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INTRODUZIONE 

 

Nell’ambito del progetto LIFE EX-TRA è stato effettuato il monitoraggio della presenza e 

distribuzione del lupo all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. 

L’attività di monitoraggio è cominciata nel luglio 2009 e si è conclusa nel dicembre 2012, e ha 

coinvolto il personale del servizio scientifico del Parco, il personale del CTA, e i tecnici contrattati 

nell’ambito LIFE. 

 

Gli obiettivi principali di questa ricerca sono stati: 

• Stima della distribuzione della specie; 

• Stima del numero di nuclei riproduttivi presenti nel parco; 

• Stima del successo riproduttivo dei branchi locali. 

 

Le tecniche di ricerca utilizzate nel corso del monitoraggio sono state: 

• Il wolf-howling (ululato indotto) 

• Lo snow-tracking 

A partire da novembre 2010 l’attività di monitoraggio ha incluso anche l’impiego di fototrappole, 

utilizzate in maniera opportunistica e circoscritta al settore sud-orientale del Parco. Le informazioni 

derivanti dal fototrappolaggio sono ancora in fase di elaborazione, quindi nel presente documento I 

risultati ottenuti sono come integrazione delle informazioni derivanti dalle altre tecniche di ricerca. 

 

In questa relazione viene illustrata una sintesi relativa all’intero periodo 2009-2012 includendo 

quindi i risultati già presentati nell’ambito dell’azione A9, che era limitata al primo anno d’attività. 

Nella sezione metodi viene riportato quanto già specificato nel report dell’Azione A9, almeno per 

quanto riguarda le condizioni generali di applicazione delle tecniche d’indagine, mentre si è 

provveduto ad aggiornare I dati sullo sforzo di campionamento relativi a ciascuna annualità. 

Oltre a discutere e analizzare il significato ecologico delle informazioni acquisite relative allo status 

della presenza del lupo all’interno dell’area protetta, un particolare risalto viene dato alle 

implicazioni gestionali dei risultati ottenuti, così come a considerazioni metodologiche sulla 

sostenibilità delle attività di monitoraggio dopo la fine del presente progetto. 
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2. METODI 

 

2.1. Wolf-howling 

 

La tecnica del wolf bowling è stata applicata con l’obiettivo principale di determinare il numero di 

nuclei riproduttivi presenti nel territorio dell’area protetta, che ha un’ estensione di circa1500 Km2. 

La tecnica si basa sulla tendenza dei lupi a rispondere all’emissione di ululati registrati o imitazioni 

umane (Mech 1970). 

L’applicazione della tecnica è avvenuta secondo protocolli sviluppati In Nord-America (Harrington 

e Mech 1982, Fuller e Sampsono 1988) che prevedono un campionamento sistematico dell’area di 

studio (saturation census approach). Nella pianificazione dell’attività abbiamo fatto riferimento ad 

esperienze simili condotte nel contesto italiano, in cui è stata effettuata un’accurata valutazione 

delle condizioni di applicazioni della tecnica, in termini di pianificazione dell’attività e dello sforzo 

necessario per la sua corretta implementazione (Ciucci et al 2000; Ciucci et al 2003; Ciucci et al 

2007). 

 Le stazioni di emissione/ascolto sono state individuate sulla base di una griglia di 3Km di lato 

sovrapposta all’area di studio. Considerando un raggio medio di ascolto da parte degli operatori di 

1,5 Km, il protocollo sopramenzionato assume che stabilendo le stazioni di emissione/ascolto sui 

vertici della griglia si è in grado di rilevare i nuclei riproduttivi eventualmente presenti nell’area di 

indagine. La selezione definitiva delle stazioni di emissione/ascolto è avvenuta dopo opportuni 

sopralluoghi di campo atti a verificare l’accessibilità del sito e l’idoneità in termini di copertura 

acustica. In ambiente montano la presenza di massici montuosi, versanti ripidi e scoscesi e sistemi 

vallivi profondi rende necessario un aggiustamento dell’allocazione delle stazioni, in termini di 

incremento delle stazioni teoricamente previste, o di un eventuale loro eliminazione. In relazione al 

fatto che i rendez-vous, sono localizzati in aree boscate, lontano da possibili fonti di disturbo, e in 

siti che garantiscano disponibilità d’acqua (Mech e Boitani 2003) sono stati eliminati tutti quei punti 

teorici che ricadevano in aree di pascolo, così come sui versanti rocciosi d’alta quota al di sopra del 

limite della vegetazione. In conclusione è stato realizzato un campionamento sistematico con 

correzioni opportunistiche (Ciucci et al 2007). 

Al fine di quantificare l’area del Parco effettivamente campionata attraverso le stazioni di 

emissione/ascolto selezionate, è stata calcolata, con l’ausilio del GIS l’area idonea ad ospitare i 

rendezvous definita sulla base della copertura vegetazionale. Sono state considerate come aree 

idonee tutte le diverse tipologie di bosco così come individuate dalle carte di uso del suolo 1:50000 

della Regione Abruzzo Marche e Lazio. In questo modo l’area idonea ad ospitare i rendez-vous 
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risulta avere un estensione di circa 618 Km2 , mentre l’area effettivamente campionata attraverso la 

tecnica del wolf-howling è risultata di 418 Km2  pari al 72% dell’area totale (fig. 1). Per questo 

calcolo è stato costruito un buffer di 1,5 Km di raggio (corrispondente al raggio medio di ascolto) 

intorno a ciascun punto di emissione, eliminando l’eventuale sovrapposizione tra punti adiacenti.  

La stima della superficie della superficie campionata attraverso la tecnica del wolf-howling è da 

considerarsi indicativa in quanto non tiene conto della topografia del territorio, che  può costituire 

delle barriere acustiche alla diffusione del suono; tale calcolo andrebbe calibrato tenendo conto 

della reale copertura acustica di ogni stazione di emissione/ascolto. Del resto il calcolo dell’area 

idonea ad ospitare i rendez-vous non contempla un buffer intorno alle infrastrutture di origine 

antropica (ad esempio strade, centri abitati). In assenza di valori di riferimento validati in sede 

sperimentale, e in relazione alle caratteristiche dell’area di studio, non abbiamo ritenuto 

significativo procedere in questa direzione. In ogni caso I valori così calcolati servono per fornire 

un ordine di grandezza dello sforzo di campionamento effettuato e una valutazione critica dei 

risultati ottenuti, favorendo il confronto con altri studi che prevedono l’applicazione delle medesime 

tecniche d’indagine. Occorre precisare che tale stima è stata effettuata considerando solo le stazioni 

di emissione/ascolto utilizzate nel campionamento sistematico ed è riferita alle 183 stazioni di 

rilevamento così come definite dopoiI sopralluoghi effettuati per la georeferenziazione dei punti 

utilizzati per l’applicazione della tecnica (vedi paragrafi successivi) (fig.2). 

 

In relazione all’estensione dell’area di studio e la conseguente impossibilità di coprire in maniera 

simultanea tutto il territorio d’indagine, si è proceduto all’identificazione di settori distinti, 

all’interno dei quali le stazione di emissione/ascolto sono state raggruppate in appositi circuiti, da 

effettuare in maniera simultanea per evitare doppi conteggi. 

L’area di studio è stata suddivisa in 5 settori per un totale di 22 circuiti di rilevamento. Ogni settore 

perlustrato in maniera simultanea dalle differenti squadre di operatori ha incluso 3-5 circuiti, 

ciascuno composto da un numero di stazioni compreso tre 5 e 12. I rilevamenti sul campo sono stati 

effetuati tutti i giorni ad eccezione della domenica. 

 

Il personale impiegato nell’attività di monitoraggio ha incluso: il personale del CTA, il servizio 

scientifico dell’Ente Parco e i tecnici appositamente contrattati nell’ambito del progetto LIFE 

 

In accordo con il protocollo di campionamento precedentemente menzionato, l’attività di campo è 

stata svolta nel periodo estivo a cominciare dal mese di luglio quando è più elevata la probabilità di 

ricevere una risposta da parte dei lupi, e soprattutto perché in questo periodo è possibile distinguere 
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la presenza dei cuccioli, testimonianza dell’avvenuta riproduzione all’interno del branco. Da ogni 

sito di emissione sono state effettuate 3 serie di emissioni (trial) di ululati di un singolo lupo 

distanziate di 90 secondi una dall’altra,. Le emissioni sono state ripetute per tre sere di seguito per 

ognuno dei punti di emissione/ascolto.  Al termine della terza emissione, in assenza di risposta da 

parte dei lupi si è stabilito di aspettare in silenzio per 5 minuti prima di abbandonare il sito. 

Per lo stimolo si è utilizzato l’ululato di un lupo italiano adulto (Ciucci e Rivoira 1997). 

L’apparecchiatura utilizzata per effettuare le emissioni degli ululati è costituita da 1 amplificatore 

da 40 Watt, una tromba acustica da 15 Watt, un lettore mp3 o un lettore CD, e da una batteria al 

piombo da 12V. Ogni squadra di rilevamento era munita di GPS per il raggiungimento dei siti di 

emissione, e di una bussola per traguardate le eventuali risposte di lupo. I rilevatori  sono stati 

muniti della cartografia relativa al circuito da effettuare in cui erano evidenziate le stazioni di 

emissione/ascolto, e una scheda con le coordinate geografiche dei punti di emissione, in cui veniva 

no fornite delle brevi indicazioni per facilitarne il raggiungimento. 

