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Gestione faunistica

IL RITORNO
Grazie a diversi fattori, tra i qua-
li l’abbandono dei territori mon-
tani e collinari marginali e l’au-
mento delle popolazioni di ungu-
lati selvatici, nel corso degli ul-
timi 25 anni la popolazione ita-
liana di lupo (Canis lupus) è au-
mentata in modo significativo sia 
in termini numerici sia 
di areale. Sono stati 

( Il ritorno del lupo sulle Alpi tra dubbi, realtà e bugie.)

Il lupo (di nuovo) tra noi
di Andrea Mustoni*, Alessandro Brugnoli, Luca Pedrotti**

infatti ricolonizzati la quasi tota-
lità degli Appennini e larghe por-
zioni delle Alpi centro-occidentali.
Più in particolare, il lupo è tor-
nato sulle Alpi a partire dall’ini-
zio degli anni ‘90 grazie ad un’e-
spansione verso nord delle popo-
lazioni appenniniche: successiva-

mente si è resa evidente anche 
un’espansione sull’asse est-ovest 
a partire dalla popolazione dei 
Monti Dinarici sloveni e croati. 
Nonostante questo, la specie è 
ancora lontana da una distribu-
zione conforme alle potenzialità 
offerte dal territorio italiano ed 
alpino in particolare.
È plausibile che alcune misure 
di protezione accordate alla spe-
cie abbiano contribuito a favori-
re l’incremento delle popolazioni 
di lupo negli ultimi 35 anni. Va 
però riconosciuto come non esi-
stano dati oggettivi che mettano 
in relazione gli interventi di ge-
stione (protezione legale, campa-
gne di comunicazione ecc.) attua-
ti e gli effetti concreti sulla con-
sistenza della specie a livello na-
zionale. Non ci sono, per esem-
pio, dati certi sulla (eventuale) 
riduzione della mortalità illegale, 
che rimane con tutta probabilità 
uno dei principali fattori di mor-
talità in tutte le zone di presen-
za stabile del lupo. Oltre al brac-
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IL QUADRO LEGALE
Il lupo è incluso nella Lista Rossa delle specie minacciate 
dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natu-
ra e delle Risorse Naturali (IUCN) come specie “vulnerabile”.
La CITES (Convention on International Trade in Endange-
red Species of the Wild Fauna and Flora, 1973) elenca il lu-
po nell’Appendice II (specie potenzialmente minacciate), con 
l’eccezione di Bhutan, Pakistan, India e Nepal dove è inseri-
to nell’Appendice I (specie in pericolo di estinzione).
Anche la Direttiva CE Habitat 92/43 inserisce il lupo nell’Ap-
pendice II (specie che necessita di conservazione dell’habi-
tat) e nell’Appendice I (specie particolarmente protette) con 
l’eccezione delle popolazioni spagnole a nord del fiume Due-
ro, le popolazioni greche a nord del 39° parallelo e le popo-
lazioni che occupano in Finlandia l’area di allevamento esten-
sivo della renna, dove i lupi sono inseriti nell’Appendice V.
I lupi sono inclusi anche nell’Appendice II (specie strettamente 
protette) della Convenzione di Berna del 1979 (Convention on 
the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats).
In Italia dal 1971 è stato sancito con un decreto ministe-
riale il divieto d’esercizio venatorio sul lupo su tutto il ter-
ritorio nazionale.
Nel 1976 è stato proibito l’uso dei bocconi avvelenati. La leg-
ge sulla caccia 968 del 1977 e la successiva 157/1992 inseri-
scono il lupo nelle specie “particolarmente protette”.
Questa condizione è stata definitivamente ribadita dal D.P.R. 
357/1997 che attua la succitata direttiva Habitat comunitaria.
Anche la legge sulle aree protette 394/91 interviene a tute-
la della specie regolando i rimborsi alla zootecnia all’interno 
delle aree protette. Nell’ultima edizione della Lista Rossa de-
gli animali vertebrati d’Italia, il lupo è inserito come VU (vul-
nerabile) secondo la categoria IUCN.

