono 
la mandria solo in alcuni momenti della giornata e per poche ore, altri si recano in 
montagna anche a intervalli di giorni, quindi è impensabile che possano utilizzare 
e gestire sistemi di difesa. I più presenti si preoccupano di assicurare il ricovero 
notturno dei vitelli quasi sempre in strutture fatiscenti, vecchie e inadeguate contro 
i predatori. Se i pascoli si trovano all’interno di un Parco nazionale, dove il danno 
viene pagato sempre e in tempi brevi, la mancanza di difese e la perdita di capi di be-
stiame per predazione non sempre rappresentano un fattore importante nel bilancio 
economico aziendale, anzi, questa “fragilità” per alcuni allevatori poco onesti è uti-
lizzata per false denunce di predazione su capi malati, di basso valore economico o 
macellati clandestinamente, chiaramente con la speranza di vedersi riconosciuto il 
danno. Per esempio, nella macellazione clandestina l'allevatore denuncia il danno e 
fa trovare i resti dell'animale macellato accompagnati dalla marca auricolare; a quel 
punto, se il personale che svolge l'istruttoria è poco attento e preparato, l'allevatore 
si vedrà indennizzato un danno mai avvenuto. In questa situazione, anche se vi è la 
possibilità di accedere a fondi pubblici per la messa in sicurezza del bestiame attra-
verso sistemi di difesa, l’allevatore non trova interesse.

Un cane vagante 
fotografato vicino a un 
gregge che è stato at-
taccato più volte, fino a 
quando sono stati trovati 
i proprietari e sono stati 
convinti a non farlo più 
andare in giro. 
(Foto di Adriano Argenio).
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Nelle aree esterne ai Parchi nazionali la situazione è ben diversa e, per alcuni aspet-
ti, paradossale; per esempio in Campania la misura 216, PSR 2007-2013, che eroga-
va fondi per la prevenzione dei danni al bestiame, è andata deserta perché prevedeva 
che i beneficiari fossero residenti in comuni dove fossero state fatte denunce di danni 
da predazione. Chiaramente non risultavano comuni con denunce di danni!

Luisa Vielmi

R. La difesa del bestiame è di fondamentale importanza non solo nei confronti del 
lupo, ma in generale di ogni possibile predatore. Scegliere gli strumenti corretti, mo-
dellati sulla singola realtà gestionale dell’azienda, è un processo molto complesso, 
che deve essere seguito da tecnici qualificati. 
Le fonti di finanziamento pubblico, per esempio i Fondi PSR, sono in forma di cofi-
nanziamento (eccezione fatta in molti casi per strumenti forniti dai progetti LIFE); 
il rimborso delle spese sostenute dall’allevatore avviene solo dopo la rendiconta-
zione parziale o totale, per cui l'allevatore deve poter avere a disposizione liquidità 
finanziarie fin dall’inizio della richiesta di finanziamento. Le aziende zootecniche, da 
anni, vivono una criticità economica importante a causa dell’aumento dei costi delle 
materie prime, indispensabili per la corretta gestione aziendale, senza vedersi rico-
nosciuta una corrispettiva crescita del prezzo del prodotto.
Il quadro fino ad ora descritto rende chiara la criticità economica che impedisce alle 
aziende di poter investire non solo sul continuo miglioramento della produzione, ma 
anche nella corretta scelta e adozione di strumenti di  prevenzione dei danni.

3 La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato (Legge 157/1992); 
pertanto lo Stato “paga” per la sua tutela anche – ma non solo – indennizzando 

i danni che i selvatici causano alle attività economiche. Gli indennizzi sono erogati 
dagli enti pubblici ai quali è demandata per legge tale funzione (Enti Parco, Regioni, 
Province) a valle di una presentazione di denuncia di danno fatta dall'allevatore e 
di successive verifiche in campo dell'effettiva predazione. Non tutti gli allevatori 
che subiscono un presunto attacco da predatore denunciano il danno alle autorità 
competenti. Perché? Quanto è importante denunciare gli attacchi subiti? 

