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1.INTRODUZIONE
Rispetto agli inizi degli anni '70, quando fu condotto il primo tentativo di stimare areale e numero

di lupi in Italia, che portò alla stima di una residua popolazione di solo un centinaio di lupi (Zimen e

Boitani, 1975), la situazione della specie sul territorio nazionale è oggi nettamente mutata.

Da circa quarant'anni, difatti, il lupo sta riguadagnando gran parte delle aree montane e collinari

italiane. Parte di questo successo è senz'altro dovuto alle leggi nazionali ed europee di protezione,

ai progetti di conservazione della specie e di compensazione dei danni provocati dalla specie al

bestiame, ma gran parte di questa dinamica è spiegata dall'abbandono di montagne e colline da

parte delle attività produttive tradizionali (Boitani, 2014).

L'ibridazione tra queste due forme della stessa specie non è un fenomeno recente, essendosi

probabilmente verificata in più occasioni durante la lunga storia della domesticazione del cane

(Clutton-Brock, 1945, Vilà et al, 1997). Ma è tuttavia sbagliato sottovalutare oggi il fenomeno,

senza considerare come sono mutate, nelle ultime poche centinaia di anni, le condizioni di vita e,

soprattutto, i rapporti numerici e di nicchia tra lupi e cani (Ciucci, 2014). 

Nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e nel Parco dell'Appennino tosco

emiliano le attività zootecniche, la presenza dell'uomo su gran parte del territorio e una normativa

nazionale sul controllo del randagismo  in larga misura disattesa, determinano la  presenza di cani

vaganti, con possibilità di contatto tra domestici e selvatici. Una potenziale fonte di ibridazione è

rappresentata così da tutti i cani vaganti: padronali, non controllati, randagi e cani inselvatichiti.

I possibili accoppiamenti, vista l'affinità genetica, generano ibridi fertili che potenzialmente

possono incrociarsi con altri individui appartenenti alla popolazione di lupo, con cani vaganti o con

altri ibridi, producendo esemplari ibridi di seconda generazione e successive.

Così gli ibridi cane/lupo, oltre a rappresentare una seria minaccia per l'identità genetica del

lupo, si inseriscono nella sua ecologia come potenziali competitori; inoltre costituiscono una

ulteriore minaccia per la maggiore vicinanza alle popolazioni di cane domestico, aumentando il

rischio di trasmissione di patologie.

E' quindi importante aumentare la consapevolezza sulla minaccia rappresentata dagli ibridi di

lupo, creando una rete tra le istituzioni interessate dal problema. Inoltre, gli ibridi cane-lupo non

sono riconosciuti in nessuna normativa nazionale ne comunitaria e la loro gestione cade in un

pericoloso vuoto normativo (Bocci et al.  2015; Marucco, 2014). 

L’ibridazione antropogenica rappresenta una grave minaccia per la conservazione del Lupo. Il

progetto LIFE M.I.R.Co-Lupo si propone di assicurare migliori condizioni di conservazione per il

Lupo agendo sulla perdita dell’identità genetica della specie dovuta al fenomeno dell’ibridazione

con il cane attraverso la neutralizzazione del potenziale riproduttivo degli individui ibridi lupo-cane
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(sterilizzazione) e dei cani vaganti eventualmente presenti nell’area di progetto. In questa

prospettiva il progetto LIFE M.I.R.Co-Lupo si propone di produrre stime inerenti “la prevalenza” del

fenomeno dell’ibridazione a livello di area di progetto. Il numero di ibridi lupo-cane inseriti nella

popolazione di Lupo su scala nazionale non è stato stimato, ma la presenza locale di questi

esemplari è stata già documentata nel territorio nel territorio delle due aree protette (PNATE e

PNGSML). Per quanto riguarda la presenza di cani vaganti, non ci sono stime di consistenza

numerica recenti, ma vengono segnalati all’interno dell’area di studio. La presenza e la

distribuzione degli ibridi e dei cani vaganti è stata rilevata mediante l’applicazione della genetica

non invasiva agli escrementi raccolti sul territorio e con fototrappolaggio.

L’obiettivo dell'azione A4 è stato quello di stimare la presenza e la distribuzione di ibridi lupo-

cane e cani vaganti nel territorio dei parchi Nazionali dell'Appennino tosco emiliano (PNATE) e  del

Gran Sasso e Monti della Laga (PNGSL) al fine di creare una base di conoscenza del fenomeno

nei due parchi, su cui eventualmente poter intervenire attraverso altre azioni specifiche previste dal

progetto. 

Nel documento verrà utilizzato il termine generico “ibrido” per riferirci a qualsiasi individuo che

mostra, o a livello genetico o a livello fenotipico, caratteristiche che fanno ipotizzare origini da un

passato evento di ibridazione tra lupo e cane, sia esso ragionevolmente recente o di vecchia

generazione. Probabilmente il termine tecnicamente più corretto per denominare gli esemplari

ibridi rilevati nell’area di studio sarebbe “individuo introgresso” in quanto, la proporzione di

individui frutto di re-incrocio con la popolazione selvatica (lupo), è decisamente più alta rispetto ad

individui di prima generazione (frutto dell’accoppiamento tra un cane e un lupo) sia a livello locale

che nazionale. 
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2.METODI
La presenza e la distribuzione degli ibridi e dei cani vaganti è stata rilevata mediante l’applicazione

di due tecniche:

 L'analisi genetica non invasiva degli escrementi raccolti lungo transetti distribuiti in

maniera opportunistica sul territorio. 

 Il video foto trappolamento per il rilevamento di individui con caratteristiche fenotipiche

anomale.

 L'individuazione dei nuclei riproduttivi attraverso la tecnica dell'ululato indotto (per il

territorio del PNGSL) che possa guidare la scelta opportunistica delle aree da sottoporre

ad indagine intensiva

Sia la raccolta degli escrementi che l'acquisizione delle immagini sono state effettuate all'interno

dei territori dei branchi di lupo presenti nei Parchi.

Vista l'ampiezza del PNGLS si è proceduto alla ottimizzazione delle risorse disponibile tramite

selezione delle aree da sottoporre ad indagini intensive, focalizzando le attività erano stati rilevati i

territori dei branchi individuati nel decennio 2005-2015t attraverso l'applicazione della tecnica del

wolf-howling (ululato indotto) (Harrington e Mech 1982, Fuller e Sampson 1988).

