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20 anni diLupo

Il primo avvistamento di lupo in Valle 
Pesio risale esattamente a vent’anni fa, 
quando per la prima volta Bepi Audino 
nel giugno 1990 osserva a distanza rav-
vicinata un esemplare di lupo nei pressi 
dei Funtanin (Parco Naturale Alta Valle 
Pesio). Durante quest’ultimo ventennio 
il lupo ha ricolonizzato naturalmente le 
Alpi Liguri e Marittime italo-francesi con 
individui provenienti per processo natura-
le di dispersione dall’Appennino setten-
trionale. Nel 1992 è stata documentata 
la presenza del primo branco nel Parco 
Nazionale del Mercantour, ma è solo 
dall’inverno 1996-1997 che la presenza 
del lupo risulta stabile con la presenza di 
un branco riproduttivo nella zona italiana 
del Parco Naturale della Valle Pesio. Il ri-
torno del lupo sulle Alpi occidentali a par-
tire dai primi anni ’90, dopo circa 70 anni 
di assenza, è stato un evento di grande 
interesse e significato ecologico ma an-
che sociale e culturale, che ha anche 
implicato importanti interventi gestionali, 
per ridurre i conflitti con la zootecnia che 
la presenza del predatore porta.
Il ritorno del lupo sulle Alpi ha suscitato 
quesiti sull’origine degli animali. Spesso, 
infatti,  si è messo in discussione l’arrivo 
naturale del lupo dalla popolazione ap-
penninica. Il grande potere di dispersione 
intrinseco della specie permette l’arrivo 
del lupo in nuove aree, anche a note-
vole distanza dai branchi stanziali. Questi 
animali in dispersione che compaiono 
in nuove zone hanno spesso un elevato 
tasso di mortalità, poiché sono individui 
solitari che vagano in territori sconosciuti 
(Boyd e Pletscher 1999). Solo la formazio-
ne di un branco che stabilisce un territo-
rio e si riproduce può essere considerato 
un ritorno affermato della specie.  Dopo 
11 anni di ricerca e monitoraggio del 
processo di ricolonizzazione in regione 
Piemonte (1999-2010), si è riusciti a do-
cumentare scientificamente che il ritorno 
del lupo sull’arco alpino è frutto di una ri-
colonizzazione naturale di lupi provenien-
ti dall’Appennino (Fabbri et al. 2007). Tale 
processo è tutt’ora in corso.

Le analisi genetiche condotte sui cam-
pioni fecali di lupo ritrovati nell’areale 
del Parco Naturale della Valle Pesio e 
Tanaro e su tutta la regione Piemonte 
hanno confermato questo processo. E’ 
stato inoltre possibile dimostrare alcuni 
eventi di dispersione in maniera diretta, 
seguendo lo spostamento di alcuni lupi 
conosciuti tramite campionamento ge-
netico, o perchè dotati di radiocollari 
GPS. In particolare, nell’estate-autunno 
2004, è stato documentato un evento 
simbolico di dispersione di un lupo dal 
nord dell’Appennino fino al sud delle 
Alpi (Ciucci et al. 2009) (Figura 1). Que-
sto lupo, conosciuto come M15 o Liga-
bue, dopo essere stato investito da una 
automobile nei pressi di Parma, è stato 
munito di radiocollare GPS e rilasciato 
nell’Appennino parmense. M15 ha inizia-
to un processo di dispersione naturale, 
si è spostato nell’Appennino Ligure, per 
risalire poi tutta la catena appenninica 
fino a stabilirsi sulle Alpi più meridionali, 

esattamente nel territorio tra la Valle Pe-
sio e la Valle Ellero (BOX 1). Questo even-
to ha ulteriormente dimostrato il naturale 
processo di ricolonizzazione e di connes-
sione tra i lupi dell’Appennino e delle Alpi 
iniziato negli anni 90’ e tutt’ora in corso.

Il ritorno naturale del lupo nel Parco Naturale 
Alta Valle Pesio e Tanaro                      di Francesca Marucco

Il lupo M15, munito di radiocollare GPS e proveniente dall’Appennino par-
mense (Figura 1), ha stabilizzato il territorio tra dicembre 2004 e gennaio 2005 
nella zona della Valle Ellero-Valle Pesio, nelle vicinanze del branco di lupi della 
Valle Pesio (Figura 2). In questo periodo il lupo è stato seguito sia tramite GPS 
(localizzazioni in cartina) (Ciucci et al. 2009), sia tramite tracciature su neve 
dal gruppo del Progetto Lupo in provincia di Cuneo. Dalle tracce sulla neve 
si è documentata la presenza, insieme ad M15, di un altro lupo probabilmen-
te di sesso femminile. Questi fatti facevano supporre il possibile instaurarsi di 
un nuovo branco in questa zona. Il 17 febbraio M15 è stato ritrovato morto 
all’interno del territorio del branco della Valle Pesio. L’alto consumo della car-
cassa ritrovata non ha permesso di stabilire la causa di morte. Dopo questa 
data, le tracce di un solo lupo sono state seguite nella zona della Valle Ellero. 
Questa storia documenta il difficile insediamento di un nuovo branco di lupi in 
un’area già popolata dalla specie. 
                                                                                                 di Francesca Marucco

Fig. 1 
Processo di dispersione 
naturale del lupo M15 o 
Ligabue. 
(Ciucci et al. 2009).

Fig. 2
Territorio del lupo M15 
nella zona della Valle 
Ellero-Valle Pesio.

Il territorio del lupo M15
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I lupi sono organizzati in branchi territo-
riali. Un branco è una complessa struttu-
ra sociale che occupa una porzione di 
territorio in maniera stabile ed esclusiva 
dove la   caccia,  l’accoppiamento, l’al-
levamento della   prole ed il controllo del  
territorio sono svolti in maniera cooperati-
va ed integrata. In Italia la composizione 
media di un branco è di 4-5 individui, e 
in Piemonte i territori dei branchi variano 
tra i 100 ed i 400 kmq. I branchi sono in 
genere delle unità familiari al cui vertice 
si trovano un maschio e una femmina 
dominanti detti alpha. La coppia alpha è 
monogama ed in genere la capostipite 
del branco è l’unica che si riproduce. 
Quest’ultimo fattore si rivela di fonda-
mentale importanza in quanto rappre-
senta un meccanismo di regolazione 
della dimensione del branco. La cuccio-
lata è composta in media da 2-4 cuccioli 
che generalmente rimangono all’interno 

del branco fino ai due anni di vita. Al 
sopraggiungere dell’età adulta i lupi 
possono adottare due strategie alterna-
tive: entrare in dispersione e tentare di 
formare un nuovo branco oppure restare 
in quello d’origine e tentare di acquisire 
la posizione dominante. La mortalità dei 
giovani è molto elevata e in Italia gene-
ralmente deriva da cause antropiche 
(bracconaggio, incidenti stradali, etc.). 
La capacità di dispersione è notevole nel 
lupo e rappresenta la via primaria utilizza-
ta per colonizzare nuove aree disponibili 
anche a diverse centinaia di chilometri di 
distanza e per mantenere uno scambio 
genetico all’interno della popolazione. I 
lupi in dispersione vanno alla ricerca di 
un territorio libero da occupare e di un 
individuo di sesso opposto con cui fon-
dare un nuovo branco, così è avvenuta 
l’espansione naturale del lupo sull’Ap-
pennino ligure-piemontese e poi sulle 
Alpi a partire dagli anni ‘80.

La biologia ed 
il comportamento dei lupi 

Negli anni 80 di lupi non se ne parlava. O meglio, girando 
per le scuole presentando diapositive della fauna del Parco, 
accennavo all’estinzione del lupo, ricordando l’ultimo esem-
plare, abbattuto nel Monregalese nel 1921, la cui spoglia era 
conservata all’albergo Giacobba presso Monastero Vasco.
Era un tardo pomeriggio di giugno del ’90 quando, in auto, 
scendevo dal Pian delle Gorre ove mi ero recato per fare 
un’iniezione di Farmolisina alla mia cavalla Luna, colpita da 
una colica.
Luna stava meglio e l’avevo lasciata tranquilla nel box, e 
questo mi aveva rasserenato. Arrivato nei pressi dell’area at-
trezzata del Pari sottano, proveniente dalla mia sinistra, verso 
Pesio, vidi arrivare un grosso canide che mi traversò la strada 
a circa 15 metri, risalì la piccola scarpata a destra e si fermò 
appena arrivato sul ciglio.
Mi fermai e con tutta calma potei osservarlo per una decina 
di secondi mentre col capo rivolto all’indietro mi scrutava.
Un lupo ! Non ebbi alcun dubbio sul suo riconoscimento, an-
che se i lupi fino ad allora li avevo  visti  soltanto allo zoo. Am-
metto che provai una forte emozione, accompagnata da un 
senso di inquietudine inspiegabile.
Arrivato a casa ne parlai con mia moglie e con i miei figli, rac-
comandando loro di non farne parola con nessuno.
Nei giorni seguenti accennai all’incontro ravvicinato con col-
leghi ed amici fidati, ma nel migliore dei casi suscitai degli in-
creduli sorrisetti di compatimento oltre a considerazioni non 
proprio amichevoli sul mio stato mentale….
Nel 1992 lessi dai giornali che il collega Patrik Ormea aveva os-
servato 2 lupi nel Parco del Mercantour e pensai amaramente 
alla differenza tra quanto accadeva in Francia, dove si dava 
il giusto risalto al lavoro di tecnici preparati, mentre da noi gli 
stessi argomenti venivano considerati come barzellette. 
Passarono 4 anni e verso la fine di aprile  del 1994, nel vallone 
di Serpentera, informato da un amico  che aveva notato la 
fuga scomposta di un branco di camosci mentre era intento 
alla raccolta di spinaci selvatici, ebbi la fortuna di osserva-
re una coppia di lupi intenti a cacciare i camosci nella zona 
della “gorgia delle Mule”. Dapprima individuai un soggetto 
che, grazie all’osservazione con il “lungo” identificai per una 
femmina; la vidi procedere di mezza costa attraversando una 
lingua di neve, agitando la coda come un timone per mante-
nere l’equilibrio. La lupa si avvicinò ad un branco di una quin-
dicina di camosci e cercò di aggirarli spingendoli verso il Gias 
Madonna, ma questi si lanciarono verso valle e poi piegarono 
verso la “ Porta”. La lupa si fermò ad osservarli, poi lentamente 
tornò sui suoi passi verso il Gias Madonna, dove si ricongiunse 
con un maschio che aveva atteso sdraiato accanto ad un 
roccione. Si avvicinarono e mi parve che si leccassero reci-
procamente il muso. Erano a circa 250 metri da me ed io li 
osservavo con uno “Spective” a 30 ingrandimenti. Il maschio 
si alzò ed entrambi, lentamente, si diressero verso la colla di 
Serpentera.
Da allora li ho visti altre 12 volte, li ho fotografati e filmati, ma 
questa è un’altra storia…