conaggio, altri fattori critici per 
la conservazione della specie so-
no rappresentati dalla gestione 
della zootecnia e dalla tutela di 
habitat critici, mentre il randagi-
smo canino – molto importante 
in alcune zone degli Appennini 
– non sembra in effetti rappre-
sentare una vera minaccia per la 
specie sull’Arco alpino.
In realtà, il recupero del lupo 
negli ultimi anni sembra dovuto 
principalmente ad eventi solo in-
direttamente imputabili all’uomo, 
quali la straordinaria capacità di 
adattamento della specie e l’au-
mento degli ungulati selvatici in 
gran parte delle zone di neoco-
lonizzazione.
Non si può escludere che un al-
tro fattore importante nella rico-
lonizzazione degli Appennini sia 
stato costituito dall’ibridazione 
con i cani. Sembra infatti che 
un’alta percentuale dei lupi itali-
ci sia ibridata, a livelli più o me-
ni stretti, con il cane domestico. 
Se questa tesi fosse confermata 
(come sembra esserlo dagli ulti-
mi studi effettuati sugli Appen-
nini, vedi anche il progetto LI-
FE Ibriwolf – www.ibriwolf.it), si 
potrebbe ipotizzare che, nel pas-
sato, singoli lupi in esplorazione 
siano riusciti a fermarsi in nuo-
ve aree anche grazie alla possi-
bilità di ibridarsi con cani randa-
gi e quindi di creare nuclei fami-
gliari anche in assenza di altri lu-
pi nell’area, favorendo la succes-
siva colonizzazione.
Diversa è la situazione che vede 
una costante espansione delle po-
polazioni dei Paesi che si trova-
no ad est del territorio italiano 
ed in primis della Slovenia, dove 
sulle montagne dinariche si tro-
va una popolazione di lupi par-
ticolarmente vitale. È probabile 
che in questo caso la principa-
le causa dell’espansione sia pro-

prio l’aumento delle zone incolte 
nel nord-est italiano e la conco-
mitante crescita del numero de-
gli ungulati selvatici. Tale feno-
meno di espansione est-ovest è 
di particolare interesse e confer-
ma che la situazione distributi-
va della specie è ancora in rapi-
da evoluzione.
Lupi italici e dinarici si sono “in-
contrati” proprio in Lessinia, tra 
Trentino e Veneto, rendendo di 
fatto quest’area delle Alpi una del-
le più interessanti dal punto di vi-
sta della conservazione del lupo.
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LE INCREDIBILI DOTI 
DI CAMMINATORE ALLA BASE 
DI EQUIVOCI
Il lupo è un proverbiale cammina-
tore, capace di spostarsi anche di 
centinaia di chilometri dal luogo 
di nascita. Tale caratteristica ha 
portato lupi in dispersione a fa-
re la loro comparsa anche in zo-
ne lontane da dove la loro pre-
senza era considerata “normale” 
o quantomeno un fatto assodato.

Questa situazione, se da un lato 
ha favorito la velocità di coloniz-
zazione di nuove aree, ha portato 
frequentemente l’opinione pubbli-
ca a pensare che la specie fosse 
stata oggetto di immissioni ille-
gali, reputando impossibile un suo 
ritorno spontaneo.
In realtà tutte le tappe della neo-
colonizzazione dell’Arco alpino so-
no documentate e documentabi-
li e raccontano la storia di una 

specie che, nonostante secoli di 
persecuzione da parte dell’uomo, è 
riuscita a ritrovare uno spazio si-
gnificativo anche nelle zone appa-
rentemente più antropizzate delle 
nostre montagne.
Ciononostante sono nate – un po’ 
ovunque sono “ricomparsi” i lupi – 
delle vere e proprie leggende me-
tropolitane (o meglio, alpine…), 
secondo le quali alcune ammini-
strazioni pubbliche – ed in par-
ticolare i parchi – avrebbero ‘rila-
sciato’ lupi all’insaputa della gen-
te e delle autorità.
Anche il Trentino non si è sottrat-
to a questa logica errata, tanto che 
anche qui sarebbe stato, secon-
do alcune versioni locali, lo stes-
so Parco Naturale Adamello Brenta 
ad immettere abusivamente dei lu-
pi per far compagnia alle migliaia 
di vipere paracadutate dagli elicot-
teri ed agli orsi (quelli sì immes-
si legalmente a partire dal 1999!).
È evidente che immettere dei lu-
pi senza regolari permessi sarebbe 
un’azione illegale ed accusare, sen-
za peraltro prova alcuna, un’ammi-
nistrazione pubblica di averlo fat-
to è semplicemente diffamazione: 
ma al di là di questo, è altrettan-
to evidente che la reintroduzione 
dei lupi in qualsiasi sito in Italia 
sarebbe un’operazione inutile e il-
logica se si pensa alle eccezionali 
doti di colonizzatore che il canide 
ha mostrato negli ultimi decenni e 
alla dinamicità della situazione in 
atto che è in costante evoluzione.

