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Dati sul lupo in Europa 
6 febbraio 2020/jb // 20 aprile2020/jb 

 
Stock di lupi nei paesi confinanti con la Svizzera (Stand 2019) 
 Dal Stock Immigrazione 

da 
Tendenza 

Francia 1992 Branco: nessuna info 
Singoli animali: circa 
500 

Popolazione 
iberica 

In forte aumento 

Nord Italia Costante Branchi: circa 40 
Singoli animali: 500-
800 

 In crescita 

Germania 2000 Branchi e coppie: circa 
103 

Paesi Baltici In forte aumento 

Austria 2016 Branchi: 2 Paesi Baltici/ 
Svizzera 
Italia 

In forte aumento 

Svizzera 1995 Branchi: 7 
Numero animali: ca. 
70 

Italia In forte aumento 

Europa Costante Ca. 17‘000  In crescita 

 
Stato di protezione  
 Organizzazione Stato di protezione 

Globale International Union for 
Conservation of Nature 
(IUCN)  

Non in pericolo (least concern, population trend 
increasing) 

Europa 
 

Convenzione di Berna 1979 
in vigore dal 1982 

Rigorosamente protetto 
(Appendice II) della Convenzione di Berna 

 Fauna Flora Habitat (FFH)-
Direttive (dal 1992) 
dell’Unione Europea  
 

Allegato II: Conservazione in particolari zone 
protette 
Appendice IV: Specie di animali rigorosamente 
protetti di interesse generale. 
Allegato V: Rimozione di specie rigorosamente 
protette come misura amministrativa: 
Per il lupo (canis lupus) popolazioni spagnole a 
nord del Duero, popolazioni greche a nord del 
39 °parallelo 

   

 
Riserve nei confronti del lupo 

12 dei 51 paesi appartenenti alla Convenzione di Berna hanno delle riserve sul lupo.  Questi 
paesi avevano una popolazione residua e hanno mantenuto il diritto di controllare gli stock di 
lupi. I paesi con riserve sono: Bulgaria, Bielorussia, Repubblica Ceca, Finlandia, Georgia, 
Lettonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna. Paesi come Italia, 
Francia, Germania, Austria o Svizzera non hanno riserve. Il lupo è rigorosamente protetto. 

 
 
Progetti sul lupo a livello nazionale 
 Protezione Riserve Gestione del lupo 

Francia FFH nessuna Vengono promosse e richieste le misure di 
protezione delle mandrie. 
Autorizzazione statale dal 2019 all’abbattimento 
fino al 19% della popolazione in aree con alta 
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densità di branchi al superamento dello stato di 
conservazione di 500 individui. 

Nord Italia FFH nessuna Abbattimenti illegali  
 

Germania FFH nessuna Competenza degli stati federali con dipartimento 
federale di documentazione e consulenza 
(DBBW): 
Prevenzione (protezione delle mandrie), 
monitoraggio, disturbo, anestesia, prelievo. 

Austria FFH nessuna Competenza degli stati federali con dipartimento 
di coordinamento transfrontaliero (KOST) 
Prevenzione (protezione delle mandrie), 
monitoraggio, disturbo, anestesia, prelievo. 
(Gestione del lupo Austria, 2012) 

 
Ibridi di cane lupo 
L’Unione Europea e il governo italiano sostengono un progetto in Italia per riconoscere e 
castrare gli ibridi di cane-lupo. Questa misura ha lo scopo di prevenire l'ulteriore ibridazione 
dei lupi con i cani domestici. Le opinioni degli esperti differiscono ampiamente su quanto la 
popolazione di lupi sia già incrociata con i cani domestici a livello europeo. La domanda sul 
grado di ibridazione delle varie popolazioni di lupi in Europa resta senza risposta. Sono in 
corso vari sforzi in tutta Europa per chiarire la questione del grado di ibridazione della 
popolazione di lupi.  

 
Attacchi ad opera dei lupi verso le persone 
Il servizio scientifico del Bundestag tedesco ha indagato sugli attacchi di lupi nel 2018 in 
Europa, Russia, Asia e Nord America e ha concluso che, a differenza dei secoli precedenti, il 
numero di attacchi dei lupi contro gli umani è diminuito drasticamente nel XX secolo. Ciò è 
probabilmente dovuto al forte declino della malattia della rabbia. Il rischio di un attacco ad 
opera dei lupi in Europa è classificato come basso, a condizione che i lupi siano tenuti a 
debita distanza dagli umani con misure appropriate. 
 
 
 
 

 

 

  



 

3  //  

 
 

Ulteriori informazioni 
Diffusione del lupo in Europa 

 
 
Numeri pubblicati ufficialmente sul lupo 
 
Germania 
Dopo oltre centocinquanta anni senza lupi residenti, il lupo torna a riprodursi in Germania. 
Dopo che nel 2000 venne trovata la prima famiglia di lupi in Sassonia, in cinque anni si sono 
costituiti due branchi. Da allora, lo stock cresce costantemente e si diffonde. (Fonte: DBBW) 
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Fonte: Dipartimento federale di documentazione e consulenza (DBBW) sul tema del lupo 

Nell'anno di monitoraggio 2018/19, il numero di branchi e coppie di lupi confermati è 
aumentato da 103 a 105 rispetto all'anno precedente e il numero totale di territori con 
presenza di lupi da 106 a 145. La tendenza positiva degli stock continua. Di questi, 105 sono 
branchi, 29 coppie e 11 animali singoli territoriali.  
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Francia 
Il lupo è tornato in Francia dall'Italia nel 1992. 

