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MAI PIU’ BOCCONI AVVELENATI – IL LUPO E GLI ALTRI 

 

Uomo e Lupo condividono lo stesso ambiente dalla notte dei tempi: si dice che gli uomini primitivi abbiano 

tratto esempio dal Lupo per struttura sociale e tecniche di caccia ed in diverse culture il Lupo è visto come 

una guida: è il simbolo della forza per cui condottieri come Alessandro Magno e Gengis Khan vantavano 

una discendenza dalla specie.  Nel Medioevo entra in crisi il rapporto dell’uomo con la natura e gli animali 

meno conosciuti, più schivi ed elusivi, sono oggetto di leggende. In breve tempo il Lupo diventa simbolo di 

voracità,aggressività ed ingordigia. L’ideologia medioevale, in alcuni casi supportata dal cristianesimo, si è 

tramandata fino al secondo dopoguerra quando, complici l’aumento della popolazione umana, la 

conseguente riduzione dell’areale di distribuzione e la scomparsa degli ungulati selvatici, è esploso il 

conflitto con la pastorizia. La persecuzione mirata della specie portata avanti nel corso del ‘900 con i mezzi 

più disparati (bocconi avvelenati, trappole, tagliole, distruzione sistematica delle tane, caccia con velivoli), 

ha ridotto drasticamente la popolazione italiana di Lupo, al punto che le prime ricerche svolte negli anni ’70 

stimano un massimo di un centinaio di individui localizzati nell’Appennino Centro-Meridionale. 

 

 

 

Canis lupus italicus 

 

Peso massimo: 25-35 Kg  

Altezza al garrese: 50-70 cm  

Corpo snello, robusto  

Caratteri distintivi: bandeggi scuri, colorazione 

chiara ventrale ed addominale, mascherina 

facciale  

Habitat: vario, limitato dalla disponibilità di 

prede e dalla presenza antropica  

Abitudini crepuscolari/notturne  
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Il primo Lupo  fotografato al Parco Carrega nel Febbraio 
2007 

© Davide e Isacco Zerbini 

La protezione legale ottenuta nel 1971, la reintroduzione e la naturale espansione degli ungulati selvatici, 

l’abbandono delle aree di montagna da parte dell’uomo e la forte adattabilità della specie, hanno fatto sì 

che già negli anni ’90 la popolazione fosse stimata a 

400-500 individui, mentre all’inizio del secolo corrente 

si parlava già di 800-1000 presenze con tendenza 

all’aumento numerico ed all’espansione oltre i confini 

nazionali (Francia e Svizzera). Il Lupo sta quindi 

grandualmente tornando a visitare aree in cui 

mancava da ormai più di mezzo secolo, in alcuni casi si 

tratta di solo di avvistamenti sporadici, in altri gli 

animali trovano un ambiente idoneo e vi si 

stabiliscono, a volte temporaneamente (magari solo 

stagionalmente) ed in altre occasioni definitivamente. 

Il legame tra il Parco Regionale Boschi di Carrega e la 

specie Lupo è un perfetto esempio della situazione 

nazionale. I primi avvistamenti occasionali si 

verificano nel 2006, ma l’ambiente così fortemente 

antropizzato porta tutti a classificare la presenza come “sporadica” fino ai primi mesi del 2007, quando 

viene documentata la presenza della specie grazie alla fototrappola dei fratelli Davide ed Isacco Zerbini. Da 

quel momento, quello che si riteneva essere solo un “caso isolato” si rivela essere una nuova e costante 

presenza all’interno del Parco.   

 

L’arrivo del nuovo abitante nel Parco ha suscitato reazioni diverse nella popolazione ed è in questo 

contesto che si inserisce il progetto “Mai più bocconi avvelenati – il Lupo e gli altri” che si propone di 

avvicinare persone di età ed estrazione sociale diverse alla specie Lupo ed a quelle ad essa correlate (“gli 

altri”), assicurando una corretta informazione ed educazione, sulle specie e sulle problematiche di 

conservazione e sulle azioni gestionali da intraprendere. Ulteriore obiettivo del progetto è dare 

opportunità ed incoraggiamento a chi è direttamente coinvolto nella conservazione della specie, in 

particolare a seguito di recenti  episodi di bracconaggio che suggeriscono di non abbassare il livello di 

attenzione e di salvaguardia nei confronti della specie stessa. Altro obiettivo è rafforzare alcune azioni di 

divulgazione precedentemente intraprese in particolare dal Parco Regionale Boschi di Carrega, inserendosi 

in modo trasversale nel “Progetto Lupo” Piano Azione Ambientale 2008-2010 parte investimenti proposto 

dalla Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di Parma, rafforzando la convinzione che la conservazione 

della specie Lupo risulti fortemente influenzata oltre che da fattori ambientali anche da fattori antropici 

politico istituzionali ed economici, che vanno affrontati correttamente in termini gestionali.  