In base alle diverse ampiezze dei territori dei due parchi, ed alle risorse disponibili, le tecniche di

raccolta dei dati sono state applicate nelle due aree con modalità diverse. Nel PNATE, infatti, per

la sua ridotta dimensione, si è cercato di svolgere le attività in  modo da coprire l'intera area del

parco, ed arrivare ad una stima della prevalenza di ibridazione. 

Con il termine “prevalenza di ibridazione” (da ora solo “prevalenza” per brevità) si fa riferimento

al rapporto tra individui o nuclei familiari identificati come ibridi e il n° totale di individui o nuclei

familiari complessivamente identificati. 

In particolare con:

 Prevalenza genetica per individuo si intende il rapporto percentuale tra: n° di individui

risultati geneticamente ibridi/ n° di individui complessivamente individuati (tipizzati

individualmente).

 Prevalenza genetica per branco si intende il rapporto percentuale tra: n° di nuclei familiari

risultati ibridi (al cui interno sono stati identificati geneticamente uno o più individui ibridi) e il

n° di nuclei familiari complessivamente individuati.

 Prevalenza fenotipica per branco si intende il rapporto percentuale tra: n° di nuclei

familiari risultati ibridi (al cui interno sono stati identificati fenotipicamente uno o più individui

ibridi) e il n° di nuclei familiari complessivamente individuati.
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2.1 WOLF HOWLING
Il monitoraggio attraverso la tecnica del wolf howling è stato applicato con il principale obiettivo

di determinare il numero e la localizzazione dei nuclei riproduttivi presenti nel territorio de Parco

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.  

Questa tecnica viene applicata nel PNGSL dall’anno 2005 e, dal 2009, viene attuato il

protocollo di monitoraggio elaborato nell'ambito del progetto Life Ex-Tra (Experience – Transfer)

“Improving the conditions for large carnivore conservation - a transfer of best practices”

(Miglioramento delle condizioni per la conservazione di grandi carnivori– Trasferimento delle

migliori pratiche) 

La tecnica si basa sulla tendenza dei lupi a rispondere all’emissione di ululati registrati o

imitazioni umane (Mech 1970). L’applicazione della tecnica è avvenuta secondo protocolli

sviluppati in Nord-America (Harrington e Mech 1982, Fuller e Sampson 1988) che prevedono un

campionamento sistematico dell’area di studio (saturation census approach). Le stazioni di

emissione/ascolto sono state individuate sulla base di una griglia di 3Km di lato sovrapposta  al

territorio del Parco. Considerando un raggio medio di ascolto da parte degli operatori di 1,5 Km, il

protocollo sopramenzionato assume che, stabilendo le stazioni di emissione/ascolto sui vertici

della griglia, si è in grado di rilevare i nuclei riproduttivi eventualmente presenti. La selezione

definitiva delle stazioni di emissione/ascolto è avvenuta dopo opportuni sopralluoghi di campo atti

a verificare l’accessibilità del sito e l’idoneità in termini di copertura acustica del territorio. In

ambiente montano la presenza di massicci montuosi, versanti ripidi e scoscesi e sistemi vallivi

profondi rende necessario un aggiustamento dell’allocazione delle stazioni, soprattutto in termini di

incremento delle stazioni teoricamente previste, o di un eventuale loro eliminazione. In relazione al

fatto che i rendez-vous, sono localizzati in aree boscate, lontano da possibili fonti di disturbo, e in

siti che garantiscano disponibilità d’acqua (Mech e Boitani 2003, Theuerkauf et al. 2003 ) sono

stati eliminati tutti quei punti teorici che ricadevano in aree di pascolo, così come sui versanti

rocciosi d’alta quota al di sopra del limite della vegetazione. In conclusione è stato realizzato un

campionamento sistematico con correzioni opportunistiche.

Il protocollo di campionamento prevede che l’attività venga svolta nel periodo estivo (Luglio-

Settembre) quando è più elevata la probabilità di ricevere una risposta da parte dei lupi, e

soprattutto perché in questo periodo è possibile distinguere la presenza dei cuccioli, testimonianza

dell’avvenuta riproduzione all’interno del branco. Da ogni sito di emissione vengono effettuate 3

serie di emissioni (trial) di ululati (registrati) di un singolo lupo, distanziate di 90 secondi una

dall’altra. Le emissioni vengono ripetute per tre sere di seguito per ognuno dei punti di

emissione/ascolto.  Al termine della terza emissione, in assenza di risposta da parte dei lupi  si
9



                       

attende, in silenzio, per 5 minuti prima di abbandonare il sito.

L’apparecchiatura per effettuare le emissioni degli ululati è costituita da 1 amplificatore da 40

Watt, una tromba acustica da 15 Watt, un lettore mp3 o un lettore CD, e da una batteria al piombo

da 12V. Ogni squadra di rilevamento è stata anche dotata di GPS per il raggiungimento dei siti di

emissione, e di una bussola per triangolare le eventuali risposte di lupo. I rilevatori sono stati forniti

della cartografia relativa al circuito da effettuare in cui erano evidenziate le stazioni di

emissione/ascolto, e una scheda con le coordinate geografiche dei punti di emissione, in cui

venivano fornite brevi indicazioni per facilitarne il raggiungimento.

Tutti i dati raccolti sul campo sono stati registrati su apposite schede cartacee finalizzate a

quantificare lo sforzo di campionamento in termini di Km percorsi e ore di lavoro, oltre che per

registrare le condizioni meteorologiche durante l’attività di monitoraggio, e a registrare i dati nel

caso di risposta da parte dei lupi.

Oltre al campionamento sistematico dell’intera area di studio, l’attività del wolf-howling è

proseguita con alcune repliche opportunistiche al fine di individuare con maggiore precisione i siti

di risposta dei nuclei riproduttivi e per verificare ulteriormente porzioni di territorio in cui non

c’erano state risposte da parte dei lupi, a differenza di quanto avvenuto negli anni passati.

2.2 CAMPIONAMENTO GENETICO

2.2.1 Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
La metodica utilizzata si è basata sull’applicazione della genetica non invasiva agli escrementi

raccolti sul territorio (Schwartz, 2007). A tal fine è stata individuata, in maniera opportunistica, una

rete di transetti (immagine 1) lungo i quali si è concentrata la ricerca di campioni biologici

(escrementi, carcasse).

