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Progetto realizzato con il contributo della Regione  Toscana sul bando 
2014 della Misura C.2.2. Az.a) del Piano Regionale Agricolo Forestale 
(PRAF) - Sostegno alle attività di valorizzazione d ell’ambiente e della 
fauna di interesse regionale. Azione a) iniziative e attività di 
monitoraggio faunistico di interesse regionale in m ateria faunistico-
venatoria. 
 
Con il contributo e la partecipazione del Corpo Forestale dello Stato – Ufficio 
Territoriale Biodiversità di Pistoia,  dei comuni di Abetone, Agliana, Cutigliano, 
Marliana, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Sambuca 
Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, del Consorzio di 
Bonifica 3 Medio Valdarno (ex Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese 
Bisenzio), del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, dell’Oasi Dynamo, 
dell’Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese e della Biblioteca San 
Giorgio Pistoia. 
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INTRODUZIONE 
Le attività di monitoraggio, che hanno interessato i vari ambienti della provincia, sono state 
svolte dagli esperti del Centro R.D.P. Padule di Fucecchio (ente coordinatore) per la parte 
relativa all'avifauna nidificante e svernante; la Società Cooperativa Itinerari si è occupata 
invece dei Chirotteri e la Società Cooperativa Castanea del lupo. 
Sono state analizzate due tipologie ambientali di elevato interesse per gli uccelli, i 
chirotteri ed il lupo, e che presentano ampia diffusione e diversificazione nel territorio della 
provincia di Pistoia: le aree umide della “Piana” e della Valdinievole (con alcuni boschi 
planiziali ed aree collinari) e le aree forestali appenniniche. 
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1. Introduzione 
 

Nella Provincia di Pistoia il lupo è stato presente quasi sicuramente fino ai primi del 
Novecento, per essere successivamente considerato estinto come nel resto 
dell’Appennino settentrionale.  
La presenza della specie sul territorio pistoiese è attestata vari secoli prima: il lupo viene 
citato ne Lo Statuto della Sambuca (1291-1340), in riferimento agli eventuali risarcimenti 
spettanti ai padroni di animali allevati e predati.  
Esaminando una serie di articoli della cronaca di Pistoia di quotidiani locali che vanno dagli 
anni ’80 agli anni ’90, possiamo ricondurre proprio a questo periodo la ricomparsa, dopo 
qualche decennio dalla sua scomparsa, di Canis lupus sulla montagna pistoiese. Dagli 
anni novanta le segnalazioni di avvistamenti e il ritrovamento di individui morti è andato via 
via intensificandosi. 
Il 2014 è stato il primo anno di ricerca sul lupo condotto con specifico progetto nella 
Provincia di Pistoia, limitato alle sole aree protette. Nel 2015 l’area di studio si è estesa a 
tutte le zone potenzialmente utilizzabili e idonee alla specie. Riteniamo di estrema 
rilevanza aver iniziato a colmare il gap conoscitivo su questo predatore in una area della 
catena appenninica fondamentale per la specie. In un momento storico come questo, nel 
quale spesso sentiamo parlare dei grandi carnivori per fatti di una certa rilevanza, la loro 
conservazione deve passare innanzitutto dalla ricerca scientifica e da azioni di 
monitoraggio prolungate nel tempo, che ci diano un quadro il più esaustivo possibile del 
loro status. I grandi carnivori sono utilizzati nelle politiche di conservazione come specie 
indicatrici, le cosiddette specie”ombrello”. Richiedono infatti la presenza di ambienti 
naturali estesi e complessi, caratterizzati da una ampia biodiversità di specie preda. La 
loro conservazione ha quindi una ricaduta positiva su tutta la biodiversità eco-sistemica. 
Le implicazioni di carattere sociale ed economico che il ritorno del lupo sul territorio 
inevitabilmente comporta e l’aumento ancora in corso di consistenza e areale su tutto il 
territorio appenninico come anche nella provincia di Pistoia, necessitano quindi di risposte 
gestionali fondate su dati scientifici consolidati. 
Nella presente relazionale vengono presentati i risultati di monitoraggio e ricerca del 
Progetto effettuato nel 2015. 
 
 
 
2. Obiettivi  
 
Il progetto di monitoraggio del lupo in Provincia di Pistoia ha i seguenti obiettivi:  

• accertare le aree di presenza della specie; 

• accertare la presenza di nuclei riproduttivi e stimarne la consistenza; 

• approfondire le conoscenze sulla genetica della popolazione di lupo creando una 
banca dati digitalizzata contenente i genotipi degli individui presenti sul territorio e 
consentendo al contempo di accertare eventuali casi di ibridazione con il cane; 

• standardizzare una serie di attività che dovranno essere ripetute negli anni in modo 
da poter monitorare la popolazione di lupo a lungo termine nel territorio provinciale; 

• sensibilizzare  e informare, con una serie di incontri pubblici, l’opinione pubblica sul 
tema lupo, attualmente molto sentito per una serie di motivi (presenza sempre 
maggiore, anche in contesti fortemente antropizzati, attacchi al bestiame domestico 
per citare i più importanti). 
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3. Area di studio 
 
L’area di studio, che nel 2014 si limitava alle aree forestali appenniniche della Provincia di 
Pistoia (foto 1) con particolare riferimento al SIC Tre Limentre-Reno (9.360 ettari) e alle 
Riserve Naturali Statali gestite dal CFS (1.515 ettari), nel 2015 (Immagine 1) si è estesa a 
tutte le aree potenzialmente utilizzabili dalla specie nel territorio provinciale (circa 676 
kmq ), arrivando a coprire le fasce basso collinari e limitrofe ai centri abitati (foto 2), dove 
ormai la presenza del predatore è accertata da sempre più numerosi avvistamenti e segni 
di presenza. 
 
 
 

 

 

Foto 1 : crinali e foreste dell’ Appennino Pistoiese (Francesca Ciuti) 
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Foto 2 : colline della Provincia di Pistoia, (Francesca Ciuti) 
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Immagine 1 : area di studio del progetto di monitoraggio del lupo nella Provincia di Pistoia, 
anno 2015 
 

 

 

 

4. Materiali e metodi  

Le metodologie di monitoraggio utilizzate nel presente progetto e di seguito descritte, sono 
le seguenti: 

� ricerca dei segni di presenza riferibili alla specie, 

� sopralluogo su predazioni e resti di pasto, 

� foto-videotrappolaggio (camera trapping), 

� ululato indotto (wolf-howling), 

� raccolta campioni non invasivi e analisi genetica. 
 
Queste metodologie rientrano nella categoria dei metodi indiretti , che consentono di 
ottenere informazioni relative alla presenza, distribuzione e abbondanza della specie in 
esame ricercandone i segni di presenza sul territorio, quindi senza interagire direttamente 
con l’animale. 
I dati derivanti dai sistemi di monitoraggio sono stati valutati complessivamente e in modo 
integrato, in quanto nessuna metodologia da sola è in grado di fornire indicazioni precise 
sulla consistenza e distribuzione territoriale dei branchi 
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4.1 Ricerca segni di presenza 

I segni di presenza di Canis lupus nell’area di indagine sono stati rilevati durante 
l’effettuazione di specifici transetti , una rete di percorsi standardizzati individuati in modo 
da coprire il più possibile l’area di studio e intercettare i punti di marcatura. I transetti sono 
stati definiti in modo opportunistico utilizzando sentieri, strade sterrate e crinali che la 
specie usa come vie preferenziali di spostamento e dove quindi è più facile trovare segni di 
presenza. Ogni transetto è stato coperto con cadenza periodica stagionale. 
Ogni segno di presenza è stato georeferenziato con GPS (Garmin etrex 30) e registrato su 
apposita scheda cartacea (foto 3). 
Sono inoltre state registrate su apposita scheda tutte le segnalazioni pervenute da persone 
che a vario titolo frequentano i luoghi interessati dalla presenza del lupo (personale del 
Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Provinciale, allevatori, cacciatori, cercatori di 
funghi, escursionisti, appassionati). In molti casi a seguito delle segnalazioni esterne sono 
stati effettuati sopralluoghi di accertamento. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 : ricerca dei segni di presenza, georeferenziazione e compilazione scheda (Alessia 
Fappiano) 

 
Per segno di presenza sono stati considerati (foto 4): 

� impronte e tracce (10 cm di lunghezza e 8-10 cm di larghezza, unghie appuntite, 
passo rettilineo di 80-90 cm); 

� fatte attribuibili macroscopicamente alla specie (diametro superiore a 20-25 mm, 
odore caratteristico molto acre, contenuto);  

� avvistamenti effettuati da personale direttamente coinvolto nell’attività di 
monitoraggio o comunque considerato attendibile; 

� marcatura di urina (solo quelle su neve e lungo piste attribuite a lupo); 
� rinvenimento di carcasse di Canis lupus. 
� avvistamenti diretti effettuati da personale tecnico o comunque considerato 

attendibile. 
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Foto 4 : alcuni dei segni riferibili alla specie: a) impronte e pista su neve; b) fatte su punto 

di marcatura; c) singola impronta su fango (Francesca Ciuti) 
 

L’effettuazione di transetti è stata soprattutto finalizzata alla raccolta dei campioni biologici 
(campioni fecali), successivamente consegnati a laboratorio specializzato per le analisi 
effettuate con tecniche molecolari specifiche (vedi più avanti). 
I punti di marcatura individuati sono stati tutti georeferenziati con GPS. 
 

