
Gli allevatori di norma considerano i cani da guardiania utili o sono dell’idea 
che si debbano contenere i lupi mediante abbattimento? 
 
Gli allevatori di mia conoscenza sono molto contenti di aver adottato i cani da 
guardiania perché vedono i risultati e cioè la diminuzione degli eventi di 
predazione a danno della loro azienda. Il problema è che i cani da guardiania 
costano e sono altri animali da gestire, per cui di sottofondo resta sempre l'idea che 
gli abbattimenti dei lupi potrebbero facilitare la vita degli allevatori.  
Qui in Maremma c'è stato un periodo a cavallo fra il 2013 e il 2014 in cui lo scontro 
è diventato molto duro e c'è stata una mattanza illegale di lupi. Ne hanno fatti 
trovare 14 morti nelle piazze dei paesi e molti di più sono stati uccisi senza far 
trovare le carcasse. Gli allevatori hanno però avuto la dimostrazione pratica che 
non serve a niente perché nel periodo successivo le predazioni a danno del 
bestiame sono aumentate. Questo perché un branco destrutturato e ridotto a pochi 
esemplari rivolge l'attenzione alle prede più facili cioè le pecore. 
 
 
a Grosseto si indennizza i danni da lupo o da canide? 
 
La Regione Toscana, nei decreti con cui indennizza i danni da predazione, indica 
solo i danni da lupo, ma nella realtà, vista l'impossibilità di distinguere i danni da 
lupo da quelli da cane, vengono indennizzati i danni da canidi. D'altra parte la Legge 
281/91 obbliga le regioni a indennizzare anche i danni da cani randagi e 
inselvatichiti. Se invece è possibile accertare che si tratta di danni provocati da un 
cane di proprietà (se il cane è stato catturato o osservato durante la predazione) 
allora è il proprietario del cane a doversi far carico dei danni provocati dal suo 
animale (art. 2052 del Codice Civile). 
 
 

Il suggerimento di non dare carne cruda ai cani da  
guardiania, che motivazione ha?...in teoria se vivono da cuccioli con il gruppo 
di ovicaprini, lo considerano tale e non dovrebbero cibarsene?!..o ci sono altri 
motivi o altre esperienze? 
 
Il consiglio di non dare carne cruda è, oltre che per motivi sanitari, anche per 
evitare che i cani associno le pecore e gli agnelli a una fonte di cibo o che si mettano 
a cacciare prede selvatiche e abbandonino il gregge. Sono comportamenti che un 
buon cane da guardiania non ha, proprio perché è cresciuto con il gregge ed è stato 
educato a non cibarsene e a non abbandonarlo, ma è sempre meglio essere il più 
possibile previdenti. 
 
Nella mia esperienza di consulente per il parco regionale della mia zona, ho 
riscontrato tantissimi danni ad equidi in cui si presentavano lesioni giugulari 
con interessamento dell'osso mandibolare che risultava scalfito in maniera 



sistematica. esiste nella sua esperienza un modus operandi ripetitivo legato 
ad un predatore in particolare? 
 
 
Confermo quanto hai osservato, le predazioni da lupo a danno degli equidi, in 
particolare dei puledri di 1-6 mesi, sono spesso caratterizzate dalla scalfitura della 
branca montante della mandibola perché essendo questa molto angolata viene 
interessata dal morso che il predatore sferra al collo. 
 