“Mai più bocconi avvelenati – il Lupo e gli altri”, mira quindi a coinvolgere le famiglie, i bambini, i visitatori, 

le categorie economiche, i volontari, gli studenti universitari (tirocinanti, tesisti, etc.), i veterinari, i 

Guardiaparco, i tecnici AUSL ed il mondo della scuola: un coinvolgimento quasi globale come conseguenza 

della consapevolezza che una corretta gestione non tiene conto solo del rapporto specie-ambiente 

naturale, ma anche e soprattutto specie-attività umane. Le azioni previste dal progetto riguardano la 

sensibilizzazione sui temi individuati attraverso attività di informazione e confronto rivolte al pubblico ed 

attività didattiche con le scuole, oltre alla produzione di materiali informativi/promozionali e divulgativi. 
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Il Parco Regionale Boschi di Carrega (che si è proposto in questa occasione 

come Centro di Referenza per la Gestione del Lupo) ed i partner coinvolti 

(Parco dello Stirone e Riserva del Monte Prinzera) vogliono rappresentare e 

significare un’esperienza pilota di gestione educativa sulla specie Lupo in aree 

di montagna, ma anche ed in particolare nelle aree di bassa collina, addirittura 

periurbane, grande innovazione rispetto ad una presenza più consolidata nelle 

aree di crinale. Il presente progetto vuole significare cosa si sta facendo e cosa 

si potrebbe fare, mettendo in condizione tutte le parti coinvolte di lavorare e 

va visto nell’attuale ottica di coinvolgimento di tutte le Aree Protette gestite 

dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale. 

 

Il progetto ha previsto un’attività su più fronti: 

 “I lupi sono una famiglia” (anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011): il tema è la scoperta (o la 

riscoperta) del rapporto con la natura, vista attraverso gli occhi degli 

animali selvatici; l’azione è stata attuata attraverso la predisposizione di 

pacchetti didattici per le scuole e per le famiglie, sia all’interno delle aree 

protette che in classe. 

 “Tempo da lupi”(inverno 2009-primavera 2011): corso di formazione per 

Volontari interessati a collaborare al monitoraggio della specie; l’azione ha 

previsto anche almeno due seminari specifici sull’argomento realizzati 

presso l’Ateneo di Parma, Facoltà di Medicina Veterinaria e di Scienze. 

 “Convivere con il Lupo” (primavera 2010-primavera 2011): attività e 

programmi rivolti ai cittadini ed alle categorie coinvolte (agricoltori, 

cacciatori, allevatori); l’azione si è sviluppata attraverso la realizzazione di 

serate divulgative, conferenze e dibattiti presso le Aree Protette o luoghi di 

aggregazione locali.  

 “Danni da predatore sul patrimonio zootecnico” (autunno 2010-

primavera 2011): realizzazione di corsi rivolti a veterinari e tecnici, in 

particolare afferenti all’AUSL e/o Enti Pubblici, coinvolgendo anche il 

personale di vigilanza; è stato realizzato un corso di riconoscimento dei 

danni da Lupo, con particolare riferimento alla capacità di valutare la 

differenza con danni da canidi, pratiche di risarcimento, aspetti sanitari e 

logistici. 

 

Il progetto ha compreso infine la realizzazione di materiale divulgativo, 

comprensivo di depliant illustrativo e del “Giornalino del Lupo”, un sussidio 

tecnico con materiale riguardante non solo la conoscenza della specie, ma 

anche le modalità di gestione della stessa, la gestione dei presidi (recinzioni 

mobili e fisse), il riconoscimento dei danni da predazione e l’informazione 

volta a sensibilizzare la popolazione sulle tematiche relative ad avvelenamenti 

e procedure tecnico/giuridico/amministrative. E’ stata prevista inoltre la 

realizzazione di tessere formato tascabile per il riconoscimento di coloro che vorranno aderire/sostenere il 

Stampa riportata su poster e 
magliette  
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Il lupo Filippo soccorso e curato dal 
CRAS Casa Rossa, primavera 2013 
©Silvia Guglieri 

progetto, oltre alla stampa di magliette (da distribuire e mettere in vendita) riportanti un’immagine ed una 

descrizione sintetica per facilitare la promozione del progetto. 

 

Il progetto “Mai più bocconi avvelenati –il Lupo e gli altri”, pone la 

MacroArea Emilia Occidentale nella rete di relazioni che coinvolgono tutti 

gli Enti istituzionali, gli interessi spontanei del Volontariato e dunque della 

cittadinanza e dei portatori di interessi, oltre che al centro di una 

consapevole esperienza di conservazione di una specie quale è il Lupo, la 

cui presenza stabile sul territorio , oltre che indicatore di qualità 

ambientale, costituisce uno specchio del sistema più ampio di gestione 

del territorio nelle sue varie componenti  naturali, sociali, culturali, 

economiche e politiche. Una interessante sfida per le amministrazioni che 

abbiano a cuore il futuro del lupo,oltre che un obbligo di legge e di buona 

prassi di gestione del territorio. 

 

Testo di : Silvia Guglieri  

Revisione e Coordinamento : Beatrice Bonati (inc.) e Margherita Corradi – Responsabile Area Vigilanza e 

Gestione Faunistica, CRAS, CRL, Volontariato – Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia 

Occidentale. 

 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

Sede Operativa  Vigilanza Ambientale e Territoriale / Gestione Faunistica/ CRAS Casa 

Rossa/CRL/Volontariato 

Centro Parco R. Levati - Via Olma 3 - 43038 Sala Baganza Tel . e fax 0521/833440 

crascasarossa.boschi-carrega@parchiemiliaoccidentale.it 

sedevigilanza.boschi-carrega@parchiemiliaoccidentale.it 

www.parchidelducato.it 

 

 

 

 

     
Con il contributo della Regione Emilia Romagna Bando 2009-2010 per la concessione di contributi per la 

realizzazione di progetti di informazione ed educazione ambientale da realizzarsi da parte dei Parchi e 

delle Riserve Regionali 

 


