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Riassunto
La popolazione alpina di Lupo è oramai insediata stabilmente sul settore occidentale italiano
(Marucco e Avanzinelli 2018) ed è attualmente in espansione in tutte le aree alpine centro‐
orientali (WAG 2018), anche sul versante italiano (Marucco et al. 2018a), dove dopo le prime
segnalazioni di singoli individui documentate nelle province di Trento e Bolzano, si è registrato, nel
2012, l’insediamento della prima coppia nel territorio della Lessinia, a cavallo tra Trentino e
Veneto (Marucco et al. 2014). A seguito della prima riproduzione di tale coppia nel 2013, si è
formato il primo branco stabile delle Alpi Orientali, denominato branco della Lessinia, monitorato
intensamente fin dal suo insediamento dagli Enti competenti, ciascuno nel proprio territorio, in
stretta collaborazione. Questo primo branco insediatosi in Veneto rappresenta il primo contatto
reale, documentato geneticamente, tra la popolazione di lupo italiana e quella dinarica: le analisi
genetiche sui campioni biologici raccolti hanno confermato in modo rigoroso che si tratta di un
branco transregionale con un territorio a cavallo tra la Lessinia veronese e trentina (Avanzinelli et
al. 2017). A partire dal 2015/2016 si sono osservati i primi segnali certi di espansione della specie
anche in altre aree regionali verso Nord‐Est, con l’insediamento di una nuova coppia sull’Altopiano
di Asiago, poi divenuta branco l’anno successivo 2016/2017, contestualmente alle prime
segnalazioni di altri 2 nuovi nuclei di presenza stabile, di cui uno nella zona del Massiccio del
Grappa (a cavallo tra le province di Belluno, Vicenza e Treviso) e l’altro sulla Dorsale delle Prealpi
Bellunesi in sinistra Piave (Col Visentin) tra le province di Treviso e Belluno (Avanzinelli et al. 2017).
Il monitoraggio del lupo realizzato nel biennio 2014‐2016 nell’ambito dell’Azione A4 del
Progetto LIFE WolfAlps (monitoraggio ex‐ante) e, successivamente, nel 2017/2018 nell’ambito
dell’Azione D1 (monitoraggio ex‐post) ha consentito di definire in modo rigoroso lo stato di
presenza della specie dapprima nella Core Area della Lessinia (provincie di Trento e Verona) e
successivamente nel resto del Veneto. Il monitoraggio realizzato nell’ambito del Progetto (2014‐
2018) quindi, ha permesso di seguire annualmente il processo di ricolonizzazione in corso sulle Alpi
orientali fin dalle prime fasi di insediamento stabile della specie. L’analisi dei dati di presenza
raccolti in modo opportunistico e occasionale nel 2016/2017 ‐ anno in cui non era previsto il
monitoraggio dal Progetto LIFE ‐ è stato un aggiornamento indispensabile per definire il piano
strategico di monitoraggio in Veneto realizzato poi nel 2017/2018 nell’ambito dell’Azione D1.
Il piano strategico di campionamento adottato nel 2017/2018 ha consentito di perseguire
l’obiettivo prioritario del monitoraggio previsto dall’Azione D1 e di identificare accuratamente tutti
i branchi presenti in Veneto, importante per la valutazione finale dello status della popolazione
delle Alpi centro‐orientali. La tendenza positiva dell’espansione del lupo a livello regionale è
evidente sia a livello demografico sia spaziale per l’intero periodo 2014‐2018: da 1 branco
(Lessinia) documentato in Veneto nel 2014/2015, con un totale di almeno 11 lupi stimati sul
territorio regionale, si passa a 1 branco e 1 coppia nel 2015/2016, con un totale di almeno 14 lupi
stimati, e infine a 6 branchi nel 2017/2018 con un totale di almeno 43 lupi stimati in Veneto.
Alcuni branchi documentati in Veneto sono distribuiti lungo il confine regionale con la provincia di
Trento.
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Nell’evoluzione documentata sulle Alpi italiane centro‐orientali, la coppia del branco della
Lessinia (Slavc e Giulietta), che si è regolarmente riprodotta dal 2013, ha contribuito in modo
significativo al processo di ricolonizzazione sul territorio veneto dal 2014 al 2018. Infatti, due nuovi
branchi insediatisi in Veneto hanno uno dei due individui dominanti figlio del branco della Lessinia
e in due altri nuovi branchi entrambi gli individui dominanti sono figli della coppia del branco della
Lessinia (fenomeno di inbreeding), anche se non necessariamente della stessa cucciolata. Eventi
simili sono stati documentati anche in passato nelle prime fasi di ricolonizzazione delle Alpi
Occidentali (Fabbri et al. 2007, Marucco et al. 2010). La parte della popolazione di lupo delle Alpi
centro‐orientali non è geograficamente isolata e l’immigrazione di nuovi genotipi, seppur al
momento ridotta a livello locale, è altamente probabile nel prossimo futuro, con provenienza dalle
aree limitrofe in espansione (Alpi centro‐occidentali, Slovenia) (Marucco et al. 2018a). In questo
modo si dovrebbe evitare il rischio di inbreeding depression nella popolazione di lupo delle Alpi
centro‐orientali. Di fatto, la genetica della colonizzazione è governata dal fenomeno iniziale del
collo di bottiglia, chiamato in questa fase “effetto fondatore”, tanto più forte se la popolazione è
fondata da pochi colonizzatori (Mills 2007). Questo fenomeno dell’”effetto fondatore” che si sta
delineando in Veneto, è caratteristico delle prime fasi di colonizzazione di un nuovo territorio e si
ipotizza verrà diluito nel tempo con l’arrivo di nuovi individui in dispersione dalle aree limitrofe, già
campionati anche nel 2014‐2018.
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Abstract
The Alpine wolf population has established on the Italian Western Alps (Marucco and Avanzinelli
2018) and is currently expanding towards the central‐eastern areas (WAG 2018), also on the
Italian side (Marucco et al. 2018). After the first wolf signs documented in the provinces of Trento
and Bolzano, the settlement of the first pair was documented in 2012 in Lessinia, an area between
Trentino and Veneto (Marucco et al. 2014). The first stable pack of the Eastern Alps – called the
Lessinia pack – was formed after the first reproduction of this couple in 2013, and has been
intensively monitored by the competent authorities of each territory, in close collaboration. This
wolf pack settled in Veneto represents the first real contact, genetically documented, between
Italian and Dinaric wolf populations. Genetic analyses of biological samples have rigorously
confirmed that the pack occupies a transregional territory, straddling the area of Lessinia veronese
and Lessinia trentina (Avanzinelli et al. 2017). Starting from 2015/2016 we have been observing
how the presence of the wolf has spread towards other northeastern regional areas: the stable
settlement in the Asiago area of a new couple – become pack the following year – as well as the
first signs of 2 new couples in 2016/2017, one in the area of Massiccio del Grappa (among the
provinces of Belluno, Vicenza, and Treviso), and one on the Prealpine Ridge on the left side of the
Piave River (Col Visentin), between Treviso and Belluno (Avanzinelli et al. 2017).
The wolf monitoring carried out in 2014‐2016 as part of Action A4 of the LIFE WolfAlps Project (ex‐
ante monitoring), and in 2017/2018 as part of Action D1 (ex‐post monitoring), precisely defined
the presence of the wolf, first in the so‐called Core Area of Lessinia (provinces of Trento and
Verona) and then also in the rest of Veneto. The wolf monitoring program carried out within the
LIFE Project (2014‐2018) allowed to follow the process of recolonization in the Eastern Alps since
the early stages of stable settlement of the species. The analysis of the presence data,
opportunistically and occasionally collected in 2016/2017 – when the LIFE Project did not plan the
monitoring – has been useful to define the strategic monitoring plan in Veneto, then realized in
2017/2018 as part of Action D1.
The sampling strategy adopted in 2017/2018 permitted to reach the main goal of Action D1
monitoring plan for the final evaluation of the status of the Central Eastern Alps population; in
addition, all the packs reported in Veneto have been accurately confirmed. The positive trend of
wolf expansion in Veneto is evident both on a demographic and a spatial level for the entire
period which goes from 2014 to 2018: from 1 pack (Lessinia) documented in Veneto in
2014/2015 – with at least 11 wolves estimated on the regional territory – to 1 pack and 1 pair in
2015/2016 – with a total of at least 14 wolves estimated – and finally to 6 packs in 2017/2018,
with at least 43 wolves estimated in Veneto. Some packs documented in Veneto are distributed
along the regional border with the province of Trento.
The Lessinia wolf pair (Slavc and Giulietta), which has regularly reproduced since 2013,
significantly contributed to the process of recolonization in Veneto from 2014 to 2018. In fact, as
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regards two new packs settled in Veneto, one of the two dominant individuals comes from the
Lessinia pair, while in two other new packs both dominant individuals come from the Lessinia
couple (inbreeding process), although not necessarily from the same litter. Similar events occurred
also in the past, in the early stages of recolonization of the Western Alps (Fabbri et al. 2007,
Marucco et al. 2010). The Central Eastern Alps wolf population is not geographically isolated, and
the immigration of new genotypes coming from neighboring areas (Central Western Alps,
Slovenia), although currently limited at a local level, is highly probable in the next future (Marucco
et al. 2018). In this way the risk of inbreeding depression in the Central Eastern Alps wolf
population should be avoided. The genetics of colonization is governed by the initial bottleneck
phenomenon called "the Founder Effect", stronger if the population is founded by a few colonizers
(Mills 2007). This phenomenon that is emerging in Veneto is typical of the first stages of
colonization of a new territory, and it is assumed that it will be diluted over time with the arrival of
new dispersals from neighboring areas, already documented in 2014‐2018.

