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IL  LUPO 

Nome scientifico: Canis lupus 
Descrittore: Linnaeus, 1758
Nome comune: Lupo
Categoria e criteri della Lista Rossa italiana: Vulnerabile (VU) D1

Il Lupo è una specie particolarmente adattabile, come risulta evidente dalla sua 
amplissima distribuzione geografica e frequenta quasi tutti gli habitat dell’emisfero 
settentrionale, con le uniche eccezioni dei deserti aridi e dei picchi montuosi più 
elevati. In Italia le zone montane densamente forestate rappresentano un ambiente 
di particolare importanza, soprattutto in relazione alla ridotta presenza umana. Il 
lupo è attestato dal livello del mare fino oltre 2500 m s.l.m. sulle Alpi occidentali. 
Il Lupo è distribuito in tutta la catena Appenninica, dalla Calabria alla Liguria, e 
nella parte occidentale di quella Alpina, verso le Alpi centro-occidentali e in Sviz-
zera, fino all’Austria e la Germania. Per scopi gestionali, il Lupo in Italia è diviso in 
due popolazioni: la più ampia e la più antica il lupo appenninico (Canis lupus ssp. 
italicus) -riconosciuto di recente come nuova specie- occupa l’intera catena appen-
ninica con un’estensione su un areale stimato di più di 60.000 kmq. 
Nel 1992 ha cominciato ad insediarsi nelle Alpi occidentali una nuova popolazio-
ne, originatasi dall’espansione di quella peninsulare, che si è fermamente conso-
lidata occupando sia il versante italiano sia quello francese, ed è in espansione e 
colonizzazione nell’arco alpino centrale ed orientale. 

Distribuzione 
Habitat

Canis lupus ssp italicus

VUOI SAPERNE DI PIÙ

Cosa sono le Liste rosse

http://www.iucn.it/liste-rosse-cosa-sono.php


3

Il lupo (Canis lupus) è specie strettamente protetta dalle normative comunitarie 
e nazionali, è inserito nell’allegato 2 della Convenzione di Berna (“Specie di fau-
na rigorosamente protette”), negli allegati 2 (“Specie animali e vegetali di inte-
resse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali 
di conservazione”) e 4 (“Specie animali e vegetali che richiedono una protezione 
rigorosa”) della Direttiva Habitat, negli allegati A e B della convenzione di Washin-
gton (C.I.T.E.S.) e nell’art. 2 della legge nazionale 157/92 (“specie particolarmente 
protette”). Il Italia la specie è protetta dal 1971, anno in cui è stato posto il divieto 
di caccia, successivamente reso definitivo dal 1976 quando è stato riconosciuto 
legalmente come specie protetta.
 

L’uccisione illegale rimane la principale causa di morte del lupo, in particolar 
modo provocata da esche avvelenate, e si sta diffondendo sempre di più in modo 
incontrollato. In aumento anche l’ibridazione con i cani segnalata in molte aree 
dell’Appennino centrale e considerata come una minaccia molto importante. Le 
popolazioni alpine sono principalmente minacciate dalla mortalità accidentale 
dovuta ad investimenti stradali e dall’uccisione illegale, che incidono su popola-
zioni e branchi costituiti ad oggi da poche unità. 

Normativa

Minacce 
per la specie

VUOI SAPERNE DI PIÙ

Convenzione di Berna 
Direttiva Habitat 

C.I.T.E.S.

Definizione 
di ibridazione in biologia:

L’incrocio tra individui vege-
tali o animali di razze o specie 

diverse, atta a produrre una 
nuova razza o varietà.

https://www.minambiente.it/pagina/convenzione-di-berna#:~:text=Aperta%20alla%20firma%20il%2019,promozione%20della%20cooperazione%20fra%20Stati
https://www.minambiente.it/pagina/direttiva-habitat#:~:text=La%20Direttiva%2092%2F43%2FCEE%20%22Habitat%22&text=Scopo%20della%20Direttiva%20Habitat%20%C3%A8,trattato%22%20(art%202)
https://www.mite.gov.it/pagina/cites-convenzione-di-washington-sul-commercio-internazionale-delle-specie-di-fauna-e-flora
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Il Parco Delta del Po e il monitoraggio del lupo

Le attività del 
monitoraggio

ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), su incarico 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha definito 
un piano di monitoraggio coordinato della presenza del lupo su scala nazionale, 
producendo il documento “Linee guida e protocolli per il monitoraggio del lupo 
a livello nazionale”, in cui si precisa che lo svolgimento delle attività di raccolta 
dati sarà coordinato da ISPRA in collaborazione con Federparchi (Federazione 
Italiana Parchi e Riserve Naturali) per l’Italia peninsulare e con il Progetto LIFE 
WOLFALPS EU per le regioni alpine. 
Per tale progetto è stato richiesto un ruolo fondamentale di partecipazione del-

