
A cosa serve
Il concorso serve a raccogliere i 
materiali realizzati da te insieme alla 
tua classe, per costruire un percorso 
didattico che verrà distribuito 
nelle Scuole, nei Parchi, nei Centri 
di Educazione Ambientale, nelle 
Biblioteche. 
Questo percorso, con giochi, schede 
e immagini, verrà scritto ed elaborato 
anche con quello che ci manderai. 
Insomma: ne sarai autore tra gli altri.

Come partecipare
Elabora un testo (narrativo o 
scientifico), un disegno, un video o 
qualsiasi altro mezzo espressivo sui 
temi del concorso. 
Entro il 3 Aprile 2017 l’elaborato 
va spedito a questo indirizzo 
di posta elettronica: 
concorso@lifemircolupo.it
In alternativa il materiale, qualora 
non potesse essere inoltrato 
elettronicamente, può essere spedito 
via posta tradizionale presso la 

sede operativa del Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano in Via 
Enzo Bagnoli, 32 - 42032 Ligonchio 
(Reggio Emilia).

Temi del concorso
Sono quelli legati al lupo, al cane, ai 
diversi modi di vedere questi animali 
e agli ecosistemi nei quali vivono, in 
particolare i Parchi. 
Puoi interpretare e rappresentare 
liberamente i problemi legati a questi 
animali e agli ambienti che li ospitano. 
Per individuare meglio l’argomento del 
tuo lavoro puoi consultare il sito del 
progetto: http://www.lifemircolupo.it/
Un aiutino importante lo avrai dal 
Corpo Forestale dello Stato: 
infatti, alcuni esperti verranno nella 
tua scuola per incontrarti e illustrare 
meglio e in modo più approfondito, a 
te e ai tuoi insegnanti, gli argomenti. 
A loro potrai proporre le tue domande 
e le tue curiosità. 

Un concorso per te e la tua scuola

In bocca al Lupo, 
vita da cani e poi... Si chiama LIFE-MIRCO-Lupo il progetto 

co-finanziato dall’Europa 
per la conservazione del lupo in Italia. 
Si pone l’obiettivo di agire sulla perdita 
dell’identità genetica dei lupi dovuta 
agli accoppiamenti con i cani randagi che 
inoltre, non essendo vaccinati, possono 
trasmettere loro numerose malattie. 

Il progetto vuole anche ridurre il 
bracconaggio e i pericoli mortali 
dei  veleni  ed  è promosso dal Parco 
Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, 
dal Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga, dal Corpo Forestale 
dello Stato, dall’Istituto di Ecologia 
Applicata di Roma e da Carsa Editoria e 
Comunicazione. 

Se sei curioso, guarda il sito: 
http://www.lifemircolupo.it/ dove puoi 
scaricare anche la App 
“Mappa il randagio”.

il progetto



Era pomeriggio tardi e mi trovavo ancora intorno al bosco. Solo. 
Il perché ero lì, te lo dirò meglio un’altra volta. 
Improvvisamente, si mosse qualcosa lungo il sentiero. 
Sentii un forte fruscio da sotto il cespuglio di rosa canina a qualche metro da me. 
Pensai di fare un passo, ma il piede non si mosse. 
Sentii un altro movimento tipo sciùf sciùf e, stavolta, il passo indietro lo feci eccome! 
Ma inciampai di brutto, così il passo indietro lo fece violentemente il mio popo’, 
schiantandosi a terra. Ahia! In quel momento dal cespuglio venne fuori un muso, poi due 
occhi, poi una coppia di orecchie, due zampe, e altre due zampe, e una coda.

Mi avviai a valle. Non so se ti è mai capitato di scamparla bella, in questi casi mi attacco 
allo smartphone. Così ho googlato: “lupo”. Mi sono uscite un po’ di immagini di lupi, ma 
sembravano tutti dei cani, alla fine, e non capivo bene le differenze. Né mi era chiaro, da 
quelle immagini, come distinguere un lupo da un cane come Rex: buono e coccoloso. 
Pensa che delusione quando, tornato verso casa, ho incontrato Bruno, un caro amico di papà 
che spesso ci  accompagna nel Parco anche perché ci lavora. 
Perché delusione? Perché mi ha sgonfiato come un palloncino, ecco perché. 
Già immaginavo di raccontare le mie gesta eroiche, ed ecco che Bruno dice che, in realtà, 
il mio incontro è stato con un cane randagio. Ce ne sono, mi ha detto, tanto che stanno 
veramente diventando un problema. Per i lupi e anche per noi umani. 
Ecco allora, mi piace pensare che l’Unione Europea abbia finanziato un progetto per 
conservare il lupo nei suoi territori, ma anche per impedire che i cani vaganti 
lo mettano in pericolo. Cosa che riguarda anche noi ragazzi.

La sai questa? In Italia ogni anno ci sono più o meno 70.000 morsicate di cani alle 
persone. 
Morsicate di lupo: zero! Anche con i nostri amici cani, che vivono nelle nostre case e, 
quindi, nei nostri ecosistemi urbani, facciamo errori. 
Ci sono vicini, noi siamo vicini a loro e ci affezioniamo. 
Per questo, spesso, li trattiamo da “umani” e non comprendiamo la loro dignità di 
animali. 
Arriviamo anche ad abbandonarli: un gesto gravissimo non soltanto perché sottolinea 
il nostro egoismo, ma anche perché contribuisce a causare un problema come il 
randagismo che genera impatti negativi sull’ambiente.

