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Il problema coonnesso alla diffusione suulla montagn
na veneta di branchi di llupi è del tu
utto
p
anni, sii è pensato allla presenza dei
d grandi caarnivori comee ad un fatto, se
evvidente. Nei primi
coosì si può diree, di natura episodica.
e
In realtà, in parrticolare per il lupo, la terrritorialità deegli
staanziamenti che interessan
no oramai tuttto l’arco dellla inferiore delle Alpi, ffa sì che non
n si
poossa prescinddere dall’attiv
vazione di m
misure di prev
venzione, in particolare pper le forme di
paastorizia e perr la monticazzione in malgga.
A quest’ultimoo riguardo, il patrimonio ddelle malghe in Veneto è considerevolle ed è in graado
p
di caseari di ggrande quallità (uno fraa tutti: l’Asia
iago), oltre che
c
di esprimere prodotti
u elemento
o imprescind
dibile per la
a biodiversittà nelle areee montane. Va
rapppresentare un
riccordato che laa gran parte delle
d
malghe è pubblica (C
Comuni, Regole) e, pertannto, una correetta
geestione implicca la comparrtecipazione ttra allevatori e amministraazioni, anchee nell’affrontare
quuesta emergennza.
Grrazie allo stannziamento di un fondo sull bilancio reg
gionale 2018, la recente DG
GR n. 182/20
018
haa aperto i term
mini per la prresentazione ddelle domand
de di aiuto che corrispondoono al costo per
p
l’iinstallazione di recinti atti alla prevenz ione dei dann
ni da predazio
one.
Peer ripristinaree la fiducia degli allevattori verso la gestione dellla specie occcorre, peralttro,
rafforzare l’inteervento direttto al risarcim
mento di tutti i danni.
Tuuttavia, è del tutto evidentte che una poolitica di preevenzione no
on può, da soola, risolveree la
qu
uestione dellla convivenzza con la sp
pecie, vista la particolarre situazione che il Veneto
prresenta rispeetto ad altree regioni: uuna montag
gna con unaa spiccata ppredisposizio
one
alll’allevamentoo in malga, siia di bovini cche di ovini; un’antropizza
u
azione della m
montagna chee si
legga alla fruizzione turisticca e una “iinesperienza”” degli allev
vatori rispettto al problema
em
mergente che nessuno oram
mai ricordavaa.
Peeraltro, se si vuole afffrontare il problema seriamente, è necessariio far teso
oro
deell'esperienzaa già vissuta
a in tutta E
Europa con i Piani di geestione e di contenimen
nto.
Laaddove l’inciddenza dei dan
nni, nonostannte l’attuazion
ne di misure prevenzione,
p
vada a superare
unna soglia di tollerabilità stabilita, vannno previsti anche prelieevi numerici a carico deella
sppecie, distinguuendo prima di tutto gli inncroci cane-lupo salvo po
oi arrivare allaa gestione deella
sppecie selvaticaa, secondo qu
uanto disponee l’art. 9 dellaa Convenzion
ne di Berna 1cche pone il lu
upo
neel più alto grrado di protezzione ma chee, nel contem
mpo, prevede l’attivazionee di una dero
oga
1

1 Art. 9 convenzioone di Berna:
n vi siano alteernative, e a conndizione che la deroga non sia dannosa per la sopravvivenza della
d
1. Nel caso che non
hé al
poppolazione in ogggetto, ogni parte contraente potrà derogare alle disposizioni di cuii agli articolo 4, 5, 6, e 7, nonch
divvieto del ricorso ai
a messi contemplati all’articolo 8::

nell’inteeresse della protezzione della flora e della fauna;

per prevvenire importantii danni a colturee, bestiame, zonee boschive, riserv
ve di pesca, acquue ed altre formee di
proprietàà;

nell’inteeresse della salutee e della sicurezzaa pubblica, della sicurezza aerea o di altri interessi ppubblici prioritarri;

per fini di
d ricerca e educaativi, per il ripopoolamento, per la reintroduzione
r
e per
p il necessario aallevamento;

per conssentire, sotto stretto controllo, su bbase selettiva ed entro limiti prec
cisati, la cattura, lla detenzione o altro
a
sfruttam
mento giudizioso di
d taluni animali e piante selvatich
he in pochi esemplari.
2 . Le parti contraeenti sottoporranno al comitato per
ermanente un rapporto biennale circa le deroghe cconcesse in virtù del
preecedente paragraffo. I rapporti dovrranno menzionaree:

le popolazzioni facenti ogg
getto o che hannno fatto oggetto di deroghe e, ov
ve possibile, il nnumero di esemp
plari
implicati;

