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GESTIONE FAUNISTICA

Lo sciacallo dorato in Trentino?
Luca Lapini*

Lo sciacallo dorato (Canis au-
reus) è un medio canide del peso 
di 12-15 chilogrammi, ben diffu-
so in Asia, Africa, Medio Oriente 
e nella Penisola Balcanica (JHA-
LA & MOEHLMAN, 2008). La 
sottospecie europea (C. a. more-
oticus) è la più grande nell’ambi-
to delle forme conosciute. Il gran-
de sciacallo egiziano (Canis au-
reus lupaster) - noto agli arche-
ologi per incarnare Anubi, quar-
to fi glio di Amon-Ra e protetto-
re del regno dei morti nel Pan-
theon dell’antico Egitto - alle re-
centi verifi che genetiche (KNI-
SPEL RUENESS et al., 2011) 
si è infatti rivelato essere un lu-
po arcaico ampiamente diffuso in 
Africa, come minimo dall’Egitto 
al Sudan. Lo sciacallo dorato ha 
un’ecologia trofi ca simile a quel-
la della volpe. Si nutre di verte-
brati di piccola e media taglia, in-
setti, bacche, frutta, carcasse e ri-
fi uti di origine antropica e bestia-
me domestico fi no alla taglia di 
un agnello. Esso comunque preda 
soprattutto piccoli e medi mammi-
feri fi no a due kg di peso. Questi 
Canidi vivono in gruppi composti 
da una coppia riproduttiva spes-
so monogama, dai fi gli dell’anno 
e da una o più femmine giovani 
dell’anno precedente che aiutano 
ad allevare la nuova cucciolata. 
Mentre le femmine tendono a ri-
manere più a lungo con il grup-
po familiare di origine, i giovani 

Fig. 1 - Fin dall’inizio dell’espansione la 
situazione dello sciacallo in Italia è stata 
seguita da zoologi del Museo Friulano di 
Storia Naturale del Comune di Udine, sia 
con approfondimenti di campagna, sia di 
laboratorio. Per questa ragione tutta la 
storia della specie nel nostro paese sta 
lasciando cospicue tracce materiali nei 
laboratori e nelle Collezioni del Museo, 
che le custodisce con grande cura, im-
pegnandosi ad incrementarne costante-
mente la quantità e il valore informativo. 
Per questa ragione l’Istituto continua a 
raccogliere e a studiare tutti i reperti 
riferibili alla presenza di Canis aureus in 
Italia, svolgendo una funzione di primo 
rilievo nello studio della specie. Nell’im-
magine: un giovane maschio investito da 
automobili presso Sistiana (Trieste) nel 
febbraio 2009, attualmente conservato 
nelle collezioni del Museo Friulano di 
Storia Naturale (Foto L. Lapini). 

Attenzione agli ululati e 
alle volpi con la coda corta

maschi si disperdono a un anno 
di età e possono compiere grandi 
spostamenti. L’espansione dell’a-
reale della specie può comunque 
essere garantita anche dagli spo-
radici erratismi di singole femmi-
ne gravide. L’home range (il ter-
ritorio) di un branco di sciacalli 
dorati varia notevolmente in fun-
zione della disponibilità di cibo e 
delle dimensioni del gruppo fami-
liare. Un singolo gruppo può uti-
lizzare 10 km

2 
di territorio, ma 

in varie zone sono state stima-
te densità popolazionali di molto 
superiori, con un branco familiare 
ogni 1-3 km

2
. Sulle sponde meri-

dionali del Bacino del Mediterra-
neo i gruppi riproduttivi che uti-
lizzano habitat antropogeni hanno 
esigenze territoriali anche di quat-
tro quinti inferiori a quelle delle 
aggregazioni familiari che vivono 
in ambienti più naturali. Ciò indi-
ca chiaramente che la specie ha 
notevoli tendenze antropofi le, uti-
lizzando in modo brillante il sur-
plus della produzione agricola e le 
risorse scartate dall’uomo in di-
verse attività legate alla pastori-
zia, alla caccia e allo smaltimen-
to dei rifi uti. La tolleranza uma-
na verso la specie è al contrario 
abbastanza bassa sia per gli epi-
sodi di predazione sugli ovini se-
mi-bradi (in Bulgaria anche più 
di 1000 casi all’anno), sia per i 
danni ai coltivi, sia per la com-
petizione con i cacciatori nella ri-
cerca di alcune prede. Le capa-
cità predatorie della specie sono 
comunque modeste, per lo più li-
mitate agli agnelli di pochi gior-