le Regioni, delle Province autonome e degli Enti di Gestione delle 
aree protette nazionali e regionali, tutti soggetti responsabili per 
il monitoraggio nel proprio territorio ai sensi del DPR 357/07, e 
un ulteriore ruolo di coordinamento locale della raccolta dei dati, 
in collaborazione con i professionisti appositamente incaricati 
da Federparchi (Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali) 
a supportare gli Enti, non che le associazioni di volontari accre-
ditate.
In Emilia-Romagna il piano di lavoro è coordinato congiunta-
mente dal Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Monta-
gna e dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, e prevede 
inoltre il coinvolgimento attivo delle aree protette regionali, valo-
rizzandone le competenze e garantendo una formazione tecnica 
tesa a uniformare il più possibile la raccolta e la catalogazione dei 
segni di presenza del lupo sul territorio.
Per quanto riguarda il Delta del Po hanno aderito al progetto l’En-
te per la gestione dei Parchi e della Biodiversità Delta del Po e il 
Raggruppamento Carabinieri Biodiversità-Reparto Biodiversità 
di Punta Marina, mettendo a disposizione personale per l’orga-
nizzazione delle attività di formazione e raccolta dati (annualità 

2020-2021) nonché le informazioni pregresse sulla recente comparsa del lupo in 
questo territorio di pianura.

In questi mesi, congiuntamente all’Ente di Gestione per Parchi e la Biodiversità Delta 
del Po e in coordinamento con Ispra, la Regione ha definito il programma delle attività 
di monitoraggio nel Delta del Po che, basandosi sull’impiego dei medesimi protocolli 
utilizzati da ISPRA per quello nazionale, prevede esclusivamente la tipologia di moni-
toraggio estensiva distinta in:
- campionamento sistematico mediante disegno di transetti e/o punti di marcatura di 
presenza documentata;
- campionamento opportunistico mediante raccolta dati in tutte le celle della macroa-
rea, in modo continuo non organizzato, coinvolgendo Enti, STACP e categorie di soggetti 
(cacciatori, agricoltori, pescatori, guide e volontari), in tutte le celle esterne alle aree protet-
te che ricadono nelle province di Ferrara, Ravenna e Bologna (aree di pianura macroarea).
La raccolta dei dati è prevista da ottobre 2020 a marzo 2021 e sarà coordinata a livello ter-
ritoriale direttamente dall’Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità Delta del Po.

Le azioni

VUOI SAPERNE DI PIÙ

ISPRA
Federparchi

Progetto WOLFALPS EU

https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/2020/10/linee-guida-per-il-monitoraggio-nazionale-del-lupo
http://www.federparchi.it
https://www.lifewolfalps.eu
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L’area di monitoraggio comprende tutto il territorio della Macroarea del Delta 
del Po, interessando le Province di Ferrara, Ravenna ed in piccola parte quella di 
Bologna. Dal punto di vista operativo, all’interno del territorio del Delta del Po 
sono state individuate 6 celle (10x10km) in cui procedere con il campionamen-
to sistematico mediante disegno di transetti e/o punti di marcatura di presen-
za documentata. Sono comprese, per la provincia di Ferrara, l’area delle Valli di 
Campotto-Argenta ed il territorio della Valle del Mezzano, per la provincia di 
Ravenna l’area delle pinete Ravennati, e la zona della foce torrente Bevano.
Ad oggi in base a tutti i dati rilevati in campo dall’avvio dei monitoraggi, partiti 
ufficialmente il 18-11-2020, ed a quelli raccolti nel biennio 2019-2020 attraverso 
segnalazioni, video, rilevamento di segni, la presenza del lupo sul territorio è stata 
rilevata:

• nell’area protetta delle Valli di Campotto Argenta, 
• nell’area del Mezzano 
• nelle pinete ravennati 
• Area Ortazzo, Ortazzino, Foce Bevano.

Le aree 
di monitoraggio 
e i primi dati
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1°monitoraggio 
Argenta

Rilevamento ormePosizionamento fototrappole

Segni di presenza - Fatta 
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Nell’area del Mezzano 2 esemplari in momenti diversi del 2019-2020, probabilmente in fase di dispersione

Area protetta delle Valli di Campotto Argenta, un branco composto da una coppia 
di adulti e 7 cuccioli nati nella primavera del 2020
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Alla foce del Bevano attraverso segnali di predazione su ungulati, tracce e segni di marcatura sul 
terreno. Area Ortazzo, Ortazzino, Foce Bevano esemplare di lupa presente dal 30-11-20 rilevata 
attraverso radiocollare.

Nelle pinete ravennati un esemplare adulto in fase di dispersione
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La pianura ad oggi potrebbe rappresentare una nuova frontiera del lupo. A più di 200 
anni di distanza capita sempre più spesso di ricevere le segnalazioni che, riportate 
sulla mappa del territorio emiliano romagnolo e nella macroarea del Delta del Po, 
evidenziano la presenza del lupo perfino sulle sponde del Po, dei canali di bonifica, 
nei terreni agricoli e nelle aree di pianura. Gli avvistamenti del lupo in pianura e i 
segni della sua presenza sono aumentati, rendendo ancora più attuale la necessità di 
una riflessione sul tema della gestione e della convivenza. 