8

LIFE WOLFALPS – Azione D1
Lo status del lupo in Veneto

_______________________________________________________________________________________

1. PREMESSA
Dopo aver raggiunto i minimi storici di presenza in Italia, negli ultimi 50 anni il lupo ha dapprima
rioccupato gran parte del suo territorio originale sull’Appennino dopodiché, a partire dalla metà
degli anni ’90, grazie alla dispersione naturale di individui provenienti dalla popolazione
dell’Appennino settentrionale, ha iniziato a ricolonizzare in modo del tutto naturale anche le Alpi
Occidentali (Fabbri et al. 2007). La popolazione alpina di Lupo è oramai insediata stabilmente sul
settore occidentale italiano (Marucco e Avanzinelli 2018) ed è attualmente in espansione in tutte
le aree alpine centro‐orientali (WAG 2018), anche sul versante italiano (Marucco et al. 2018a),
dove dopo le prime segnalazioni di singoli individui documentate nelle province di Trento e
Bolzano, si è registrato, nel 2012, l’insediamento della prima coppia nel territorio della Lessinia, a
cavallo tra Trentino e Veneto (Marucco et al. 2014). A seguito della prima riproduzione della
coppia nel 2013 si è quindi formato il primo branco delle Alpi Orientali, denominato branco della
Lessinia. Questo primo branco rappresenta il primo contatto reale, documentato geneticamente,
tra la popolazione di lupo italiana e quella dinarica (Avanzinelli et al. 2017). Fin dalle prime
segnalazioni di presenza della lupa poi diventata la femmina alpha del branco, avvenute nel
gennaio 2012, il personale del Parco naturale Regionale della Lessinia e del Comando Stazione di
Bosco Chiesanuova del Corpo Forestale dello Stato (oggi Comando Carabinieri Forestale, di seguito
CF), in stretta collaborazione con il personale del Servizio Foreste e Fauna e del Corpo Forestale
della Provincia Autonoma di Trento, hanno avviato, ciascuno nel territorio di propria competenza,
il monitoraggio del lupo in Lessinia. La tempestività con cui queste attività sono state intraprese
fin dall’inizio ha contribuito a raccogliere informazioni dettagliate per ricostruire l’evoluzione della
presenza della specie a livello locale.
A fine 2013 è iniziato il progetto LIFE WolfAlps, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito
della programmazione LIFE+ 2007‐2013 “Natura e biodiversità”, con capofila il Parco Naturale Alpi
Marittime (ora Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime), e, in veste di Partner di
Progetto, molti Enti territoriali dell’area alpina italiana, tra cui la Regione del Veneto. Tra gli
obiettivi del Progetto WolfAlps, da raggiungere grazie alla messa in atto di azioni coordinate tra i
diversi partner di progetto, era prevista l’individuazione di strategie funzionali ad assicurare una
convivenza a lungo termine tra il lupo e le attività economiche tradizionali, sia nei territori dove il
lupo è già presente da tempo, sia nelle zone in cui il processo di naturale ricolonizzazione è
attualmente in corso, per la conservazione del lupo sull'intero arco alpino.
Fra le Azioni di Progetto era prevista la realizzazione del monitoraggio standardizzato della
popolazione italiana alpina di lupo (Azioni A4‐Monitoraggio ex‐ante nel biennio 2014‐2016 e D1‐
Monitoraggio ex‐post Progetto nel 2017/2018), per stimare le tendenze demografiche della specie
e raccogliere dati oggettivi sullo status della popolazione di lupo, fondamentali per qualsiasi altra
azione gestionale. La strategia di campionamento per il monitoraggio della specie e i relativi
obiettivi sono stati definiti in una fase precedente al monitoraggio coordinato della popolazione
alpina e descritti nel documento “Strategia, metodi e criteri per il monitoraggio dello stato di
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conservazione della popolazione di lupo sulle Alpi italiane” (Marucco et al. 2014) redatto
nell’ambito dello stesso Progetto WolfAlps (Azione A2), dove sono indicati i metodi per la
valutazione, in modo standardizzato su larga scala, dei dati di distribuzione e consistenza della
popolazione alpina di lupo.
Il personale degli Enti coinvolti nel Progetto (partners e supporter) è stato preparato
nell’ambito di corsi di formazione e di aggiornamento ad hoc e costituisce di fatto una risorsa
straordinaria: il “Network Lupo Alpino di monitoraggio”, operativo sul territorio per la raccolta dei
dati e dei campioni. Per il Veneto, quindi, agli operatori del Parco Regionale della Lessinia e del CF
di Bosco Chiesanuova, che seguivano il monitoraggio del lupo in Lessinia già dal 2012, si sono
aggiunti sul territorio regionale altri operatori formati sul monitoraggio, afferenti agli stessi
Carabinieri Forestali e alle Polizie provinciali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza insieme a
personale volontario selezionato e opportunamente preparato. Sul versante trentino della Lessinia
il monitoraggio è stato condotto dal personale del Servizio Foreste e Fauna della Provincia
Autonoma di Trento.
Il monitoraggio realizzato nell’ambito dell’Azione A4 è descritto in dettaglio nel relativo Report
(Avanzinelli et al. 2017), in cui è riportato lo stato di presenza del lupo in Veneto nel biennio 2014‐
2016, con aggiornamento all’anno 2016/2017. Nel 2014‐2016 è stato possibile avere una visione
complessiva dello stato di presenza del lupo in Lessinia, che rappresenta un’area transregionale di
presenza della specie, grazie alla collaborazione e alla condivisione dei dati con il Servizio Foreste e
Fauna della Provincia Autonoma di Trento.
L’analisi dei dati di presenza raccolti nel 2016/2017 in modo opportunistico e occasionale sul
territorio regionale, ha consentito un aggiornamento indispensabile per definire il piano strategico
di monitoraggio realizzato poi nel 2017/2018 nell’ambito dell’Azione D1.
Questo report descrive, in dettaglio, i risultati del monitoraggio realizzato in Veneto nel
2017/2018 nell’ambito dell’Azione D1 del LIFE WolfAlps e riporta il trend della distribuzione e della
dimensione della popolazione documentata in Veneto per tutto il periodo di Progetto 2014‐2018
(Azioni A4 e D1).