ni, alla piccola selvaggina (lepri 
e fagiani) o ai cuccioli di ungu-
lati selvatici. Questi ultimi posso-
no talora essere catturati anche 
da adulti, ma soltanto se debili-
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tati o con forti limiti alla capa-
cità di fuga. 
L’atteggiamento delle popolazio-
ni rurali nei confronti dello scia-
callo dorato è per lo più negati-
vo, nel migliore dei casi simile a 
quello tenuto nei confronti della 
volpe. Ciò porta a frequenti feno-
meni di bracconaggio che costitu-
iscono un notevole pericolo per la 
sopravvivenza della specie in mol-
te aree del meridione europeo. La 
sinistra fama di mangiatore di ca-
rogne dello sciacallo dorato non 
migliora la sua percezione genera-
le, tanto che la sua presenza viene 
spesso erroneamente associata a 
scarsa integrità e igiene ambien-
tale. In condizioni di coabitazio-
ne con il lupo lo sciacallo dora-
to viene escluso dalle zone fore-
stali più integre. In queste situa-

zioni la specie tende a colonizza-
re zone umide alveali, perialveali 
e lagunari, garighe, macchie me-
diterranee, aree coltivate, frutteti 
ed agroecosistemi gestiti in manie-
ra tradizionale. L’espansione verso 
Nord della specie è iniziata negli 
anni ’50 del XX Secolo, probabil-
mente a partire dalle popolazio-
ni bulgare e croate. Nell’inverno 
1952-1953 branchi di sciacalli si 
spinsero a Nord fi no a Caporetto 
(Kobarid), lasciando le loro trac-
ce anche nelle campagne attorno 
a Lubiana e nella Slovenia orien-
tale. Il fenomeno parve non ave-
re conseguenze immediate, ma è 
possibile che sia stata la premessa 
di quanto accaduto all’inizio degli 
anni ’80, quando l‘espansione ver-
so Nord della specie ha portato 
all’invasione dell’Italia nord-orien-

tale e di gran parte dell’Europa 
centro-orientale (ARNOLD et al., 
2011). Le ragioni di questo feno-
meno non sono ancora state del 
tutto spiegate, ma sembrano po-
ter essere ricondotte alla rarefa-
zione del lupo in tutta la Penisola 
Balcanica, particolarmente spinta 
tra XIX e XX Secolo. In condi-
zioni naturali, infatti, il lupo fun-
ge da naturale antagonista dello 
sciacallo, predandolo attivamente 
e limitandone la presenza in tut-
te le zone coperte da formazioni 
forestali. Il recente ritorno del lu-
po nel Triveneto (LAPINI et al., 
2010), dunque, sta creando nuo-
vi scenari biologici, ma l’esclusio-
ne competitiva tra lupo e sciacal-
lo avverrà probabilmente soltanto 
dopo la formazione di popolazioni 
stabili di entrambe le specie. Le 
proiezioni più attendibili indicano 
che ciò potrà richiedere diverse de-
cine di anni e comunque spingerà 
lo sciacallo nelle zone più antro-
pizzate, nei delta fl uviali o in al-
tre zone umide di pianura. In Ita-
lia lo sciacallo dorato fu catturato 
per la prima volta nel 1984 (Loc. 
Serdes, San Vito di Cadore, Bel-
luno) e segnalata all’autorità co-
me volpe di taglia particolarmen-
te grande. Nel 1985 una femmina 
di sciacallo partorì alla periferia 
meridionale del comune di Udine. 
Due dei cuccioli nati in questa lo-
calità furono abbattuti nel mese 
di settembre dello stesso anno, e 
uno di essi fu conservato da un 
cacciatore, che pensava si trattas-
se di uno strano incrocio fra ca-
ne e volpe. Nella zona comunque 
gli avvistamenti continuavano, in-
dicando che al limite dei comu-
ni di Udine e Pozzuolo del Friu-
li viveva un gruppo familiare di 
questi animali. Per questa ragione 
due anni più tardi fu organizza-
ta una battuta di caccia alla vol-
pe che nel mese di agosto portò 
alla cattura di una grande fem-
mina pluripara, probabilmente la 

Fig. 2 - Sintesi cartografica UTM (Universale Trasversa di Mercatore) 10x10 km della 
distribuzione dello sciacallo dorato in Italia (da LAPINI et al., 2011).
Q1: dati oggettivi (investimenti stradali ed ogni altro dato verificabile);
Q2: informazioni abbastanza attendibili ma non verificabili;
Q3: dati particolarmente incerti.
- Frecce sottili: gruppi riproduttivi finora localizzati soltanto con tecniche bio-acustiche;
-  Frecce grosse: gruppi riproduttivi localizzati grazie ad investimenti stradali o foto-

trappolaggio, molti dei quali sono successivamente stati confermati anche grazie a 
metodiche bio-acustiche;

