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Promemoria – Comportamento con il lupo 

Stando alle esperienze raccolte in tutto il mondo, i lupi che crescono e vivono allo stato brado 

non rappresentano fondamentalmente un pericolo per l'uomo. Il lupo evita il contatto con 

l'uomo. La situazione si fa pericolosa quando il lupo si abitua alla presenza dell'uomo o addi-

rittura associa la sua presenza al cibo. Il lupo che riceve del cibo può imparare a mendicarne 

altro. Inoltre, non si dovrebbero mai seguire né il lupo, né i cuccioli per poterli osservare o fo-

tografare. Evitare di recarsi nella zona in cui si trova la tana. Il lupo può reagire in modo ag-

gressivo se è malato (rabbia) o ferito, se è stato attirato con del cibo o se messo alle strette. 

In Svizzera attualmente la rabbia non è presente. 

 

Regole di comportamento basilari 

 Se incontrate un lupo, mantenete la calma, fermatevi e cercate di capire la situazione. 

Se il lupo si accorge di essere stato scoperto, di regola si ritira o scappa. 

 Se il lupo non scappa immediatamente, mantenete la calma e fatevi notare usando un 

tono deciso; indietreggiate lentamente. 

 Non cercate in nessun caso di avvicinarvi al lupo, nemmeno per scattare delle fotogra-

fie. 

 Non seguite mai un lupo. 

 Evitate di recarvi nella zona della tana. 

 Non dare in nessun caso del cibo ai lupi! Non abbandonate resti di cibo (nemmeno in 

caso di grigliate, picnic, campeggi). 

 Il lupo può considerare i cani quali intrusi nel proprio territorio oppure quale potenziale 

preda. Tenete sempre d'occhio personalmente il vostro cane oppure tenetelo al guinza-

glio. 

 Segnalate immediatamente al guardiano della selvaggina lupi che hanno mostrato un 

comportamento anomalo oppure che si sono mostrati poco schivi. 

 Se trovate un animale predato, comunicate il ritrovamento al guardiano della selvag-

gina. 

 Comunicate tutti i conflitti o i danni. 
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