10

LIFE WOLFALPS – Azione D1
Lo status del lupo in Veneto

_______________________________________________________________________________________

2. LO STATUS DEL LUPO IN VENETO (2014‐2018) E LO
STATO DI PRESENZA NEL 2017/2018
2.1 La strategia di monitoraggio e lo sforzo di campionamento in
Veneto nel 2017/2018
Il monitoraggio del lupo previsto nell’ambito dell’Azione D1 del Progetto LIFE WolfAlps
(2017/2018) è stato organizzato, come negli anni 2014‐2017, tramite il metodo non invasivo di
raccolta dei segni di presenza della specie (escrementi, piste di impronte, avvistamenti, campioni
biologici e carcasse/predazioni consumate dal lupo) come indicato dal documento “Strategia,
metodi e criteri per il monitoraggio dello stato di conservazione della popolazione di lupo sulle Alpi
italiane” (Marucco et al. 2014) ‐ di seguito “Protocollo”. Il monitoraggio è stato strutturato in
modo differenziato in base alla distribuzione del lupo aggiornata al 2016/2017 (aprile 2016‐marzo
2017) (Fig.2.1) descritta in Avanzinelli et al. (2017), con l’aggiunta dell’area del Col di
Lana/Livinallongo (BL), per la quale si sono avute segnalazioni successivamente.
Sono stati individuati 12 Settori di monitoraggio con un campionamento differenziato a
seconda dello stato di presenza pregresso. Sono stati prefissati per ogni settore una serie di
transetti per la raccolta dei segni di presenza (Fig.2.2 e Fig.2.3). In 7 Settori (Settori 01‐07) – aree di
possibile presenza stabile di un branco o coppia di lupi (Stratum 1 del Protocollo) ‐ è stato
pianificato un campionamento attivo di tipo sistematico tramite la percorrenza in simultanea di
transetti, per un totale di 6 uscite programmate per ogni Settore, a cui si è affiancata comunque
anche una raccolta opportunistica dei segni di presenza. Negli altri 5 Settori (Settori 09‐12) – aree
di possibile presenza della specie (Stratum 2 del Protocollo) ‐ è stato organizzato un
campionamento di tipo opportunistico e con almeno un’uscita di campionamento su transetti
prefissati. Per ogni Settore di campionamento è stato nominato un referente, selezionato tra il
personale delle Istituzioni coinvolte nel monitoraggio, individuato come responsabile del
coordinamento delle uscite di monitoraggio e addetto al recupero di tutte le schede dei rilievi
effettuati dai vari operatori attivi nel proprio settore di competenza. Nel resto del territorio
regionale, dove invece non era segnalata la presenza stabile del lupo, è stato effettuato un
campionamento passivo ‐ strategia di raccolta dati non organizzata ma casuale, basata sulla
segnalazione fortuita di segni indiretti o diretti di presenza del lupo ‐ associato ad un
campionamento opportunistico attivato a scopo di verifica a seguito di eventuali segnalazioni.
Il campionamento è stato organizzato secondo l’anno biologico della specie, suddiviso in una
stagione estiva (da maggio ad ottobre) ‐ la fase riproduttiva ‐ e in una stagione invernale (da
novembre ad aprile) ‐ caratterizzata da una fase gregaria e nomadica del branco all’interno del
proprio territorio.
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I segni di presenza del lupo sono stati valutati dall’esperto incaricato dalla Regione del Veneto
sulla base della documentazione associata alla scheda (foto o video) e della visione del campione
prelevato per le analisi genetiche. Sono state esaminate le caratteristiche dei dati raccolti, i quali
poi sono stati classificati in modo standardizzato secondo le 3 categorie di accuratezza, definite
sulla base di criteri SCALP (Kaczensky et al. 2009), riportati nel Protocollo e in Marucco et al.
(2018):
• categoria C1 = dati certi (dati confermati da analisi genetiche, lupi morti e foto/video di altissima
qualità e verificati);
• categoria C2 = dati probabili confermati da un esperto (escrementi, piste di lupo su neve e altri
segni di presenza raccolti da operatori esperti, per i quali è possibile attribuire l’appartenenza al
lupo, fotografie/video di buona qualità dove non è possibile riconoscere tutte le caratteristiche
fenotipiche tipiche del lupo, e di cui si esclude con certezza la possibilità di una fotografia
artefatta);
• categoria C3 = segni di presenza non confermati (predazioni sui domestici, osservazioni non
documentate da foto/video, etc.).
Tutte le segnalazioni pervenute all’esperto incaricato della classificazione, prive di una
documentazione fotografica adatta per poter attribuire il dato al lupo, sono stati considerati dati
non confermati di categoria C3.

Fig.2.1. Settori di monitoraggio nel 2017/2018 in Veneto, individuati sulla base della distribuzione di
presenza descritta nel Report A4 per il periodo 2014‐2017.
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Fig.2.2. Strategia di campionamento adottata nei vari Settori di monitoraggio nel 2017/2018 in Veneto
nell’ambito dell’Azione D1 del LIFE WolfAlps.

Fig.2.3. I transetti percorsi nei settori di monitoraggio del Veneto nel 2017/2018 nell’ambito dell’Azione D1
del LIFE WolfAlps.

Sulla base della definizione del Protocollo, il branco è un gruppo di più di due lupi presenti
insieme in un territorio stabile, documentato da dati C1 e C2, mentre si parla di coppia quando è
documentata, tramite dati C1 e C2, la presenza di due lupi assieme in uno stesso territorio stabile.
Un lupo è definito solitario stabile quando la sua presenza in un determinato territorio è
documentata da almeno due dati certi raccolti in modo indipendente nell’arco temporale di
13
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almeno un anno. Il dato di presenza, sia di coppia che di branco, è considerato solo probabile
(branco probabile o coppia probabile) quando la presenza di più animali assieme non è
documentata da dati C1 ma solo da dati C2, associati ad almeno un dato C1 che provi la presenza
certa della specie nell’area (es. video/foto di 1 solo lupo o un solo lupo identificato geneticamente
nell’area) (Marucco et. al 2018a).
Nei Settori di monitoraggio sistematico (Settori 01‐07) sono stati percorsi, da novembre 2017 a
febbraio 2018, 36 transetti per un totale di 203,0 Km a sessione, svolgendo generalmente 6
repliche in ogni settore; alcuni transetti sono stati percorsi un numero inferiore di volte per le
condizioni ambientali e/o logistiche nel giorno previsto da calendario (tabella 2.1). Il monitoraggio
è stato di tipo opportunistico e occasionale nei Settori 05‐12, dove è stata effettuata almeno una
uscita lungo 9 transetti per un totale 54,25 Km, tranne che nel Settore 11‐Arsiè dove non è stata
effettuata nessuna uscita programmata per mancanza di segnalazioni nell’intero periodo.
Il monitoraggio si è basato anche sull’uso sistematico e opportunistico di 29 fototrappole
distribuite nei vari settori, uso particolarmente intensivo nel settore Lessinia di Verona sia durante
la stagione estiva che in quella invernale (Tabella 2.1).
SETTORI
1 – LESSINIA
2 – LESSINIA EST
3 – PASUBIO
4 – ASIAGO
5 – GRAPPA
6 – VISENTIN
7 – COL DI LANA
8 – FALCADE
9 – BALDO
10 – ARSIERO
11 – ARSIE’
12 – CANSIGLIO
TOTALE
TOTALE

CAMPIONAMENTO
Sistematico
Sistematico
Sistematico
Sistematico
Sistematico
Sistematico
Sistematico
Opportunistico
Opportunistico
Opportunistico
Opportunistico
Opportunistico
Sistematico
Opportunistico

N. DI TRANSETTI
(KM) per replica
4 (27,32)
3 (15,70)
3 (9,89)
4 (33,78)
8 (46,25)
9 (56,76)
5 (13,38)
2 (3,93)
1 (10.91)
1 (10.89)
1 (7,95)
4 (20.57)
36 (203,08)
9 (54,25)

N. REPLICHE
realizzate
(N. DI TRANSETTI)
6 (4)
6 (3)
6 (3)
4 (1) – 6 (3)
3 (1) – 6 (7)
4 (1) – 6 (8)
5 (5)
2 (1) – 4 (1)
2 (1)
1 (1)
0
1 (4)
5–6
1–4

ISTITUZIONI COINVOLTE
CF, PLE, PVR
CF, PVI
CF, PVI
CF, PVI, CV
CF, PVI, PTV, PBL, CV
PB, CF, PTV, CV
PBL, CF, CV
PBL, CF
PVR
PVI
‐
CF, PTV, PBL, CV
CF, PLE, PVR, PVI, PBL,
PTV, CV

Tabella 2.1. Numero e lunghezza dei transetti preventivati, repliche effettuate per settore di
campionamento e istituzioni coinvolte nel monitoraggio 2017/2018 del LIFE Wolfalps in Veneto nell’ambito
dell’Azione D1 (CF= Carabinieri Forestali; PLE= Parco Regionale della Lessinia; PVR= Polizia Provinciale di
Verona; PVI= Polizia Provinciale di Vicenza; PBL = Polizia Provinciale di Belluno, PTV= Polizia Provinciale di
Treviso; CV=collaboratori volontari).
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2.2 I dati sul lupo raccolti in Veneto nel 2017/2018:
distribuzione dei segni di presenza sul territorio regionale
La strategia di campionamento adottata nel 2017/2018 nell’ambito dell’Azione D1 del
Progetto WolfAlps ha consentito di raccogliere una quantità significativa di dati attribuibili al lupo
sul territorio regionale (Tab. 2.2). Tale risultato è stato importante per il conseguimento degli
obiettivi di Progetto della valutazione dell’area minima occupata dalla specie e della stima della
popolazione in Veneto, ma anche utile alla stima totale della popolazione a livello alpino italiano in
coordinamento con le altre regioni occidentali e centrali.
Nel 2017/2018 sono stati seguite un totale di 124,4 km di piste attribuibili al lupo, raccolti 207
escrementi e documentate 25 carcasse di selvatico consumate dal lupo e 266 segnalazioni certe di
lupo tramite video o fotografie.
I dati di presenza del lupo sono stati raccolti in tutte le provincie del Veneto, prevalentemente
all’interno dei settori sistematici e in alcune aree limitrofe agli stessi settori (area a sud
dell’Altopiano di Asiago e ad Ovest nel settore del Visentin), ma anche nei settori opportunistici
(Settore 10 – Arsiero e nel Settore 12‐ Cansiglio) (Fig.2.4, Fig.2.5 e Fig.2.6). Inoltre, anche in alcune
aree extra settore come in Cadore (Belluno) e nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi sono
state raccolte in modo opportunistico poche segnalazioni di presenza, ma ritenute attendibili
(Fig.2.5 e Fig.2.6).
In generale la quantità dei dati raccolti nel 2017/2018 è superiore rispetto al biennio 2014‐2016
– dati descritti nel report dell’Azione A4 per la regione Veneto (Avanzinelli et al. 2017) –
conseguenza diretta della espansione della specie sul territorio regionale e dell’insediamento
stabile di nuovi branchi in aggiunta al primo branco della Lessinia. Nelle tabelle che seguono (Tab.
2.2 e Tab 2.3) si riportano solo i dati che sono stati classificati di categoria C1 e C2 secondo il
Protocollo, mentre sono esclusi i dati non confermati C3, perché non riconducibili a lupo.
Il Protocollo prevede che i dati classificati come C2 possano di fatto diventare C1 (dati certi) se
sono confermati da un video o una fotografia di elevata qualità (visionati da un esperto), o a
seguito dell’identificazione della specie tramite l’analisi genetica: tutti i dati associati allo stesso
evento classificato come C1 assumono di conseguenza lo stesso livello di accuratezza (dati C1), in
quanto ad esso dipendenti. Ad esempio, una pista diventa un dato C1 se un escremento raccolto
lungo la stessa tracciatura è risultato essere di lupo tramite l’analisi genetica.
Anno

