
 

Il 
ev
co
sta
po
pa

A 
di 
rap
ric
ge
qu

Gr
ha
l’i

Pe
ra

Tu
qu
pr
all
leg
em

Pe
de
La
un
sp
sp
ne

                 
1 1
1. 
pop
div

2 .
pre

problema co
vidente. Nei p
osì si può dire
anziamenti c
ossa prescind
astorizia e per

quest’ultimo
 esprimere p
ppresentare u
cordato che la
estione implic
uesta emergen

razie allo stan
a aperto i term
installazione 

er ripristinare
fforzare l’inte

uttavia, è del 
uestione dell
resenta rispe
l’allevamento
ga alla fruiz

mergente che 

eraltro, se 
ell'esperienza
addove l’incid
na soglia di 
pecie, distingu
pecie selvatica
el più alto gr

                  
 Art. 9 convenzio
Nel caso che n
polazione in ogg
vieto del ricorso a
 nell’inte
 per prev

proprietà
 nell’inte
 per fini d
 per cons

sfruttam
. Le parti contrae
ecedente paragraf
 le popolaz

implicati; 
 i mezzi di 
 le condizio
 l’autorità a

limiti e qu
 i controlli 

“

onnesso alla 
primi anni, si
e, di natura e
he interessan

dere dall’attiv
r la monticaz

o riguardo, il 
prodotti di 
un elemento
a gran parte d
ca la compar
nza. 

nziamento di 
mini per la pr
di recinti atti

e la fiducia 
ervento dirett

tutto evident
la convivenz
etto ad altre
o in malga, si
zione turistic
nessuno oram

si vuole af
a già vissuta
denza dei dan
tollerabilità 

uendo prima 
a, secondo qu
rado di protez

              
one di Berna: 
non vi siano alte
getto, ogni parte 
ai messi contemp
eresse della protez
venire importanti
à; 

eresse della salute
di ricerca e educa
sentire, sotto stre

mento giudizioso d
enti sottoporrann
fo. I rapporti dovr
zioni facenti ogg

uccisione o di ca
oni di rischio, le c
abilitata a dichiar

uali persone desig
operati. 

PROTO

“DANNI AR

diffusione su
i è pensato al
episodica. In 
no oramai tut
vazione di m
zione in malg

patrimonio d
caseari di g

o imprescind
delle malghe 
rtecipazione t

un fondo sul
resentazione d

alla prevenz

degli allevat
to al risarcim

te che una po
za con la sp
e regioni: u
ia di bovini c
ca e una “i
mai ricordava

ffrontare il 
a in tutta E
nni, nonostan
stabilita, van
di tutto gli in

uanto dispone
zione ma che

ernative, e a con
contraente potrà 
lati all’articolo 8:
zione della flora e
i danni a colture

e e della sicurezza
ativi, per il ripopo
tto controllo, su b
di taluni animali e
o al comitato per
ranno menzionare

getto o che hann

attura autorizzati;
circostanze di tem
rare che tali cond
nare per l’esecuz

OCOLLO D’
 

RRECATI D
 

ulla montagn
lla presenza d
realtà, in par
tto l’arco del

misure di prev
ga. 

delle malghe 
grande qual
dibile per la
è pubblica (C

tra allevatori 

l bilancio reg
delle domand
ione dei dann

tori verso la 
mento di tutti i

olitica di pre
pecie, vista 
una montag

che di ovini; u
inesperienza”
a. 

problema 
Europa con i
nte l’attuazion
nno previsti 
ncroci cane-l
e l’art. 9 della
e, nel contem

ndizione che la 
derogare alle di

: 
e della fauna; 

e, bestiame, zone

a pubblica, della 
olamento, per la r
base selettiva ed 
e piante selvatich
ermanente un rap
e: 

no fatto oggetto 

mpo e di luogo pe
dizioni sussistono 
zione; 

’INTESA 

DAL LUPO

na veneta di 
dei grandi ca
rticolare per 
lla inferiore 
venzione, in 

in Veneto è 
lità (uno fra

a biodiversit
Comuni, Reg
e amministra

gionale 2018, 
de di aiuto ch
ni da predazio

gestione del
i danni. 

