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Sintesi delle possibili misure aziendali
Questo elenco di domande aiuta a ridurre il rischio di attacchi da parte di grandi predatori e a porre le condizioni ne-
cessarie per una protezione del bestiame realizzabile e efficace. Completa i moduli di consulenza elaborati dall’Ufficio 
federale dell’ambiente (UFAM) annessi all’aiuto all’esecuzione.

Nell’ambito della consulenza alle aziende vanno chiarite le questioni seguenti:

Raggruppamento di aziende
•  Nel Cantone esiste una base pianificatoria per adeguare le strutture aziendali?
•  Accorpare i pascoli di diverse aziende può essere una buona soluzione per ridur-

re i costi delle misure destinate a proteggere il bestiame?
•  Le sinergie stagionali tra le aziende potrebbero essere ottimizzate?
•  Grazie ad una collaborazione, le aziende di estivazione potrebbero essere gestite 

e protette in modo più efficace?

Regroupement des 
troupeaux dans les 
alpages à moutons : 
guide pour une mise en 
oeuvre durable

Scheda AGRIDEA:  Regroupements des troupeaux dans les alpages à moutons: 
guide pour une mise en oeuvre durable  Tedesco

Pascoli
•  È possibile aumentare o diminuire le particelle di pascolo? Ne vale la pena?
•  Vi sono pascoli difficilmente raggiungibili e che quindi è possibile proteggere solo 

al prezzo di grandi sforzi?
•  Il tipo di suolo o l’avanzamento dei cespugli impediscono di recintare determina-

te superfici?
•  Vi sono superfici alternative che, se utilizzate, sarebbero più facili da proteggere

MISURE TECNICHE PER PROTEGGERE LE GREGGI DAL LUPO

Recinzioni di protezione per il bestiame minuto

L’espansione del lupo in tutto l’arco alpino comporta un rischio maggiore per la sicu-
rezza del bestiame minuto che pascola in zone non protette da recinzioni elettriche. 
D’altro canto, una recinzione montata a regola d’arte permette di ridurre le probabilità di 
un’incursione. Basta qualche modifica, realizzabile con materiale facilmente reperibile in 
commercio. È importante che la struttura sia funzionale e di buona qualità, per impedire 
che il lupo impari a superare l’ostacolo. Questa scheda riassume suggerimenti e consigli 
per installare recinzioni di protezione e per garantirne la corretta manutenzione, e spiega 
le modifiche che occorre adottare nelle zone battute dal lupo. Rafforzare i reticolati me-
tallici, installare reti elettrificate oppure recinzioni a cavi o a fili aiuta a proteggere le greg-
gi di bestiame minuto e non comporta un investimento eccessivo. Talvolta vale la pena 
sbarazzarsi delle vecchie recinzioni e sostituirle con un sistema completamente nuovo.

Il comportamento del lupo
Il lupo è molto sensibile alle scariche elet-
triche. Le recinzioni elettriche sono quindi 
particolarmente adatte per proteggere il 
bestiame minuto. Finora non si hanno prove 
che il lupo riesca a scavalcare una recinzio-
ne elettrica. Vi è tuttavia il rischio che provi 
a insinuarsi sotto (test AGRIDEA 2015). 
Poiché la presenza del lupo è irregolare, la 
pressione che esso esercita cambia secondo 
il luogo e il periodo. Se non è spinto dalla 
fame, il lupo evita a lungo di tornare nei 
luoghi dove ha fatto cattive esperienze.

Per fare in modo che una recinzione elettrica protegga durevolmente  
dai grandi predatori quali il lupo, bastano alcuni accorgimenti di montaggio  
e di manutenzione. 
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Pubblico

Questa scheda è destinata alle aziende 
che, fuori dalla zona alpina, gestiscono 
una superficie agricola utile (SAU) de-
stinata al pascolo di bestiame minuto. 
Per le aziende di estivazione si racco-
mandano altre misure di protezione.
www.protezionedellegreggi.ch
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Animali da reddito e sistema di produzione
•  La strategia aziendale prevede la possibilità di passare a un altro tipo di produ-

zione (produzione di carne o di latte)?
•  Vi sarebbe la possibilità di coordinare il pascolo tra bestiame di diverse specie, 

così da ridurre il rischio?
•  La strategia aziendale prevede la possibilità di passare all’allevamento di altre 

specie (da bestiame minuto a bovini)?
•  È possibile proteggere meglio gli animali più deboli (agnellini e vitellini appena 

nati)?

MESURE DE PROTECTION CONTRE LE LOUP SUR LES PÂTURAGES DE BOVINS – VERSION MAI 2018

Protection des bovins contre le loup 
Lorsque plusieurs loups chassent ensemble, les bovins peuvent aussi être vic-
times de leurs attaques. Avec l’augmentation du nombre de meutes de loups, 
les détenteurs de bovins devront à l’avenir évaluer le risque d’une éventuelle 
attaque de loups sur leur bétail.

Bien que les dégâts se limitent jusqu’à présent presque exclusivement au menu bétail 
(moutons, chèvres), il faut aussi compter sur des attaques isolées sur des bovins en 
cas d’augmentation du nombre de meutes de loups en Suisse. En raison de leur taille, 
les vaches adultes et en bonne santé ne sont que rarement des proies pour les loups. 
Les veaux dans leurs premiers jours de vie et encore maladroits peuvent – surtout en 
l’absence passagère de leur mère – être attaqués par des loups. De rares cas d’attaques 
sur des génisses sont aussi connus. Une attaque sur un troupeau de bovins contenant 
de jeunes animaux ne se produit que dans des régions où la pression des loups est 
élevée, car elle est risquée pour les loups.