Km piste
(C1‐C2)

2014‐2015
2015‐2016
2017‐20181
Totale

n.d.
3,6
124,4
128,0

N.
Escrem.
(C1‐C2)
53
35
207
300

N.
analizzati
(C1‐C2)
30
36
158
224

N.
Gen.
(C1)
17
9
80
106

Resa %
56,7
25,0
56,6
47,3

N.
Carcasse
(C1‐C2)
1
4
20
25

N.
foto/video
(C1‐C2)
108 (108‐0)
92 (92‐0)
79 (66‐13)
279 (266‐13)

N. Morti/feriti
(C1)
0
0
0
0

Tabella 2.2. Totale dei dati di presenza del lupo raccolti in Veneto negli anni 2014‐2016 e 2017/2018,
suddivisi per tipologia. N. Escrem.: numero escrementi raccolti; N. analizzati: totale campioni biologici
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analizzati (escrementi e peli); N.Gen.: numero campioni analizzati che hanno fornito genotipi completi. (1
nel 2017/2018 i dati si riferiscono al periodo maggio 2017‐marzo 2018; n.d.: dato non disponibile).

Nel biennio 2014‐2016 i dati sono in prevalenza documentazioni video o foto, realizzati
soprattutto tramite le fototrappole dagli operatori di Progetto, mentre nel 2017/2018 aumenta il
numero degli escrementi raccolti, insieme a quello delle piste di lupo seguite. Per tutto il periodo
d’indagine sono stati esaminati e classificati anche i video e le foto effettuate da altre persone
(soprattutto per il Settore di Asiago), previa conferma da parte dell’operatore di zona e solo dopo
la consueta validazione da parte di un esperto, come previsto dal Protocollo. Il campionamento
intensivo con il fototrappolaggio ‐ inizialmente attivo in Lessinia e poi esteso anche alle altre aree
del territorio regionale ‐ ha consentito di recuperare una notevole quantità di dati certi (C1), utili
per la valutazione accurata della distribuzione della specie, ma importanti anche per la stima del
numero minimo di animali presenti nell’area ad integrazione dei risultati genetici sui campioni
biologici.
Nel 2017/2018 l’aumento del numero e della lunghezza delle piste di lupo seguite ha consentito
di recuperare una maggiore quantità di campioni biologici, che risultano ben distribuiti fra i vari
settori, aspetto questo fondamentale per l’identificazione genetica dei branchi, per la stima del
numero minimo di animali presenti lungo gli spostamenti e, quindi, per definire la dimensione del
branco. La mancata registrazione del rilievo lineare tramite GPS o tramite cartografia di alcune
piste di tipo C2 (associate ad escrementi confermati) non ha consentito la valutazione spaziale
dello spostamento effettivo dei lupi e la determinazione della lunghezza della pista (N=11). I dati
raccolti nel 2017/2018 classificati come C3 si riferiscono sia a piste d’impronte non
georeferenziate o senza una lunghezza idonea in assenza di altri segni di presenza ad esse associati
(es. escrementi o video/foto confermati), sia a video/fotografie in cui non è stato possibile
riconoscere in modo adeguato la specie avvistata o il segno di presenza trovato. Sono stati inoltre
classificate come dati C3 tutte le segnalazioni pervenute da personale non esperto, sprovviste di
documentazione fotografica idonea associata alla scheda del rilievo. Tali dati non sono inseriti
nella tabella di riepilogo che segue, ma sono visibili nelle mappe distributive dei segni attribuibili al
lupo, perché indicano le aree da convalidare con il monitoraggio nelle prossime stagioni o dove
sarebbe importante perfezionare il rilevamento e/o la catalogazione dei dati sul campo (NC3=72)
(Fig.2.4, Fig. 2.5 e Fig. 2.6).
Nel dettaglio vengono riportati a seguire i dati raccolti per settore (Tab. 2.3) e quindi le relative
mappe di distribuzione dei segni di presenza (Fig. 2.4 ‐ Fig. 2.11): la visione di insieme dei dati
raccolti nei vari settori permette una corretta quantificazione, analisi ed interpretazione dei dati
acquisiti, fasi fondamentali per la stima finale del numero dei branchi e dei lupi presenti sul
territorio regionale per l’anno 2017/2018.
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N.

Totale*

Media*

D.S.*

Escrem.
Raccolti
(C1‐C2)
N.

6
4
1
26

12,1
8,2
4,3
59,1

4,0
2,1
4,3
2,4

2,1
1,9
‐
2,5

33
6
4
54

Piste di lupo (Km)
(C1‐C2)

SETTORE
1 – LESSINIA
2 – LESSINIA EST
3 – PASUBIO
4 – ASIAGO
Extra Settore 04
(Vallerana)
5 – GRAPPA
6 – VISENTIN
Extra Settore 06
(Mel)
7 – COL DI LANA
8 – FALCADE
9 – BALDO
Extra Settore 09
10 – ARSIERO
11 – ARSIE’
12 – CANSIGLIO
Fuori Settore
BL

Totale

Escrem.
Analiz.
(C1‐C2)
N.

Escrem.
Genotip.
(C1)
N.

31
6
4
30

18
5
3
15

Resa

Carcasse
(C1‐C2)

%

N.

Lupo
foto/video
(C1‐C2)
N.

58,1
83,1
75,0
50,0

‐
‐
‐
10

35 (35‐0)
2 (1‐1)
‐
17 (9‐8)

1

2,2

2,2

‐

3

2

0

0

1

1 (1‐0)

17
8

12,3
9,2

0,9
1,2

0,4
0,8

60
19

36
15

25
2

69,4
13,3

1
2

8 (7‐1)
9 (8‐1)

2

2,9

1,5

0,8

1

1

1

100,0

1

3 (2‐1)

8
‐
‐
‐
3
‐
1

9,0
‐
‐
‐
3,9
‐
1,2

1,8
‐
‐
‐
1,3
‐
1,2

1,4
‐
‐
‐
0,6
‐
‐

16
‐
‐
1
3
‐
6

11
‐
‐
1
3
‐
5

0
‐
‐
0
0
‐
1

72,7
‐
‐
0
0
‐
20,0

4
‐
‐
‐
‐
‐
1

2 (2‐0)
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐

‐

‐

1

1

0

0

1

2 (1‐1)

77

124,4

1,9

1,9

207

116

78

53,4

20

79 (66‐13)

Tabella 2.3. Riassunto dei dati raccolti nell’anno 2017/2018 per settore di campionamento in Veneto
nell’ambito dell’Azione D1 del Progetto LIFE WolfAlps, con distinzione tra piste di lupo seguite, escrementi
raccolti e analizzati geneticamente che hanno fornito genotipi validi, resa e resa media totale, carcasse
usate da lupi, fotografie o video e lupi morti recuperati. (* la lunghezza, la media e la D.S. delle piste di lupo
è calcolata rispetto alle piste georeferenziate).