-  Stella bianca: località dov’è stato rilasciato un maschio di sciacallo dorato catturato 
nel centro di San Donà di Piave (Venezia) il 30 aprile 2009 (LAPINI et al., 2009).
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madre dei due giovani abbattuti 
nel 1985. Un altro adulto sfug-
gì alla cattura e fece fortunosa-
mente perdere le sue tracce. L’e-
semplare catturato fu scambia-
to per un coyote, ma fu conse-
gnato a due zoologi (Luca Lapi-
ni e Fabio Perco) che iniziarono 
a studiarlo con attenzione. Do-
po una serie di viaggi di studio 
questi conclusero che si tratta-
va effettivamente di uno sciacal-
lo dorato, e presa visione della 
giovane femmina abbattuta due 
anni prima nella stessa località 
conclusero che la specie si era 
anche già riprodotta in territo-
rio italiano. La notizia fu sinte-
ticamente resa nota ad un con-
vegno nel corso del 1988, e lo 
sciacallo dorato venne uffi cial-
mente annesso alla fauna ita-
liana. La più immediata conse-
guenza fu che quattro anni do-
po la specie fu uffi cialmente pro-
tetta anche in Italia, grazie al-
la LN 157 del 1992. La specie 
sembra comunque attualmen-
te vivere una nuova fase di ra-
pida espansione in gran parte 
dell’Italia nord-orientale. A que-
ste conclusioni gli specialisti del 
Museo Friulano di Storia Natu-
rale stanno giungendo grazie a 
rapide campagne di stimolazio-
ne acustica. Il metodo si basa 
sull’emissione di ululati pre-re-
gistrati capaci di provocare ri-
sposte da parte degli sciacalli li-
beri in natura ed era già stato 
applicato tra 2007 e 2009, in-
dividuando due primi gruppi ri-
produttivi rispettivamente loca-
lizzati tra il Comune di Pulfe-
ro e la località slovena di Plez-
zo-Bovec, e a Sud del Biotopo 
Stagni delle Noghere, nel Co-
mune di Muggia (Trieste). Una 
prima sintesi di questa situazio-
ne è già stata pubblicata (LA-
PINI et al., 2009), ed è libera-
mente scaricabile: http://www.
canids.org/papers/canis%20au-

reus%2012_lapini%20et%20
al%202009.pdf. L’estensione del 
metodo al resto del territorio del-
le regioni Friuli Venezia Giulia e 
Veneto quest’anno ha chiarito che 
esistono diversi altri gruppi ripro-
duttivi sia sulle montagne friula-
ne, sia sulle montagne del vicino 
Cadore, dalle quali si sta verifi -
cando un’ulteriore espansione ver-
so Nord-Ovest del canide. All’ini-
zio di agosto del 2009, infatti, un 
grande maschio subadulto è stato 
catturato in Alto Adige (LAPINI 
et al., 2009; AUCKENTHALER 
& GERSTGRASSER, 2009) e si 
è ipotizzato che provenisse dalle 
rade popolazioni cadorine (LA-
PINI, 2009-2010). Si può così 
stimare che attualmente in Italia 
vivano non meno di una ventina 
di sciacalli dorati. La loro loca-
lizzazione dovrà essere seguita nel 
tempo, incrementando le informa-
zioni sulla loro ecologia, sul loro 
patrimonio genetico e sull’evolu-
zione dei popolamenti. Esiste già 
una completa sintesi dei dati esi-
stenti (LAPINI, 2009-2010), ma 
l’evoluzione della situazione cono-
scitiva è molto rapida e richiede 
continui aggiornamenti (LAPINI 
et al., 2011). Allo stato attuale 
delle conoscenze, comunque, l’u-
nico serio problema conservazio-

nistico di questa specie in Italia 
sembra essere legato alle campa-
gne di prelievo delle volpi, con le 
quali gli sciacalli sono spesso con-
fusi. La rapida crescita delle co-
noscenze sull’argomento, la com-
pleta sintesi critica dei dati esi-
stenti e la continua informazio-
ne del pubblico venatorio costi-
tuiscono dunque un supporto es-
senziale alla conservazione della 
specie in Italia, che nella regione 
Friuli Venezia Giulia e in Vene-
to ha già costituito vari capisaldi 
riproduttivi (LAPINI et al., 2011; 
KRYŠTUFEK, 2011). Se l’espan-
sione della specie continuerà agli 
attuali ritmi si può supporre che 
nell’arco dei prossimi trent’anni si 
sarà diffusa in gran parte dell’I-
talia settentrionale. 
 

*Teriologo del Museo Friulano 
di Storia Naturale
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Fig. 3 - Giovane femmina di neppure un anno investita da automobili il 10 febbraio 
2011 all’altezza della loc. Colmello di Borgo Grotta, presso Farra d’Isonzo (Gorizia). 
L’animale pesava circa 10 chilogrammi.
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Fig. 4 - Il foto-trappolaggio permette di ottenere anche informazioni sulla fauna che coabita 
con lo sciacallo dorato.
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CIBO SANO TIENE IL VETERINARIO LONTANO

- Cibo di alta qualità per cani e gatti
- Linea salute e igiene
- Repellenti contro pulci, zecche e ragni rossi
- Integratori, accessori e lettiere ecologiche

Consegna GRATUITA a domicilio
Visita il nostro sito WWW.HUSSE.IT
Tuenno - Cell. 340.8233294 - Jannie

DALLA SVEZIA PRODOTTI NATURALI PER CANI, GATTI E CAVALLI
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