Tutti i dati raccolti sul campo sono state registrati su apposite schede cartacee (cfr allegati). La 

prima scheda è finalizzata a quantificare lo sforzo di campionamento in termini di Km percorsi e 

ore di lavoro,  e per registrare le condizioni metereologiche  durante l’attività di wolf-howling. La 

seconda scheda è servita a registrare i dati nel caso di risposta da parte dei lupi. 

Prima di iniziare i rilevamenti di campo ogni anno è stata organizzata una riunione con il personale 

coinvolto nell’attività di monitoraggio, per illustrare obiettivi della ricerca, metodologia di 

campionamento e procedure per la raccolta dati. 

Nel corso dei 4 anni del progetto si è provveduto a qualche modifica nella distribuzione delle 

stazioni di emissione/ascolto per garantire una migliore copertura dell’area sottoposta a 

monitoraggio. Tali modifiche sono state eseguite sulla base dei risultati ottenuti dopo il primo anno 

di monitoraggio e sulla base delle informazioni acquisite, ogni anno, durante le repliche successive 

al campionamento sistematico. 

Successivamente al campionamento sistematico dell’intera area di studio l’attività del wolf-howling 

è proseguita con delle repliche opportunistiche al fine di individuare con maggiore precisione i siti 

di risposta dei nuclei riproduttivi, per verificare ulteriormente porzioni di territorio in cui non erano 

state risposte da parte dei lupi, a differenza di quanto avvenuto negli anni passati, per verificare tutti 

quei casi in cui durante il campionamento sistematico era stato segnalato il dubbio che si fosse udita 

una risposta ma che non era stato possibile confermarla, e infine per coprire eventuali stazioni che 

erano risultate irraggiungibili durante il campionamento sistematico. 
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Figura 1.  Area idonea ad ospitare i rendez-vous all’interno del PNGML. 
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Figura 2. Localizzazioni dei punti di emissione ascolto 
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Di seguito vengono presentati i dettagli del programma di monitoraggio realizzato durante i 4 anni 

del progetto (tabella 1). 

 

Attività 2009  

Nel 2009, a causa dell’evento sismico che ha colpito l’Abruzzo nel mese di aprile, l’azione di 

monitoraggio è cominciata il 14 luglio, per cui ci si è basati su quanto già predisposto dall’Ente 

Parco per gli anni passati (2005-2008), nell’ambito di un precedente progetto LIFE-Natura (LIFE 

04 NAT/IT/0001444). Nella prima fase si è proceduto ad una revisione cartografica dell’intero 

sistema di campionamento, creando un database con la georeferenziazione delle stazioni di 

emissione/ascolto, precedentemente solamente cartografate. Per motivi di tempo è stato possibile 

verificare sul campo solamente 7 circuiti. Sono state eliminate le stazioni di emissione/ascolto  che 

coprivano esclusivamente zone prive di copertura boschiva/arbustiva, e sono state aggiunte nuove 

stazioni, mentre altre sono state spostate. 

Complessivamente sono state selezionate 150 stazioni di emissione/ascolto suddivise in 22 circuiti 

per 5 distinti settori d’indagine. Il campionamento sistematico è avvenuto dal 10/08/2010 al  

29/08/2010.  

Le repliche successive al campionamento sistematico sono state condotte a partire dal 24/08/2009 al 

14/09/2009; complessivamente le repliche sono state articolate in 16 sessioni. 

 

 

Attività 2010 

Nel 2010 si è provveduto ad una verifica sul campo di tutti e 22 i circuiti utilizzati nel 2009, e ad 

una revisione nell’allocazione delle stazioni di emissione/ascolto. I sopralluoghi sono stati effettuati 

dal 5/05 al 24/06 e sono avvenuti con il personale del CTA del comando stazione in cui ricadeva il 

circuito di wolf-howling e con i tecnici life che sarebbero stati impegnati nel programma di 

monitoraggio. In questo modo è stato possibile stabilire con grande accuratezza tutte le stazioni di 

emissione/ascolto apportando le opportune modifiche a quanto effettuato in passato. Bisogna 

sottolineare che in assenza di una georeferenziazione del punto di rilevamento in alcuni casi è stato 

certificato che l’emissione veniva effettuata da un punto diverso da quello previsto; negli anni 

precedenti al progetto LIFE EX-TRA le stazioni di emissione/ascolto erano individuate solo su base 

cartografica e non si ricorreva all’ausilio del GPS.  

Il lavoro di revisione effettuato ha comportato la seguente definizione del programma di 

monitoraggio: 5 settori; 22 circuiti di cui 2 suddivisi tra due squadre di rilevamento e 183 stazioni di 

emissione ascolto. Rispetto al 2009 sono state aggiunte 33 stazioni di emissione ascolto, e nel terzo 
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e quarto settore d’indagine è stata aggiunta una squadra di rilevamento, per consentire il 

raggiungimento di tutte le stazioni individuate. 

Il campionamento sistematico è stato realizzato dal 5/07/2010 al 21/07/2010, mentre le repliche 

sono cominciate il 14/07/2010 e sono terminate il 28/10/2010. Complessivamente le sessioni di 

wolf-howling effettuate successivamente al campionamento sistematico sono state 38. 

 

Attività 2011 

Nel 2011 il campionamento sistematico è stato realizzato dal 11/07/2011 al 27/07/2011. Come nel 

2010 il monitoraggio è stato articolato su 5 settori 22 percorsi, di cui 2 suddivisi tra due squadre di 

rilevamento, e 183 stazioni di emissione ascolto. 

Le repliche successive al campionamento sistematico sono state condotte a partire dal 19/07/2011 al 

22/09/2011; complessivamente le repliche sono state articolate in 21 sessioni distinte. 

 

Attività 2012 

Nel 2012 il campionamento sistematico è stato realizzato dal 3/07/2012 al 17/07/2012. Come negli 

anni precedenti  il monitoraggio è stato articolato su 5 settori 22 percorsi, di cui 2 suddivisi tra due 

squadre di rilevamento, e 190 stazioni di emissione ascolto. L’incremento del numero di stazioni è 

legato ai risultati ottenuti negli anni precedenti e ha riguardato 5 circuiti, mentre in altri 2 circuiti è 

stata eliminata 1 stazione in quanto è stato verificato che l’area veniva coperta dalle stazioni del 

circuito adiacente. 

Le repliche successive al campionamento sistematico sono state condotte a partire dal 31/07/2011 al 

18/10/2012; complessivamente le repliche sono state articolate in 30 sessioni distinte, tuttavia 3 

sessioni sono state sospese per le cattive condizioni atmosferiche. 
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Codice 
circuito Località N. di stazioni 

di 2009 
N. di stazioni di 

2010 
N. di stazioni di 

2011 
N. di stazioni di 

2012 

A Castel del Monte 1 6 8 8 8 
B Castel del Monte 2  6 8 8 8 
C Carpineto 6 6 6 6 
D Farindola 7 7 7 8 
E Asserigi 1 6 8 8 8 
F Assergi 2 6 8 8 8 
G Isola 7 7 7 7 
H Fano Adriano 7 7 7 7 
I Pietracamela 6 8 8 8 
J Castelli 6 9 9 10 
K Pizzoli 10 10 10 11 
L Campotosto 1 8 10 10 10 
M Campotosto 2 7 9 9 9 
N Crognaleto 10 11 11 12 
O Amatrice 1 4 6 6 5 
P Amatrice 2 6 6 6 6 
Q Arquata 5 5 5 5 
R S.Martino 7 9 9 9 
S Cortino 7 10 10 10 
T Rocca S.Maria 1 8 10 10 9 
U Rocca S.Maria 2 8 11 11 13 
V Rocca S.Maria 3  7 10 10 11 

Tabella 1. Numero di estazione di emissione/ascolto previste per la realizzazione del 
campionamento sistematico durante i 4 anni di progetto. 
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2.2. Snow-tracking 
 
Nel corso del periodo invernale la ricerca delle tracce su neve è stata utilizzata per stimare il 

numero e la composizione dei branchi di lupi presenti nel settore sud-orientale del parco. 

La scelta di concentrare l’attività in questa porzione dell'area protetta è legata alla necessità di 

verificare ed integrare i risultati ottenuti tramite la tecnica del wolf-howling.   

All’interno dell’area d’indagine sono stati individuati dei circuiti per la ricerca delle tracce dei lupi. 

I circuiti sono stati selezionati sulla base dei seguenti criteri 

• Intercettare potenziali direttrici di spostamento dei lupi 

• Garantire copertura significativa del territorio d’indagine 

• Accessibilità del territorio 

• Numero operatori disponibili. 

	  

Tutti i circuiti si sviluppano lungo strade sterrate, sentieri e mulattiere, perché rappresentano le vie 

frequentemente utilizzate dai lupi in fase di spostamento e costituiscono una facile via d’accesso per 

la perlustrazione del territorio da parte degli operatori 

 

L’attività dello snow-tracking è stata pianificata secondo il protocollo proposto da Ciucci e Boitani 

(1999) che prevede la copertura simultanea di tutti i circuiti a partire da 24-48 ore dopo l’ultima 

nevicata e una tracciatura intensiva degli spostamenti degli animali rilevati lungo i circuiti. 

Rispetto al suddetto protocollo, agli operatori impegnati sul terreno è stato chiesto di seguire 

immediatamente le tracce di lupo, una volta che le avessero intercettate sul circuito che gli era stato 

assegnato.  

