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RISULTATI DI UN'INDAGINE CONOSCITIVA
SULLA PRESENZA BD ALIMENTAZIONE DEL LUPO
(CANIS LUPUS Z.) NELLE FORESTE CASENTINESI

(Mammalia, Carnivora, Canidae)

Riassunto

In questo lavoro è stata messa in evidenza la presenza del lupo (Canis lupus L.) alfinterno
delè Foreste Casentinesi. Nell'arco di otto anni sono stati seguiti alcuni nuclei nelle varie
fasi del loro ciclo biologico. Le tecniche utihzzate per raccogliere informazioni sulla presen-
za, riproduzione, alimentazione, spostamenti, marcature ecc., sono sia dirette sia indirette.
Struttura portante di tutto il lavoro è stata la tecnica del wolf-howling, quasi sempre punto
di partenza per ogni successivo approfondimento. L'insieme delle varie tecniche utihzzale
neicorso aegfi anni permette di affermare che la densità del lupo nell'area è più alta rispetto
ad altre aree italianè e può essere paragonabile a situazioni nord americane. La dieta della
popolazione lupina resi-dente neil'àrea di studio (circa 15.000 ha) nella-quale sono presenti
òinq.r. specie di ungulati (cervo, capriolo, cinghiale, daino e muflone), è esclusivamente ba-
sata sul consumo di animali selvatici.

Abstract

lResults of an investigation on the presence and feedlng of the WotÍ (Canis lupus L.) in
the Foreste Casentinesí|.
This work has pointed out rWolf presence in the Foreste Casentinesi. During a period of
eight years somè groups have been followed during the different phase-s of their biological
.yil..-Both direciandundirect techniques have been used to gather information about the
prer.tt.., reproduction, food habits, movement, marking of territory and so on. The wolf-
ilowling'tecnique has been the base of the whole work, almost always the starting point
of any furthef investigation. All the techniques used during this period of time allow us
to state that wolf deniity in the study area is highter than in other areas of Italy and can
be compared to some situations in North America. The diet of the wolf population in the
study aiea (about 15.000 ha), in which five species of ungulates are present (Red Deer, Roe
Deei, Wild Boar, Fallow Deer and Mouflon), is based only on the use of wild species.

Key words: Wolf, wolf-howling, tracks, excrements, ungulates.

* Gruppo Lupo Italia, Agrate Conturbia (NO)'
** Corpó Forestale dello Stato, Pratovecchio (AR)'
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Fig. I - Femmina adulta fotografata nel 1994 nel versante romagnolo.

1. Introduzione ed inquadramento storico

La presenza del lupo nell'Appennino tosco-romagnolo è tornata alla ribalta

uti,itririo degli anní '80 a selnito dell'uccisione di alcuni esemplari nelle p-ro-

vince di Pesaro, Forlì-Cesena, Atezzo e Firenze (MarrEUccI et al'' 1986)'

Da un esame storico, risulta che la specie era presente in modo continuativo

e consistente fino al secolo scorso, mèntre si era ridotta nei primi decenni del

nostro secolo sia dal punto di vista numerico sia distributivo (Paoum & Cnu-

o"r", 1988; Gnrcr, tétt e lgl7). Nell'immediato dopoguerÎala popolazione,

ancora consistente, tra subito un notevole decremento raggiung9.".q9.pi9babi,l-

mente un minimo storico, dovuto alla diminuzione della disponibilità di prede

e ad un aumento della persecuzione diretta. A partire dagli anni '50 I'Azienda

Statale Foreste DemaniàH iniziò a ripopolare I'area con introduzioni e reintro-

duzioni di ungulati (cervo, daino, capriolo, muflone che culminarono con lan-

.i ai cinghiall effettuati da cacciatoii nei primi anni '70. I dati testimoniano

comunqu. rrru pr.senza continuativa nelllarea basata su avvistamenti ed ab-

battimenti concèntrati soprattutto nel decennio '70-'80 (ZANcHERI' 1957; Sn-

*rr*r, L972; C^6cNor..e.no et at., 1974; Marreucct et ol., 1986) nonostante che

il D.M. nel lgZt, vietasse la caccia al lupo su tutto il territorio nazionale. In

