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L’EVOLUZIONE DELLE 
POPOLAZIONI DI UNGULATI 
SELVATICI NELLE ALPI ITALIANE
La riconquista da parte del lu-
po, da circa quarant’anni a que-
sta parte, di gran parte delle aree 
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l’antico cacciatore
ritorna sulle Alpi
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montane e collinari italiane e il 
suo ritorno sull’arco alpino so-
no dovuti a numerosi fattori, ma 
determinante è stata la rinnova-
ta disponibilità di habitat e pre-
de naturali. Il cammino di ricolo-

nizzazione naturale del lupo ver-
so nord, favorito dalla progressi-
va crescita numerica ed espansio-
ne delle popolazioni di cinghia-
le in Appennino, ha trovato sulle 
Alpi una situazione già potenzial-
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A partire dagli anni Settanta, si 
aggiunge un secondo fattore: l’i-
stituzione di numerose aree pro-
tette, che favoriscono il mante-
nimento di popolazioni stabili e 
numerose di ungulati selvatici. In 
questa seconda fase, tuttavia, la 
distribuzione geografica delle di-
verse specie è ancora estrema-
mente disomogenea. 
Vi è infine un terzo importante 
fattore, ovvero la gestione attiva 
e consapevole di queste popola-
zioni: negli anni si sono realiz-
zate infatti numerose operazioni 
di reintroduzione, che hanno fa-
vorito e velocizzato il processo di 
espansione demografica delle spe-
cie di ungulati cacciabili (caprio-
lo, camoscio, cervo) e sono risul-
tate addirittura fondamentali per 
la conservazione dello stambec-
co, e si è assistito all’evoluzione 
dell’attività venatoria, con il dif-
fondersi della caccia di selezione.
Questa terza fase sancisce il de-
finitivo recupero sull’arco alpino 
delle popolazioni di ungulati e 
la loro forte crescita demografi-
ca, portando all’odierna situazio-
ne caratterizzata da una buona 
distribuzione geografica di quasi 
tutte le specie, con una parziale 
eccezione per il cinghiale, la cui 
presenza si fa via via più rarefat-
ta procedendo da ovest a est, e 
per lo stambecco.
Attualmente sono presenti nel ter-
ritorio alpino 5 specie di ungulati 
selvatici autoctoni: 1 Suide (cin-
ghiale Sus scrofa) e 4 specie poliga-
striche: 2 Cervidi (capriolo Capreolus 
capreolus; cervo Cervus elaphus) e 2 
Bovidi (camoscio alpino Rupicapra 
rupicapra; stambecco Capra ibex). A 
queste si aggiungono il daino Da-
ma dama e il muflone Ovis aries, 
da considerarsi quali specie alloc-
tone, presenti con popolazioni tra 
loro separate e frutto di operazio-
ni di introduzione.

Figura 1: evoluzione del numero minimo certo degli ungulati sull’arco alpino italiano negli 
ultimi settant’anni (fonte dei dati: Banca Dati Ungulati ISPRA, 2009)

Tabella 1: stima della consistenza delle popolazioni di ungulati sull’arco alpino italiano; i 
numeri agli apici si riferiscono all’anno di aggiornamento del dato (fonte dei dati: Banca 
Dati Ungulati ISPRA, 2009; aggiornamenti forniti dalle Amministrazioni)
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APPROFONDIMENTO: L’EVOLUZIONE DELLE POPOLAZIONI DI
UNGULATI SELVATICI NELLE ALPI ITALIANE

La riconquista da parte del lupo, da circa quarant’anni a questa parte, di gran parte delle aree montane 
e collinari italiane e il suo ritorno sull’arco alpino sono dovuti a numerosi fattori, ma determinante è 
stata la rinnovata disponibilità di habitat e prede naturali. Il cammino di ricolonizzazione naturale del 
lupo verso nord, favorito dalla progressiva crescita numerica ed espansione delle popolazioni di cin-
ghiale in Appennino, ha trovato sulle Alpi una situazione già potenzialmente favorevole: qui infatti gli 
ungulati selvatici sono progressivamente aumentati a partire dagli anni Sessanta, quando le diverse 
popolazioni erano ridotte a consistenze estremamente basse o erano del tutto scomparse (Figura 2). 
Le mutate condizioni economiche nel dopoguer-
ra hanno determinato una diminuzione dello 
sfruttamento agricolo e zootecnico del territorio 
montano e contribuito a rendere meno capillare 
la presenza umana in tali aree. Basti pensare che 
dal 1955 a oggi la popolazione italiana è aumen-
tata del 28%, mentre dal 1970 al 2010 la super-
ficie agricola utilizzata è diminuita del 20%, con 
un ritorno alla naturalità di circa 5 milioni di et-
tari. In questo modo il bosco e la fauna selvatica, 
a cominciare dagli ungulati, hanno ripreso il loro 
spazio. Pertanto, il progressivo abbandono delle 
zone montane e collinari da parte dell’uomo è 
stato il primo fattore che ha contribuito al na-
turale recupero e incremento delle popolazioni 
di ungulati.
A partire dagli anni Settanta, si aggiunge un secondo fattore: l’istituzione di numerose aree protette, 
che favoriscono il mantenimento di popolazioni stabili e numerose di ungulati selvatici. In questa 
seconda fase, tuttavia, la distribuzione geografica delle diverse specie è ancora estremamente diso-
mogenea.

