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L’origine della specie

I lupi sono mammiferi carnivori molti simili ai cani, che appartengono 
infatti alla famiglia dei Canidi genere dei Canis. Al genere Canis
appartengono anche altri animali simili, come gli sciacalli ed i coyote, e 
la classificazione tassonomica a livello delle sottospecie è in continuo 
mutamento e non c'è certezza assoluta tra gli scienziati.

Lupo Husky Coyote Sciacallo

Classe: Mammifera
Sottoclasse: Placentalia
Ordine: Carnivora
Famiglia: Canidae

Genere:  Canis
Specie: Canis lupus



Habitat e nicchia ecologica
I lupi occupano un'ampia varietà di habitat, tutte le specie di
lupo viventi si distribuiscono nell'emisfero nord

LUPO GRIGIO

Anticamente il lupo grigio si trovava in tutto il Nord America e
nell'Eurasia, Attualmente esistono gruppi di lupi in Nord
America, In Europa e in Asia. Si contano circa 2.500 esemplari

LUPO IBERICO

Il lupo iberico è una sottospecie del lupo grigio si trova
principalmente in Spagna e Portogallo. La popolazione e di
circa 2.000 esemplari.

LUPO ARTICO
Il lupo atico o lupo polare, si contraddistingue per il suo pelo 
completamente bianco e per la sua resistenza alle basse 
temperature. Si trova in Nord America, Canada e 
Groenlandia. Conta 200.000 individui.

LUPO ROSSO

Il lupo rosso è classificato come una specie in pericolo di
estinzione. Si trova solo in Carolina del Nord e fu introdotto
nel USFWS (United States Fish and Wildlife Service), visto che
questa razza si era estinta allo stato selvatico nel 1980,
attualmente conta soltanto 50-75 individui.



Censimento

Nel mondo oggi si stima la presenza di circa
300.000 esemplari di lupi.
In Europa si riconoscono 9 popolazioni di lupo: una
nella zona nord-occidentale della Penisola Iberica,
la popolazione alpina, quella appenninica italiana,
una nei Carpazi, la popolazione Dinarico-Balcanica,
la Baltica, una nella Karelia, una nel Centro-Europa
e una in Scandinavia.

In totale, in tutta Europa, si stima una popolazione
di circa 17.000 lupi.

La popolazione odierna in Italia si stima sia
composta da un numero di individui che supera le
2.000 unità (contro i 1.600-1.900 stimati nel 2014),
di cui oltre il 90% presenti sugli Appennini e il resto
sulle Alpi.

In Italia ISPRA è stato incaricato dal
Ministero dell’Ambiente di elaborare e
applicare un piano nazionale di
monitoraggio, che permetta di raccogliere
dati standardizzati per tutto il territorio
interessato dalla presenza del lupo su
distribuzione e abbondanza della specie,
distribuzione e prevalenza dell’ibridazione
con il cane domestico, diffusione dei danni
agli animali domestici.



Curva di crescita

• Secondo il GLS (Gruppo Lupo Svizzera), nei prossimi
anni il numero di lupi in Svizzera dovrebbe
aumentare di più rispetto a quanto avvenuto finora.
La crescita attuale è nettamente superiore alla
media a lungo termine, stimata tra il 10 e il 15%
nella regione alpina.

• La popolazione di lupi è ora in fase di crescita
esponenziale.

• La distribuzione dei branchi è finora concentrata
nelle Alpi francesi e in Italia, ma è arrivata fino in
Svizzera. Si stima che in Francia ci siano 57 gruppi, di
cui quattro migrano abitualmente anche in Italia,
dove invece vivono 40 branchi. In Slovenia è stata
accertata la presenza di uno solo gruppo.



Strategia riproduttiva

Il lupo applica una strategia riproduttiva K 
perché: 

• In tutti i branchi è presente una sola coppia
riproduttiva, con aggregati i figli dell’ultima
cucciolata e delle precedenti.

• In base alla disponibilità̀ di prede ed al
territorio, il branco si può̀ allargare o ridurre,
determinando l’uscita dal branco stesso dei figli
anche prima dei 2 anni. A quest’età i lupi
raggiungono la maturità̀ sessuale e sono spinti
in genere a formare un altro branco.

Il branco è una famiglia, più̀ o meno allargata, 
dove i genitori occupano la posizione dominante.



Fattori limitanti 
densità-indipendenti

Una delle maggiori cause dell’estinzione del
lupo è la minaccia dall’ibridazione con il cane
domestico.

