
Comune di Canazei

Se rinvieni possibili prede o tracce, lupi feriti, 
confidenti o cuccioli di lupo segnala la cosa alla 
locale Stazione forestale o al numero attivo 24h. 

L’amministrazione comunale di Canazei coglie l’occasione 
per porgere distinti saluti.

N bel salut,

Il Sindaco/ L Capocomun

Silvano Parmesani

CONVIVERE CON IL LUPO:

 LE BUONE REGOLE DA SEGUIRE

Servizio Foreste e Fauna PAT

335-7705966



Il lupo sta ritornando in modo naturale in tutte le 
Alpi e da un po’ è presente anche in alta val di Fassa 
con un branco/gruppo famigliare.

Il lupo è di norma schivo e difficile da avvistare; si 
muove soprattutto di notte.

Generalmente non rappresenta un pericolo per 
l’uomo in quanto non viene considerato possibile 
preda. Nella maggioranza dei casi il lupo si accorge 
della presenza umana prima che se ne accorga 
l’uomo e si allontana velocemente. 

L’amministrazione comunale di Canazei suggerisce 
alcuni accorgimenti che è opportuno adottare dove 
il lupo è presente.

4. Se lo incontri casualmente a distanza 
ravvicinata fai notare la tua presenza (es parlando 
a voce alta). Non correre, non urlare, allontanati 
lentamente.

5. E’ possibile che qualche lupo risulti un po’ più 
confidente e si avvicini ai paesi in cerca di prede 
(mufloni, caprioli, altri ungulati). In ogni caso non 
cercare di attirare gli animali con esche o altro 
per cercare di avvistarli o fotografarli. Il lupo è, e 
deve rimanere, selvatico e diffidente nei confronti 
dell’uomo.

6. Non lasciare che il tuo cane giri per boschi e 
monti incustodito; ciò è vietato dalla legge e, in 
caso di presenza del lupo, espone il cane al rischio 
di essere ucciso dai lupi che lo considerano un 
concorrente ed un intruso.

7. E’ buona norma non creare punti di 
foraggiamento per ungulati nelle immediate 
vicinanze di centri abitati e/o di case abitate. 
Il lupo può essere attirato in quelle aree 
dall’abbondanza di prede.

1. Se avvisti un lupo a distanza puoi osservarlo in 
tranquillità, senza provare ad avvicinarti.

2. Se avvisti il lupo mentre sei alla guida dell’auto 
non inseguire l’animale sulla strada ma lascia che 
prosegua il suo cammino.

3. Se vuoi ridurre al minimo la possibilità di un 
incontro ravvicinato con il lupo mentre sei in bosco 
o in montana è sufficiente fare un po’ di rumore di 
tanto in tanto. Far notare la propria presenza (anche 
solo parlando a voce alta) allontana il lupo, come 
tutti gli altri animali selvatici.


