La pastorizia in tutte le regioni ove infieriscono i lupi
diventerà una semplice “immagine stereotipata”?
Noi, allevatori e pastori, siamo i soli a dover coabitare
con i lupi, a dover sopportare i danni morali, finanziari,
psicologici e fisici del ritorno di questi predatori.
Conseguenze sulla nostra vita:
- Scomparsa degli allevamenti di qualità all’aria aperta per la produzione di formaggi,
carni, prodotti lattieri (Bio, Igp, Label, ecc.)
- Stress continuo a causa dei rischi di attacchi
- Giornate che si allungano per assicurare la protezione delle greggi (ossia da 4 a 10
ore di lavoro in più al giorno: posa delle recinzioni, spostamento delle pecore,
sorveglianza del gregge, …)
- Vita familiare e sociale quasi impossibile
- Conseguenze economiche legate alle perdite indirette, alla disorganizzazione della
produzione (aborti) nonostante gli indennizzi
- Fragilità delle nostre filiere
- Forte dipendenza in rapporto ai meccanismi degli indennizzi
- Nessuna successione aziendale
- Chiusura degli spazi pascolabili aperti, inselvatichimento del territorio, perdita
della biodiversità, maggior rischio di incendi e valanghe.
Qualche cifra anno 2016/2017 in Francia:
"Gli aninali domestici uccisi nel 2016 "

(Secondo l’Ufficio nazionale della caccia e della fauna selvatica)

Numero di lupi nel 2016: 360
Numero degli attacchi: 2’841
Numero animali uccisi 2016: 9’788 (di cui 18 cani,
453 caprini, 9’269 ovini, 15 equini, 113 bovini)
Numero dei branchi: 42
Costi degli indennizzi: 3’218’199,41 Euro
Costi delle misure di protezione: 22’000’000 Euro
Costi totali: 25’000’000 Euro (cifra leggermente variabile a dipendenza delle
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Costo per ogni lupo: 71’000 Euro
Zone di presenza permanente: 57
Numero dei dipartimenti interessati: 25 secondo la Dreal
(Direzione generale dell’ambiente)

E’ da più di 20 anni che va avanti così, la
popolazione di lupi aumenta, il numero delle
vittime aumenta e le misure di protezione
hanno dimostrato i loro limiti.
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"Fermiamo il massacro"!

Video, blog: Le pesanti conseguenze del ritorno del lupo (B. Lecomte).
Traduzione: Armando Donati
Il lupo ad ogni costo, allevatori, i morsi invisibili.
su gentile concessione del signor Lecomte
http://leloupdanslehautdiois.blogspot.fr
Dati ufficiali: http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/mission-loup-r1323.html

Notizie dalla Francia
Primavera 2017

Quando arriva la primavera ...
è con gioia che, come sempre,
lasciamo uscire i nostri animali all’aperto
dopo il lungo inverno.

Sono queste le immagini dell’uscita al pascolo primaverile, un momento che noi abbiamo
l’abitudine di osservare, ricco di gioia di vivere dopo la rudezza dell’inverno:

Oggi e in futuro, la primavera che avanza, la temiamo.
E’ con il mal di pancia che portiamo i nostri animali all’aperto,
poiché le immagini che attualmente viviamo sono queste:

E quando un attacco è terminato continuiamo a vivere con
l’ossessione del prossimo attacco.
La nostra professione è la nostra vita;
è dunque tutta la nostra vita,
professionale, familiare e sociale che viene sconvolta.

Voi ci direte ...
I lupi uccidono solamente per nutrirsi!

...noi vi rispondiamo !

Sì, i lupi uccidono per nutrirsi, ma spesso uccidono in eccesso sia per allenare i giovani alla caccia sia nelle fasi definite di Surplus
Killing sia come conseguenza indiretta (assembramenti, cadute in dirupi)

Tuttavia ciò capita anche altrove, in Spagna, in Italia!
No, non va per niente bene negli altri paesi, né in Spagna dove 200 lupi vengono uccisi ogni anno, né in Italia dove molti allevatori
hanno smesso nonostante un bracconaggio intenso. Né in Germania, né altrove .....

Ma voi siete indennizzati!
Sì, quando gli attacchi sono stati accertati come causati dal lupo da parte dell’Oncfs (Ufficio nazionale della caccia e della fauna
selvatica) gli animali morti ci vengono indennizzati. Ma né gli animali feriti, né le conseguenze indirette sul gregge (aborti,
mancanza del ciclo estrale), diminuzione della produzione di latte, perdita di peso, malattie causate dallo stress, cambiamenti
gestionali) non ci vengono indennizzati e meno ancora i traumi vissuti dall’allevatore!