Adriano Argenio

R. Purtroppo tanti allevatori non denunciano le predazioni. Si tratta di un problema 
con varie sfaccettature. Non denunciano le piccole aziende perché non hanno le ri-
sorse economiche per effettuare lo smaltimento delle carcasse, ma non denunciano 
neanche le grandi aziende che temono i controlli sanitari obbligatori da parte delle 
Asl sui capi morti. Il comune denominatore delle mancate denunce è comunque una 
scarsa fiducia nei confronti dello Stato.
La conseguenza delle mancate denunce di presunte predazioni è uno scollamento 
fra l’analisi del problema delle predazioni che viene fuori dai dati ufficiali e quello 
che invece accade realmente sul territorio. Un esempio lampante è la Maremma: 
su circa 220.000 ovini presenti in provincia di Grosseto, nel 2013 solo 500 capi sono 
stati uccisi dai lupi, quindi solo una piccolissima percentuale, almeno a leggere i 
dati ufficiali. Se questi dati fossero reali, non si spiegherebbe la tensione sociale che 
ha portato all’uccisione di 10 lupi nell'inverno 2013–2014 e all’esposizione dei corpi 
straziati nelle piazze dei paesi. Se non si vive personalmente il territorio è difficile 
capire la rabbia degli allevatori e accorgersi che esiste un’alta percentuale di preda-
zioni non denunciate.
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È importante che gli allevatori capiscano che devono fidarsi delle istituzioni e che 
solo denunciando il danno si riesce a far capire a tutti, alle istituzioni come ai cittadi-
ni, che le predazioni sono un problema reale e che serve la comprensione e l’aiuto di 
tutti per trovare delle soluzioni adeguate che riescano a tutelare nello stesso tempo 
allevamenti e lupi. 

Luisa Vielmi

R. Gli allevatori sono scoraggiati dall’impegno in termini di tempo e risorse econo-
miche che la denuncia rappresenta. Dopo aver subito un attacco, inoltre, l’allevatore 
si sente vulnerabile sia per la perdita subita sia perché sfiduciato nei confronti di un 
iter burocratico e amministrativo complesso e dispendioso, a valle del quale l'alle-
vatore non si vedrà probabilmente riconosciuto il giusto compenso (poche Regioni 
indennizzano gli allevatori). 
Denunciare gli attacchi è fondamentale per capire quale impatto ha il predatore 
sull’attività zootecnica. Inoltre lasciare le carcasse abbandonate nelle aree di pasco-
lo rappresenta un rischio per la formazione di siti di alimentazione che il predatore 
potrebbe abituarsi a frequentare aumentando così il rischio di nuovi attacchi.

4 In che misura la lentezza nell'erogazione dell'indennizzo per un danno subito 
è responsabile della ostilità degli allevatori verso il lupo? 

Adriano Argenio

R. Prima di tutto va sottolineato che l’indennizzo non è la soluzione. Può essere uno 
strumento temporaneo per diminuire la tensione sociale e dare un po’ di respiro 
economico alle aziende colpite, ma non si vive di indennizzi. Non è pagando i danni 
che si diminuiscono le predazioni, anzi si potrebbe creare il problema inverso, un 
aumento di denunce anche quando i capi sono morti per altre cause e un mancato 
stimolo agli allevatori a mettere in campo i metodi di prevenzione.
Bisognerebbe invece premiare gli allevatori che non hanno danni da predazione per-
ché sono quelli che si sono adattati alla nuova situazione e che hanno trovato il modo 
di convivere con il lupo. Sono gli stessi allevatori ad ammettere che gli indennizzi non 
sono la soluzione perché anche se il danno viene ripagato, loro continuano a vivere 
quotidianamente nel timore di un attacco al bestiame. Come detto, la conseguenza 
delle predazioni è anche e soprattutto uno scadimento della qualità della vita degli 
allevatori. Quindi, più che sulla velocità di elargizione degli indennizzi bisognerebbe 
puntare su una modifica degli indennizzi in forma di aiuti agli allevatori per mette-
re in campo gli strumenti di prevenzione più adatti per ogni azienda. Nella regione 
Piemonte, la strategia di premiare gli allevatori che non subiscono danni e di ridurre 
drasticamente gli indennizzi a chi non fa prevenzione sta iniziando a dare i suoi frutti. 
Non bisogna puntare a pagare i danni, ma ad eliminare i danni, o meglio, a ridurli a 
percentuali fisiologiche. 