,.g"iiò ad un'indagine svolta nell'alto Savio (Boscecrr, 1985) ed a segnalazio-

nili presenza in zóne hmitrofe all'area d'indagine, nel _1984 fu iniziata un'in-

àugi"i conoscitiva sulla presenza del lupo nelltarea delle Foreste Casentinesi,

riiónute particolarmente àdatte a questa specie per la loro struttura forestale,
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il basso disturbo antropico e I'abbondante presenza di fauna selvatica. In que-
sto lavoro sono presentati i dati raccolti tra il l9B4 ed il 1992.
La ricerca continua in collaborazione con la Dimensione Ricerca Ecologia Am-
biente (D.R.E.AM.) Italia e con il Dipartimento di Biologia del Comporta-
mento Animale e dell'Uomo dell'Università di Pisa.

2 Aret di studio

La presente indagine si è svolta su un'area di circa 15.000 ettari (oggi compre-
sa nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi) nei territori delle Riserve Èio-
genetiche Casentinesi, in alcune aree della Comunità Montana del Casentino
ed in parte del territorio dell'allora Azienda Regionale delle Foreste nel versan-
te romagnolo.
L'area di studio si estende su un gradiente altimetrico compreso tra i 400 e
i 1658 m s.l.m. (da Corniolo al M.te Falco). La copertura fòrestale presenta,
a seconda dell'altitudine, diversi piani di vegetazione (P.toure & Cnuonrn, 1988;
FnnunI, 1979 e 1982); le praterie d'altitudine sono poco estese e vi è una pre-
senza di aree a pascolo soprattutto nel versante romagnolo, confinante ion
le Riserve Biogenetiche.
Nell'area sono presenti cinque specie di ungulati selvatici: cervo (Cervus ela-
phus L.), capriolo (Capreolus capreolus L.), cinghiale (Srzs scrofa L.) con buo-
ne densità, daino (Dama damu L.) in modo disomogeneo e qualche soggetto
di muflone (Ovis musimon L.) (MarrroI,r et al., 1988)

Fig. 2 - Impronte su neve (anteriore e posteriore) di un lupo maschio.
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Fig. 3 - Un transetto su neve di 5 individui. In questo modo si hanno conferme certe del numero
dei componenti ciascun nucleo.

Gli ungulati domestici sono allevati solo nei fondovalle e la loro presenza è
limitata al solo periodo estivo.
Sono assenti discariche incontrollate e il fenomeno del randagismo sembra es-
sere limitato solo ad alcuni periodi, facendo supporre un'elevata mortalità dei
soggetti abbandonati.

3. Metodi di indagine

L'inizio dell'indagine è stata caratterizzata da una fase conoscitiva indiretta
con interviste al personale del Corpo Forestale dello Stato ad operai forestali
ed a residenti locali.
La presenza e la distribuzione della specie sul territorio è stata valutata con
la tecnica del wolf-howling (HannntcroN & Mncu, 1978; HennrNcroN & Mncu,
1982) che permette in alcuni casi di ottenere anche registrazioni degli ululati
di risposta. Le sessioni di uscita hanno una durata di 5-6 ore per notte nelle
quali viene seguito, in automobile, un itinerario precedentemente studiato che
permette di coprire fonicamente una porzione dell'area di studio. Se nell'arco
della sessione si hanno delle risposte, alla tecnica del wolf-howling viene appli-
cato, il giorno successivo, il metodo naturalistico per un approfondimento del-
I'indagine sul territorio. Questa seconda tecnica, che può essere usata anche
in modo autonomo, è basata sulla raccolta di dati di presenza della specie qua-
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Fig. 4 - Tana.