Figura 2: evoluzione del numero minimo certo degli ungulati sull’ar-
co alpino italiano negli ultimi settant’anni (fonte dei dati: Banca 
Dati Ungulati ISPRA, 2009)
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mente favorevole: qui infatti gli 
ungulati selvatici sono progressi-
vamente aumentati a partire da-
gli anni Sessanta dello scorso se-
colo, quando le diverse popola-
zioni erano ridotte a consisten-
ze estremamente basse o erano 
del tutto scomparse (Figura 1).
Le mutate condizioni economiche 
nel dopoguerra hanno determina-
to una diminuzione dello sfrutta-
mento agricolo e zootecnico del 
territorio montano e contribuito a 
rendere meno capillare la presenza 
umana in tali aree. Basti pensare 

che dal 1955 a oggi la popolazio-
ne italiana è aumentata del 28%, 
mentre dal 1970 al 2010 la super-
ficie agricola utilizzata è diminuita 
del 20%, con un ritorno alla na-
turalità di circa 5 milioni di etta-
ri. In questo modo il bosco e la 
fauna selvatica, a cominciare da-
gli ungulati, hanno ripreso il lo-
ro spazio. Pertanto, il progressivo 
abbandono delle zone montane e 
collinari da parte dell’uomo è stato 
il primo fattore che ha contribuito 
al naturale recupero e incremento 
delle popolazioni di ungulati.
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Negli ultimi trent’anni anche il 
livello delle attività gestiona-
li è progressivamente aumentato 
e ha contribuito ad aumentare 
la conoscenza delle popolazioni.
Attualmente si stima la presenza 
di circa 400.000 cervidi e bovidi 
selvatici sulle Alpi italiane (fonte: 
Banca Dati Ungulati, ISPRA, 2009 
– Tabella 1), a cui si devono ag-
giungere i cinghiali, la cui stima 
di consistenza è molto più incerta.
Complessivamente, e il dato non 
è completamente aggiornato, il 
prelievo venatorio annuale medio 
ammonta a circa 46.500 ungula-
ti, che salgono a 69.000 conside-
rando anche il cinghiale (Tabel-
la 2), corrispondenti a un ipo-
tetico tasso “medio” di prelievo 
dell’11% della popolazione com-
plessiva. In termini di distribu-
zione dei prelievi, il cinghiale 

è nettamente prevalente verso 
ovest, mentre a est lo sono gli 
ungulati poligastrici.
Il recupero demografico delle po-
polazioni di ungulati ha seguito 
percorsi e ritmi differenti nei di-
versi contesti geografici e socia-
li e in alcune aree è stata rag-
giunta una situazione di equili-
brio, ma il trend complessivo è 
tutt’ora in crescita (Figura 1). Le 
presenze di ungulati sono ormai 
importanti ovunque e i numeri 
sono tali che possono e devo-
no favorire una convergenza tra 
esigenze di conservazione del lu-
po, ormai tornato a popolare an-
che le Alpi, e interessi del mon-
do venatorio.
C’è sicuramente spazio per tutti e 
si può quindi ben considerare il 
lupo quale “socio di diritto” nel-
le riserve alpine di caccia!

Tabella 2: entità degli abbattimenti di ungulati sull’arco alpino italiano: i numeri agli api-
ci si riferiscono all’anno di aggiornamento dei dati (fonte dei dati: Banca Dati Ungulati 
ISPRA, 2009; aggiornamenti forniti dalle Amministrazioni)