 

4.2 Sopralluogo su predazioni e resti di pasto 
 
Il sopralluogo su resti di pasto è avvenuto quasi sempre a seguito di segnalazione da 
parte di allevatori, cacciatori, personale del CFS, escursionisti o altri cittadini. La validità 
delle dichiarazioni rilasciate dopo l’analisi di una carcassa dipendono sempre da quello 
che si trova ancora dell’animale e dal suo stato di conservazione (P. Molinari et al, 2000). Il 
protocollo ha previsto l’accertamento di una possibile predazione o consumo post mortem 
dell’animale da parte del lupo, considerando in primo il luogo il fatto che le emorragie 
possono avvenire solo se l’attacco è avvenuto sull’animale ancora vivo. Quando i resti lo 
hanno permesso è stata effettuata una valutazione della distanza tra i fori lasciati dai 
canini sul collo dell'animale, attribuita a lupo se compresa tra 35 e 45 mm (foto 5); della 

a 
b 

c 
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dinamica dell'attacco con conseguente distribuzione delle ferite nel caso di una 
predazione; nonché del grado e modalità di consumo della carcassa. Per ogni predazione 
è stata compilata un'apposita scheda e sono state fatte foto sia dell'animale nell'insieme, 
sia delle aree consumate, degli eventuali segni di denti e dell'ambiente circostante. 

 

 

Foto 5 : valutazione della distanza tra i fori lasciati dai canini sul collo dell'animale predato 
(Francesca Ciuti) 

 

 

 

4.3 Foto-videotrappolaggio ( camera trapping ) 
Le trappole video-fotografiche sono stazioni automatizzate costituite da una fotocamera 
attivata da un sensore di movimento. Quelle utilizzate nel presente progetto sono ad 
infrarossi passivi (PIR) di più recente introduzione e diffusione che basano il loro 
funzionamento sul rilevamento termico: al rilevamento di una differenza di temperatura 
nello spazio inquadrato, un sensore sensibile ai raggi infrarossi fa innescare lo scatto della 
fotocamera. 
Questa tecnica ha vantaggi sia applicativi che di impatto sugli animali. Ha infatti il pregio di 
poter essere applicata su grandi aree con poco personale e permette una più precisa 
identificazione delle specie. Inoltre non è invasiva e implica il minimo disturbo. Possono 
operare anche in condizioni meteorologiche spesso proibitive per l’uomo (basse 
temperature, di notte, con pioggia) e forniscono informazioni temporali di notevole 
importanza come il giorno, l’ora di scatto e la direzione di spostamento dell’animale per 
ogni immagine o video prodotti. Le difficoltà legate al fototrappolaggio sono rappresentate 
in generale da alcuni problemi pratici nell’uso di questi strumenti. Fra questi il blocco 
dell’attrezzatura dovuto, ad esempio, al precoce esaurimento delle batterie o della scheda 
di memoria che possono vanificare una sessione di ricerca, o il posizionamento errato 
della macchina. Pur essendo impermeabili e resistenti agli agenti atmosferici, zone troppo 
umide possono creare delle limitazioni nell'utilizzo in quanto si può formare della condensa 
davanti all'obbiettivo. Il problema principale emerso però nei due anni di monitoraggio è 
risultato essere l’elevato rischio di furti e atti vandalici, che avvengono sia in zone piuttosto 
frequentate da persone ma anche in aree poco antropizzate. 
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Nel 2015 sono stati utilizzati in totale 11 strumenti  di diversa tipologia (foto 6). In 
particolare: 

• 1 apparecchio MULTIPIR 12 (Fototrappolaggio s.r.l.) con le seguenti caratteristiche: 
foto da 8-12 megapixel e video da 640x480 pixel a colori di giorno e b/n di notte, 
tempo di scatto di circa 1 secondo. Il sensore PIR ad attivazione termica, 
impostabile su tre livelli di sensibilità, è formato da tre elementi distinti (uno centrale 
e due laterali) che permettono di avere angoli di rilevamento maggiori aumentando 
la velocità di attivazione della foto-video trappola. Alimentata con batteria esterna 
da 6 V. 

• 6 apparecchi BS 513BF (BS Planet) con le seguenti caratteristiche: impostazione 
sia sulla modalità foto (5MP, 8MP, 12 MP) con n° sc atti fotografici da 1 a 5 per 
singola attivazione (programmabile), che video (10, 20 o 30 sec. programmabile) 
con risoluzione HD 1080P oppure 720P, 320x240 oppure 640x480 AVI. Essa è 
dotata di 1 sensore di movimento ad infrarossi passivi (PIR) di ultima generazione, 
impostabile su tre livelli di sensibilità per l’attivazione termica e tempo di scatto di 
circa 1 secondo. Ha un illuminatore ad infrarossi integrato con 38 led neri black 
flash (flash invisibile), in modo da effettuare foto o video b/n chiari e nitidi di notte e 
da riprendere a colori alla luce del giorno. Il raggio di azione diurno è pari a 20 metri 
(distanza di rilevamento del PIR) e 10 metri di illuminazione notturna. Inoltre ha un 
registratore audio integrato. Alimentazione con 8 batterie stilo alcaline. 

• 3 apparecchi BOSKON GUARD BG529: foto da 2, 5 ,8 megapixel (numero di scatti 
impostabile da 1 a 3) e video 720p HD - 16:9. Essa è dotata di 1 sensore di 
movimento ad infrarossi passivi (PIR), impostabile su tre livelli di sensibilità per 
l’attivazione termica e tempo di scatto di circa 0,5 sec per le foto e 1,5 per i filmati. 
Ha un illuminatore ad infrarossi integrato con 30 led neri black flash (flash 
invisibile), in modo da effettuare foto o video b/n chiari e nitidi di notte e da 
riprendere a colori alla luce del giorno. Il raggio di azione è pari a 15 metri. 
Alimentazione con 8 batterie stilo alcaline. 

• 1 apparecchio IR Plus Bf.  Sono inoltre state acquisite le immagini e i filmati 
effettuati all’interno dell’Oasi Dynamo con la strumentazione dei gestori dell’Istituto. 
 

La strumentazione è stata disposta con approccio opportunistico in punti di marcatura, 
lungo passaggi obbligati, su animali predati, su strade sterrate e piste forestali (foto 7). Gli 
strumenti sono stati collocati ad un’altezza dal terreno tra 30 cm e 2,5 metri, con 
angolazione variabile rispetto alla traiettoria degli animali. 
La collocazione delle trappole video-fotografiche e quindi il luogo di eventuali “catture” 
sono stati georeferenziati tramite l’utilizzo di GPS. 
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Foto 6 : BS 513BF (BS Planet) a sinistra e BOSKON GUARD BG529 a destra (Francesca 
Ciuti) 

 

 

Foto 7:  posizionamento di foto-video trappola, Appennino Pistoiese (Francesca Ciuti) 
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Il protocollo ha previsto il posizionamento della foto-video trappola e nuovo sopralluogo 
dopo 15 giorni per il cambio della scheda di memoria (scheda SD) e la sostituzione delle 
batterie. 
 
I risultati attesi dall’utilizzo del metodo sono i seguenti: 

� accertamento della presenza/assenza della specie; 

� individuazione dei branchi; 

� stima del numero minimo di individui presenti nell’area di studio; 

� verifica di anomalie fenotipiche (presenza di ibridi); 

� accertamento di avvenuta riproduzione (presenza di cuccioli) e quindi accertamento 
della presenza di un “territorio”; 

� verifica di particolari condizioni fisiche (gravidanza, stato di salute …). 
 

Le informazioni raccolte (specie, data e ora di rilevamento, comportamento, ecc.) sono 
state archiviate in uno specifico data base.  
 
 
 
 
4.4 Ululato indotto ( wolf-howling ) 
 
Il wolf-howling o tecnica dell’ululato indotto consiste nell’emissione, da punti 
acusticamente favorevoli, di ululati pre-registrati (Ciucci et al., 1998) o effettuati a voce, 
che stimolano la risposta vocale nei lupi, qualora presenti nell’area investigata. Questa 
tecnica viene utilizzata nel periodo estivo-autunnale (tra giugno e settembre), in orario 
crepuscolare e notturno, per accertare la presenza e l’avvenuta riproduzione di un branco 
di lupi (grazie al fatto che le voci dei cuccioli sono distinguibili da quelle degli adulti). 
Tenuto conto che i cuccioli ancorano il branco in una determinata e ristretta area (rendez 
vous sites) durante il periodo dello svezzamento (da giugno a settembre), conoscere la 
loro localizzazione significa conoscere la posizione di un nucleo di esemplari che lì rimarrà 
fino al completo svezzamento. 
Diversi autori riportano una maggiore tendenza dei lupi a rispondere ad un ululato a voce, 
piuttosto che ad uno registrato (Fuller e Sampson, 1988; Harrington e Mech, 1983). 
Sebbene per una maggiore efficienza di propagazione sia preferibile utilizzare uno 
specifico dispositivo di emissione, nel 2015, valutando la conformazione del territorio 
caratterizzato da molte valli strette e incassate che ha costretto gli operatori a spostarsi 
lungo le stesse in più punti, è stato scelto di effettuare gli ululati a voce (foto 8). 
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Foto 8 : sessione di monitoraggio con wolf-howling sull’Appennino-Pistoiese, 2015 
(G.L.Gavazzi) 

