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Carnivoro adattabile 

Sociale e territoriale 

Elusivo 

Notturno 

Il lupo – la biologia 



• Specie ombrello 
 
 

• Specie chiave (cascate trofiche) 
 
 

• Specie bandiera 
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Il lupo - in Europa e in Italia 



• Storiche: 
 

• Deforestazione 
 

• Distruzione dell’habitat 
 

• Declino delle popolazioni di ungulati 
 

• Caccia al lupo (“nocivo”) fino al 1971 

Le cause del declino 



• 1921: l’ultimo lupo nelle Alpi 
 

• 1973: sopravvivono circa 100 lupi 

Distribuzione del lupo nel 1973 

? 

? 

? 

? 

Fine imminente? 



Espansione e ricolonizzazione 

http://plisdelmorla.it/export/sites/plisdelmorla/immagini/logo_wwf.gif


Espansione e ricolonizzazione 

Francia 
Mercantour 1992 

Svizzera 
1995 

Lombardia 
Alpi Orobie 2002 -03 

Liguria 
Val Borbera 1987 

Piemonte 
Valle Pesio Stura 1990 Oggi: Trentino Alto Adige! 



• Riforestazione degli Appennini 
 
• Espansione delle popolazioni di ungulati 
 
• Protezione per legge (1974) 

Le cause dell’espansione 



I problemi – per l’uomo 



D. Berzi 

I problemi – per il lupo 



Stato di conservazione e 
distribuzione in Italia? 



Quanti lupi e dove? 

IUCN – Large Carnivore Initiative for Europe (2012): 
600-800 Penisola, 280 Alpi = TOT 900 -1100? 



Quanti lupi e dove? 

1500 Italia? 



Quanti lupi e dove? 

1600-1900? 



Quanti lupi e dove? 

Galaverni et al. 2014: 
Genovesi 2014, 
Ca. 1200-1600 



Quanti lupi e dove? 

Settore N. branchi  N. Individui 

Alpi 19 60-80 

Appennino nord 151 660-790 

Appennino centro 58 290-420 

Appennino sud 62 180-300 

Totale 290 1190-1590 



Trend e status 

Settore 2005* 2006-11* 2009-13 Trend Status* 

Alpi no info 67 60-80 Stabile ENdangered 

Appennino 500-800 600-800 1100-1500 Positivo (?) VUlnerable 

* Kaczensky et al. 2013  
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Status molto migliore 
di 10 anni fa 

 
• Minacce? 
• Dati esaustivi? 



Il Piano d’Azione Nazionale per la 
conservazione del lupo 

e prospettive di aggiornamento  



Progetti mirati alla conservazione di una specie particolarmente 
minacciata, protetta o problematica 
 

I Piani d’Azione 



- Conservazione popolazioni 
- Possibile zonazione 

- Aree chiave > Aree non prioritarie > Corridoi 
- Priorità: 

- Espansione naturale > Incremento pop non vitali > Connessione pop non vitali 
> Immissioni in altre aree 

- Ente di riferimento 
- Danni: 

- Prevenzione  >  compensazione 
- Tutela: 

- Pop > individui problematici 
- Opinione pubblico 

- stakeholders 

I Piani d’Azione - Principi chiave 



Lupo: 
• particolarmente minacciato? 
• particolarmente problematico? 
• particolarmente protetto?  

  Sì 
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Lupo: 
• particolarmente minacciato? 
• particolarmente problematico? 
• particolarmente protetto?  

  Sì 
            
      
 
 
          Genovesi 2002 

I Piani d’Azione -  le domande 



•  Internazionale: 
• CITES (Convenzione di Washington 
sul Commercio Internazionale di Specie, 
1973 – Appendice II)  
• BERNA  (1979, Allegato II) 

•  Europeo: 
• HABITAT (1992, Allegato II-IV) 

• Nazionale: 
• DM 23 luglio 1971; 
• L. 874/75; 
• L. 503/81; 
• L. 150/92; L. 157/92  
• DPR 357/97 + DPR 120/03 

Lupo – status giuridico 

Specie 
Rigorosamente 
protetta 



• Vietati: 
– Cattura 
– Uccisione 
– Commercio 
– Trasporto 
– Disturbo 

• Autorizzazione per: 
– import/export 
– Catture fini scientifici (MATTM, Regione, parere ISPRA) 
– Deroghe a cattura/abbattimento vs. danni allevamento 
    (se no soluzioni e no danno popolazione)  

Lupo – status giuridico in Italia 



• Migliori conoscenze 
        Obbligo monitoraggio (Regioni, MATTM, ISPRA) 

 
• Conservazione a livello di popolazione (anche transfrontaliera): 
       incremento pop Alpi, stabilità pop Appennino 

 
• Rispetto normative 

 Protezione stretta (no abbattimenti) 
  

• Ridurre danni e i conflitti 
 Prevenzione e compensazione danni (Regioni) 

  

Il Piano d’Azione in Italia 



• Limite validità (5 anni) 
 

• Frammentazione ruoli e responsabilità amministrative 
 

• Politiche di prevenzione e indennizzo inadeguate o non 
armonizzate 

 
• Mancanza o frammentazione programmi di monitoraggio 

 
• Criticità locali (mancata accettazione, bracconaggio) 

Piano d’Azione – i problemi 



• Incidenti stradali 
 

• Informazioni errate 
– Reintroduzioni (es. Alpi) 
– Pericolosità uomo 

 
• Conflitti / Bracconaggio 

– Due soli casi perseguiti 

 
• Randagismo/ 
 Ibridazione 

 
 

Le attuali minacce 



Legislazione: 
 
• Lupi: 

– DPR 357/97,  DPR 120/03…. 