ABITUDINI ALIMENTARI:
LA DIETA DEL LUPO
Il lupo è un carnivoro predatore 
che si nutre prevalentemente di 
animali che uccide direttamente.
È una specie fortemente opportu-
nista, essendo in grado di adat-
tare la propria dieta a seconda 
della disponibilità delle risorse. 
La dieta si compone in prevalen-
za di prede selvatiche di dimen-
sioni medio grandi (capriolo, ca-
moscio, cervo, cinghiale, muflone, 
stambecco), più raramente di pre-
de piccole (marmotta, lepre, mi-
cromammiferi) ed occasionalmen-
te di frutta. Il lupo inoltre non 
disdegna le carcasse di animali 
ritrovati già morti sul territorio. 
In virtù della sua grande adatta-
bilità alimentare è molto diffici-
le descrivere una dieta valida per 
tutti i lupi perché questa può va-
riare in funzione dell’area e della 
stagione a cui si fa riferimento, 
spesso con differenze significati-
ve anche tra branchi confinanti.
Il lupo preda anche ungulati do-
mestici (ovicaprini, bovini ed equi-
ni – questi ultimi prevalentemente 
giovani), che rivestono nella dieta 
un’importanza relativa correlata al 
loro grado di accessibilità più che 
alla disponibilità in termini quanti-
tativi. Anche in presenza di densi-
tà abbondanti di ungulati selvati-
ci, se nell’area sono presenti capi 
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Vi è infine un terzo importante fattore, ovvero la gestione attiva e consapevole di queste popolazioni: 
negli anni si sono realizzate infatti numerose operazioni di reintroduzione, che hanno favorito e velo-
cizzato il processo di espansione demografica delle specie di ungulati cacciabili (capriolo, camoscio, 
cervo) e sono risultate addirittura fondamentali per la conservazione dello stambecco, e si è assistito 
all’evoluzione dell’attività venatoria, con il diffondersi della caccia di selezione. 
Questa terza fase sancisce il definitivo recupero sull’arco alpino delle popolazioni di ungulati e la loro 
forte crescita demografica, portando all’odierna situazione caratterizzata da una buona distribuzione 
geografica di quasi tutte le specie, con una parziale eccezione per il cinghiale, la cui presenza si fa via 
via più rarefatta procedendo da ovest a est, e per lo stambecco.
Attualmente sono presenti nel territorio alpino 5 specie di ungulati selvatici autoctoni: 1 Suide (cin-
ghiale Sus scrofa) e 4 specie poligastriche: 2 Cervidi (capriolo Capreolus capreolus; cervo Cervus 
elaphus) e 2 Bovidi (camoscio alpino Rupicapra rupicapra; stambecco Capra ibex). A queste si aggiun-
gono il daino Dama dama e il muflone Ovis aries, da considerarsi quali specie alloctone, presenti con 
popolazioni tra loro separate e frutto di operazioni di introduzione.
Negli ultimi trent’anni anche il livello delle attività gestionali è progressivamente aumentato e ha 
contribuito ad aumentare la conoscenza delle popolazioni.
Attualmente si stima la presenza di circa 400.000 cervidi e bovidi selvatici sulle Alpi italiane (fonte: 
Banca Dati Ungulati, ISPRA, 2009 – Tabella 1), a cui si devono aggiungere i cinghiali, la cui stima di 
consistenza è molto più incerta. 
Complessivamente, e il dato non è completamente aggiornato, il prelievo venatorio annuale medio 
ammonta a circa 46.500 ungulati, che salgono a 69.000 considerando anche il cinghiale (Tabella 2), 
corrispondenti a un ipotetico tasso “medio” di prelievo dell’11% della popolazione complessiva. In 
termini di distribuzione dei prelievi, il cinghiale è nettamente prevalente verso ovest, mentre a est lo 
sono gli ungulati poligastrici.
Il recupero demografico delle popolazioni di ungulati ha seguito percorsi e ritmi differenti nei diversi 
contesti geografici e sociali e in alcune aree è stata raggiunta una situazione di equilibrio, ma il trend 
complessivo è tutt’ora in crescita (Figura 2). Le presenze di ungulati sono ormai importanti ovunque e 
i numeri sono tali che possono e devono favorire una convergenza tra esigenze di conservazione del 
lupo, ormai tornato a popolare anche le Alpi, e interessi del mondo venatorio. 
C’è sicuramente spazio per tutti e si può quindi ben considerare il Lupo quale “socio di diritto” nelle 
riserve alpine di caccia!

Tabella 2: entità degli abbattimenti di ungulati sull’arco alpino italiano: i numeri agli apici si riferiscono all’anno di aggiornamento dei 
dati (fonte dei dati: Banca Dati Ungulati ISPRA, 2009; aggiornamenti forniti dalle Amministrazioni)
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di bestiame domestico non protet-
ti e vulnerabili, il lupo si rivolge-
rà prevalentemente su questi ulti-
mi in quanto prede più facili, mi-
nimizzando lo sforzo di caccia e i 
rischi per procacciarsi cibo. Vice-
versa, anche in presenza di nume-
ri importanti di bestiame domesti-
co, se questo è protetto con ef-
ficaci sistemi di difesa (ad esem-
pio recinzioni elettrificate, cani da 
guardianìa) in grado di rendere fa-
ticoso e rischioso l’attacco da par-
te del lupo, quest’ultimo si rivol-
gerà preferibilmente su prede sel-
vatiche. In tutti i casi, perlomeno 
in ambito alpino, gli ungulati do-
mestici possono assumere un ruo-
lo nella dieta unicamente nei mesi 
estivi (corrispondenti alla stagio-
ne degli alpeggi), mentre nei re-
stanti periodi prevalgono gli un-
gulati selvatici.
Il fabbisogno nutrizionale di un 
lupo adulto è stimato, a livello 
europeo, da un minimo di 2,6 kg 
(situazione verosimile per il lupo 
italico, più piccolo di altre popo-
lazioni continentali) a un massimo 
di 5,6 kg di carne al giorno. La 
maggior parte degli studi condotti 
sulle abitudini alimentari in Ita-
lia, basati sul riconoscimento dei 
resti indigesti (peli e ossa) pre-
senti negli escrementi, ha eviden-
ziato una dieta composta soprat-