Nonostante l’ibridazione con il lupo sia
occasionalmente avvenuta fin dall’origine
stessa della addomesticazione del cane il
fenomeno attualmente è in forte aumento a
causa dell’espansione del lupo in aree
maggiormente antropizzate, dove il rapporto
numerico risulta ampiamente a favore della
popolazione canina.

Un’altra delle maggiori cause dell’estinzione di 
questa specie è il fenomeno del bracconaggio. 
Ogni anno, solo in Italia, circa 300 lupi muoiono 
per mano dell'uomo.



Strategie di difesa e di 
attacco

Il lupo è un animale carnivoro, anche se non strettamente, perché teoricamente può
sopravvivere senza mangiare carne.

In natura il lupo si comporta da carnivoro e l’attività che occupa la maggior parte della sua
giornata è la caccia.

La prima cosa che un lupo fa quando esce a caccia è l’individuare la preda. Lo fa soprattutto
utilizzando due sensi, l’udito e l’olfatto.

Una volta individuata la preda, sta fermo direzionandosi dalla sua parte. A questo stadio un
lupo può richiamare gli altri con il classico ululato e avvertirli della presenza di una preda.
Quando si avvicinano alla preda camminano inizialmente lentamente, per non farsi sentire, per
poi accelerare man mano che si avvicinano alla preda.

Il lupo che colpisce la preda è sempre il lupo più esperto (di solito il capobranco, ma non è
detto)

Per evitare il rischio di contrattacco, è importante che il lupo infligga uno, massimo due morsi,
alle parti vitali così da uccidere subito. È una tecnica imparata ed affinata negli anni di
permanenza nel branco.

Il branco ha anche la funzione di difesa: la vita in gruppo con legami strettissimi fra gli individui
è il fattore chiave che ha fatto del lupo un competitore di grande efficienza.



Comportamento
I lupi sono animali strettamente territoriali: marcano il loro
territorio e ne definiscono i confini con:

• urina, feci e feromoni.

• La marcatura vocale è invece una cerimonia di gruppo, che
avviene quando due lupi iniziano a ululare insieme. Gli ululati
hanno il principale scopo di segnalare la presenza dei “legittimi
proprietari” di un territorio, in modo che altri ne stiano alla larga.
E allo stesso tempo enfatizzano l’unità e la socialità̀ del branco.

L’ululato altre volte è legato all’eccitazione che precede o segue la
caccia.

Abbaio, ringhio, uggiolio sono altri tipi di comunicazioni vocali con
diversi significati: i primi due sono utilizzati per indicare minaccia e
nervosismo. L’uggiolio è utilizzato in situazioni amichevoli, per
esempio dai cuccioli per richiedere l’attenzione degli adulti.

La comunicazione con le posture del corpo e la mimica del muso,
invece, è molto simile a quella del cane.

Tanto socievoli in famiglia, i lupi dimostrano di non sopportare gli
estranei. Lotte con uccisioni possono verificarsi fra gruppi
confinanti.



Comportamento

I punti di forza del lupo:
• Adattabilità: il lupo è capace di adattarsi a molteplici ambienti

diversi ad altitudini e climi diversi alle diverse risorse trofiche
tipiche dei territori che abita.

• Velocità e resistenza: il lupo è capace di effettuare notevoli
spostamenti, pure di decine di km in una notte e di muoversi a
velocità elevate (fino a 50 km/h);

• Socialità: il lupo non è un animale solitario, ma vive in nuclei
famigliari denominati branchi

• Territorialità: ogni branco di lupi difende uno specifico territorio in
cui vive

• Dispersione: i lupi a seconda dell’ anno di età, possono lasciare il
banco natale e partire per un viaggio più o meno lungo, in cerca di
un altro territorio libero e di un partner con il quale creare un
nuovo branco

• Ottimizzazione dell’energia: i lupi cercano di ottimizzare le energie
in tutto ciò che fanno (il modo di muoversi, l’evitare scontri fisici o
forti rischi, la cooperazione sociale nel branco, la conoscenza delle
risorse del proprio territorio, ecc.) perché il risparmio energetico
può essere di vitale importanza per un super-predatore
specializzato che, alla fine di un pasto, non sa quando la caccia
andrà nuovamente a buon fine.



Il lupo e l’uomo

LA FONDAZIONE DI ROMA

• Il lupo viene spesso rappresentato come 
un animale da temere.

• Non è così per la storia della fondazione 
di Roma: Romolo e Remo erano due 
bambini abbandonati, la lupa li accolse 
come suoi figli li allattò e li crebbe.

