
Cause di mortalità del lupo nel 
territorio del Parco Nazionale del Gran 

Sasso e Monti della Laga 

Umberto Di Nicola 
Medico Veterinario 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

Piano D’Accio, 13-15 Ottobre 2016 





0 

5 

10 

15 

20 

2002 2008 2016 

Informazioni dalle carcasse di lupo 
• status della specie; 
• minacce per la specie. 



 

2002  –  2016 
 

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA 
 

Rinvenuti in totale 50 lupi 
 



N. 7 lupi (14%), sono stati rinvenuti  vivi ma in difficoltà, mentre n. 43 lupi 
sono stati rinvenuti carogne (86%). 
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Rinvenuti e gestiti, un totale di n. 50 lupi (Canis lupus italicus).  



Caratteristiche fenotipiche 



Caratteristiche fenotipiche 





Luoghi di rinvenimento 

Ambiente non antropizzato: n. 7 (14%) 
 
Ambiente poco antropizzato: n. 36 (72%) 
 
Ambiente molto antropizzato: n. 7 (14%)  
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Dispersal plays an important role in the spatial distribution of wolf (Taylor 1977) and it may 
influence population viability (Boyce 1992, Nilsson 2003) and wolf interaction. Dispersal 
peaked from april to june and from september to november (Kojola et al. 2006), reflect an 
abundance of food resources (Trevers et al. 2009). 

Distribuzione mensile dei lupi rinvenuti 



Stima dell’età 

La stima dell’età è stata effettuata su tutti i lupi rinvenuti, sia mediante 
una valutazione dell’eruzione dentale e sia, in tutte le altre situazioni 
dove la tavola dentaria era completa, mediante stima dell’usura dei 
denti stessi. Sono state formulate tre distinte categorie: 

0 - 8 mesi 8 -24 mesi >24 mesi 
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Wolf population dispersal rates, in Wisconsin average age at dispersal was between 1,5 and 2,2 years (Trevers et 
al. 2009); yearlings and 2-years-olds composed 61% of dispersers in Kenai, Alaska (Peterson et al. 1984) but in 
Finland mean estimated age at which wolves departed from their home territory was 13,5 months. Most 
departures occurred at the age of 11-12 months (Kojola et al. 2006).  



TANATOCRONOLOGIA 
Analisi dei fenomeni tanatologici in proiezione cronologica 

TOD (Time Of Death)  
PMI (Post Mortem Interval) 
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La valutazione dell’intervallo post-mortale (P.M.I.) e la conseguente determinazione del tempo 
della morte (T.O.D.), hanno permesso la classificazione delle n. 40 carogne di lupi rinvenute, in 
individuate sulla base dei processi di decadimento tanatologici. 



Analisi delle Carcasse 
Le informazioni sono state ottenute mediante 
l’applicazione di procedure necroscopiche 
standardizzate. 

Dalle carcasse, sono state raccolte altre 
informazioni come: sesso, età, peso e 
localizzazione delle lesioni. 



ANALISI DELLE LESIONI INTRAVITALI  
Ricostruzione dei processi eziopatogenetici che hanno provocato la 
morte dell’animale. 



  Cause 

N. 50 lupi (sia carogne che animali in difficoltà): 
• collisioni con autoveicoli : 52% (n. 26); 
• uccisioni intraspecifiche: 30% (n.15); 
• uccisioni illegali indirette (lacci per cinghiali): 14% (n.7); 
• non accertabili: 4% (n.2).   

0 20 40 60 

Lupi rinvenuti 

Collisione con autoveicoli 
Uccisioni intraspecifiche 
Uccisioni illegali 
Non accertabile 



In Italia 
 
Collisioni con veicoli 
 
 
58% (n. 90 lupi) 2006-2015 
 

Lovari S., A. Efforts, Scala C., R. Fico (2007) - 
Mortality parameters of the wolf in Italy: does 
keep the wolf from the door himself? - Journal of 
Zoology 272117-124. 
 
 
 
55% (n. 154 lupi) 1991-2001 
 

Rossi L., Ferroglio E., Marucco F., Avanzinelli E., 
Menzano A., Meneguz P.G. (2016) Protocollo 
d’intervento per il recupero di lupi morti in 
Piemonte: i dati raccolti in 15 anni. Atti II 
Conferenza Life WolfAlps. Cuneo, Italia. 
 