Il lupo si presenta magro ma muscoloso, con petto stretto, arti più lunghi rispetto ad 
un cane di simili dimensioni, zampe grosse e molto spesse se viste lateralmente. Mor-
fologicamente ha una dimensione simile a quella di un cane di grossa taglia, parago-
nabile a quella di un pastore tedesco, l’altezza al garrese è di 50-70 cm e la lunghezza 

di 110-115 cm, la coda si presenta più corta e tozza, di 
30-35 cm, il peso oscilla tra i 25 e i 35 Kg. La femmina ha 
dimensioni e peso inferiori.  Il muso è allungato, le orec-
chie corte e triangolari e il collo solido e possente.
Il mantello in inverno è prevalentemente grigio-fulvo; in 
estate è marrone-rossiccio, mai nero, salvo alcuni casi re-
centemente documentati nella popolazione appenninica 
dovuti però a fenomeni di ibridazione con il cane dome-
stico. Presenta inoltre la punta della coda nera (caratte-
ristica peculiare del lupo), la mascherina facciale bianca 
e delle bande nere sulle zampe anteriori, sia con manto 
invernale che estivo.
Gli occhi, disposti in posizione frontale e piuttosto di-
stanziati tra loro, sono di colore giallo ambrato con un ta-
glio obliquo che lo differenzia dal cane. Il corpo nel com-
plesso è snello e muscoloso, dotato di grande potenza e 
resistenza, adatto al trotto e a percorrere lunghe distanze. 
Un lupo può infatti arrivare a percorrere in una sola notte 
fino a 60 km con punte di velocità fino a circa 50 km/h. Il 
lupo è digitigrado, ovvero un animale che camminando 
appoggia al suolo soltanto le dita. Le sue impronte sono 
simili a quelle di un grosso cane. Infatti, se si considera 
solamente una singola orma, risulta difficile la distinzione 
tra lupo e cane di taglia medio grande. Spesso nelle zampe 
anteriori i due cuscinetti plantari centrali sono uniti da 
un ponte carnoso ma questo è raramente individuabile in 
un’impronta lasciata sul terreno. 

Come riconoscere 
un lupo

Cosa sapere sul lupo in pianura e nella macroarea 
(approfondimenti, curiosità, comportamenti) 

Traccia di passaggio

Orma 
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Cosa mangia La specie non richiede requisiti ambientali particolari e ha un’elevata capacità di 
adattamento alle differenti condizioni ambientali. Nelle aree di presenza anche di 
pianura l’uso dell’habitat dipende in buona parte dalle risorse alimentari e dalla 
disponibilità di siti idonei alla riproduzione. Il lupo è specie generalista, mol-
to tollerante ed adattabile alle varie condizioni ambientali. Se caccia in branco, 
può catturare prede di media e grossa taglia, nella nostra regione in particolare 
cinghiale, capriolo, cervo, daino. È probabile che i lupi catturino preferibilmente 
individui giovani o debilitati, anche se l’impatto della predazione sulle popola-
zioni di ungulati selvatici può variare a seconda delle condizioni locali (specie 
e densità delle popolazioni di ungulati) e stagionali (condizioni climatiche). In 
particolare i lupi presenti nel del Delta del Po si alimentano e predano anche ed 
in buona percentuale la selvaggina di medio piccola taglia (roditori, uccelli ecc..), 
con particolare riferimento alla specie nutria che sembra essere diventata fonte di 
alimento principale in numerose aree del delta. I lupi consumano anche carcasse 
di animali trovate sul territorio. Nelle nostre regioni i lupi sono attivi e cacciano 
essenzialmente di notte, probabilmente allo scopo di minimizzare i contatti con 
l’uomo.

Daino - Mesola  Capriolo - Valli di Argenta  Cinghiale - Pinete di Ravenna      Nutria - Campotto
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Lupo e cane 
Cecoslovacco

Densità di lupi 
in un’area

La razza canina più simile e facile da confondere con il lupo è il Cane Lupo Cecoslovac-
co (CLC), troppe volte chiamato erroneamente “lupo”. Il CLC ha una forte propensione 
a scappare, nel qual caso viene spesso confuso con un lupo selvatico creando inutili 
allarmismi tra i cittadini: per questo si raccomanda ai proprietari di questi animali di 
renderne immediata l’identificazione con collari evidenti e di utilizzare recinzioni adatte 
a contenerli all’interno della proprietà. In caso di fuga di un CLC occorre informare im-
mediatamente della scomparsa il Comune o i Carabinieri Forestali. E nel caso di articoli 
di stampa non corretti, in cui l’animale fuggito viene presentato come lupo, è opportuno 
chiedere ai giornali di pubblicare una smentita.