Al termine della prima giornata di lavoro, è stata effettuata un’analisi di quanto rilevato su tutti i 

circuiti, e quindi il giorno seguente si è proceduto a continuare a seguire  gli spostamenti degli 

animali laddove fosse possibile, oppure sono stati studiati dei nuovi circuiti per cercare di 

intercettare quelle tracce, che ad esempio non era più possibile seguire per mancanza di neve. 

L’obiettivo è stato quello di ricostruire l’intero ciclo d’attività degli animali. 

 

Nel corso dei tre inverni esaminati il numero di circuiti perlustrati in simultanea è risultato variabile 

tra 10-12, a seconda del numero di operatori disponibili e delle condizioni di innevamento del 

terreno, con particolare riferimento alla sicurezza degli operatori, considerando soprattutto il rischio 

valanghivo che caratterizza diverse zone del territorio. 

Per questo motivo il numero complessivo dei circuiti individuati nel settore sud-orientale del Parco 

è stato di 16, in quanto di volta in volta si è scelto di concentrare lo sforzo selezionando i circuiti 
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che assicuravano la miglior copertura del territorio, anche a seconda dei risultati ottenuti durante 

l’attività di wolf-howling. In sostanza, durante l’attività di perlustrazione simultanea del territorio,  

oltre a 8 circuiti costantemente percorsi in quanto situati nel centro dell’area d’indagine, si è operata 

una scelta tra diversi circuiti, relativamente alle zone “esterne”, concentrandosi più sulla zona 

orientale o quella occidentale. 

Infine nel corso della seconda stagione invernale (2010-2011) sono state effettuate anche delle 

uscite non a ridosso della nevicata, legate all’attività di fototrappolaggio che hanno consentito di 

realizzare delle distinte sessioni di tracciatura. 

 

Al lavoro di campo hanno partecipato il personale del Corpo Forestale dello Stato, il personale del 

Parco e i tecnici del progetto Life. 

 

Gli spostamenti dei lupi sono stati registrati con l’ausilio del GPS e tutti i dati raccolti sono stati 

registrati su schede opportunamente predisposte (cfr allegato). 

 

Le informazioni raccolte sono state: 

• Numero minimo di animali seguiti 

• Direzione di marcia e provenienza dei lupi 

• Km di tracciatura 

• Escrementi 

• Urine 

• Resti alimentari 
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N. circuito Località 

1 Selva degli Abeti - Forca di Valle 
2 Forca di Valle-Pianalunga 
3 Casale S. Nicola - S. Pietro 
4 San Pietro - Piana del Fiume 
5 Fondo della Salsa 
6 Rigopiano - Castelli 
7 Mortaio d'Angri - Cima delle scalate 
8 Incrocio Rifugio Ricotta - Vallestrina 
9 Incrocio Rifugio Ricotta - Valle Caterina 
10 Riparossa-Case Buoi-Mortaio d’Angri 
11 La Ripa-Piana Flucci-Acquafredda 
12 Colle-Secco Pietrarotonda 
13 Aquilano - Colle Cennone 
14 Cerqueto 
15 Prati di Tivo-Forchetta 
16 Voltignolo - Voltigno 

Tabella 2. Circuiti individuati per la ricerca delle tracce dei lupi. 
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2.3. Fototrappolaggio 
 
A partire dalla fine di novembre 2010 è stato possibile integrare l’attività di monitoraggio della 

presenza del lupo, con l’impiego di fototrappole, acquistate nell’ambito del progetto LIFE per le 

attività previste nel monitoraggio della presenza dell’orso.  

Bisogna precisare che l’impiego delle fototrappole è stato limitato al settore sud-orientale del Parco 

e ha avuto l’obiettivo di cominciare a stabilire in via preliminare: 

• Funzionalità e applicabilità della tecnica nel contesto del monitoraggio della presenza del 

lupo; 

• Acquisire informazioni sulla composizione e informazioni dei branchi locali; 

• Acquisire immagini sul fenotipo dei lupi presenti, per cominciare a verificare in via del tutto 

preliminare l’eventuale presenza di caratteristiche fenotipiche riconducibili al fenomeno di 

ibridazione lupo cane. 

 

Il carattere preliminare delle informazioni acquisite è anche legato al numero estremamente limitato 

di fototrappole utilizzate a cui si fa riferimento nel presente lavoro. Una relazione più estesa sul e 

completa delmonitotaggio faunistico mediante l’utilizzo di fototrappole sarà preparata dal servizio 

scientifico dell’Ente Parco. 

In questa relazione vengono presentati come supporto delle altre tecniche di ricerca I risultati 

relativi all’impiego di un numero massimo di 6 fototrappole, che solo per un periodo di tempo 

estremamente limitato di tempo sono state installate contemporaneamente. 

 

Tre diverse tipologie di fototrappole sono state utilizzate: 

• Scoutguard; 

• Keepguard; 

• LTL Acorn 5210. 

 

Tutte le fototrappole sono state impostate in modo da effettuare video della durata di 60 secondi. 
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3. RISULTATI  
 
3.1. Wolf-howling 
 
In relazione agli obiettivi del monitoraggio l’analisi dei dati è circoscritta esclisivamente alle 

risposte dei nuclei riproduttivi (presenza di cuccioli), in quanto le risposte da parte di individui 

solitari o comunque di individui adulti sono di più complicata interpretazione soprattutto hanno 

solamente significato come segno di presenza della specie. Occorre ribadire che il wolf bowling non 

è una tecnica affidabile per stimare la consistenza della popolazione. Harrington e Mech 1982 

sottolineano come il tasso di risposta dei lupi varia in relazione alla dimensione e composizione del 

branco, alla localizzazione dei lupi, e ad altri fattori che ne  condizionano l’attendibilità come 

tecnica di censimento della popolazione. 

 

Risultati 2009 

Il campionamento sistematico dell’area di studio è avvenuto dal 10/08/2010 al 29/08/2010, per un 

totale di 15 giorni di lavoro. Nell’attività di campo sono stati coinvolti 10 tecnici dell’Ente Parco e 

51 agenti del CFS del CTA. 

Per lo svolgimento sono stati percorsi 5921 Km dei circuiti per un totale di 340 ore e 30 minuti di 

lavoro. Il calcolo dei Km percorsi, così come del tempo di lavoro tiene conto anche della distanza e 

del tempo necessario per raggiungere e rientrare dal circuito.  

Il calcolo dei Km percorsi, così come del tempo di lavoro tiene conto anche della distanza e del 

tempo necessario per raggiungere e rientrare dal circuito. Bisogna inoltre precisare che essendo il 

primo anno di progetto è stato deciso di ripetere tutti I punti indipendentemente dal fatto che fosse 

stata udita una risposta durante la replica precedente. Questa scelta sebbene comporti un potenziale 

disturbo per I cuccioli e un potenziale rischio per la conservazione della specie, in quanto potrebbe 

favorire la localizzazione dei lupi, esponendoli a un aumento del rischio di azioni di bracconaggio, è 

stata presa, in accordo con il servizio scientifico dell’Ente Parco e del personale del CTA, in 

considerazione dell’elevato numero di operatori impegnati nell’attività di rilevamento e quindi per 

aumentare l’affidabilità dei risultati ottenuti.  

Il 77, 27% (n = 17) dei circuiti è stato completato secondo il programma prestabilito con le tre 

repliche effettuate in maniera consecutiva, nel 9,09% (n =2) dei circuiti la terza replica è avvenuta 

ad un giorno di distanza dalla seconda, e nel rimanente 13,64% (n = 3) dei circuiti sono state 

effettuate solamente 2 repliche a causa delle avverse condizioni metereologiche. 

 

Durante la prima replica le emissioni di ululati sono state effettuate  dall’ 86,67%  (n = 130) delle 

stazioni previste, in considerazione del fatto che 2 circuiti (U e V) per un tatale di 15 stazioni  sono 
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saltati per il maltempo, altri 4 punti relativi rispettivamente ai circuiti B, P Q S non sono risultati 

irraggiungibili a causa del  dissesto delle strade, e da 1 altro punto relativo al  circuito G, non sono 

state effettuate le emissioni a causa del disturbo di origine antropica. Durante la seconda replica 

sono stati raggiunti il  96% (n = 144) dei punti previsti, oltre alle 5 stazioni risultate irraggiungibili 

durante la prima replica relative ai circuiti B G P Q S, non è stato raggiunto anche un punto del 

circuito K. Nell’ultima replica è stato raggiunto il 90,67% (n = 136) dei punti previsti, oltre ai 5 

punti che non sono stati raggiunti nel corso delle prime 2 repliche,  sono saltati 3 punti del circuito 

N a causa del disturbo di origine antropica e 6 punti del circuito K per motivi di carattere logistico. 

Nel corso del campionamento sistematico sono stati individuati  9 nuclei riproduttivi di lupo (in 

base alla presenza di cuccioli), il 44,44% (n = 4) durante la prima replica, il 22,22% (n = 2), durante 

la seconda, e il 33,33%  (n =3) alla terza replica. 

Le risposte dei differenti branchi sono state ascoltate nel comune di Ofena, nel comune di Tossicia, 

2 nel comune de L’Aquila, 1 nel comune di Valle Castellana, 1 nel comune di Rocca S.Maria, 2 nel 

comune di Amatrice e 1 nel comune di Acquasanta terme. 

