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• Prevenzione dei danni?

• Metodi di prevenzione?

• Cosa sono ?



Una barriera fisica?







…..barriera fisica? serve a poco!





Perché ha senso investire tempo e denaro nella prevenzione dei danni?

1. sono un elemento comunicativo verso il predatore: costituiscono un alto

investimento energetico o addirittura procurano dolore fisico (elettricità) o

rischio di incolumità (cani);

2. limitano le perdite economiche dell’azienda: ogni opera di prevenzione ha un

costo ma il beneficio è superiore;

3. migliorano l’efficienza di gestione del bestiame;

4. metodi letali non sono una soluzione definitiva oltre a non essere permesso

dalla normativa nazionale ed internazionale (la frase che sentirete è IO UNA

SCHIOPPETTATA GLIELA DO!)



In sintesi, l’attuale quadro normativo italiano: 
• Vieta la cattura e l’uccisione, il disturbo, il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione del lupo (D.P.R. 357/97, art. 8, cc. 1 

e 2); 
• Prevede la richiesta di autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, sentito l’ISPRA (Istituto superiore per la 

protezione e la ricerca sull'ambiente), per ogni intervento di immissione in natura (D.P.R. 357/97, art. 12); 7 
• Prevede la creazione di un fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni (L. 157/92, art. 26); - prescrive che all’interno 

delle aree protette sia l’Ente parco a risarcire i danni causati dal lupo (L. 6 dicembre 1991, n. 394); 
• Prevede il monitoraggio delle popolazioni di lupo da parte delle Regioni sulla base di linee guida prodotte dal Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio in contatto con l’ISPRA e il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (D.P.R. 357/97, art. 7, c. 2); 
• Prevede, al fine di prevenire danni gravi all’allevamento, la possibilità di deroga ai divieti di cattura o abbattimento dietro autorizzazione 

del Ministero dell’Ambiente, sentito l’ISPRA, a condizione che non esistano altre soluzioni praticabili e che la deroga non pregiudichi il 
mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni di lupo (L.157/92, art.19, c.2; D.P.R. 357/97, art.11, c.1). In 
relazione all’ultimo punto, spesso oggetto di dibattito con le categorie danneggiate, è significativo riportare l’esito negativo della recente 
richiesta di deroga alla normativa per consentire abbattimenti di lupo. Tale richiesta è stata rifiutata indicando che i conflitti tra l'uomo e il 
predatore vanno affrontati tramite politiche di prevenzione e compensazione dei danni. 

A livello comunitario il lupo è incluso in: 
• Allegato II della Convenzione di Berna (1979) a cui l’Italia aderisce: vengono definite specie protette che necessitano di tutela particolare. 

In base a tale Convenzione ne sono proibiti la cattura e l’uccisione, la distruzione di tane e il commercio di esemplari o loro derivati; 
• Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (Normativa CITES), resa 

esecutiva dall’Italia con Legge n.150/92 e modificata dalla Legge n.59/93, integrata dal decreto legislativo 275/01, quali specie il cui 
commercio è regolamentato per evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza (Appendice II); 

• Direttiva Habitat (92/43/CEE) è inserito nell’allegato B (specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di 
conservazione) e D (specie prioritaria, di interesse comunitario che richiede una protezione rigorosa), proibendone la cattura, l’uccisione, 
il disturbo, la detenzione, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione, recepita in Italia con il D.P.R.357/97 successivamente 
modificato ed integrato dal DPR 120/03 





I metodi di prevenzione efficaci sono:

1. Sorveglianza costante del bestiame

2. Utilizzo di cani da guardiania

3. Utilizzo di specifiche recinzioni

a. elettrificate ad alto potenziale (mobili o fisse)

b. fisse metalliche non elettrificate

c. recinzioni miste

4. Utilizzo di ricovero notturno

1. Sorveglianza costante da parte di operatore

È il metodo di prevenzione danni più tradizionale

Costo della misura di prevenzione: circa 800/1000

euro al mese a persona (vitto e alloggio compresi

nel contratto).

La custodia del bestiame non è solo un interesse

etico ed economico per l’imprenditore agricolo, ma

anche un obbligo di legge.