Sabatino Troisi

R. Alle due domande (3 e 4) do una risposta unica in quanto le due questioni sono 
collegate tra loro. Le successive considerazioni non valgono per i Parchi nazionali 
dove, come già detto, i danni vengono pagati sempre e con puntualità.
Alla base della mancata denuncia c’è la difficoltà dell’allevatore di essere indenniz-
zato in tempi brevi e a volte di non esserlo affatto. Le lungaggini burocratiche delle 
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regioni e la lentezza con cui operano le commissioni per la liquidazione dei danni 
fanno sì che l'indennizzo diventi un vero e proprio “miraggio”. 
In Calabria l'indennizzo dei danni da predazione non può essere richiesto per legge! 
Infatti la Legge di riferimento del 27 gennaio 1986 n. 3 è stata abrogata dalla Legge 
del 21 agosto 2006 n. 7, art. 3 comma 15, che sempre all’art. 3 comma 13 garantisce 
la “copertura finanziaria delle richieste dei danni causati dall’aggressione dei lupi o cani 
randagi agli allevamenti zootecnici presentate presso l’Ufficio regionale Caccia e Pesca 
fino al 30 giugno 2006”, oltre questa data il buio totale!
Si capisce, quindi, quanto le amministrazioni regionali siano lontanissime da una 
visione concreta del problema e delle gravi conseguenze che questa disattenzione 
provoca nei territori nel rapporto tra uomo e fauna selvatica.
Poi succede che, in seguito alla denuncia di danno, l’allevatore debba provvedere 
autonomamente alla distruzione delle carcasse come previsto dal Regolamento CEE 
1774/2002, sostituito dal 1069/2009, con ulteriori aggravi economici.
In sintesi: oltre al danno anche la beffa!
Se a questi aspetti aggiungiamo le incongruenze che molte volte si verificano tra 
valore economico dell’animale predato e danno assegnato, chiaramente a discapito 
di quest’ultimo, si comprende ancora meglio perché gli allevatori preferiscano non 
denunciare i danni subiti.
Certamente questa situazione è madre di tanti atteggiamenti e comportamenti non 
giustificabili da parte degli allevatori, che scadono in azioni assolutamente depreca-
bili come l’uso di veleni.
Tutto ciò rende quasi impossibile qualsiasi opera di mediazione tra istituzioni e al-
levatori, questione che assume aspetti ancora più drammatici nei Parchi regionali 
dove l'indennizzo compete sempre alle regioni, nelle condizioni precedentemente 
descritte, a fronte di misure di conservazione che inaspriscono ancora di più lo stato 
d’animo di chi vive ed opera in quel territorio.

Luisa Vielmi

R. Partiamo da una premessa: l’allevatore non vuole subire un attacco al proprio 
bestiame perché il danno non consiste solo nella perdita o nel ferimento del capo o 
dei capi ma anche nel danno indiretto dovuto allo stress subito dagli animali predati 
(per esempio aborti o calo della produzione di latte). La lentezza nell’erogazione 
dell’indennizzo aumenta sicuramente la criticità di una situazione complessa, dove 
le formule di indennizzo non solo hanno tempi di riscossione molto lunghi, ma non 
coprono neanche le spese per la ricostituzione della propria unità zootecnica. Da 
questa semplice analisi si evince che sicuramente questo elemento rischia di au-
mentare la percezione negativa di un animale come il lupo.