Solamente 2 branchi, quello individuato nella zona di Fosso Marano, nel comune di Tossicia e 

quello individuato nella zona di Costa Lepri nel comune di Amatrice hanno risposto durante tutte e 

tre le repliche. 

 Come si diceva precedentemente l’attività del wolf-howling è proseguita dal 24/08 al 14/09 per 

cercare di ottenere delle repliche di risposta dai nuclei riproduttivi individuati nel corso del 

campionamento sistematico,  di  individuare con maggior precisione, attraverso opportune 

triangolazioni il sito di provenienza delle risposte, ma anche di indagare ulteriormente quelle zone 

in cui gli anni passati erano stati ascoltati dei nuclei riproduttivi, ma nelle quali nel corso del 

campionamento sistematico, non c’erano state delle risposte. 

In questa fase sono stati percorsi 1334 Km, per 59 ore di lavoro, per un totale di 16 uscite. 

Sono stati così individuati altri 4 nuclei riproduttivi, ed è stato possibile ascoltare nuovamente 2 

branchi precedentemente individuati. 

In particolare i branchi che non erano stati ascoltati durante il monitoraggio sistematico sono stati 

individuati 1 nel comune di Farindola in località Grotta dei Briganti (ascoltato sial il 25/08 che il 

14/09, e al di fuori del monitoraggio il 20/10)  2 nel comune de L’Aquila (nella zona del Vasto, e 

nei pressi dei Picchi di Aielli e un altro nel comune di Arsita (Valle Savina). In realtà il nucleo 

riproduttivo ascoltato nei pressi dei Picchi di Aielli, è stato conteggiato nell’ambito del 

campionamento sistematico, in quanto quella sera doveva essere recuperata la terza sera del circuito 

K. Durante le verifiche sono anche stati ascoltati nuovamente i nuclei riproduttivi localizzati nel 

comune di Rocca  S.Maria, e nel comune di Acquasanta Terme 



 17 

La situazione riepilogativa dei nuclei riproduttivi presenti all’interno dell’area protetta è quindi 

riassunta in figura 4. 

L’attribuzione delle risposte a nuclei riproduttivi distinti è avvenuta tenendo conto della località, 

della data in cui sono ascoltati i lupi (eventuale simultaneità delle risposte) e prendendo in esame i 

risultati degli anni passati.  

Sulla base di queste considerazioni sono 12 i nuclei riproduttivi individuati attraverso il wolf-

howling nel corso del 2009. In questo calcolo non abbiamo conteggiato il caso di una risposta 

dubbia nella valle di Umito.  
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 Figura 3. Localizzazione dei nuclei riproduttivi nel 2009. 
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Risultati 2010 
 
Il campionamento sistematico è stato realizzato dal 5/0/72010 al 21/07/2010, complessivamente 

sono stati percorsi 5855 Km per un totale di 330 ore di lavoro. Il lavoro di campo ha coinvolto 50 

agenti del CTA e 11 tecnici del progetto LIFE. 

Sui 22 circuiti previsti 19 circuiti (86,36%) completati secondo programma, ovverosia sono stati 

ripetuti per 3 sere di seguito; mentre in 3 (14,64%) circuiti (G, O, e U) sono state effettuate solo 2 

repliche per problemi logistici (disponibilità degli operatori) e mal  funzionamento dell’attrezzatura. 

Complessivamente solamente 5 stazioni di emissione/ascolto sulle 183 previste sono risultate 

irraggiungibili raggiungendo quindi una copertura dei punti pari al 97,27%. 

Durante il  campionamento sistematico sono state individuate 11-13 nuclei riproduttivi; i 2 casi 

dubbi sono relativi a risposte in cui il dubbio era legato alla vicinanza di risposte da parte dei cani al 

punto in cui era stata registrata la presenza dei lupi. Questi casi sono riferiti alle risposte ottenute a 

Colle Palomba e nel vallone dell’Acquasanta e sul M.Viddora. 

6 nuclei riproduttivi (46,15%) sono stati individuati durante la prima replica del circuito, 4 

(30,77%) durante la seconda replica, e 3 (23,08%) durante la terza replica. 

I nuclei riproduttivi individuati risultano così distribuiti: 2 nel comune de L’Aquila 1 nella zona 

compresa tra Camarda e Filetto, e 1 al confine con il comune di Campotosto, 1 nel comune di 

Campotosto, 2 nel comune di Amatrice, 1 nel comune di Acquasanta Terme, 1 nel comune di 

Arquata del Tronto, 1 nel comune di Rocca S.Maria, 1 nel comune di Civitella del Tronto, 1 nel 

comune di Valle Castellana, e 1 nel comune di Torricella Sicura. 

Le repliche dell’attività di wolf-howling sono cominciate nel 14/07/2010 e sono terminate il 

28/10/2010. Complessivamente sono state effettuate 38 sessioni organizzate anche tramite l’uscita 

in simultanea di 4 squadre di rilevatori. Le repliche si sono concentrate nel settore dei Monti della 

Laga,  per verificare la risposta dubbia di M.Viddora e per tentare di localizzare con accuratezza la 

provenienza delle risposte ottenute durante il campionamento sistematico. L’altro settore sul quale 

si sono concentrate le sessioni di wolf-howling è stato quello compreso tra i comuni di Tossicia, 

Isola del Gran Sasso, Castelli e Farindola, dal momento che in questa area non erano stati 

individuati almeno 3 nuclei riproduttivi a differenza di quanto avvenuto nel 2009. 

Nel corso delle verifiche sono stati individuati  altri 2 nuclei riproduttivi, nel comune di Farindola 

(località Riparossa) e nel comune di Castelli (Lago di Pagliara) ed è stato possibile stabilire con 
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certezza la presenza di un nucleo riproduttivo nel comune di Cesacastina, nella zona di Colle 

Cervino; in quest’ultimo caso durante il campionamento sistematico era stata rilevata la possibile 

presenza dei cuccioli nei pressi di Colle Palomba, distante in linea d’area circa 2 Km da Colle 

Cervino, tuttavia il dubbio era legato alla vicinanza della presenza di cani a seguito di un gregge. 

Durante le verifiche di wolf-howling è stato possibile ascoltare nuovamente sia il nucleo 

riproduttivo individuato nel comune di Acquasanta Terme (pendici M.Pozza), sia quello nel comune 

di Civitella del Tronto (gole del Salinello). Un lavoro intenso è stato effettuato nell’area della valle 

d’Angri per cercare di individuare il nucleo riproduttivo ascoltato il 2/08/2010. Complessivamente è 

stato possibile ascoltare   il branco di lupi in 4 occasioni (23-08; 11-19-28/10) in cui sono state 

effettuate delle triangolazioni del sito di risposta da parte di 2 squadre di rilevamento. Nel mese di 

novembre sono stati effettuati 2 spcifici sopralluoghi per cercare di localizzare il sito di rendez-vous 

e sebbene siano stati trovati diversi segni di presenza della specie, non si è riusciti a individuare il 

sito esatto. Bisogna in ogni caso sottolineare che il 18/11/2010 sono state posizionate 3 fototrappole 

e il 22/11/2010 sono stati ripresi 9 animali di cui 5-6 sembravano cuccioli dell’anno. 

Facendo un confronto con il 2009 è possibile osservare che, nel 2010, all’interno dell’area protetta e 

zone limitrofe, sono stati individuati 13-15 nuclei riproduttivi (fig. 4) rispetto ai 12 dell’anno 

precedente; le principali differenze sono legate al fatto che: 

• Nel 2010 le risposte dei nuclei riproduttivi sono state registrate in 6  nuove  aree: Gole del 

Salinello (nel comune di Civitella del Tronto); Monte Lazzarini (nella zona di Settecerri nel 

comune di Valle Castellana), Cesa Manetta sotto Passo il Chino (comune di Arquata del 

Tronto),  Colle Cervino (comune di Cesacastina), località il Colle nei pressi di Tavolero 

(comune di Rocca S.Maria) e  Malle Cettone (in un’area compresatra Filetto e Camarda). 

Occorre in ogni caso sottolineare che nell’area sotto Passo il Chino e nella zona di 

M.Lazzarini era stata registrata la presenza di 2 distinti nuclei riproduttivi nel corso del 

2008. 

• Rispetto ai risultati del 2009, nel 2010 non è stata registrata alcuna risposta nell’area di 

Bosco Riccio (comune di Ofena) e nella zona di Selva degli Abeti (comune di Tossicia) 

sebbene in quest’area sia stata registrata la risposta di 2-3 individui adulti, ma senza 

cuccioli; 

• Alcune risposte ottenute in aree diverse potrebbero fare riferimento agi nuclei riproduttivi 

rilevati nel 2009. Ad esempio la risposta ottenuta nel Vallone dell’Acquasanta potrebbe 

essere riconducibile allo stesso nucleo riproduttivo rilevato l’anno precedente a Colle Cerro 

(sotto i Picchi di Aielli, nel comune di Pizzoli); la stessa situazione è ipotizzabile per la 

risposta registrata nel comune di Acquasanta Terme sulle pendici del M.Pozza, mentre nel 
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2009, all’inizio di settembre, era stata rilevata una risposta a Fosso del Pentito. Nonostante 

la distanza, entrambi  i punti sono localizzati lungo lo stesso vallone, e a settembre i 

cuccioli hanno già acquisito una certa mobilità, quindi la diversa localizzazione delle 

risposte potrebbe essere il risultato del fatto che nel 2010 il nucleo riproduttivo è stato 

individuato/ascoltato  a luglio e all’inizio di agosto. Infine la risposta ottenuta nel 2009 in 

località Forchetta Giardino (nel comune di Rocca S.Maria) è ipotizzabile che sia da 

ascriversi allo stesso branco individuato in località Valle Piola sotto Pietrastretta (nel 

comune di Torricella Sicura). Per quanto riguarda la risposta registrata sotto il Lago di 

Pagliara nel comune di Castelli sarebbe possibile ipotizzare che sia da attribuire al branco 

individuato l’anno precedente in località Valle Savina oppure nel 2008 a Macchie di 

S.Pietro. In questo caso questa seconda ipotesi potrebbe essere suffragata dalle indicazioni 

ottenute dalle tracciature su neve che hanno confermato spostamenti degli stessi animali 

seguiti da un’area all’altra. 