Normativa su custodia di animali
• Codice penale, art 672: “Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui

posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta (…)
• 1. chi, in luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza

custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica,
ovvero li affida a persona inesperta;

• 2. chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.”
Alla stessa sanzione soggiace:
• Il comma definisce che il soggetto attivo deve avere la disponibilità effettiva dell'animale, per cui non si considera tale il

padrone che abbia affidato l'animale ad un terzo. E che la pericolosità dell'animale non si presume, ma si desume da
una serie di condizioni che li rendono pericolosi se non custoditi.

• Codice civile, art. 2052: indica che il proprietario dell’animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è
responsabile dei danni causati dall’animale stesso, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggivo,
caso sia provato il caso fortuito. Il custode è liberato dalla responsabilità qualora la fuga dell’animale sia stata causata da
un evento di forza maggiore (terremoto, folgore, etc) che abbiano aperto il recinto, ma non che ne abbiano causato la
fuga a causa di uno spavento. L’animale non deve, quindi, essere in grado di fuggire dal suo ricovero salvo esso sia
danneggiato da eventi eccezionali.

• Decreto Legislativo 26 marzo 2001, 146 in “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli
allevamenti” (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001) nell’art. 4 si indica che le autorità sanitarie competenti hanno il
dovere e diritto di controllare che il bestiame venga custodito ed accudito secondo le corrette esigenze fisiologiche ed
etiche. La custodia del bestiame, quindi, non è solo un interesse etico ed economico per l’imprenditore agricolo, ma
anche un obbligo di legge.



2. Utilizzo di cani da guardiania

• I cani da raduno NON sono cani da guardiania

• Scegliere una razza adatta al ruolo che andrà a 

ricoprire → Pastore abruzzese 

• Affidarsi a un esperto per il corretto inserimento nel

gregge e la gestione del cane adulto

Costo della misura di prevenzione: circa 700/800 euro 

per acquisto di un cucciolo da linee da lavoro con 

pedigree + mantenimento ovvero alimentazione e spese 

veterinarie (circa 400 euro all’anno).



cane da raduno

DIVERSO

cane da protezione











3. Utilizzo di Recinzioni

Prima di tutto bisogna operare una distinzione tra recinzioni per la protezione del bestiame e recinzioni di contenimento 

Recinzioni di contenimento→ Gli animali sono meno portati alla dispersione nell’area di pascolo, rimanendo di conseguenza
meno esposti al rischio dato dai predatori

→ nel caso in cui un lupo abbia intenzione di entrare nel
recinto di contenimento, non gli sarà difficile entrare ed
effettuare la predazione

→ potrebbe avere un comportamento di surplus killing, ovvero
uccidere più animali di quelli strettamente necessari ai fini
alimentari. Questo fenomeno sembra essere la risposta ad una
sorta di eccitazione legata alla vicinanza contemporanea di
molte prede impossibilitate a fuggire

→ NONSTANTE CIO’ il contenimento in un recinto può essere
una prima azione di prevenzione - queste recinzioni
amplificano la loro efficacia anche nel caso in cui vengano
elettrificate



Recinzioni di contenimento
non adatte



Recinzioni di contenimento
«autoprodotte»



Utilizzo di Recinzioni a protezione del bestiame

a. Recinzioni elettrificate ad alto potenziale (mobili)

Il costo della recinzione elettrificata mobile può essere stimato in circa 600 euro per la parte fissa (elettrificatore,

impianto di terra, tester, pannello solare) e circa 120 euro per ogni modulo di rete di media qualità.

H=145 cm



Recinzioni mobili 145 e 120 cm



Il cuore del sistema sono gli elettrificatori, strumenti in grado di generare impulsi 
ad alto voltaggio e basso amperaggio. 

L’elettrificatore deve essere scelto in base alle esigenze che la situazione richiede
ed in particolare alle dimensioni del recinto e al tipo di cavi che si utilizzano. In
generale è sempre consigliabile avere elettrificatori potenti, che siano in grado di 
erogare un’energia sufficiente nelle zone periferiche della recinzione. 

Necessaria una potenza di almeno 2 joule e non di 0,3 come quella sufficiente 
non far uscire i domestici. 
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a. Recinzioni elettrificate ad alto potenziale (fisse)

Costo della misura di prevenzione: dipende dalla qualità dei singoli elementi e della paleria, ma può essere stimato, a

un costo medio di 400 euro per la parte fissa (elettrificatore, impianto di terra, tester) e circa 2,50 euro al metro

lineare. Si deve poi considerare la mano d’opera, compreso tra 8 e 12 euro al metro lineare.