Per un’analisi accurata della distribuzione del lupo nei vari settori per l’anno di monitoraggio
2017/2018 sul territorio regionale sono stati valutati e rappresentati i dati nelle successive mappe
seguendo la stessa procedura adottata anche per la regione Piemonte in modo da garantire un
processo di elaborazione e analisi dei dati condiviso e comparabile su tutto l’arco alpino (Marucco
et. al 2018, Avanzinelli e Marucco 2018). Tale procedura di analisi considera:
1.

2.

3.

la distribuzione spaziale di tutti i segni di presenza raccolti, definiti dati C2 e C3, confermati e
valutati da osservatori preparati suddivisa nelle varie zone del Veneto (OVEST, NORD‐EST,
EST) per una visione globale dei dati raccolti in relazione anche ai transetti percorsi nei vari
Settori di monitoraggio (Fig.2.4, Fig.2.5 e Fig.2.6), utile per la valutazione dello sforzo di
campionamento;
la distribuzione spaziale dei campioni biologici raccolti a livello regionale che sono stati
selezionati per le analisi genetiche (dati di tipo C2 e in alcuni casi C3) con indicati i campioni
che hanno dato esito positivo all’identificazione della specie lupo, diventando quindi dati
certi C1 (Fig.2.7) e permettendo la valutazione successiva della consistenza numerica e del
numero di branchi;
la distribuzione spaziale a livello regionale solo dei dati certi C1 (fotografie/video certi, lupi
morti o feriti recuperati e risultati genetici positivi con genotipo) (Fig.2.8) per la
rappresentazione della distribuzione minima certa della specie;
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4.

la distribuzione totale dei segni C1 e C2 confermati e la relativa griglia di presenza che
documenta per il 2017/2018, l’effettivo aumento della presenza della specie sul territorio
veneto nel periodo 2014‐2018 (Fig.2.9).
Sono quindi riportati in dettaglio nelle mappe sottostanti:

1.

La distribuzione spaziale di tutti i segni di presenza C2 e C3 raccolti nelle varie zone del Veneto
(OVEST, NORD‐EST, EST), che permette di avere una visione globale dei dati acquisiti a livello
regionale e in particolare consente una valutazione di dettaglio dei vari settori di
monitoraggio, dove è stato svolto un campionamento sistematico e/o opportunistico, anche
in relazione ai transetti percorsi rappresentati in rosso (Fig.2.4, Fig.2.5 e Fig.2.6). I segni di
presenza quali piste, escrementi o carcasse sono stati raccolti da osservatori preparati o sono
stati classificati a posteriori dall’esperto incaricato sulla base della documentazione del rilievo
sul campo fornita dall’operatore, come previsto dal Protocollo. Questi dati di tipo C2 possono
essere soggetti a parziale errore e quindi ritenuti solo dati probabili (vedi paragrafo 2.3),
pertanto la loro riconferma con gli esiti delle analisi genetiche è indispensabile sia per
convalidare in modo robusto la presenza – importante soprattutto nelle aree di nuova
colonizzazione ‐ sia per testare l’attendibilità dei dati raccolti e la procedura di validazione (a
posteriori) del dato stesso. I dati C3 si riferiscono a tutti i dati con informazioni insufficienti e,
quindi, difficilmente valutabili come segni di presenza di lupo, ma che possono in ogni modo
indicare delle nuove aree importanti da verificare con un monitoraggio più mirato in loco.

Fig.2.4. Segni di presenza del lupo classificati come dati probabili (C2) e da confermare (C3)
raccolti nel Settore OVEST del Veneto nel 2017/2018 nell’ambito dell’Azione D1 ‐ LIFE WolfAlps.
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Fig.2.5. Segni di presenza del lupo classificati come dati probabili (C2) e da confermare (C3) raccolti
nel Settore NORD‐EST del Veneto nel 2017/2018 nell’ambito dell’Azione D1 ‐ LIFE WolfAlps.

Fig.2.6. Segni di presenza del lupo classificati come dati probabili (C2) e da confermare (C3)
raccolti nel Settore EST del Veneto nel 2017/2018 nell’ambito dell’Azione D1 ‐ LIFE WolfAlps.
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2.

I campioni biologici ritenuti i più idonei e i meglio conservati tra quelli raccolti sono stati
selezionati per essere analizzati geneticamente, con l’obiettivo di identificare i diversi branchi
presenti sul territorio tramite i genotipi. I campioni da analizzare sono stati scelti fra le varie
zone, come raffigurato nelle mappe sottostanti (Fig.2.7, Fig.2.8, Fig.2.9) per campionare in
modo uguale tutti i branchi e le nuove eventuali coppie (Tab.2.3), e suddivisi in modo
proporzionale al numero di lupi atteso per branco sulla base delle informazioni ottenute dalle
piste seguite e tramite il fototrappolaggio nei vari Settori di monitoraggio (Fig.2.21).

3.

I segni di presenza C1 sono i segni certi di presenza del lupo, in quanto confermati dai risultati
genetici o da fotografie/video di alta qualità. Questa mappa mostra è rappresentativa della
presenza minima certa della specie, che si è estesa nel territorio veneto dal 2014/2015 dalla
Lessinia verso i settori orientali (Altopiano di Asiago, Massiccio Grappa e Sinistra Piave) e
verso nord‐est sulle Dolomiti nell’area di Livinallongo (Fig.2.10). La distribuzione delle
segnalazioni certe di branco tramite il fototrappolaggio consente già una prima stima
preliminare dei branchi sul territorio veneto, avvalorata poi anche dall’identificazione dei
genotipi del branco (Fig. 2.20).

Fig. 2.7. Campioni biologici raccolti, analizzati geneticamente e con risultato positivo nel Settore
OVEST del Veneto nel 2017/2018 nell’ambito dell’Azione D1 ‐ LIFE WolfAlps.
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Fig. 2.8. Campioni biologici raccolti, analizzati geneticamente e con risultato positivo nel Settore
NORD‐EST del Veneto nel 2017/2018 nell’ambito dell’Azione D1 ‐ LIFE WolfAlps.

Fig. 2.9. Campioni biologici raccolti, analizzati geneticamente e con risultato positivo nel Settore
EST del Veneto nel 2017/2018 nell’ambito dell’Azione D1 ‐ LIFE WolfAlps.
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Fig.2.10. Segni di presenza del lupo documentato con dati certi (C1) raccolti in Veneto nel
2017/2018 nell’ambito dell’Azione D1 ‐ LIFE WolfAlps.

4.

La griglia finale di presenza ottenuta dalla distribuzione di tutti i segni C1 e C2 ‐ nel rispetto del
Protocollo ‐ documenta l’area minima occupata della specie sulla base dei dati disponibili e
raccolti unicamente nel territorio regionale (Fig.2.11): non sono stati considerati in questa
mappa altri segni di presenza raccolti in territorio extra‐regionale. Sarà, quindi, importante
verificare le aree di presenza transregionale a livello del confine con Trento, Bolzano e Friuli‐
Venezia Giulia e definire annualmente un coordinamento del monitoraggio con i rispettivi Enti
di competenza. Si ricorda che per considerare una cella della griglia occupata dal lupo devono
essere presenti almeno un dato C1 o due dati C2 indipendenti, motivo per cui alcune celle,
dove compaiono dati C2 isolati, non appaiono attivate. Dal confronto con gli anni precedenti si
evidenzia un aumento delle celle dove è stato campionato il lupo, in estensione verso il
settore orientale e a nord verso le Dolomiti. La distribuzione minima del lupo documentata nel
monitoraggio LIFE WolfAlps è aumentata da 4 celle del 2014/2015 a 12 celle occupate nel
2015/2016 (Avanzinelli et al. 2017), ed infine a 22 celle nel 2017/2018 ‐ prevalentemente
attivate in questo ultimo anno da dati di tipo certo C1 (NC1=19) ‐ con un incremento annuale di
1,35 rispetto al 2015/2016.
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Fig. 2.11. La presenza del lupo documentata in Veneto nel 2017/2018 tramite griglia di
campionamento compilata con dati C1 e C2 nell’ambito dell’Azione D1 ‐ LIFE WolfAlps.

