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Lupi di Albareto (PR): catturato un esemplare 
 
All’alba del 22 aprile, a seguito di circa due mesi di intense attività di monitoraggio, il gruppo di 
lavoro del Wolf Apennine Center del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano ha 
catturato una femmina di lupo di circa 5 anni di età. Le attività di cattura, previste dal Progetto 
Life M.I.R.CO – lupo di cui il Parco Nazionale è beneficiario e il cui scopo primario è la 
conservazione del patrimonio genetico del lupo, sono finalizzate ad accertare lo status genetico 
degli esemplari presenti sul territorio, adottando soluzioni gestionali differenziate per gli ibridi e 
i lupi così identificati. Per gli esemplari che ad un primo esame fenotipico risultino 
potenzialmente ibridi è previsto il mantenimento temporaneo in cattività presso una struttura 
autorizzata al fine di maggiori accertamenti fenotipici e genetici. Se alla luce delle analisi 
l’animale catturato risulta ibrido, questi viene sottoposto a una procedura di sterilizzazione 
poco invasiva (vasectomia se maschio, a legatura delle tube uterine se femmina) sentito il 
parere di ISPRA, e come da protocollo viene dotato di collare GPS e rilasciato in natura. Tale 
procedura riduce il potenziale riproduttivo degli ibridi catturati che non sono più in grado di 
produrre nuove generazioni di ibridi, ma ne preserva il ruolo all’interno del branco e i normali 
cicli ormonali. Gli esemplari che al momento della cattura risultano invece lupi puri, cioè non 
presentano alcun segno evidente di ibridazione con il cane, vengono immediatamente rilasciati 
dotati di collare GPS. E’ questa la sorte toccata alla femmina di lupo di Albareto, la cui cattura 
ha un duplice valore: l’animale, oltre a non presentare segni di ibridazione, appartiene al 
branco di lupi responsabili di numerosi attacchi a cani da caccia denunciati dal mondo 
venatorio negli ultimi tre anni e accertati anche dal Wolf Apennine Center, proprio nel Comune 
di Albareto. L’applicazione del collare GPS permetterà di descrivere con precisione l’home 
range (territorio) occupato e la frequentazione delle aree maggiormente sensibili durante la 
stagione venatoria, cioè quelle in cui è più elevato il rischio di attacco a cani.”Le predazioni su 
cane domestico rappresentano un fenomeno scientificamente noto in tutto l’areale di 
distribuzione del lupo, specie ecologicamente opportunista nella cui dieta può rientrare 
qualunque risorsa alimentare se facilmente accessibile. La conoscenza dettagliata del territorio 
di un branco come quello di Albareto, evidentemente specializzato nella predazione su cani, 
permetterà di fornire indicazioni utili ai cacciatori, che potranno così evitare le zone più a 
rischio per i propri animali, con conseguente riduzione del conflitto, e di approfondire le 
conoscenze in merito a questo comportamento predatorio. Il ritorno del lupo nei comprensori 
collinari dell’Appennino, spesso maggiormente antropizzati, può generare comprensibilmente 
più di un timore. Il lupo è di fatto un predatore e la minaccia posta agli animali da reddito e 
d’affezione che la sua presenza comporta, rende la convivenza difficile.  
L’iter partecipativo messo in atto dal WAC con l’Ambito Territoriale di Caccia 9 (Albareto) della 
Provincia di Parma e l’approfondimento delle conoscenze in corso d’opera vanno nella direzione 
di migliorare questa convivenza, creando un clima di maggiore fiducia tra le istituzioni e di 
maggior comprensione della specie, della sua ecologia e della sua presenza nell’area di 
interesse. 
 