5 Qual è il ruolo delle associazioni di categoria nel conflitto lupo–allevatori?

Adriano Argenio

R. Le associazioni agricole di categoria hanno un ruolo fondamentale nella soluzione 
del conflitto lupo–allevatori. Sono gli unici enti che godono della fiducia degli alleva-
tori e quindi possono mediare, far capire che non è seguendo le urla degli estremisti 
che si arriverà a trovare soluzioni al problema delle predazioni a danno del bestiame. 
Purtroppo, però, anche le associazioni di categorie spesso cadono nel tranello di 
alzare la voce e acuire lo scontro per seguire quella piccola parte di allevatori che 
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non vuole prendere atto delle nuove condizioni ambientali ed ecologiche e rifiuta di 
adattarsi ad esse.
La responsabilità va condivisa con le associazioni animaliste, le quali tendono ad 
assumere posizioni estremiste che hanno effetti deleteri su chi il problema lo vive 
sulla propria pelle, come i lupi e la fauna selvatica in generale. Se si vuole davvero di-
fendere il lupo, non si può negare il problema delle predazioni, tantomeno scaricare 
la colpa sui cani. Si rischia di spostare sui cani la tensione che vive il lupo e si rischia 
di spingere gli allevatori a non adottare i cani da guardiania come metodo di preven-
zione. Ma il rischio maggiore è quello di far sentire gli allevatori isolati e quindi di far 
prevalere le posizioni estremiste al loro interno. Credo che le associazioni animaliste 
debbano sentirsi maggiormente responsabili quando parlano di un problema com-
plesso come quello delle predazioni.
In questo hanno una grande responsabilità anche le associazioni ambientaliste per-
ché dovrebbero avere il coraggio di far sentire più spesso e più forte la propria voce, 
anche contraddicendo le posizioni animaliste quando queste non sono compatibili 
con il complesso funzionamento degli ecosistemi.

Sabatino Troisi

R. La questione è diversa e varia da zona a zona, da regione a regione ed è riferita 
alla sensibilità delle persone piuttosto che al ruolo occupato all’interno delle asso-
ciazioni di categoria.
Considerando che le associazioni di categoria hanno normalmente una presenza nel-
le commissioni regionali per l'indennizzo dei danni da predazione e che comunque 
potrebbero esercitare una forte pressione politica sulle istituzioni per migliorare le 
procedure di riconoscimento dei danni, c’è da chiedersi perché questo non avvenga! 

Luisa Vielmi

R. Il ruolo delle associazioni è cruciale sia per il proprio lavoro sindacale sia per 
quello tecnico. È fondamentale che le stesse diventino attori principali per poter cor-
rettamente supportare le aziende nella scelta di strumenti finanziari pubblici per la 
adozione di metodi di prevenzione. Il rapporto di fiducia tra allevatori ed associazioni 
si deve basare sulla comprensione delle problematiche che interessano quotidia-
namente questo settore e sulla ricerca di soluzioni quali ad esempio l’aumento del 

Tecnici di Coldiretti al 
lavoro insieme a un 
allevatore per prendere 
le misure dell’area che 
diventerà il ricovero not-
turno recintato delle pe-
core. La recinzione sarà 
acquistata interamente 
con i fondi del progetto 
LIFE Medwolf. 
(Foto di Luisa Vielmi).
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prezzo dei prodotti, lo snellimento della burocrazia per accedere a fondi per la pre-
venzione, l’eliminazione dei costi di smaltimento delle carcasse degli animali dece-
duti a causa di predazioni.