• Non si può sapere se questa storia sia 
vera. Grazie a questa leggenda il lupo è 
divenuto il simbolo di Roma , soprattutto 
per le sue caratteristiche e il suo 
carattere.



Il lupo e l’uomo

IL LUPO MANNARO

• Il lupo mannaro o licantropo è un umano 
che con la luna piena si trasforma in un 
lupo.

• Il lupo mannaro unisce le caratteristiche 
dell’uomo a quelle del lupo:

- lupo: ha la bocca, le zanne, il pelo, gli 
artigli e inoltre ha anche i sentimenti di un 
lupo.

-uomo: ha la posizione eretta, non ha le 
zampe bensì due braccia e due gambe 
come l’uomo.



Curiosità
• E’ vero che il lupo ulula alla luna?

Il lupo ulula per comunicare con gli altri lupi, per difendere il suo
territorio da esemplari estranei al branco, per rafforzare i legami con
i membri del branco o per richiamare i cuccioli.

Per cui l’utilizzo dell’ululato non dipende dalla presenza o meno della
luna in cielo ma dall’esigenza comunicativa dei lupi in una data
situazione.

Forse si è creata questa credenza in passato in quanto è più
probabile udire l’ululato di un lupo in serate nitide, in cui appunto la
luna è visibile, che sono più adatte ad uscite notturne ed a percepire
suoni anche in lontananza.

Nelle leggende antiche, nelle favole per bambini e nel cinema
l’ululato notturno in serate di luna piena è un’immagine ricorrente e
suggestiva, che affascina grandi e piccoli e che quindi viene spesso
riproposta ed enfatizzata.

• Perché siamo abituati a rispondere “Crepi!” all’augurio “In bocca
al lupo!”?

“In bocca al lupo!” è un augurio dal contenuto certamente positivo,
bene augurante, che si riferisce al comportamento della lupa alfa,
madre di una cucciolata, che in caso di pericolo nei pressi della tana,
prende i suoi cuccioli con la bocca, uno per uno, per sollevarli in
sicurezza e portarli in salvo. La risposta alla quale siamo abituati
(“Crepi!”) è dunque legata alla cultura del lupo cattivo.



Il lupo: una specie a rischio di estinzione

• I lupi sono una specie a rischio di estinzione; fino a cento anni fa
invece erano tra i mammiferi più diffusi sulla terra.

• Da sempre, il lupo ha avuto un ruolo importantissimo nella
cultura: è stato spesso protagonista di tantissimi miti, favole e
leggende. In generale, le popolazioni nomadi e di cacciatori-
raccoglitori lo hanno ammirato per la sua abilità predatoria e la
sua lealtà al branco e lo hanno reso un simbolo di lealtà e
coraggio, da invocare nella caccia e in guerra; invece le popolazioni
sedentarie e di pastori lo hanno sempre cacciato e perseguitato

• Oggi vi è preoccupazione per la sua sopravvivenza e queste sono
considerate le cause della possibile estinzione:

- La caccia condotta dall’uomo (bracconaggio)

- La scomparsa o diminuzione degli ambienti adatti alla loro
crescita e sopravvivenza (spesso perché occupati dagli uomini)

- La scarsità del cibo, dovuta alla competizione con le volpi ed i
cani



Il lupo: una specie a rischio di estinzione

Vi sono zone in Europa dove il lupo si sta riproducendo, soprattutto montane e secondo gli ultimi
studi, il lupo non sembra rischiare l’estinzione, ma c’è comunque “preoccupazione”, perché le
cause che potrebbero favorire la sua estinzione non sembrano regredire.

Secondo il World Wildlife Fund (WWF) bisogna attuare delle misure urgenti per proteggere la
specie:

Ø L’applicazione rigida delle leggi che vietino la cattura, l’uccisione e la detenzione di questi
animali

Ø La creazione di “ristoranti” per i lupi negli ambienti più poveri di fauna selvatica, in modo da
evitare che essi aggrediscano il bestiame domestico.

Ø Istituzione di fondi per il risarcimento dei danni provocati dai lupi ai greggi.

Ø Reintroduzione dei Cervi, Camosci, Caprioli e Daini nelle zone dove sono presenti i lupi.

Ø Sensibilizzazione delle popolazioni locali ai problemi del lupo, dove questi sono presenti.

Ø Lotta ai Cani randagi e inselvatichiti.

Solo utilizzando queste misure, si potrà evitare che la situazione peggiori nel giro di pochi anni.