8

ABITUDINI ALIMENTARI: LA DIETA DEL LUPO

Il Lupo è un carnivoro predatore che si nutre prevalentemente di animali che uccide direttamente. 
É una specie fortemente opportunista, essendo in grado di adattare la propria dieta a seconda della 
disponibilità delle risorse. La dieta si compone in prevalenza di prede selvatiche di dimensioni medio 
grandi (capriolo, camoscio, cervo, cinghiale, muflone, stambecco), più raramente di prede piccole 
(marmotta, lepre, micromammiferi)  ed occasionalmente di frutta. Il lupo inoltre non disdegna le car-
casse di animali ritrovati già morti sul territorio (vedi foto di copertina). In virtù della sua grande 
adattabilità alimentare è molto difficile descrivere una dieta valida per tutti i lupi perché questa può 

Figura 3: La composizione della dieta del lupo dall’analisi del contenuto alimentare presente negli escrementi raccolti in diverse aree di 
studio del Piemonte dal 2004 al 2007 (Marucco et al. 2010)
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Figura 2: La composizione della dieta del lupo dall’analisi del contenuto alimentare pre-
sente negli escrementi raccolti in diverse aree di studio del Piemonte dal 2004 al 2007 
(Marucco et al. 2010)
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Carcassa di cerva predata dal lupo e scarsamente consumata

tutto da ungulati selvatici, preva-
lentemente cinghiali e caprioli in 
Appennino, anche cervi e camo-
sci sulle Alpi, composizione che 
riflette la disponibilità in natura 
di queste specie selvatiche. Sulle 
Alpi l’utilizzo del camoscio è co-
munque ridotto laddove sono ab-
bondanti altri ungulati selvatici, 
mentre il muflone può assumere 
localmente un ruolo importante, a 
causa del limitato comportamento 
antipredatorio di questo ungula-
to che non si è evoluto origina-
riamente con il predatore.
Da studi condotti nelle Alpi occi-
dentali nell’ambito del Progetto Lu-
po Piemonte (2000-2010), la pre-
senza di ungulati selvatici nella 
dieta è risultata compresa tra il 67 
e il 93% (Marucco et al., 2010). 
Si riportano a titolo di esempio i 
dati relativi alla composizione del-
la dieta del lupo nel periodo 2004-
2007 (Figura 2): per quanto riguar-
da le aree alpine, nelle Alpi Co-
zie (riquadro “Area TO”) sono ri-
sultati prevalenti i cervidi (cervo 
e capriolo), nelle Alpi Liguri (ri-
quadro “Area A. Lig.”) il cinghia-
le e il capriolo, mentre il camo-
scio e il capriolo sono risultate le 
specie prevalenti nelle Alpi Marit-

time-Valle Varaita (riquadro “Area 
M-V”). Gli ungulati domestici so-
no presenti nella dieta del lupo 
soprattutto nella stagione estiva 
quando costituiscono, a seconda 
dell’area, dalla seconda alla quar-
ta categoria alimentare in ordine 
di importanza. 

LA DINAMICA PREDA-PREDATORE, 
ovvero
IL RUOLO DEL LUPO 
NEI CONFRONTI DELLE
POPOLAZIONI DI UNGULATI
La dinamica preda-predatore, spe-
cialmente in presenza di più spe-
cie preda soggette anche a pre-

lievo venatorio, è estremamente 
difficile da valutare per la com-
plessità dei fattori che entrano in 
gioco (ad esempio, oltre a quelli 
già citati, i fattori climatici quali 
le abbondanti nevicate, la compe-
tizione tra specie preda, ecc.). I 
dati sulla dieta ci indicano che gli 
ungulati selvatici (caprioli, cervi, 
cinghiali, camosci e mufloni) so-
no le prede principali del lupo in 
Europa e, nello specifico, in Ita-
lia e sulle Alpi. In condizioni na-
turali le popolazioni di ungulati 
selvatici si compongono di indivi-
dui in buona salute e di altri più 
vulnerabili e deboli: gli anziani, 
i giovani, gli individui debilitati, 
malati o feriti. Il lupo convive in 
equilibrio con gli ungulati selva-
tici proprio perché, generalmente 
sebbene non esclusivamente, se-
leziona con cura le prede da cat-
turare con minor sforzo, cioè gli 
individui più deboli, migliorando 
così inconsapevolmente la quali-
tà delle popolazioni. Queste popo-
lazioni si mantengono infatti nel 
tempo grazie alla riproduzione e 
alla sopravvivenza degli individui 
sani e vigorosi, dotati di agilità e 
velocità grazie ad una corporatura 
evolutasi proprio per la pressione 
dei predatori che li hanno costan-
temente selezionati. A sua volta, 
la densità delle prede regola indi-
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rettamente il numero dei lupi che 
può essere presente in un’area.
Dove il lupo è stato assente per 
un periodo, come nelle Alpi, al 
suo ritorno può seguire un primo 
impatto sulle popolazioni preda, 
dovuto in particolare alla perdi-
ta di comportamenti antipreda-
tori da parte di queste ultime. 
Quando tali comportamenti ven-
gono riacquisiti, le dinamiche 
preda-predatore si modificano di 
conseguenza e si possono anche 
manifestare cambiamenti nell’uti-
lizzo del territorio da parte de-
gli ungulati: ad esempio, vengo-
no selezionati più frequentemente 
terreni di fuga o a copertura bo-
schiva fitta. Queste nuove abitu-
dini possono causare, come con-
seguenza, una minore contatta-
bilità delle specie-preda da par-
te del cacciatore, sebbene que-
sto non significhi necessariamen-
te una minore densità dell’un-
gulato. Ovviamente specie-pre-
da con un alto tasso di cresci-
ta della popolazione e un bas-
so tasso di mortalità (ad esem-
pio il cinghiale) risentono meno 
dell’azione predatoria del lupo.
In alcuni casi, per popolazioni di 
ungulati già in difficoltà a cau-
sa di altri fattori (come il clima 
o la competizione trofica con al-
tri ungulati), l’effetto predatorio 
del lupo può intensificare ulte-
riormente l’andamento negativo 
e ritardare la ripresa demografi-
ca o annullarla.