H=150 cm
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b. Recinzioni metalliche fisse non elettrificate

L’altezza della recinzione deve essere di almeno 170-180 cm fuori terra, interrata di almeno 25/30 cm e deve essere

presente una “piegatura antisalto” verso l’esterno di circa in media 30 cm piegati a 45°.

Costo della misura di prevenzione: nel caso di recinzioni

metalliche fisse, i costi d’installazione (materiali e mano

d’opera) sono tra i più elevati. La stima del costo dei

materiali è di 10,00 euro a metro lineare. A questi costi si

devono aggiungere quelli di mano d’opera.



c. Recinzioni miste

Per recinzioni “miste” si intendono impianti realizzati utilizzando reti tradizionali integrate da cavi elettrici. 

Il costo di impianto non è quantificabile in quanto 

dipendente da numerosi fattori come presenza o 

assenza di corrente elettrica, materiale utilizzato, 

perimetro della recinzione esistente.



DOPPIO RECINTO

In alcuni casi le recinzioni elettrificate vengono 
utilizzate congiuntamente a recinzioni non 
elettrificate (o elettrificate a basso voltaggio), 
posizionate internamente alle prime che hanno lo 
scopo di evitare che il bestiame, spaventato 
dall’arrivo di un lupo, possa danneggiare la 
recinzione elettrificata, vanificandone la presenza.

In questo caso la recinzione interna dovrebbe essere 
circolare, senza la presenza di angoli nei quali gli 
animali potrebbero andare a impigliarsi. Tale 
accorgimento sembra ancor più importante se si 
usano recinzioni con maglie che potrebbero ferire i 
domestici che dovessero intrappolarsi con una 
zampa o con la testa se spaventati dal predatore.







Fondamentale per le recinzioni di protezione del bestiame

Verificare il corretto funzionamento del sistema (batteria e rete) quotidianamente:

• le parti elettrificate della rete non devono toccare ostacoli quali sassi, ramaglie, erba alta e rami, capaci di scaricare 
rapidamente la batteria;

• sotto la rete non devono essere lasciati spazi idonei al passaggio;

• falciare con regolarità le zone adiacenti alla rete in modo da evitare che crescendo l’erba entri in contatto con le parti 
elettrificate;

• particolarmente utile è l’utilizzo di un tester che misuri il flusso di corrente e la tensione. L’utilizzo di questo 
strumento serve a individuare le dispersioni di corrente e l’eventuale calo di potenza della batteria sotto la soglia di 
accettabilità.



La manutenzione…..



Ricovero notturno

I ricoveri notturni consentono di riparare gli animali nei momenti di maggior rischio, nelle ore notturne o in occasioni di 

particolari situazioni metereologiche

Il costo di impianto non è quantificabile in quanto 

dipendente da numerosi fattori 



La bibliografia scientifica riporta come valutati ed efficaci 
alcuni progetti basati su dissuasori visivi colorati associati 
ai recinti chiamati fladry. Si tratta di progetti statunitensi, 
che sono al momento sotto osservazione e valutazione 
aggiuntiva da parte degli esperti, con sperimentazioni 
anche italiane.
La tecnica conosciuta come fladry consiste nell’appendere 
delle piccole bandiere colorate a delle corte o a dei fili, 
solitamente nell’area appena sopra il terreno (15 cm 
circa). 



Le variabili che incidono sulla scelta e il mix tra i metodi di prevenzione sono:

o Specie di predatore/i presente/i e analisi della probabilità di predazione, se il pascolo ha già subito predazioni e quando.

o Animali allevati e relative proporzioni: specie, razze, numero, impiego (carne, latte, lana, pet), classi di età.

o Consistenza del personale disponibile in pascolo e livello di preparazione ed esperienza sul tema prevenzione.

o Presenza o meno di un ricovero notturno fisso per gli animali.

o Pendenza e grado di copertura arborea del terreno.

o Presenza o meno in pascolo di corrente elettrica da rete fissa.

o Presenza e consistenza di turisti nei dintorni.

o Tipo di terreno, in particolare se pietroso, scosceso e grado di umidità.

o Raggiungibilità dell’alpeggio con mezzi motorizzati e/o a piedi.

o Presenza pregressa di misure di prevenzione danni, anche se minime.

o Presenza di pregressi piani di pascolamento e loro valutazione.

o Disponibilità e localizzazione delle fonti di acqua per abbeverata nel pascolo e in zona.

o Utilizzo o meno e quantificazione di integrazione di foraggio in alpeggio.

o Modalità e localizzazione degli eventi di nascita di agnelli e vitelli in alpeggio e localizzazione dei nuovi nati

o Presenza effettiva del numero di animali in alpeggio, al di là di quanto dichiarato e previsto da normativa e quote.