 

Le operazioni di wolf-howling sono state eseguite dopo le 20.00 (comunque 
immediatamente dopo il tramonto) fino alle prime ore del mattino in funzione dei percorsi 
effettuati e solo se le condizioni meteorologiche erano ottimali (assenza di precipitazioni e 
vento con velocità inferiore ai 12 Km/h) per minimizzare i disturbi acustici (rumore di 
fondo). È sempre stato organizzato un solo gruppo di operatori con funzione sia di 
emissione che di ascolto. Anche in questo caso è stato seguito un protocollo ben preciso, 
di seguito riportato: 

� raggiungimento del punto di emissione con la massima discrezione, osservando 
precauzionalmente 10 minuti di silenzio una volta sul punto stesso, prima 
dell’emissione;  

� emissione, da ciascun punto, di 3 tentativi (trial) consecutivi a volume crescente per 
non inibire eventuali lupi vicini, intervallati da circa 1 minuto di silenzio; per ogni trial 
vengono effettuati 5 ululati; 

� in caso di risposta positiva, se l’emissione del richiamo è ancora in corso, 
interrompere l’emissione e rimanere in ascolto per stimare il numero degli esemplari 
che rispondono e la direzione di provenienza degli ululati; 

� osservanza di 15 minuti di silenzio al termine del terzo trial; 

� percorrenza di ogni circuito per almeno 2 repliche stagionali. 
 
Ogni sessione (tre trial) ha previsto la compilazione di apposita scheda in cui sono stati 
indicati la posizione degli operatori (già rilevata con GPS in fase di sopralluoghi 
preliminari) e l’orario esatto e direzione rispetto al Nord della eventuale risposta, la stima 
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minima del numero di individui del branco, la presenza/assenza di cuccioli e la durata della 
risposta. 
Nell’area di studio è stata predisposta una rete di circuiti  di ricognizione con una serie di 
stazioni di emissioni, da cui lanciare le vocalizzazioni. 
Ad un primo studio teorico per la scelta dei punti di emissione eseguito a tavolino tramite 
l’utilizzo di GIS (QGIS 2.4.0) e assumendo che la capacità umana di sentire gli ululati sia 
di 1,5 Km, come si evince dalla letteratura sull’argomento, è seguita una fase di campo per 
valutare se i punti precedentemente scelti fossero acusticamente favorevoli e facilmente 
raggiungibili. Ciascun punto scelto è stato poi inserito in un circuito, preferibilmente lungo 
strade asfaltate e strade bianche percorribili con automezzo 4X4. In alcuni casi i circuiti 
sono risultati percorribili in parte con auto e in parte a piedi lungo sentieristica.  
La tecnica ha il limite di sottostimare la consistenza numerica degli individui di un’area in 
quanto, al momento della risposta, non si può essere certi della presenza contemporanea 
di tutti gli individui del branco. Inoltre, non è detto che tutti i membri del branco partecipino 
alla riposta e non sempre è possibile distinguere il numero effettivo di lupi, specialmente 
nel caso in cui più individui si uniscono all’ululato corale (Harrington e Mech, 1982).  
 
 
4.5 Raccolta campioni non invasivi e analisi geneti ca 
 
Negli ultimi anni i progressi compiuti nella biologia molecolare hanno contribuito al 
successo della genetica non invasiva (effettuata cioè su DNA estratto da campioni raccolti 
sul terreno, senza la necessità di cattura dell’animale) come metodo valido, di supporto 
agli altri, per il monitoraggio delle specie elusive. Con questa tecnica viene creata una 
banca dati digitalizzata contenente i genotipi degli individui presenti sul territorio, 
consentendo al contempo di accertare eventuali casi di ibridazione con il cane. I dati 
ottenuti da questo tipo di monitoraggio, per essere realmente utili devono essere 
confrontati e condivisi con quelli ottenuti in altri progetti di ricerca effettuati in territori 
confinanti. 
Il DNA contenuto in questi campioni, nonostante sia poco e di scarsa qualità (degradato), 
è oggi analizzabile grazie alle moderne tecniche di biologia molecolare. Nelle feci è infatti 
possibile estrarre DNA di lupo in quanto sono presenti le cellule di sfaldamento dell’epitelio 
intestinale. I campioni non invasivi, però, non sempre contengono una quantità sufficiente 
di DNA per consentire la corretta identificazione del profilo genetico. Nel caso questo risulti 
invece possibile, la successiva analisi del DNA estratto consente di ottenere il genotipo di 
ogni individuo campionato, del sesso e della specie (lupo, cane o ibrido lupo x cane). 
Ogni campione non invasivo è stato georeferenziato, in modo da localizzare, così, gli 
individui presenti sul territorio nello spazio e nel tempo, acquisendo dati sugli spostamenti 
di ogni singolo soggetto eventualmente ricampionato, sul turnover della popolazione e 
sulla dispersione giovanile. Per ognuno è stata compilata un'apposita scheda cartacea 
contenente i seguenti dati: 

- Rilevatore/i; 
- Data; 
- Località; 
- n° way point; 
- Codice identificativo ID (annotato anche sull’etichetta del contenitore); 
- Stima di deposizione; 
- Tipologia del sito di marcatura (abituale, probabile, casuale); 
- Tipologia di ritrovamento (transetto, casuale, vicino a resti di pasto, in sito di rendez 
vous) 
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- Tipologia di habitat del ritrovamento (foresta, zona aperta, ecc.); 
- Caratteristiche del luogo di ritrovamento (strada, incrocio, crinale, ecc.); 
- Substrato (prato, foglie, terra, neve, ecc.); 
- Stima delle proporzioni di composizione della fatta in peli (annotando la specie preda 
supposta), ossa e materiale amorfo; 
- Presenza di eventuali parassiti; 
- Presenza di altre marcature. 

 
Il campionamento degli escrementi ha seguito un protocollo ben preciso per ridurre al 
minimo la possibilità di inquinamento genetico del campione stesso e al contempo 
massimizzare la restituzione dei risultati da parte del laboratorio di analisi: per questo 
motivo la strumentazione necessaria per la raccolta è stata sterilizzata ogni volta e sono 
stati utilizzati guanti in lattice monouso (foto 9). L’uso di guanti monouso è indispensabile 
anche per evitare il contatto con parassiti che possono essere trasmissibili all’uomo. 
È stata rispettata la proporzione di una parte di campione e 2-3 parti di etanolo e sono stati 
scelti solo campioni recenti (indicativamente con una stima di deposizione inferiore a una 
settimana), cioè con la parte interna ancora fresca, senza muffa e preferibilmente è stato 
preso un campione ricoperto da muco (sostanza prodotta dalla ghiandola anale 
dell’animale, essenziale per l’analisi genetica). La conservazione di ogni campione 
organico è avvenuta in barattoli da 25 ml di plexiglass con chiusura a prova di liquido, 
contenente etanolo al 95% per conservare eventuali cellule epiteliali. Una volta chiuso il 
barattolo, questo è stato agitato leggermente per omogeneizzare il contenuto. 
I campioni sono stati conservati in freezer fino al momento della consegna al laboratorio 
specializzato. Ogni barattolo (foto 10) è stato etichettato con un codice identificativo 
progressivo alfanumerico corrispondente alla scheda cartacea compilata. 
 

 

Foto 9: campionamento di escrementi di lupo, Appennino Pistoiese (Alessia Fappiano) 
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Foto 10: barattoli da 25 ml di plexiglass con chiusura a prova di liquido, contenente 
etanolo al 95%, etichettato con codice identificativo alfanumerico (Francesca Ciuti) 

 

 

Le successive analisi genetiche sono state effettuate dal laboratorio NGB Genetics s.r.l ., 

Spin-Off dell’Università di Ferrara con sede a Bologna. 

 

Analisi genetica (dottor Alberto Santini, NGB Genetics) 
 
Per le analisi di laboratorio sono state applicate le raccomandazioni per le analisi forensi e 
non invasive nel settore animale suggerite da Budowle et al. (2005) allo scopo di garantire 
la massima qualità ed affidabilità del dato genetico. 
 

• Estrazione e quantificazione del DNA 
 
Il DNA è stato purificato dai campioni di feci mediante il metodo di Gerloff et al. (1995). Per 
normalizzare la concentrazione del DNA di tutti gli estratti si è proceduto alla 
quantificazione del DNA genomico utilizzando il marcatore PicoGreen (Applied Biosystem) 
ed un termociclatore “Real Time” con una curva standard di riferimento. Sulla base dei 
risultati della quantificazione si è proceduto ad una serie di diluzioni per rendere 
omogenee le concentrazioni tra i campioni. 
 