Nel PNGSL la localizzazione dei transetti si è basata sulla conoscenza pregressa della

distribuzione dei branchi, annualmente monitorati attraverso la tecnica del wolf-howling e che,

durante il periodo estivo ha permesso di rilevare la presenza dei siti riproduttivi e delle aree di

allevamento (rendez-vous) utilizzate dai branchi. Sono stati individuati complessivamente 56

circuiti, distribuiti il più possibile uniformemente, sui territori dei diversi branchi presenti all'interno

del territorio del Parco Nazionale, concentrando la ricerca nei luoghi a maggior probabilità di

rinvenimento degli escrementi (punti di marcatura). 

10



                       

La tracciatura su neve, durante i mesi invernali, è stata utilizzata per rilevare le direttrici di

spostamento dei lupi. Tutti i circuiti, percorsi nei mesi invernali si sono sviluppati lungo strade

sterrate, sentieri e mulattiere, le più  frequentemente utilizzate dai lupi in fase di spostamento e le

più sicure vie d’accesso, agli operatori, per la perlustrazione del territorio in condizioni di

innevamento.

Un contributo significativo alla raccolta dei campioni biologici è stato apportato dagli agenti del

Corpo Forestale dello Stato del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (CFS/CTA) del Parco,

che hanno garantito il rilievo su numerosi transetti. Gli agenti, che hanno svolto i rilievi di campo

sono stati precedentemente formati nel corso di sei incontri, svoltisi nelle giornate del 22 e 23

settembre 2015.

La raccolta e la conservazione dei campioni biologici, sono avvenute nel rispetto delle modalità

e delle procedure indicate dal protocollo realizzato da ISPRA, nell’ambito della convenzione

stipulata con il Parco, per l’analisi genetica dei campioni biologici. 

La raccolta degli escrementi rinvenuti è avvenuta prelevando preferibilmente  campioni freschi

(idratati, esenti da muffe, non polverosi, etc.) e caratteristici per composizione e odore. La

selezione effettuata ha permesso di individuare campioni ritenuti idonei alle analisi genetiche.

I campioni sono stati raccolti utilizzando materiale sterilizzato usa e getta (guanti in lattice, lame,
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contenitori), evitando di raccogliere escrementi contaminati da altri resti biologici (es. escrementi di

volpe). 

Le porzioni di campioni sono stati conservate in provette contenenti etanolo 95%, rispettando il

rapporto di 1 a 3 con l’alcool, avendo cura di immergere completamente il reperto nell’alcool.

Successivamente il campione è stato refrigerato nel più breve tempo possibile e conservato in

congelatore. 

Dai primi mesi del 2016, in accordo con ISPRA, è stato modificato il protocollo di raccolta e

conservazione, sostituendo le provette in uso con con altre di dimensioni inferiori. I frammenti di

escremento raccolti, di dimensioni di circa 1-2 cm sono stati così conservati all'interno di un

provette di plastica contenente gel di silice.

2.2.2 Parco Nazionale dell'Appennino tosco emiliano 
Nel PNATE per la raccolta degli escrementi finalizzati alle analisi genetiche, secondo criteri

opportunistici e sulla base dell’esperienza pregressa, sono stati individuati complessivamente 69

circuiti sull’intera area di progetto (figura 2). L’obiettivo della definizione dei circuiti è stato quello di

massimizzare la probabilità di ritrovare escrementi. I circuiti hanno una lunghezza media (±SD) di

circa 9,8 (±4,1) km. Il campionamento è stato effettuato da gennaio 2015 a dicembre 2016. In

considerazione del fatto che l’area da monitorare risulta molto vasta (circa 1200 km2), soprattutto in

relazione a: mezzi a tempo a disposizione, operatori qualificati, abbiamo deciso di dare priorità ai

branchi limitrofi al baricentro di attività degli operatori del Parco Nazionale (i nuclei familiari della

porzione più meridionale dell’Appennino reggiano e più settentrionale della Appennino Lucchese). 

I giorni 24/10/2015 e 04/11/2015 sono stati organizzati 2 incontri formativi rivolti ai volontari che

hanno espresso la volontà di coadiuvare gli operatori del progetto MIRCO nell’ambito dell’azione di

monitoraggio ex-ante (azione A4). Durante gli incontri formativi ai volontari è stato presentato il

progetto MIRCO Lupo, la struttura, gli obiettivi e le finalità, è stata illustrata la strategia di

campionamento, ed è stato fornito il materiale necessario per il campionamento genetico come:

sacchetti e contenitori per la raccolta dei campioni biologici, mappe dei circuiti, schede di raccolta.

In totale sono stati coinvolti 24 volontari provenienti da aree anche lontane dall’area di progetto,

anche e soprattutto per questo motivo, solo circa una decina hanno dato un contributo attivo

effettuando parte o tutte le uscite programmate. Inoltre sono state organizzati inoltre 9 incontri

formativi e di organizzazione del campionamento genetico rivolti ai cacciatori dell’ATC RE4 e ATC

PR4. I cacciatori sono stati coinvolti in quanto rappresentano una importante forza lavoro in virtù

del loro numero e della loro organizzazione capillare sul territorio.

 Per entrambi i parchi ogni provetta è stata etichettata ed identificata con un codice univoco; per
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ogni provetta è stata inoltre compilata una scheda contenente informazioni inerenti la raccolta del

reperto (il numero

identificativo, la data di raccolta, le coordinate UTM, la località, le informazioni sul sito di raccolta,

la data stimata della deposizione del reperto e se il campione si trovava su un sito di marcatura

ricorrente).

Per la raccolta di campioni provenienti da animali rinvenuti morti si è proceduto a sezionare

tessuti, quali lingua, muscolo, feti ecc. riposti in contenitori in plastica contenente alcool e

conservati in congelatore.

I campioni di sangue prelevati da animali catturati o rinvenuti vivi sono stati conservati in una 

provetta contenente acido etilendiamminotetraacetico  (EDTA) e mantenendo il campione a 

temperatura di refrigerazione.
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Figura 2. Circuiti di ricognizione (n=70) individuati e percorsi dal mese di gennaio 2015 al mese di dicembre 2016. Per la raccolta da 
diversi operatori (es cacciatori) sono stati percorsi altri circuiti non espressamente compresi nei 70 circuiti di rilevamento.

