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A.R.A.M.

Interventi realizzati/in 

realizzazione 2010/18

N° di recinzioni: 360

N° coppie di cani: 43

N° di D.A.F.: 105
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Perché la prevenzione trova resistenza a diffondersi?

• La prevenzione costa?

• La prevenzione non funziona?

• La prevenzione è inapplicabile?

• La prevenzione “non paga” politicamente come 

gli indennizzi?

• La prevenzione allontana da altri obiettivi?

• C’è una volontà diffusa a mantenere aperto il 

conflitto?

• E’ solo/anche un problema culturale?





R.D.P. 2014-2020 in R.E.R.

2016: Call for preventive measures for wildlife damages

Rural Development Program

Measure 4 – Op. 4.4.02 – Focus area 4
Total amount of 

presented 

requests

Total requests admitted
Total amount requested for wolf

preventive measures

N° of requests for wolf preventive 

measures 

Euro 

8.900.000
356

Euro 

2.950.000
132

BUDGET

N° of 

financed 

interv.

Total € of 

financed interv. 

for wolf

Total  n° of 

financed 

interv. for wolf

Euro

3.000.000
149

Euro 

1.050.000
57

Planned field verifications, in 2017/8, of all the preventive measures 

financed, in order to re-calibrate next R.D.P. call

INTERVENTIONS N° Importo

Fixed fences 34 800.000

Mix fences 3 89.000

Electric fences 7 97.700

Electric nets 9 25.470

Guardian dogs 3 10.200

Others 1 22.000



Impegno gestionale in ambiente appenninico

Per:

• Pulizia perimetrale dalla vegetazione arbustiva

• Montaggio reti

• Smontaggio reti

• Spostamento in altre area di pascolo

circa 2 ore/100 capi/giorno di pascolo
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Attacchi da lupo P.A.T. 2014-2018

Attacchi da lupo per comune 2013-2018Segni presenza lupo per comune 2013-2018





Spesa per indennizzi regionali  2011 – 2016
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Efficacia delle misure di prevenzione (riduzione % dei danni post intervento 

rispetto ai tre anni precedenti)















La sperimentazione di nuove 

soluzione tecnologiche 

• Dispositivi di protezione individuale

• Recinzioni ad effetto integrato

• Dissuasori ad ultrasuoni

• Recinzioni selettive

Finalità: verificare e mettere a punto soluzioni 

aggiuntive da poter utilizzare in complementarietà

con altri sistemi tradizionali di prevenzione



Performance in termini di efficacia (riduzione danni... prima vs dopo, 

trattamento/controllo)

Analisi gradimento

Analisi costo benefici

€ costo intervento prevenzione (acquisto, messa in opera, spese accessorie)

€/anno costo fisso manutenzione ?

€/anno aspettative in termini di riduzione economica del danno ??

???
La soluzione è applicabile nel contesto specifico? (Vincoli, Ambiente, Costi ..)

La soluzione è apprezzata e considerata credibile dall’allevatore?

La scelta politica è di massimizzare l’efficacia o i risultati globali?







Il prototipo di dissuasore ultrasonico produce 

modulazioni su frequenze > 24Khz, non 

percettibili all’orecchio umano (20hz – 20Khz)















Finalità: mettere a punto una recinzione a 

basso costo e buona efficienza per il pascolo 

su ampie superfici







Lupo 
Sibillini





CANCELLO SELETTIVO
Sale e mangime

Acqua

Portarotoballa

Recinzione metallica

Finalità: mettere in sicurezza i vitelli di 

allevamenti in linea vacca vitello con 

dispositivi a bassa necessità di lavoro



Grazie per 

l’attenzione!

boschivo@gmail.com