I primi avvistamenti di lupo
 nel Parco negli anni ’90
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20 anni diLupo

Quanto è grosso un lupo?
Il lupo in Italia ha una dimensione simile 
a quella di un pastore tedesco, con un 
peso medio di 28 kg per le femmine e di 
35 kg per i maschi.
 

E’ facile distinguere un lupo da un 
cane?
Il lupo può sembrare simile ad un cane di 
razza Husky, o Pastore Tedesco, ma alcuni 
dettagli ed il comportamento elusivo ne 
permettono la distinzione. La colorazione 
del lupo in Italia è grigio-fulva, e caratte-
rizzata da bandeggi scuri quasi neri nella 
regione dorsale, sulla punta della coda, 
delle orecchie e spesso lungo gli arti an-
teriori. Inoltre la coda è più corta rispetto 
a cani di razze simili e mai arricciata.

Il lupo è pericoloso e può attac-
care l’uomo?
Non sono registrati incidenti con l’uomo 
nè in Italia nè in Europa negli ultimi 50 
anni. Le attuali condizioni ecologiche 
e l’elevata persecuzione che la specie 

ha avuto in passato ed ancora oggi, ha
reso il lupo totalmente elusivo nei con-
fronti dell’uomo. E’ quindi molto difficile 
avvistarlo, e se lo si incontra si allontana 
immediatamente.

E’ vero che il lupo ulula alla luna?
Non esiste correlazione tra la presenza 
della luna e l’ululato del lupo. Il lupo ulu-
la per accentuare i rapporti sociali nel 
branco, per difendere il territorio, o per 
richiamare i giovani o i cuccioli. Questo 
può avvenire anche con la nebbia o il 
brutto tempo. Forse in passato questo 
pensiero è nato perché era più proba-
bile ascoltare l’ululato del lupo in serate 
nitide, con migliore acustica e più adatte 
ad uscite notturne, quando appunto si 
vede la luna.

Se incontro un lupo nel bosco 
cosa devo fare?
Osservarlo, data la fortuna dell’avvista-
mento, e lasciare l’animale tranquillo 
senza avvicinarsi. Molto probabilmen-
te se il lupo vi ha notato, sarà lui a la-
sciare la zona, raramente in modo av-

ventato. Quindi segnalare l’avvistamen-
to al Parco, data l’importanza e la rarità 
dell’osservazione.

E’ possibile distinguere l’impronta 
di un lupo da quella di un cane?
Non è possibile distinguere la singola im-
pronta di un lupo da quella di un cane 
di simili dimensioni. E’ possibile distinguere 
una traccia di lupo se si ha la possibilità di 
capire l’andamento, lo spostamento ed il 
comportamento dell’animale.

Quanto può vivere un lupo?
In natura sull’arco alpino abbiamo ritro-
vato una lupa morta di 14 anni in Val di 
Susa. Questo è il dato di longevità più im-
portante documentato. L’alta mortalità 
si registra nei primi anni di vita, infatti la 
maggior parte dei lupi muore tra gli 1-2 
anni, periodo più difficile da superare per 
i giovani inesperti.

Tra dieci anni quanti lupi ci saran-
no in Valle Pesio?
Una volta che un branco di lupi si sta-
bilisce in una zona, come in Valle Pesio, 
difende il territorio dall’arrivo di altri lupi 
e di altri branchi. E’ possibile quindi che 
in Valle Pesio e zone limitrofe graviti uni-
camente un branco di lupo (areale in 
media di 200 km2), con in media 4-5 lupi. 
La popolazione di lupo cresce sull’arco 
alpino estendendo il territorio e creando 
nuovi branchi, ma a livello locale, come 
ad esempio sul territorio del Parco, ci sarà 
sempre unicamente un branco.

Quanto mangia un lupo?
In media un lupo mangia 2-3 kg di carne 
al giorno. In realtà possono susseguirsi di-

10 curiosita’ sul lupo

A fianco: 
un branco di lupi 
fotografato in ambiente 
controllato. 
(foto Andrea Gilardi)

Sopra:
cucciolo di lupo 
dell’estate 2008. 
(foto Archivio CGC)
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versi giorni di digiuno alternati a giorni più 
intensi di cibo.

Il lupo si può cacciare?
Il lupo della popolazione italiana è una 
specie totalmente protetta in Italia ed in 
Europa. In particolare, a livello europeo 
il lupo è una specie la cui conservazio-
ne riveste un interesse prioritario che 
richiede una protezione rigorosa (Diret-
tiva Habitat 92/43/CEE). Inoltre il lupo è 
inserito nell’Allegato 2 inerente le spe-
cie faunistiche rigorosamente protette 

in Europa dalla Convenzione di Berna 
del 19 Settembre 1979. A livello italiano il 
lupo è specie protetta dal 1971 con De-
creto Ministeriale che prevede il divieto 
dell’esercizio venatorio a carico del lupo; 
inoltre è specie protetta dall’art. 2 della 
Legge 11 Febbraio 1992 n.157 “Norme 
per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio”. 
A livello internazionale la popolazione ita-
liana di lupo è considerata “Vulnerabile” 
nella Lista Rossa 1997 delle specie minac-
ciate dell’I.U.C.N.

Il monitoraggio del lupo nel Parco è or-
ganizzato nell’ambito del Progetto Lupo 
Piemonte. Il Centro Gestione e Conserva-
zione Grandi Carnivori, coordina e stan-
dardizza il monitoraggio del lupo sull’in-
tero territorio regionale in collaborazione 
con il personale degli enti di gestione 
coinvolti nel Network Lupo. Quindi i guar-
diaparco del Parco Naturale della Valle 
Pesio e Tanaro, specializzati nel monito-
raggio del lupo, sono parte del Network 
Lupo Regionale e conducono, in stretta 
collaborazione con i ricercatori di Proget-
to, le attività principali per monitorare la 
specie.
Ai fini di una corretta gestione e con-
servazione del lupo è necessario poter 
disporre di dati sempre aggiornati su al-
meno quattro aspetti inerenti la presenza 
della specie: 
1) la distribuzione sul territorio, 
2) la dimensione della popolazione e le 
relative dinamiche,
3) la stima delle unità riproduttive

(branchi) e la loro localizzazione, 
4) lo status genetico della popolazione.
L’attività di monitoraggio del lupo è stata 
quindi organizzata dal 1999 ad oggi per 
raccogliere dati accurati e per monitora-
re nel tempo questi 4 aspetti della popo-
lazione del lupo, non solo nel Parco della 
Valle Pesio e Tanaro, ma sull’intera regio-
ne Piemonte. Inoltre, nel Parco della Valle 
Pesio e Tanaro, si è condotto dal 1999 un 
lavoro intensivo di ricerca sul branco per 
studiare in dettaglio le caratteristiche e 
gli adattamenti del lupo sul territorio al-
pino.
Il monitoraggio del lupo è stato svolto 
tramite la combinazione di tre metodi 
non-invasivi (che non richiedono la cat-
tura dell’animale), applicati in forma in-
tegrata:
- attività invernale di snow-tracking,
- raccolta di escrementi su cui si svolgono 
le analisi genetiche per  l’identificazione 
individuale dei lupi,
- attività di wolf-howling.

Come si segue e si capisce il 
lupo? Il monitoraggio nel Parco

“ …ci trovavamo, Chiara ed io, nei pressi del colle della Boaria 
sul sentiero che conduce alla capanna Morgantini; il giorno 
dopo avremmo fatto assistenza all’Ultratrail ( manco a dirlo) 
“ La via dei lupi”... 
Erano le nove di sera, a fine giugno e l’atmosfera era quella 
che uno si immagina  “…pensa, adesso, vedere un lupo!!!....”
....ad un certo punto, lungo la cresta, 3 sagome che ci ven-
gono incontro, inconfondibili,  e l’impressione è che l’avvista-
mento  sia stato  assolutamente reciproco e simultaneo : noi 
fermi , bloccati dall’emozione, anche loro fermi ma non par-
ticolarmente agitati... come se pensassero: “ vediamo un po’ 
questi dove vanno....”
L’impressione è stata questa: i 3 lupi dovendo passare sul 
colletto dove ci trovavamo, aspettavano di vedere le nostre 
mosse per risparmiare inutili e faticosi aggiramenti.
Dopo un bel quarto d’ora di vicendevole e interessata osser-
vazione.....decidiamo noi di muoverci verso di loro e quindi  
loro, costretti, lasciano il sentiero...i 2 esemplari adulti  tranquil-
li, molto più impaurito il giovane che provvedeva ad un aggi-
ramento molto più largo  e  sicuro per poi ricongiungersi con 
gli altri (che lo aspettavano oltre il colle)...sensazionale!