2.2.3 ANALISI GENETICHE
L’assegnazione di un genotipo individuale alla popolazione di lupo o di ibrido dipende da diversi 

fattori tra cui: il numero e la tipologia di marcatori molecolari utilizzati, le soglie dei test di 

assegnazione (soglie convenzionali di probabilità), il numero e la tipologia di campioni di confronto 

(descrizione delle popolazioni parentali). Questo significa che la distinzione tra lupo cosiddetto 

puro e ibrido (che mostra tracce di un passato vento di ibridazione con il cane) dipende anche e, 

probabilmente soprattutto, dal laboratorio di analisi e, visto che tecniche e strumentazioni sono in 

continuo miglioramento, anche dal periodo in cui sono state fatte le analisi. Nel presente 

documento con il termine ibrido geneticamente assegnato faremo riferimento alle analisi condotte 

dal laboratorio di genetica dell’ISPRA nel periodo di studio (anni 2015 e 2016). 

Facendo riferimento a Ciucci (2014) e Bocci et al. (2015), sono stati considerati “ibridi” tutti i

genotipi con:

1. Valore del test di assegnazione alla popolazione italiana di Lupo fornito dal laboratorio di

ISPRA con Qw<0,975

2. Presenza variante del locus K (KB), sia in stato di eterozigosi che di omozigosi
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3. Presenza di un aplotipo del cromosoma Y di derivazione canina.

2.3 CAMPIONAMENTO VIDEO-FOTOGRAFICO

2.3.1 Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Alle caratteristiche genetiche della popolazione dei canidi nel Parco sono state associate

informazioni di tipo fenotipico, ricorrendo all’ausilio di video e immagini ottenuti tramite l’uso di

foto/videotrappole disposte nei siti di maggior frequentazione dei lupi (Figura 3). 

Le immagini fotografiche e i video hanno permesso di documentare la presenza di lupi con

fenotipo o caratteristiche morfologiche anomali e di rilevare la presenza di cani vaganti.

Nel PNGSL le fototrappole sono state posizionate dando priorità ai siti di maggior passaggio dei

lupi, preferendo punti di marcatura ricorrente e luoghi in cui il passaggio è sembrato essere

maggiormente assiduo.
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2.3.2 Parco Nazionale Appennino tosco-emiliano
Nel PNATE in assenza di robuste indicazioni inerenti la distribuzione spaziale relativa dei nuclei

familiari, per garantire uno sforzo di campionamento omogeneo sull’intera area di studio, è stata

sovrapposta una griglia da 4 x 4 km di lato (generata con origine casuale) all’area di studio (Figura

4) e, sono state individuate complessivamente 60 unità di campionamento (celle). 

All’interno di ciascuna cella sono state posizionate 2 VFT (Video Foto-Trappole) e lasciate in

sito per 14 giorni. Le VFT sono state posizionate lungo una rete di strade (sterrate e sentieri) con

caratteristiche tali da essere utilizzate dai lupi territoriali o in punti di marcatura ricorrente noti sulla

base delle pregresse esperienze di monitoraggio. Purtroppo il rischio di furto ha fortemente

influenzato il posizionamento delle fototrappole, siamo stati costretti infatti spesso a scartare

posizionamenti probabilmente migliori perché ricadenti in luoghi troppo frequentati e perché troppo

evidenti ad eventuali passanti. In una sola occasione, invece di utilizzare direttrici di passaggio, è

stata messa una VFT in corrispondenza di una carcassa di cavallo adulto morto nell’area di

campionamento (cella n°8). 

Il fototrappolaggio è stato così finalizzato all’individuazione di lupi con anomalie fenotipiche ed a

valutare la presenza di cani vaganti sul territorio, oltre, che per acquisire informazioni sui branchi di

lupo presenti. Attraverso il monitoraggio realizzato con le fototrappole è stato possibile rilevare

canidi con caratteristiche fenotipiche anomale anche nei luoghi in cui non erano stati raccolti

escrementi da sottoporre ad analisi genetica.
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Figura 4. Area di studio per la valutazione ex-ante della presenza di ibridi lupo-cane e cani vaganti (PNATE e zone limitrofe). La griglia 
(tratto nero), da ora in poi “Griglia Di Campionamento Vft”, rappresenta l’area in cui è stato eseguito il campionamento tramite video-
fototrappolaggio, mentre il rettangolo giallo (circa 2000 km2), da ora in poi “CORE AREA”, rappresenta l’area in cui è stato eseguito il 
campionamento genetico non invasivo.

3. RISULTATI

3.1 STIMA NUCLEI RIPRODUTTIVI 

3.1.1 Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Nel mese di luglio 2015 è stata condotta una sessione di wolf howling al fine di individuare i

nuclei riproduttivi di lupo all'interno del PNGSL. La sessione è iniziata il 16 luglio ed è terminata il

27 luglio 2015. Alla sessione hanno preso parte 12 operatori del PNGSL e gli agenti delle 17

stazioni del CFS/CTA presenti all'interno del Parco. All’interno del territorio del Parco, sono stati

individuati 22 circuiti con un totale di 159 postazioni di emissione/ascolto. Ogni circuito è stato

ripetuto almeno 3 volte ed in totale sono state effettuate 73 uscite.  Nel mese di settembre 2016 è

stata condotta una nuova sessione di wolf-howling al fine di individuare i nuclei riproduttivi di lupo

all'interno del PNGSL. La sessione è iniziata il 19 settembre ed è terminata il 5 ottobre 2016. Alla

sessione hanno preso parte 10 operatori del PNGSL e gli agenti delle 17 stazioni del CFS presenti

all'interno del Parco. In totale sono state effettuate, nei 22 circuiti individuati, 69 uscite complessive
17



                       

e le emissioni di ululato sono state effettuate da un totale di 148 postazioni. A seguito del

rilevamento dei nuclei riproduttivi effettuato con la tecnica del wolf-howling nell’anno 2015, sono

stati individuati 13 nuclei riproduttivi, mentre nel 2016, sono stati individuati 16 nuclei riproduttivi.

(Figura 5). 

Figura 5 – Localizzazione dei nuclei riproduttivi di lupo attraverso la tecnica del wolf-howling nel Parco Nazionale del

Gran Sasso e Monti della Laga nel 2015 (a sinistra) e nel 2016 (a destra).

