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Torriglia , 05 Settembre 2016      Egr. Allevatore  
Prot.N.  1300        spm  
             
 Oggetto : Istituzione Sistema di Allerta Allevatori – Allerta°A     
         
 Caro Allevatore,  

l’Ente Parco Naturale Regionale dell’Antola, nell’ambito dei suoi progetti legati alla riduzione del conflitto tra 
attività zootecniche e presenza del lupo, ha istituito un Sistema di Allerta Allevatori (Allerta°A) che ha l’intento di 
informarti sull’effettiva possibilità che il tuo allevamento possa essere soggetto a predazioni.  

Questo sistema, applicato per la prima volta in Italia, si basa sull’analisi dei dati ricevuti dal fototrappolaggio 
e dalle segnalazioni fornite da un sempre maggiore gruppo di allevatori e persone comuni che hanno capito 
l’importanza di informarci sulla presenza del predatore nel nostro territorio per meglio dare garanzie al mondo 
zootecnico. 

L’attendibilità del sistema è legata alla quantità delle segnalazioni che ci giungono e pertanto ti preghiamo 
di avere una sempre maggiore collaborazione con noi affinchè tutti i tuoi colleghi possano usufruire di previsioni 
sempre più affidabili. 

  
Ad oggi il sistema di Allerta°A è in una prima fase embrionale e si basa sostanzialmente su due livelli: 
 

 Allerta°A-gialla: che rappresenta una situazione ritenuta di pericolo di predazione mediamente elevato per 
la presenza di un branco al cui interno vi sono soggetti giovani non ancora del tutto autosufficienti ma che 
iniziano ad imparare le tecniche di caccia; 

 Allerta°A-rossa: che rappresenta una situazione ritenuta di elevato pericolo di predazione per la presenza 

di un branco dove tutti gli individui sono autosufficienti ed in grado di predare. 

L’allerta viene diramata su base territoriale ovvero su di un comprensorio dove si prevede possano verificarsi 
eventi predatori di un qual certo livello e non sulla singola azienda. 
 
In caso di: 
 

 Allerta°A-gialla ti consigliamo di ricoverare il bestiame durante le ore notturne, durante le giornate di 
nebbia e pioggia ed evitare di avviare al pascolo gli animali all’albeggiare e ritirarli dopo il tramonto. Se 
possiedi misure di prevenzione controlla il loro funzionamento e gestisci gli animali al loro interno; 

 Allerta°A-rossa ti consigliamo di gestire gli animali all’interno di recinzioni elettrificate antilupo o mediante 
cani da guardiania, se non possiedi mezzi di prevenzione evita assolutamente il pascolo notturno nonchè 
nelle giornate nebbiose e di pioggia e durante le belle giornate fai sentire costante la tua presenza sul 
pascolo mentre i tuoi animali si foraggiano. 

Ti precisiamo che l’allerta è una situazione temporanea e che spesso non si verifica per una stessa zona tutti 
gli anni, sarà nostra premura comunicartene la cessazione. 

 
Come ti ho premesso il sistema di Allerta°A è agli inizi ed è nostro obbiettivo affinarlo sempre più, per questo 

motivo ti chiediamo la massima collaborazione: segnalaci avvistamenti, predazioni, ululati e quant’altro ritieni 
opportuno inoltre, per raggiungere in maniera sempre più capillare ognuno di voi ti chiediamo di segnalarci il tuo 
numero di cellulare e la tua mail al telefono 0109761014 o alla mail segreteria@parcoantola.it  

 
Mi preme ancora ricordarti che il lupo non rappresenta un pericolo per l’uomo e che viene considerata una 

specie ad elevata protezione e le attività illecite nei suoi confronti sono perseguite penalmente. 
 
Nel ringraziarti per la disponibilità e collaborazione ti porgo un cordiale saluto.  

               Il Presidente  
                     Daniela SEGALE  

http://www.parcaontola.it/