IL RUOLO DEL LUPO NELLA CACCIA 
DI SELEZIONE…
La presenza del lupo è compati-
bile e per certi versi funzionale 
alla caccia di selezione. La caccia 
di selezione è l’attività venatoria 
nei confronti degli ungulati ba-
sata su un prelievo programma-
to per classi di sesso e di età, 
attuata in forma individuale, al-

la cerca o all’aspetto senza l’au-
silio di cani da seguita. Non so-
no computati nel piano di pre-
lievo i cosiddetti abbattimenti 
“sanitari”, cioè quelli effettua-
ti nei confronti di capi mala-
ti, fortemente debilitati o feriti, 
che peraltro sono altamente se-
lezionati dal lupo. Il suo crite-
rio di scelta infatti non è rap-
presentato in alcun modo dalla 
“bellezza” della preda, né tanto-
meno dal suo trofeo, quanto dal 
riuscire a procurarsi del cibo con 
la minor fatica e i minori rischi 
possibili. In questo senso il lu-
po è in grado di attuare un’at-
tenta selezione verso gli anima-
li non in buono stato di salute, 
in quanto spinto dall’istinto alla 
sopravvivenza, ed infatti risulta 
che nelle aree di presenza stabile 

del lupo i capi “sanitari” raccol-
ti durante la caccia di selezione 
diminuiscono progressivamente.
L’insufficienza di disponibilità di 
prede, che può aumentare la com-
petizione tra il mondo venatorio e 
la presenza del lupo, è una situa-
zione concreta solo per alcune del-
le popolazioni di lupo europee, ad 
esempio quella del nord-ovest del-
la penisola iberica, ma sicuramen-
te non per la popolazione alpina 
e appenninica data la ricchezza di 
ungulati selvatici presenti sulle Al-
pi e in generale in Italia.
 
Ma quali sono gli effetti 
concreti dell’arrivo del lupo 
sui piani di prelievo degli
ungulati?
Ad oggi gli unici dati disponibi-
li a livello alpino italiano sulla 
compresenza di caccia e lupo so-
no quelli relativi al Piemonte, do-
ve il lupo si è insediato a partire 
dagli anni Novanta, dai quali pos-
siamo ricavare alcune indicazioni. 
I dati relativi ai prelievi seletti-
vi di ungulati nella Zona Alpi del 
Piemonte dal 1996 al 2010 (Figu-
ra 3) mostrano come, contestual-
mente all’espansione del predato-
re, l’entità del prelievo annuale si 
sia mantenuta stabile per il cervo 

Carcassa di muflone predato dal lupo e quasi completamente consumata

Camoscio morto per attacco da parte del 
lupo: sono evidenti i fori lasciati dai ca-
nini alla gola
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Ma quali sono gli effetti concreti dell’arrivo del lupo sui piani di prelievo degli ungulati? 
Ad oggi gli unici dati disponibili a livello alpino 
italiano sulla compresenza di caccia e lupo sono 
quelli relativi al Piemonte, dove il lupo si è in-
sediato a partire dagli anni Novanta, dai quali 
possiamo ricavare alcune indicazioni. I dati re-
lativi ai prelievi selettivi di ungulati nella Zona 
Alpi del Piemonte dal 1996 al 2010 (Figura 4) 
mostrano come, contestualmente all’espansione 
del predatore, l’entità del prelievo annuale si sia 
mantenuta stabile per il cervo e il muflone, men-
tre inizialmente cresciuta per poi stabilizzarsi 
per il capriolo e il camoscio.
In alcuni casi l’arrivo del lupo è coinciso con una 
fase di espansione numerica delle locali popola-
zioni di capriolo, che non è stata ostacolata ma 
è andata di pari passo con l’aumento dei piani di 

prelievo di questa specie (Figura 5). 
In altre aree piemontesi, come la Val Chisone e la 
Val Pellice (Figura 7), si è assistito nello stesso pe-
riodo, coincidente con il ritorno del lupo, a una di-
minuzione delle locali popolazioni di muflone, che 
poi si sono stabilizzate a densità inferiori rispetto 
al passato. 
In altre zone ancora (ad esempio nelle valli Pellice, 
Germanasca, Chisone e alta Val Susa, figura 6) si 
sta assistendo a un calo della densità del caprio-
lo, attribuibile verosimilmente a più cause conco-
mitanti quali annate consecutive particolarmente 
nevose, la competizione con il cervo, nonché la 
pressione predatoria del lupo, probabilmente più 