Per stimare la popolazione complessiva che utilizza l’area protetta, si è moltiplicato il numero

medio di individui che compongono i branchi, acquisito tramite le video/fototrappole, per il numero

totale dei branchi rilevati nell’ambito della sessione di wolf-howling svolta nel 2016. E’ stato

possibile calcolare, pertanto, che il numero medio di individui per branco è di circa 7 animali.

Assumendo questa composizione media dei branchi, e una percentuale di individui solitari del 15%

della popolazione totale (Mech e Cochrane 2003), la stima orientativa dei lupi, che gravitano

nell’area del Parco può essere quantificata in circa 120 - 140 individui.

3.1.2 Parco Nazionale dell'Appennino tosco emiliano
Integrando le informazioni raccolte in modo opportunistico precedentemente all'avvio del progetto

LIFE MIRCo-lupo e quelle raccolte nel corso degli anni 2015-2016, si stima che l'area del PNATE

sia interessata dalla presenza di almeno 12 nuclei familiari, alcuni dei quali probabilmente

presentano solo una piccola parte dell’home-range ricadente all’interno della griglia di

campionamento (figura 6). Ogni ambito territoriale stimato (100 km2) è così interessato da un 7 a 8
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unità di campionamento (celle) video-fotografico. 

 Figura 6. Area di studio (PNATE e zone limitrofe). Le circonferenze nere rappresentano la stima degli ambiti territoriali di
Lupo ricadenti all’interno dell’area di studio effettuate nel corso del monitoraggio ex-ante e grazie ad informazioni
raccolte in passato.  

3.2 CAMPIONAMENTO GENETICO

3.2.1 Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
I circuiti individuati, opportunamente georeferenziati, hanno avuto una lunghezza media di circa

4-5 km e uno sviluppo totale di 263 km. Nel periodo compreso tra giugno 2015 e settembre 2016,

8 operatori del PNGSL hanno percorso i circuiti, con una media di 6,6 volte ciascuno, per

complessivi 1870 km.  

Sono stati raccolti in totale 309 campioni, 223 dei quali, sono stati ritenuti idonei ed inviati ad

ISPRA per l’analisi genetica.

Oltre agli escrementi, è stato possibile rinvenire campioni di lupi/canidi feriti o morti; si è così

proceduto alla raccolta di altri campioni biologici, di tipo invasivo, che sono stati utilizzati,

anch’essi, per le analisi genetiche. Nella tabella 1 si illustra il dettaglio di tutti i campioni inviati ad

ISPRA, raccolti nel periodo 29/06/2015 – 19/12/2016. I campioni raccolti nel periodo settembre-

dicembre, si riferiscono a campioni invasivi acquisiti al di fuori del periodo di monitoraggio dei
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transetti, che è terminato a settembre 2016.

n° Descrizione

203 escrementi 

10 sangue

3 feti

7 tessuto

223 Totale

Tabella 1 - Campioni inviati a ISPRA dal PNGSL

Al mese di marzo 2017 sono stati finora esaminati, da ISPRA, 203 campioni inviati. Nella tabella

2 sono riportati i risultati delle analisi genetiche degli escrementi raccolti

N° escrementi % Esito analisi 
93 45,8 Non rilevabili
87 42,85 Lupo
14 6,9 Cane
9 4,4 Ibrido

203 100 Totale 

Tabella 2 – Esito analisi generiche dei campioni del PNGSL

Gli 87 campioni attribuibili alla specie lupo sono risultati appartenere a 40 individui differenti, i 9

individui ibridi sono riconducibili a 7 esemplari distinti, mentre i 14 escrementi di cane sono

riconducibili a 13 esemplari differenti. Il risultato finale di prevalenza empirica degli individui ibridi è

risultata essere il 15% del totale degli individui identificati mediante analisi genetiche.

3.2.2 Parco Nazionale dell'Appennino tosco emiliano
Relativamente al PNATE, Lo sforzo di campionamento è stato effettuato da: personale del

Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano impiegato nel progetto, dai personale volontario e

dai cacciatori. Complessivamente sono state effettuate circa 237 uscite di campionamento

genetico in particolare: 90 uscite effettuate dal personale PNATE (studenti, tirocinanti collaboratori

del progetto Mirco), 86 uscite volontari e 26 uscite dai cacciatori e 21 uscite dal personale afferente

al Parco Regionale delle Alpi Apuane (tabella 3). La quantificazione dello sforzo è sicuramente una

sottostima in quanto non sono state considerate, per esempio per i cacciatori, le uscite senza
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nessun risultato. La quantificazione dello sforzo prodotto dal personale volontario risulta per diversi

motivi difficoltosa in quanto, per diversi motivi, non sono state registrati tutti i dati di uscita come

(traccia gps, data, etc etc). 

PNATE cfs VOLONTA
RI

CACCIATO
RI

APUAN
E 

TOTAL
E

90 14 86 26 21 237

Tabella 3. Numero di uscite effettuate per il campionamento genetico nel PNATE tra gennaio 2015 e dicembre 2016.

Dal mese di gennaio 2015 al mese di dicembre 2016 sono stati raccolti complessivamente 254

escrementi (Figura 33). Dei 254 escrementi raccolti, ad oggi sono stati consegnati e analizzati dal

laboratorio 224 escrementi. Il personale afferente al PNATE ha raccolto 100 escrementi (%), i

volontari 70, il CFS (UTB e CTA) 23 e i cacciatori 31.

Figura 7 -  I punti gialli (n=161) rappresentano le localizzazioni dei campioni raccolti complessivamente da gennaio 2015 a dicembre 
2016 nell’area di studio. 

Su un totale di 224 escrementi analizzati, da 135 è stato possibile estrarre il genotipo

individuale, per una resa di laboratorio del 60,3%. Su un totale di 135 campioni da cui è stato

possibile estrarre un genotipo individuale, per 6 (4,4%) non è stato possibile determinare il sesso. I
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135 campioni tipizzati sono stati assegnati a 64 individui differenti di cui: 42 lupi (65,6%), 17

ibridi (26,5%) e 5 cani (%). Dai 135 campioni da cui è stato possibile estrarre un genotipo

individuale: 87 campioni sono stati assegnati alla popolazione di Lupo italiana (64,4%), 38

campioni sono stati assegnati a alla popolazione di ibridi (28,1%), mentre 10 campioni sono stati

assegnati a cane (7,4%). L’alta proporzione di cani campionati (7,8%) è da imputare

sostanzialmente a un singolo evento di raccolta presso l’area di crinale (Lama Lite-RE) in cui nel

periodo estivo sosta il pastore con 3-4 cani da guardiania (grande taglia). Il contenuto degli

escrementi (pelo di ungulato selvatico) ha evidentemente tratto in inganno i raccoglitori.   

