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Introduzione
Il rinvenimento e la gestione di un lupo ferito è un evento raro che richiede l’integrazione di competenze e professionalità diverse, e in cui la rapidità e
l’adeguatezza dell’intervento sono fondamentali per il recupero dell’esemplare allo stato naturale.
Ad oggi, sono noti pochi casi di lupi recuperati ed il cui ritorno alla vita libera è stato monitorato (1-2-3). L’impiego di collari satellitari (GPS) consente di
monitorare il destino dell’animale recuperato ed acquisire informazioni altrimenti non rilevabili (4).
Il 20 marzo 2010 un lupo maschio adulto (2 anni) è stato rinvenuto avvelenato in una località dell’Appennino parmense (Fig.1). Il lupo è stato curato presso
il Centro di Recupero Animali Selvatici Casa Rossa del Parco Regionale Boschi di Carrega, ed è stato rilasciato in natura dopo una degenza di circa 24 ore.

Obiettivi

A

B

Fig. 1. Rinvenimento del lupo avvelenato (LW02) nel
cortile di una abitazione in una località dell’Appennio
parmense

C

(i) monitorare la sopravvivenza e il recupero alla vita
selvatica del lupo denominato LW02;
(ii) acquisire informazioni su home range e spostamenti
da integrare con dati relativi all’assetto territoriale dei
branchi monitorati localmente.

Metodi
Il 21 marzo 2010 LW02 è stato dotato di un radiocollare a
tecnologia satellitare (GPS Televilt Tellus) e liberato a circa
9 km di distanza dal sito di ritrovamento (Fig.2).
Fig. 4A. Area del PNATE con ipotesi di assetto territoriale dei branchi stabili desunta dall’attività di monitoraggio svolta nell’ambito del progetto Life Ex-Tra.

Il collare è stato programmato in modo da acquisire una
posizione ogni 4 ore, le posizioni sono state scaricate
tramite rete GSM e quindi visualizzate in ambiente GIS
(Fig.3).

Fig. 4B. Forma, dimensione e posizione degli home range del lupo LW02 relativi ai due periodi di monitoraggio individuati. L’indice di intersezione volumetrica (VI) stimato per la
sovrapposizione dei due home range ha restituito un valore dell’1,1% indicando una netta separazione dall’home range originario.
Fig. 4C. Ambiente tipico dell’area utilizzata dal lupo LW02.

Risultati
Dal 21 marzo 2010 al 3 agosto 2011 abbiamo monitorato il
lupo per un totale di 501 giorni. La fine del monitoraggio ha
coinciso con il distacco programmato del collare (drop-off).
Il collare ha acquisito complessivamente 2996 posizioni, con
una resa dell’82,9%.
Abbiamo realizzato 9 sopralluoghi di campo mirati,
ispezionando complessivamente 73 posizioni e rilevando
segni di presenza attribuibili a LW02 nel 78% dei casi (Fig.5).

Fig.2. Applicazione del collare a tecnologia satellitare (GPS Televilt Tellus) e
rilascio in natura del lupo LW02

Durante il mese di luglio 2010, l’utilizzo dell’ululato ha
confermato l’associazione di LW02 con altri lupi adulti e
cuccioli.

Le posizioni sono state oggetto di sopralluoghi di campo
mirati ed opportunistici collateralmente alle attività di
monitoraggio della popolazione di lupo nel PNATE, svolte
nell’ambito del progetto Life Ex-Tra.
Il monitoraggio telemetrico è stato integrato con la
tracciatura su neve, il campionamento genetico non
invasivo e l’ululato indotto. Tali attività sono state svolte
secondo protocolli calibrati in ambiente appenninico(5).
A seguito del cambiamento di home range ed associazione
del lupo, sono stati distinti due diversi periodi, afferenti al
diverso contesto sociale-territoriale di LW02:
a) 21 marzo 2010 al 30 novembre 2010;
b) 1 dicembre 2010 al 3 agosto 2011.

Fig.5. Resti ed evidenze di predazione, tracce ed escrementi rinvenuti in
corrispondenza delle posizioni

Nel corso dell’inverno 2010-2011, abbiamo realizzato 7
sessioni di tracciatura e tipizzato geneticamente 7
escrementi, rilevando il distacco del lupo dal branco di origine
e l’associazione con un lupo femmina.
L’home range relativo al primo periodo è risultato di 120 km2,
mentre l’home range relativo al secondo periodo è risultato di
96 km2. Le dimensioni dell’home range tra questi due periodi
non sono risultate significativamente differenti (χ²= 1,34;
gdl=1; p>0,05) (Fig.4B).
L’applicazione dell’indice volumetrico di intersezione ha
consentito di stimare una sovrapposizione del 1,1% tra il
territorio relativo al branco di origine ed il nuovo territorio
occupato da LW02.

Fig.3. Posizioni acquisite dal collare visualizzate su carta topografica e
ortofotocarte

L’home range e le core areas sono state stimate
utilizzando kernel fisso rispettivamente al 95% e 50%, il
valore di h è stato calcolato secondo il metodo href. (6-7-8)
La probabilità di utilizzo del territorio in periodi diversi è
stata stimata mediante un indice di sovrapposizione
volumetrica (Volume of Intersection).(9-10)

Discussione
Nonostante la carenza dei rilevamenti di campo, il
monitoraggio di LW02 ha consentito di documentarne la
sopravvivenza e di acquisire informazioni che supportano
l’ipotesi di formazione di una coppia con un proprio territorio
(Fig. 4B).

La formazione di una nuova unità territoriale ed il mosaico
desunto dalle altre attività svolte, possono indicare la
presenza di una popolazione stabile nell’area e che
potenzialmente trova espansione verso la zona
pedemontana e collinare (Fig.4A).
L’utilizzo del collare satellitare ha agevolato fortemente
l’acquisizione di informazioni preziose sugli spostamenti,
soprattutto in considerazione della forte antropizzazione
dell’area e della scarsità delle precipitazioni nevose.
D’altra parte, a nostro avviso questa esperienza ha
evidenziato che:
•il recupero e l’eventuale reimmissione in natura di un
esemplare di lupo ferito richiedono l’integrazione di
competenze e professionalità diverse: medici veterinari,
biologi e, alla luce del recente rilevamento di ibridi nell’area
di studio, genetisti;
•a causa della disomogeneità degli approcci gestionali e
della frammentazione delle competenze in materia (L.
394/91 e L. 157/92), il successo delle operazioni di recupero
e reimmissione in natura dei lupi dipende fortemente dai
singoli soggetti coinvolti e dalle relazioni interpersonali
instaurate.
Riteniamo che un approccio adeguato a tali eventi richieda:
•l’elaborazione e la condivisione di specifici protocolli di
intervento per il recupero e la reimmissione, volti a stabilire
in forma univoca ruoli, procedure, modalità e tempistica degli
interventi;
•una robusta integrazione della telemetria satellitare con
altre tecniche di ricerca, al fine di ottenere una
interpretazione accurata della biologia ed ecologia della
specie.
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