li: impronte su fango e su neve (snow-tracking), ritrovamento di animali pre-
dati, raccolta delle feci, monitoraggio dei siti di marcatura, ricerca di tane e
giacigli.
Trattandosi di un'indagine conoscitiva, non sono stati applicati metodi stan-
dardizzati nella raccolta delle feci, anche se nel tempo si sono potuti evidenzia-
re percorsi preferenziali lungo i quali è stato più regolare il controllo dei siti
di marcatura.
L'analisi delle feci, condotta in laboratorio, prevede una prima fase di lavatu-
ra (in setacci di I mm di maglia) che divide le parti organiche molli da ossa
e peli, una seconda fase di asciugatura (24 ore a temperatura ambiente) e sele-
zione dei peli ed una terza fase di identificazione dei resti delle specie predate
attraverso l'esame morfologico di peli ed ossa, basato su campioni di confron-
to di origine certa e su atlanti specifici (Dnnnor et al., 1982).
I dati presentati nelle Figg. 10 e l1 rappresentano il volume medio percentuale
di consumo delle prede nell'intero campione (no di escrementi per specie/no
totale escrementi x 100). Data I'esiguità del numero di escrementi contenenti
piu di un tipo di preda, non si è calcolata la frequenza di comparsa nel cam-
pione (n' di volte che il tipo di alimento compare/no totale escrementi x 100),
così come non sono state considerate le frazioni vegetali nel computo totale
del volume medio percentuale (Fnrrrs & Mncu, 1981).
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Fig. 5 - Predazione su cervo giovane.

Fig. 6 - Le marcature con urina su neve
a volte permettono di determinare il
sesso.

56



Fig. 7 - Escrementi.

4. Risultati

I risultati sono stati organizzati in paragrafi e sottoparagrafi per semplificarne
la lettura, ffia bisogna tener conto che vi è stata una continua interazione tra
le diverse tecniche di raccolta dati e che spesso un risultato positivo in una
di queste ha influenzato I'altra o viceversa.

4.1. Wolf-howling

Dall'aprile 1984 ai primi mesi del 1992 durante le varie sessioni d'uscita, sono
stati emessi 239 richiami, effettuati in 169 punti di emissione di cui 141 opera-
tivi, mentre i rimanenti 28 non sono stati portati a termine a causa delle avver-
se condizioni atmosferiche (vento forte, pioggia battente). Nell' arco tempora-
le preso in esame sono state ottenute 12 risposte: 10 di lupo (tutte registrate)
e 2 di cani vaganti. A questi episodi vanno aggiunte 5 differenti vocalizzazioni
spontanee.
La durata dei contatti fonici tra operatori e lupi è variata da 14 secondi a
Zt/t oîa.
Nel mese di settembre 1990 durante la stessa sessione notturna sono stati indi-
viduati nell'arco di 3 ore, tre gruppi di lupi (adulti con giovani; I adulto con
giovani; 2 individui) che per la loro distribuzione sul territorio, la loro compo-
sizione, il periodo nel quale sono stati riscontrati (settembre) e la presenza di
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una tana in uno dei luoghi da cui i lupi hanno risposto, possono essere consi-
derati nuclei distinti.
Grazie alla tecnica del wolf-howling è stato possibile awistare diversi individui
di lupo (adulti con cuccioli, 1986; I individuo maschio, 1991; I individuo, 1992;
maschio e femmina, 1993; adulti con giovani, 1994) ed in alcune occasioni fo-
tografarli. Gli awistamenti e i risultati ottenuti grazie agli appostamenti foto-
grafici, hanno evidenziato la presenza di individui fenotipicamente scuri: dal
fulvo-rossiccio piuttosto intenso ad una colorazione del pelame completamente
nera. Un'analisi condotta su reperti craniometrici di soggetti fenotipicamente
simili provenienti da aree limitrofe, rientrano negli standars tipici della specie
(Ceror et al. 1985).

4.2 Metodo naturalistico

4.2.1 Impronte, tane e giocígli

Il controllo delle impronte è stato compiuto soprattutto nel periodo invernale
(snow-tracking), ed è stato integrato con il rilevamento di impronte su fango.
Abbiamo già accennato che la tecnica del wolf-howling facilita la localizzazio-
ne di aree nelle quali concentrare gli sforzi ed è completata dalle altre tecniche.
Nel caso del controllo delle impronte si può ottenere una conferma visiva del
numero di animali precedentemente ascoltati in ululato di risposta, di eventua-
li riproduzioni ed owiamente dell'uso dello spazio da parte degli individui seguiti.