PROBLEMATICHE SOCIALI
L’espansione del lupo sulle Alpi è 
un fenomeno di notevole impor-
tanza conservazionistica che po-
ne, al contempo, evidenti proble-
mi di tipo sociale.
La sua presenza in un ambito ter-
ritoriale dal quale era pressoché 
scomparso da quasi due secoli è 
infatti oggetto di ampio dibatti-
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IL PROGETTO LIFE Wolfalps
Le incredibili doti di camminatore del lupo e le 
ampie necessità di spazio “esclusivo” da parte di 
ciascun branco (presente e futuro!) rendono ne-
cessario un approccio al problema già da subito 
su vasta scala. Lo studio e la conservazione della 
fauna di norma si concentra sulle “unità” di po-
polazione. E sulle Alpi è presente un’unica popo-
lazione di lupi, in costante connessione grazie al-
le incredibili capacità di spostamento dei soggetti 
in dispersione. Per questo nel 2013 dieci partner 
italiani e due sloveni (l’Università di Lubiana ed il Parco Nazionale del Triglav), in rappresentan-
za di buona parte dell’Arco alpino (dalle Alpi Marittime al Veneto) si sono associati e collabora-
no all’interno del Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 denominato Wolfalps (Il lupo nelle Alpi: azioni 
coordinate per la conservazione del lupo nelle aree chiave e sull’intero Arco alpino) per affron-
tare in modo coordinato sull’intero territorio le future strategie per la conservazione della popo-
lazione e le problematiche connesse ad una corretta convivenza tra uomo e lupo. 
Il Progetto si concretizza grazie al lavoro congiunto di tutti, indispensabile per avviare una for-
ma di gestione coordinata della popolazione di lupo su scala alpina. Capofila è il Parco Natura-
le delle Alpi Marittime, che vanta una esperienza ormai ventennale sulla specie e sulla risoluzio-
ne dei conflitti con le attività zootecniche. Tra i partner ci sono anche il MUSE di Trento, re-
sponsabile di tutti gli aspetti legati alla comunicazione, numerose altre aree protette piemonte-
si, le Regioni Lombardia e Veneto, il Corpo Forestale dello Stato ed il Parco Nazionale dello Stel-
vio. Numerose anche le dichiarazioni ufficiali di supporto e di condivisione degli obiettivi e del-
le azioni del Progetto, che avrà una durata quinquennale. Tra queste anche quelle della Provincia 
Autonoma di Trento, del Parco Naturale Adamello Brenta e della Provincia Autonoma di Bolzano.
Il Progetto vuole sviluppare azioni coordinate per la conservazione a lungo termine della popo-
lazione alpina di lupo e interviene in sette aree chiave, individuate in quanto particolarmente 
importanti per la presenza della specie e/o perché determinanti per la sua diffusione nell’intero 
ecosistema alpino. Tra gli obiettivi di LIFE Wolfalps c’è l’individuazione di strategie funzionali ad 
assicurare una convivenza stabile tra il lupo e le attività economiche tradizionali, sia nei territo-
ri dove il lupo è già presente da tempo, sia nelle zone in cui il processo di naturale ricoloniz-
zazione è attualmente in corso.
Oltre al monitoraggio, tra le attività previste dal Progetto vi sono misure di prevenzione degli attacchi 
da lupo sugli animali domestici, azioni per contrastare il bracconaggio e strategie di controllo dell’i-
bridazione lupo-cane, necessarie per mantenere a lungo termine la diversità genetica della popolazio-
ne alpina di lupo. Altri interventi importanti riguardano infine la comunicazione, necessaria per diffon-
dere la conoscenza della specie, sfatare falsi miti e credenze e incentivare la tolleranza nei confron-
ti del lupo, così da garantire la conservazione di questo importante animale sull’intero Arco alpino.
Per chi volesse saperne di più: www.lifewolfalps.eu

to e pone problemi pratici volti 
a tutelarne la popolazione.
Se da un lato è evidente che ne-
gli ultimi decenni si è progressi-
vamente “fatta strada” una mag-
giore consapevolezza circa la sua 
importanza ecologica, non van-
no sottovalutate le problematiche 
economiche che sempre si accom-

tiche meno “carismatiche”. Nono-
stante questo, è chiaro che la si-
tuazione vada interpretata anche 
alla luce dell’atteggiamento psico-
logico dell’uomo nei confronti di 
un animale visto tradizionalmen-
te come “cattivo e pericoloso”.
L’insieme di questi concetti por-
ta a far sì che il vero problema 

pagnano alla sua presenza.
Senza entrare nella quantificazio-
ne e nel reale impatto economico 
che la specie è in grado di causa-
re nelle zone di nuova colonizza-
zione, è corretto pensare che ta-
le impatto sia economicamente di 
gran lunga inferiore a quello del 
cinghiale o di altre specie selva-
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al Corpo Forestale dello Stato: 1515