 

Accanto a queste differenze è importante sottolineare una forte tradizionalità nelle aree di 

risposta riferibile ai 2 branchi individuati nel comune di Amatrice e al confine con il comune di 

Accumoli,  e al branco ascoltato in val d’Angri nella zona di Riparossa (comune di Farindola). 

Anche per quanto riguarda la località di M.Viddora (comune di Valle Castellana nella zona 

della frazione di Prevenisco), dove c’era un dubbio legato alla presenza di cani nelle vicinanze, 

bisogna dire che nel 2009 nella stessa zona era stata  registrata una risposta da parte di un 

nucleo riproduttivo di lupi. 
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 Figura 4. Localizzazione dei nuclei riproduttivi nel 2010. 
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Risultati 2011 

Il campionamento sistematico è stato realizzato dall’ 11/0/72011 al 27/07/2011, complessivamente 

sono stati percorsi 6251 Km per un totale di 332 ore di lavoro. In questo caso il tempo lavoro, per 

ogni circuito, è stato calcolato sulla prima sera e moltiplicato per il numero di repliche effettuate. Il 

lavoro di campo ha coinvolto 54 agenti del CTA, 10 tecnici del progetto LIFE, e 1 dipendente del 

servizio scientifico dell’Ente Parco. 

18 circuiti (81,82%) sono stati replicati per 3 sere come da programma; i restanti 4 circuiti (18,18%) 

(Q, T, U e S) solamente per 2 sere in quanto la terza replica è stata interrotta per la pioggia nel caso 

dei circuiti di Rocca S.Maria e Cortino, mentre nel caso del circuito Q (Arquata) per indisponibilità 

degli agenti del CTA. 

Come nel 2010 tre circuiti (N, K, e V) hanno impegnato simultaneamente due squadre di rilevatori. 

Per quanto riguarda le stazioni di emissione/ascolto, sulle 183 previste ne sono state raggiunte 180 

(98,36%), il mancato raggiungimento di 3 stazioni è stato sostanzialmente dovuto alla cattiva 

condizione delle strade. 

Durante il campionamento sistematico sono state registrate 11 risposte con presenza di cuccioli che 

risultano cosi distribuite: una sola risposta durante la prima replica (9,1%), 5 risposte durante la 

seconda replica (45,4%) e 5 risposte durante la terza repllica (45,4%). Complessivamente queste 11 

risposte sono ascrivibili a 7-8 distinti branchi di lupi. Bisogna considerare che le risposte registrate a 

Costa S.Vito (zona Fonte Vetica-Vado di Siella), Colle Secco e Grotta dei Briganti possono essere 

attribuite ad un unico nucleo riproduttivo in quanto oltre alla relativa vicinanza di queste località, 

durante l’inverno sono stati seguiti spostamenti degli stessi animali tra queste zone, indicando che 

l’area sarebbe frequentata da un solo branco di lupi. E’ interessante notare come la risposta di 

Grotta dei Briganti e quella di Colle Secco sia stata ascoltata la stessa sera. Nella letteratura 

scientifica sono riportati casi in cui i cuccioli di uno stesso branco possono essere tenuti in 2 zone 

distinte, anche se questo comportamento risulterebbe più frequente verso la fine dell’estate, nel 

mese di Settembre, quando i cuccioli hanno ormai acquisito una certa mobilità, e viene messo in 

relazione al cambiamento di un’area di rendez-vous quando può succedere che una parte del branco 

resti ancora nel rendez-vous precedente (Mech e Boitani 2003). L’ipotesi relativa a una doppia 

cucciolata all’interno di un unico branco è stata registrata solo nel continente Nord americano in 

condizioni di un’elevata densità di prede (Mech e Boitani 2003), ma mai nel contesto italiano, 

quindi non sembra un’ipotesi verosimile per la situazione riscontrata nel presente studio.  

Due risposte delle 11 precedentemente menzionate sono invece relative allo stesso nucleo 

riproduttivo, individuato in località Colle Piano (comune di Pietracamela) che è stato ascoltato la 

stessa sera anche da una stazione del circuito H (Fano Adriano). 
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Per quanto riguarda I 5 restanti nuclei riproduttivi la loro distribuzione è la seguente: 

Monte Carpesco (nel comune di Barisciano), Fonte di Aragno (nella zona del vasto, comune de 

L’Aquila), Valle Frana (comune di Acquasanta Terme), Fosso della Rava (comune di Castelli) 

Colle della Befana (tra comune de L’Aquila e il comune di Campotosto), e Colle delle Vacche 

(comune di Campotosto). Considerando la vicinanza di queste 2 localita (circa 1 Km) e l’assenza di 

simultaneità delle risposte si ritiene che possano essere riferite allo stesso branco di lupi. 

Al termine del campionamento sistematico sono state effetuate 21 sessioni di wolf-howling  per un 

totale di 130 ore di lavoro e 2005 Km percorsi. Le repliche sono state concentrate nel settore di 

Rocca S.Maria, nel settore laziale del Parco, nell’area compresa tra Tossicia e Farindola e infine 1 

sessione nell’area compresa tra Monte Carpesco, la valle del Vasto e Campotosto. 

Durante le repliche è stata registrata la presenza di altri 4 nuclei riproduttivi nelle seguenti località: 

Monte Bertona (nel comune di Farindola), Valle Savina (comune di Castelli), Colle Cervino 

(comune di Cesacastina), pendici del Monte Bilancere (comune di Cortino), ed è stato nuovamente 

ascoltato il branco precedentemente localizzato a Fosso della Rava (comune Castelli).  

Nel corso delle repliche è stata anche registrata la presenza di un nucleo riproduttivo in località 

Melo Rosso (selva degli Abeti nel comune di Tossicia), che tuttavia potrebbe essere lo stesso 

individuato a Colle Piano nel comune di Pietracamela durante il campionamento sistematico. Infine 

la possibile presenza di cuccioli è stata registrata anche in Valle D’Angri nel comune di Farindola la 

stessa sera in cui i lupi (cuccioli compresi) erano stati ascoltati sul M.Bertona. Considerando il fatto 

che la presenza dei cuccioli non è stata confermata nelle successive repliche e sulla base della 

vicinanza e  della continuità tra le due aree allo stato attuale bisogna considerare la presenza di un 

solo branco. 

Complessivamente nel corso del 2011 è stata rilevata la presenza di 11-12 nuclei riproduttivi (fig. 

5), rispetto agli anni precedenti la differenza principale è che non è stata rilevata la presenza di un 

branco di lupi nei comuni di Arquata del Tronto, Amatrice, Rocca S.Maria, Civitella del Tronto e 

Valle Castellana. In quest’area erano stati rilevati 6 nuclei riproduttivi nel 2010, e 4 nel 2009, 

quindi la completa assenza di nuclei riproduttivi nel corso del 2001 sembrerebbe essere legata ad un 

loro mancato rilevamento piuttosto che alla loro reale assenza. In questo settore nel 2011 sono stati 

rilevati esclusivamente individui adulti sia nella zona di Rocca S.Maria che in quella di Amatrice. 

Probabilmente sarebbe stato necessario un lavoro di verifica più intenso e prolungato durante 

l’autunno che tuttavia non è stato possibile effettuare per motivi logistici. 

Per quanto riguarda le localizzazioni delle risposte ottenute è comuque possibile confermare una 

certa tradizionalità nei siti di risposta; in alcuni casi con localizzazioni pressochè coincidenti o 

comunque limitrofe a quelle rilevate nel 2009 e/o nel 2010 (Valle Savina, Colle Cervino, il Vasto, 
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Valle Frana-Pendici di Monte Pozza, Melo Rosso-Selva degli abeti), in altre all’interno di un’area 

più vasta che per continuità ambientale (assenza di barriere topografiche tra le localizzazione) può 

essere ascritta all’attività di un unico branco (Lago di Pagliara con ilFosso della Rava; Colle della 

Befana-Colle delle Vacche, con il vallone dell’Acquasanta (2010) o con il fondo della valle del 

Chiarino nel 2009). 

Un sito di risposta relativamente “nuovo” registrato nel 2011 è quello di Monte Carpesco, forse 

associabile a quello di Malle Cettone (area tra Camarda e Filetto) del 2010, ma che non trova 

localizzazioni limitrofe o comunque associabili ad un altro nucleo riproduttivo negli anni 

precedenti.  