Le risque d’attaque par une meute de loups sur des bovins diffère selon l’exploitation 
et les conditions. Avec des mesures ciblées et consciencieuses, le risque d’attaque peut 
être réduit. Dans les régions avec une forte densité de loups, il peut être rationnel de 
minimiser ce risque en mettant en place des mesures d’urgence ainsi qu’en adaptant la 
gestion de l’exploitation sur le long terme.

Cette fiche technique résume les recommandations générales concernant la gestion 
optimisée des pâturages et la période de vêlage, et elle précise les mesures d’urgence 
possibles ainsi que les adaptations de l’exploitation nécessaires en cas de forte densité 
de loups. Les mesures recommandées se basent sur les expériences nationales et inter-
nationales et peuvent être améliorées à tout moment.
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Public cible

Cette fiche technique s’adresse  
aux détenteurs de bovins et aux per- 
sonnels de gardiennage qui sou-
haitent s'informer sur les mesures de 
protection possibles pour protéger  
les bovins contre les attaques de 
grands prédateurs. 
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http://www.protectiondestroupeaux.ch/fileadmin/doc/Herdenschutzmassnahmen/Strukturen/Brouchure_Regroupement_FR_01.pdf
http://www.protectiondestroupeaux.ch/fileadmin/doc/Herdenschutzmassnahmen/Strukturen/Brochure_Regroupement_ALL_01.pdf
http://www.protectiondestroupeaux.ch/fileadmin/doc/Herdenschutzmassnahmen/Z%C3%A4une/2138_I_16_HK3_Recinzioni_lupo.pdf
http://www.protectiondestroupeaux.ch/fileadmin/doc/Actualit%C3%A9s/weitere_Downloads/2640_F_18_WEB_Protection_Bovin.pdf
http://www.protectiondestroupeaux.ch/fileadmin/doc/Actualit%C3%A9s/weitere_Downloads/2640___1___D_18_WEB_Schutz_Rindviehweiden.pdf


GRANDI PREDATORI: RIDURRE I DANNI MEDIANTE MISURE AZIENDALI – VERSIONE AGOSTO 2019

Sistemi di pascolo e gestione notturna 
controllata
•  Per l’estivazione si può prevedere un pascolo da rotazione oppure una sorve-

glianza permanente?
•  La gestione dei recinti può essere modificata in modo efficace?
•  Entro il perimetro del pascolo è possibile predisporre un parco notturno di pro-

tezione?
•  Vale la pena lanciare periodicamente operazioni di dissuasione per intimorire i 

predatori?
•  Se occorre, è possibile chiudere in stalla il bestiame durante la notte?

Scheda AGRIDEA:  Nastri segnaletici e lampeggianti per le recinzioni dei pascoli 
quali misure di protezione a breve termine

Aree per l’uscita all’aperto e zona  
di stabulazione
•  Come si possono proteggere concretamente le aree per l’uscita all’aperto?
•  È possibile rispettare le condizioni del marchio URA malgrado la presenza di 

grandi predatori?
•  Come proteggere le porte, i cancelli ed eventualmente le finestre delle stalle?
•  Dove è possibile posare il cibo per gli animali domestici (cani o gatti) così che non 

attiri animali selvatici?

Riproduzione del bestiame
•  È possibile ottimizzare l’agnellatura mediante una gestione delle nascite ed 

eventualmente adattarla ai ritmi dell’estivazione e della stabulazione?
•  È possibile aumentare il tasso di agnellatura gestendo in modo mirato i periodi 

di monta (impiegare il montonel’ariete soltanto in un periodo limitato)?
•  Gli agnelli sono abbastanza grossi e forti per affrontare la stagione all’alpe?

Informazioni supplementari:  www.caprovis.ch

Sorveglianza notturna del bestiame
•  Come si può ottimizzare la sorveglianza del bestiame?
•  La persona che si occupa dei giri di ispezione delle recinzioni porta sempre con 

sé un tester (in tasca, in auto)?
•  Sistemi d’allarme per gli elettrificatori a batteria (ad es. SMS in caso di caduta di 

tensione) possono facilitare le ispezionii controlli?
• Occorre più personale per eseguire ispezioni controlli regolari?

Informazioni supplementari:  Service civil, www.protectiondestroupeaux.ch  Tedesco

Utilizzazioni del pascolo e alternative
•  La cura del paesaggio mediante razze rustiche può sostituire la produzione  

di carne?
•  I perimetri esposti possono essere utilizzati per lo sfalcio?
•  Per il pascolo potrebbero essere prese in considerazione specie alternative 

(ad es. lama, asini, bovini)?
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http://www.protectiondestroupeaux.ch/fileadmin/doc/Herdenschutzmassnahmen/Vergr%C3%A4mungsmassnahmen/01_I_17_WEB_Info_Nastri_segnaleti-Lampade_.pdf
http://www.protectiondestroupeaux.ch/fileadmin/doc/Herdenschutzmassnahmen/Vergr%C3%A4mungsmassnahmen/01_I_17_WEB_Info_Nastri_segnaleti-Lampade_.pdf
http://www.caprovis.ch/caprovis_i.html
http://www.protectiondestroupeaux.ch/fr/protection-des-troupeaux-ch/service-civil/
http://www.protectiondestroupeaux.ch/de/herdenschutz-schweiz/zivildienst/