Una volta che un branco di lupi si stabilisce in una zona costituisce un nucleo formato 
dai genitori e dai loro cuccioli. In media il branco è di 5-6 individui che occupano e di-
fendono un territorio di circa 200 kmq. I cuccioli nascono una volta all’anno in maggio, 
e quasi tutti i giovani di un anno lasciano il luogo d’origine alla ricerca di nuovi territori, 
costituendo esemplari in dispersione. Il branco difende il territorio allontanando, scac-
ciando ed in alcuni casi uccidendo i lupi di altri branchi che tentano di introdursi. La 
popolazione di lupo cresce con la formazione di nuovi branchi in territori non occupati 
da altri ma a livello locale, è sempre presente un solo un branco e il numero di individui 
è di norma stabile, con poche variazioni nel corso degli anni.

Daino - Mesola  Capriolo - Valli di Argenta  Cinghiale - Pinete di Ravenna      Nutria - Campotto Segnali di predazione
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Normalmente il lupo si allontana prima di essere avvistato grazie al suo ottimo 
senso dell’olfatto e dell’udito. Ecco perché l’incontro con il lupo è improbabile, ma 
in ogni modo è possibile e più frequente dove i branchi si sono stabiliti in ambiti 
territoriali parzialmente antropizzati, specialmente se si tratta di paesi piccoli a 
confine con zone boscate o di ambiti di fondovalle soprattutto in inverno. I lupi 
cercano di evitare contatti con l’uomo ma, essendo il territorio italiano altamente 
antropizzato, è impossibile per loro evitare la civiltà. 
È più frequente che gli avvicinamenti avvengano di notte, adattamento della spe-
cie per minimizzare i contatti con l’uomo, ma non si escludono anche di giorno. 
Con il formarsi di nuovi branchi in collina e in pianura il numero di avvistamenti 
aumenta, non perché i lupi siano diversi e abbiano comportamenti anomali, ma 
perché le occasioni di attraversare strade e ambienti urbanizzati è più elevata. 

Lupi in paesi 
e città, 

possibilità di 
incontro

Se i cani sono al guinzaglio sotto il controllo di una persona è improbabile che 
il lupo si avvicini. I lupi solitamente saranno più disturbati dalla nostra presen-
za che ansiosi di liberarsi di un potenziale intruso nel loro territorio. Situazioni 
eccezionali di avvicinamento possono verificarsi quando il lupo mostra un parti-
colare interesse verso il cane (per esempio se si tratta di una femmina in calore). 
In questo caso sono validi i consigli dati precedentemente per fare allontanare il 
lupo evitando di interporsi tra i due animali.
Il proprietario di un cane è responsabile del benessere, del controllo e della con-
duzione del proprio animale. Lasciar vagare il cane da solo è vietato ai sensi della 
normativa vigente, secondo la quale i cani lasciati liberi senza il padrone nelle 
vicinanze sono un pericolo per la fauna selvatica e domestica, e sono essi stessi in 
pericolo: i lupi potrebbero identificarli come rivali, specialmente se incontrati in 
prossimità di un animale predato, e ferirli o anche ucciderli.
I lupi sono una specie opportunista, per cui in determinate situazioni possono 
predare anche animali domestici, come gatti o cani di piccola-media taglia, ed è 
quindi importante assicurarsi che durante la notte siano ospitati in luoghi adatti 
(al chiuso, o in aree adeguatamente recintate). Inoltre, occorre fare in modo che i 
nostri cani non vengano a contatto con i lupi. I cani di piccola taglia, se lasciati li-
beri di vagare, corrono il rischio (seppur molto basso) di essere attaccati; lo stesso 
vale per i cani di taglia maggiore che, se liberi di vagare, costituiscono un pericolo 
potenziale per la conservazione del lupo (ibridazione).
In caso di incontro con uno o più lupi non serve attuare una strategia particolare, 
è sufficiente mettere il guinzaglio al cane se lo si ha con sé e se si è spaventati, farsi 
notare parlando a voce alta o facendo un rumore. I cani, in un’area frequentata da 
lupi, non dovrebbero essere lasciati legati alla catena, soprattutto in orari notturni.

Lupi e cani 
domestici
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Buone norme per favorire la pacifica convivenza 

Cosa fare

Cosa NON fare

• Adottare sempre un comportamento di rispetto, ricordando che il disturbo del 
lupo è vietato per legge 

• Parlare a voce alta ed eventualmente agitare le braccia (se non si è a proprio 
agio)

• Restare in silenzio senza interferire (per osservare lupi da lontano)

• Mantenere una distanza adeguata, circa 100 metri

• Segnalare l’atteggiamento di lupi confidenti agli Enti competenti (vedi riferi-
menti in coda)

• Avvertire i Carabinieri-Forestali nel caso di ritrovamento di bocconi spetti e/o 
esche avvelenate

• Mantenere gli animali domestici in aree adeguatamente recintate, non lasciarli 
all’esterno legati alla catena in orari notturni.