Figura 4: prelievi selettivi degli ungulati realizzati da Comprensori 
alpini e Aziende faunistico-venatorie delle valli cuneesi e torinesi 
che hanno cacciato senza soluzione di continuità dal 1996 al 2010 
(Fonti: Osservatorio faunistico regionale del Piemonte; Meneguz, 
dati non pubblicati)

Figura 7: Muflone – andamento dei dati di censimento primaveri-
le nelle valli Pellice e Chisone dal 1988 al 2013 (Fonte: Meneguz 
e Giovo, dati non pubblicati)

Figura 5: Capriolo – andamento dei prelievi selettivi realizzati 
nei Comprensori alpini e nelle Aziende faunistico venatorie delle 
valli Gesso, Vermenagna, Pesio e Stura dal 1996 al 2013
(Fonte: Meneguz, dati non pubblicati)

Figura 6: Capriolo – andamento dei prelievi selettivi realizzati nei 
Comprensori alpini e nelle Aziende faunistico venatorie delle valli 
Pellice, Germanasca, Chisone e alta Susa dal 1996 al 2013
(Fonte: Meneguz, dati non pubblicati)
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Ma quali sono gli effetti concreti dell’arrivo del lupo sui piani di prelievo degli ungulati? 
Ad oggi gli unici dati disponibili a livello alpino 
italiano sulla compresenza di caccia e lupo sono 
quelli relativi al Piemonte, dove il lupo si è in-
sediato a partire dagli anni Novanta, dai quali 
possiamo ricavare alcune indicazioni. I dati re-
lativi ai prelievi selettivi di ungulati nella Zona 
Alpi del Piemonte dal 1996 al 2010 (Figura 4) 
mostrano come, contestualmente all’espansione 
del predatore, l’entità del prelievo annuale si sia 
mantenuta stabile per il cervo e il muflone, men-
tre inizialmente cresciuta per poi stabilizzarsi 
per il capriolo e il camoscio.
In alcuni casi l’arrivo del lupo è coinciso con una 
fase di espansione numerica delle locali popola-
zioni di capriolo, che non è stata ostacolata ma 
è andata di pari passo con l’aumento dei piani di 

prelievo di questa specie (Figura 5). 
In altre aree piemontesi, come la Val Chisone e la 
Val Pellice (Figura 7), si è assistito nello stesso pe-
riodo, coincidente con il ritorno del lupo, a una di-
minuzione delle locali popolazioni di muflone, che 
poi si sono stabilizzate a densità inferiori rispetto 
al passato. 
In altre zone ancora (ad esempio nelle valli Pellice, 
Germanasca, Chisone e alta Val Susa, figura 6) si 
sta assistendo a un calo della densità del caprio-
lo, attribuibile verosimilmente a più cause conco-
mitanti quali annate consecutive particolarmente 
nevose, la competizione con il cervo, nonché la 
pressione predatoria del lupo, probabilmente più 

Figura 4: prelievi selettivi degli ungulati realizzati da Comprensori 
alpini e Aziende faunistico-venatorie delle valli cuneesi e torinesi 
che hanno cacciato senza soluzione di continuità dal 1996 al 2010 
(Fonti: Osservatorio faunistico regionale del Piemonte; Meneguz, 
dati non pubblicati)

Figura 7: Muflone – andamento dei dati di censimento primaveri-
le nelle valli Pellice e Chisone dal 1988 al 2013 (Fonte: Meneguz 
e Giovo, dati non pubblicati)

Figura 5: Capriolo – andamento dei prelievi selettivi realizzati 
nei Comprensori alpini e nelle Aziende faunistico venatorie delle 
valli Gesso, Vermenagna, Pesio e Stura dal 1996 al 2013
(Fonte: Meneguz, dati non pubblicati)

Figura 6: Capriolo – andamento dei prelievi selettivi realizzati nei 
Comprensori alpini e nelle Aziende faunistico venatorie delle valli 
Pellice, Germanasca, Chisone e alta Susa dal 1996 al 2013
(Fonte: Meneguz, dati non pubblicati)
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Ma quali sono gli effetti concreti dell’arrivo del lupo sui piani di prelievo degli ungulati? 
Ad oggi gli unici dati disponibili a livello alpino 
italiano sulla compresenza di caccia e lupo sono 
quelli relativi al Piemonte, dove il lupo si è in-
sediato a partire dagli anni Novanta, dai quali 
possiamo ricavare alcune indicazioni. I dati re-
lativi ai prelievi selettivi di ungulati nella Zona 
Alpi del Piemonte dal 1996 al 2010 (Figura 4) 
mostrano come, contestualmente all’espansione 
del predatore, l’entità del prelievo annuale si sia 
mantenuta stabile per il cervo e il muflone, men-
tre inizialmente cresciuta per poi stabilizzarsi 
per il capriolo e il camoscio.
In alcuni casi l’arrivo del lupo è coinciso con una 
fase di espansione numerica delle locali popola-
zioni di capriolo, che non è stata ostacolata ma 
è andata di pari passo con l’aumento dei piani di 

prelievo di questa specie (Figura 5). 
In altre aree piemontesi, come la Val Chisone e la 
Val Pellice (Figura 7), si è assistito nello stesso pe-
riodo, coincidente con il ritorno del lupo, a una di-
minuzione delle locali popolazioni di muflone, che 
poi si sono stabilizzate a densità inferiori rispetto 
al passato. 
In altre zone ancora (ad esempio nelle valli Pellice, 
Germanasca, Chisone e alta Val Susa, figura 6) si 
sta assistendo a un calo della densità del caprio-
lo, attribuibile verosimilmente a più cause conco-
mitanti quali annate consecutive particolarmente 
nevose, la competizione con il cervo, nonché la 
pressione predatoria del lupo, probabilmente più 