Mirauda, 2004: su con gli sci sulle tracce di 5 lupi, c’è vento 
forte. Un colletto divide in modo netto due versanti, mi affac-
cio dall’altra parte. A non più di 20 mt sorprendo 3 lupi! sono 
accovacciati nella neve, al sole; uno si volta, mi guarda… per  
3/5 secondi; si alzano e “corrono” sprofondando nella neve. Il 
terzo si gira, poi tutti e tre scollettano sui Gruppi del Vaccarile. 
Non più di 40 secondi e non restano che solchi profondi che 
tagliano il canalone… io sono immobile…Ma alla mia sinistra, 
a 7-8 mt, 2 lupi sorprendono me!… si alzano da dietro una 
roccia, hanno visto gli altri scappare, mi vedono… sembra-
no incuriositi... io sono sempre immobile… poi, a grandi balzi, 
nella neve, vanno in direzione degli altri, 20 mt più in basso; il 
primo taglia il canalino, la neve rotta non regge il secondo 
che scivola per 70-80 mt, poi c’è un salto di 8/10 mt, non lo 
vedo più…  . Da sotto il canalino un ululato, lungo, ininterrot-
to… tolgo gli sci e vado a vedere. Sul fondo non c’è…ma ci 
sono le tracce di tutti e 5. In 20 min, invisibili, si sono riuniti per 
poi sparire di nuovo… non resta che una bella foto stampata 
solo nella memoria.

Paura del lupo?... 
I racconti degli ultimi incontri ravvicinati

E’ raro incontrare un lupo da vi-
cino, per questo è sempre così 
sconosciuto…e ciò che non si 
conosce fa paura e affascina. 
Da lontano puoi solo immagi-
nare cosa sarebbe trovarsi a tu 
per tu ma qualche volta capita 
di incontrarli da vicino, nel “loro” 
mondo…
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Sopra: un’ immagine tratta dalla famosa favola di Cappuccetto Rosso



20 anni diLupo

In inverno, al fine di intercettare le tracce 
dei lupi si sono percorsi i transetti indivi-
duati all’interno del Parco con l’utilizzo di 
racchette da neve e/o sci d’alpinismo. 
Una volta individuate le tracce dei lupi, 
queste sono state seguite dal punto inter-
cettato, prima a ritroso e poi nel loro sen-
so di avanzamento, riprendendo il giorno 
successivo dal punto in cui la traccia è 
stata abbandonata il giorno preceden-
te. In questo modo tutto il tragitto dei lupi 
rilevabile è stato ripercorso in più giorni 
successivi ed è stato rilevato e riportato 
su GIS. Lungo il percorso dei lupi sono stati 
raccolti gli escrementi e rilevate le preda-
zioni sui selvatici.
L’analisi genetica sugli escrementi di 
lupo raccolti è stata eseguita da ricer-
catori specializzati sotto il coordinamen-
to del Dott. M. Schwartz e K. Pilgrim nel 
laboratorio di genetica “Carnivore Ge-
netic Lab RMSR USFS” di Missoula, USA. 
L’obiettivo specifico di queste analisi è 
stata la definizione dei genotipi dei lupi 
presenti sul territorio per seguire la conti-

nuità della presenza di ogni animale nel 
corso delle stagioni. Il genotipo è il pro-
filo genetico di ogni individuo determi-
nato dal proprio DNA, che permette di 
riconoscere l’animale, dargli un nome, 
e ricampionarlo nel tempo nel caso un 

altro suo escremento venga raccolto. In 
questo modo è stato possibile distinguere 
tra la presenza di individui in dispersione o 
di individui con un territorio stabile, defini-
re i branchi e le storie sociali all’interno di 
ogni branco (capitolo successivo).

A fianco:
analisi genetiche 
condotte nel 
laboratorio “Carnivore 
Genetic Lab RMSR 
USFS”, Montana, USA. 
(Foto RMRS).

Sotto:
un guardiaparco 
impegnato nello
snowtracking

La neve fresca di due giorni fa si è in parte assestata, sui versanti  nord è ancora farina, lì le impronte si vedono male ma la 
traccia è molto evidente, seguirla è come sempre un’emozione perché mi consente di entrare nell’intimità del territorio del 
lupo e seguendo i suoi passi riesco a capire molte cose e ad avvicinarmi al suo mondo fatto di percezioni sottili, proprie di 
un predatore insidiato da sempre che ha un importante ruolo all’apice della catena alimentare. 
Il lupo sfrutta le potenzialità di un habitat che ha conservato o ritrovato gli equilibri in grado di consentirne la sopravvivenza. 
La montagna ed i  boschi del Parco popolati da camosci, caprioli, cervi e cinghiali sono tornati ad essere frequentati dal 
lupo che, approfittando della disponibilità di prede, si è ristabilito in posti che ancora lo ricordano con i nomi della topo-
nomastica: “pian del lupo”, “serra dei lupi” …Seguendo le tracce, la prima cosa che ti colpisce è l’imprevedibilità di certe 
strategie di movimento. Pensando ai nostri sentieri che percorriamo d’estate ti aspetteresti una sovrapposizione degli itine-
rari anche d’inverno, invece non è così…- guarda qui come salgono sul ripido, chissà perché mi sarei aspettato almeno un 
paio di curve in più per arrivare a quel colletto, e invece loro tirano dritto. Salgo anch’io con le pelli, le tracce sono fresche, 
probabilmente di ieri sera o della notte, sono partito da un paio d’ore e non ho ancora trovato escrementi o marcature. 

Una giornata di snowtracking con un guardiaparco

A metà canalino la traccia devia inspiegabilmente a sinistra per entrare nel 
bosco, la seguo per qualche decina di metri appena e trovo, alla base di al-
cuni faggi, gli evidenti “cucci”, dove si sono riposati o hanno dormito. Fin’ora 
non era facile capire quanti ne stavo seguendo, spesso utilizzano le recipro-
che impronte, per faticare meno, lasciando un’unica traccia,  ma ora è tutto 
chiaro:  sono tre; si vede bene dalla neve fusa e compressa dove, accuc-
ciandosi, hanno lasciato l’impronta dei loro corpi; due più vicini tra loro, uno 
in disparte a 3 - 4 metri…in posizione più sopraelevata, anche in “camera da 
letto” la gerarchia ha il suo peso. Non ci sono altri segni, cerco peli impigliati 
nei rami ma nulla, la traccia riparte verso il canale in cui hanno proseguito la 
ripida salita, sicuramente avranno scollettato, penso, e mi rimetto in marcia, a 
fatica perché si sprofonda nel mezzo metro di neve fresca. 
Dopo poco, ecco un escremento in prossimità di un cambio di pendenza 
e vicino ad una roccia affiorante. Come sempre non sono mai “deposte” a 
caso queste marcature e poi la traccia prosegue fuori dal canalino, verso 
destra stavolta, quindi non scollettano nell’altro vallone, mi sbagliavo, hanno 
in mente qualcos’altro. Prima di ripartire raccolgo la “fatta” e registro i dati del 
ritrovamento con il gps. Dalle dimensioni e dal “contenuto” è inconfondibile, 
ci sono tracce di resti ossei, molti peli, di cinghiale probabilmente. 
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Il branco della Valle Pesio è uno dei primi 
branchi instauratosi in regione Piemonte 
durante l’inverno 1996-1997 e da allora 
ha occupato l’areale della Valle Pesio-
Ellero-Vermenagna-Corsaglia e parte 
della Val Roya (Figura 3 regione - 4 zoo 
Cuneo). Questo branco è stato seguito in 
modo intensivo negli anni, ed ha fornito 
importanti informazioni di dinamica di 
popolazione. Il territorio di questo branco 
è arrivato a dimensioni di 316,4 km² (sti-
ma minima) nell’anno 2001-2002 (Figura 
7), ma l’instaurarsi del branco adiacente 
della Val Casotto ne ha ridotto e modifi-
cato l’areale dal 2002-2003. L’areale del 
Parco della Valle Pesio è da considerarsi 
l’area più utilizzata e centrale del branco 
dal 1999 al 2010.
I lupi chiamati M1 ed F3 sono stati i primi 
due lupi arrivati in Valle Pesio negli anni 
‘90, e hanno formato la coppia domi-
nante (detta alpha) del branco fino al 
2002. Questa coppia si è riprodotta nelle 
varie estati dando alla luce 2-3 cuccioli in 
maggio-giugno. M23, uno di questi cuc-
cioli, è stato ritrovato morto nel maggio 
2001 per infezione polmonare, e si trova 
ora imbalsamato e visibile nella sede 
del Parco, per chi fosse interessato a

vedere un esemplare di queste zone. La 
lupa F31, anche lei un cucciolo di M1 ed 
F3 del 2001, è invece stata ricampionata 
in Val Bognanco (provincia VCO) per-
mettendoci di documentare uno dei più 
distanti eventi di dispersione sulle Alpi. Il 
numero di lupi a livello locale non cre-
sce negli anni, ma rimane stabile con in  
media 5 lupi nel branco, che sono ap-
punto i due lupi alpha con dei cuccioli o