• Amplificazione dei microsatelliti 
 
Per l’identificazione dell’individuo e della specie di appartenenza dei campioni, il DNA 
estratto è stato amplificato mediante PCR per sette loci autosomici microsatelliti , di cui 
4 tetranucleotidici (FH2088, FH2096, FH2137, FH2004: Francisco et al. 1996) e 3 
dinucleotidici (u250: Friedholm & Wintero 1995; CPH2, CPH8: Ostrander et al. 1993). Per 
ogni campione è stato inoltre determinato il sesso dell'esemplare mediante l'analisi del 
gene dell'Amelogenina , un marcatore localizzato nei cromosomi sessuali.  
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• Stima del genotipo di consenso e affidabilità del g enotipo 
 
Per ogni campione non-invasivo sono state effettuate tre repliche di amplificazione per 
ciascun marcatore analizzato (multiple tube approach; Taberlet et. al. 1996) allo scopo di 
confermare il risultato genetico. 
Per ogni campione che ha dato esito positivo alle analisi è stato ottenuto, utilizzando il 
software GIMLET v1.33 (Valiere 2002), il genotipo di consenso delle tre repliche. 
 

• Assegnazione dei genotipi alla specie e confronto t ra i genotipi ottenuti 
 
Ogni genotipo individuale ottenuto è stato assegnato alla popolazione di lupo italiano o di 
cane domestico mediante analisi statistica Bayesiana utilizzando il software STRUCTURE 
(Pritchard et al. 2000). 
L'assegnazione è stata effettuata mettendo a confronto i genotipi con un campione della 
popolazione italiana di lupo, un campionamento di razze canine ed un gruppo di esemplari 
ibridi tra lupo italiano e cane, allo scopo di valutare la presenza di eventuali tracce di 
ibridazione tra lupo e cane (Randi & Lucchini 2002; Anderson et al. 2002; Vilà et al. 2003). 
Tutti i genotipi ottenuti sono stati confrontati tra di loro per rilevare eventuali 
ricampionamenti degli stessi soggetti utilizzando il software GIMLET v1.33 (Valiere 2002). 
 

 

5. Risultati 
 
5.1 Sforzo di monitoraggio  
Nel 2015 sono stati individuati 17 transetti  per la ricerca dei segni di presenza e dei 
campioni fecali con lunghezza tra 1,3 e 15,3 km per un totale di 79,1 km e scelti in modo 
da coprire nel modo più uniforme possibile l’area di indagine (Immagine 2). 
 

 

Immagine 2 : visualizzazione dei transetti effettuati nel 2015 in Provincia di Pistoia per la 
ricerca dei campioni (fatte) e dei segni di presenza. 
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Per quanto riguarda il foto-videotrappolaggio gli 11 strumenti (10 ft di proprietà dei 
ricercatori più lo strumento utilizzato da Oasi Dynamo) sono stati collocati in 16 stazioni di 
trappolamento  diverse (immagine 3). In due casi gli strumenti sono stati rubati. 
 

 

Immagine 3 : stazioni di trappolamento video-fotografico utilizzate nel 2015 
 

 

Nell’estate 2015 sono stati individuati e utilizzati 129 punti di emissione  per il wolf 
howling (immagine 4). Di questi 121 ricadenti in Provincia di Pistoia, 1 in Provincia di 
Prato, 1 in quella di Lucca e 6 in quella di Bologna. I punti di emissione sono stati coperti 
con 15 circuiti. 
Le uscite sono state effettuate dal 04 luglio al 25 settembre. In questo periodo sono state 
effettuate 27 uscite e 140 emissioni . In tutto il periodo sono state coinvolte 
complessivamente 8 persone  tra tecnici incaricati, tirocinanti, tesisti, volontari e personale 
del Corpo Forestale dello Stato, impiegando sempre una sola squadra alla volta. 
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Immagine 4:  collocazione dei punti di emissione utilizzati nel 2015 nelle sessioni di 
wolf-howling 

 

 

5.2 Segni di presenza 
 
All’interno della nuova area di studio la presenza della specie è stata accertata e 
documentata dai vari segni di presenza (tabella 1) attribuibili alla specie, rinvenuti a 
seguito dell’effettuazione dei transetti (foto 11) e dei sopralluoghi effettuati a seguito di 
segnalazioni esterne. 
Complessivamente sono stati rinvenuti 75 escrementi  attribuibili a Canis lupus. Solo in 
alcuni casi (vedi più avanti) è avvenuto il campionamento per l’analisi genetica. Inoltre 
sono state rinvenute 3 piste su neve  riconducibili con buona probabilità a lupo perché in 
tutti i casi si trattava di singole linee di impronte, con sovrapposizione del piede posteriore 
e anteriore tipica della specie. 
Le varie impronte singole non sono mai state schedate per l’incertezza nella attribuzione 
tra lupo e cane. Nel 2015 non sono state trovate, associate alle piste su neve, marcature 
di urina. 
Sono invece stati effettuati, da personale direttamente coinvolto nell’attività di monitoraggio 
o comunque considerato attendibile, 8 avvistamenti diretti  di animali: in 6 casi animali 
singoli, in 1 caso una coppia e in 1 caso tre cuccioli all’interno di un’area di rendez vous. 
Molte le segnalazioni pervenute da parte di cittadini, di cui non è stato possibile verificare 
la veridicità e che quindi non riportiamo, ma che in parte riteniamo poter essere attendibili. 
Sono state rinvenute 2 carcasse di lupo . 
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Segni di presenza N° 

Escrementi 75 

Marcature urina 0 

Piste neve/fango 3 

Avvistamenti 8 

Carcasse Canis lupus 2 

 
Tabella 1 : segni di presenza di Canis lupus rinvenuti nell’area di studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11 : rinvenimento fatta durante l’effettuazione di un transetto (Simone Pacini) 

 

Nel mese di maggio ci è stata segnalata da parte della Polizia Provinciale di Pistoia, la 
presenza, in località Macchino nel Comune di Pescia, della carcassa di un lupo maschio  
di circa 1 anno (foto 12). Durante il sopralluogo l’animale è stato subito morfologicamente 
identificato come Canis lupus. Evidenti infatti alcune caratteristiche tipiche della specie 
(foto 13), visibili sebbene l’avanzato stato di decomposizione: ponte carnoso presente 
sulle zampe anteriori e bande scure sugli arti anteriori, unghie nere. Impossibile valutare 
altri indici di eventuale ibridazione. La conferma che si trattasse di Canis lupus è arrivata 
successivamente anche dai risultati dell’analisi genetica effettuata su un campione di 
muscolo prelevato dalla carcassa e successivamente inviato al laboratorio di analisi. Date 
le pessime condizioni di conservazione non è stato possibile inviare, come da protocollo, 
la carcassa allo Zooprofilattico della Toscana e del Lazio per l’accertamento della causa di 
morte, che quindi rimane ignota. 



 208 

 

Foto 12 : sopralluogo su carcassa di lupo rinvenuta in località Macchino (Pescia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13 : particolari dell’animale rinvenuto morto in località Macchino (Pescia): ponte 
carnoso su zampe anteriori (a sinistra) e bande scure su arti anteriori (destra) (Francesca 

Ciuti) 
 

Alla fine del mese di novembre risale invece il rinvenimento della carcassa di un canide  
da parte di un cittadino nel Comune di Pieve a Nievole in località Il Pino, al confine con il 
Comune di Montecatini. Purtroppo la segnalazione di tale rinvenimento è arrivata al 
gruppo di ricerca solo dopo circa 10 giorni. Nel frattempo il Comune territorialmente 



 209 

competente aveva già fatto smaltire l’animale dalla ditta incaricata. Dalle foto a noi 
pervenute possiamo però ragionevolmente pensare ad un caso di ibridazione. L’individuo, 
come visibile nelle foto consegnateci dalla persona che ha effettuato il rinvenimento e 
sotto riportate, presentava una colorazione molto scura in tutto il corpo. Vicino all’ area del 
rinvenimento era già comunque avvenuto, da parte di alcuni cacciatori di selezione, 
l’avvistamento di un individuo scuro accompagnato da altri con fenotipo classico. Per 
quanto sopra specificato non è stato preso nessun campione per l’accertamento genetico 
e ignota, anche in questo caso, rimane la causa di morte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14 : probabile ibrido lupo x cane rinvenuto morto in località Il Pino, Pieve a Nievole 
(Malucchi Gabriele) 
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Tutti i segni di presenza, come già specificato, sono stati georeferenziati (immagine 5) e 
questo ha contribuito alla definizione dell’areale di presenza della specie, soprattutto per 
quanto riguarda le aree più “sensibili” cioè quelle antropizzate o vicine a centri abitati e 
città. 
 

 

Immagine 5:  localizzazione dei segni di presenza rilevati nel 2015 in Provincia di 
Pistoia. Data la scala della carta in alcuni casi abbiamo sovrapposizione di simboli. In 

questa carta non sono riportati i resti di pasto/predazioni. 
 

