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Introduzione

L’areale di distribuzione del Lupo (Canis lupus, 

Linnaeus 1758) in Italia ha subìto un progressivo 

ampliamento a partire dagli anni ‘70 del XX seco-

lo, conseguentemente alla protezione accordata 

alla specie, alla riduzione della pressione antropica 

nelle aree montane e all’incremento di ungulati sel-

vatici, sue principali specie preda (Ciucci e Boitani, 

1998; Genovesi, 2010). 

Azioni di monitoraggio intraprese nel Parco 

Regionale delle Alpi Apuane, a partire dal 2006, 

hanno accertato la presenza saltuaria del Lupo nel 

territorio protetto, evidenziata da analisi genetiche 

condotte su campioni fecali (Viviani et alii, 2007). 

L’ipotesi di una ricolonizzazione in atto, con possi-

bile insediamento di nuclei stabili, è stata successi-

vamente formulata sia in base all’esistenza di fattori 

predisponenti (disponibilità e variabilità delle spe-

cie preda, estensione della copertura forestale), sia a 

seguito di ulteriori rinvenimenti di feci in maniera 

relativamente continuativa nella porzione centro-

settentrionale delle Apuane. Nell’ambito di un pro-
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getto di monitoraggio realizzato dall’Amministra-

zione Provinciale di Lucca e dalla Comunità Monta-

QD�´0HGLD�9DOOH�GHO�6HUFKLRµ�q�VWDWD�FHUWLÀFDWD��LQRO-
tre, la presenza di due esemplari (rilievi 2010-2011), 

uno nelle Apuane meridionali ed uno nelle Apuane 

FHQWUR�VHWWHQWULRQDOL��SHU�L�TXDOL�q�VWDWR�FRGLÀFDWR�LO�
genotipo individuale (Grazzini, LQ�YHUELV).

Nel mese di agosto 2011, otto fototrappole sono 

state installate in diverse aree del Parco, con l’inten-

to di acquisire dati utilizzabili per la redazione del 

Piano di gestione degli Ungulati per l’area protetta, at-

tualmente in fase di elaborazione. Tra le foto e le ri-

SUHVH�ÀOPDWH�UHDOL]]DWH��DOFXQH�KDQQR�GRFXPHQWDWR�
per la prima volta in maniera diretta la presenza del 

Lupo nelle Alpi Apuane. 

Materiali e metodi

Sono state impiegate le seguenti fototrappole:

ï� Q����08/7,3,5�����LQ�PRGDOLWj�IRWR�H�YLGHRJUDÀFD�
ï� n. 1 BOLYGUARD SD 560, utilizzata con moda-

lità video;
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ï� n. 1 IR-PLUS, in modalità video;

ï� n. 1 SCOUT-GUARD, utilizzata con modalità vi-

deo;

ï� n. 1 PLANET BS501 programmata in modalità 

IRWRJUDÀFD��
Le documentazioni della presenza del Lupo 

sono state ottenute con due foto/video camere, 

le cui caratteristiche e localizzazioni sono illu-

strate nelle tabb. 1 e 2.

In tab. 3 si riporta il dettaglio degli eventi di 

fototrappolaggio riferiti agli esemplari di Lupo 

rilevati.

Risultati 

Nella notte del 12 settembre 2011, alle ore 

21.02, la fototrappola in località M. Freddone 

KD� IRWRJUDIDWR� H� ÀOPDWR� LO� SDVVDJJLR� GL� GXH�
esemplari di Lupo (tab. 3). Le immagini (tre 

foto di un esemplare ed un video con lo stesso 

esemplare ritratto insieme ad un secondo) non 

FRQVHQWRQR� GL� LGHQWLÀFDUH� VHVVR� HG� HWj� GHJOL�
animali. I due lupi, in spostamento al passo, si 