Fig. 8 - Un individuo maschio fotografato nel 1993 durante un appostamento fotografico.
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In totale sono state seguite 75 serie di impronte di lunghezza variabile tra i
200 m e i 12 Km con un uso prevalente di stradelli forestali (76,5V0 dei casi)
che probabilmente permettono spostamenti più economici in termini di costi
energetici, soprattutto se il terreno è innevato.
Seguendo i camminamenti è stato possibile rinvenire in 35 casi feci deposte
in punti di marcatura, scoprire tre giacigli, rinvenire 9 carcasse predate e avvi-
stare un individuo probabilmente maschio.
In tutta I'area le impronte sono state rinvenute in modo costante e dato impor-
tante, riguardavano sia individui singoli sia gruppi di età diverse.

4.2.2 Ritrovamento di carcosse

L'attività predatoria del lupo sugli ungulati selvatici, è stata osservata fin dal-
I'inizio dell'indagine; le zone interessate al fenomeno erano originariamente
a sud dell'area presa in esame, cioè nei territori delle Riserve Biogenetiche di
Badia Prataglia (AR).
All'inizio dell'indagine gli attacchi erano indirizzati soprattutto nei confronti
del daino. I resti di 2 maschi adulti sono stati ritrovati sul terreno innevato
con evidenti segni di lotta.

DAINO

CINGHIALE

CERVO

CAPRIOLO

MUFLONE

f,l noum u.

S noum r.

@ orovnrutu.

EI eroverut r.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

n. individui

Fig. 9 - Rapporto di predazione sugli ungulati in relazione al sesso ed all'età.

Gli adulti probabilmente non erano abituati alla presenza costante di un pre-
datore ed it lupo ha abbondantemente approfittato di questa specie come di-
mostrato in Fig. 10.
Negli anni successivi le predazioni si sono potute osservare in tutta I'area presa
in èsame e complessivamente sono stati ritrovati i resti di 35 ungulati predati,
tranne il muflone (Fig. 9), 2 cani e I volpe.
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4.2.3. Raccolta ed analisi delle feci

Nel periodo compreso tra I'aprile 1984 ed il febbraio l99l sono stati raccolti
260 èscrementi di lupo. Le fatte sono state ritrovate in ambienti a copertura
vegetale diversa, boschi misti, faggete, abetine, vecchi seminativi a prato pa-

scòlo. A volte vi è stata una deposizione delle feci con segnale di marcatura
territoriale nei pressi di carcasse. Medesimo significato si è potuto dare alla
deposizione delle feci rinvenute nei pressi dei punti di emissione del wolf-howling
a seguito di stimolazione acustica.
In Flg. 10 possiamo osservare sia I'andamento di consumo annuale, sia I'anda-
mentó di cbnsumo durante tutto il periodo di studio per ciascuna specie. Con-
frontando i dati sul consumo di daino e cinghiale, sembra di poter affermare
che nel corso degli anni c'è stato un cambiamento di prefereîza con una note-
vole diminuzionè del daino a favore del cinghiale, ipotesi suffragata dal lavoro
di Har.1 (1971) e FneNzsr, (1974). Data I'esiguità del numero di escrementi rac-
colti in ciascun anno su queste due specie, è purtroppo impossibile supportare
detta ipotesi con i risultati di un test statistico che evidenzi eventuali correla-
zioni. Va considerato inoltre che nell'arco di tempo in cui si è svolta I'indagine
anche la presen za di daino sul territorio è diminuita e ciò potrebbe essere causa
di tale andamento nel consumo della specie da parte del lupo (Lovanr, 1987;
Mlrrrou et al., 1992't.

Vol. medio 7o

1 984
1 985
1 986

1 987

1 988

1 989

1 990

1  991

Fig. 10 - D - Daino, V : Varie, CE : Cervo, M : Muflone, CA= Capriolo, C : Cinghiale' II

Éiiti.o può essere létto in z per i dati dei singoli anni, in X per la variazione di consumo di

ogni specie negli anni.
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In generale dal 1984 al l99l la dieta del lupo è stata caratterizzata soprattutto
dal consumo di ungulati selvatici, a cui va aggiunta nella quota delle varie
in Fig. 11 la presenza di roditori, lagomorfi, insettivori, mustelidi e corvidi
ritrovati nelle feci come individui sinsoli.

GINGHIALE 40.66

cAPRtOLO 14,13

Fig. ll - Dieta del lupo all'interno dell'area di studio dal 1984 al 1991 espressa come volume
percentuale medio.