 

5.3 Sopralluogo su resti di pasto 
 
Sono stati effettuati 21 sopralluoghi  su resti di pasto (immagine 6): 13 su selvatici e 8 su 
domestici (tabella 2). I sopralluoghi hanno interessato 13 selvatici, 27 domestici e 40 
animali in totale  consumati/predati. Per i selvatici si è trattato in 11 casi di predazioni, 
mentre in due casi (i due cinghiali) non è stato possibile accertare se si trattasse di 
predazioni o semplice consumo post-mortem. Per i domestici si è trattato sempre di 
predazioni. 
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Immagine 6:  localizzazione dei sopralluoghi effettuati sui resti di pasto attribuibili a lupo in 
Provincia di Pistoia, nel 2015 

 

 

Specie N sopralluoghi N animali consumati/predati 

Cervo  9 9 

Capriolo 2 2 

Cinghiale 2 2 

Totale selvatici 13 13 

Capre 4 12 

Pecore 2 13 

Maiale 1 1 

Cane 1 1 

Totale domestici 8 27 

Totale 21 40 

.Tabella 2 : dati relativi ai sopralluoghi effettuati su resti di pasto nel 2015 in Provincia di 
Pistoia 

 
Nel caso dei selvatici 9 sopralluoghi su 13 (69,2 %) sono stati effettuati su cervo e di 
questi in 7 casi si trattava di piccoli dell’anno (foto 15). In due casi su carcasse di capriolo 
e in altrettanti su cinghiale. 
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Foto 15 : predazione e consumo di cervo piccolo da parte di Canis lupus 
Appennino Pistoiese 

 
 

Gli attacchi su domestici hanno riguardato quasi sempre più individui per singolo evento 
(foto 16 e foto 17) e sono avvenuti sempre all’interno di recinzioni mal custodite o fuori 
dalle stesse: 4 predazioni su capre (12 animali in totale), 2 su pecore (13 animali in totale), 
1 su maiale (1 solo animale). 
 
 

 

Foto 16 : predazione su pecora, Appennino Pistoiese 
 

 

Gli attacchi su domestici sono presumibilmente di più, in quanto non sempre veniamo a 
conoscenza del fatto e gli allevatori/proprietari solo in alcuni casi avvertono dell’accaduto. 
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Foto 17 : predazione su capra, Appennino Pistoiese 
 
Inoltre nel 2015 ci è pervenuta la prima segnalazione di attacco ad un cane. A fine 
novembre siamo stati contattati da alcuni cacciatori di una locale squadra di caccia al 
cinghiale che denunciavano la predazione avvenuta su un loro cane, nel tardo pomeriggio 
del giorno prima e a braccata ormai conclusa, da parte di lupi. La carcassa, che era stata 
lasciata sul luogo, durante la notte era stata in parte consumata (probabilmente non da 
lupi) ma mostrava ancora i fori sul collo dell’attacco (foto 18), imputabile con molta 
probabilità a lupo. 
Questo è il primo caso documentato di un attacco avvenuto a carico di cani sul territorio 
pistoiese. Il fatto ha avuto chiaramente un forte impatto a livello mediatico con articoli sui 
quotidiani locali, e sociale. Il presidente di Federcaccia Pistoia si è fatto portavoce della 
protesta dei cacciatori mandando una lettera al Sindaco di Pistoia e al Prefetto per 
denunciare il fatto, e, a loro avviso, la pericolosità della situazione che si è venuta a 
creare. 
 

 

Foto 18 : particolare dei fori rilevati sul collo del cane 
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5.4 Foto-video trappolaggio ( camera trapping ) 
I risultati ottenuti da questa metodologia hanno contribuito a definire l’area di presenza del 
lupo nella Provincia di Pistoia e il monitoraggio di alcuni branchi già individuati. Le foto- 
trappole sono state attive complessivamente per 442 giorni, 24 ore su 24. Dalle 15 stazioni 
di trappolamento utilizzate (esclusa la ft utilizzata all’interno di Oasi Dynamo) abbiamo 
ottenuto “catture” della specie target (almeno uno scatto sulla specie lupo) in 10 casi e 
nessuna “cattura” in 5. In totale sono state effettuate 125 catture  della specie obiettivo su 
un totale di 1.720 catture , filmando da 1 a 4 individui nello stesso filmato o in filmati 
scattati in sequenza (tabella 3). 
 

 

 

Stazione 

trappolamento 
Posizione * Giorni-ft Catture tot. Catture lupo 

1-Termine 1 59 157 0 

2-Via del vento_1 1 34 109 0 

3-Striglianella 3 3 0 0 

4-Via del vento_2 4 94 514 14 

5-Poggiolino 2 17 8 0 

6-Abetone 2 20 10 0 

7-Badi 5 10 20 2 

8-Lago Suviana 3 4 55 5 

9-Via del Vento_3 1 63 301 1 

10-Santomato 1 7 82 5 

11-Tanabetti 1 25 34 2 

12-Fienile 5 2 64 64 

13-Pozzo al Bagno 2 42 85 8 

14-Giardino Zen 1 30 208 24 

15-Medicina 2 32 73 2 

16-Dynamo -  - - 

Totale  442 1720 125 

Tabella 3:  dati relativi alle catture effettuate con foto-videotrappole in Provincia di Pistoia 
nel 2015 (* 1- strada sterrata, 2- sentiero, 3- vicino resti di pasto, 4- in sito di marcature, 5- 

altro) 
 

 

La frequenza di cattura del videotrappolaggio sulla specie target è stata pari a 1,88%. 
Questo valore corrisponde alla percentuale di tempo in cui le videotrappole hanno ripreso 
il lupo ed è stato ottenuto dividendo il numero totale di videocatture di lupo (n=125) per i 
giorni di attività delle videocamere (n=442), moltiplicato per il numero di attrezzature in 
funzione (n=15), il tutto moltiplicato per 100. 
Frequenza di cattura= [n° totale di video del lupo/  (giorni di attività delle videotrappole x n° 
di foto/videotrappole)] x 100 = 1,88 
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I filmati sono stati effettuati sia in orario notturno che diurno. Molti filmati sono stati ottenuti 
anche con lo strumento posizionato all’interno dell’Oasi Dynamo , di cui però non 
disponiamo i dati. 
Per maggior dettagli sull’analisi dei primi dati derivanti dall’applicazione di questa 
metodologia nell’area di studio è possibile consultare la tesi di Laurea in Scienze 
faunistiche “Ricerca e monitoraggio del Lupo (Canis lupus) nella Provincia di Pistoia” AA 
2014-2015, Pollastri Ilaria. In corso di elaborazione l’aggiornamento dei risultati. 

 
Le trappole fotografiche hanno permesso di accertare la presenza di alcuni nuclei familiari 
distinti e di iniziare a delimitarne il territorio. Con i filmati effettuati con lo strumento 4 è 
stata documentata la presenza del branco presente nell’area di Acquerino pistoiese, 
composto almeno da 4 individui e cioè dalla coppia dominante e da altri due soggetti. La 
femmina alpha, in filmati registrati ad inizio del mese di giugno (foto 19), mostra evidenti 
segni di lattazione e questo ci testimonia l’avvenuta riproduzione. Gli individui non 
presentano anomalie fenotipiche. 
 
 

 

Foto 19 : “cattura” diurna del branco di Acquerino pistoiese 

 

Con gli strumenti 7 e 8 è stato filmato un branco che gravita sul confine con la Provincia di 
Bologna (Comuni di Sambuca Pistoiese e Castel di Casio). Tra giugno e agosto tale 
gruppo, probabilmente di recente costituzione, era formato dai due genitori e da 4 cuccioli, 
filmati in area di rendez vous (foto 20). I cuccioli e la femmina mostrano segni evidenti di 
rogna in gran parte del corpo e i primi risultavano alquanto deperiti (foto 21). Non sono 
evidenti anomalie fenotipiche. 
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Foto 20 : cucciolo catturato in area di rendez vous con evidenti segni di rogna diffusa 
 

 

Foto 21 : femmina con evidenti segni di lattazione e di rogna diffusa 
 

Con gli strumenti 10 e 12 nel mese di novembre è stata documentata la presenza di un 
gruppo familiare (fototrappolati due adulti e 4 cuccioli) al confine tra i comuni di Pistoia e 
Montale, in area collinare antropizzata. I cuccioli risultavano colpiti da rogna e uno di 
questi (foto 22) presentava una postura anomala delle orecchie, piegate e non dritte come 
nella forma tipica. Questa anomalia potrebbe essere riconducibile anche all’effetto di uno 
stato diffuso della rogna. Il branco è stato poi comunque accertato essere ibrido dai 
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risultati dell’analisi genetica effettuata su uno dei cuccioli che è stato rinvenuto ferito e 
soccorso (Lara, vedi più avanti). 
 

 

Foto 22 : video-cattura di due cuccioli, uno dei quali con postura anomala delle orecchie. 
 

 

Con lo strumento 13 è stato documentato il passaggio diurno di altro individuo (foto 23), in 
questo caso un adulto anziano, con caratteristiche morfologiche dubbie (zampe molto 
chiare e struttura tozza, non tipica di Canis lupus). Molto probabilmente questo individuo, 
anche per compatibilità geografica, fa parte del branco catturato con le ft 10 e 12. 
 

 

Foto 23 : cattura diurna di individuo con anomalie fenotipiche, ripreso insieme ad un 
cucciolo. Entrambe gli individui mostrano la presenza di rogna diffusa 
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Con la strumento 14 è stata documentata la presenza di tre individui (coppia alpha più 
terzo individuo) nel Comune di Pescia al confine con Comune di Piteglio (foto 24). Gli 
individui non presentano anomalie fenotipiche ma due di loro hanno evidenti segni di 
rogna diffusa. 
 