giovani dell’anno. Ogni inverno i giovani 
di 1-2 anni lasciano il branco alla ricerca 
di nuovi territori. Inoltre molti giovani muo-
iono regolarmente, e le cause più comu-
ni di mortalità sono l’avvelenamento e 
l’investimento. 
M1 viene campionato per l’ultima volta 
nel luglio del 2001. Da allora si sono suc-
ceduti diversi lupi alpha e dominanti nel 
branco. A partire dal gennaio 2002 viene 
campionato insieme a F3 un nuovo lupo, 
M25, proveniente per processo naturale 
dal Parco Naturale del Queyras. Da que-
sto momento le dinamiche interne del 
branco sono notevolmente cambiate. 
La perdita di individui alpha, come nel 
caso di M1, introduce un fattore di insta-
bilità all’interno dell’unità familiare. Per il 
branco della Valle Pesio nel 2002-2003 si 
individua la presenza di più individui adul-
ti nel branco: F7 ed F3 da sempre presen-
ti, e due nuovi lupi maschi immigrati, M25 
ed M32. I cuccioli dell’estate 2002, F45 e 
M48, confermano la riproduzione da par-
te di F7 ed M32, quindi i due nuovi lupi 
alpha del branco della Valle Pesio. 
 Il branco della Valle Pesio: 

storie sociali e curiosità

Figura 3-4
Branchi presenti in 
Regione Piemonte 
ed in particolare in 
provincia di Cuneo 
nell’inverno 2008-2009 
definiti dal rilevamento 
delle tracce di lupo e 
dalla raccolta degli 
escrementi nel periodo 
invernale.

La raccolta è laboriosa perché una parte del campione va messo in una boccetta di plastica con 
silica-gel affinchè il DNA per le analisi genetiche non si rovini. E’ proprio grazie a questi campioni 
che si mappano le presenze dei lupi sul territorio in un completo intreccio di dati tra avvistamenti 
(piuttosto rari), tracciature su neve e raccolta di escrementi appunto. Chiamo il collega per radio e 
lo avviso del mio spostamento a mezza costa sul versante dove si sposta il “trio”; mi farò recuperare 
più a valle quando anche lui avrà completato il suo percorso nel bosco. Zaino in spalla e via, sono 
proprio curioso di capire cosa è successo, uno degli obiettivi del progetto di ricerca è anche quello 
di quantificare l’attività predatoria del lupo. Durante le tracciature su neve è più facile trovare le 
carcasse o i resti delle prede catturate dai lupi. 
Sono quasi al limite del bosco, verso la base delle rocce e la traccia prosegue. Il versante si fa più 
ripido e non è prudente proseguire oltre, con il binocolo intravedo alla base della parete qualcosa 
che sbuca dalla valanga che si è fermata dopo il salto a valle ripulendo il versante. Mi avvicino 
ancora, la traccia dei lupi porta proprio lì, due corvi imperiali sbucano dalla neve, ecco apparire la 
carcassa di un cinghiale, è praticamente tutta consumata, è rimasto il cranio attaccato al rachide, 
la pelle e gli zoccoli; le ossa più piccole sono state divorate. 
Non è facile stabilirlo ma da quanto vedo probabilmente il cinghiale attraversando sulle rocce è 
scivolato sul ghiaccio o è stato travolto dalla valanga, può anche succedere che durante l’insegui-
mento la preda nella concitazione della fuga precipiti, è anche questa una strategia, il lupo come 
tutti i predatori non ama faticare troppo, il suo motto è “massimo risultato con il minimo sforzo”. 
Trovo un osso lungo intero, lo raccolgo in un sacchetto, servirà per valutare dal midollo osseo lo 
stato di salute del cinghiale. Da sempre l’inverno è la stagione in cui si selezionano i più forti, a fine 
inverno 2001 avevo trovato un lupo, di appena un anno morto per una polmonite,  questa regola 
vale anche per lui. Un
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20 anni diLupo

Nell’estate 2003, F7 viene catturata dai 
ricercatori del Progetto Lupo Piemonte 
e dotata di radiocollare e poi ritrovata 
avvelenata. 
Da quel momento non vengono più cam-
pionati neanche M32 ed M48. Si ipotizza 
che l’avvelenamento non abbia colpito 
solo F7 ma l’intero branco. Sopravvivono 
però M25 ed F3 che si riproducono e che 
formano nel 2003-2004 il nuovo branco di 
lupi con 5 nuovi loro cuccioli. Tutti questi 
lupi, tranne M25, “spariscono” e non ven-
gono più campionati dall’estate 2004.
Il tutto è probabilmente da attribuirsi ad 
un evento di avvelenamento con morte 
“a grappolo” di individui del branco. Il 
territorio della Valle Pesio viene nuova-
mente rioccupato da due lupi sopravvis-
suti, F45 e M25, che gravitano immedia-
tamente su tutto il territorio. 
Nel frattempo Ligabue (M15), il lupo ra-
diocollarato nell’Appennino parmense 
e giunto per processo naturale di disper-
sione sulle Alpi Liguri, occupa il territorio 
della Valle Ellero adiacente alla Valle Pe-
sio. Ligabue si associa alla lupa F70, pro-
veniente dal branco della Valle Casotto. 
Ligabue viene ritrovato morto in Valle 
Pesio, probabilmente per conflitto con i 
lupi del branco. Intanto nell’inverno 2004-
2005 F45 e M25, i due nuovi lupi alpha, si 
accoppiano e si documenta unicamen-
te la presenza di un loro cucciolo, M82 
(chiamato M18 da codice di radiocolla-
re) nell’ottobre 2005. 
Infatti nell’ottobre 2005 questo giovane 
viene catturato dai ricercatori del Pro-
getto Lupo Piemonte in collaborazione 
con i guardiaparco della Valle Pesio e 
dotato di radiocollare (Figura 5). 

Anche questo lupo dopo più di un mese 
viene trovato avvelenato e anche M25 
non viene più campionato. 
Il territorio della Valle Pesio nuovamen-
te libero viene occupato dal branco 
dell’Alta Val Tanaro che “slitta” totalmen-
te il territorio e va ad occupare la zona 
della Valle Pesio, formando nuovamen-
te il branco nell’areale. Nuovamente 
questi lupi non vengono più campionati 
dall’estate 2006, evento che fa ipotizzare 
un altro atto di bracconaggio per avve-
lenamento. 
Il branco della Valle Pesio ha quindi subi-
to per 4 stagioni consecutive degli atti di 
avvelenamento gravi. 
Importanti provvedimenti sono stati valu-
tati per limitare i casi di bracconaggio per 
avvelenamento, che incidono negativa-
mente su tutto l’ecosistema, in particolare 
sulle popolazione di piccoli e grandi carni-

vori e di rapaci, e per i quali gli Enti prepo-
sti alla vigilanza del territorio stanno va-
lutando strategie comuni. Oggi la nuova 
femmina dominante è quindi F70, che è 
una femmina nata nel branco adiacente 
della Val Casotto nel 2004, che si è tra-
sferita in Valle Pesio dal 2006-2007 insieme 
ad un maschio proveniente dall’Appen-
nino. 
Questi due nuovi lupi formano oggi la 
coppia alpha che si è riprodotta con 
successo nel 2007, 2008, e probabilmente 
nel 2009, dando nuovamente origine al 
branco della Valle Pesio. 
Si nota quindi come negli anni, nonostan-
te i ripetuti atti di bracconaggio per av-
velenamento, il territorio è sempre stato 
rioccupato in brevissimo tempo, a dimo-
strare l’alta idoneità del territorio della 
Valle Pesio, e oramai l’alto dinamismo di 
lupi nell’areale.

Figura 5 
Lupo M18 radiocollarato 
in Valle Pesio 
nell’ottobre 2005. 
(foto Archivio CGC).

Figura 6
Territorio minimo del 
branco della Valle Pesio 
nell’inverno 2001-2002.
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Il branco dell’Alta Valle Tanaro ha un 
territorio che gravita all’interno del Par-
co Naturale della Val Pesio e nella zona 
delle Navette nell’areale dell’alta Valle 
Tanaro, da cui prende il nome in quanto 
esteso nel territorio piemontese suddetto, 
ed inoltre interessa parte del territorio li-
gure della valle del Tanarello e sinistro 
orografico della Val Roya (Figura 3-4). 
Quindi questo branco è da considerarsi 
non solo transfrontaliero, ma anche tran-
sregionale.

Il branco della Val Tanaro è presente dal 
2000/2001 con la coppia dominante for-
mata da F28 ed M40. La coppia si è ripro-
dotta almeno dall’estate del 2001, ed ha 
prodotto dei cuccioli tra cui F30, la lupa 
che nel 2003-2004 è andata in disper-

sione ed ha formato il branco della Val 
Casotto. I lupi non sono stati campionati 
geneticamente dal 2002 al 2004 per il mi-
nimo livello di monitoraggio svolta nella 
zona. Sono stati ricampionati dal 2004-
2005, quando sono anche stati campio-
nati due loro cuccioli F78 ed M79. Nel 
2005-2006 i due dominanti, F28 ed M40, 
insieme ad F28 hanno completamente 
trasferito il loro territorio dall’Alta Val Ta-
naro alla Valle Pesio che era rimasta libe-
ra momentaneamente. Così nell’inverno 
2005-2006 due nuovi lupi, F97 ed M98, 
hanno occupato il territorio dal 2006 ad 
almeno il 2008 dell’Alta Valle Tanaro e 
dato inizio al loro nuovo branco. La prima 
riproduzione è avvenuta nell’estate 2007 
e nell’inverno 2007-2008 sono stati seguiti 
nella zona 5 lupi, i due alpha F97 ed M98 
con i loro 3 cuccioli 136, 137 e 138. 