 
• Cani: 

– L. 281/91 (ASL) 

 
• Ibridi: 

– 157/92 (parere ISPRA) 
 

Quali basi di gestione? 



• Lupi: 
– Recupero lupi feriti? 
– Minima captivazione 
– rilascio immediato in aree idonee 

 
• Ibridi: 

– Determinazione accurata 
– No rilascio ind. riproduttivi 
(possibile rimozione 157/92) 

 

Linee guida MATTM 



• Problema individuazione (F1- F2) 
– errori per eccesso o difetto? 
– genetici o fenotipici? 

 
• Scelta procedure: 

– captivazione (strutture?) 
– sterilizzazione e rilascio 

 
• Scelta metodologie 

– chirurgica 
– farmacologica 

 
Problema allevamenti razze ibridogene… 

I problemi con gli ibridi 



Coordinamento tra Regioni, tra Parchi (es. Appennino, WAC) 
 
Progetti LIFE ampia scala (es. WolfAlps) 
 
Strategia Nazionale per la Biodiversità 
 
Coordinamento trasfrontaliero 
(INTERREG Piemonte, WISO, WAG) 
 
 

Quali dati - soluzioni? 



Modelli di conservazione e gestione 
della specie in Europa 



Modelli di conservazione e gestione 
della specie in Europa 

Lupi: 
10 popolazioni, ca. 12000 
 
Uomo: 
34 stati, ca. 500 milioni! 

 



• Popolazioni vitali di lupo dove 
possibile 

• Coesistenza con l’uomo 
• Prospettiva pan-europea di 

gestione 
 

Piano d’Azione Europeo – Boitani 2000 

Gli obiettivi 
 



• Coordinamento trasfrontaliero, 
Piani d’Azione Nazionali 

• Habitat e corridoi, zonazione 
• Monitoraggio 
• Gestione danni 
• HD cacciatori 
• Randagismo e ibridazione 
• Educazione, lobbying, turismo, 

coinvolgimento 
 

Piano d’Azione Europeo – Boitani 2000 

Gli strumenti 
 



• Protezione totale: 
– Portogallo, Germania 

 
• Zonazione: 

– Spagna (nord fiume Duero); Grecia (a nord del 39°); 
Finlandia (Lapponia) 

 

• Prelievo selettivo: 
– Svezia, Francia, Svizzera 

I modelli di gestione in Europa – LCIE 2013 



• Numero lupi: 
Ca. 100 
 

• Danni: 
Prevenzione >> Compensazione 
 

• Prelievo (Art. 16 Dir. Habitat): 
Individui problematici per danni allevamento 
2012: max 11 MENO n. abbattimenti illegali 
( monitoraggio!) 
 

• Bracconaggio: 
1 – 2 casi/anno 
 

I modelli di gestione – Francia 



• Numero lupi: 
> 200 

 
• Danni: 

compensazione 

 
• Prelievo: 

Quota 15% MENO n. abbattimenti illegali 
(<20/anno, di cui <15 abbattuti) 

I modelli di gestione – Croazia (pre EU) 



• Numero lupi: 
> 700 
 

• Zonazione: 
Sud: Annex II e IV Habitat 
Nord: Annex V Habitat 
 

• Prelievo: 
– Nord, solo per pubblica sicurezza 

 
• Braccconaggio: 

25% 

I modelli di gestione – Grecia 



• Numero lupi: 
Ca. 2000 

• Zonazione: 
Sud Duero: Annex II e IV Habitat 
Nord Duero: Annex V Habitat 
+ regioni 

• Danni: 
– Compensazione (/ assicurazioni / prevenzione) 

• Prelievo: 
– Sud: 3/anno (Ann. II); Nord: 200/anno (Ann. V) 

• Braccconaggio: 
25%? 

I modelli di gestione – Spagna 



• Numero lupi: 
10-20 

 
• Danni: 

– Prevenzione  / compensazione (stato/cantoni) 

 
• Prelievo (Berna II) : 

– 0-2/anno (v. «concept») 
Solo se: 
- misure preventive adottate 
- lupo identificato 
- capi esaminati (diretti e indiretti): 

- Es. > 35/4 mesi o >25/mese 

I modelli di gestione – Svizzera 



Bracconaggio elevato: > 100 / anno 
 meglio controllo? 

 
Per legge: 
• Solo per individui dannosi (non generalizzato) 
• Solo se subordinato a prevenzione e compensazione 
• Solo se autorizzato a livello nazionale 
• Solo se basato su monitoraggi esaustivi 
(v. Piano d’Azione Europeo) 
 

Zonazione? 

E in Italia? 



• Complessità dei problemi 
 

• Pluralità punti di vista 
 

• Coerenza mezzi e obiettivi 
 

• No ‘guerra del lupo’ 

Per concludere…quale approccio? 

Conservazione 
ecosistemi 

Risorse 
economiche Valori culturali 



• Complessità dei problemi 
 

• Pluralità punti di vista 
 

• Coerenza mezzi e obiettivi 
 

• No ‘guerra del lupo’ 

Per concludere…quale approccio? 

Scienziati 

Allevatori 

Cacciatori Turisti 

Ambientalisti 



• Complessità dei problemi 
 

• Pluralità punti di vista 
 

• Coerenza mezzi e obiettivi 
 

• No ‘guerra del lupo’ 

Per concludere…quale approccio? 

Conservazione 

Prevenzione Accettazione 



• Complessità dei problemi 
 

• Pluralità punti di vista 
 

• Coerenza mezzi e obiettivi 
 

• No ‘guerra del lupo’ 

Per concludere…quale approccio? 

Disinformazi
one 

Bracconaggi
o 

Strumentaliz
zazione 

Pro-lupo vs. 
anti-lupo 



Grazie ;-) e ora…. 

Edoardo Velli 



Grazie ;-) e ora…. 
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