 
Immagine: Area di diffusione del lupo grigio in Francia 
 

 
Grafico: Evoluzione del numero di lupi in Francia dal 1993 
Fonte: Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) http://www.oncfs.gouv.fr  
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Italia 

 
 
Distribuzione di lupi nelle Alpi italiane in branchi, coppie e lupi singoli con territorio stabile 
nell'anno 2015-2016, sulla base dei dati forniti da LIFE WolfAlps nel contesto del 
monitoraggio delle Alpi italiane. 
 
 

 
 
Immagine: Numero stimato di branchi di lupi nelle Alpi italiane dal 1996 al 2016, tenendo 
conto anche dei branchi di lupi in un'area transfrontaliera tra Italia, Francia e Svizzera. 
 
Austria 
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Solo dal 2008 i lupi sono emigrati in Austria da Italia, Slovenia, Slovacchia e Svizzera. Il 
numero di lupi rilevati annualmente andava tra due e sette individui. Nel 2016 per la prima 
volta dopo oltre 100 anni sono nati dei cuccioli di lupo in Austria e quindi si è formato il primo 
branco.  
 

 
 
 

Svizzera 
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La Convenzione di Berna 
Convenzione sulla conservazione delle piante e degli animali selvatici europei e dei loro 
habitat naturali (abbreviazione: Convenzione di Berna), firmata a Berna il 19 settembre 1979. 
 
Gli stati firmatari si impegnano unitamente ad adottare tutte le misure adeguate per 
preservare gli habitat di piante e animali selvatici. Misure di questo tipo dovrebbero far parte 
della politica statale di ordinamento territoriale e dello sviluppo, nonché della lotta contro 
l'inquinamento.  
Gli Stati firmatari si impegnano inoltre a rinsaldare la coscienza ambientale in questo settore 
e a diffondere informazioni generali sulla necessità di proteggere la flora e la fauna 
selvatiche ed i loro habitat. 
Un comitato permanente composto dai rappresentanti degli Stati firmatari controlla 
principalmente che le disposizioni dell’accordo siano adattate alle mutevoli esigenze delle 
specie selvatiche.  
A tal fine, il comitato permanente fornisce agli Stati firmatari delle raccomandazioni ed 
emenda gli allegati della Convenzione che contengono le liste delle specie protette. 
Questo accordo riguarda la conservazione delle piante e degli animali selvatici nel loro 
habitat naturale. Particolare attenzione è rivolta alle specie protette e in via di estinzione 
elencate in allegato (comprese le specie migratorie). 

▪ Allegato I – Piante rigorosamente protette (Strictly protected flora species).  
▪ Allegato II – Animali rigorosamente protetti (Strictly protected fauna species).  
▪ Allegato III – Animali protetti (Protected fauna species).  
▪ Allegato IV – Mezzi e metodi proibiti per uccidere, catturare e altre forme di 

sfruttamento (Prohibited means and methods of killing, capture and other forms of 
exploitation). 

 
… 
 

https://rm.coe.int/168097eb56
http://rm.coe.int/168078e2ff
https://rm.coe.int/168097eb57
https://rm.coe.int/168097eb58
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Links 
Progetto europeo Life WolfAlps http://www.lifewolfalps.eu/de 
Il progetto LIFE WOLFALPS, cofinanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del 
programma LIFE + 2007-2013 "Natura e biodiversità", mira a intraprendere azioni coordinate 
per la conservazione della popolazione di lupi nelle Alpi a lungo termine. 
 
International Union for Conservation of Nature IUCN https://www.iucnredlist.org 
 
Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE) https://www.lcie.org 
L'obiettivo dell’iniziativa che ha per protagonisti i grandi predatori d'Europa è garantire il 
mantenimento ed il ristabilimento di una popolazione vitale di grandi predatori, facendola 
coesistere con le persone come parte integrante degli ecosistemi e dei paesaggi in tutta 
Europa. 
 
Dipartimenti di documentazione e consulenza  
 
Dipartimento federale tedesco di documentazione e consulenza sul tema del lupo 
https://www.dbb-wolf.de 
 
Rapporto sullo stato del lupo in Germania 2017/2018 
http://www2.nina.no/lcie_new/pdf/636870534826292380_Statusbericht%20_Wölfe%20in%20
DE%2020172018_final.pdf 
 
La piattaforma d'informazione privata dell'Austria creata e gestita da fondi per lo sviluppo 
rurale LE 2014-2020 con il sostegno del governo federale (BMNT) e dell'Unione europea 
(FEASR).https://beutegreifer.at 
 
 

http://www.lifewolfalps.eu/de
https://www.iucnredlist.org/
https://www.lcie.org/
https://www.dbb-wolf.de/
http://www2.nina.no/lcie_new/pdf/636870534826292380_Statusbericht%20_Wölfe%20in%20DE%2020172018_final.pdf
http://www2.nina.no/lcie_new/pdf/636870534826292380_Statusbericht%20_Wölfe%20in%20DE%2020172018_final.pdf
https://beutegreifer.at/