 

Foto 24 : maschio ripreso con filmato diurno 
 
I filmati ottenuti all’interno di Dynamo (foto 25) documentano la presenza stabile del 
branco che ogni anno sceglie l’Oasi come area riproduttiva. In foto 25 uno dei componenti 
del gruppo riproduttivo. 
 

 

Foto 25 : cattura diurna di un individuo all’interno dell’Oasi Dynamo (G.L. Gavazzi) 
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Le ulteriori catture ottenute con questa metodologia riguardano passaggi di lupi singoli o di 
coppie, non riconducibili con certezza a branchi stabili. Gli individui ripresi non presentano 
evidenti anomalie fenotipiche.  
 
 
5.5 Ululato indotto ( wolf-howling ) 
 
I risultati ottenuti con questa tecnica hanno permesso la mappatura delle cucciolate 
individuate nell’estate 2015 e che hanno quindi portato all’identificazione di altrettanti 
gruppi riproduttivi nella Provincia di Pistoia. In tabella 4 vengono riportati i dati relativi alle 
risposte ottenute: è stata accertata la riproduzione di 5 branchi  (ID 1 – 2 – 3 – 4 – 5). 
All’ID 10 corrisponde un cucciolata individuata in Emilia il cui branco va molto 
probabilmente ad occupare un territorio, per conformazione, interamente extra-provinciale. 
Per questo motivo tale branco non viene conteggiato per la Provincia di Pistoia. Negli altri 
casi sono state ottenute risposte da individui adulti (singoli o in branco) ma senza i 
cuccioli. Il branco identificato con ID 2 nel primo tentativo ha riposto solo con individui 
adulti e la risposta dei cuccioli è stata ottenuta successivamente in una seconda sessione. 
 

ID Data N° adulti N° cuccioli note 

1 04/07/2015  2/3  

2 06/07/2015 1 -  

- 08/07/2015 2 -  

3 14/07/2015 1 2/3  

- 19/07/2015 3/4 +1 - 
Branco più altro adulto a circa 

2 km di distanza 

2 23/07/2015  3/4  

4 05/08/2015 4/5 3 (?) 

È stato impossibile distinguere 

bene e stimare il numero di 

cuccioli 

10 06/08/2015 1 4 
Branco totalmente fuori 

Regione 

- 02/09/2015 1 -  

5 21/09/2015 1 1 

5 21/09/2015 1 2/3 

Stesso branco che risponde in 

due sessioni successive da 

punti diversi 

Tabella 4:  dati relativi alle sessioni di wolf- howling - estate 2015 in Provincia di Pistoia 
 

Le sessioni in cui è stata ottenuta risposta positiva sono state 11 su 140 totali (resa pari a 
7,9%): nel 36,4 % dei casi la risposta positiva è avvenuta al primo trial, nel 27,3% dei casi 
al secondo trial e ancora nel 36,4% dei casi con l’effettuazione del terzo trial. Le stazioni di 
emissione in cui è stata ottenuta risposta sono state 11 su 129 (resa pari ad 7,7%).  
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5.6 Analisi genetica di campioni non invasivi  
 
Le analisi genetiche dei campioni fecali raccolti sono state effettuate dal dottor Alberto 
Santini  del laboratorio NGB Genetics s.r.l ., Spin-Off dell’Università di Ferrara con sede a 
Bologna. 
 
A novembre 2015 sono stati inviati complessivamente 39 campioni (tabella 5) di cui 6 
raccolti tra novembre e dicembre 2014, che non era stato possibile analizzare nello stesso 
anno, e 33 raccolti nel 2015. L’analisi ha riguardato 36 campioni fecali, 2 campioni di urina 
(raccolta su neve) e 1 campione muscolare prelevato dall’animale rinvenuto morto in 
località Macchino in provincia di Pescia.  
 

Tipologia campione 2014 2015 Totale 

fecale 4 32 36 

urina 2 0 2 

muscolo 0 1 1 

totale 6 33 39 

Tabella 5:  dati relativi ai campioni biologici non invasivi analizzati nel 2015, 
per la Provincia di Pistoia 

 

 

N ID_campione Anno di riferimento Tipologia Risulta ti analisi genetica 

1 PT0814 2014 escremento nd 

2 PT0914 2014 escremento Cane femmina 

3 PT1014 2014 escremento nd 

4 PT1114 2014 escremento Lupo femmina 

5 PT1214 2014 urina nd 

6 PT1314 2014 urina nd 

7 PT0115 2015 escremento nd 

8 PT0215 2015 escremento Lupo femmina 

9 PT0315 2015 escremento nd 

10 PT0415 2015 escremento nd 

11 PT0515 2015 escremento  Lupo femmina 

12 PT0615 2015 escremento nd 

13 PT0715 2015 escremento Ibrido femmina 

14 PT0815 2015 escremento nd 

15 PT0915 2015 escremento Lupo maschio 

16 PT1015 2015 escremento nd 

17 PT1115 2015 escremento Lupo femmina 

18 PT1215 2015 escremento Lupo maschio 

19 PT1315 2015 escremento nd 
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20 PT1415 2015 escremento Lupo maschio 

21 PT1515 2015 escremento Lupo femmina 

22 PT1615 2015 escremento nd 

23 PT1715 2015 escremento nd 

24 PT1815 2015 escremento Lupo femmina 

25 PT1915 2015 escremento nd 

26 PT2015 2015 escremento Lupo femmina 

27 PT2115 2015 escremento Lupo femmina 

28 PT2215 2015 escremento Lupo maschio 

29 PT2315 2015 muscolo  Lupo maschio 

30 PT2415 2015 escremento nd 

31 PT2515 2015 escremento nd 

32 PT2615 2015 escremento nd 

33 PT2715 2015 escremento Cane femmina 

34 PT2815 2015 escremento Lupo femmina (?) 

35 PT2915 2015 escremento Lupo maschio (?) 

36 PT3015 2015 escremento Lupo femmina 

37 PT3115 2015 escremento Lupo femmina 

38 PT3215 2015 escremento Cane maschio 

39 PT3315 2015 escremento Lupo maschio 

Tabella 6:  risultati dei campioni biologici non invasivi analizzati nel 2015 per la Provincia di 
Pistoia  (nd: non determinato) 

 

 

 

A questi si aggiunge il risultato dell’analisi genetica effettuato da ISPRA (dott. Ettore 
Randi) su campione ematico di Lara , (vedi più avanti). 
 
E' stato possibile ottenere DNA analizzabile per 34 campioni sui 39 totali. Non hanno 
fornito alcun risultato i due campioni di urina (PT1214 e PT1314) e tre campioni fecali 
(PT0115, PT0415 e PT2615). 
I campioni PT0315, 0615, 0815, 1014, 1015, 1315, 1615, 1715, 1915, 2415, 2515 hanno 
mostrato una resa di amplificazione (resa in PCR minore del 50%) e sono stati esclusi 
dalle successive analisi statistiche. 
Dai 22 campioni fecali di buona qualità sono stati ottenuti 22 genotipi consenso 
corrispondenti a 22 genotipi unici (tabella 7). 
Ogni nuovo genotipo consenso a 7 loci è stato identificato con una lettera progressiva (IZ); 
soggetti campionati precedentemente (ricampionati) sono stati identificati con il medesimo 
ID genotipo di prima assegnazione. 
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N ID_campione 
Anno di 

riferimento 
Tipologia  

Risultati analisi 

genetica 

Codice 

genotipo 

1 PT0914 2014 escremento Cane femmina NN 

2 PT1114 2014 escremento Lupo femmina O 

3 PT0215 2015 escremento Lupo femmina I 

4 PT0515 2015 escremento Lupo femmina L 

5 PT0715 2015 escremento Ibrido femmina M 

6 PT0915 2015 escremento Lupo maschio N 

7 PT1115 2015 escremento Lupo femmina P 

8 PT1215 2015 escremento Lupo maschio Q 

9 PT1415 2015 escremento Lupo maschio R 

10 PT1515 2015 escremento Lupo femmina S 

11 PT1815 2015 escremento Lupo femmina T 

12 PT2015 2015 escremento Lupo femmina U 

13 PT2115 2015 escremento Lupo femmina V 

14 PT2215 2015 escremento Lupo maschio Z 

15 PT2315 2015 muscolo Lupo maschio W 

16 PT2715 2015 escremento Cane femmina CC 

17 PT2815 2015 escremento Lupo femmina (?) DD 

18 PT2915 2015 escremento Lupo maschio (?) EE 

19 PT3015 2015 escremento Lupo femmina FF 

20 PT3115 2015 escremento Lupo femmina V 

21 PT3215 2015 escremento Cane maschio GG 

22 PT3315 2015 escremento Lupo maschio HH 

Tabella 7:  genotipi consenso ottenuti dai campioni biologici non invasivi analizzati nel 
2015 per la Provincia di Pistoia 

 

Sono stati campionati 2 cani di sesso femminile (codice NN e CC), 1 cane di sesso 
maschile (codice GG) e 16 esemplari riferibili alla popolazione italiana di lupo, 6 maschi e 
10 femmine (Q value del software STRUCTURE > 98,1, media dell'assegnazione del 
cluster di riferimento). Da notare il genotipo M (femmina) del campione PT0715 che, 
risultato ad una prima analisi di assegnazione incerta tra lupo e cane a 7 loci (Q value del 
software STRUCTURE = 77,6), si è confermato incerto con un successivo 
approfondimento a 12 loci. La percentuale di assegnazione al lupo da analisi statistica è 
stata in questo caso del 52,2%, compatibile con ibridazione di prima generazione . I 
campioni genotipo DD (femmina) ed EE (maschio) sono attualmente in fase di 
approfondimento a 12 loci in quanto di dubbia attribuzione . Si osserva un 
ricampionamento dell'esemplare di lupo femmina identificato con il codice/genotipo I 
(campione PT0215), già campionato nel 2014 e un altro ricampionamento dell’esemplare 
lupo femmina identificato con il codice genotipo V (campioni PT2115 e PT3115). 
Il campione PT2315 prelevato da tessuto muscolare è stato assegnato a lupo. 
La resa dei campioni non invasivi ha mostrato una buona qualità nell'attività di 
campionamento e delle metodiche analitiche applicate: ottenuti 22 genotipi consenso su 
39 campioni totali inviati (resa del 56,4%). 
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I risultati ottenuti dal campione di sangue prelevato da Lara  e analizzato da ISPRA 
identificano il soggetto come un ibrido lupo-cane  (Qw=0,864). 
Nella carta sotto riportata (immagine 7) la localizzazione dei campioni di cui è stato 
possibile ottenere risultato e la localizzazione della cattura di Lara.  
 