• Se i tentativi di predazione hanno esito positivo → è

probabile che questo comportamento si rafforzi e

che venga trasmesso ad altri componenti del gruppo

o alla prole

• a seguito di un primo attacco da parte dei lupi è

bene intervenire al più presto per evitare che se ne

verifichino degli altri, e che si interrompa il processo

di apprendimento/trasmissione culturale

• A seguito di una prima aggressione, se ne verifica

una seconda entro due settimane → è quindi

importante poter disporre di spazi sicuri dove

disporre gli animali

Strategie gestionali per minimizzare gli attacchi 



• La predazione solitamente avviene di notte o in condizioni di 

tempo perturbato → ricoverare gli animali in strutture sicure 

durante la notte e sorvegliarli al pascolo durante le giornate 

piovose o nebbiose

• ATTENZIONE!! Alcuni pascoli sono adiacenti all’azienda e/o in 

prossimità dell’azienda ma non sempre visibili dalla stessa →

pascolo sorvegliato = essere fisicamente presenti



• In aree di notevole presenza di ungulati selvatici è importante 

lasciare l’elettrificatore sempre acceso provvedendo al controllo 

costante ed effettuare la tempestiva riparazione della recinzione in 

caso di danneggiamento. Il processo di apprendimento degli ungulati 

è di circa 3-4 settimane. 



• In caso di attacco si suggerisce, dopo aver avvisato le 

autorità competenti e aver aspettato il sopralluogo di polizia 

e veterinario per l’indennizzo, di rimuovere le carcasse degli 

animali uccisi. 

• Si è notato che gran parte degli attacchi su vitelli avviene nei 

primissimi giorni di vita. 

• E’ necessario proteggere efficacemente le partorienti e 

i vitelli appena nati almeno per le prime 2/3 settimane 

di vita. 

• Le corna delle vacche sono uno strumento di difesa 

efficace. Per questo motivo nelle zone a rischio è bene 

evitare il taglio di queste.



Modalità di difesa a seconda della specie e razza 

• I capi bovini, in particolare quelli di razze da carne come 

la Limousine, mettono in atto delle difese attive in cui le 

femmine adulte si dispongono intorno ai vitelli

• I capi ovini e caprini hanno comportamenti variabili, ma 

tendenzialmente riconducibili ad una fuga di gruppo ed 

aggregamento in punti ritenuti sicuri. Questo 

comportamento può portare a casi di morte per 

soffocamento ed a danni indotti come ferite, aborti e 

perdita di produzione lattea per lo stress 

• I capi equini tendono a difendersi attraverso la fuga. In 

questi casi l’animale impaurito finisce spesso per 

dirigersi in zone rischiose, ferendosi o cadendo, 

facilitando i predatori.



Indennizzo danni in regione Lombardia

Regione Lombardia ha stipulato una polizza per il riconoscimento

dei danni occorsi a cose ed animali provocati da grandi carnivori.

La procedura per richiedere l’indennizzo è il seguente:

1. non spostare/toccare la carcassa;

2. non lasciare avvicinare i cani;

3. chiamare la polizia provinciale o i carabinieri-forestale (tel.

112);

4. chiamare il veterinario competente di zona.

Inviare il modulo con raccomandata.



La liquidazione del danno avviene entro 15 giorni dalla data del verbale di perizia definivo che attesta la quantificazione del

danno subito.

L’eventuale danno viene indennizzato fino ad un limite massimo di euro 6.500,00 per ogni singolo evento di predazione.

Per la determinazione del danno si fa riferimento al costo di acquisto dei capi persi, maggiorato:

• degli eventuali costi sostenuti per lo smaltimento delle carcasse;

• dell’indennità supplementare pari al 15% del costo di acquisto dei capi, quale “contributo” per il disagio connesso

all’inserimento di animali nel nuovo contesto.



Il ruolo dei media








