Come riconoscere un ibrido? Osservare non basta!
Non è possibile distinguere un ibrido da un lupo puro con la semplice
osservazione dei caratteri esterni perchè gli ibridi possono apparire molto
diversi oppure molto simili al lupo puro.
Un aiuto in più viene fornito dai marcatori genetici e fenotipici, ovvero
quelle caratteristiche genetiche e fenotipiche che consentono
di discriminare in maniera certa tra lupi e ibridi.
Tuttavia, questi marcatori non sono sempre rilevabili e ad un marcatore
genetico non corrisponde, necessariamente, una variazione fenotipica!
La distinzione tra un esemplare ibrido e un esemplare puro è, quindi,
materia complicata e in continua evoluzione.

Quando lupi e cani non si accoppiano, possono rivelarsi nemici
L’incontro tra un cane e un lupo può, in alcuni casi, rappresentare
un problema per il cane. In aree stabilmente occupate da lupi sono
documentati fenomeni di predazione su cani di piccola e media taglia
che, nella maggioranza dei casi, hanno avuto esito fatale per i cani.

Ibridazione

Perché l’accoppiamento tra lupi e cani è un problema?
La presenza di cani vaganti, liberi di muoversi senza controllo nel territorio,
costituisce un serio problema per la sopravvivenza delle popolazioni
selvatiche di lupo. Ad esempio i cani possono trasmettere al lupo malattie
non presenti in natura.
Ma il vero rischio per la sopravvivenza del lupo è la ibridazione con il cane.
L’ibridazione consiste nell’accoppiamento di individui di due popolazioni
distinte ed è un processo importante per la comparsa di nuove specie.
Quando, però, l’ibridazione viene causata direttamente o indirettamente
dall’uomo, costituisce una minaccia per la conservazione e l’integrità
genetica delle specie selvatiche.
L’ibridazione tra lupo e cane rientra in questa seconda categoria!
Lupi e cani appartengono alla stessa specie e, accoppiandosi, possono
generare ibridi che potranno, a loro volta, riprodursi tra loro o con lupi puri,
dando vita a successive generazioni di ibridi. Così alcune varianti genetiche
di origine domestica possono essere trasmesse nel genoma del lupo,
minacciando la sua esistenza allo stato selvatico.

Cani padronali vaganti e randagismo canino
I lupi possono accoppiarsi con le seguenti tipologie di cani:
• Cani vaganti.
• Cani padronali occasionalmente liberi.
• Cani-pastore da conduzione o da guardiania non custoditi.
• Cani da caccia dispersi e non tempestivamente recuperati.
• Cani ferali figli di randagi che non hanno mai conosciuto l’uomo.
La corretta gestione dei cani da compagnia o da lavoro impedisce
che si verifichi il fenomeno dell’ibridazione con il lupo.
Non è possibile prevedere dove e quando si possa verificare
un evento di ibridazione. Le aree con presenza consistente
di cani vaganti e ferali sono quelle a maggior rischio
di eventi di ibridazione.

Cosa fare se incontri un gregge sorvegliato
da cani da guardiania?

Se il cane da guardia si trova aD una distanza
inferiore ai 20 metri, occorre:

Incontrare un gregge di pecore sorvegliato significa imbattersi anche
in un cane da guardiania facilmente riconoscibile per la taglia, l’altezza e
il colore del mantello (generalmente bianco).
Questi cani evitano che persone estranee, altri cani e lupi si avvicinino al
bestiame. Per questo motivo potrebbero abbaiare insistentemente con
l’intento di scongiurare un ulteriore avvicinamento al gregge.

•

L’aggressione dei cani da guardiania
può avvenire solo nei seguenti casi:
Quando le persone si avvicinano troppo al gregge.
Quando un cane privo di guinzaglio abbaia e insegue il gregge.
Quando un ciclista tenta di attraversare il gregge, spaventando le pecore.

Per evitare l’aggressione
di un cane da guardiania, bisogna:
•

I territori privi
di cani vaganti
non sono al riparo
dal problema
Anche i territori in cui sono assenti i cani vaganti non sono al riparo
dal problema dell’ibridazione, perché attraverso il meccanismo della
dispersione di giovani lupi anche questi luoghi possono ricevere ibridi
da altre aree geograficamente lontane.
Quindi, il problema dell’ibridazione deve essere affrontato
in forma condivisa e coordinata su area vasta, non solo localmente!

Se il cane da guardia arriva ad una distanza tale
da poterlo toccare e continua ad abbaiare, occorre:
•

•
•
•

•
•

Cosa è opportuno fare
per la sicurezza dei nostri cani?
•
•
•

Mantenere il cane al guinzaglio durante le passeggiate,
impedendogli di allontanarsi dal padrone.
Custodire il cane in casa o in appositi box nelle fasce orarie a maggior
rischio di predazione, dal tramonto alle prime luci dell’alba.
Applicare il microchip al cane e registrarlo all’anagrafe (che è,
tra l’altro, obbligatorio per legge) per tutelare il proprietario del cane
nei casi di smarrimento.

Rimanere lontani dal gregge, scegliendo un percorso alternativo o
mantenendo una distanza tale per cui i cani smettano di abbaiare.
Condurre i propri cani al guinzaglio.
Scendere dalla bici e percorrere a piedi il tratto più vicino al gregge.

Non correre, non lanciare oggetti contro i cani e non urlare,
mantenersi calmi e indietreggiare, lentamente.

Restare immobili, lasciare ai cani qualche istante per comprendere che
non rappresentiamo un pericolo e, quando appaiono più tranquilli,
allontanarsi con calma in direzione opposta a quella del gregge.

Se il cane da guardia si mostra amichevole, occorre:
•

•

Evitare di dar loro cibo come panini o altro, perché tale comportamento
indurrebbe i cani a seguire gli escursionisti, abbandonando il gregge e
lasciandolo esposto a eventuali attacchi predatori.
Evitare assolutamente di lanciare cibo ai cani, nel tentativo di distrarli o
calmarli quando sono ad una distanza inferiore ai 20 metri; per il cane
sarà come ricevere un premio per essersi comportato così e, quindi, un
incentivo a farlo ancora.