i mezzi di uccisione o di caattura autorizzati;
c
di tem
mpo e di luogo peer le quali tali deroghe sono interve
venute;

le condiziooni di rischio, le circostanze

l’autorità abilitata
a
a dichiarrare che tali conddizioni sussistono e abilitata a decidere quali mezzi adottare, entro quali
q
limiti e quuali persone designare per l’esecuzzione;

i controlli operati.
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quuando questaa non nuocee alla sopravvvivenza della specie e quando nonn esistono alltre
sooluzioni soddisfacenti, al solo
s
scopo dii prevenire danni
d
importaanti, agli allevvamenti noncché
l’aart. 16 della dir. 92/43/C
CEE DEL CO
ONSIGLIO relativa
r
alla conservazionne degli habiitat
naaturali e seminnaturali e dellla flora e del la fauna selvaatiche.
Peer tutte questee ragioni, è evidente
e
che occorre avviare con decissione una pollitica regionale
cooerente che sappia conteemperare lee richieste degli allevato
ori con la prrotezione deella
sp
pecie lupo.
A questo propposito, il Pia
ano di gestioone del Lup
po presentato dal Governno nella passata
o, è stato con
ndiviso da Coldiretti.
C
Il piano preveddeva le segueenti
leggislatura e noon approvato
azzioni:








monitooraggio della popolazione dei lupi;
campaagne di inform
mazione sui s istemi di prev
venzione;
misuree per la gestio
one dei pascooli;
lotta agli incroci co
on i cani;
misuree per rendere i rimborsi piùù rapidi e;
applicazione successiva della dderoga alla prrotezione del lupo quandoo è comprovato
che la prevenzione non funzionaa solo per la popolazione
p
appenninica.
a

P
PER QUESTE
E RAGIONII LA REGIO
ONE DEL VE
ENETO CONDIVIDE IL
L PRESENT
TE
DOCUMENTO E SI IMPEG
GNA AL FINE
E DI :
m
della effettiiva distribuzione del lupo
o con particollare attenzio
one
 prroseguire il monitoraggio
al possibile fenomeno dell’ibridazione cane‐lupo, facendo
f
conffluire le infoormazioni in un
un
nico database
e regionale;
 co
oprire al 100% i costi sostenuti d agli allevato
ori per la realizzazione
r
di sistemi di
prrevenzione (rrecinzioni ele
ettrificate, caani da guardiianìa) e contrribuire alla m
messa in atto
o di
alttri sistemi volti alla magggiore protezzione del be
estiame al pa
ascolo, comee la guardian
nìa
peermanente (personale),
(
garantendo servizi di formazione
f
ed assistenzza tecnica alle
a
im
mprese agrico
ole zootecniche per la reaalizzazione di tali misure;
 co
oordinare le azioni
a
delle amministrazi
a
ioni compete
enti al fine dii risolvere il pproblema de
ella
prresenza di cani vaganti e i rischi dell'ibbridazione lupo‐cane;
 staabilire una procedura am
mministrativaa snella che, a fronte dei danni
d
causatii dalla presen
nza
deel lupo, consenta all’allevvatore di perrcepire l’inde
ennizzo entro
o e non oltree tre mesi da
alla
daata dell'accertamento, garantendo ccertezza dei tempi e dell’erogazionee del quantu
um
do
ovuto;
 prroseguire l’azzione intrapresa a livello nazionale pe
er l’immediatta applicazionne della dero
oga
di cui all’art. 16 della diir. Habitat, che prevede
e, su ordina
anza delle aamministrazio
oni
deeputate, prevvia individua
azione dei sooggetti abilittati, il contro
ollo numericco della speccie.
L’aattivazione della
d
deroga
a anche perr la popolazzione alpina del lupo sii profila com
me
so
oluzione nece
essaria qualora non sianoo state garanttite adeguate
e misure alteernative;
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 im
mpegnarsi sen
nza alcun ind
dugio nei coonfronti del Governo
G
al fiine di approvvare e rende
ere
op
perativo il Piano
P
di gesttione del lu po che prevveda da sub
bito anche laa possibilità di
co
ontenimento della Popola
azione Alpinaa;
 ap
azione e con il supporto delle
d
organizzzazioni firmaatarie, iniziative
promuovere,, in collabora
peer la formaziione/informa
azione degli allevatori su
ul tema della
a prevenzionne dei danni da
prredazione.

Veenezia ………
………………
………..
Leetto, conferm
mato e sottosccritto dalla R
Regione del Veneto
V
e daii soggetti prooponenti chee si
im
mpegnano a coollaborare peer la piena attuuazione di qu
uanto suespossto.
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