Occorre ribadire che in assenza di un puntuale e costante lavoro di repliche delle risposte ottenute, 

non è possibile fare alcuna inferenza sul tempo in cui il branco frequenta un’area da cui si è ottenuta 

una risposta, e considerando il possibile uso di 6-8 rendez-vous in una stagione riproduttiva distanti 

anche sino a diversi Km uno dall’altro (Fuller 1995), è difficile ascrivere con certezza una singola 

risposta in anni diversi ad un determinato nucleo riproduttivo.  
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 Figura 5. Localizzazione dei nuclei riproduttivi nel 2011 
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Risultati 2012 

Il campionamento sistematico è stato realizzato dal 2/0/7/2012 al 18/07/2012, complessivamente 

sono stati percorsi 6240 Km per un totale di 338 ore di lavoro. Il lavoro di campo ha coinvolto 52 

agenti del CTA e 9 tecnici del progetto LIFE e 1 dipendente del Sevizio scientifico dell’Ente Parco. 

Sui 22 circuiti previsti 20 circuiti (90,91%) completati secondo programma, ovverosia sono stati 

ripetuti per 3 sere di seguito; mentre in 1 (4,55%) circuito (S) sono state effettuate solo 2 repliche 

per problemi logistici (disponibilità degli operatori) e in 1 (4,55%) circuito (R) un’unica replica 

sempre per sopravvenuti impegni degli agenti del CTA (operazioni di antiincendio). 

Complessivamente le emissioni sono state effettuate da 184 punti sui 188 previsti raggiungendo 

quindi una copertura complessiva delle stazioni di emissione ascolto pari al 97,87%. 

Come nel 2010 e nel 2011 I circuiti K, N, e V sono stati effettuati simultaneamente da 2 squadre di 

rilevatori. 

Durante il campionamento sistematico sono stati individuati 8 nuclei riproduttivi, per un totale di 12 

risposte, di cui 4 riferibili a 2 soli nuclei riproduttivi. Il 33,33% (n = 4) delle risposte è avvenuto 

durante la prima replica, il 50% (n = 6) durante la seconda replica, e il restante 16,66% (n = 3) 

durante la terza replica. La localizzazione delle risposte è la seguente: Colle della Coda (comune di 

Pietracamela; nucleo riproduttivo sentito da 2 stazioni differenti dello stesso circuito), Colle 

Capraro (nei pressi del Valico delle Capanelle), Fonte Cafasse ( al confine tra il comune di 

Campotosto e Capitignano) Macchia Grande (nel comune de L’Aquila), Piè di Serre (nella zona del 

Vasto sotto M. San Franco), località Malafede nel comune di Arsita, Fosso Ravicella (sotto la 

frazione di Colle al confine tra il comune di Arquata e quello di Accumoli), Colle Appennino e 

Coste Cramelle (dalla sterrata che sale dal Ceppo nel comune di Rocca S.Maria) Sopra Laturo (nel 

comune di Valle Castellana) e a Piano Cavallo (sotto Prato Selva). Bisogna sottolineare che per la 

vicinanza e l’ assenza di simultaneità le risposte di Colle Capraro e Piè di Serre sono state attribuite 

ad unico branco; mentre, sebbene con qualche riserva, abbiamo considerato come appartenenti a 2 

branchi diversi le risposte di Colle Capraro e Fonte Cafasse perchè registrate la stessa sera. 

E’interessante notare che le risposte ottenute a Coste Crampelle e Colle Appennino nel comune di 

Rocca S.Maria sono state ascoltate in contemporanea dalla stessa stazione di emissione, per cui 

sono state attribuite ad un unico branco, anche se la presenza di cuccioli è stata registrata in 

entrambe le località.  

Dopo il campionamento sistematico sono state organizzate 28 sessioni di verifica dal 31/07/2012 al 

18/10 /2012 per un totale di 190 ore di lavoro e 2100 Km percorsi. Le verifiche sono state effettuate 

per realizzare le repliche non effettuate sul circuito R e sul circuito S durante il campionamento 
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sistematico, e per indagare simultaneamente il settore sud-orientale del Parco includendo anche 

l’area del comune di Arsita. 

Nell’ambito di questi rilevamenti è stata registrata la presenza di altri 6 nuclei riproduttivi non 

rilevati durante il campionamento sistematico, ed è stato possibile localizzare nuovamente alcuni 

branchi precedentemente individuati (fig. 6). 

In particolare i 6 nuclei riproduttivi sono stati rilevati nelle seguenti località:  

Localita Chiusurette e località Soppo (Fiume Tronto) nel comune di Amatrice, entrambe le risposte 

rilevate la stessa sera;  

Fonte Schierchiaro in valle d’Angri e pendici Monte Coppe anche questi branchi rilevati in 

simultanea; 

 Valle della Corte sopra Umito nel comune di Acquasanta Terme; 

e Fosso della Volpe sotto la frazione di Agnova. 

Durante le repliche tre risposte di lupi sono state registrate in località Contrada S.Angelo, Valle 

delle Mandore e Masseria Consorti, tutte  zone al di fuori dell’Area protetta nel comune di Arsita, e 

in via conservativa sono state tutte attribuite al nucleo riproduttivo individuato durante il 

campionamento sistematico in località Malafede. Considerando che si tratta di zone non sottoposte 

a monitoraggio puntuale questa ipotesi necessità di ulteriori approfondimenti.  

E’importante sottolineare che il 13/03/2012 è stata installata una fototrappola in località contrada 

S.Angelo, in una zona a poche centinaia di metri dall’abitato di Arsita,  in un periodo di tempo di 27 

giorni sono stati realizzati 4 filmati di lupo, 2 di 1 solo individuo, 1 di 4 individui e 1 di 6 individui. 

 

La fototrappola è stata nuovamente installata il 15/10/2012 fino al 5/11/2012, tuttavia ha cessato di 

funzionare il 26/11/2012, e in questo intervallo di 11 giorni è stato registrato il passaggio di un 

singolo lupo. 

Complessivamente nel corso del 2011 sono stati quindi rilevati 14 nuclei riproduttivi di lupo. La 

differenza principale rispetto al 2011 è che sono stati individuati come negli anni precedenti 2 

nuclei riproduttivi nel comune di Amatrice e 1 nel comune di Valle Castellana (sopra Laturo) nella 

zona di Settecerri non lontano dalla località di risposta del 2010 (M.Lazzarini). Nel 2012 si 

conferma la tradizionalità dei siti di risposta in Val d’Angri, nel vallone del Vasto, nella zona di 

Monte Coppe, a Colle Piano (Pietracamela), nella zona di Agnova (Fosso della Volpe, nel 2011 

risposta registrata sulle pendici del Monte Bilancere), nella valle di Umito, nella zona tra Poggio 

D’Api e il Colle, ascrivibile al branco individuato nel 2010 sotto Passo il Chino). 

Più complicato è determinare l’attribuzione della risposta ottenuta a Colle Capraro che potrebbe 

essere associata a quella del Vallone dell’Acquasanta del 2010 e di Colle Cerro nel 2009, così come  
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non è semplice determinare la risposta di Fonte Cafassse sebbene nel 2008 era c’era stata una 

risposta nella stessa zona. 

Come negli anni precedenti è stata registrata la presenza di un nucleo riproduttivo in un’area dove 

non c’erano mai state risposte da parte dei lupi, e relativamente lontana anche da passati siti di 

risposta, è il caso di Pian cavallo sotto Prato Selva. 

Le differenze rispetto agli anni precedenti sono legate al fatto che non è stato individuato nessun 

branco nella zona di Cesacastina (rilevato nel 2010 e nel 2011), e nella zona di Pietra Stretta-

Forchetta Giardino (rilevato nel 2009 e nel 2010). Invece come nel 2011 un nucleo riproduttivo è 

stato individuato nel comune di Pietracamela, e non si sono registrate risposte a Selva degli Abeti, 

potenzialmente confermando l’ipotesi che l’area sia frequentata da uno stesso nucleo riproduttivo.  

Nel corso del 2012 si è ottenuta una risposta di un gruppo di adulti, senza cuccioli a Bosco Riccio, 

in un’area limitrofa a quella della risposta del 2009, tuttavia anche in una successiva replica  non è 

stato possibile confermare l’avvenuta riproduzione del branco. 
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 Figura 6. Localizzazione dei nuclei riproduttivi nel 2012. 
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Sintesi 2009-2012 

I risultati del monitoraggio dei nuclei riproduttivi di lupo all’interno dell’area nel periodo 2005-

2012 possono essere così riassunti: 

 

Periodo Numero nuclei riproduttivi 
2005 7 
2006 8 
2007 8 
2008 14-17 
2009 12 
2010 13-14 
2011 11-13 
2012 14 

Tabella 7. Numero di nuclei riproduttivi individuati all’interno del PNGSL negli anni (2005-2008). 
 
 

Per gli anni antecedenti al progetto Life EX-TRA abbiamo fatto riferimento ai dati raccolti 

dall’Ente Parco nell’ambito di un precedente progetto LIFE e elaborati in una relazione del 2009 

(Ecoview 2009) 

Le fluttuazioni nel numero di branchi individuati riflettono prima di tutto un differente sforzo di 

campionamento, soprattutto tra il 2005-2007, ma ciò che rende il confronto complicato è una 

differente gestione e interpretazione dei dati. Negli anni precdenti, come dimostrato nel 2009, non 

esisteva un database georeferenziato delle stazioni di emissione/ascolto, per cui era difficile una 

accurata localizzazione delle risposte ottenute, in quanto non sempre i punti cartografati 

coincidevano con quelli realmente utilizzati in fase di rilevamento. Inoltre nel presente lavoro, come 

più volte esplicitato si è preferito un approccio conservativo nella stima del numero di branchi 

presenti. L’assegnazione di risposte vicine a branchi differeni è avvenuta solo prendendo in 

considerazione l’eventuale simultaneità delle risposte, e le informazioni derivanti dallo snow-

tracking, laddove tendevano ad indicare che fosse o meno uno stesso branco a frequentare quella 

determinata area.  

