PROTEZIONE DELLE GREGGI – SCHEDA TECNICA: NASTRI SEGNALETICI – GENNAIO 2017

Nastri segnaletici per le recinzioni
dei pascoli
Le recinzioni elettriche possono offrire una protezione duratura da grandi predatori quali il lupo. Tuttavia, le reti,
che sovente sono arancioni, o le recinzioni a cavi non sono molto visibili, né per gli animali rinchiusi né per gli animali
selvatici. Per rendere più percettibile l’ostacolo è possibile marcarlo con bande di nastro segnaletico – un
accorgimento semplice e di poco costo. Una migliore visibilità riduce il rischio di collisione, garantendo così una
maggiore sicurezza per tutti gli animali, si trovino essi all’interno o all’esterno della recinzione.

Conoscere e riconoscere i limiti
Sebbene gli animali da reddito conoscano e rispettino le recinzioni, può capitare,
soprattutto in una situazione di panico, che non ne percepiscano più i limiti, e
corrano direttamente contro l’ostacolo.
La buona visibilità, in particolare di recinzioni appena posate, è importante soprattutto per gli animali selvatici. Può capitare che una recinzione interrompa passi che
essi percorrono abitualmente. Se gli animali non si accorgono, o solo troppo tardi,
di una recinzione poco visibile, vi è il pericolo che restino impigliati o la strappino.
Scheda AGRIDEA « Recinzioni per proteggere dal lupo il bestiame minuto »
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Rete marcata con un nastro rosso-bianco

I contrasti cromatici sono più visibili
Segnalato da nastri di colori contrastanti, l’ostacolo diventa più visibile:
un accorgimento semplice e di poco costo per rendere più efficaci le recinzioni già
posate.
Occorre annodare sulla recinzione, a intervalli regolari, nastri lunghi 20 – 30 cm
di colore alternato (bianco-blu o rosso-bianco).
Gli animali, domestici o selvatici, percepiscono molto bene il contrasto bianco-blu.

Ottimi per la lince e il lupo, i nastri segnaletici non sono adatti all’orso bruno
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Rete marcata con un nastro bianco-blu

Contatto
Il nastro segnaletico bianco-blu (disponibile in rotoli di 100 m) può essere ordinato
gratuitamente presso AGRIDEA:
AGRIDEA
Fachstelle Herdenschutz
Eschikon 28
8315 Lindau
T 052 354 97 00
contatto@agridea.ch
Servizi di consulenza cantonali – www.protezionedellegreggi.ch > Contatto
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Recinzione a cinque cavi marcata
con un nastro rosso-bianco
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Lampade intermittenti – una soluzione
a breve termine
Se vi sono già buone recinzioni elettrificate, è possibile renderle più efficaci ricorrendo a dissuasori ottici, ad es.
lampade intermittenti. Queste andrebbero tuttavia utilizzate solo quando sono stati avvistati predatori nelle vicinanze
(lince e lupo) o se si sono già trovati strappi nella recinzione. L’opportunità di questa soluzione va dapprima discussa
con i consulenti cantonali.

Funzionamento
Al tramonto le lampade iniziano a lampeggiare a ritmi irregolari. Il bagliore
spaventa gli animali selvatici. Per evitare che si abituino, occorre utilizzare
le lampade in modo mirato e spostarle regolarmente. In generale, le lampade
intermittenti dovrebbero essere impiegate solo come supporto ad altre
soluzioni, e non come contromisura unica.

Scheda AGRIDEA: «Recinzioni per proteggere dal lupo il bestiame minuto»
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Recinzione a cinque cavi
con lampada intermittente

Situazione
Le lampade sono adatte a pascoli recintati e se possibile non troppo grandi. Non si
addicono invece a pascoli vasti o con un rilievo complicato. Secondo la situazione,
si possono piazzare più lampade.
Le lampade devono essere sistemate bene in vista, così che i predatori le distinguano bene. Se sono noti passi o transiti percorsi abitualmente dagli animali selvatici,
le lampade vanno appese in questi punti. Le lampade non devono restare a lungo
nello stesso luogo e, se non sono utilizzate, vanno spente. La batteria dura circa
quattro mesi.

Ottime per la lince e il lupo, le lampade non sono adatte all’orso bruno
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La lampada va sistemata in
un luogo ben esposto

Contatto
Le lampade a intermittenza del tipo Fox-Light si possono ottenere con uno sconto
del dieci per cento presso la ditta Gallagher Europe (annotazione: protezione delle
greggi):
Gallagher Europe
Zürcherstrasse 499
9015 San Gallo
T 071 313 29 50
info@gallagherschweiz.ch
Servizi di consulenza cantonali – www.protezionedellegreggi.ch > Contatto
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Lampada intermittente di tipo fox-light