COLLISIONI CON AUTOVEICOLI 



I n. 20 lupi coinvolti in collisioni con autoveicoli, sono stati rinvenuti 
rispettivamente: 
•n. 10 (il 50%) in Strade Statali: 
•n. 4 sulla S.S.4 (Salaria); 
•n. 2 sulla S.S.17; 
•n. 2 sulla S.S.577; 
•n. 1 sulla S.S.80; 
•n. 1 sulla S.S.602. 
•n. 2 (il 10%) in Strade Regionali: 
•n. 2 sulla S.R.260. 
•n. 8 (il 40%) in Strade Provinciali: su n. 8 strade provinciali differenti. 



COLLISIONI CON AUTOVEICOLI 



UCCISIONI ILLEGALI 



UCCISIONI INTRASPECIFICHE 



Video dott. Lorenzo Petrizzelli 



Wolf Mortalities 
YELLOWSTONE 
 
INTRASPECIFIC  STRIFE 
 

2006 –  40% (4) – 10 collared wolves 
(Douglas W. Smith et al. 2007) 
 
2007 –  67% (4) – 6 collared wolves 
(Douglas W. Smith et al. 2008) 
 
2008 –  59% (10) – 17 collared wolves 
(Douglas W. Smith et al. 2009) 
 
2009 –  40% (4 ) – 10 collared wolves 
(Douglas W. Smith et al. 2010) 
 
2010 –  55,5% (5) – 9 collared wolves 
(Douglas W. Smith et al. 2011) 
 
2011 –  60% (6) – 10 collared wolves 
(Douglas W. Smith et al. 2012) 
 
2012 –  46,7% (7) – 15 collared wolves 
(Douglas W. Smith et al. 2013) 
 
2013 –  42,8% (3) – 7 collared wolves 
(Douglas W. Smith et al. 2014) 
 
2014 –  20% (1) – 5 collared wolves 
(Douglas W. Smith et al. 2015) 



La localizzazione delle ferite da morso sulle carcasse di lupo, riflette 
l’efficienza e l’efficacia delle caratteristiche predatorie e del comportamento 
della specie. 

PH. ANTONIO ANTONUCCI - PNM 



The range of bite injury is almost limitless, from simple puncture wounds and 
lacerations to various combinations of crush and tear injuries (Meyers, 2007).  
 
The elasticity of the skin can mask the extensive more serious injuries to 
underlying tissues (Meyers, 2007). 



The large forces generated by the 
jaws and associated dentition, results 
in deformation of tissues in the form 
of compression, stretching or 
shearing (Meyers, 2007).  



94 wounds location in 15 wolves. 
 
Range from 3 to 10 wounds location: 
3 body region: 3 animals; 
4 body region: 2 animals; 
5 body region: 4 animals; 
6 body region: 4 animals; 
7 body region: 2 animals; 
9 body region: 1 animal; 
10 body region: 1 animal. 
 
Mean number of wounds location: 5,5. 



Morsi al Collo 



Lesioni in aree vitali: 
vie aeree (trachea e laringe); 
vena giugulare; 
faringe; 
apparato ioideo; 
condili occipitali e vertebre cervicali. 



Attivazione SISTEMA NERVOSO SIMPATICO 
 

Nodo Seno-atriale: Effetto cronotropo positivo (aumenta frequenza cardiaca) 
 

Vasi coronarici: vasodilatazione (β2 recettori, superiori agli α1 recettori) 
Vasi cutanei e muscolari:  vasocostrizione 
Skeletal muscle vessels: vasodilation (β2 receptors more sensitive) 
 

Vie aeree (bronchioli) muscolatura liscia: rilassamento 



• Vasodilatazione generalizzata conseguente 
alla iperstimolazione barocettoriale (inibizione 
del centro vasocostrittore tramite la 
stimolazione dei barocettori carotidei); 
 

• Bradicardia riflessa conseguente a 
iperstimolazione vagale.  
 

R. Fico, S. Angelucci, I. Patumi. 2005. Livestock predation assessment: 
methods, validation and management outcome. Wolf or dog predation: who did it?. 
Biologia e Conservazione della Fauna, 115: 52-63 



Morsi allo Sterno 

……in passive submission, the submissive 
wolf rolls over on its side or back….. 
(Schenkel, 1967) 



…..intrapack aggression is known to 
increase during the mating season 
(Packard et al. 1983). 

Maschio adulto - febbraio 
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