• Seguire il lupo, non interferire con il suo comportamento

• Disturbare il lupo durante il nutrimento

• Avvicinarsi nelle aree con presenza di cuccioli

• Attirare i lupi fornendo cibo o emettendo ululati

• Alimentare i lupi, né in maniera diretta, né indiretta, per esempio lasciando 
avanzi di cibo, anche per gli animali da compagnia, scarti di macellazione o 
carcasse

• Seguire i lupi in auto per scattare foto o video

• Lasciare vagare liberamente i cani vietato come da normativa vigente in quanto 
liberi senza un padrone rappresentano un pericolo per la fauna domestica e sono 
essi stessi in pericolo in quanto i lupi potrebbero indentificarli come rivali.

COSA FARE 
• Adottare sempre un comportamento di rispetto;
• Parlare a voce alta ed eventualmente agitare le braccia 

(se non si è a proprio agio);
• Restare in silenzio senza interferire (per osservare lupi   

da lontano);
• Mantenere una distanza adeguata, circa 100 metri;
• Segnalare l’atteggiamento di lupi confidenti agli Enti  

competenti (vedi riferimenti in coda);
• Avvertire i Carabinieri-Forestali nel caso di ritrovamento 

di bocconi sospetti e/o esche avvelenate;
• Mantenere gli animali domestici in aree adeguatamente 

recintate, non lasciarli all’esterno legati alla catena in  
orari notturni.

COSA NON FARE 

• Seguire il lupo, non interferire con il suo comportamento;
• Disturbare il lupo durante il nutrimento;
• Avvicinarsi nelle aree con presenza di cuccioli; 
• Attirare i lupi, fornendo cibo o emettendo ululati;
• Alimentare i lupi, né in maniera diretta, né in maniera indiretta; 
• Seguire i lupi in auto per scattare foto o video;
• Lasciare vagare liberamente i cani.

RIFERIMENTI ENTI COMPETENTI

• ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ – DELTA DEL PO: Tel. 0533-314003 
• CARABINIERI FORESTALE: Tel.1515, Numero verde 800253608 
• REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA CACCIA PESCA:
 Tel. 0532-909828-909805 (Ferrara) • 0544-280518 (Ravenna)
FONTI DI RIFERIMENTO

- http://www.centrograndicarnivori.it/lupo/conoscere-il-lupo/faq-lupo
- https://www.wwf.it/lupi_vicini_ai_paesi_come_comportarsi_/
- Parco nazionale Appenino Tosco Emiliano-Wolf Apennine Center (Centro Interregionale per la gestione del lupo: Come comportarsi, o non comportarsi,
 in un’area abitata da lupi.
- Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia (2017) Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, ISPRA, Unione Zoologica italiana
- Il lupo in Emilia-Romagna, strategie di convivenza e gestione dei conflitti. Regione Emilia-Romagna, ISPRA
- Piano faunistico venatorio della Regione Emilia Romagna 2018-2023

COSA FARE (E COSA NON FARE) SE INCONTRO UN LUPO

NORME COMPORTAMENTALI

A chi rivolgersi per segnalazioni 
Riferimenti enti competenti

Se vuoi rivolgerti al centro visita del Parco più vicino troverai i riferimenti a pag.18

COSA FARE 
• Adottare sempre un comportamento di rispetto;
• Parlare a voce alta ed eventualmente agitare le braccia 

(se non si è a proprio agio);
• Restare in silenzio senza interferire (per osservare lupi   

da lontano);
• Mantenere una distanza adeguata, circa 100 metri;
• Segnalare l’atteggiamento di lupi confidenti agli Enti  

competenti (vedi riferimenti in coda);
• Avvertire i Carabinieri-Forestali nel caso di ritrovamento 

di bocconi sospetti e/o esche avvelenate;
• Mantenere gli animali domestici in aree adeguatamente 

recintate, non lasciarli all’esterno legati alla catena in  
orari notturni.

COSA NON FARE 

• Seguire il lupo, non interferire con il suo comportamento;
• Disturbare il lupo durante il nutrimento;
• Avvicinarsi nelle aree con presenza di cuccioli; 
• Attirare i lupi, fornendo cibo o emettendo ululati;
• Alimentare i lupi, né in maniera diretta, né in maniera indiretta; 
• Seguire i lupi in auto per scattare foto o video;
• Lasciare vagare liberamente i cani.