Se si considerano solo i campioni utili ai fini del calcolo della prevalenza, e cioè si escludono

quelli risultati cane, complessivamente sono stati campionati 59 individui di cui: 42 lupi (71,2%) e

17 ibridi (28,8%). In considerazione di questi risultati si può calcolare una prevalenza di

ibridazione genetica a livello di individuo del 28,8%. Questa quantificazione non ha un vero

senso ecologico di connotazione genetica della popolazione locale infatti, oltre ai campioni raccolti

nell’area di studio, sono stati raccolti e analizzati anche alcuni campioni al di fuori dell’area di

studio. 

Nella CORE AREA (Figura 8) sono stati identificati e assegnati ai nuclei familiari locali

complessivamente 4 8 individui di cui: 36 identificati geneticamente come lupo, mentre 13

identificati geneticamente come ibridi. Localmente si può perciò calcolare una prevalenza di

ibridazione genetica per i nuclei familiari territoriali del 27%.  
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Figura 8 –  I punti gialli rappresentano le localizzazioni di raccolta dei campioni ricadenti all’interno degli ambiti territoriali e punti blue 
rappresentano le localizzazioni di raccolta dei campioni non ricadenti all’interno degli ambiti territoriali di Lupo monitorati. I poligoni verdi
rappresentano la stima degli arrangiamento territoriali dei nuclei familiari di Lupo in cui non sono stati rilevati individui ibridi. I poligoni 
rossi rappresentano la stima degli arrangiamento territoriali dei nuclei familiari di Lupo in cui sono stati rilevati individui ibridi tramite 
campionamento genetico non invasivo.

3.3 CAMPIONAMENTO VIDEO-FOTOGRAFICO

3.3.1 Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
A partire da luglio 2015 sono state posizionate sul territorio 54 video/fototrappole, con uno

sforzo di campionamento pari a 4614 giorni/trappola. 

Il monitoraggio con trappole fotografiche realizzato nel periodo periodo luglio 2015 – maggio

2016 ha permesso la registrazione delle seguenti informazioni:

  n° 579  eventi con presenza di lupi

  n°   14  eventi con presenza di lupi con anomalie fenotipiche da ibridazione

  n°   87  eventi con presenza di cani vaganti non accompagnati.

Come è possibile vedere dalle seguenti figure n° 9, 10 e 11 sono stati quindi fotografati ibridi

all'interno del territorio del Parco. 

Nell'immagine n° 9 sono visibili quattro individui, di cui tre con mantello scuro ed uno, in basso
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sulla sinistra, con caratteristiche fenotipiche, all'apparenza, simili a quelle di un lupo della

popolazione italiana.

Nell'immagine n°10 è stato ripreso un individuo singolo, con caratteristiche fenotipiche da

ibridazione; non è stato possibile rinvenire campioni biologici attestanti la presenza di ibridi in

quest'area (porzione del Parco compresa tra le provincie di Rieti e L'Aquila).

Nell'immagine n°11 è stato ripreso un individuo singolo, con caratteristiche fenotipiche da

ibridazione; nell'area dove l'individuo è stato fotografato, dalle analisi genetiche dei campioni fecali,

è stato possibile evidenziare un individuo con caratteri genetici riconducibili ad un ibrido.

Immagine 9 - Branco di ibridi fotografati a Castel del Monte (AQ). Immagine 10 - Canide con fenotipo ibrido ripreso ad

Amatrice(RI) (fermo immagine da video).

Immagine 11 – Ibrido fotografato nei pressi del confine del PNGSL tra Filetto e Barisciano (AQ).

Attraverso le analisi genetiche dei campioni inviati ad ISPRA, è stato possibile realizzare una carta

della presenza degli ibridi rilevati nel PNGSL.

Nella figura 12, oltre ai dati relativi alla localizzazione degli escrementi risultati appartenere ad

individui ibridi, sono stati aggiunti quelli degli ibridi rinvenuti morti, di quelli catturati e quelli relativi

ad immagini di individui con caratteristiche fenotipiche anomale. Sono state considerate attendibili

le immagini con individui che presentavano caratteri fenotipici da ibrido evidenti, tenendo in
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considerazione soprattutto la colorazione del mantello. In totale sono stati censiti 20 individui con

fenotipo e/o genotipo da ibrido. La tabella 4 mostra la distribuzione delle evidenze di ibridazione

nelle Province i cui territori ricadono all’interno dei confini del Parco.

Provincia Ibridi lupo/cane

Rieti 1

Teramo 1

Ascoli Piceno 0

Pescara 0

L'Aquila 18

Totale 20

Tabella 4 -  localizzazione ibridi nel PNGSL

Figura 12 – Localizzazione degli ibridi lupo/cane nel Parco Nazionale
del Gran Sasso e monti della Laga

Sulla base dei risultati sopra esposti, si può rilevare, che finora, il fenomeno dell'ibridazione

lupo/cane, abbia interessato 5 – 6 branchi equivalenti al 31 - 37% dei branchi presenti ed al 15%

della popolazione di lupo stimata nell’intero territorio del parco.

3.3.2 Parco Nazionale dell'Appennino tosco emiliano 
Nel PNATE dal giorno 23 settembre 2015 al giorno 1 luglio 2016 complessivamente sono state

campionate 53 celle delle 60 previste (88,3%). Complessivamente, su 53 celle campionate 42

(79,2%) hanno dato esito positivo, cioè il campionamento ha fornito almeno 1 immagine di lupo, o

di canide selvatico. Le fototrappole sono state posizionate in 105 localizzazioni.

