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I grandi mammiferi, i pastori con le
loro greggi e i campi in montagna
circondati da boschi sono i simboli

dell’Appennino. Fra di loro esiste da millenni
un conflitto. L’Orso bruno, poche decine di
esemplari rimasti sull’Appennino, ed il Lupo,
predano soprattutto pecore e più
raramente vitelli, puledri e capre. Tra gli
ungulati italiani, il Cinghiale e, più
recentemente, il Cervo sono responsabili di
danni, anche ingenti, alle colture nelle aree
montane e pedemontane.

Esistono tecniche di facile impiego, e
innocue per gli animali e le persone, efficaci
per la difesa di greggi e produzioni agricole
dalla fauna. Altre tecniche, quali le
campagne di controllo numerico tramite
abbattimento degli ungulati (ad esempio il
Cinghiale), non hanno invece raggiunto
l’obiettivo di far diminuire i danni. A volte
qualcuno, per difendere gli allevamenti,
arriva ad uccidere orsi e lupi con atti di
bracconaggio. 

I dati scientifici ci dicono invece che è
più conveniente investire sulla prevenzione
dei danni: in questo modo si evita anche il
pagamento di milioni di euro di risarcimento
erogati ogni anno dagli Enti pubblici.
Azzerare i danni è difficile ma diverse
esperienze in Italia e all’estero indicano che
è possibile ridurli fino al 90%. 



REGOLE PER LA SICUREZZA

I recinti elettrificati non devono costituire pericolo per persone,
animali ed ambiente. Pertanto devono essere seguite queste 5 regole:

1) Ogni recinto deve essere alimentato da un solo elettrificatore.
2) La distanza tra i fili del recinto e la distanza tra i conduttori 

di alimentazione di due qualsiasi recinti elettrici deve essere di 
almeno 2 metri.  

3) In un circuito elettrico il filo spinato non deve essere elettrificato.
4) I recinti elettrici vanno debitamente segnalati con targhette

(di dimensioni 200X100 mm) attaccate ai fili o sui pali a breve
distanza tra di loro. Le targhette devono riportare l’iscrizione
indelebile “ATTENZIONE RECINTO ELETTRICO”.

5) Nel caso sia necessario attraversare una strada con un filo o un 
conduttore del recinto, devono essere avvertite le autorità competenti.

DIFENDERE GLI ALLEVAMENTI
DA LUPO E ORSO BRUNO

IL GREGGE AL PASCOLO E IL CANE PASTORE

L a  prevenzione degli attacchi da Lupo al
momento del pascolo si basa soprattut-

to sulla presenza di allevatori che sorveglia-
no continuamente e attentamente il bestia-
me con l’ausilio di cani. 
Esistono due tipi di cani da pastore: i cani
‘conduttori’ o ‘toccatori’, usati unicamente
per radunare e spostare gli animali, e i cani
da guardiania che hanno la tendenza a rima-
nere associati al gregge e difenderlo dagli
attacchi di animali predatori. 
I cani da guardiania, non mostrano la ten-
denza ad inseguire i capi allevati, non rispon-
dono a comandi ma seguono istintivamente il gregge, diventando parte
integrante di esso; gli animali domestici sono considerati membri del
proprio nucleo familiare e non sono mai disturbati nelle loro normali
attività. Essi interagiscono direttamente con i predatori con una serie
di segnali, e comportamenti specifici, ma difficilmente ingaggiano lo
scontro fisico con i più temibili carnivori.
Molte razze di cani sono state selezionate dall’uomo in parti diverse
dell’Eurasia per provvedere alla difesa degli animali domestici. Tra que-
sti il Mastino abruzzese, dal pelo prevalentemente bianco, si è dimo-
strato tra i più efficaci.

Caratteristiche principali del Cane da Guardiania
• Affidabilità: assenza di istinto predatorio e di altri comportamenti

dannosi per i capi allevati.

• Attaccamento al gregge: il cane tende a rimanere costantemente
nei pressi del gregge e seguirlo nei suoi spostamenti.

• Istinto protettivo verso il gregge: il cane tende a reagire ad eventi
insoliti o alla presenza di animali predatori. 

Come allevare e addestrare il Cane da Guardiania
• Il cane da guardiania possiede alcune caratteristiche innate ma

necessita di un corretto allevamento; le tecniche sono molto diverse
da quelle usate per i cani da caccia, compagnia, o conduzione. Il cane
deve crescere dall’età di 8 settimane a stretto contatto con gli ani-
mali domestici, interagendo con essi come se fossero propri simili. 