Un progetto europeo 
per la conservazione e gestione
del lupo sulle Alpi

Cofinanziato dall’Unione Europea 
nell’ambito della programmazione LIFE+ 
2007-2013 “Natura e biodiversità”, il progetto
ha l’obiettivo di realizzare azioni coordinate 
per la conservazione e la gestione a lungo 
termine della popolazione alpina di lupo. 
LIFE WOLFALPS interviene in sette aree 
chiave, individuate in quanto particolarmente 
idonee per la presenza della specie e/o perché 
importanti per la sua naturale espansione 
nell’intero ecosistema alpino. Tra gli obiettivi 
di LIFE WOLFALPS c’è la definizione di strategie 
funzionali ad assicurare la convivenza tra 
il lupo e le attività economiche tradizionali 
favorendo la riduzione dei potenziali conflitti, 
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.

Il progetto si concretizza grazie al lavoro 
congiunto di dieci partner italiani, 
due partner sloveni e numerosi enti sostenitori: 
tutti insieme formano un gruppo di lavoro 
internazionale, indispensabile per avviare 
una forma di gestione coordinata della 
popolazione di lupo su scala alpina.

Oltre al monitoraggio, tra le attività previste 
dal progetto vi sono misure di prevenzione 
degli attacchi da lupo sugli animali domestici, 
azioni per contrastare il bracconaggio 
e strategie di controllo dell’ibridazione 
lupo-cane, necessarie per mantenere 
a lungo termine la diversità genetica 
della popolazione alpina di lupo. 
Altri interventi fondamentali riguardano infine 
la comunicazione, indispensabile per diffondere 
la conoscenza della specie, sfatare falsi miti 
e credenze e ridurre la diffidenza nei confronti 
del lupo, così da garantire la conservazione 
di questo importante animale sull’intero 
arco alpino.

OBIETTIVI

Brochure realizzata con il contributo LIFE, uno strumento finanziario dell’Unione Europea.
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Il lupo è capace di attirare l’at-
tenzione dell’uomo con motivazioni 
spesso contrastanti tra loro; astio e 
paura nei suoi confronti sono solo 
raramente contrastate dalla consa-
pevolezza del suo valore ecologi-
co o dal senso positivo che per-
mea la sua presenza per chi ama 
la natura più vera e atavica.
Si tratta infatti di una specie em-
blematica, carica di significati, la 
cui storia sulle Alpi è legata an-
che alle trasformazioni sociali che 
hanno caratterizzato il XX secolo.
Nonostante questo rimane “ende-
mica” nella nostra società la paura 
nei suoi confronti, una paura che 
affonda le radici in contesti storici 
significativamente diversi da quello 
attuale, quando il lupo era a tut-
ti gli effetti un forte competitore 
economico ed anche un rischio per 
l’incolumità delle persone.
Il futuro del lupo sulle Alpi si 
gioca quindi sul delicato fronte 
della comunicazione nei confronti 
dell’opinione pubblica e del gra-
do di accettazione che quest’ul-
tima accorderà alla specie.
Considerando la fase di espansio-
ne che sta caratterizzando il lu-
po sulle Alpi è quindi doveroso 
che la gente venga informata al 
meglio e che impari a trovare un 
nuovo equilibrio con la specie, 
basato sia sul rispetto, sia sulla 
comprensione della reale portata 
della sua presenza e delle relati-
ve conseguenze. La comunicazio-
ne è quindi la prima vera azio-
ne concreta da mettere in cam-
po per la conservazione del lupo.

LA SITUAZIONE IN TRENTINO 
AL 31.12.2014
Nel settore centro-orientale delle 
Alpi italiane sono gli eventi che 
hanno riguardato in particolare il 
lupo e che si sono susseguiti a 
ritmo serrato per tutto il 2014 ad 
aver caratterizzato il quadro, co-