Figura 4: prelievi selettivi degli ungulati realizzati da Comprensori 
alpini e Aziende faunistico-venatorie delle valli cuneesi e torinesi 
che hanno cacciato senza soluzione di continuità dal 1996 al 2010 
(Fonti: Osservatorio faunistico regionale del Piemonte; Meneguz, 
dati non pubblicati)

Figura 7: Muflone – andamento dei dati di censimento primaveri-
le nelle valli Pellice e Chisone dal 1988 al 2013 (Fonte: Meneguz 
e Giovo, dati non pubblicati)

Figura 5: Capriolo – andamento dei prelievi selettivi realizzati 
nei Comprensori alpini e nelle Aziende faunistico venatorie delle 
valli Gesso, Vermenagna, Pesio e Stura dal 1996 al 2013
(Fonte: Meneguz, dati non pubblicati)

Figura 6: Capriolo – andamento dei prelievi selettivi realizzati nei 
Comprensori alpini e nelle Aziende faunistico venatorie delle valli 
Pellice, Germanasca, Chisone e alta Susa dal 1996 al 2013
(Fonte: Meneguz, dati non pubblicati)
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Ma quali sono gli effetti concreti dell’arrivo del lupo sui piani di prelievo degli ungulati? 
Ad oggi gli unici dati disponibili a livello alpino 
italiano sulla compresenza di caccia e lupo sono 
quelli relativi al Piemonte, dove il lupo si è in-
sediato a partire dagli anni Novanta, dai quali 
possiamo ricavare alcune indicazioni. I dati re-
lativi ai prelievi selettivi di ungulati nella Zona 
Alpi del Piemonte dal 1996 al 2010 (Figura 4) 
mostrano come, contestualmente all’espansione 
del predatore, l’entità del prelievo annuale si sia 
mantenuta stabile per il cervo e il muflone, men-
tre inizialmente cresciuta per poi stabilizzarsi 
per il capriolo e il camoscio.
In alcuni casi l’arrivo del lupo è coinciso con una 
fase di espansione numerica delle locali popola-
zioni di capriolo, che non è stata ostacolata ma 
è andata di pari passo con l’aumento dei piani di 

prelievo di questa specie (Figura 5). 
In altre aree piemontesi, come la Val Chisone e la 
Val Pellice (Figura 7), si è assistito nello stesso pe-
riodo, coincidente con il ritorno del lupo, a una di-
minuzione delle locali popolazioni di muflone, che 
poi si sono stabilizzate a densità inferiori rispetto 
al passato. 
In altre zone ancora (ad esempio nelle valli Pellice, 
Germanasca, Chisone e alta Val Susa, figura 6) si 
sta assistendo a un calo della densità del caprio-
lo, attribuibile verosimilmente a più cause conco-
mitanti quali annate consecutive particolarmente 
nevose, la competizione con il cervo, nonché la 
pressione predatoria del lupo, probabilmente più 

Figura 4: prelievi selettivi degli ungulati realizzati da Comprensori 
alpini e Aziende faunistico-venatorie delle valli cuneesi e torinesi 
che hanno cacciato senza soluzione di continuità dal 1996 al 2010 
(Fonti: Osservatorio faunistico regionale del Piemonte; Meneguz, 
dati non pubblicati)

Figura 7: Muflone – andamento dei dati di censimento primaveri-
le nelle valli Pellice e Chisone dal 1988 al 2013 (Fonte: Meneguz 
e Giovo, dati non pubblicati)

Figura 5: Capriolo – andamento dei prelievi selettivi realizzati 
nei Comprensori alpini e nelle Aziende faunistico venatorie delle 
valli Gesso, Vermenagna, Pesio e Stura dal 1996 al 2013
(Fonte: Meneguz, dati non pubblicati)

Figura 6: Capriolo – andamento dei prelievi selettivi realizzati nei 
Comprensori alpini e nelle Aziende faunistico venatorie delle valli 
Pellice, Germanasca, Chisone e alta Susa dal 1996 al 2013
(Fonte: Meneguz, dati non pubblicati)

Figura 3: prelievi selettivi degli ungulati realizzati da Comprenso-
ri alpini e Aziende faunistico-venatorie delle valli cuneesi e torine-
si che hanno cacciato senza soluzione di continuità dal 1996 al 
2010 (Fonti: Osservatorio faunistico regionale del Piemonte; Mene-
guz, dati non pubblicati)