• Il cane deve ridurre al minimo i contatti con le persone, gli altri cani,
e i luoghi diversi dal gregge (senza per questo essere maltrattato).
All’età di 6 mesi il cane è in grado di iniziare a lavorare autonoma-
mente con il gregge, in questo sarà facilitato se si affianca ad altri
cani già esperti.

• E’ importante eliminare o correggere le cattive abitudini del cane,
qualora si presentassero nei giovani: ad esempio giocare o infastidi-
re in modo eccessivo gli animali, può diventare un’abitudine pericolo-
sa nel cane adulto. 

Il numero
Anche due cani possono funzionare
con greggi di piccole dimensioni
(fino a 40 capi) o pascoli di super-
ficie limitata, mentre più cani con-
trollano efficacemente greggi
numerosi o sparsi sul territorio,
anche in ambienti boscati e impervi. 

Il sesso e i cuccioli
I due sessi si mostrano ugualmente efficaci, ma la presenza di femmi-
ne non sterilizzate può diventare un’attrazione per altri cani e ridurre
l’attenzione verso il gregge. La selezione dei cuccioli da inserire nel
gregge, secondo il carattere e le linee di parentela, deve infatti avveni-
re con il consiglio di altri pastori esperti e rivolgendosi ad allevatori di
provata capacità.

LA PREDAZIONE SUL GREGGE ALL’OVILE

N el caso degli ovili costituiti da reti, l’avvicinamento del predatore
determina di norma un tentativo di fuga degli animali impossibili-

tati a fuggire. Come conseguenza, il gregge si muove come una massa
compatta che finisce con l’uscire dal recinto, rompendo la debole recin-
zione, disperdendosi; le morti sono causate, oltre che dalla predazione,
anche dal calpestio e soffocamento. 
È pertanto evidente la necessità di non far penetrare i potenziali pre-
datori all’interno della recinzione, ma è importante impedirne l’eccessi-
vo avvicinamento che induce gli animali in allarme. Gli ovili in muratura
sarebbero i più efficaci ma, per ovvi problemi pratici e paesaggistici, rap-
presentano una soluzione difficilmente praticabile. 
In generale, vengono quindi utilizzate delle recinzioni mobili, a volte elet-
trificate. 
Le più indicate sono quelle con energia di scarica di almeno 5 Joule, in
grado di scoraggiare anche i predatori più grandi come l’Orso.

Come difendere puledri, vitelli ed apiari
Gli attacchi a puledri e vitelli sono meno comuni, ma l’impatto economi-
co per l’allevatore è elevato. Spesso è la mancanza di un ricovero not-
turno a determinare il successo dei predatori, per cui si può intervenire
dotando gli allevamenti di aree recintate dove ricoverare animali di
notte. Un problema analogo è rappresentato dagli apiari, che vengono
spesso predati e distrutti dall’Orso semplicemente perché non dotati di
alcuna forma di protezione.

DIFENDERE LE COLTURE

I cinghiali

I cinghiali causano danni alle colture, soprattutto nel periodo estivo e
in particolare ai campi completamente o parzialmente circondati da

boschi. Le recinzioni elettrificate sono lo strumento più valido per evita-
re i danni. Per costruire un recinto si può seguire in generale lo schema
relativo ai recinti elettrificati (recinzione esterna) per ovili, avendo l’ac-
cortezza di utilizzare 4 cavi.   

Difendere le coltivazioni e i frutteti dai cervi
I cervi si cibano dei germogli e dei piccoli rami di alberi ed arbusti di nuovi
impianti e frutteti. Inoltre lo sfregamento dei palchi determina gravi
danni esclusivamente alle piante giovani.
Recinzioni alte circa 2 metri, realizzate secondo lo schema riportato
nella figura, riescono a mantenere lontani i cervi dalle colture. Le pian-
tumazioni (nuovi impianti di alberi da frutta oppure interventi di fore-
stazione) possono essere difese con i cosiddetti “shelter”.  L’energia di
scarica dell’impianto dovrà essere, in questi casi, di almeno 3 Joule.

Controllare l’esatta installazione e la manutenzione
Bisogna controllare periodicamente il recinto per assicurarsi del corret-
to funzionamento misurando l’energia di carica erogata. Inoltre è neces-
sario mantenere l’erba costantemente bassa.

I costi
La spesa per chilometro di recinzione a 4 fili, senza tenere conto della
manodopera, oscilla tra 500 e 800 euro (stime al 2004) a seconda del
tipo di alimentazione e dei materiali utilizzati. 

MATERIALI E COSTI DI UNA RECINZIONE

La tabella mostra i materiali necessari per la costruzione di una
recinzione elettrificata.

