
 

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FOSSANO 
 

“Il Lupo tra mito e realtà ” 
 

Lunedì 15 Febbraio 2016 ore 21,00 
presso la Sede CAI di Fossano, via Falletti 28 

 

Serata con Mauro Fissore 
Esperto di fauna alpina e responsabile servizio vigilanza 

dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime 
 

Introduce Ivan Borroni  
Referente Alpi Occidentali Gruppo CAI Grandi Carnivori 

 

  



 
Il lupo, dall’uomo tradizionalmente considerato come una sorta d’incarnazione della 
malvagità, oggetto di leggende fantasiose e mistificatorie,  si era estinto sull'arco alpino 
all'inizio del Novecento a causa di una caccia spietata incentivata anche da premi in 
danaro concessi dalle pubbliche autorità. Sparuti branchi erano invece sopravvissuti 
nell’Appennino centrale. Dagli anni settanta varie leggi italiane ed europee ne hanno fatto 
una specie protetta. Lupi in dispersione originari dall'Appennino abruzzese hanno iniziato 
a spostarsi verso nord, favoriti dall’aumento delle superfici boscate dovuto all’abbandono 
crescente delle aree montane e dalla conseguente maggiore disponibilità di prede, in 
particolare ungulati. Così nei primi anni novanta del secolo scorso i primi lupi sono 
comparsi sulle Alpi Liguri e Marittime, sia francesi che italiane. Da allora la specie ha 
colonizzato spontaneamente le vallate alpine sudoccidentali e attualmente il suo areale si 
sta ulteriormente estendendo. Il lupo è un predatore generalista e opportunista. Se le sue 
prede d’elezione sono gli ungulati selvatici (principalmente cervi, caprioli, daini, camosci, 
mufloni e cinghiali) non disdegna certo né il bestiame, in particolare ovini e caprini, né le 
carcasse di animali morti. È stato stimato che il fabbisogno giornaliero di carne di un lupo 
varia dai 3 ai 5 kg e aumenta durante il periodo riproduttivo. I lupi possono sopravvivere 
digiuni per più giorni e mangiare poi fino a 10 kg di carne in una volta sola.  
Ma chi è davvero il lupo? Semplicemente un carnivoro selvatico, un predatore di vertice 
che nelle zone in cui si era persa la consuetudine di sorvegliare il bestiame al pascolo e 
adottare opportuni sistemi di protezione certamente ha costituito un ulteriore elemento di 
penalizzazione dell’esercizio della pastorizia, attività già in difficoltà per una serie di altri 
motivi che con il lupo non hanno a che vedere. Lo studio della biologia e dell’etologia del 
lupo, delle dinamiche di popolazione della specie e del suo impatto sulla zootecnia di 
montagna costituiscono l’oggetto di LIFEWOLFALPS, progetto internazionale che vede 
l’adesione di numerosi attori come parchi, regioni e musei, al quale il CAI ha aderito 
ufficialmente come supporter, particolarmente impegnato sul fronte dell’informazione. Lo 
scorso 22 gennaio a Cuneo si è tenuta un’importante e partecipatissima conferenza 
LIFEWOLFALPS nel corso della quale sono stati forniti da relatori di diverse nazionalità i 
dati più recenti sullo stato del lupo nell’intero arco alpino. Si può mediare il conflitto 
pastori/lupo, che ha visto lo schierarsi di opposte tifoserie secondo la tradizionale cultura 
italiana delle contrapposizioni frontali?  
Di questo e di altri aspetti connessi alla ricomparsa dei grandi predatori sulle Alpi (in 
primis il lupo in Piemonte ma in altre aree alpine anche orso, lince e sciacallo dorato) si 
parlerà nella serata organizzata presso la sede CAI di Fossano che vedrà la qualificata 
partecipazione di Mauro Fissore, di origini fossanesi e attuale sindaco di Morozzo, esperto 
di fauna alpina di lungo corso, oratore brillante e coinvolgente, responsabile per il settore 
Marguareis del servizio vigilanza dell’ ”Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi 
Marittime”, nuovo organismo regionale che ha riunito i preesistenti Parchi del Marguareis 
e delle Alpi Marittime; la serata sarà introdotta da Ivan Borroni, veterinario, operatore 
naturalistico e vicepresidente del Comitato Scientifico del CAI LPV (Liguria/Piemonte/Valle 
d’Aosta), referente per le Alpi Occidentali del Gruppo CAI Grandi Carnivori. 
 