Figura 4: Capriolo – andamento dei prelievi selettivi realizza-
ti nei Comprensori alpini e nelle Aziende faunistico venatorie 
delle valli Gesso, Vermenagna, Pesio e Stura dal 1996 al 2013
(Fonte: Meneguz, dati non pubblicati)

Figura 6: Muflone – andamento dei dati di censimento primaveri-
le nelle valli Pellice e Chisone dal 1988 al 2013
(Fonte: Meneguz e Giovo, dati non pubblicati)

Figura 5: Capriolo – andamento dei prelievi selettivi realizzati nei 
Comprensori alpini e nelle Aziende faunistico-venatorie delle valli 
Pellice, Germanasca, Chisone e alta Susa dal 1996 al 2013
(Fonte: Meneguz, dati non pubblicati)

e il muflone, mentre inizialmente 
cresciuta per poi stabilizzarsi per 
il capriolo e il camoscio.
In alcuni casi l’arrivo del lupo è 
coinciso con una fase di espan-
sione numerica delle locali popo-
lazioni di capriolo, che non è sta-
ta ostacolata ma è andata di pa-
ri passo con l’aumento dei piani 
di prelievo di questa specie (Fi-
gura 4).
In altre aree piemontesi, come la 
Val Chisone e la Val Pellice (Figu-
ra 6), si è assistito nello stesso 
periodo, coincidente con il ritorno 

del lupo, a una diminuzione delle 
locali popolazioni di muflone, che 
poi si sono stabilizzate a densità 
inferiori rispetto al passato.
In altre zone ancora (ad esempio 
nelle valli Pellice, Germanasca, Chi-
sone e alta Val Susa, figura 5) si 
sta assistendo a un calo della den-
sità del capriolo, attribuibile verosi-
milmente a più cause concomitanti 
quali annate consecutive partico-
larmente nevose, la competizione 
con il cervo, nonché la pressione 
predatoria del lupo, probabilmente 
più efficace su effettivi già ridot-

ti dalle cause precedenti. Trend si-
mili si sono peraltro registrati an-
che in altre popolazioni alpine di 
capriolo (ad esempio, in Trentino 
occidentale), dove il lupo non è 
attualmente presente.
Laddove le popolazioni di un-
gulati sono soggette a più fat-
tori limitanti (predatori, caccia, 
fattori climatici, competizione 
interspecifica), è fondamenta-
le un’attenta analisi di tutte le 
dinamiche in gioco per una mi-
gliore comprensione del fenome-
no in essere e per una corretta 
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Rientro dalla caccia di selezione

gestione a lungo termine dell’in-
tero ecosistema.

… E IL RUOLO DEL MONDO VENA-
TORIO NELLA GESTIONE DEL LUPO
I dati sulle presenze di ungulati 
nelle Alpi e quanto esposto fin qui 
a proposito della biologia, etolo-
gia ed ecologia del lupo consen-
tono di affermare che non sussi-
stono motivazioni reali per con-
siderare questo predatore come 
un competitore per il cacciatore 
alpino. Le possibili modificazioni 
indotte dall’arrivo del lupo nel-
le popolazioni di ungulati van-
no considerate come effetti mi-
gliorativi sulle popolazioni stesse 
(in quanto seleziona gli individui 
più deboli e induce un comporta-
mento anti-predatorio), e questo 
non può che essere valutato fa-
vorevolmente dal mondo venato-
rio, anche se può significare, per 
contro, una più difficile contatta-
bilità delle prede in quanto più 
sane, più forti e meno ingenue.
Più in generale, assistere, dopo 
oltre un secolo, al ritorno “sulle 
proprie zampe” di una specie ca-

rismatica, a completamento di un 
ecosistema che dimostra così di 
aver raggiunto l’eccellenza e l’e-
quilibrio tra tutte le sue compo-
nenti, non può che essere fon-
te di soddisfazione e di orgoglio 
per il proprio territorio da parte 
di chi, ancor prima che cacciato-
re, è un profondo conoscitore e 
amante della natura, della pro-
pria fauna e del proprio territorio.
Grazie alla sua conoscenza del-
la fauna e all’assidua frequenta-
zione del territorio di montagna, 
il cacciatore alpino è una “sen-
tinella” preziosa in grado di co-
gliere i segnali dell’arrivo di una 
nuova presenza faunistica (trac-
ce, escrementi inconsueti, preda-
zioni di ungulati selvatici) e, in 
tal senso, di dare un contributo 

importante al monitoraggio e al-
la sorveglianza del lupo. La col-
laborazione del cacciatore, pre-
sente sul territorio, diventa inol-
tre fondamentale nella compren-
sione della complessa dinamica 
predatore-preda-attività venatoria.
È proprio in questa ottica che 
si colloca uno degli obiettivi del 
Progetto LIFE Wolfalps: costruire, 
a livello alpino, una rete capil-
lare, coordinata dagli enti terri-
toriali, di operatori, provenienti 
anche dal mondo venatorio, in 
grado di raccogliere ogni segno 
di presenza e dato utile al mo-
nitoraggio della specie. Tale at-
tività assume un’importanza stra-
tegica soprattutto nelle aree di 
nuova colonizzazione da parte 
della specie.

Pista su neve, che indica il passaggio di 
almeno due lupi