In totale da gennaio 2015 a luglio 2016 sono state acquisite 669 immagini di canide selvatico

(comprensivo di lupi wild type e fenotipicamente anomali) per una media (±S.D.) di 12,6 immagini

(±58) di canide selvatico per cella campionata (n=53). Se invece consideriamo solo le celle che
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hanno dato esito positivo (n=42) sono state acquisite una media (±S.D.) di 16,7 immagini (±66,4)

di canide selvatico. Se si esclude la cella n°8, in cui la VFT è stata piazzata nei pressi di una

carcassa di cavallo, sono state acquisite un totale di 244 immagini di canide selvatico, in media

(±S.D.) sono state acquisite 4,7 (±5,3) immagini di canide selvatico per cella campionata. In base

ai criteri fenotipici fino ad oggi utilizzati (Bocci et al., 2015), in totale sono state acquisite 654

immagini di lupo, 15 immagini di ibridi (passaggi in cui è stato identificato almeno un individuo

ibrido).  In totale sono state acquisite 15 immagini (foto e video) di individui fenotipicamente

anomali, la cui anomalia è riferibile ad un evento passato di ibridazione lupo x cane. In

considerazione di: localizzazione, data, associazione con altri individui e tipologia di anomalia

fenotipica riscontrata, abbiamo stimato essere un minimo 7 individui rilevati in 8 celle di

campionamento. Di 7 ibridi totali identificati con le VFT nell’area di studio ex-ante, 6 (85%)

mostrano mantello nero focato, o comunque molto scuro, mentre 1 mostra il mantello molto chiaro

(oltre ad altre caratteristiche sospette di ibridazione, figure 13-16). Dei 7 individui identificati come

ibridi tramite video-fototrappolaggio, 6 (85%) sono stati filmati o fotografati, associati ad altri

individui, mentre 1 (15%) è stato ripreso solo. Sono state acquiste anche diverse immagini (n=119)

di un altro individuo sicuramente ibrido (individuo riconoscibile perché dotato di radiocollare -

Figura 15) mentre si alimenta su una carcassa di cavallo, ma che, molto probabilmente, ad un

semplice esame fenotipico da fototrappola sarebbe stato classificato come lupo wild type. 

Oltre alle immagini acquisite dalle VFT nell’ambito del monitoraggio ex-ante, abbiamo archiviato

altre immagini realizzate al di fuori del campionamento o che ci sono state inviate da terzi

(operatori che hanno collaborato all’acquisizione di informazione riguardo la fenomeno

dell’ibridazione). Abbiamo acquisto immagini di 3 individui fenotipicamente anomali (Figure 15 e

16). Il primo individuo è stato fotografato in data 19/05/2016 in località Sterpilla (Ms) a circa 3 km

dalla cella 9, si tratta probabilmente di un individuo mai fotografato nell’area di studio (griglia di

campionamento). Un secondo individuo, è stato fotografato nel mese di marzo 2016 nell’azienda

faunistica venatoria “Ventasso” (Figura 16) associato ad un altro individuo fenotipicamente WT.

Questo individuo è molto probabilmente la femmina riproduttiva del branco Campastrino, è stato

fotografato anche nel mese di giugno associato ad un altro individuo fenotipicamente anomalo e a

2 individui fenotipicamente WT. Oltre a queste, abbiamo un numero considerevole di immagini ad

alta qualità relative al branco “Saccaggio” inviateci da diversi operatori, in particolare da Stefano

Manfredini e Giovanni Grossi. Le immagini ad alta risoluzione sono state molto utile per la

valutazione fenotipica di tutti (o buona parte) degli individui del branco.   

In 3 nuclei familiari su 12 complessivamente individuati e monitorati, abbiamo rilevato individui con

fenotipo riconducibile ad un evento passato di ibridazione con il cane (figura 17). Questo

corrisponde ad una prevalenza di ibridazione fenotipica per branco del 25%. Per la stima della
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prevalenza per branco abbiamo considerato “ibridi” solo i branchi in cui gli individui anomali

fotografati erano associati ad altri 1 o più individui (fenotipicamente wild type o ibridi).

Figura 13 –  Individuo 7 (Tabella n° 2). Individuo con 
mantello nero focato, nell’occasione associato almeno ad 
un altro individuo (transitato davanti alla VFT circa 20 minuti
dopo) fenotipicamente WT. Da questo immagine non è 
possibile capire il sesso dell’individuo.

Figura 14 – Individuo 6. Individuo con mantello nero focato 
e orecchio pendulo, nell’occasione associato ad un altro 
individuo fenotipicamente ibrido (con mantello nero focato).

Figura 15 – Individuo con mantello nero focato, è stato 
fotografato (in data 19/05/2016) in località Sterpilla (Ms) a 
3,2 km dalla cella di campionamento n°9, si tratta 
probabilmente di un individuo mai fotografato nell’area di 
studio (nella griglia di campionamento video-fotografico). 

Figura 16 – individuo con mantello nero focato, è stato 
fotografato nel mese Marzo 2016, nell’azienda faunistica 
venatoria “Ventasso”.

27



                       

28



                       

29



                       

Figura 17 –  Le circonferenze verdi rappresentano la stima degli arrangiamento territoriali dei nuclei familiari di Lupo in cui non sono 
stati rilevati individui fenotipicamente ibridi. I cerchi rossi rappresentano la stima degli arrangiamento territoriali dei nuclei familiari di 
Lupo in cui sono stati rilevati individui fenotipicamente ibridi (le cui anomalie sono riferibile ad un passato evento ibridazione lupo x 
cane) tramite video-fototrappolaggio.

3.4 VALUTAZIONE DELLA PREVALENZA DEGLI IBRIDI E DELLA 
PRESENZA DEI CANI VAGANTI NEL PNATE

Considerando i risultati acquisti grazie all‘applicazione delle due tecniche insieme (video-

fototrappolaggio e genetica), in 5 nuclei familiari su 12 complessivamente individuati nell’area di

studio, abbiamo rilevato individui ibridi (genetici o fenotipici, figura 18). Questo corrisponde ad una

prevalenza d’ibridazione per branco del 41,6%. 

Si tratta comunque di una stima conservativa.