soffermano nei pressi di una traccia utilizza-

ta da diverse specie di ungulati, rilevate nella 

stessa sessione di fototrappolaggio (un gruppo 

GL�PXÁRQL��Ovis aries, un gruppo di cinghiali, 

7DE����²�&DUDWWHULVWLFKH�GHL�VLWL�GL�ULOLHYR�HVHJXLWR�WUDPLWH�IRWRWUDSSRODJJLR�
�

ORFDOLWj� FRPXQH� KDELWDW� HVSRVL]LRQH� TXRWD�
�P�V�O�P���

0��)UHGGRQH� 6WD]]HPD� %RVFR�PLVWR�GL�ODWLIRJOLH� 2YHVW� ����
FULQDOH�0��6XPEUD� &DUHJJLQH� )DJJHWD�SUDWHULD� 6XG� �����

�
�

7DE����²�3DUDPHWUL�GHO�IRWRWUDSSRODJJLR��
�

IRWR�WUDSSROD� LQQHVFR� FRQWUROOR� QRWWL�WUDSSROD� Q��HYHQWL�WRWDOL� Q��HYHQWL�XWLOL�

0XOWLSLU����
0��)UHGGRQH� ��������� ���������

�ULPR]LRQH��
��� ���� ���

0XOWLSLU����
&ULQDOH�0��6XPEUD� ��������� ���������

�I�WU��DWWLYD�� ��� ���� ��

�
�

7DE����²�(YHQWL�GL�IRWRWUDSSRODJJLR�ULIHULWL�DG�HVHPSODUL�GHOOD�VSHFLH�/XSR��&DQLV�OXSXV��
�

GDWD� RUD� ORFDOLWj� Q��FDSL�ULWUDWWL� WLSR�GL�UHSHUWR�

����������� ������ 0��)UHGGRQH� �� IRWR�
����������� ������ 0��)UHGGRQH� �� IRWR�
����������� ������ 0��)UHGGRQH� �� IRWR�
����������� ������ 0��)UHGGRQH� �� YLGHR�
����������� ������ &ULQDOH�0��6XPEUD� �� YLGHR�
����������� ������ &ULQDOH�0��6XPEUD� �� IRWR�
����������� ������ &ULQDOH�0��6XPEUD� �� IRWR�
����������� ������ &ULQDOH�0��6XPEUD� �� IRWR�

�

6XV� VFURID, con femmine, sub adulti e piccoli, 

due individui di capriolo, Capreolus capreolus).

Il 22 dicembre 2011, alle ore 19.51, la foto-

trappola, posta sul crinale del M. Sumbra, regi-

stra un video ritraente un esemplare di Lupo, 

di sesso ed età indeterminabile, con coda solle-

vata (rilievo preceduto da tre “scatti” fotogra-

ÀFL�D�YXRWR��IRUVH�SHU�LO�SDVVDJJLR�DG�DQGDWXUD�
elevata di un primo esemplare).

Il 23 dicembre successivo, alle ore 00.21, 

vengono registrate due foto di altrettanti indi-

vidui: nella prima si rileva un animale in velo-

ce passaggio, reperto di scarsa qualità che non 

SHUPHWWH�O·LGHQWLÀFD]LRQH�GHOOD�VSHFLH�UHJLVWUD-

WD�� WXWWDYLD� FODVVLÀFDELOH� FRPH�&DQLGH�� OD� IRWR�
successiva, 8 secondi dopo la precedente, mo-

stra un Lupo al trotto per il quale, nonostante 

O·LPPDJLQH�ULVXOWL�PRVVD��q�SRVVLELOH�LGHQWLÀFD-

re la maschera facciale caratteristica della po-

polazione italiana.

Il 30 dicembre 2011, la medesima fototrap-

pola, nella stessa località, alle ore 17.52 regi-

stra il passaggio di un esemplare, con una foto 

della stessa qualità dell’immagine ripresa il 23 

dicembre, nella quale viene mostrata la par-

WH�SRVWHULRUH�GL�XQ�DQLPDOH�� LGHQWLÀFDWR�FRPH�
Lupo previo confronto con il reperto preceden-

temente registrato.

Conclusioni

La presenza del Lupo nel Parco Regionale del-

le Alpi Apuane va contestualizzata all’interno del 

trend di ricolonizzazione mostrato dalla specie in 

Italia, a partire dagli anni ‘90 del secolo scorso: il 

Lupo oggi occupa un areale pressoché continuo 

GDOO·$VSURPRQWH� ÀQR� DOOH� $OSL� 2FFLGHQWDOL�� FRP-

prese le zone collinari tirreniche tra Lazio settentrio-

nale e Toscana centro-meridionale (AA.VV., 2005). 