In ogni caso, anche limitando il confronto al periodo 2009-2012 (fig. 7), appare evidente che le 

differenze numeriche da un anno all’altro non possono essere interpretate come mancata o nuova 

presenza di un nucleo riproduttivo, perchè non disponiamo di tecniche di monitoraggio che 

consentano di stabilire le aree d’attività dei singoli branchi e quindi valutare con accuratezza 

eventuali spostamenti dei nuclei riproduttivi nei diversi anni. Si ritiene che le differenze registrate 

siano piuttosto il frutto dell’incapacità di determinare l’avvenuta riproduzione del branco, come 

conseguenza dello spostamento dei lupi in aree che non riescono ad essere opportunamente coperte 

da un punto di vista acustico. 
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Per escludere con maggiore certezza la presenza di un nucleo riproduttivo sarebbe stato necessario 

effettuare un numero maggiore di repliche per ogni settore, e sarebbe stato necessario anche 

effettuare dei circuiti a piedi in modo da consentire la copertura acustica di specifiche porzioni di 

territorio. La topografia dell’area d’indagine, la sua estensione, e limiti di carattere logistico 

(disponibilità di personale) ed economico hanno reso impossibile realizzare uno sforzo di 

campionamento ancora maggiore. 

Inoltre l’analisi della cartografia dei siti idonei ad ospitare i rendez-vous, sebbene di carattere 

esplorativo, suggerisce che le aree che necessitano di una migliore copertura acustica del territorio 

(vedi capitolo metodi) sono quelle del settore laziale-marchigiano del Parco, la valle del Vomano 

tra Pietracamela e il valico delle Capanelle, e il settore meridionale dell’area protetta che si estende 

verso il Parco della Majella.  

 

Considerando l’estensione complessiva dell’area di studio, e il numero di nuclei riproduttivi 

individuati nel periodo 2009-2012 (11-15) è possibile stimare una densità di di 0,7-1 branchi/100 

Km2. Logicamente questo dato è puramente indicativo in quanto è facilmente deducibile, anche 

dalla rappresentazione cartografica delle risposte ottenute, come  ci siano diversi branchi che 

estendono la loro attività al di fuori dei confini amministrativi dell’area protetta, e di conseguenza 

l’area complessiva sulla quale calcolare la densità dei branchi locali dovrebbe essere maggiore. 

Sebbene tradurre questo valore di densità in una stima della consistenza numerica della popolazione 

di lupo, sia azzardato e puramente indicativo,  è possibile fornire un’ordine di grandezza della 

popolazione locale di lupo sulla base delle informazioni disponibili in letteratura relativamente alla 

composizione media del branco e alla struttura di popolazione. 

Assumendo una composizione media del branco di 4-5 lupi, e una percentuale di individui solitari 

del 15% della popolazione totale si ottiene una stima di 56-88 lupi presenti all’interno dell’area 

protetta. Occorre ribadire ancora una volta che questa stima deve essere interpretata come un ordine 

di grandezza, e non come una stima puntuale della popolazione, per le modalità del calcolo con la 

quale è stata eseguita. 

A titolo di esempio i dati preliminari derivanti dal fototrappolaggio all’inizio dell’iverno hanno 

documentato 2 casi di un branco costituito da 9 e 8 animali rispettivamente, mentre nel periodo 

primaverile la massima dimensione del branco registrata nel comune di Arsita è stata di 6 individui. 

 

In conclusione I risultati ottenuti, al di là dell’accuratezza delle stime numeriche tendono ad 

indicare che la popolazione di lupo all’interno dell’area protetta è stabile ed è ipotizzabile che non 

ci sia un significativo incremento nel futuro, quanto piuttosto una costanteespansione nelle aree 
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limitrofe e che porterà il lupo a colonizzare aree con una crescente densità di popolazione umana, 

con un’inevitabile inasprimento del conflitto nei confronti della specie. La sfida della conservazione 

del lupo sarà quella di intervenire in maniera proattiva in queste situazione, per questo motivo 

sarebbe auspicabile intensificare la collaborazione tra l’Ente Parco e gli Enti (Province e Regioni) 

deputati alla gestione della fauna selvatica al di fuori dell’area protetta. 
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 Figura 7. Localizzazione dei nuclei riproduttivi nel periodo 2009-2012. 
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3.2 Snow-tracking 

 

L’attività dello snow tracking, sviluppata esclusivamente nel settore sud-orientale del Parco ha 

interessato 3 distinte stagioni invernali, ed ogni anno ha coivolto in media 44 persone tra agenti del 

CFS, dipendenti del Setvizio Scientifico del Parco e tecnici del progetto life 

Durante l’inverno 2009-2010 l’attività di campo si è articolata in 6 giorni di lavoro,  per 3 uscite in 

simultanea, a ridosso delle nevicate: il 21/12/2009; 2/02/2010 e il 12/03/2010. Nelle prime 2 

occasioni le sessioni di tracciatura sono state continuate rispettivamente per 1 e 2 giorni, mentre 

nella terza occasione è stato impossibile, causa condizioni metereologiche avverse, dare continuità 

al lavoro del giorno precedente. In tutte e 3 le occasioni, il primo giorno sono stati perlustrati 

simultaneamente 10 circuiti, mentre il giorno successivo, a dicembre e a febbraio, il lavoro di 

campo ha coinvolto 4 squadre, e 1 sola squadra il terzo giorno ( 4/02/2010). 

 Gli spostamenti  dei lupi sono stati seguiti per circa 47 Km  di lunghezza e il numero di animali 

seguiti è variato tra 2 e 5 lupi, atttibuibili a 3-4 branchi distinti. 

 

Nella seconda stagione invernale (2010-2011) sono state effettuate 3 uscite in simultanea 

rispettivamente il 20/12/2010; 25/01/2011; 25/02/2011. Solamente nelle prime due occasioni è stato 

possibile dare continuità alle tracciature il giorno seguente, mentre nella terza occasione è stato 

impossibile per problemi logistici legati all’indisponibilità di un numero sufficiente di operatori. 

In questa stagione invernale A questo lavoro vanno sommate altre 4 sessioni di tracciatura del: 

10/12/2010; 1/02/2011; 11/02/2011; 11/03/2011. Queste sessioni di tracciatura sono state effettuate 

da una singola squadra di operatori, durante il monitoraggio delle trappole fotografiche. 

Complessivamente gli spostamenti  dei lupi sono stati seguiti per circa 50 Km  di lunghezza e il 

numero di animali seguiti è variato tra 2 e 5 lupi, atttibuibili a 3-4 branchi distinti. 

 

Nella terza stagione invernale l’attività dello snow-tracking è stata ancora di più limitata dalla 

scarssisime precipitazioni nevose nella prima parte dell’inverno, che non hanno mai raggiunto le 

quote più basse impedendo di fatto l’organizzazione di uscite in simultanea. Invece le 

abbondantissime nevicate nel mese di febbraio hanno reso impossibile lo svolgimento dello snow-

tracking nel resto della stagione invernale. 

Complessivamente sono state organizzate 2 sole uscite in simultanea  il 18/01/2012,  e il 27/1/2012. 

Nella prima occasione sono stati percorsi simultaneamente 12 circuiti e il giorno seguente è stato 

possibile continuare le tracciature solamente in due aree; alla fine di gennaio, la scarsa nevicata del 
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giorno precedente ha reso possibile la copertura simultanea solamente di 5 circuiti, e non ha 

permesso di dare continuità al lavoro nei giorni seguenti. 

Gli spostamenti  dei lupi sono stati seguiti per circa 22 Km  di lunghezza e il numero di animali 

seguiti è variato tra 2 e 6 lupi, atttibuibili a 4 branchi distinti. 

 

I risultati appena presentati presentano forti limiti interpretativi a causa del ridotto numero di 

repliche effettuate in tutte le stagioni invernali. 

L’attività dello snow-tracking tenderebbe a confermare la presenza di 4 nuclei distinti nell’area di 

studio, la cui attività è  stata registrata rispettivamente:  

in valle d’Agnri-La ripa-Sassonia;  

Valle Savina-Vado di Siella-il Gravone-Fondo della Salsa;  

Lago di Pagliara-Piana del Fiume-S.Pietro-Casale S.Nicola; 

Selva degli Abeti-Forca di Valle. 

 

Questa suddivisione, sebbene basata su un numero ridotto di osservazioni, è legata al fatto che 

esistono singole sessioni di tracciatura che collegano le zone sopra menzionate da parte degli stessi 

animali; inoltre la simultaneità delle tracce ritrovate nei diversi settori indicherebbe che si tratti 

effettivamente di 4 branchi distinti, confermando così i risultati del wolf-howling. 

Appare evidente che sulla base della prossimità dei diversi settori menzionati esisterebbero zone di 

sovrapposizione tra i diversi branchi. 

In ogni caso solamente attraverso un monitoraggio continuativo durante l’inverno e l’impiego della 

genetica non invasiva è possibile ottenere dei dati accurati che abbiano un significativo potere 

inferenziale. 