Il grafico successivo (Fig. l2) riassume, senza avere pretese di generalizzazione
alcuna, le abitudini del lupo nell'area di studio per ciò che riguarda la deposi-
zione delle feci e la marcatura del territorio

3%

2orc

Fig. 12 - Principali luoghi di ritrovamento delle feci.

4.2.4 Uccisioni

Nell'arco temporale in cui si è svolta I'indagine, sono stati ritrovati alcuni lupi
morti, in località perimetrali all'area di studio, principalmente a causa della
persecuzione che I'uomo da sempre attua nei confronti della specie. Riportia-

MUFLONE 0.81
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Fig. 13 - Un branco di lupi nella classica posizione assunta durante I'ululato; in questo modo
il suono può diffondersi a 360o.

Fig. 14 - Sottomissione e dominanza sono strumenti fondamentali per il mantenimento dell'armo-
nia e per la comunicazione all'interno del branco.



mo di seguito (Tab. 1) un elenco che riguarda esclusivamente le uccisioni avve-
nute nel periodo di studio preso in esame, ffiÍr che in realtà presenta una note-
vole continuità con gli anni precedenti e con gli anni successivi a questo lavoro.

Tab. I - Esemplari di lupo rítrovoti morti durante íl periodo dell'índagine.

5 Discussione

Dal presente lavoro emergono alcune considerazioni. Trattandosi di un'indagi-
ne conoscitiva non è stata effettuata una raccolta standardizzata dei dati, ma
gli obbiettivi prefissati risultano ampiamente soddisfatti.
E stato messo in evidenza, fin dal 1984, che il lupo era presente nell'area. Par-
tendo da tale conferma sono state svolte successive sessioni di controllo che
hanno meglio definito le relazioni di questo animale con il territorio preso in
esame. L'insieme delle varie tecniche ha permesso di definire la presenza di
almeno tre nuclei legati in modo costante al territorio e di alcuni individui iso-
lati più difficilmente posizionabili nell'area di studio; in due casi giovani in
erratismo.
La tecnica del wolf-howling ha permesso, attraverso le risposte ottenute, di
verificare la presenza di nuclei riproduttivi, successivamente confermate dal
ritrovamento di tracce, tane ed awistamenti diretti. Inoltre I'ampia disponibi-
lità di cibo nell'area di studio consente densità elevate (Mncn, 1966; CennyN,
reTs).
La dieta è costituita quasi interamente da ungulati selvatici a cui si aggiungono
altri mammiferi di dimensioni minori. Il cinghiale risulta essere la specie mag-
giormente predata in accordo con gli studi sull'alimentazione effettuati nella
parte toscana del Parco Nazionale (MnrrroI,r et ol., 1992), mentre è nulla la
presenza di prede domestiche nelle feci, ritrovate in bassa percentuale (590)
anche nell'area toscana (Mlruon et al., l'992).
La presenza di una popolazione di lupo ormai affermata e la possibilità per
quest'ultimo di nutrirsi delle sue prede naturali diversamente da altre aree del-
la penisola (Borrem, 1982), denota una situazione unica in Italia, che rende
il comprensorio delle Foreste Casentinesi un'area di primaria importanza per

Anno Sesso Causa morte Località ritrovamento Destinazione

1986 maschio Awelenamento Fiumicello-P remilcuore Museo Premilcuore

1987 maschio Arma da fuoco Passo dei Mandrioli I .N.F.S. Bologna

1988 maschio Arma da fuoco Castel dell'Alpe Segnalazione e foto

1989 femmina Arma da fuoco S. Godenzo I .N.F.S.  Bologna

1990 maschio Arma da fuoco Alpe di Catenaia I.N.F.S. Bologna

r99l maschio Awelenamento Premilcuore-C. dell'Alpe I.N.F.S. Bologna e foto
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lo studio del lupo a livello europeo (PnouunRGER, 1992). Inoltre il rapporto
preda-predatore in quest'area incomincia ad assumere uniimportanza di-primo
piano, come già riscontrato da vari autori per il Nord-Americà (Fnlrrs & Mncn,
198 1 ; PrrnnsoN et al . , 1984; Bauano et ol., 1 987).
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