RIFERIMENTI ENTI COMPETENTI

• ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ – DELTA DEL PO: Tel. 0533-314003 
• CARABINIERI FORESTALE: Tel.1515, Numero verde 800253608 
• REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA CACCIA PESCA:
 Tel. 0532-909828-909805 (Ferrara) • 0544-280518 (Ravenna)
FONTI DI RIFERIMENTO

- http://www.centrograndicarnivori.it/lupo/conoscere-il-lupo/faq-lupo
- https://www.wwf.it/lupi_vicini_ai_paesi_come_comportarsi_/
- Parco nazionale Appenino Tosco Emiliano-Wolf Apennine Center (Centro Interregionale per la gestione del lupo: Come comportarsi, o non comportarsi,
 in un’area abitata da lupi.
- Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia (2017) Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, ISPRA, Unione Zoologica italiana
- Il lupo in Emilia-Romagna, strategie di convivenza e gestione dei conflitti. Regione Emilia-Romagna, ISPRA
- Piano faunistico venatorio della Regione Emilia Romagna 2018-2023

COSA FARE (E COSA NON FARE) SE INCONTRO UN LUPO

NORME COMPORTAMENTALI
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La Campagna di sensibilizzazione

Webinar di 
approfondimento
febbraio-marzo 

2021

Il convegno
2 ottobre 2020 Guarda il video su YouTube

Il video dei cuccioli a cura del Consorzio della Bonifica Renana di Sergio Stignani

Il video integrale del convegno

Martedì 16 febbraio - ore 20.30 – 22.00
MA C’È UN LUPO NEL DELTA DEL PO?
Il monitoraggio della popolazione, come riconoscerlo, come è arrivato, densità 
e distribuzione della specie e la sua probabile evoluzione.

Saluti istituzionali
Giulia Cillani  Assessore al Turismo e Ente Parco -Comune di Argenta 
Maria Pia Pagliarusco  Direttrice Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia Romagna
Relatori
Antonella De Curtis  Biologa e referente tecnico–scientifico della Regione Emilia Romagna 
Mattia Lanzoni  Biologo Parco Regionale del Delta del Po
 

Martedì 2 marzo ore 20.30 – 22.00
IL LUPO: UNA RISORSA O UN PROBLEMA? MITI DA SFATARE
La corretta informazione e comunicazione, cosa si deve sapere, i miti da sfatare 
e quelli da confermare, fake news, curiosità.

Saluti istituzionali
Giulia Cillani  Assessore al Turismo e Ente Parco -Comune di Argenta 
Maria Pia Pagliarusco Direttrice Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia Romagna
Relatori
Maria Luisa Zanni  Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca Regione Emilia-Romagna
Dott. Reggioni o Dott. Palumbo  Wolf Apennine Centre Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano

Martedì 23 febbraio - ore 20.30 – 22.00
HO INCONTRATO UN LUPO DI PIANURA
Chi sono i lupi della pianura, abitudini vecchie e nuove, come si comportano 
e come ci si deve comportare, il rapporto con l’uomo e le sue attività.

Saluti istituzionali
Giulia Cillani  Assessore al Turismo e Ente Parco -Comune di Argenta 
Maria Pia Pagliarusco Direttrice Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia Romagna
Relatori
Maria Luisa Zanni  Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca Regione Emilia-Romagna
Willy Reggioni o Dott. Palumbo  Wolf Apennine Centre Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano 

A giugno 2020 è stata accertata, in seguito a fototrappolaggio, la presenza del lupo in 
pianura all’interno dell’area protetta della Stazione 6 Campotto di Argenta da parte 
degli enti gestori dell’area Consorzio della Bonifica Renana, Comune di Argenta e 
Parco Regionale del Delta del Po. È stato quindi diramato un primo comunicato 
stampa a cui è seguito in ottobre un convengo dedicato dal titolo “Il ritorno della 
fauna selvatica” svoltosi ad Argenta. 

Guarda il webinar su YouTube

Guarda il webinar su YouTube

Guarda il webinar su YouTube

Tra febbraio e marzo 2021si sono svolti tre we-
binar dal titolo “I martedì del lupo” dedicati ad 
approfondimenti sul tema del ritorno del lupo 
nelle zone di pianura e nella Macroarea del Del-
ta del Po,  la cui visione è disponibile sul canale 
Youtube del Ecomuseo di Argenta.

Il posizionamento  
cartelli 

 
foto di SERGIO STIGNANI

 
foto di SERGIO STIGNANI W E B I N A R 

I martedì del Lupo
ore 20.30 - 22.00

  IL LUPO IN PIANURA
E NELLA MACROAREA DEL DELTA DEL PO
Incontri informativi sulla specie lupo (Canis lupus italico)

Guarda il convegno su YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=BP8bnbPhwVU&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=BP8bnbPhwVU&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=RMKXI3f9_N8
https://www.youtube.com/watch?v=iRw_4ZAuXME
http://
https://www.youtube.com/watch?v=iM7jUxY3kuw
https://www.youtube.com/watch?v=zTsbJNEjnvE
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Posizionamento cartelli nella Stazione di Campotto

Il posizionamento  
cartelli 

Primavera 2021 
alle Dune Fossili 
di Massenzatica

15 maggio alle ore 17:30 
un incontro dedicato allupo. 

