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Promemoria – Come comportarsi nel territorio 
del lupo 

 

Il lupo è fondamentalmente un animale molto schivo ed evita l'uomo. Grazie a olfatto e udito 

ben sviluppati, il lupo avverte la nostra presenza molto prima che noi ci accorgiamo di lui e 

quindi ci evita. È dunque estremamente raro che uomo e lupo s’incontrino. Tuttavia, se ci si 

sposta in un territorio dove vive il lupo, vi sono alcuni punti da osservare. 

Di cosa tenere conto se ci si trova nel territorio del lupo? 

 Le attività del tempo libero dovrebbero di principio svolgersi su sentieri e piazzole segna-

lati. Gli habitat di tutti gli animali selvatici devono essere rispettati. 

 Prestate attenzione a non attirare il lupo lasciando liberamente accessibile del cibo poten-

zialmente interessante per loro (ad esempio rifiuti con resti animali). Non gettate resti di 

cibo nel bosco (per esempio vicino ai punti grigliate), anche se si tratta solo di una quanti-

tà esigua. Questo vale anche per chi campeggia in un territorio dove vive il lupo. 

 Il lupo può considerare i cani quali intrusi oppure quali potenziali prede. Tenete sempre 

d'occhio personalmente il vostro cane oppure tenetelo al guinzaglio. 

 

Che cosa fare se incontro un lupo? 

 Mantenete la calma, fermatevi e cercate di capire la situazione. Se il lupo si accorge di es-

sere stato scoperto, si ritira oppure scappa. 

 Se il lupo non scappa subito, fatevi notare usando un tono deciso. 

 Indietreggiate lentamente, il lupo vi osserverà oppure scapperà subito. 

 Non cercate in nessun caso di avvicinarvi al lupo, nemmeno per scattare delle fotografie. 

 Non seguite mai un lupo. 

 Comunicate immediatamente al guardiano della selvaggina se un lupo ha mostrato un 

comportamento anomalo oppure che si è mostrato poco schivo. 

 

Tutte le attività del tempo libero rimangono possibili! 

 Se vengono rispettate le regole di comportamento, non vi è alcun pericolo per escursioni-

sti, appassionati di mountain bike o per chi pratica sci escursionismo. Queste attività del 

tempo libero possono essere praticate come finora. 

 Anche per i bambini che giocano nel bosco non sussiste praticamente pericolo. 
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