Promemoria – Vivere nel territorio del lupo
Il lupo è un animale molto schivo e gli avvistamenti diretti sono rari. Il lupo evita il contatto con l'uomo e,
se possibile, lo evita. Può tuttavia capitare che il lupo si spinga fino in prossimità delle aree insediate o
addirittura che le attraversi. Per evitare in ampia misura i conflitti tra lupo e uomo sono da tenere presenti alcuni punti.

Perché il lupo sconfina nelle aree insediate?


Può capitare che il lupo attraversi delle zone insediate ad esempio per passare da un versante all'altro della valle.



Anche la curiosità del lupo, soprattutto dei cuccioli, può spingerlo in prossimità delle aree
insediate.



Se le prede si trovano in prossimità degli insediamenti, il lupo le segue. Questo in particolare nei luoghi di svernamento del cervo e del capriolo.

Che cosa occorre osservare in particolare in una zona dove è presente il lupo?


Prestate attenzione a non attirare il lupo lasciando liberamente accessibile cibo potenzialmente interessante per lui (scarti animali). Non gettate resti di cibo nel bosco (per esempio vicino ai punti per grigliate), anche se si tratta solo di una quantità esigua.



Non cercate in nessun caso di dare da mangiare al lupo.



Non date da mangiare nemmeno a cervi e caprioli nella zona d'insediamento ed evitate che
questi animali entrino nei giardini.



Proteggete con recinzioni elettriche i vostri animali domestici come bestiame minuto, conigli e pollame.



Nel territorio del lupo, di notte, in alpeggio, chiudete in casa con voi cani e gatti.

Cosa fare se incontro un lupo


Fermatevi e cercate di capire la situazione. Se il lupo si accorge di essere stato scoperto, di
regola si ritira o scappa.



Lasciate sufficiente spazio al lupo affinché possa ritirarsi. Se il lupo si sente messo alle
strette, la situazione può diventare pericolosa.



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 fotografie.



Non seguite mai un lupo.



Segnalate al guardiano della selvaggina gli avvistamenti di lupo nella zona insediata, nonché tutti i lupi con comportamento anomalo! È considerato comportamento anomalo un ripetuto avvicinamento mirato all'uomo oppure un atteggiamento chiaramente aggressivo.
Questo comportamento è di solito una conseguenza di un nutrimento consapevole o inconsapevole dei lupi o di malattia, in particolare della rabbia.
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