Interventi dedicati alla conoscenza del lupo 
e del suo ritorno nel Delta e nelle aree del 
Parco, in un’ottica di corretta formazione e 
informazione sui temi scientifici, di soste-
nibilità e convivenza legati alla presenza di 
questa affascinante e misteriosa  specie.
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COSA FARE 
• Adottare sempre un comportamento di rispetto;
• Parlare a voce alta ed eventualmente agitare le braccia 

(se non si è a proprio agio);
• Restare in silenzio senza interferire (per osservare lupi   

da lontano);
• Mantenere una distanza adeguata, circa 100 metri;
• Segnalare l’atteggiamento di lupi confidenti agli Enti  

competenti (vedi riferimenti in coda);
• Avvertire i Carabinieri-Forestali nel caso di ritrovamento 

di bocconi sospetti e/o esche avvelenate;
• Mantenere gli animali domestici in aree adeguatamente 

recintate, non lasciarli all’esterno legati alla catena in  
orari notturni.

COSA NON FARE 

• Seguire il lupo, non interferire con il suo comportamento;
• Disturbare il lupo durante il nutrimento;
• Avvicinarsi nelle aree con presenza di cuccioli; 
• Attirare i lupi, fornendo cibo o emettendo ululati;
• Alimentare i lupi, né in maniera diretta, né in maniera indiretta; 
• Seguire i lupi in auto per scattare foto o video;
• Lasciare vagare liberamente i cani.

RIFERIMENTI ENTI COMPETENTI

• ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ – DELTA DEL PO: Tel. 0533-314003 
• CARABINIERI FORESTALE: Tel.1515, Numero verde 800253608 
• REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA CACCIA PESCA:
 Tel. 0532-909828-909805 (Ferrara) • 0544-280518 (Ravenna)
FONTI DI RIFERIMENTO

- http://www.centrograndicarnivori.it/lupo/conoscere-il-lupo/faq-lupo
- https://www.wwf.it/lupi_vicini_ai_paesi_come_comportarsi_/
- Parco nazionale Appenino Tosco Emiliano-Wolf Apennine Center (Centro Interregionale per la gestione del lupo: Come comportarsi, o non comportarsi,
 in un’area abitata da lupi.
- Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia (2017) Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, ISPRA, Unione Zoologica italiana
- Il lupo in Emilia-Romagna, strategie di convivenza e gestione dei conflitti. Regione Emilia-Romagna, ISPRA
- Piano faunistico venatorio della Regione Emilia Romagna 2018-2023

COSA FARE (E COSA NON FARE) SE INCONTRO UN LUPO

NORME COMPORTAMENTALI
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COSA SONO LE LISTE ROSSE?
http://www.iucn.it/liste-rosse-cosa-sono.php

CONVENZIONE DI BERNA 
https://www.minambiente.it/pagina/convenzione-di-berna#:~:text=Aperta%20alla%20
firma%20il%2019,promozione%20della%20cooperazione%20fra%20Stati

DIRETTIVA HABITAT
https://www.minambiente.it/pagina/direttiva-habitat#:~:text=La%20Direttiva%20
92%2F43%2FCEE%20%22Habitat%22&text=Scopo%20della%20Direttiva%20Habitat%20
%C3%A8,trattato%22%20(art%202)

CONVENZIONE DI WASHINGTON (C.I.T.E.S.)
https://www.minambiente.it/pagina/cites-convenzione-di-washington-sul-commercio-interna-
zionale-delle-specie-di-fauna-e-flora

ISPRA
https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/2020/10/
linee-guida-per-il-monitoraggio-nazionale-del-lupo

FEDERPARCHI
http://www.federparchi.it/

PROGETTO WOLFALPS EU
https://www.lifewolfalps.eu/

Bibliografia e fonti di riferimento
• Il lupo in Emilia-Romagna, strategie di convivenza e gestione dei conflitti. Regione 

Emilia-Romagna, ISPRA
• Parco nazionale Appenino Tosco Emiliano-Wolf Apennine Center (Centro Interre-

gionale per la gestione del lupo: Come comportarsi, o non comportarsi, in un’area 
abitata da lupi).

• Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia (2017) Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del territorio e del mare, ISPRA, Unione Zoologica italiana

• Piano faunistico venatorio della Regione Emilia Romagna 2018-2023
• http://www.centrograndicarnivori.it/lupo/conoscere-il-lupo/faq-lupo
• https://www.wwf.it/lupi_vicini_ai_paesi_come_comportarsi_/
• https://www.iononhopauradellupo.it/

Bibliografia e sitografia

Link VUOI SAPERNE DI PIÙ

Link video - webinar

https://www.youtube.com/watch?v=iRw_4ZAuXME
https://www.youtube.com/watch?v=RMKXI3f9_N8
https://www.youtube.com/watch?v=iM7jUxY3kuw

https://www.youtube.com/watch?v=zTsbJNEjnvE
https://www.youtube.com/watch?v=BP8bnbPhwVU&t=7sIl video dei cuccioli di lupo