GLI INDENNIZZI

Segnalare un danno per ottenere gli indennizzi

L e modalità di accertamento e indennizzo dei danni, variano da
regione a regione e se il danno è avvenuto in un’area protetta. 

I risarcimenti vengono concessi a seguito della segnalazione del danno
da parte del proprietario e/o del conduttore, all’Ente territoriale com-
petente. Solitamente sono disponibili moduli prestampati in cui si
richiedono tutte le informazioni relative all’azienda e alla località in cui
è avvenuto il danno. L’Ente provvede ad accertare l’entità del danno e
la specie coinvolta con l’ausilio di personale specializzato. Nelle aree
protette è bene informarsi presso l’Ente gestore. Al di fuori di queste
aree si possono contattare il Corpo Forestale dello Stato, le associa-
zioni di categoria e gli uffici regionali e provinciali che si occupano di
agricoltura. In generale, la segnalazione deve essere fatta il prima pos-
sibile, soprattutto se si tratta di danno sugli allevamenti. È comun-
que sempre necessario conservare la carcassa degli animali uccisi
sino all’accertamento. 

Incentivi per i recinti elettrici
Alcuni enti (aree protette, province) prevedono incentivi per gli alleva-
tori e per gli agricoltori che vogliono difendere allevamenti e campi con
recinti elettrificati. È bene dunque informarsi di questa possibilità
prima di acquistare direttamente il materiale necessario.

UNA PROPOSTA PRATICA
Una doppia recinzione elettrificata anti predatori per il ricovero notturno. 
Sulla base delle considerazioni precedenti viene proposta una doppia
recinzione formata da:

recinzione interna (non elettrificata)
La recinzione deve solo contenere il gregge per evitare i tentativi di fuga e
rottura della recinzione e deve pertanto essere sufficientemente solida.
Può essere realizzata con paletti e rete da pecora zincata a maglie lar-
ghe. Laddove la presenza di predatori potenziali è costante, ed il bestia-
me è meno controllato nelle ore notturne, è però preferibile utilizzare dei
pannelli realizzati in ferro “scatolato” da 3 cm. delle dimensioni di circa
300 x 180 cm. con rete elettrosaldata fissata o saldata al bordo dei
pannelli. 
La recinzione interna dovrebbe essere dimensionata in base ai capi, ma
nel caso di attività di mungitura, la superficie recintata dovrà essere
all’incirca raddoppiata per permettere il passaggio graduale e la 
separazione tra gli animali munti e da mungere (una recinzione a forma
di “8”).

recinzione esterna (elettrificata)
La recinzione elettrificata esterna può essere realizzata utilizzando 5
cavi elettrificati disposti a distanza di 20 cm. a partire dal terreno e
posti su picchetti costituiti da tondini di ferro e picchetti a spigolo
sostenuti da tiranti. La recinzione elettrificata posta esternamente
dovrà essere posizionata ad almeno 10 metri di distanza intorno alla
più solida recinzione interna, in modo da impedire l’eccessivo avvicina-
mento di potenziali predatori e dovrà avere una energia di scarica di
almeno 5 Joule.
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Voce Caratteristiche

Cavo d’acciaio montato Bobine da 500 m di cavo in acciaio
su tenditore galvanizzato, con resistenza meccanica

180/200 kg e diametro 1,2 mm 
(si tratta del normale cavo per freni 
di bicicletta a 7 fili).

Picchetti di legno Dimensioni 5x5x120 cm. Si utilizzano 
agli angoli ed alle estremità del recinto
per assicurare maggiore resistenza.

Picchetti di ferro Ricavati da semplici tondini di ferro di 
6 metri da 12 mm (120 cm) tagliati in
5 pezzi. Servono solo per il supporto e 
non devono sopportare trazioni laterali.

Isolatori Per i picchetti d’angolo in legno si usano
gli isolatori “a carrucola”, mentre per i 
picchetti in ferro di supporto si usano
quelli a spirale del tipo “a coda di 
maiale”. Questi ultimi restano fissi 
al supporto in caso di trasporto.

Fonte di energia Energia fornita da accumulatore da 9
o 12 V (con eventuale pannello 
fotovoltaico) o corrente di rete 
(a bassa tensione e basso consumo).

Presa di terra Deve essere totalmente indipendente
da quella di eventuali abitazioni; 
serve a rendere più efficienti i recinti. 
Esistono modelli in acciaio zincato 
o in lamiera zincata.

Stampato su carta riciclata, 2004 - Tipografia Almadue-Roma