 

 

Immagine 7: localizzazione dei campioni non invasivi di cui è stato ottenuto il genotipo 
consenso nel 2015. A questi si aggiunge la localizzazione delle cattura di Lara(F= 

femmina; M= maschio; L= lupo; C= cane; I= ibrido) 
 

 

5.7 Recupero cucciolo ferito 
 
Il 18 novembre in località Santomato (PT) viene recuperato da una cittadina un cucciolo di 
lupo ferito ed in evidente difficoltà. Trattandosi di una specie particolarmente protetta dalla 
L.R.157/92 la Provincia individua nel Centro tutela e ricerca fauna esotica e selvatica 
Monte Adone di Sasso Marconi, la struttura specializzata per la cura dell’animale. Il 
cucciolo di circa sei mesi di età, chiamato Lara , si presenta, come riportato nel referto 
medico veterinario rilasciato dal dirigente sanitario della struttura, in uno scadente stato di 
nutrizione, cachettico, con lesioni cutanee diffuse dovute ai parassitosi cutanea da acari 
(rogna). L'esame radiologico evidenzia inoltre la presenza di circa una decina di pallini di 
piombo  localizzati prevalentemente a carico del posteriore dell'animale e vengono 
riscontrate lesioni a carico della colonna vertebrale L6 L7 dovute alla presenza di uno dei 
pallini.  
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Successivamente tramite utilizzo di foto trappole nell’area di rinvenimento di Lara,, una 
zona antropizzata e nella primissima collina a ridosso del centro abitato di Santomato, 
sono stati individuati l’intera cucciolata e due adulti, come precedentemente descritto. 
Come già riportato (paragrafo 5.4) l’analisi genetica del campione ematico identifica Lara 
come ibrido lupo X cane. Per questo motivo, sebbene le operazioni a carico dell’animale 
per ripristinare la funzionalità motoria del posteriore si siano dimostrate risolutive, non sarà 
possibile rilasciare Lara sul territorio ed al momento attuale è ancora ospite del Monte 
Adone. 
 
 
5.8 Valutazione integrata dei dati derivanti dalle metodologie di indagine 
 
I dati derivanti dalle metodologie di monitoraggio e ricerca sono stati valutati 
complessivamente e in modo integrato per arrivare a stabilire in primo luogo la presenza di 
Canis lupus nell’area oggetto di indagine e accertare i nuclei stabili e riproduttivi. In tabella 
8 i risultati di questa analisi che ha portato ad individuare, nel secondo anno di 
monitoraggio, 9 branchi presenti nell’area di studio . In cartografia (Immagine 8) la loro 
localizzazione sul territorio provinciale. 



 

 

 

 

Tabella 8:  branchi accertati in Provincia di Pistoia nel 2015 

 

 

 

 

ID branco Nome di riferimento Provincia Comune Data  
N° minimo 

individui 

Riproduzione 

certa 

Metodologia 

accertamento 

Indizi 

ibridazione 

1 Campisseri Pistoia/Bologna Sambuca P.se, Castel di Casio giugno e succ. 4 si wh no 

2 Sambuca Pistoiese Pistoia/Bologna Sambuca P.se giugno e succ. 5 si wh no 

3 Volata Pistoia/Modena 
Cutigliano, San Marcello P.se, 

Fanano 
luglio 3 si wh no 

4 Dynamo Pistoia San Marcello.se, Piteglio luglio 7 si wh no 

5 Ombrone Pistoia Pistoia settembre 3 si wh no 

6 Acquerino Pistoia Pistoia, Sambuca P.se maggio 4 si ft no 

7 Suviana Pistoia/Bologna Sambuca P.se, Castel di Casio luglio e succ. 5 si Oss diretta/ft inc 

8 Santomato Pistoia Pistoia, Montale novembre 6 si ft si 

9 Romita Pistoia 
Marliana, Pescia, Monte Catini, 

Pieve a Nievole 
novembre ? no ft inc 



 226 

 

Immagine 8: localizzazione dei branchi individuati nel 2015 in Provincia di Pistoia. 
Metodologia di accertamento: wh= wolf howling, ft=fototrappolaggio, oss= osservazione 

diretta 
 

 
L’avvenuta riproduzione dei branchi indicati con ID 1, 2, 3, 4 ,5 è stata accertata tramite 
tecnica del wolf-howling, che ha permesso quindi di individuare le aree di randez vous. Per 
alcuni di questi è stato ottenuto anche materiale video-fotografico grazie alla tecnica del 
fototrappolaggio, come precedentemente riportato. Nessun indice di ibridazione per questi 
branchi, né dai risultati della genetica né dall’osservazione degli individui ripresi nei filmati. 
 
L’avvenuta riproduzione del branco 6 è stata invece documentata grazie alle riprese 
effettuate alla fine del mese di maggio della femmina alpha in evidente stato di lattazione, 
accompagnata da altri 3 individui. L’intero branco in estate ha risposto al wolf-howling ma 
senza i cuccioli. Non è stata individuata quindi l’area di rendez vous che nel 2015 è 
cambiata rispetto agli anni precedenti. Nessun indice di ibridazione per questo branco.  
 
L’avvenuta riproduzione del branco 7 è avvenuta grazie all’osservazione diretta dei cuccioli 
all’interno dell’area di rendez vous e le catture fotografiche degli stessi e dei genitori. Dai 
risultati dell’ analisi genetica possibile indice di ibridazione del branco , al momento in 
fase di approfondimento.  
 
Solo nel mese di novembre, grazie al rinvenimento di Lara, è stato possibile localizzare la 
presenza del branco 8. Sono stati quindi fototrappolati 3 cuccioli e due adulti. Il branco è 
risultato ibrido  dalle analisi del campione ematico del cucciolo recuperato. 
 
Nell’area tra Pescia, Marliana e Montecatini è sicuramente presente un branco, indicato 
con ID 9, come da risultati ottenuti con il fototrappolaggio, anche se non sono state 
ottenute risposte positive nelle sessioni di wh a conferma di avvenuta riproduzione. Il 
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ritrovamento della carcassa dell’ibrido  con colorazione atipica, nera, del mantello fanno 
supporre una probabile ibridazione del branco. 
 
I branchi 1, 3 e 7 occupano un territorio a cavallo con la regione Emilia Romagna, 1 e 7 
con la Provincia di Bologna, 3 con quella di Modena. I branchi 6 e 8 potrebbero avere un 
territorio condiviso con la Provincia di Prato. 
 
I branchi 5, 7 e 8 si localizzano in contesti alquanto antropizzati e in alcuni casi prossimi a 
centri abitatai, confermando anche per la Provincia di Pistoia la presenza di Canis lupus in 
zone basso collinari. 
 
 
5.9. Altri risultati 
 
A fianco e come approfondimento del Progetto di monitoraggio e ricerca, nel 2015 sono 
state realizzate due Tesi di Laurea per il corso di 1°livello in Scienze faunistiche dell’ 
Università degli studi di Firenze: 

• Ricerca e monitoraggio del lupo (Canis lupus) nella Provincia di Pistoia (Tesi di 
laurea di Ilaria Pollastri, Relatore dott. Leonardo Conti, correlatore dott.ssa 
Francesca Ciuti); 

• Il lupo: problema o risorsa per la biodiversità? Indagine conoscitiva effettuata in 
Provincia di Pistoia (Tesi di laurea di Luisa Casini, Relatore dott. Leonardo Conti, 
correlatori dott.ssa Francesca Ciuti e dott. Roberto Fratini). 
 