2.3 I Genotipi documentati e i branchi monitorati in Veneto nel
2017/2018
I campioni biologici (escrementi, peli, urine e tessuti) ritenuti idonei, ben conservati e freschi
sono stati inviati per le analisi genetiche al laboratorio incaricato. Tutti i campioni raccolti in
Veneto nel 2014‐2018, così come quelli raccolti dagli altri partner italiani del progetto WOLFALPS,
sono stati analizzati dal “National Genomics Center for Wildlife and Fish Conservation ‐ RMRS”
(USFS, Missoula, USA) ‐ Laboratorio incaricato dall’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi
Marittime, coordinatore del Progetto LIFE. Il laboratorio USFS ‐ coordinato dal Dott. Mark
Schwartz e dalla Dott.ssa Kristine Pilgrim ‐ si è occupato del monitoraggio genetico della
popolazione alpina fin dalle prime fasi del processo di colonizzazione delle Alpi Occidentali (da 20
anni circa) in collaborazione con il Centro Grandi Carnivori (CGC) istituito presso l’Ente di gestione
delle Aree protette delle Alpi Marittime, con un dataset genetico alpino oramai di rilievo, che
permette importanti valutazioni sull’evoluzione della popolazione (Pilgrim et al . 2018).
L’analisi genetica condotta sul DNA mitocondriale e DNA nucleare estratti dalle cellule
dell’epitelio intestinale che rimangono sulla superficie esterna dell’escremento, oppure dalle
cellule ritrovate in altri campioni ‐ consente l’identificazione della specie, del sesso e del genotipo.
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La determinazione dell’appartenenza del campione al lupo e, in particolare, alla popolazione
italiana di lupo o ad altra popolazione, avviene sia tramite l’analisi dei microsatelliti del DNA
nucleare, sia tramite l’individuazione dell’aplotipo nel DNA mitocondriale, che viene ereditato per
linea materna: in particolare l’aplotipo denominato “W14” è identificativo della popolazione
italiana in quanto unico (Randi et al. 2000). La determinazione del genotipo (determinazione
specifica dell’individuo) avviene invece a livello di DNA nucleare, utilizzando il metodo delle
replicazioni multiple della PCR (Polymerase Chain Reaction) su 10 particolari loci micro satellite:
per ogni campione vengono eseguite amplificazioni ripetute (tra 2 e 22 repliche per campione) di
ognuno dei 10 loci usati (Pilgrim et al. 2018). Quando il campione non è ben conservato la resa
genetica può non essere ottimale, non consentendo quindi la definizione di un numero sufficiente
di loci: in questi casi il livello di affidabilità dell’analisi non è idoneo all’identificazione certa del
genotipo, ma può essere tuttavia possibile, comunque, identificare la specie e la provenienza
(popolazione) tramite l’analisi del DNA mitocondriale. Il processo di analisi e correzione di
eventuali errori (come drop‐outs e falsi alleli) per minimizzare l’effetto ombra (Mills et al. 2000) è
realizzato tramite il confronto continuo e diretto tra il laboratorio, il ricercatore incaricato dalla
Regione del Veneto e il CGC, secondo una procedura oramai consolidata nel tempo (Marucco et al.
2011).
Nel 2017/2018 il numero totale di escrementi e campioni biologici raccolti lungo le piste, su
transetto o in modo opportunistico è stato adeguato e ha consentito di reperire materiale
biologico ‐ ben distribuito fra le aree di presenza ‐ su cui poter eseguire l’analisi genetica, grazie
alla quale è possibile la determinazione certa della specie (dato C1) (Tab 2.3). Nel 2017/2018 oltre
ai 151 escrementi classificati come C2, sono stati recuperati per le analisi genetiche anche 4
escrementi da confermare (C3) e 3 campioni di pelo, selezionati perché l’area del ritrovamento era
da approfondire, per un totale di 158 campioni biologici analizzati. La scelta del materiale da
analizzare è stata effettuata solo fra i campioni raccolti nella prima fase dell’inverno (fino a
gennaio 2018) per poter consentire le operazioni di preparazione, invio e di analisi in laboratorio
secondo le tempistiche stabilite dal Progetto. Sono stati scelti per le analisi genetiche anche 67
escrementi raccolti nel 2016/2017 sul territorio regionale, in particolare in Lessinia (N=39) per
aggiornare il pedigree del branco della Lessinia, seguito dall’anno di insediamento, e nelle nuove
aree per validare la presenza e per identificarne i genotipi e quindi la tipologia di insediamento
(N=28). In particolare, nelle nuove zone di presenza sono stati selezionati i campioni ritrovati lungo
le piste d’impronte di almeno 2 individui per cercare di identificare le potenziali nuove coppie fin
dal loro insediamento (N Area Lessinia Est=6; NAsiago=9; NGrappa =5; NVisentin=6).
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2016/2017
2017/2018
Totale

N. altri campioni
(peli)

N. Escrementi

Anno

Totale

A.

E.

G.

R.

A.

E.

G.

R.

A.

E.

G.

R.

67
155
222

4
6
10

8
78
86

11,9
50,3
38,7

0
3
3

‐
0
0

‐
2
2

‐
66,7
66,7

67
158
225

4
6
10

8
80
88

11,9
56,6
39,1

Tabella 2.4. Campioni biologici analizzati geneticamente (A.), risultati non di lupo quindi eliminati (E.),
confermati lupo con identificazione del genotipo (G.), e resa percentuale totale calcolata sui genotipi di
lupo (R.) suddivisi per tipologia di campione (escrementi, peli) e anno di raccolta.

Per il totale dei campioni analizzati, la resa genetica (ovvero la percentuale dei campioni
analizzati con successo, calcolata come il rapporto tra il numero di campioni risultati con genotipo
lupo e il totale dei campioni analizzati) è stata discreta ‐ pari al 56,6% ‐ per i campioni del
2017/2018, mentre è stata scarsa per il 2016/2017 (11,9%), probabilmente causa della non
adeguata conservazione dei campioni analizzati dopo molti mesi dalla raccolta e dalla loro
stabilizzazione in silica gel. In generale, considerando gli escrementi analizzati tra i vari settori di
monitoraggio, si osserva una percentuale di successo non casuale nelle diverse aree, con da una
buona resa nella maggior parte dei Settori (50‐83%) ad una resa più scadente nel Settore 06 ‐
Visentin (13 %) e Settore 12 – Cansiglio (20 %). La maggior parte dei campioni analizzati raccolti in
questi 2 settori non sono stati ritrovati lungo una pista su neve (19 sul totale di 22), quindi
probabilmente la freschezza del campione non era adeguata all’analisi genetica, mentre per gli
altri settori la maggior parte degli escrementi (N=35) raccolti lungo le piste (Ntotale=48) hanno
consentito l’individuazione del genotipo. Migliorare il processo di campionamento, attraverso la
selezione sul campo e la conservazione post raccolta dei campioni biologici destinati alle analisi
genetiche, diventa strategico per poter ottimizzare il rapporto costi/benefici della metodologia
stessa.
Dai 225 campioni totali inviati per le analisi genetiche raccolti nel periodo 2016‐2018 sono
stati genotipizzati 88 campioni identificati come lupo, tramite analisi su loci microsatellite
(Tab.3.6), mentre sono stati esclusi 10 campioni, perché riconosciuti geneticamente come volpe
(N2016‐17=3, N2017‐18=5) e cane (N2016‐17=1, N2017‐18=1) (Tab.2.4). Due escrementi risultati di cane sono
stati ritrovati vicino alla carcassa di una pecora ad Asiago (estate 2017) e nei pressi di una carcassa
di cinghiale nel Visentin (inverno 2016/2017); è plausibile che le due carcasse siano state in parte
consumate a posteriori da cani vaganti, anche padronali, fenomeno frequente e già documentato
in altre situazioni.
Questo esito delle analisi genetiche sui campioni analizzati e non risultati essere di lupo
presuppone un errore sugli escrementi raccolti in Veneto e classificati di tipo C2 del 10,2 %,
superiore rispetto a quanto registrato in Piemonte, dove nel tempo tale errore è diventato quasi
trascurabile (0 ‐ 1,3 %) (Marucco et al. 2018b, Avanzinelli e Marucco 2018). Gli escrementi raccolti
in Veneto, quindi, possono essere considerati effettivamente solo come dato probabile di lupo se
non confermati geneticamente. Anche la convalida (a posteriori) degli escrementi da parte di un
operatore esperto a seguito dell’esame della documentazione fotografica del reperto e del
campione prelevato per le analisi genetica, può avere un margine di errore superiore rispetto ad
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La localizzazione dei genotipi e le loro ricatture nello spazio e nel tempo (Fig. 2.13‐2.16),
insieme alla ricostruzione delle parentele intra‐branco, rappresentate nel dettaglio a seguire (Fig.
2.20), hanno permesso di ricostruire in modo robusto la presenza di 6 branchi in Veneto nel
2017/2018 (Fig. 2.17, Fig. 2.20). Solo il monitoraggio genetico accurato unito ad un
campionamento prevalentemente su piste di branco (> 2 lupi), seguite in inverno, consente di
confermare in modo robusto la presenza di più branchi con territorio adiacente attraverso
l’identificazione dei genotipi facenti parte del branco (imparentati o associati nello spostamento),
come nel caso del nuovo branco del Carega limitrofo al branco storico della Lessinia (Fig.2.17).

Fig. 2.13. I genotipi documentati in Veneto nel 2016/2017.
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Fig. 2.14. I genotipi documentati nel Settore OVEST del Veneto nel 2017/2018.