La dispersione è un fenomeno poco 
compreso e documentato in Italia. Pochi 
sono gli studi ad oggi che hanno docu-
mentato processi di dispersione e gene-
ralmente questi studi sono avvenuti nel 
continente americano tramite l’utilizzo di 
radiocollari (Boyd 1997).

Il recente sviluppo di tecniche genetiche 
non invasive ha permesso di raccogliere 
importanti informazioni sulle dinamiche 
di popolazione di selvatici prima inac-
cessibili ai ricercatori. Le tecniche de-
scritte che si adottano per determinare 
il genotipo dei lupi dai campioni fecali 
e la combinazione di questi dati a livello

internazionale ha permesso di docu-
mentare 32 diretti fenomeni di naturale 
dispersione di lupo sulle Alpi (Figura 7). La 
maggior parte dei lupi documentati in di-
spersione provengono dal branco della 
Valle Pesio e dal branco della Val Tana-
ro. Questo dimostra l’importante ruolo 
che questi due branchi hanno avuto per 
l’avanzare della ricolonizzazione naturale 
sull’intero arco alpino.
I casi più interessanti provenienti dal 
branco della Valle Pesio sono quello di 
F31, la lupa trasferitasi in Valle Bognanco 
(VCO), e la lupa F19, sempre nata in Valle 
Pesio, andata in dispersione in Val di Susa 
e diventata la lupa alpha del branco di 
Bardonecchia (Figura 7).
Dal branco della Val Tanaro invece sono 
nati M46 che è andato in dispersione in 
Valle d’Aosta ed è diventato il lupo alpha 
del branco del Gran Paradiso, ed F30 
spostatasi in Val Casotto dove ha origina-
to il nuovo branco nella zona insieme ad 
M48 proveniente dall’Appennino.
La distanza lineare media di queste di-
spersioni è di 92,6 km (± 106,3 km), la 
distanza massima di 521,8 km per la di-
spersione di CN-M100, un lupo nato nel 
branco della Val Casotto e poi investito 
in Germania (Figura 7). Questi risultati evi-

Il branco della Val Tanaro: 
storie sociali e curiosità

La dispersione e la mortalità: 
i dati della genetica e del 
radiotracking

Sopra: 
un lupo fotografato in 
ambiente controllato.
(foto Roberto Audino)
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20 anni diLupo

denziano l’altissima dinamica del recen-
te processo di ricolonizzazione naturale 
del lupo che sta tutt’ora interessando l’in-
tero arco alpino occidentale.

La mortalità del lupo nell’areale è stata 
documentata grazie al ritrovamento di 
animali morti muniti di radiocollare e tro-
vati in modo occasionale.
In particolare, il 25 ottobre 2005 è stato 
catturato un esemplare di lupo maschio, 
giovane dell’anno, appartenente al 
branco di lupi della Valle Pesio localizza-
to nell’area delle Alpi Liguri che è stato 
dotato di un collare radiotrasmittente 
prima di essere subito rilasciato (Figura 5). 
Il lupo, in ottime condizioni fisiche e del 
peso di 24 kg, ha ripreso dopo poche ore 
la sua normale vita di branco nel territorio 
delle Alpi Liguri. Il lupo è poi stato costan-
temente seguito dal gruppo di ricerca 
del Progetto Lupo Piemonte. 
Questo lupo, denominato M18, nel mese 
di novembre ha effettuato quotidiani 
spostamenti insieme al branco di ap-
partenenza nell’areale a loro abituale 
(Figura 8). Il 23 novembre 2005 M18 è 
stato ritrovato morto in Valle Pesio. La 
causa di morte è stata avvelenamento, 
e il boccone o la carcassa avvelenata 
apparteneva alla specie cinghiale (Vit-
torio Guberti, comm. pers.). Con la mor-
te di questo lupo, tutto il branco non è 
stato più campionato. In tempi brevissimi   
l’areale è stato rioccupato da nuovi lupi. 
Altri due lupi radiocollarati con colla-
ri GPS sono stati ritrovati morti in questa 
zona. In particolare il 26 maggio 2004 era 
stata catturata una lupa, F07, sempre 
nell’areale della Valle Pesio, la quale il 10 

giugno 2004 è stata ritrovata avvelenata 
in Val Vermenagna. Questa lupa aveva 
fornito importanti informazioni nel breve 
tempo di monitoraggio, una delle quali 
è stata appunto la sua morte che evi-
denzia quanto il tasso di sopravvivenza 
dei lupi in queste zone sia basso, e che 
la causa principale di mortalità sia per 
avvelenamento. 
Anche in questo caso altri individui del 

branco non sono più stati campionati. 
Dati questi due casi certi di avvelena-
mento e le conseguenze che sono state 
rilevate sugli altri individui del branco tra-
mite analisi genetiche, adesso si attribui-
sce con alta probabilità la sparizione di 
animali in gruppo, documentata grazie 
alle analisi genetiche, ad eventi di avve-
lenamento. Queste morti “a grappolo” 
sono aumentate negli anni, e sono state 
documentate nel branco della Val Ca-
sotto, della Val Varaita, della Val Chisone 
e di Bardonecchia. 
Questi eventi, indici di casi di avvelena-
mento ripetuti e localizzati, che causano 
grandi turbamenti territoriali e di dinami-
ca di popolazione, non hanno mai por-
tato all’estinzione del branco. Questa 
è una dimostrazione dell’ormai alto di-
namismo della specie, e della presenza 
consolidata del lupo sul territorio piemon-
tese. Importanti provvedimenti saranno 
necessari in futuro per limitare i casi di 
bracconaggio per avvelenamento, che 
sono eventi di una gravità estrema, che 
incidono negativamente su tutto l’ecosi-
stema, vietati dalla legge, e che come 
tali dovranno essere strategicamente 
contrastati e perseguiti.

Figura 7
Eventi di dispersione 
naturale documentati 
sull’arco alpino a partire 
da lupi provenienti dal 
Piemonte dal 1999 al 
2008.

Figura 8
Movimenti rilevati e 
homerange di M18.
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Il lupo è un predatore generalista in gra-
do di cacciare prede di dimensione che 
variano dalla lepre al cervo. Gli ungulati 
selvatici (caprioli, cervi, cinghiali, etc.) 
sono le prede principali del lupo sia in 
Europa che in Nord America ed in Asia. 
Normalmente le popolazioni di ungulati 
selvatici sono composte da individui di 
buona salute e da altri più vulnerabili e 
deboli: gli anziani, i giovani, gli individui 
debilitati, malati, o feriti. Le popolazioni di 
prede si mantengono nel tempo general-
mente grazie alla riproduzione ed alla so-
pravvivenza degli individui sani e vigorosi. 
Il lupo coesiste con gli ungulati selvatici 
proprio perché generalmente si ciba de-
gli individui più deboli, selezionando ac-
curatamente le prede e migliorandone 
la generale qualità delle popolazioni. Gli 
ungulati sono infatti veloci, agili, con una 
corporatura evolutasi nei secoli proprio 
grazie alla pressione predatoria dei pre-
datori che li hanno selezionati nel tempo, 
tra i quali il lupo, che è considerato il più 
importante nell’influire a cascata su un

intero ecosistema. 
Lo studio dell’ecologia alimentare del 
lupo sulle Alpi effettuato dal Progetto 
Lupo Piemonte mette proprio in evidenza 
come gli ungulati selvatici costituiscano 
la parte preponderante della dieta del 
lupo, mentre gli ungulati domestici as-
sumono un’importanza modesta; altret-
tanto trascurabile è risultato il peso dei 
mammiferi di piccole dimensioni (mar-
motta, lepre, piccoli roditori). Gli ungulati 
selvatici rappresentano più del 90% della 
dieta del lupo sulle Alpi piemontesi. Tra gli 
ungulati selvatici le specie utilizzate con 
maggiore frequenza in tutti i territori sono 
il capriolo e il camoscio; l’utilizzo del cer-
vo e del cinghiale è invece localmente 
importante (rispettivamente in Valle di 
Susa ed in Valle Pesio-Casotto). Tra gli un-
gulati domestici la quasi totalità dei casi 
è rappresentata da ovini e caprini. Dalle 
analisi effettuate sulle predazioni di lupo 
si evince che il lupo seleziona appunto 
animali più deboli, e per questo il suo 
ruolo di regolatore e miglioratore di qua-
lità delle popolazioni di ungulati selvatici

è dimostrato.
Stabilire quello che può essere l’impatto 
in dettaglio del predatore sulle popo-
lazioni di ungulati selvatici è uno degli 
obiettivi del Progetto Lupo Piemonte, ma 
tale complicata quantificazione richiede 
la stima di parametri difficili da valutare 
quali i tassi di predazione del lupo. I siste-
mi preda-predatore possono evolversi e 
cambiare nel tempo, ma mai si è docu-
mentato che il lupo abbia sterminato la 
sua preda, la convivenza è sempre un 
equilibrio importante che porta alla so-
pravvivenza nel tempo sia della preda 
che del predatore, migliorando sempre 
le qualità della preda.