Il progetto ha visto inoltre i ricercatori impegnati anche in un’intensa attività di 
divulgazione  rivolta al pubblico , di comunicazione scientifica  e di informazione a 
personale tecnico delle pubbliche amministrazioni . 
Oltre alle pubblicazioni di carattere scientifico, sono stati prodotti numerosi articoli sulla 
stampa locale e su riviste. Il responsabile del progetto è stato poi a disposizione della 
cittadinanza ed è intervenuto nei casi di potenziali conflittualità  dovuti alla percezione 
della presenza del lupo nelle aree antropizzate. 
Qui di seguito forniamo una sintesi degli eventi pubblici organizzati nel 2015: 

• 25 gennaio e 22 febbraio “A lezione coi lupi” , escursione guidata e lezione 
didattica, Ecomuseo della Montagna Pistoiese; 

• 7 marzo “Presentazione dei risultati delle ricerche e presentazione attività del 2015” 
presso Centro Visite Riserva Naturale Padule di Fucecchio, Castelmartini; 

• 10 aprile “Il ritorno del lupo in Appennino, verso una convivenza possibile”, Marliana 
Sala Consiliare; 

• 16 maggio Presentazione del Progetto di monitoraggio in occasione di Amico 
Museo, presso Palazzo Achilli, Gavinana; 

• 1 agosto “Il ritorno del lupo sui crinali dell’Appennino, tra fobie e realtà” Prataccio, 
evento nel calendario di Letterappenninica; 

• 8 agosto Conferenza “Il lupo e l’uomo”, presso Riserva Naturale Statale di 
Acquerino in occasione di La Riserva in festa organizzata da Legambiente Pistoia; 

• 10 ottobre “Risultati del monitoraggio su uccelli, chirotteri e lupo nelle Riserve 
Naturali Statali Pistoiesi, anni 2014 e 2015” presso Centro Visitatori Fior di Pietra 
Pian di Novello; 

• 25 ottobre convegno “Il Lupo, l’uomo, il territorio” Cutigliano (immagine 9 e foto 26). 
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Immagine 9: locandina del convegno “Il lupo, l’uomo e il territorio” organizzato 
a Cutigliano il 25 ottobre 2015 

 
 

 

Foto 26: convegno “Il lupo, l’uomo e il territorio” organizzato a Cutigliano il 25 ottobre 2015 
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In particolare il convegno di Cutigliano del 25 ottobre 2015 è stato organizzato per 
rispondere alla richiesta sempre crescente del territorio pistoiese di informazione corretta 
sulla presenza di questa specie. Gli avvistamenti sempre più frequenti e l’interazione con 
le attività antropiche coinvolgono molti interessi che richiedono una crescente attenzione 
da parte di molti soggetti, non solo ricercatori, naturalisti e semplici appassionati ma anche 
amministratori e addetti alla vigilanza del territorio. 
Il tema principale del convegno è stato quello del rapporto tra il predatore e l’uomo e delle 
reciproche interazioni, analizzati sotto vari punti di vista: prevenzione danni, ibridazione, 
mass media e cattiva informazione,falsi miti e realtà, tolleranza verso la specie e gestione 
della human dimension, etica fotografica, esperienze di ricerca e recupero di individui feriti. 
 
 
6. Discussione 
 
La morfologia del territorio, l’abbondanza di prede selvatiche, la copertura forestale e la 
bassa densità abitativa che caratterizzano gran parte del territorio pistoiese, rendono 
questa Provincia un’area particolarmente vocata alla presenza del lupo. 
Possiamo con certezza dire che i risultati ottenuti con questo secondo anno di 
monitoraggio ci forniscono una stima realistica della consistenza dei branchi 
effettivamente presenti sul territorio indagato. Ulteriori approfondimenti sono necessari 
nell’area del pesciatino e di Abetone-Popiglio, che potrebbero portare all’individuazione di 
branchi “condivisi” con la Provincia di Lucca. In queste aree infatti non abbiamo ancora 
dati certi per quanto riguarda la presenza di gruppi riproduttivi stabili. 
L’ accertamento della presenza della specie in aree antropizzate della bassa collina, ha 
portato nel 2015 a focalizzare proprio in queste zone “sensibili” lo sforzo di monitoraggio e 
di ricerca, approfondendo gli aspetti relativi alla genetica e alla verifica di nuclei ibridi.  
Proprio per quanto riguarda l’ibridazione, considerata attualmente una delle minacce più 
serie per la conservazione della specie, stanno emergendo evidenze della presenza del 
fenomeno anche nel territorio provinciale pistoiese, con l’identificazione di un branco 
sicuramente ibrido e due in corso di accertamento. Tali branchi occupano un territorio 
contiguo ad aree antropizzate. Con l’ampliamento dell’area di studio a tutto il territorio 
provinciale, si è configurata una situazione diversa rispetto a quella rilevata con il primo 
anno di ricerca. Nel 2014, quando lo studio era limitato alle sole aree appenniniche 
provinciali, non erano infatti emersi casi di ibridazione. 
 
Oltre a colmare quindi un gap conoscitivo in una parte dell’Appennino mai indagata 
precedentemente è stato iniziato questo importantissimo approfondimento sullo status 
genetico della popolazione.  
 
Altro importante risultato raggiunto è stato quello di effettuare una divulgazione corretta di 
informazioni su una specie particolarmente sensibile e al centro di un intenso interesse 
mediatico, coadiuvando gli Enti che hanno partecipato al progetto (CFS, Provincia, 
Comuni) nel dare risposte tecnicamente corrette ai cittadini e alle categorie degli 
stakeholders  
 
 
7. Indicazioni gestionali 
 
Mantenere la biodiversità e garantire la funzionalità degli ecosistemi deve essere la scelta 
prioritaria nelle politiche di gestione della natura e la conservazione del lupo ne è 
necessariamente una parte fondamentale. 
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Al momento attuale è in fase di concertazione da parte del MATTM il nuovo “Piano di 
gestione e conservazione del lupo”, a cura dell’Unione Zoologica Italiana con il contributo 
dei ricercatori e tecnici che si occupano della specie in Italia. Questo documento indicherà, 
su scala nazionale, le azioni da intraprendere ai diversi livelli istituzionali per assicurare la 
persistenza di Canis lupus e minimizzare i conflitti con le attività antropiche. 
Le indicazioni che qui riportiamo si riferiscono a quelle azioni che possono essere 
intraprese anche a scala locale per contribuire positivamente ad una corretta gestione e 
alla conservazione della specie sul territorio. 

• Lotta al randagismo e intervento concreto sul fenom eno dei cani vaganti . In 
Provincia di Pistoia, come in altre realtà dell’Appennino settentrionale, non esiste un 
vero e proprio randagismo canino ma piuttosto situazioni di cani padronali mal 
custoditi e lasciati liberi di allontanarsi per periodi più o meno lunghi. 
L’introgressione di genoma canino nella popolazione di lupo è il principale problema 
che ne deriva, attualmente considerato il pericolo più grosso per la conservazione 
della specie stessa. La cosiddetta ibridazione “antropogenica” tra specie domestica 
e conspecifico selvatico infatti è da considerarsi negativa in quanto causa di perdita 
di identità genica. I cani vaganti nelle aree rurali possono inoltre entrare in 
competizione ecologica con il lupo ed essere fonte di problemi sanitari (malattie 
trasmissibili come il cimurro), oltre ad aumentare il conflitto tra il predatore naturale 
e le attività antropiche per i danni a carico di domestici e selvatici che vengono 
comunque attribuiti al lupo.  
È di primaria importanza che gli enti territoriali preposti, in primo luogo i Comuni, 
intraprendano azioni concrete, nel rispetto e nei limiti della lacunosa normativa 
vigente in merito, per arginare il problema. Queste dovranno necessariamente 
essere supportate da una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza e delle 
Istituzioni sul tema degli ibridi e delle altre problematiche connesse con il 
randagismo canino. 

• Interventi di miglioramento ambientale in  aree montane e alto-collinari  
funzionali al ripristino di habitat idonei agli ungulati, prede naturali del lupo. Da molti 
anni infatti stiamo assistendo ad un abbassamento di queste specie fino alle zone 
prossime alla pianura, dove l’offerta trofica è molto più elevata e di qualità migliore 
rispetto alle aree situate ad una quota più elevata. Interventi di questo tipo, dalle 
molteplici positive ricadute sul territorio, andrebbero quindi ad abbassare l’offerta 
alimentare per il lupo nelle aree più antropizzate e con più alto fattore di rischio per 
la specie stessa (maggior possibilità di ibridazione, di incidenti stradali, di contrasti 
con le attività umane). 

• Divulgazione corretta sulla specie , sia attraverso incontri ed eventi pubblici 
promossi in collaborazione con gli Enti territoriali, sia attraverso il coinvolgimento 
dei mass media, come già intrapreso nel 2015 con le testate giornalistiche e le 
emittenti televisive locali, stimolate a diffondere notizie in modo corretto e obiettivo. 

• Diffusione dei principali risultati del progetto e costante e trasparente 
informazione  sulla situazione ed evoluzione della presenza di Canis lupus sull’ 
Appennino settentrionale e in particolare sul territorio provinciale. Questa azione di 
informazione, associata a quella del punto precedente, dovrà essere rivolta a tutta 
la cittadinanza ma soprattutto alle categorie portatrici di interesse e maggiormente 
coinvolte nella conservazione della specie, gli allevatori e il mondo venatorio. Il 
confronto con quest’ultimo e il suo eventuale coinvolgimento in attività di 
monitoraggio o anche di semplice passaggio di segnalazioni, potrà risultare positivo 
per aumentare la consapevolezza e la conoscenza da parte dei cacciatori sul 
predatore.  
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