6 Molti Enti pubblici, soprattutto Aree protette ma anche alcune Regioni, 
indennizzano agli allevatori i danni causati non solo dal lupo ma anche dai 

cani. Gli indennizzi derivano da fondi pubblici, di solito regionali o degli Enti Parco.
Il lupo fa parte della fauna selvatica e come tale è patrimonio indisponibile dello 
Stato, quindi è giusto che la collettività “paghi” per la sua tutela. Al contrario il 
cane è un animale d'affezione e come tale è sotto la responsabilità del singolo 
cittadino; la presenza in campagna e in montagna di cani vaganti, ossia privi di una 
custodia permanente, è quindi da imputarsi esclusivamente all'uomo. Alla luce di 
ciò, è eticamente corretto che la collettività vada a pagare per danni causati non 
dal predatore selvatico ma dai cani?

Adriano Argenio

R. È sicuramente ingiusto pagare i danni da predazione quando sono ad opera di cani 
di proprietà, ma per far questo bisognerebbe prima di tutto riuscire a distinguere i 
danni causati dal lupo da quelli causati dai cani, poi catturare il cane responsabile e 
quindi trovare il proprietario da cui farsi rimborsare il danno.
Il problema è che spesso i cani che attaccano il bestiame non sono identificabili per-
ché privi di microchip, quindi anche se catturati non è possibile risalire al proprietario.
L’altra criticità è che neanche i medici veterinari più esperti riescono sempre a di-
stinguere fra la predazione da parte di un lupo e quella da parte di un cane. Molte 
razze di cani predano come i lupi e i lupi giovani possono predare come i cani, men-
tre non sappiamo come predano gli ibridi cane-lupo. L’accertamento dei danni da 
predazione è un aspetto molto complesso, che richiede grande esperienza di campo 
e una conoscenza approfondita degli animali sia domestici che selvatici. Si tratta di 
una competenza specifica dei medici veterinari perché eseguire un esame necro-
scopico è un atto medico veterinario (cfr. U. Di Nicola Una giornata in compagnia del 
veterinario del Parco nazionale Gran Sasso-Monti della Laga, pag. 95); il problema è 
che l’accertamento delle predazioni è spesso eseguito dai medici veterinari delle Asl 
che, come loro stessi ammettono, nella maggioranza dei casi non sono formati per 
questo tipo di lavoro e non hanno esperienza di fauna selvatica.
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Bisognerebbe insistere molto sulla formazione dei colleghi delle Asl perché il pro-
blema delle predazioni si diffonderà sempre più anche in aree lontane dalle aree 
protette. Dall’altra parte bisognerebbe cercare di rendere quanto più possibile og-
gettiva l’individuazione del predatore, sottraendola alle sensazioni personali del me-
dico veterinario. Una soluzione potrebbe essere il prelievo di saliva del predatore 
rimasta sul corpo della preda e la successiva estrazione del DNA che permetterebbe 
anche l’individuazione del singolo esemplare di predatore, molto utile nel caso si 
ipotizzi sia un cane di proprietà. Purtroppo è una metodica ancora in fase sperimen-
tale, ma una volta affinata potrebbe rivelarsi la soluzione giusta.
Infine è cruciale sensibilizzare i proprietari dei cani a gestire correttamente i loro 
animali, non lasciandoli liberi di vagare e iscrivendoli, come obbliga la legge, alle 
anagrafi canine; contestualmente le forze di polizia dovrebbero effettuare un capil-
lare controllo della gestione dei cani soprattutto in campagna. Queste sono alcune 
delle azioni proposte dal Piano provinciale per la riduzione del randagismo realizzato 
dalla Provincia di Grosseto nell’ambito del progetto Life Ibriwolf (www.ibriwolf.it).