Inoltre, l’espansione è accertata anche per le Alpi 

orientali ed individui in dispersione, o isolati nuclei 

riproduttivi, sono ormai noti anche per alcune zone 

costiere della Toscana (Cannetiello et alii, 2010). 

I dati riferiti alle Alpi Apuane vedono, a parti-

UH�GDO�������O·LGHQWLÀFD]LRQH�JHQHWLFD�GL���LQGLYLGXL�
(Grazzini, LQ� YHUELV): 1 per le Apuane meridionali 

ed 1 nella parte centro-settentrionale del massiccio 

(2011). In particolare quest’ultimo dato è conse-

guente alla raccolta di 2 deposizioni fecali, effettua-

ta il 12 febbraio 2011 in una località estremamente 

vicina al sito di fototrappolaggio, che ha fornito ri-

sultati positivi nel mese di dicembre 2011. 

È evidente, anche dal reperimento di altri escre-

menti (troppo vecchi per le analisi o di attribuzione 

incerta) a partire dal 2006 e di alcune supposte pre-

dazioni, che la frequentazione del massiccio apuano 

si potesse già considerare come un fatto accertato, 

)LJ����²�8Q�HVHPSODUH�GL�/XSR�ULSUHVR�GDOOD�IRWRWUDSSROD�GL�%RDQD��0��6XPEUD��LO���JLXJQR�������LQ�XQD�VXFFHVVLYD�IDVH�GHOOD�ULFHUFD�
nel Parco delle Alpi Apuane

probabilmente da relazionare alla dispersione di al-

cuni individui a partire dal vicino Parco Nazionale 

dell’Appennino Tosco-Emiliano ed in particolare 

dai branchi frequentanti le Riserve Naturali Statali 

GHOO·2UHFFKLHOOD��/DPDURVVD�H�3DQLD�GL�&RUÀQR��VHE-

EHQH�WDOH�IHQRPHQR��ÀQRUD��QRQ�HUD�DQFRUD�VWDWR�EHQ�
compreso nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi.

Con i risultati conseguiti nell’ambito dei rilievi 

predisposti per la stesura del Piano di gestione degli 

Ungulati, qui sinteticamente riportati, non è possibi-

le far ancora emergere ipotesi circa gli aspetti quan-

titativi del fenomeno di supposta ricolonizzazione 

delle Alpi Apuane da parte del Lupo. Tuttavia, si 

ottengono importanti reperti oggettivi, elementi 

esclusivi e nuovi, che contribuiscono a consolidare 

l’idea, già emersa dai dati genetici sopra citati, che 

il territorio del Parco possa rappresentare un altro 

ambito nel quale la specie stia andando a recupe-

rare porzioni del suo originario areale peninsula-

UH�� 1HOOR� VSHFLÀFR� GHL� SRFKL� GDWL�PRVWUDWL�� QRQ� VL�
può escludere, in ipotesi, che gli individui rilevati 

(2 esemplari sul M. Freddone e 2 esemplari sul M. 

Sumbra) appartengano a due nuclei differenti, ov-

verosia che si tratti di animali diversi.

La valle della Turrite Secca, sui due versanti della 

quale sono stati posti i siti di fototrappolaggio, può 

teoricamente ricadere nel territorio di un unico bran-

FR��L�GDWL�ULSRUWDWL�LQ�ELEOLRJUDÀD�SHU�O·,WDOLD��SDUODQR�
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di home range variabili tra 200 km2 e 30 km2 (Ciucci 

et alii, 1997; Gambogi, 1998; Cicotti, 2005; Mueller, 

2010). Particolarmente interessanti, in quanto riferiti 

a un territorio montano morfologicamente comples-

so e accidentato, anche se con copertura forestale e 

densità di prede molto maggiori rispetto alle Apua-

ne, sono i dati provenienti dal versante romagnolo 

delle Foreste Casentinesi, ed in particolare dalle Ri-

serve Biogenetiche Casentinesi, che riportano home 

range tra i 44 ed i 22 Km2. La supposizione che vede 

gli individui fototrappolati come appartenenti a due 

gruppi diversi, quindi la presenza di 3-4 esemplari 

sui versanti N e S della valle di Turrite Secca, può 

HVVHUH�YHULÀFDWD�H��HYHQWXDOPHQWH��FRQIHUPDWD�VROR�
con dati genetici provenienti dall’area includente i 

gruppi delle Panie, del M. Corchia e del M. Fred-

GRQH�H�PHGLDQWH�XQ·LQGDJLQH�SLDQLÀFDWD�H�VWDQGDU-
dizzata che preveda tutte le più comuni tecniche 

di rilievo (raccolta ed analisi di deposizioni fecali, 

snow-tracking, wolf howling) operate sulla specie e 

riconosciute a livello nazionale.