evenzione no
la particolar

gna con una
un’antropizza
” degli allev

seriamente, 
i Piani di ge
ne di misure p

anche prelie
upo salvo po
a Convenzion

mpo, prevede

deroga non sia 
sposizioni di cui

e boschive, riserv

sicurezza aerea o
reintroduzione e p

entro limiti prec
he in pochi esemp
porto biennale c

di deroghe e, ov

er le quali tali der
e abilitata a deci

” 

branchi di l
arnivori come
il lupo, la ter
delle Alpi, f
particolare p

considerevol
a tutti: l’Asia
tà nelle aree
ole) e, pertan
azioni, anche

la recente DG
e corrispondo
one. 

lla specie oc

on può, da so
re situazione 
a spiccata p
azione della m
vatori rispett

è necessari
estione e di 
prevenzione, 
evi numerici 
oi arrivare alla
ne di Berna 1c

l’attivazione

dannosa per la 
i agli articolo 4, 

ve di pesca, acqu

di altri interessi p
per il necessario a
cisati, la cattura, l
lari. 
irca le deroghe c

ve possibile, il n

oghe sono interve
dere quali mezzi 

 

lupi è del tu
e ad un fatto,
rritorialità de
fa sì che non
per le forme 

le ed è in gra
iago), oltre c
e montane. 
nto, una corre
e nell’affront

GR n. 182/20
ono al costo p

ccorre, peralt

ola, risolvere
che il Ven

predisposizio
montagna che
to al proble

io far teso
contenimen
vada a super
 a carico de
a gestione de
che pone il lu
e di una dero

sopravvivenza d
5, 6, e 7, nonch

ue ed altre forme

pubblici prioritar
allevamento; 
la detenzione o a

concesse in virtù

numero di esemp

venute; 
adottare, entro q

1

utto 
 se 

egli 
n si 

di 

ado 
che 
Va 

etta 
are 

018 
per 

tro, 

e la 
eto 
one 
e si 
ma 

oro 
nto. 
are 
ella 
ella 
upo 
oga 

della 
hé al 

e di 

ri; 

altro 

del 

plari 

quali 

1 



 

qu
so
l’a
na

Pe
co
sp

A 
leg
az

P

 pr

al 

un

 co

pr

alt

pe

im

 co

pr

 sta

de

da

do

 pr

di 

de

L’a

so

uando questa
oluzioni sodd
art. 16 della 
aturali e semin

er tutte queste
oerente che 
pecie lupo. 

questo prop
gislatura e no

zioni: 

 monito
 campa
 misure
 lotta a
 misure
 applic

che la 

PER QUESTE

roseguire il m

possibile  fe

nico database

oprire  al  10

revenzione (r

tri  sistemi  v

ermanente  (

mprese agrico

oordinare le a

resenza di ca

abilire una p

el lupo, cons

ata  dell'acce

ovuto; 

roseguire l’az

cui  all’art. 

eputate,  prev

attivazione  d

oluzione nece

a non nuoce
isfacenti, al s
dir. 92/43/C

naturali e del

e ragioni, è e
sappia conte

posito, il Pia
on approvato

oraggio della 
agne di inform
e per la gestio
gli incroci co
e per rendere 
azione succe
prevenzione 

E RAGIONI
DOC

monitoraggio

nomeno del

e regionale; 

0%  i  costi 

recinzioni ele

olti  alla mag

(personale), 

ole zootecnic

azioni delle a

ni vaganti e i

rocedura am

enta all’allev

rtamento,  g

zione intrapr

16  della  di

via  individua

della  deroga

essaria qualo

e alla soprav
solo scopo di

CEE DEL CO
lla flora e del

evidente che 
emperare le

ano di gestio
o, è stato con

popolazione 
mazione sui s
one dei pasco
on i cani; 

i rimborsi più
ssiva della d
non funziona

I LA REGIO
UMENTO E

 della effetti

l’ibridazione 

sostenuti  d

ettrificate, ca

ggiore  protez

garantendo 

he per la rea

amministrazi

i rischi dell'ib

mministrativa

vatore di per

arantendo  c

esa a livello 

ir.  Habitat, 

azione  dei  so

a  anche  per

ra non siano

vvivenza del
i prevenire d
ONSIGLIO r
la fauna selva

occorre avvi
e richieste d

one del Lup
ndiviso da C

 dei lupi; 
istemi di prev

oli; 