L’analisi della dieta del lupo nel territorio 
del branco della Valle Pesio ha mostrato 
come gli ungulati selvatici (specialmente 
il capriolo) costituiscono la maggioranza 
della dieta negli inverni dal 2000 al 2002, 
quando M1 e F3 erano i due animali al-
pha (Figura 9). Il cervo è più rappresen-
tato nella dieta dell’inverno 2001, mentre 
il cinghiale è più importante nella dieta 
dell’inverno 2002. Questa alternanza di 
utilizzo delle prede per anno è tipica nel 
lupo per minimizzare l’impatto su ogni po-
polazione di ungulati. 
Infatti nei successivi anni cambia anche 
la preda più utilizzata: per gli inverni 2004-
05 e 2006-07 il cinghiale ha i valori più 
elevati in % di frequenza di utilizzo (rispet-
tivamente 48,7±4,0 e 44,8±4,2). Nell’inver-
no 2005-06 al contrario il capriolo ridivie-
ne la specie più consumata (52,7±4,3) e 

Il lupo ed gli ungulati selvatici: 
cosa mangiano i lupi in Valle 
Pesio?

Sopra:
lupo ritrovato morto in 
Alta Valle Tanaro ucciso 
da conspecifici.

A fianco: 
un cinghiale, preda 
prediletta dal lupo.
(foto Roberto Audino)

Nel marzo 2010 è stato documentato un caso di mortalità di lupo per aggressione da parte di conspe-
cifici. Si tratta di un lupo giovane ritrovato il 27 marzo in Alta Val Tanaro nel Parco Naturale Valle Pesio e 
Tanaro. Questo tipo di mortalità, totalmente naturale, è raramente documentata in Italia ed è quindi 
di notevole interesse. In Nord America, nel Parco di Yellowstone per esempio, la maggior parte dei lupi 
muore per conflitti tra branchi (Smith et al. 2009). In Italia pochissimi casi sono stati dimostrati, mentre la 
maggior parte delle morti documentate è per bracconaggio o investimento.
L’attacco sul lupo giovane documentato in Alta Val Tanaro è probabilmente dovuto ad un conflitto 
territoriale tra branchi adiacenti. Infatti l’areale dove è stato ritrovato il lupo ucciso, è stato conteso 
nell’ultimo inverno 2009-2010 tra i due branchi della Val Tanaro e della Val Pesio (come rilevato da 
tracce e deposizione di escrementi). L’aggressione può essere quindi dipesa da elevata competizione 
territoriale. In questo caso il lupo giovane è stato ritrovato completamente mangiato. 

Causa di mortalità: naturale per conflitto intraspecifico
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l’importanza del cinghiale diminuisce 
bruscamente (Figura 10). La presenza del 
domestico non è marginale nel periodo 
invernale. Tale fenomeno è determinato 
soprattutto dal rinvenimento di escre-
menti vecchi dell’estate raccolti nel pe-
riodo ottobre-novembre e probabilmen-
te da alcuni eventi di scavenging (utilizzo 
di carcasse rinvenute nel territorio). 
L’inverno 2008-2009 è stato un inverno 
particolare per le alte precipitazione ne-
vose che hanno causato un incremento 
di mortalità naturale per gli ungulati sel-
vatici. Si è deciso quindi di condurre un 
monitoraggio intensivo per un periodo 
di circa 5-10 giorni sul branco della Valle 
Pesio nel gennaio 2009 per poter quanti-
ficare il numero di carcasse utilizzate dal 
lupo in un periodo continuo in queste 
condizioni particolari. Il lavoro è consisti-
to nel seguire le tracce di lupo in modo 
continuo per più giorni consecutivi in 
modo da ripercorrere tutto il tragitto dei 
lupi e rilevare tutte le carcasse utilizzate 
dal branco in un periodo ristretto, ma 
continuo. Il tutto per rilevare quante car-
casse vengono utilizzate per lupo/giorno, 
le caratteristiche di queste carcasse (es. 
specie, età, sesso, etc.) e la tipologia del 
consumo del lupo (es. animali già morti 
per altre cause e utilizzati -scavenging-, 
oppure animali predati, ed il tipo di con-
sumo).
Seguire le tracce di lupo per un periodo 
continuo è di estrema difficoltà a causa 
delle condizioni della neve, della man-
canza di copertura nevosa in certe aree, 

di eventuali nevicate che possono inter-
rompere la continuità del lavoro, etc. In 
particolare si sono seguite le tracce di 
lupo per 4 giorni continui per il branco 
della Valle Pesio per un totale di 14,1 km 
di tracce seguite. In questo periodo sono 
state ritrovate 8 carcasse visitate dai lupi, 
tutte già morte in precedenza per varie 
cause (valanghe o deperimento) e con-
sumate solo in parte, quindi unicamente 
casi di scavenging. In particolare 4 ca-
prioli, 1 camoscio, 2 cervi ed 1 cinghiale.
Questo comportamento è molto anoma-
lo per il lupo, animale predatore che nor- 
malmente si ciba di animali predati e non 
di carcasse ritrovate sul territorio. Proba-
bilmente l’elevata disponibilità di carcas-
se morte per le alte precipitazioni nevose 
nel periodo invernale del 2008-2009 (sia 
a causa di valanghe che per deperi-
mento), ha portato a questa situazione 
anomala. Si è quindi dimostrato come 
in queste circostanze di alta moria na-
turale di ungulati selvatici il lupo non co-
stituisca una fonte di mortalità additiva.

Figura 9
Dieta invernale del 
branco della Valle Pesio 
dal 2000 al 2002 basata 
sull’analisi del conte-
nuto degli escrementi 
raccolti.

Figura 10
Dieta del branco della 
Valle Pesio dal 2005 al 
2007 basata sull’analisi 
del contenuto degli 
escrementi raccolti.
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La naturale ricolonizzazione di un ter-
ritorio da parte di un predatore come il 
lupo implica inevitabilmente che venga-
no a crearsi dei conflitti con la zootecnia 
presente; tale evidenza è tanto più ma-
nifesta nel caso del bestiame alpicante 
durante il periodo estivo, quando greggi 
e mandrie sono condotte in un territorio 
con una limitata presenza umana, utiliz-
zato abitualmente dal predatore e senza 
la presenza di infrastrutture che ne per-
mettano un’agevole gestione e confi-
namento. Occorre inoltre sottolineare 
come per i lupi un qualsiasi esemplare 
delle specie domestiche è preda più fa-
cilmente accessibile rispetto alla più de-
fedata e malata tra le prede selvatiche 
(Metch, 1970).
Il branco detto della Valle Pesio è stato 
tra i primi a formarsi sul territorio regiona-
le, per cui molte delle sperimentazioni e 
conoscenze acquisite in quest’area sono 
state alla base della risoluzione dei con-
flitti in altre zone ricolonizzate in seguito; 
prima di fornire una panoramica dell’en-
tità dei danni da lupo negli anni e delle 
azioni di mitigazione e prevenzione intra-
prese è tuttavia doveroso esporre alcune 
considerazioni di carattere generale. 
Le predazioni, soprattutto in un primo 
momento, interessano quasi esclusiva-
mente le greggi ovicaprine. Questo per 
l’evidente impossibilità degli animali di

difendersi autonomamente, ma anche 
perché - soprattutto in un’area con una 
forte vocazione per l’allevamento bovino 
e con l’assenza di predatori - pecore e 
capre sono state confinate in zone mar-
ginali dell’alpeggio con un basso livello di 
custodia e confinamento.
Un altro aspetto che non deve essere 
trascurato riguarda il valore economico 
degli animali e l’influenza che i contributi 
in denaro hanno sull’attività della zoo-
tecnia alpicante; a differenza dell’alle-
vamento bovino infatti quello ovicaprino 
è in larga misura un allevamento povero, 
di sussistenza. Soltanto la caseificazione 
permette margini di guadagno tali da 
giustificare un numero limitato di animali 
ed ha come valore aggiuntivo la custo-
dia degli stessi, che devono essere mani-
polati quotidianamente per le operazioni 
di mungitura. Purtroppo i contributi eco-
nomici sono erogati prevalentemente 
sul numero di animali totali indipenden-
temente dalle attitudini produttive e 
dalle condizioni gestionali dell’alpeggio, 
per cui sono venute a crearsi situazioni 
paradossali di greggi molto numerose 
condotte allo stato semi-brado con forti 
problematiche sanitarie per l’ambiente 
naturale e per i pascoli confinanti.
La concorrenza degli animali da carne 
provenienti da altri paesi di area euro-
pea ed extraeuropea (Spagna, Turchia e 
Nuova Zelanda in primis) dove gli animali 

Il lupo e la pastorizia: 
una convivenza possibile 

sono lasciati pascolare tutto l’anno senza 
una stagione di confinamento invernale 
ha in questi ultimi anni fatto crollare i prez-
zi della carne, per cui il mercato locale 
è incentrato quasi esclusivamente su 
animali giovani e in determinati periodi 
dell’anno legati alle festività tradizionali.
Per quanto concerne la specie bovina la 
problematiche sono in parte sovrapponi-
bili, anche se la capacità di difesa degli 
adulti limita le predazioni alle fasce d’età 
più giovani; mandrie molto numerose 
possono tuttavia essere maggiormente 
soggette ad attacchi a causa del più 
basso grado di custodia e dell’utilizzo di 
pascoli impervi con elevato rischio di di-
roccamento.
Come ultimo aspetto non deve essere 
sottovalutata la capacità di adatta-
mento della specie lupo alle differenti 
situazioni ambientali e gestionali degli 
alpeggi: quando una specie diventa 
meno accessibile perché più protetta, 
le aggressioni tendono ad essere rivolte 
verso target differenti.
Come anticipato, la zona del branco 
della Valle Pesio è stata tra le prime aree 
interessate dalla ricolonizzazione del pre-
datore e con un monitoraggio costante 
dell’entità dei danni sul bestiame do-
mestico. Pur con le differenze nell’utilizzo 
del territorio nei diversi anni, tale areale 
comprende la zona delle valli Pesio, Elle-
ro e dorsale orografica destra della val 
Vermenagna. Il grafico seguente mostra 
il numero degli attacchi nel decennio 
1999-2009.
Come pressochè in ogni area di ricoloniz-
zazione, gli attacchi hanno un notevole 
picco nel primo periodo per diminuire 
progressivamente negli anni; il relativo 
aumento dell’anno 2007 è invece impu-
tabile a 2 gravi casi di cronicità di aggres-
sione (con 15 e 5 attacchi rispettivamen-
te 2 soli allevatori rappresentano oltre il 
50% degli episodi totali).
La media di vittime per attacco durante 
il periodo è pari a 1,96, con variazioni an-
nuali anche piuttosto elevate che sem-
brerebbero essere dovute soprattutto 
alle condizioni meteorologiche e al gra-
do di custodia dei singoli allevatori.
Dal punto di vista degli allevatori l’aspet-
to che riveste il peso maggiore insieme a 
quello economico è sicuramente la cro-
nicità di aggressione sull’alpeggio; que-
sta è dovuta a fattori diversi quali tipo-
logia dei pascoli, vicinanza rispetto alle 
zone di maggiore frequentazione dei lupi 
e numero degli animali monticanti, ma 
è sicuramente il grado di custodia e la