Fig. 2.15. I genotipi documentati nel Settore NORD‐EST del Veneto nel 2017/2018.

28

LIFE WOLFALPS – Azione D1
Lo status del lupo in Veneto

_______________________________________________________________________________________

Fig. 2.16. I genotipi documentati nel Settore EST del Veneto nel 2017/2018.

Fig. 2.17. I genotipi strutturati in branco monitorati in Veneto nel 2017/2018.
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Fig. 2.18. Dettaglio dei genotipi associati al branco della Lessinia e al branco del Carega nel 2017‐2018.

Figura 2.19. Numero di branchi di lupo documentati e griglia di presenza in Veneto nell’anno 2017/2018
(Azione D1 ‐ LIFE WolfAlps).
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La dinamica e la struttura sociale dei branchi monitorati
L’analisi genetica tramite la definizione del genotipo ha consentito di ricostruire la struttura
sociale dei branchi documentati, attraverso l’identificazione della coppia dominante e dei rispettivi
figli; inoltre la ricattura nel tempo di genotipi campionati ha permesso di seguire in modo accurato
la dinamica del processo di colonizzazione in corso sulle Alpi orientali, a partire dall’ insediamento
del primo nucleo riproduttivo nel 2012 in Lessinia. Alla base di questo processo di colonizzazione
c’è il fenomeno della dispersione dei giovani dal proprio nucleo familiare, fatto documentato
anche in Veneto nel 2016‐2018 come esposto a seguire.
Nel 2016‐2018, sono stati documentati 2 casi effettivi di dispersione tramite ri‐
campionamento del genotipo a distanza nel tempo: VR‐F12 e VR‐M11 sono entrambi figli di VR‐
M01 (Slavc) e di VR‐F01 (Giulietta) campionati per la prima volta nel 2014‐2015 (VR‐M11) e nel
2015/2016 (VR‐F12) in Lessinia. VR‐F12 è di nuovo campionata nell’inverno 2016/2017 su una
pista di 2 lupi, assieme a BL‐M01, nell’area del Visentin (BL). VR‐F12 si riproduce nell’estate del
2017 con BL‐M01, diventando la femmina alpha del nuovo branco documentato in tale area
(Branco del Visentin) (Fig.2.20). VR‐M11 è stato invece ricampionato anche nel 2015/2016 sul
versante trentino in aree limitrofe al branco di origine (Avanzinelli et al. 2017), e infine nel
2017/2018 in provincia di Vicenza, dove è diventato il maschio alpha del nuovo branco cosiddetto
“del Carega” (Fig.2.20), adiacente a quello della Lessinia (Fig.2.18).
I pedegree dei 6 branchi documentati nel 2017/2018 sono stati definiti sulla base dei genotipi
monitorati nell’anno di riferimento e sono mostrati nella Figura 2.20, dove per il pedegree del
branco della Lessinia dal 2013 al 2016 si fa riferimento ai dati riportati in Avanzinelli et al. 2017.
Alcuni individui alpha (VR‐M01‐Slavc, VR‐F12), campionati nell’anno 2016/2017 nell’area del
branco (Fig.2.13), non sono stati più monitorati, ma la presenza dei relativi figli campionati nel
2017/2018 fa presupporre la loro presenza anche nell’ultimo anno.
La prima coppia delle Alpi Orientali (SloVR‐M01 e VR‐F02), che si è regolarmente riprodotta dal
2013 (Avanzinelli et al. 2017), ha contribuito in modo significativo al processo di colonizzazione del
territorio veneto in queste prime fasi, come già verificatosi nel passato in realtà simili sulle Alpi
Occidentali (Marucco et al. 2010). Infatti, per 2 dei nuovi branchi insediati in Veneto (branco del
Carega e branco del Visentin) la coppia dominante è costituita da 1 figlio del branco della Lessinia,
in entrambi i casi precedentemente campionato (rispettivamente, VR‐M11 e VR‐F12) in coppia con
un altro lupo mai campionato prima. Inoltre, grazie all’analisi dettagliata del pedigree, è stato
possibile documentare che per altri due nuovi branchi (branco del Grappa e branco della
Marmolada) la coppia dominante (rispettivamente, VR‐F26/VRM27 e VR‐M28/VR‐F29) è composta
da individui risultati tutti figli di VR‐M01 (Slavc) e VR‐F02 (Giulietta), quindi soggetti imparentati
tra di loro (fenomeno di inbreeding) sebbene, non essendo stati individuati geneticamente in
precedenza, non è possibile stabilire se siano provenienti dalla medesima cucciolata.
Il fenomeno dell’inbreeding per il lupo diventa più probabile nelle popolazioni limitate e
isolate e può causare problemi alla conservazione della popolazione stessa attraverso la riduzione
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della fitness biologica (Inbreeding Depression) (Liberg et al. 2005). Il caso più studiato al mondo è
quello della popolazione di lupi in Svezia, dove la popolazione era stata totalmente originata da
una sola coppia arrivata casualmente per dispersione dalla Finlandia nel 1983, e raggiungendo nel
2002 circa 100 lupi stimati e 10‐11 nuclei riproduttivi, con alto livello di “inbreeding” (Liberg et al.
2005). Il supporto successivo di un solo immigrato ha consentito ad innalzare immediatamente
l’eterozigosi (Immigrant Rescue), quindi la variabilità genetica della popolazione in Svezia, con
conseguente incremento della popolazione nel tempo (Vilà et al. 2003, Akesson et al. 2016). A
differenza della casistica svedese, la popolazione di lupo delle Alpi centro‐orientali italiane non è
geograficamente isolata e l’immigrazione di nuovi genotipi, seppur al momento ridotta a livello
locale, è altamente probabile nel prossimo futuro, con provenienza dalle aree limitrofe in
espansione (Alpi centro‐occidentali, Slovenia) (Marucco et. al. 2018). Questo dovrebbe evitare il
rischio di Inbreeding Depression. Di fatto, la genetica della colonizzazione è governata dal
fenomeno iniziale del collo di bottiglia chiamato in questa fase “effetto fondatore”, tanto più forte
se la popolazione è fondata da pochi colonizzatori (Randi 2011). Questo fenomeno è stato
documentato anche nelle prime fasi del processo di colonizzazione sulle Alpi Occidentali, dove si
sono stimati, sulla base della bassa variabilità genetica riscontrata, 8‐16 fondatori nell’arco dei
primi 10 anni (Fabbri et al. 2007). Questo fenomeno dell’”effetto fondatore”, che si sta delineando
in Veneto, è caratteristico delle prime fasi di colonizzazione di un nuovo territorio e si ipotizza
verrà diluito nel tempo con l’arrivo di nuovi individui in dispersione dalle aree limitrofe, come già
documentato nel 2014‐2018.
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Fig. 2.20. Il pedigree dei branchi monitorati in Veneto nel 2017/2018; per il branco della Lessinia dal 2013 al
2016 i dati sono ripresi da Avanzinelli et al. 2017.
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2.4 La distribuzione e la dimensione della popolazione di lupo in
Veneto nel 2017/2018 e il trend dal 2014 al 2018
La distribuzione e la dimensione della popolazione in Veneto è stata valutata per il periodo
2014‐2018 del Progetto Life WOLFALPS, come nel resto delle Alpi (Marucco et al. 2018), attraverso
la stima del numero di branchi documentati e la stima minima del numero di lupi. La stima più
significativa annuale della consistenza del lupo è basata solitamente sul numero di unità
riproduttive con territorio stabile, identificate dal numero di branchi o coppie: questa stima è
robusta ed è considerata a livello europeo e mondiale come la più accurata per la valutazione delle
popolazioni di lupo (Kaczensky et al. 2009; Coltrane et al. 2015) e può essere poi accompagnata
dalla stima del numero minimo di lupi, che però generalmente è meno precisa.
Queste stime sono state determinate tramite la combinazione di tecniche non invasive
descritte in modo dettagliato nel Protocollo (la conta tramite tracciatura su neve durante
l’inverno, le analisi genetiche condotte su campioni biologici e l’utilizzo delle fototrappole o di
documentazione fotografica/video di provenienza verificata) nel rispetto dei criteri stabiliti nello
stesso documento riguardo alla qualità del dato e il numero dei dati necessari per la stima della
dimensione del branco (almeno 1 dato C1 o minimo due C2 indipendenti). Secondo il Protocollo,
inoltre, un branco può essere stimato come tale se costituito da più di due individui campionati
insieme, con almeno due lupi imparentati o se ne è stata documentata la riproduzione; mentre
una coppia è considerata tale se due individui hanno mantenuto un territorio stabile e sono stati
campionati insieme. L’analisi genetica ha un ruolo fondamentale nell’identificazione effettiva dei
branchi presenti sul territorio, soprattutto quando i branchi sono limitrofi (Marucco e Avanzinelli
2018).
I dati del biennio 2014‐2016, raccolti nell’ambito dell’Azione A4 del Progetto Life WOLFALPS, e
l’aggiornamento al 2016‐2017 sono descritti nel dettaglio in Avanzinelli et. al 2017, a cui si fa
riferimento per la valutazione del trend della popolazione di lupo nel territorio regionale dal 2014
al 2018 nei paragrafi a seguire.
A seguito del monitoraggio effettuato nel 2017/2018 nell’ambito dell’Azione D1 del
Progetto WOLFALPS sono stati documentati in Veneto 6 branchi di lupo. I nuovi insediamenti
indicati nel 2016/2017 come branco (Asiago) e coppie da confermare (Visentin e Grappa) sono
stati accertati tramite dati C1 nel 2017/2018. In questo ultimo anno si è assistito, di fatto, al
consolidamento delle 2 coppie (Visentin e Grappa), che si sono riprodotte nell’estate 2017; si
confermano oltre al branco della Lessinia e di Asiago, ulteriori 2 branchi non segnalati
precedentemente (Carega e Marmolada) e non si documentano nuove coppie secondo i criteri
definiti dal Protocollo. I dati raccolti nel Settore‐10 Arsiero al confine con la provincia di Trento,
attribuibili ad almeno 2 probabili lupi seguiti lungo le piste d’impronte (dati C2) (Fig.2.4, Fig. 2.21),
consentono di confermare la presenza della specie nell’area con l’attivazione della griglia
(Fig.2.11), ma non l’insediamento di un ulteriore nucleo riproduttivo sul versante Veneto, in
mancanza di almeno 1 dato C1 (Fig.2.10). Un branco è, invece, segnalato sul lato trentino
(Marucco et al. 2018).
34