I principali limiti interpretativi dello snow-tracking, soprattutto in assenza di un lavoro continuativo 

durante la stagione invernale sono legati essenzialmente ai seguenti fattori: 

Coesione all’interno del branco: nel corso dell’inverno l’associazione degli individui del branco 

è variabile,  e soprattutto con l’approssimarsi del periodo dell’accoppiamento, la coppia 

dominante tende a isolarsi dagli altri animalii del branco (Mech 1970, Mech e Boitani 2003). 

Questo aspetto è da tenere presente nel lavoro di snow-tracking perché tracce coeve ma distanti 

tra loro non possono essere interpretate esclusivamente come appartenenti a branchi differenti. 

Inoltre la presenza di individui solitari che si muovono negli interstizi territoriali dei branchi 

stabili, complica  ulteriormente l’interpretazione dei risultati, dove non si ha un supporto, come 

la genetica non invasiva che consente un riconoscimento individuale dell’animale; 
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• Mobilita del lupo: l’elevata mobilità del lupo è ampiamente documentata in letteratura. Per 

rimanere nel contesto europeo, sulla base di studi radiotelemetrici, la distanza media 

giornaliera percorsa dai lupi è di 22.8 Km in Polonia (Jedrejewski et al 2001) e di 27.4 Km 

in Italia (Ciucci et al 1997). Singole sessioni di tracciatura di oltre 20 Km di distanza, e 

riferibili ad unico ciclo di attività sono state effettuate sull’arco alpino occidentale (Regione 

Piemonte 2003). Questi dati dimostrano come sia necessaria un’estrema cautela 

nell’interpretare i risultati delle tracciature su neve, laddove i lupi siano seguiti per distanze 

relativamente brevi e non sia possibile ricostruire con la necessaria continuità gli 

spostamenti degli animali. In quest’ottica segmenti di tracciatura distinti e non coincidenti 

rispetto alla direzione di marcia degli animali, potrebbero in realtà appartenere agli stessi 

individui. In particolare la mancanza di neve, riscontrata alle quote più basse costituisce una 

potenziale fonte di errore nell’interpretazione dei dati. 

• Sovrapposizione tra territori di branchi differenti: esiste un certo grado di sovrapposizione 

tra territori i territori dei branchi di lupo; Mech (1994) ipotizza che quest’area di 

sovrapposizione possa avere un’estensione compresa tra i 2-6 Km di larghezza. Anche 

questo dato, unitamente ai fattori elencati precedentemente, deve essere tenuto in 

considerazione per una corretta interpretazione dei risultati. 

• Presenza cani vaganti: la presenza di cani vaganti sul territorio costituisce una potenziale 

fonte d’inquinamento dei risultati, nel senso che, in assenza di un riscontro basato 

sull’analisi genetica degli escrementi raccolti lungo le tracce, non è possibile escludere in 

maniera assoluta che, in alcune occasioni, gli animali seguiti possano essere dei cani. Questa 

situazione è da tenere presente soprattutto per le tracce rilevate non lontano dai centri abitati. 

In ogni caso le tracciature registrate, sulla base della loro localizzazione, della direzionalità e 

della modalità dello spostamento, ci fanno ritenere che si tratti effettivamente di individui di 

lupo. 
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CONCLUSIONI 

L’attività di monitoraggio della presenza del lupo all’interno dell’area protetta è stata condotta 

secondo quanto è stato stabilito dal progetto Life Ex-tra.  

L’integrazione dei risultati del wolf-howling e dello snow-tracking ha consentito di interpretare in 

maniera critica le informazioni acquisite. Come sottolineato nel corso della trattazione nei prossimi 

anni dovranno essere apportati dei miglioramenti per conseguire un livello di approfondimento 

ancora maggiore soprattutto in relazione alla definizione dell’arrangiamento territoriale dei branchi 

locali, e all’individuazione dei siti di allevamento dei cuccioli. 

Sulla base dei risultati ottenuti è corretto ribadire che la localizzazione delle risposte dei nuclei 

riproduttivi non può essere definita come individuazione del sito di rendez-vous in quanto solo 

raramente è stato possibile effettuare delle triangolazioni delle risposte ottenute, di conseguenza il 

margine di errore può essere anche considerevole. Inoltre non è stato possibile effettuare,tranne che 

per il branco della Valle d’Angri, un monitoraggio costante dei siti di risposta, informazione 

fondamentale per stimare il grado e tempo di utilizzo di un’area da parte del branco. 

In ogni caso la tradizionalità del siti riscontrata nei 4 anni del progetto, e con i risultati pregressi in 

possesso del Parco, ha comunque una sua validità in termini gestionali. Queste aree dovrebbero 

essere sottoposte a un particolare regime di tutela perchè costituiscono delle zone sensibili per 

assicurare il successo riproduttivo dei branchi locali; in particolare un’estrema cautela dovrebbe 

guidare l’eventuale autorizzazione di tagli boschivi, o interventi infrastrutturali in queste aree. 

 

Nei prossimi anni bisognerà valutare l’effettiva sostenibilità del piano di monitoraggio della 

presenza del lupo, in termini di costi economici e personale necessario. 

A nostro avviso I risultati ottenuti tenderebbero ad indicare che il rapporto costi/benefici 

relaticvamente all’attività dello snow-tracking, non sia sostenibile nel lungo periodo con I 

finanziamenti ordinari dell’Ente Parco. Per essere realmente efficace l’attività di tracciatura su neve 

richiederebbe l’impiego continuativo di tecnici esperti durante tutto il periodo invernale, senza 

menzionare comunque le difficoltà operative di gestire un numero elevato di operatori, in un’attività 

difficilmente programmabile in quanto strettamente connessa alle condizioni metereologiche del 

momento. Per questo motivo laddove non siano disponibili finanziamenti specifici che dovrebbero 

includere I costi per l’applicazione della genetica non invasiva, sarebbe più opportuno concentrare 

gli sforzi sull’attività del wolf-howling; fermo restando che il piano di monitoraggio implementato 

costituisce comunque una buona base nel caso sia necessario effettuare specifici sopralluoghi di 

campo. 
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Per quanto riguarda il wolf-howling, nonostante l’elevato costo di applicazione della tecnica, 

riteniamo che sarebbe estremamente importante continuare l’attività nei prossimi anni. La 

realizzazione di un database georeferenziato di tutte le stazioni di emission/ascolto, così come di 

punti da utilizzare per le verifiche delle risposte, in aggiunta al campionamento sistematico, 

potrebbe consentire di portare avanti l’attività dagli agenti del CTA sotto lo stretto coordinamento 

del Sevizio Scientifico del Parco. Sulla base dei risultati ottenuti è importante continuare il 

monitoraggio strutturato su 5 settori e 22 circuiti, e soprattutto la loro percorrenza simultanea. E’ 

interessante notare che nei 4 anni presi in considerazione solamente nel circuito C (Carpineto) non è 

mai stata registrata la presenza di un nucleo riproduutivo. Una modifica in senso opportunistico del 

sistema di campionamento non è quindi ipotizzabile in quanto tutti I circuiti devono essere 

mantenuti e la presenza di risposte solamente in un anno e non in quelli successivi rende 

impossibile eliminare alcune stazioni all’interno di un circuito. Come indicato precedentemente ci 

alcuni circuiti che dovrebbero essere rivisti per aumentare la copertura acustica del territorio. 

 

Per quanto riguarda il monitoraggio della presenza del lupo tramite l’impiego di fototrappole, che 

sarà oggetto di un’altra relazione sebbene questa tecnica non possa essere utilizzata per determinare 

la consistenza numerica della popolazione di lupo, I risultati preliminari acquisiti dal 2010 al 2012 

sembrerebbero indicare che potrebbe costituire un valido supporto ad altre tecniche di indagine per 

stimare:  

• composizione e dimensione dei branchi locali: numero massimo di individui rilevati con 

indicazioni sul sesso degli animali sulla base delle posture di minzione 

• grado di associazione degli individui all’interno del branco: analisi della variazione del 

numero di animali fotografati simultaneamente nel periodo analizzato 

• caratteristiche fenotipiche degli animali fotografati (con particolare riferimento a 

caratteristiche fenotipiche associate all’ibridazione) 

• indicazioni stato sanitario degli animali (ad esempio con particolare riferimento alla 

rilevazione dei casi di rogna) 

• indicazioni frequenza di passaggio degli animali utili per future campagne di trappolamento 

per fini radiotelemetrici 

 

 

Uno specifico lavoro relativo al piano di monitoraggio della presenza del lupo che prenda in esame 

tutti questi aspetti sarà realizzato nell’ambito dell’after life conservation plan. 
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In coclusione risultati ottenuti dimostrano come la specie sia distribuita su tutto il territorio del 

Parco, con una densità che si può considerare relativamente elevata se confrontata con i dati 

disponibili a livello nazionale (Ciucci 2002). Nel prossimo futuro particolare attenzione dovrà 

essere riposta nella definizione del potenziale espansivo della specie rivolto alle zone esterne 

dell’area protetta, verso le quali sarà necessario cominciare una attenta  politica di informazione in 

relazione al possibile impatto sulle attività economiche. locali In relazione all’espansione della 

specie al di fuori dell’area protetta, anche in zone di maggiore presenza antropica un altro aspetto 

che nel corso degli anni dovrà essere valutato con attenzione e il possibile rischio di ibridazione del 

lupo con il cane domestico, fenomeno che a livello nazionale sembrerebbe in crescita (Randi et al. 

2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