Un giorno... O forse un cane randagio? In bocca a un lupo appenninico... cosa c'e'? Rex: buono e coccoloso

Aaaaahhhhh!!! Un lupooo!!!  Ma chi e' il lupooo!?   Come un pollo cane randagio 
Pensai congelando di terrore. Mentre il mio cuore correva correva, facendo in un secondo 
qualche milione di passi indietro, il mio popò restò invece appiccicato per terra dalla fifa.
E non ridere! Vorrei vederti al mio posto mentre stai per sotterrare la tua breve esistenza in 
bocca a un lupo appenninico. Si dice che quando stai per morire rivedi tutta la vita. 
Io vidi soltanto quella faccia da bitorzolo del bulletto al quarto banco che mi aveva sfidato a 
restare da solo un pomeriggio nel bosco del Parco.
 Vidi pure la mia faccia da trotino che aveva accettato la sfida come un pollo.
Mentre avevo queste allucinazioni, all’improvviso, il muso, gli occhi, le orecchie, le quattro 
zampe e la coda non ci furono più. Scomparsi.
Nessun segno di fruscii, né di sciùf sciùf dalla rosa canina. 
Finalmente, dopo un po’, mi spiccicai dal terreno, restai in ascolto guardandomi intorno e 
sospirai per essermela cavata, mentre il mio cuore tornava ad avvicinarsi, smettendo di correre 
via.  

Il lupo (Canis lupus) è un carnivoro che vive in branchi, dove ogni componente coopera 
per la caccia, l’allevamento dei piccoli e la difesa del proprio territorio. 
Essendo un predatore, svolge una funzione fondamentale per l’ecosistema in cui si trova. 
Anche se deve temere, direttamente o indirettamente, un predatore molto più predatore 
di lui: l’uomo. Accanto all’uomo deve temere anche i cani randagi, i bocconi avvelenati e il 
bracconaggio esercitato da uomini particolarmente cattivi che uccidono per profitto o per 
puro divertimento. 
È quasi impossibile incontrare un Lupo. In ogni caso ecco qualche informazione per un suo  
identikit: è lungo dai 100 ai 140 cm. Dalla testa alla base della coda, che può misurare dai 
30 ai 40 cm; pesa dai 25 ai 35 kg, con il pelo più folto d’inverno, tendente al grigio e più 
corto in estate, tendente al rossiccio-marrone; in primavera nascono da due a sei cuccioli 
che vengono allattati per un paio di mesi.

In Italia i cani randagi e vaganti sono probabilmente 700.000. 
Questo è un problema prima di tutto per loro. Togliti dalla testa l’immagine di animali 
che corrono liberi sulle praterie, come certi film ci suggeriscono. 
In realtà, i randagi soffrono la fame, muoiono presto per malattia, sono infestati da 
zecche e parassiti. 
Inoltre, quando si riuniscono in branchi causano danni notevoli agli ambienti naturali, 
cacciando ad esempio i cuccioli degli animali selvatici. 
Non hanno timore dell’uomo, quindi spesso si nutrono nelle discariche o addirittura 
attaccano animali di allevamento. E poi la colpa se la prendono i lupi…

La dieta del lupo è composta da animali che vivono nel suo areale: caprioli, cervi, cinghiali, 
camosci, ma anche altri mammiferi più piccoli. 
Naturalmente preda anche pecore e capre nel suo territorio di caccia, che in Appennino è 
spesso contiguo alle zone dove si svolgono attività umane. 
Come tutti i predatori il lupo caccia con il minor dispendio energetico possibile, preferendo 
animali anziani, malati o indeboliti. 
Sul piano ecologico, quindi, ha una importante funzione di selezione, contribuendo 
a mantenere in buona salute la popolazione delle sue prede selvatiche e, insieme, a 
controllarne l’eccessiva riproduzione anche a vantaggio dell’uomo, ad esempio per le attività 
agricole. 
Questa funzione è fondamentale per gli ecosistemi.

Noi umani  paragoniamo spesso gli animali a noi stessi.  
Pensiamo che essi si comportino con il nostro stesso pensiero: l’asino è cocciuto, il pollo è 
scemo, la volpe è furba ed il lupo, naturalmente, è cattivo. 
Immaginare i loro sentimenti tutti paragonati ai nostri si chiama “stereotipo”: un modo facile 
facile di interpretare gli animali, ma anche sbagliato sbagliato. 
Prendi ad esempio il lupo e i tanti modi di dire: una fame da lupo, fai il bravo altrimenti 
chiamo il lupo, cattivo come un lupo, il lupo perde il pelo ma non il vizio, cacciarsi nella tana 
del lupo, tempo da lupi… 
Sono interpretazioni negative che provengono da miti e fiabe, belle e piacevoli da leggere, 
ma da tenere ben separate dalla scienza e dalla biologia. Inoltre, questa interpretazione 
negativa del lupo è interamente europea, in molte altre tradizioni culturali del mondo 
(come quella degli Indiani d’America) il lupo è, invece, preso ad esempio per il suo coraggio.


