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I risultati del progetto regionale

per il monitoraggio del Lupo in Liguria



Premessa
Diffusione e incremento del lupo

Percezione della presenza del predatore
 Aumento predazioni su selvatici/domestici

 Aumento avvistamenti

Conflittualità con cacciatori e allevatori

Preoccupazione popolazione residente

Atteggiamento negativo della popolazione umana
 Danno economico
 Competizione
 Paure “ataviche”



OBIETTIVI

CONSERVAZIONE SPECIE

TUTELA ATTIVITA’ ANTROPICHE



19731900

Aree interessate e Periodi

 Zona di confine tra GE, PC e PV (1987-1993)

 Provincia di La Spezia (1992-1994)

 Provincia di Genova (1998-2006)

 Tutta la Regione Liguria (2007- OGGI)

1994 2014



Fasi della Ricerca
 Verifica della presenza e della distribuzione 

 Uso dell’habitat

 Distribuzione reale e potenziale

 Analisi della dieta e selezione delle prede

 Impatto sulla zootecnia e individuazione degli allevamenti a 

rischio

 Monitoraggio genetico

A. Biondo

A. Biondo



Metodi di monitoraggio non invasivi

 Raccolta e verifica di tutte le segnalazioni

 Rete di percorsi stagionali e snow-tracking

 Registrazione di segni di presenza (lupo e prede)

 Raccolta e analisi delle feci (dieta & genetica)

 Foto- e Video-trappolaggio

 Wolf-howling

 Registrazione e verifica casi di predazione



Tessellation Stratified Sampling (TSS)

Distribuzione Transetti in Liguria

N = 64



Presenza e 

abbondanza del

lupo in Liguria



Segni di presenza del lupo in Liguria 



2007 2008

2009 2010

Areale del lupo in Liguria 
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Areale del lupo in Liguria 

20142013



Genotipi identificati in Liguria



Areali dei branchi presenti in Liguria

2012



FOTO- E VIDEO-TRAPPOLAGGIO

 Sensori di rilevamento termico 

(PIR)

 Alimentati da batterie

 Illuminazione con LED a 

infrarosso (invisibili all’occhio 

umano)

 presenza/assenza

 dimensione e composizione del branco

 ecologia

 etologia

 casi di predazione

 patologie

A Biondo



INTENSIVO

ESTENSIVO

RITMI 
ATTIVITÀ

MODELLI OCCUPAZIONE



Integrazione e confronto genetica - fototrappole

Stima della popolazione minima di lupo presente 
in Liguria (2014):

Periodo 2009-2014 MASCHI FEMMINE SEX RATIO

Genetica 42 30 0,71

Foto-trappole 89 62 0,70

Anno 2014 N DENSITÀ (ind/100km2)

Genetica 22 0,34

Foto-trappole 29 0,48



Modello di idoneità del lupo in Liguria

Media di 10 modelli

Area idonea 

45,34 %



Conflitti con le 

attività antropiche



Distribuzione degli allevamenti in 
Liguria per Comune

Bovini Ovi-caprini



Andamento del numero di eventi di 
predazione e di capi di bestiame 

predati in Liguria



Andamento mensile del numero di eventi e 
di capi predati per le diverse specie di 

bestiame in Liguria (anni e zone cumulati)



Percentuale dei capi predati divisi
per eta’ e specie



Andamento dei rimborsi erogati

Rimborso medio annuo =14.600 €



Soluzioni

 Monitoraggio e modelli predittivi della presenza

 Individuazione delle aree “calde” attuali e future

 Valutazione del rischio di predazione

 Adozione di misure di prevenzione

 Sensibilizzazione



Distribuzione dei pascoli 
utilizzati in Liguria



Pascoli a rischio

40,3 %

Rischio di predazione dei pascoli cumulando i modelli



Il verificarsi dei danni dipende da :

• Contesto ambientale

• Metodo d’allevamento

• Specie allevata

• Dimensioni dell’allevamento

• Anno

• Periodo dell’anno

• Disponibilità di specie preda alternative

Impatto sulla zootecnia



Il rischio aumenta secondo la sequenza

• Allevamento brado con nascite sul pascolo

• Allevamento al pascolo brado e nascite in stalla

• Allevamento al pascolo controllato

• Allevamento misto stalla-pascolo controllato



PROCEDURA SOPRALLUOGO CONGIUNTO



RECINTI ELETTRIFICATI

DISSUASORI ACUSTICO 
SONORI

SPERIMENTAZIONE METODI 
PREVENTIVI ANTI-PREDATORI



RISULTATI

Numero di eventi e di capi predati per allevamento prima 
e dopo gli interventi di prevenzione

* Eventi post-predazione avvenuti anche fuori dalle zone 
protette da recinzioni elettriche o dissuasori faunistici 



Numero di eventi e di capi predati ALL’INTERNO DEGLI 
SPAZI PROTETTI con opere di prevenzione

RISULTATI



Attività 

formativa e 

divulgativa



Sensibilizzazione e comunicazione al pubblico e ai gruppi di interesse

•Attività di sensibilizzazione con gruppi di interesse (allevatori, cacciatori, 
associazioni, popolazione)

•Corsi di formazione (Polizia Provinciale, Veterinari ASL, Corpo Forestale 
dello Stato)

• Pubblicazione e divulgazione delle informazioni



Sensibilizzazione e comunicazione al pubblico e ai gruppi di interesse





Sensibilizzazione e comunicazione al 

pubblico e ai gruppi di interesse



http://www.ambienteinliguria.it

home / Natura / biodiversità e rete natura 2000 / 
emergenze naturalistiche / il lupo



Conclusioni
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RACCOLTA DATI E MONITORAGGIO

DEFINIRE RISCHIO PREDAZIONE

OTTIMIZZARE RISORSE ECONOMICHE

FORNIRE STRUMENTI ANTI-PREDAZIONE

PREVENIRE CONFLITTI

RIDURRE BRACCONAGGIO

DIVULGAZIONE E FORMAZIONE

CO-ESISTENZA UOMO-LUPO

Dal Monitoraggio alla Gestione dei conflitti

A Biondo



Conclusioni
 Trend positivo 

• Basso tasso di espansione

57%

14%

20%

9%



Conclusioni
 Prevenzione efficace nel ridurre l’impatto

• Come quantificare i danni?
• Chi verifica i danni?
• Lupo o cane?
• Chi paga i danni e quanto?
• Il danno è sempre indennizzabile?



Conclusioni
 Divulgazione essenziale 

• Difficile eradicazione dei pregiudizi



In futuro...

 Maggiore controllo sul bracconaggio

 Necessità di strumenti normativi 
appropriati

 Maggiore coordinamento per il 
monitoraggio 

 Ridurre il «terrorismo mediatico» con 
una corretta trasmissione di informazioni
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