Se consideriamo “branchi ibridi” solo i nuclei familiari in cui gli individui assegnati alla

popolazione degli ibridi sono risultati ≥2, 3 nuclei familiari su 12 complessivamente individuati sono

risultati ibridi. Questo corrisponde ad una prevalenza di ibridazione genetica per branco del

25%.
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Figura 18 –  Rappresentazione degli arrangiamenti territoriali dei nuclei familiari di Lupo territoriali nell’area di studio (PNATE e aree 
limitrofe). I cerchi verdi rappresentano gli ambiti territoriali al cui interno sono stati campionati individui geneticamente assegnati alla 
popolazione lupo, mentre I cerchi rossi rappresentano gli ambito territoriali al cui interno sono stati campionati individui geneticamente 
e/o assegnati alla popolazione di ibridi.

Il monitoraggio tramite video-fototrappolaggio nell’area di studio è stato utilizzato anche per

quantificare empiricamente la presenza di cani vaganti nel territorio. Sono stati raccolti tutti i filmati

in cui comparivano uno o più cani. Abbiamo considerato “vaganti” solo i cani il cui passaggio non è

stato preceduto o susseguito dal passaggio di una persona nell’arco di un 1 ora di tempo. Molto

probabilmente cani e lupi mostrano pattern di spostamento e frequentazione del territorio molto

diversi. I lupi, in relazione soprattutto alla necessità di marcare un territorio molto vasto, utilizzano

frequentemente le vie di comunicazione principali (strade sterrate e sentieri), mentre la maggior

parte dei cani probabilmente frequenta soprattutto le aree prossime alla residenza del proprietario.

Questo significa che la tecnica del video fototrappolaggio, e la strategia impiegata per rilevare i

movimenti dei lupi, non sia ugualmente efficace a rilevare i movimenti di tutti i cani che in qualche

modo “vagano” nell’area di studio.

In 9 delle 52 (37%) celle ad oggi campionate, abbiamo rilevato almeno 1 cane vagante (figura 20).
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Complessivamente abbiamo acquisito 44 immagini di cane vagante, riferibili a 21 individui. Dei 21

individui vaganti, 12 (57%) sono di tipologia «da caccia», 8 (38%) di tipologia «da pastore» e 1 da

compagnia (es. figura 19). Buona parte dei cani vaganti sono stati ripresi in orari diurni, questo

significa che probabilmente sono liberi di vagare solo per qualche ora durante il giorno. 

Figura 19 – Coppia di cani vaganti (un PMA e un bracco) ripresi più volte vaganti in un’area del Parco nazionale (a sinistra) e Cane 
Lupo Cecoslovacco ripreso senza proprietario in un area del parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano (a destra). 

Figura 20 –  Le celle color rosso rappresentano le celle in cui sono state acquisite immagini di cani vaganti durante il periodo di 
campionamento

32



                       

4.CONSIDERAZIONI GESTIONALI
Il monitoraggio della presenza di ibridi cane/lupo all’interno del PNGSL è stato condotto in

accordo con quanto è stato stabilito dal progetto Life MIRCO-Lupo. 

Ciascuna delle tecniche di indagine è associata a limiti che devono essere ben valutati e presi

in considerazione sia nella fase di pianificazione delle attività di campionamento che di analisi dei

dati raccolti. Bisogna infatti considerare che:

– per le fototrappole i limiti sono imposti dalla qualità delle immagini, dalla probabilità di

cattura imposte dal comportamento degli animali e dalla morfologia del territorio sottoposto ad

indagine, e dalle immagini di ibridi fenotipicamente criptici (che hanno fenotipo molto simile al wild

type). Non ultimo è da considerarsi il malfunzionamento delle apparecchiature e la probabilità di

furto;

– per la raccolta dei campioni da sottoporre ad analisi genetica i limiti sono imposti dalla

riconoscibilità degli escrementi e dal loro grado di degradazione, che ne influenza la possibilità di

estrazione del DNA. Nel nostro caso la resa di laboratorio si è assestata intorno al 50%.

– i risultati delle analisi genetica possono essere influenzate dalle tecniche adottate, dal

numero dei loci analizzati e da quali loci vengono considerati come diagnostici (Ciucci 2014).

Anche se i monitoraggi sono avvenuti sull'intero territorio delle aree protette, i risultati ottenuti

non possono ritenersi esaustivi  di tutti gli individui interessati dal fenomeno di ibridazione presenti

nel territorio dei due Parchi Nazionali.

L’integrazione dei risultati ottenuti con le tecniche del wolf-howling, del monitoraggio genetico, e

del monitoraggio con fotrotappole, ha consentito di interpretare le informazioni acquisite e di

accertare l'effettiva presenza degli ibridi in diversi settori dei due parchi. 

La mancanza di controllo e le modalità di alimentazione dei cani, e lo smaltimento illegale di

carcasse di domestici nei pressi delle aziende, sono i principali fattori che rendono possibile e, di

fatto, favoriscono l’incontro ed il contatto tra il lupo e i cani.

La proporzione in percentuale di individui ibridi rilevati nella popolazione di lupo del Parco

conferma le preoccupazioni espresse da Ciucci (2014), che evidenzia come l’ibridazione lupo

cane, pur non costituendo un fenomeno nuovo, potrebbe assumere proporzioni ben più rilevanti

rispetto al passato, in relazione alla frequenza con cui si stanno verificando nuovi casi di

ibridazione.

Ciucci (2014) indica che interventi di cattura sterilizzazione e rilascio possono essere efficaci

con valori percentuali di esemplari introgressi prossimi all’1%, mentre, in caso di valori più elevati

pari, ad esempio, al 30%, con ampia diffusione degli ibridi nell’areale, ritiene che, oltre ad un

tentativo di sterilizzazione degli ibridi su vasta scala, sia fondamentale tutelare rigorosamente le

popolazioni di lupo non ancora affette da introgressione, contrastando il verificarsi di eventi o
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processi che facilitino l’ibridazione con il cane.  

Il valore della prevalenza degli esemplari introgressi rilevati nei due parchi nazionali (stima

empirica pari al 15% nel PNGSL e stima di prevalenza pari al 21% per il PNATE), fa ritenere che le

azioni di cattura, sterilizzazione e rilascio degli ibridi possano continuare a dare un importante

contributo per la tutela di popolazioni di lupo locali, ma che, una più ampia strategia di

conservazione della specie debba necessariamente prevedere azioni di prevenzione e

contenimento del vagantismo canino e di controllo delle fonti trofiche derivanti dallo smaltimento

illegale di scarti di origine animale, condotte su ampia scala e in collaborazione tra tutti gli enti

preposti alla gestione del problema.   
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