munque già dinamico di per sé, 
dello status dei Grandi carnivori. 
Innanzitutto si è registrata la con-
ferma della avvenuta seconda ripro-
duzione della ‘famosa’ coppia Slavc-
Giulietta nel territorio della Lessi-
nia veronese e trentina. ‘Famosa’, 
si è detto, in quanto prima cop-
pia riproduttiva ‘mista’ tra la pro-
venienza dinarica di lupo (Slavc, il 
maschio, che ha raggiunto la Les-
sinia alla fine di marzo del 2012, 
proviene infatti dal branco deno-
minato Slavnik, in Slovenia meri-
dionale) e quella italica (di Giu-
lietta, la femmina, che possiede 
il genotipo esclusivo della popo-
lazione italica, non è stato pos-
sibile per il momento individuare 
il branco di provenienza delle Al-
pi occidentali franco-piemontesi: 
è comunque presente in Lessinia 
almeno dal 24 gennaio 2012). La 
coppia ha dato alla luce nel 2014 
ben sette cuccioli, dopo i due del 
2013: questi nove giovani lupi rap-
presentano i frutti della ricongiun-
zione delle due popolazioni – ben 
caratterizzate anche geneticamen-
te – che sono rimaste isolate tra 
loro per circa 150 anni.
Alla fine di giugno data l’accerta-
mento (attraverso le tecniche del-
la genetica non invasiva ed atti-
vità di foto e video-trappolaggio, 
metodiche ormai di uso generaliz-
zato per il monitoraggio anche de-
gli altri Grandi carnivori che stan-
no ripopolando le nostre Alpi) della 
presenza nel territorio dell’Alta Val 
Rendena di F10. Questa femmina 
è nata nel 2013 nel branco sviz-
zero del Calanda, riproduttivo già 
dal 2012 (vedi oltre ed anche nel-
la rubrica Notizie di questa rivista). 
Infine, in ambito provinciale è (an-
cora) presente M24, il lupo ma-
schio che ha stabilizzato dall’esta-
te 2010 il suo territorio vitale a 
cavallo delle province di Trento e 
Bolzano, tra l’Alta Val di Non e la 

Pista di almeno 4 lupi rilevata nella Lessi-
nia trentina, 27 gennaio 2015 (foto Nata-
lia Bragalanti/Wolfalps).

connesso al ritorno del lupo sul-
le Alpi sia l’accettazione che gli 
viene accordata dalle popolazioni 
che vivono o frequentano l’area.
Tale problematica è così rilevante 
che gli zoologi che si occupano di 
conservazione dei Grandi carnivo-
ri sono ormai abituati a parlare di 
“habitat politico”, ovvero della di-
sponibilità di aree dove la presen-
za di orso, lupo e lince è tollerata, 
senza che fenomeni come il bracco-
naggio di “ritorsione” abbiano un’in-
cidenza negativa così forte da met-
terne in pericolo la sopravvivenza.
Alla grande adattabilità della spe-
cie, capace di colonizzare anche 
aree caratterizzate da un discreto 
grado di antropizzazione, fa ge-
neralmente fatica a corrisponde-
re l’adattabilità delle genti alpi-
ne, allo stato attuale, va ricono-
sciuto, non molto ben predisposte 
nei confronti di un suo ritorno.
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I sette cuccioli di lupo nati dalla coppia Slavc-Giulietta, 8 agosto 2014, Lessinia veronese (foto Paolo Parricelli/Parco Naturale Regiona-
le della Lessinia).

Val d’Ultimo. Un secondo esempla-
re – un altro maschio – frequen-
ta l’area della Val Venosta/sinistra 
orografica della Val d’Ultimo, come 
testimoniano anche alcune osserva-
zioni dirette ritenute affidabili, tra 
le quali ve ne sono di documen-
tate anche fotograficamente (da-
ti Ufficio Caccia e Pesca Provincia 
Autonoma di Bolzano).
Va anche tenuto presente che il 
citato branco svizzero della regio-
ne del Calanda, nel Canton Grigioni 
ai confini con il Canton San Gallo, 
dopo le due riproduzioni accertate 
nel 2012-2013 ha prodotto anche 
nel 2014 una cucciolata, di alme-
no 5 lupacchiotti: la distanza dal 
confine con l’Alto Adige e con la 
Lombardia è davvero contenuta, 
ed è possibile che la dispersione 
di questi giovani lupi possa inte-
ressare già a partire da quest’an-
no aree alpine italiane, come av-
venuto appunto per F10.
Insomma, è da prevedere che la 
dinamica di espansione del lu-
po nell’Arco alpino centro-orien-
tale italiano – ed in particolare 
in Trentino – sia ancora più ve-
loce di quello che si poteva ri-
tenere solo fino a qualche anno 
fa: si pensi che la prima eviden-
za di frequentazione della specie 
in questo settore delle Alpi ita-
liane, costituita dal rinvenimento 
dei resti completi di un lupo ma-
schio – di origine rivelatasi poi 
dinarica – sui versanti orientali 

del Corno Nero (in comune di Va-
rena, Trentino orientale), data in 
effetti solo al 2007. Curiosamen-
te, è proprio in comune di Varena 
che la documentazione storica at-

testa la presenza dell’ultimo lupo 
trentino, abbattuto verso il 1860.

*Parco Naturale Adamello Brenta
**Parco Nazionale dello Stelvio