Sotto:
“Murisiu” - Maurizio 
Martini nella conca 
delle Carsene con il suo 
gregge.
(foto Mauro Fissore)

Nell’altra pagina:
grafico che mostra il 
numero degli attacchi 
nel decennio 1999-2009.

“Drea”- Andrea 
Gastaldi al gias Sottano 
del Marguareis al 
rito quotidiano della 
caseificazione.
(foto Mauro Fissore)
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messa in opera di sistemi di prevenzione 
da parte del conduttore a influire mag-
giormente. Esempio lampante è fornito 
dalla zona centrale della valle Pesio, 
dove un allevatore con una ottima ge-
stione dell’alpeggio ha avuto in dieci 
anni 23 attacchi con 30 vittime tra gli ovi-
caprini, mentre il suo vicino di alpeggio in 
nove anni ha subito 92 attacchi con 160 
vittime, alle quali devono essere sommati 
gli animali che risultano dispersi.
Ultimo aspetto non meno importante è 
il discorso relativo ai sistemi di prevenzio-
ne; come si è detto il primo e più impor-
tante tra questi è dato dalla presenza 
continuativa del conduttore in alpeggio. 
Senza tale pre-requisito anche gli altri 
interventi perdono gran parte della loro 
efficacia e possono talvolta essere per-
sino dannosi nell’economia del sistema. 
Il Progetto Lupo Piemonte ha in questi 
anni fornito gratuitamente recinzioni elet-
trificate e cani da guardianìa a coloro 
che ne facessero richiesta; nell’area so-
pra descritta dal 2004 al 2009 sono stati 
forniti 5 cani da guardianìa (3 ancora in 
attività) e recinzioni elettrificate per 11 al

levatori. Oltre  a ciò nel caso degli alleva-
menti ovicaprini nelle stagioni di pascolo 
2007 e 2009 è stato erogato il contributo 
definito “Premio di pascolo gestito” sulla 
base dei sopralluoghi non concordati 
effettuati in collaborazione con il perso-
nale del Parco Naturale Alta valle Pesio 
e Tanaro per un totale di oltre 8000 euro.

In conclusione è importante sottolineare 
come dopo dieci anni di monitoraggio 
dei danni da predazione la situazione 
nella zona del branco della Valle Pesio si 
possa definire sotto controllo; pur con la 
consapevolezza che il lupo è e sarà sem- 
pre un competitore rispetto alle attività 
di pastorizia, l’esperienza dimostra come 
una buona gestione di greggi e mandrie 
possa ridurre il problema della predazio-
ne sui domestici. 
Oltre a questa, altre e più difficili sono le 
sfide si stanno proponendo alla zootec-
nia alpicante, che potrà sopravvivere 
solamente rinnovandosi profondamente 
e dimostrandosi aperta ai cambiamenti 
imposti dalle modificazioni delle realtà 
locali e internazionali.

Dal 1957, tutte le estati, senza mai mancare una stagione, “…
tranne nel ‘60 per fare il soldato”, Andrea Gastaldi ha portato 
le sue pecore all’Alpe Marguareis. 
E il Vallone del Marguareis è tra i più frequentati dal branco 
dei lupi della Valle Pesio.
Quest’anno, 2010, per la prima volta dopo 53 anni, Andrea 
non salirà. Gli chiediamo se è a causa dei lupi.
Andrea sorride: “ beh… da quando c’è il lupo bisogna aver 
più disciplina al pascolo, se non metti il recinto, di notte, è 
sicuro che arriva… del recinto ha paura, non si avvicina, ma 
quella volta che l’avevo messo solo su tre lati, pensando fos-
sero abbastanza riparate sul quarto… è passato da lì… Ma 
bisogna fare attenzione anche di giorno: io non lascio mai le 
bestie da sole perchè non mangiano bene, possono cadere 
in qualche buco, rompersi le gambe o morire… ma un  giorno 
l’elicottero le ha fatte spostare di colpo  al di là del Prel; men-
tre cercavo di raggiungerle ho visto un lupo scappare con un 
agnello in bocca…
Ma non è che il lupo abbia cambiato tante cose, se si fa 
attenzione …Un problema più grave è che la montagna sia 
sempre più sporca (invasa da cespugli)… e non basta pasco-
lare per tenere pulito… Una volta bruciavamo ma da quando 
sono successi tutti quegli incendi, lo hanno proibito…anche i 
cacciatori bruciavano, come sotto il Prel, verso pian Cardelle, 
un posto che si chiama il “Grup Brusà”; bruciavano per attira-
re all’erba fresca, che cresce dopo il fuoco, i pochi camosci 
che c’erano …Se c’è sporco è più facile anche per il lupo…
specie con la nebbia.
Secondo me i lupi ci sono dal ‘97,  non ho avuto che pochi 
danni ma, nel 2001, mi ha preso 8 pecore; per il resto pochis-
simo, 1 o 2 all’anno se capitava qualcosa, come quella volta 
che, a causa della pioggia, non ero riuscito a far passare il fiu-
me alle pecore; le ho lasciate al di qua, dove le lasciavo una 
volta. Erano le 3 di notte, sono andato al casotto per man-
giare e quando sono tornato aveva portato via un agnello 
di 12 giorni… 
Prima del ’97 non era mai successo… al massimo qualche 
lupo a due gambe! Ricordo un’estate che un forestiero, forse 
un ligure, faceva il giro di tutti i “gias” per rubare qualcosa… 
mai niente di importante, una volta un paio di casseruole al 
“Gias Suran”, che non aveva la porta; la stessa volta, a “Spe-
getti” (pseudonimo di un collega pastore), invece, rubò un 
ciuchin da pecore che lui aveva comprato a Lourdes… e a 
Chino, al Vaccarile, un rasoio da barba… quell’estate dove-
vamo stare tutti attenti, poi finalmente Tumalin Bataia (Dutto 
Tommaso, guardia caccia) prese da parte il forestiero per dir-
gli di “pasè fora dai Gias” … e il ladro si spostò in Vall’Ellero… 
Poi non so…
Ma… per rispondere alla domanda… no! non è per il lupo che 
non sono salito quest’anno… avessi 30 anni di meno (quindi 
43), salirei sì! …lupo o non lupo…

Il pastore racconta: Andrea Gastaldi
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Il ruolo ecologico del lupo nel 
Parco della Valle Pesio
Il lupo rappresenta l’apice della catena 
alimentare…Ma in una realtà plasmata 
dall’uomo, è quest’ultimo il protagonista. 
Le strategie da esso adottate nei passa-
ti 30/40 anni, per la conservazione delle 
specie animali e vegetali, con l’obiettivo 
di preservare per il futuro il patrimonio 
naturale, la biodiversità, hanno prodot-
to un grande risultato, del quale il ritorno 
del lupo, regolatore naturale dei delicati 
equilibri che consentono alle diverse spe-
cie animali e vegetali di coesistere all’in-
terno di un ecosistema, costituisce solo 
una “certificazione”.
Si tratta tuttavia di equilibri dinamici, in 
costante e continua evoluzione; ade-
guare quelle stesse strategie, con lo stes-
so obiettivo, ha rappresentato la sfida a 
cui è stata chiamata sul finire degli anni 
‘90 la gente che vive nelle aree del ritor-
no del grande carnivoro, e che la gente 
della Valle Pesio e della Val Tanaro, per 
prime sulle Alpi, ha dovuto raccogliere.
Dopo un ventennio di presenza del Lupo 
e 30 anni di esistenza del Parco Naturale, 
possiamo affermare, forse, che la sfida 
sia vinta e che la convivenza con il pre-
datore sia possibile; ma i conflitti con le 
attività umane, l’alpicoltura in particola-
re, non sono  ancora del tutto risolti. I dati 
ci dicono che la disponibilità di prede 
selvatiche riduce l’impatto sugli ungulati 
domestici e un’area di presenza stabile 
del predatore, sulle Alpi, è caratterizzata 
da una notevole densità di selvatici, in