Sabatino Troisi

R. Atteso che i danni, indipendentemente se ascritti a cani vaganti o a lupi, vengono 
in ogni caso pagati dalla collettività, cambia solo l’ente erogatore che nel caso di cani 
riferisce in genere al settore veterinario regionale; altrimenti, se lupo, nei diversi 
casi vede interessati i Parchi nazionali per il territorio di propria competenza e le 
regioni per i Parchi regionali e le aree non protette.
L’aspetto essenziale della questione è non acuire il conflitto tra allevatori e lupo, 
considerando che in molti casi non è sempre facile riuscire a differenziare l’autore 
degli attacchi, cane o lupo, anche per mancanza di personale (veterinari ASL e Cor-
po Forestale dello Stato) con formazione specifica. D’altronde, come ho già detto 
in precedenza, questo problema si pone soprattutto laddove il danno viene sempre 
risarcito, come accade nei Parchi nazionali dove la questione molte volte è stabilire 
se la predazione è vera, cane o lupo che sia, oppure falsa. Non a caso nell’ambito del 
progetto di sistema “Convivere con il lupo, conoscere per preservare: la tutela del 
lupo nell’Appennino meridionale” finanziato dal Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare e che vede la partecipazione di ben sei Parchi nazionali 
dell’Appennino meridionale (Alta Murgia, Aspromonte, Pollino, Gargano, Appennino 
Lucano e Cilento), tra le iniziative di formazione del personale tecnico delle ASL e del 
Corpo Forestale dello Stato sono stati programmati degli incontri riguardanti pro-
prio il riconoscimento del danno da predazione, con particolare attenzione alla dif-
ferenziazione tra danno vero e danno falso, ossia predazione e consumazione post-
mortem (cfr. U. Di Nicola Una giornata in compagnia del veterinario del Parco nazionale 
Gran Sasso-Monti della Laga, pag. 95). 
Nel merito, i cani vaganti possono essere randagi veri e propri se non riconducibi-
li a un proprietario o detentore, o cani vaganti riferibili ad un proprietario perché 
iscritti all’anagrafe canina. Infine vi è la categoria dei cani inselvatichiti che origina 
dal randagismo canino, come pure l’ibridazione che in alcune regioni dell’Appennino 
centro-settentrionale e della Maremma ha dato origine alla presenza stabile di veri e 
propri branchi, con tutto ciò che consegue nella conservazione del lupo (cfr. P. Ciucci 
L'ibridazione con il cane: una minaccia subdola e pericolosa per il lupo, pag. 79).
Senza voler entrare nel merito delle diverse ragioni da cui trae origine il fenomeno 
del randagismo e tutti gli aspetti ad esso legato, una condizione che va messa sotto 
assoluto controllo è quella dei cani liberi nelle aree rurali pedemontane e montane. 
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È risaputo che si tratta per la maggior parte di cani che hanno un proprietario e che 
sono lasciati liberi di vagare e molto spesso, in gruppo, anche di predare. 
Ancora una volta la ricerca ci viene in aiuto nella determinazione dei “colpevoli”, 
infatti l'addebitamento della predazione o del tentativo di predazione può essere de-
terminato tramite le analisi del DNA prelevato sulla specie predata. Si tratta di una 
nuova tecnica che va meglio sviluppata soprattutto nelle metodiche di prelievo, ma 
di sicuro rappresenta un interessante strumento per determinare il predatore, lupo 
o cane, e nel caso di cane dovrebbe essere possibile anche risalire a un eventuale 
proprietario.

Luisa Vielmi

R. Il principio di base è che il danno subito da un’azienda agricola zootecnica deve 
sempre essere riconosciuto e indennizzato per poter almeno cercare di limitare le 
perdite economiche.
È necessario valutare con gli enti preposti (per esempio il servizio veterinario locale) 
se è possibile effettuare la distinzione tra predazione da cane e da lupo e con quali 
tempi, costi e risultati. E se si dovesse arrivare a stabilire una netta distinzione, come 
è possibile individuare se il cane ha o non ha un padrone, che ne risponde anche le-
galmente? L’animale non riconosciuto come padronale è da considerarsi domestico 
vagante e come tale è a carico della collettività. Il problema è ben a monte: i cani de-
vono essere tenuti sempre sotto controllo dal proprietario e se non si rispetta questa 
condizione devono essere catturati e, come stabilisce la Legge 281/91, trasportati e 
detenuti presso strutture autorizzate. Bisogna comunque ricordare che anche que-
sto ha un costo, molte volte “supportato e sopportato” a fatica dagli enti comunali. 




