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Lupo  Canis lupus  

   SISTEMATICA   Gruppo Mammiferi   Ordine Carnivori   Famiglia Canide   Sottofamiglia Lupus italicus    

   IDENTIFICAZIONE  Il lupo è un animale sociale e vive in branchi, questi sono  regolati
numericamente dalla presenza delle prede di grande mole, solo  dove esistono grandi ungulati
(cervidi in genere), si possono incontrare  branchi complessi che arrivano ad essere composti
da numerosi individui  adulti (circa 7/10 adulti), dove la disponibilità alimentare è data,  dalla
sola presenza di piccole prede, si trovano diversamente piccoli  gruppi familiari.
        

   DIMENSIONI  Corpo : 45/55cm - Coda : 20/30cm    

   PESO  30/35 Kg, le femmine si fermano a 20/25 Kg.    

   HABITAT  Lo si trova con frequenza nelle zone più integre e riparate dei  nostri Appennini, nei
boschi di latifoglia e nelle radure più isolate e  non disturbate dall'azione o dalla presenza
dell'uomo.     

   ALIMENTAZIONE  Un lupo mangia mediamente circa 2/3 Kg. di carne al giorno,  questo
significa che deve predare almeno ogni tre giorni e che può  ingurgitare in un solo pasto fino a 8
Kg. di carne. L'alimentazione è  strettamente carnivora, molto marginali sono le integrazioni con
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bacche,  frutti, erbe, alimenti che svolgono una funzione digestiva e  depurativa, oltre a fornire
microelementi essenziali al corretto  bilanciamento della dieta. La vita media è di circa 10 anni
ed è  strettamente legata alla capacità di provvedere al proprio  sostentamento, ancor oggi
esistono tristi incidenze di mortalità, legate  alla persecuzione dell'uomo.    

   NOTE  I branchi sono organizzati per struttura gerarchica e con la  presenza di un maschio e
una femmina alfa, che hanno la dominanza  assoluta sugli altri componenti e che sono gli unici
a riprodursi. La  comunicazione è estremamente evoluta e si realizza attraverso mimiche  del
corpo e vocalizzazioni ben precise, che esprimono con grande  chiarezza, gli stati d'animo dei
vari componenti il branco. Raramente i  conflitti interni al gruppo hanno esiti cruenti, nella
maggioranza dei  casi tutto viene chiarito da una esplicita gestualità e vocalizzazione  adottata
dai vari componenti del branco.     
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