LIFE WOLFALLPS – Azione D1
1
Lo status del lupo in Veneto
o

_______________________________
______________________
___________
_____________________
__________

Nel 20017‐2018 il numero minimo
m
di llupi seguiti lungo le piste,
p
il num
mero minim
mo dei lupii
documentaati tramitee video o fotografia nei vari Settori
S
(Fig.2.21) e il numero di
d genotipii
campionatti per brancco (dato C1)) (Fig.2.20) ha consenttito di otten
nere una stiima minimaa esaustiva,,
da dati C11, sulla dim
mensione di ogni brancco documentato (Tab..3.8). Dei 1158 campioni biologicii
analizzati geneticameente, un to
otale di 800 campioni sono risulttati essere di lupo e sono statii
l
microsaatellite, da cui sono stati ottenu ti di 37 genotipi unicii
genotipizzaati tramite analisi su loci
(con affidaabilità >95%
%) presenti sull’intero
s
teerritorio reggionale nel 2017/20188.

Fig. 2.21. N
Numero di lupi per pista (a) e per riprresa video/fo
otografica (b) documentaato nei vari settori
s
della
el 2017/20188 nell’ambito
o dell’Azione D1 ‐ LIFE WoolfAlps.
regione Veneto ne

I dati d
delle piste integrati co
on l’esito geenetico dei campioni recuperati
r
llungo lo spo
ostamento,,
hanno con
nsentito di attribuire con certezzza i genotipi documentati con ggli escreme
enti raccoltii
lungo la trraccia, perm
mettendo sia di classifi care la pistta come datti certo (C11) sia di identificare glii
animali ch
he effettivam
mente sono
o associati e si muovono insiem
me come brranco (impo
ortante perr
l’identificazione del branco de
el Carega). Inoltre, per
p ogni branco
b
doccumentato sono statii
identificatii i lupi della coppia dom
minante tra mite l’analiisi parentale
e dei genotiipi associati (Tab. 2.5).

35
5

LIFE WOLFALPS – Azione D1
Lo status del lupo in Veneto

_______________________________________________________________________________________

Il quadro riassuntivo della stima minima di lupi per branco e, quindi, la stima minima dei lupi
documentati in Veneto è mostrato nella tabella 2.5, dove sono indicati per ciascuna delle tecniche
non invasive utilizzate (snow‐tracking, riprese foto/video e campionamento genetico) il numero
max di animali campionato per ogni branco presente nell’anno 2017/2018 e l’accuratezza del
relativo dato (dato C1 o C2). Il Protocollo prevede che per la stima della dimensione del branco
siano necessari almeno un dato C1 o minimo due dati C2 indipendenti. La stima minima finale
effettiva degli individui presenti nel branco equivale, quindi, al numero max degli animali
campionati tramite una delle tre tecniche sopra indicate, mentre per la stima minima finale dei
lupi presenti in regione viene considerato anche il lupo BL‐M06, distante geneticamente dai
branchi monitorati in Veneto e considerato come vagante sul territorio e non definito ancora
solitario stabile, perché non campionato ripetutamente nell’arco temporale di almeno un anno.
In conclusione, nel 2017/2018 sono presenti in Veneto almeno 43 lupi diversi, di cui 42 sono
associati ai branchi, mentre 1 solo è vagante (BL‐M06), campionato in Cansiglio al confine con il
Friuli Venezia Giulia (Fig. 2.16). Questa stima è molto robusta e ottenuta interamente da dati certi
C1.
La dimensione media dei 6 branchi monitorati nel 2017/2018 è di 7 lupi (± 1,5 lupi), segno di un
buon successo riproduttivo dei branchi presenti. Inoltre, il monitoraggio è stato esaustivo e
accurato per ogni branco, quindi anche la stima del numero dei lupi per branco diventa di fatto più
robusta e precisa, con una bassa sottostima.
Tipo – nome

1

Anno 2017‐2018

B – Branco

Coppia alpha

N. Max
Piste
(dato)

N. Max
Foto

N. Max
Genotipi

STIMA
MINIMA

Dato

B ‐ Lessinia

(VR‐M01*), VR‐F02

7 (1 C1)

7 (1 C1)

9 (C1)

9

C1

5 (1 C1)
8 (1 C1)
6 (2 C2)
6 (1 C2)
7 (1 C2)

‐

5 (C1)
5
C1
3
VI‐M05, VI‐F06
8 (1 C2)
7 (C1)
8
C1
4
VR‐M26, VR‐F27
4 (1 C1)
8 (C1)
8
C1
5
BL‐M01, (VR‐F12*)
6 (1 C1)
2 (C1)
6
C1
6
VR‐M28, VR‐F29
6 (1 C1)
5 (C1)
6
C1
7 Vaganti
1 (C1)
1
C1
TOTALE
40
32
37
43
C1
Tabella 2.5 Stima minima dei lupi e branchi presenti in Veneto nel 2017/2018 (Azione D1) monitorati
nell’ambito del LIFE WolfAlps tramite conte su piste su neve (N. Max Piste), foto/video (N. Max Foto) e
numero di genotipi (N. Max Genotipi), e stima minimale finale considerando i dati massimi di ognuna
delle tecniche adottate. In parentesi i lupi alpha ipotizzati presenti (*), (vedi testo paragr.2.3).
2

B ‐ Carega
B ‐ Asiago
B ‐ Grappa
B ‐ Visentin
B ‐ Marmolada

VR‐M11, VI‐F01

Analizzando l’intero periodo 2014‐2018 si evince che la popolazione di lupo sulle Alpi
Orientali è in espansione sia a livello demografico sia spaziale (Fig.2.22), fenomeno confermato
sia dall’incremento del numero dei branchi (popolazione stabile) e, quindi, del numero minimo dei
lupi, sia dall’espansione dell’area minima di presenza, evidente soprattutto nell’ultimo biennio in
Veneto. Infatti, da 1 branco documentato in Veneto nel 2014/2015 per un totale di almeno 11
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lupi stimati sul territorio regionale, si passa a 1 branco e 1 coppia nel 2015/2016 per un totale di
almeno 14 lupi stimati, a 6 branchi nel 2017/2018 per un totale di almeno 43 lupi stimati in
Veneto. Nel 2017/2018, 4 branchi dei 6 monitorati sono distribuiti lungo il confine regionale con la
provincia di Trento.
L’area minima di presenza della specie, considerata su tutte le celle (100 Km2) occupate, dove
è stato campionato il lupo, incrementa da 400 Km2 nel 2014/2015 a 1200 Km2 nel 2015/2016, a
2200 Km2 nel 2017/2018. Il territorio sopra considerato non è propriamente solo entro i confini
della regione Veneto, ma è di tipo transregionale, infatti alcune celle sono condivise con le regioni
confinanti, e soprattutto con la provincia di Trento (Fig.2.22).
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Fig. 2.22. Evoluzione della distribuzione dei branchi/coppie di lupo documentati e griglia di presenza in
Veneto dal 2014 al 2018, monitorata nell’ambito del Progetto LIFE WolfAlps.
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