ù rapidi e; 
deroga alla pr
a solo per la p

ONE DEL VE
E SI IMPEG

iva distribuzi

cane‐lupo,  f

agli  allevato

ani da guardi

zione  del  be

servizi  di  f

alizzazione di 

ioni compete

bridazione lu

a snella che, a

rcepire l’inde

certezza  dei

nazionale pe

che  prevede

oggetti  abilit

r  la  popolaz

o state garant

la specie e 
danni importa
relativa alla 
atiche. 

are con decis
egli allevato

po presentato
Coldiretti. Il

venzione; 

rotezione del
popolazione a

ENETO CO
GNA AL FINE

one del lupo

facendo conf

ori  per  la  r

ianìa) e contr

estiame  al  pa

formazione 

tali misure;

enti al fine di

po‐cane; 

a fronte dei d

ennizzo entro

tempi  e  de

er l’immediat

e,  su  ordina

tati,  il  contro

zione  alpina 

tite adeguate

quando non
anti, agli allev
conservazion

sione una pol
ori con la pr

 dal Govern
piano preved

lupo quando
appenninica. 

NDIVIDE IL
E DI : 

o con particol

fluire  le  info

realizzazione 

ribuire alla m

ascolo,  come

ed  assistenz

i risolvere il p

danni causati

o e non oltre

ll’erogazione

ta applicazion

anza  delle  a

ollo  numeric

del  lupo  si

e misure alte

 

n esistono al
vamenti nonc
ne degli habi

litica region
rotezione de

no nella pass
deva le segue

o è comprov

L PRESENT

lare attenzio

ormazioni  in 

di  sistemi 

messa in atto

e  la  guardian

za  tecnica  a

problema de

i dalla presen

e tre mesi da

e  del  quantu

ne della dero

amministrazio

co  della  spec

i  profila  com

ernative; 

2

ltre 
ché 
itat 

ale 
ella 

ata 
enti 

ato 

TE 

one 

un 

di 

o di 

nìa 

alle 

ella 

nza 

alla 

um 

oga 

oni 

cie. 

me 

2 



 

 im

op

co

 a p

pe

pr

 

Ve

Le
im

RE

__

 

CO

__

 

AR

__

 

LA

__

 

LA

__

 

LA

__

 

CO

__

mpegnarsi sen

perativo  il  P

ontenimento 

promuovere,

er  la  formazi

redazione. 

enezia ………

etto, conferm
mpegnano a co

EGIONE DE

___________

OLDIRETTI 

___________

RAV 

___________

ATTEBUSCH

___________

ATTERIE VI

___________

ATTERIA SO

___________

ONSORZIO 

___________

nza alcun  ind

Piano  di  gest

della Popola

, in collabora

ione/informa

………………

mato e sottosc
ollaborare pe

EL VENETO 

___________ 

VENETO 

____________

____________

HE SCA 

____________

ICENTINE S

____________

OLIGO SCA 

____________

DI TUTELA

____________

dugio nei co

tione  del  lu

azione Alpina

azione e con 

azione degli 

……….. 

critto dalla R
er la piena attu

_ 

_ 

_ 

SCA 

_ 

_ 

A DEL FORM

_ 

onfronti del G

po  che  prev

a; 

il supporto d

allevatori  su

Regione del V
uazione di qu

MAGGIO ASI

Governo al  fi

veda  da  sub

delle organizz

ul  tema della

Veneto e dai
uanto suespos

IAGO 

ine di approv

bito  anche  la

zazioni firma

a prevenzion

i soggetti pro
sto. 

 

vare e rende

a  possibilità 

atarie, iniziat

ne dei danni 

oponenti che

3

ere 

di 

ive 

da 

e si 

3 



 

 

 

CO

__

 

CO

                  __

ONSORZIO 

___________

ONSORZIO 

____________

DI TUTELA

____________

DI TUTELA

___________

A DEL FORM

_ 

A DEL FORM

__ 

MAGGIO MO

MAGGIO MO

ONTE VERO

ONTASIO 

NESE 

 

44 