particolare di ungulati.  
L’incidenza del lupo sui popolamenti di 
tutti gli ungulati selvatici, non solo del Par-
co, è significativa; pur non conoscendo 
gli esatti tassi di predazione, dalle stime 
di presenza del Capriolo (Capreolus ca-
preolus) all’interno del Parco si deduce 
una progressiva riduzione della densità 
specifica dai 20,7 capi/100 ha nel 1994 ai 
13,4 capi /100 ha nel 2005 (va però consi-
derata l’incidenza dell’attività venatoria 
nelle zone limitrofe al parco, i cui piani di 
prelievo basati su indici di presenza, ten-
gono indirettamente in considerazione 
l’esistenza del predatore). 
All’azione del lupo è in parte attribuibile la 
perdita annua di giovani camosci (Rupi-
capra rupicapra) al di sotto dell’anno, ri-
levabile dal confronto delle stime annuali

del successo riproduttivo con la percen-
tuale degli Yearlings (giovani di un anno) 
degli ultimi 20 anni.
Dallo studio della dieta del lupo appare 
inoltre evidente come, per il branco della 
Valle Pesio, il cinghiale rappresenti (spe-
cialmente a partire dal 2004) la maggiore 
risorsa alimentare (superata dal capriolo 
solo nell’inverno 2005/06) e pur non di-
sponendo di dati dettagliati sulle dinami-
che preda predatore, questo può indurre 
una diminuzione della densità specifica 
del cinghiale. 
E’ quindi facile intuire l’incidenza diretta 
sullo status di conservazione delle specie 
preda, ma le interazioni tra le diverse spe-
cie (animali e vegetali) sono complesse, 
e definire quali siano le conseguenze del 
ritorno del lupo sull’intero ecosistema lo è 
altrettanto. 
Uno studio condotto dal servizio fauni-
stico del Parco sul finire degli anni’90, 
pone in relazione la presenza massiccia 
del cinghiale (Sus scrofa) con la diminu-
zione progressiva delle popolazioni di 
Gallo Forcello (Tetrao tetrix):  nel corso 
del monitoraggio dei nidi artificiali posi-
zionati nel vallone di Sestrera e nel Val-
lone di Carnino è stata dimostrata infatti 
l’azione distruttiva del suide ai danni delle 
covate, che si protrae dalla deposizione 
alla schiusa delle uova e probabilmente 
anche sui giovani “pulli” subito dopo la 
schiusa.Anche se è ipotizzabile una ri-
duzione della popolazione di cinghiali a 
causa del lupo, è, forse maggiormente, 
la sola presenza del lupo nell’areale di 
nidificazione del  Gallo Forcello nel perio-
do tardo-primaverile ed estivo, (periodo 
in cui, tra l’altro, a queste quote conflui-
scono gli ovi-caprini domestici condotti in 
alpeggio) ad indurre una rarefazione del-
la popolazione di cinghiali in queste aree 
ed in questo periodo… a vantaggio del 
tetraonide, che probabilmente anche

A fianco:
una coppia di lupi 
fotografati in Valle 
Grana.
(foto d’archivio)

Sotto:
un maschio di camoscio 
fotografato in tardo 
autunno in Valle Pesio.
(foto Roberto Audino) 
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Gli esempi non mancano: a St. Martin 
Vésubie, nel Parco nazionale del Mer-
cantour, è operativo da oltre 10 anni il 
Centro Lupo Alpha, una grande area in-
teramente dedicata al lupo, con centri 
visita, aree attrezzate e un recinto che 
ospita una ventina di lupi di varie specie. 
In Italia, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, 
una delle strutture turistiche più visitate è 
sicuramente l’area faunistica di Civitella 
Alfedena, in provincia de L’Aquila, che 
ospita lupi in stato di semilibertà in un re-
cinto di 4 ettari. Nella nostra provincia, il 
Parco Alpi Marittime sta per inaugurare 
a Entracque il centro Uomini e lupi, co-
stituito da un centro visita nel centro del 
paese e dall’area faunistica nei pressi 
della sede del Parco, con recinto di 8 et-
tari e con un suggestivo percorso illustra-
tivo delle attività dei ricercatori. Anche il 
Parco dell’Adamello con Legambiente 
sta realizzando in Val Camonica un’area 
faunistica destinata a ospitare esemplari 
di lupo.
Come si spiega questo proliferare di 
strutture dove si possono osservare i lupi? 
I Parchi stanno forse trasformandosi in 
nuovi giardini zoologici? Occorre innan-
zitutto chiarire che in questi recinti vivono 
animali che sono già nati in cattività o 
che sono stati recuperati feriti e che, pur 
con un buon esito delle cure ricevute, 
tuttavia non sono in grado di tornare allo 
stato di libertà. 
Indubbiamente la scelta di investire in 
questo tipo di centri è dettata dalla con-
sapevolezza che c’è molta  curiosità dei 
visitatori nei confronti del lupo e il succes-
so è quasi assicurato. Le presenze di turisti 
e le visite da parte delle scuole in queste 
località aumentano come difficilmente 
capita con realizzazioni dedicate ad altri 
temi. 

Ormai non c’è Parco o associazione di 
escursionisti che, sulle Alpi o negli Appen-
nini, non organizzi passeggiate e trekking 
alla ricerca delle tracce del passaggio 
del lupo o all’ascolto degli ululati nelle 
notti estive. Qualunque opinione si abbia 
su questo animale, di ammirazione o di 
ostilità, una cosa è certa: non lascia in-
differenti. 
Per noi che lavoriamo in un Parco, è suf-
ficiente introdurre anche marginalmente 
l’argomento del lupo in una lezione ai 
ragazzi delle scuole, ad un incontro con 
un pubblico adulto, in una qualunque 
chiacchierata tra amici, per vedere ri-
svegliarsi l’attenzione, per scatenare do-
mande, per veder emergere paure nate 

Il lupo, attrazione per i turisti

dalle fiabe o anche da racconti più o 
meno fantasiosi di qualche montanaro. 
Comunque si decida di “sfruttare” a fini 
turistici la presenza del lupo nelle nostre 
valli, siamo certi che i nostri visitatori sono 
sicuramente stati colpiti dal ritorno di 
questo animale, sono in ogni caso sensi-
bili di fronte alla pur remota possibilità di 
incontrarlo, sono pronti a segnalare avvi-
stamenti, a fornire documentazione foto-
grafica, sono curiosi di saperne di più. 
Prendere coscienza di questo interesse 
da parte del turista, che può trasformarsi 
in un’occasione per i nostri territori, aiuta 
a guardare al lupo con un po’ di bene-
volenza in più.

per questa ragione (ma non solo), dimo-
stra a partire dal 2001, timidi segni di ripre-
sa. In inverno, i territori di caccia dei lupi 
coincidono con le aree di svernamento 
degli ungulati, come i versanti sud della 
cima Mirauda dove sono frequenti gli 
eventi di predazione. Le stesse volpi, o i 
mustelidi  e la fauna detritivora, si cibano 
di ciò che resta di prede a loro normal-
mente inaccessibili. Ma sui ripidi versanti 
del Camussè molti ungulati muoiono sot-
to le valanghe. Il consumo delle stesse

da parte del lupo non ha effetti sul po-
polamento degli ungulati, ma crea 
competizione con altri carnivori, come 
la stessa volpe, che vede ridotta la pro-
pria disponibilità di cibo; anche in questo 
caso l’azione di “regolatore naturale” 
si esplica indirettamente, e non soltan-
to sulle specie preda (solo raramente 
la volpe è attaccata direttamente dal 
lupo). Nel Parco Naturale sono note le 
aree privilegiate dal lupo per la caccia, 
per lo spostamento ed i siti scelti per la 

riproduzione. Sono aree soggette a con-
tinue mutazioni nel tempo in funzione an-
che delle loro caratteristiche vegetazionali 
o morfologiche, o della loro connessione 
con le attività umane, dal turismo alla selvi-
coltura.  Anche la comprensione di questi 
fattori, che determinano l’estensione del 
territorio di un branco e la sua utilizzazione 
da parte del lupo a seconda delle stagioni 
o di particolari “fasi biologiche” della spe-
cie, consentirà di definire il ruolo ecologico 
svolto dal predatore.

Sopra:
un lupo fotografato nel 
Centro Lupo Alpha nel 
Parco nazionale del 
Mercantour.
(foto Roberto Audino)
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Gioca con i lupi ...
Unisci i numeri...
e scoprirai un curioso abitante del Parco.

Scopri l’animale nascosto
Annerendo gli spazi contrassegnati dai puntini, 
scoprirai l’animale misterioso.

Il lupo e la sua tana
Il lupo si è perso nel Parco, deve 
raggiungere la sua tana. 
Aiutalo a trovare la strada giusta.
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20 anni diLupo

api
aquila
artigli
astore
avifauna
biancone
bosco
branco
camoscio
capriolo
cervo
cinghiale
corno
donnola
erba
erbivoro
ermellino
etologi
fauna
fiuto
foglie
fungo
gallo forcello
ghiro
gipeto
gufo reale
habitat

Gioca con i lupi ...

larva
lepre bianca
lupo
marmotta
nido
orme
palco
pascoli
passo
picchio nero
pigna
pipistrello
popolazione
preda
puzzola
rosa
rapace
riccio
riva
scoiattolo
sentiero
tana
tasso
ungulati
vipera
volo 
volpe

Nell’immagine di destra manca:
la grossa pietra di sinistra, il ciuffo d’erba in alto a destra, il naso di mamma 
lupa, l’occhio sinistro del cucciolo di destra, l’orecchio destro e la punta della 
coda del lupetto di sinistra

Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro
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Scopri le differenze
osserva attentamente le due immagini e trova le 6 differenze.

Soluzione ...

Parole intrecciate
dopo aver trovato tutte le parole dell’elenco componi la frase misteriosa.

Frase: ________________________________________________________

Soluzione ...

Di
se

gn
o 

di
 C

ris
tin

a 
G

ira
rd
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