
LUPO
Il Canis lupus italicus è una 
sottospecie distinta dalle altre specie 
presenti in Europa.

La dimensione media di un individuo 
adulto è come quella di un cane di 
medio-grande taglia.

Essendo un predatore all’apice della 
catena alimentare è fondamentale per 
regolare  la popolazione di ungulati 
nel territorio, favorendo l’equilibrio 
dell’ecosistema.

É un animale estremamente sociale e 
il numero degli individui all’interno del 
branco rimane pressoché costante 
negli anni, se le condizioni ambientali 
non subiscono variazioni importanti.

Negli ultimi anni i lupi hanno 
ricolonizzato tutto l’areale 
peninsulare, è pertanto più semplice 
avvistare qualche esemplare in 
zone in cui, fi no a pochi anni fa, non 
pensavamo di poterne documentare 
la presenza stabile.

CANE DA 
GUARDIANIA
Sin dall’antichità i cani da guardiania 
sono stati utilizzati dall’uomo per la 
protezione del bestiame.

Vengono cresciuti all’interno del 
gregge che da adulti dovranno 
proteggere, pertanto sviluppano 
verso di esso un attaccamento 
viscerale.

Per questo qualsiasi intromissione 
nella loro area di sorveglianza 
scaturisce in loro un  deciso 
atteggiamento di difesa.

In Italia viene per lo più utilizzata 
la razza nostrana Maremmano-
Abruzzese.

A differenza di quasi tutti gli altri 
cani, hanno una forte propensione al 
lavoro in autonomia, riconoscendo 
solamente nel loro proprietario una 
particolare forma di autorità.

CONSIGLI DA ADOTTARE NEL CASO 
DI UN INCONTRO CON CANE DA 
GUARDIANIA
• Evitare di attraversare il gregge: 

aggirarlo a distanza.
• Non tentare di avvicinare i cani: sono 

animali al lavoro.
• Se un cane si avvicina restare 

immobili mantenendo la calma e 
farsi ispezionare fi no a quando sarà 
l’animale ad allontanarsi da noi 
lasciandoci proseguire.

• Nel caso in cui i cani non si allontanino, 
dopo essersi fatti ispezionare tornare 
sui propri passi e cambiare itinerario.

• Evitare di spaventarli con qualsiasi tipo di 
oggetto (bastoni, racchette, etc etc..).

• Tenere, come da regolamentazione 
del Parco, i cani al guinzaglio. 

• Scendere dai mezzi a due ruote 
accompagnandoli a mano, possibilmente 
tenendoli tra sé ed il cane.

• Se si è a cavallo tenere la distanza dal 
gregge: anche questa per il cane può 
essere un intrusione.

• Evita di portare il cane laddove sono 
segnalati cani da guardiania 

• Evita di attraversare i pascoli laddove 
sono segnalati cani da guardiania

CONSIGLI DA ADOTTARE NEL CASO DI 
UN INCONTRO CON LUPO
• Non alimentarli in nessun caso.
• In caso di incontro ravvicinato, 

allontanarsi con calma: 
con tutta probabilità sarà lui ad 
allontanarsi.

• Non tentare di inseguirli.
• In caso di avvistamento di tracce 

fresche, rimanere sul sentiero.

N.B. ESISTONO NORME GENERALI DA 
ADOTTARE SEMPRE:
• Non lasciare avanzi di cibo destinato 

ad animali domestici nei pressi delle 
abitazioni.

• Non lasciare i cassonetti della 
raccolta porta-a-porta colmi di 
immondizia molto tempo prima del 
prelievo dell’ente che si occupa del 
relativo smaltimento.

• Ricoverare i propri animali domestici 
nelle ore notturne (non solo gli animali 
da compagnia come cani e gatti ma 
anche quelli da reddito come pecore, 
capre, galline etc..).

• Smaltire correttamente gli eventuali 
resti di macellazione e lavorazione di 
carne, pellame etc.



Per qualunque informazione o 
per effettuare una segnalazione 
rivolgersi alla mail:
progetto lupovdg@gmail.com

Carlotta Nucci | Lia Olivieri | Ulisse Quadri

NON CORRERE

SCENDERE DALLA BICI

STAI LONTANO DALLE PECORE

NORME DI COMPORTAMENTO
CANI DA GUARDANIA

EVITA DI PORTARE IL TUO CANE