Riguardo alla tecnica di monitoraggio che preve-

de l’utilizzo di foto e videotrappole, appare chiaro, 

anche solo esaminando i pochi dati raccolti, come 

questa metodologia sia imprescindibile per l’otte-

nimento di dati integrativi a quelli ottenibili con i 

metodi ricordati in precedenza. Recentemente il 

WUDSSRODJJLR�IRWRJUDÀFR�VWD�WURYDQGR�ODUJR�LPSLH-

JR�QHOOH�LQGDJLQL�GHPRJUDÀFKH��HWRORJLFKH�H�VSD]LD-

li riguardanti la teriofauna, rivelandosi particolar-

mente utile per le specie criptiche ed elusive, come 

per l’appunto, il Lupo. Esso, oltre a fornire dati di 

“supporto”, può rappresentare uno strumento dalle 

grandi potenzialità applicative e come tale potrebbe 

in futuro rivoluzionare le metodologie d’indagine 

GHPRJUDÀFD�DSSOLFDWH�DOOD� IDXQD�VHOYDWLFD� �&DUER-

ne et alii, 2001; Rovero, 2005; Rowcliffe et alii, 2008; 

Rovero e Marshall, 2009). L’interesse per questo 

“strumento” è stato confermato recentemente con 

lo svolgimento, nel luglio 2011, del I° Convegno Na-

zionale sul Fototrappolaggio, a Pettorano sul Gizio 

(L’Aquila), ove si è parlato, tra le altre cose, della 

necessità di eseguire studi che portino ad una ca-

librazione della frequenza di fototrappolaggio, per 

arrivare ad ottenere stime indipendenti di densità, 

ROWUH�DOOD�YHULÀFD�GHL�PRGHOOL�GL�VWLPD�GHPRJUDÀFD�
esistenti e l’elaborazione di altri ecologicamente più 

robusti (Lucchesi et alii, 2011; Drius, 2011).

In conclusione appare chiaro come la presenza 

del Lupo nel Parco Regionale delle Alpi Apuane 

sia sempre più evidente e necessiti di un’indagine 

FKH�YHULÀFKL�JOL�DVSHWWL�SL�� LPSRUWDQWL� UHODWLYL�DOOD�
possibile popolazione locale: la sua distribuzione 

nell’area protetta e nell’area contigua, il numero mi-

nimo di individui presenti, l’eventuale presenza di 

EUDQFKL�ULSURGXWWLYL��,O�WXWWR�ÀQDOL]]DWR�DQFKH�D�SUH-

YHGHUH�H�SUHYHQLUH�L�SUREDELOL�FRQÁLWWL�FKH�VL�SRWUHE-

bero creare con le attività zootecniche esistenti sul 

territorio, ambiti economici di per sé “marginali” e 

pesantemente gravati dalla generale situazione di 

abbandono della montagna, fenomeno caratteristi-

co nella catena appenninica settentrionale a partire 

dall’immediato Dopoguerra, ma più contenuto sul-

la catena apuana rispetto anche ad ambiti territoria-

li ad essa prossimi (Appennino lucchese-modenese 

ad esempio).

In questo contesto il ricorso al trappolaggio foto-

JUDÀFR��SUHYHGHQGR�´VWD]LRQLµ�ÀVVH��VX�VLWL�GL�FRP-

SURYDWD� HIÀFDFLD�� SRWUHEEH� IRUQLUH� GDWL� LPSRUWDQWL�
da molteplici punti di vista e non solo sulla specie 

trattata nel presente articolo, consentendo la piani-

ÀFD]LRQH�GL�XQ�PRQLWRUDJJLR�VWUXPHQWDOH�HFRQRPL-
camente vantaggioso, facilmente standardizzabile 

ed eseguibile su tutto il territorio dell’area protetta.
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