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Quando nelle lunghe notti gelate levava il muso alle stelle gettando lunghi ululati nello stile 

dei lupi, erano i suoi antenati morti e ridotti in polvere, che levavano il muso alle stelle e 

ululavano nei secoli attraverso di lui. 

(Jack London) 

Il lupo è uno dei mammiferi simbolo degli Appennini. 

Il lupo è un magnifico predatore, intelligente ed adattabile, capace 

di percorrere grandi distanze e di sopravvivere in ambienti difficili e 

con scarse risorse alimentari.  Ha una corporatura agile e robusta. 

Vive in branchi dalla complessa struttura sociale. Il lupo è comparso 

nella lontana preistoria e da allora l’uomo lo ha perseguitato e 

sterminato. In Italia il lupo è protetto per legge, ma viene ancora 

ucciso dall’uomo.  

il 

lupo è, prima di tutto, un 

animale sociale: la sua vita 

è imperniata sulla continua 

interazione con i suoi 

compagni di branco e un 

lupo solitario ha vita molto 

difficile e breve.  

 

: il branco offre 

a tutti i membri del gruppo 

protezione, risorse e 

opportunità di crescita. Il branco è una famiglia, costruita su una 

coppia di genitori e arricchito dai piccoli dell’anno e, talvolta, anche 

da qualche giovane degli anni precedenti. Esso è formato al massimo 

da 6-7 individui.  

Il branco occupa un territorio, un’area che 

difende dalle intrusioni di altri branchi. 

Il territorio di un branco di solito  ha un’ estensione di di 200-300 

km 2.  
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Il territorio è difeso in due modi: di gran lunga il più frequente è la 

marcatura dei confini con l’urina e le feci, materiali essenziali per 

segnalare ai vicini che stanno entrando in un’area che non 

è la loro. Se il segnale odoroso non è sufficiente, o quando un branco 

di lupi si sente particolarmente forte da sfidare i vicini, si verificano 

veri e propri scontri fisici tra branchi confinanti che portano 

facilmente alla morte di qualche lupo.  

 

il branco 

è essenziale anche e 

soprattutto per 

inseguire 

e cacciare le grandi 

prede che sono 

l’alimento principale 

del lupo. 

Inseguire e abbattere 

un cervo o un cinghiale 

o un cervo, non è impresa facile; il pericolo di essere travolti o colpiti 

da un calcio 

è reale e causa molti incidenti mortali ai lupi. 
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Per questo il lupo seleziona con cura le sue prede, puntando 

soprattutto su animali vecchi, giovani o malati.  

La caccia, d’altra parte, è l’attività centrale della vita di un lupo: 

il lupo preferisce prede di grandi dimensioni ma, in mancanza di 

queste si accontenta anche di prede piccole o di rifiuti, scarti, 

carogne, perfino vegetali! 

Il branco è essenziale 

anche per un altro ruolo, 

quello di sostentamento 

della cucciolata prodotta 

dalla femmina 

capofamiglia. Quando 

nascono i cuccioli, tutto il 

branco si dà il turno per 

la guardia alla tana e, 

soprattutto, per portare il cibo alla femmina e ai cuccioli nei 

primi due mesi di vita. 

 

 lupi riposano 

moltissimo; dormono per 

molte ore al giorno; e giocano continuamente tra di loro, non solo i 

piccoli ma anche gli adulti. Il gioco è una attività essenziale per 

rinforzare i legami sociali, per testare le capacità fisiche, per

instaurare e mantenere le gerarchie di dominanza tra i vari membri 

del branco.
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a gerarchia nel branco si forma 

naturalmente sulla base delle età e del ruolo di 

ogni lupo all’interno del branco: i giovani sono 

naturalmente sudditi dei più anziani.  Ma i 

giovani di due anni, proprio per evitare una forte 

competizione ( lotta)  con gli adulti e per

cercare un loro territorio e un nuovo partner con cui formare un 

branco, lasciano il branco  alla ricerca di condizioni migliori dove 

poter instaurare una loro nuova “casa”.  

Questi spostamenti possono portare un giovane lupo molto lontano 

dal suo territorio natale: si conoscono viaggi di oltre 1000 km che, in 

Italia, comportano l’attraversamento di quasi tutta la penisola da sud 

a nord. Questi viaggi spesso finiscono male, con il giovane lupo che 

non trova compagni né aree adeguate a sopravvivere. Spesso il 

giovane lupo muore.  

 

:  Il lupo 

comunica con i suoi compagni 

attraversi

moltissimi segnali: posizione della 

coda, delle 

orecchie, del collo, 

della testa sono 

segnali visivi 

immediati. Guaiti, 

abbai, ululati sono i 

segnali acustici per 

eccellenza: l’ululato del lupo è certo 

il suo segnale più famoso ed è 

semplicemente un modo di 

avvertire i lupi confinanti che il padrone di casa non gradisce visite e 

allo stesso tempo avverte i suoi compagni della sua presenza. 

Grazie alla comunicazione il lupo sa essere un animale 

altamente culturale: impara e trasmette agli altri membri del branco 

comportamenti necessari alla sopravvivenza.  
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Ed è proprio questa capacità culturale che ha permesso al lupo di 

imparare a vivere a stretto contatto con l’uomo riducendo al minimo 

le occasioni di confronto diretto: il lupo ha imparato tutti i trucchi e 

gli strumenti letali usati dall’uomo e sa tenersi alla larga da fucili, 

trappole, veleni, strade, e altre diavolerie umane. In questo modo ha 

imparato a venire ogni notte vicino ai paesi, perlustrare le periferie, 

visitare cortili e stazzi senza farsi vedere e usando tutte le accortezze 

per non farsi sentire da cani e uomini. 

Così il lupo ha imparato che l’uomo è un animale pericoloso e lo 

evita: non si conosce un solo caso di attacco di un lupo all’uomo 

da moltissimi anni, forse dai primi anni dell’800 quando l’uso dei 

fucili è diventato più comune nelle campagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiixuSm5JPLAhUHRBQKHRUMByIQjRwIBw&url=http://www.yesnews.it/fumetti-lupo-alberto-catania-compleanno-festeggiare-40-anni/&bvm=bv.115277099,d.bGg&psig=AFQjCNE4uYyrxBgCruk3Dz_Ffqg77x5UdQ&ust=1456519542120653
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpj-LU65PLAhXDaxQKHS_EDAoQjRwIBw&url=http://donazioni.wwf.it/lupo&psig=AFQjCNGXLdnxxQ3JL9TeacsklWST37Qq3w&ust=1456521523351441


 

7 

40 anni fa in Italia sopravvivevano appena un centinaio di lupi. Da 

allora la popolazione di lupo in Italia fortunatamente è aumentata, 

grazie alla legge, che dal 1970 circa vieta la caccia al lupo. Tuttavia 

per il lupo ci sono ancora molti pericoli. Oggi muoiono più lupi che 

in passato: ne vengono uccisi oltre il 20% ogni anno, e questo 

dimostra che una legge non è mai abbastanza. 

Le popolazioni di lupi si trovano ancora in uno stato di rischio, 

soprattutto a causa del bracconaggio: questo rende il lupo ancora 

oggi una specie minacciata. Purtroppo anche nei parchi la vita del 

lupo non  è senza pericoli.  

 

 