Voi ricevete già molti sussidi!
Non bisogna confondere tutto. I pagamenti diretti agli agricoltori sono una scelta politica della quale beneficiano tutti. Grazie a
questi contributi, il prezzo dei prodotti agricoli viene ridotto e questo va a vantaggio delle spese di ogni economia domestica.
Inoltre una parte dei pagamenti diretti agli agricoltori ritornano indirettamente a favore della collettività: le attività agricole
permettono la conservazione del paesaggio e dei sentieri nonché il mantenimento di un tessuto rurale e di attività economiche
collaterali (1 agricoltore genera 7 impieghi indiretti).

I lupi sono magnifici, sono animali mitici! Rappresentano la natura selvaggia.
In Francia il paesaggio che molti apprezzano è il frutto della collaborazione tra l’uomo e la natura, in particolare grazie alle attività
pastorizie. La zona delle Causses et Cévennes dove la pastorizia dura da 6000 anni è stata definita patrimonio dell’umanità.
Il concetto di natura selvaggia è molto relativo ed è citato spesso quale compenso del consumismo generale lontanissimo dalla
sobrietà in cui vivono gli allevatori e i pastori.
Sì, il lupo è un animale mitico, ma noi, allevatori e utilizzatori dello spazio rurale, viviamo nella realtà. Che il lupo viva! Sì, in
mezzo alle sue prede selvatiche e lontano dagli allevamenti.

Perché non custodite i vostri animali come una volta?
Gli allevatori di montagna custodiscono i loro greggi durante tutta la giornata e nonostante questo gli attacchi continuano, poiché i
lupi sanno diventare furbi e agire al momento opportuno. Inoltre i pastori una volta non erano sottomessi alle norme lavorative
come oggi, spesso norme giuste. Un tempo ricevevano vitto e alloggio dal proprietario delle pecore, ciò che facilitava la loro
assunzione. Ed erano confrontati con gli stessi problemi come oggi che c’è il lupo. La società è cambiata in meglio, ma all’epoca
delle 35 ore lavorative settimanali, noi non vogliamo più vivere come nel Medioevo, come voi non volete più andare a lavare al
lavatoio comunale.

I cani da protezione funzionano molto bene!
I cani da protezione sono efficaci all’inizio, poi il lupo impara in fretta a eluderli o ad attaccarli. Spesso i cani che sono confrontati
regolarmente con i predatori si sottomettono al branco. Quelli che resistono, diventano dei veri cani da combattimento ingestibili e
pericolosi. Inoltre i tanti cani necessari per custodire le greggi impedirebbero a molti turisti di passeggiare liberamente nei territori
che prima dell’arrivo del lupo condividevano in tutta tranquillità con noi (passeggiate pedestri o equestri, ecc.). Ciò che è già
il caso, purtroppo, in certe regioni. Inoltre sono i proprietari dei cani che sopportano la responsabilità degli incidenti commessi
dai cani, nonostante sia lo Stato che li impone.

Ma i lupi regolano la popolazione di ungulati ?
I lupi possono regolare le popolazioni di ungulati nelle zone selvagge, ma in quanto predatori opportunisti, preferiscono attaccare
gli animali domestici. Essi scelgono questa possibilità nelle zone di pascolo fino a diventarne una loro specializzazione. Siccome
sono strettamente protetti, non arrischiano nulla ad attaccare vicino alle attività dell’uomo.

Ma voi volete eliminare tutti i lupi ?
Il nostro unico obiettivo è di non avere animali uccisi e non vivere più nell’angoscia!
Le misure di protezione provate negli ultimi 20 anni hanno dimostrato tutti i loro limiti.
Sulle Alpi francesi il 95 % delle greggi attaccate dal lupo sono delle greggi protette. La situazione è senza appello. La
convivenza è impossibile. Noi non domandiamo l’eliminazione totale, ma l’assenza di lupi nelle zone pastorali.

Leggere le nostre risposte nuoce gravemente alla disinformazione sul problema dei lupi in Francia!