Il convegno 2 ottobre 2020
1° Webinar Martedì 16 febbraio 2021
2° Webinar Martedì 23 febbraio 2021 
3° Webinar Martedì 2 marzo 2021

https://www.minambiente.it/pagina/convenzione-di-berna#:~:text=Aperta%20alla%20firma%20il%2019,promozione%20della%20cooperazione%20fra%20Stati
https://www.minambiente.it/pagina/convenzione-di-berna#:~:text=Aperta%20alla%20firma%20il%2019,promozione%20della%20cooperazione%20fra%20Stati
https://www.minambiente.it/pagina/direttiva-habitat#:~:text=La%20Direttiva%2092%2F43%2FCEE%20%22Habitat%22&text=Scopo%20della%20Direttiva%20Habitat%20%C3%A8,trattato%22%20(art%202)
https://www.minambiente.it/pagina/direttiva-habitat#:~:text=La%20Direttiva%2092%2F43%2FCEE%20%22Habitat%22&text=Scopo%20della%20Direttiva%20Habitat%20%C3%A8,trattato%22%20(art%202)
https://www.minambiente.it/pagina/direttiva-habitat#:~:text=La%20Direttiva%2092%2F43%2FCEE%20%22Habitat%22&text=Scopo%20della%20Direttiva%20Habitat%20%C3%A8,trattato%22%20(art%202)
https://www.minambiente.it/pagina/cites-convenzione-di-washington-sul-commercio-internazionale-delle-specie-di-fauna-e-flora
https://www.minambiente.it/pagina/cites-convenzione-di-washington-sul-commercio-internazionale-delle-specie-di-fauna-e-flora
https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/2020/10/linee-guida-per-il-monitoraggio-nazionale-del-lupo
https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/2020/10/linee-guida-per-il-monitoraggio-nazionale-del-lupo
http://www.federparchi.it/
https://www.lifewolfalps.eu/
https://www.centrograndicarnivori.it/lupo/conoscere-il-lupo/faq-lupo
https://www.wwf.it/lupi_vicini_ai_paesi_come_comportarsi_/
https://www.iononhopauradellupo.it/
https://www.youtube.com/watch?v=iRw_4ZAuXME
https://www.youtube.com/watch?v=RMKXI3f9_N8
https://www.youtube.com/watch?v=iM7jUxY3kuw
https://www.youtube.com/watch?v=zTsbJNEjnvE
https://www.youtube.com/watch?v=BP8bnbPhwVU&t=7s
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I CENTRI VISITA DEL PARCO
Centro Visite Cubo Magico Bevanella Via Canale Pergami, 80 48015 Savio (RA) 
Tel. 335/5632818 E-mail: bevanella@atlantide.net

Centro Visite Saline di Cervia Via Bova, 61 48015 Cervia (RA) 
Tel. 0544/973040 E-mail: salinadicervia@atlantide.net

Ecomuseo delle Erbe Palustri Via Ungaretti, 1 - 48012 Villanova di Bagnacavallo (RA) 
Tel. 0545/47122 E-mail: erbepalustri.associazione@gmail.com

Ecomuseo delle Valli di Argenta Via Cardinala, 1/c - 44011 Campotto di Argenta (FE) 
Tel. 0532/808058 - E-mail: info@vallidiargenta.org

Manifattura dei Marinati di Comacchio C.so G. Mazzini, 200 44022 Comacchio (FE) 
Tel. 0533/81742 E-mail: manifatturadeimarinati@parcodeltapo.it

Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara Via Filippo De' Pisis, 24 44121 Ferrara (FE) 
Tel. 0532/203381-206297 E-mail: museo.storianaturale@comune.fe.it

Museo del Cervo di Mesola Castello Estense - Piazza Umberto I 44026 Mesola (FE) 
Tel. 339/1935943 E-mail: prolocomesola@libero.it

Museo del Territorio di Ostellato Strada del Mezzano, 14 44020 Ostellato (FE) 
E-mail: museodelterritoriodiostellato@gmail.com

Museo NaTuRa di Sant'Alberto Via Rivaletto, 25 48020 Sant'Alberto (RA) 
Tel. 0544/528710-529260 E-mail: natura@atlantide.net

Salina di Comacchio Via della Salina 44022 Comacchio (FE) 
Tel. 3453080049 E-mail: info@salinadicomacchio.it

Vallette di Ostellato 44020 Ostellato (FE) 
Tel. 347/2165388 E-mail: vallette@atlantide.net

MAIL DI RIFERIMENTO DEGLI ENTI COMPETENTI
Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - delta del po 
parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it

Regione ER Servizio territoriale Agricoltura Caccia e Pesca 
-Ferrara stacp.fe@regione.emilia-romagna.it 
-Ravenna stacp.ra@regione.emilia-romagna.it

Riferimenti

Gruppo di lavoro
Comune di Argenta: Benedetta Bolognesi, Giulia Cillani, Barbara Peretto
Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna: Elena Cavalieri, Anna Gavioli, Stefano Zannini
Soelia SpA: Francesca Gambetti, Antonella Travasoni
Università di Ferrara: Mattia Lanzoni
WWF Ferrara: Riccardo Gennari- volontario accreditato ISPRA per il monitoraggio del lupo