In ogni caso, sparare non serve a nulla: se si uccidono lupi, ci saranno più attacchi, poichè il branco si
disperde!
Il funzionamento del branco comporta sempre la dispersione naturale degli individui a mano a mano che il branco si ingrandisce.
Non è necessario sparare per disperderli e dare inizio a un nuovo branco. L’aumento degli attacchi, nonostante i tiri, è dovuto al
debole prelievo in rapporto al loro numero, al tasso di crescita e alla loro specializzazione nell’attacco degli ovini.

Il lupo fa parte della biodiversità, non si può eliminare una specie!
Non si tratta di eliminare una specie; i lupi sono ben presenti su tutto il pianeta e non sono assolutamente in pericolo di estinzione.
Sulla terra se ne contano circa 350’000. Si tratta di togliere la superprotezione di cui godono nelle zone di allevamento.

Gli attacchi sono spesso dovuti a cani vaganti e spesso gli accertamenti si concludono con “Lupo non escluso”,
e voi siete indennizzati!
“Lupo non escluso” è la formula utilizzata anche quando non è vi alcun dubbio e che permette di decretare gli indennizzi. Le
formule “lupo escluso” e “lupo accertato” concernono unicamente la classificazione degli indizi. I difensori del lupo si servono di
questa classificazione “lupo non escluso” per dire che gli allevatori approfittano del dubbio come quando è certamente il lupo. La
conclusione di una constatazione non sarà mai “lupo accertato”, poiché ciò concerne solo l’analisi degli indizi. Per quanto riguarda
i cani, nell’86 % dei casi si ritrova l’autore del danno e il problema è risolto con il proprietario.
Dunque sì, sono i lupi che attaccano le greggi; la carta delle zone di presenza dei lupi l’attesta.

10’000 ovini uccisi sono tanti, ma in Francia gli ovini sono tantissimi!
Il numero delle ovini non è ripartito uniformemente su tutto il territorio nazionale, ma unicamente in 25 dipartimenti. Inoltre il
numero degli ovini uccisi non interessa tutti gli allevamenti per cui tale cifra è alta. Ciò porta alcuni allevatori a fare la scelta di
smettere e per chi vorrebbe iniziare l’attività di pastore a rinunciare. Inoltre alla cifra ufficiale di 9’788 capi uccisi, l’esperienza sul
terreno dimostra che per 2 animali indennizzati, un terzo non è contabilizzato, poiché la scomparsa non è verificabile. Ciò
aumenta notevolmente il risultato complessivo, senza contare gli animali feriti.

In ogni caso, i lupi non attaccano l’uomo!
Oggi in Francia il rischio è molto debole, ma altrove i lupi attaccano anche l’uomo. Numerosi scritti lo attestano; si veda ad
esempio la ricerca storica di Jean-Marc Moriceau. Il problema è che la politica favorevole al ritorno del lupo potrebbe portare a
lungo termine, dopo un considerevole aumento dei lupi, a una situazione simile. Studi recenti dimostrano che i lupi che si abituano
all’uomo diventano pericolosi per l’uomo. Il 90 % delle vittime del lupo sono dei bambini con meno di 10 anni. Lo dice lo studio
fatto da 18 ricercatori e 93 corrispondenti. Si veda il documento originale THE FEAR OF WOLF-2002.

Cos’è questa storia dei lupi ibridi?
I lupi possono incrociarsi con i cani, ciò che porta ad avere dei lupi ibridi dal comportamento diverso. Questi incroci fanno perdere
le caratteristiche della specie.
E’ per questo che l’articolo 173 della Convenzione di Berna obbliga gli Stati a eliminarli. Questi ibridi sono sotto la responsabilità
dello Stato e gli allevatori, in caso di attacchi, devono essere indennizzati.

Ma allora, se non ci sono soluzioni, cosa facciamo?

I politici sono sottomessi all’opinione pubblica che a sua volta è manipolata da troppe menzogne diffuse da organizzazioni
ambientaliste. Noi dobbiamo innanzitutto agire per togliere il lupo dalla protezione assoluta iscritta nella Convenzione di Berna.
La superprotezione dei lupi comporta una modifica del loro comportamento così che si avvicinano senza paura alle attività umane.
Bisogna ottenere in fretta una forte regolamentazione della popolazione di lupi mettendo in atto tutti i mezzi per eliminare o
catturare i lupi che attaccano le greggi.
E smettere di colpevolizzare gli allevatori per la gestione delle greggi, smettere di sottostimare gli effettivi di lupi, indennizzare
correttamente gli allevatori e riconoscere i traumi che subiscono gli allevatori e i pastori, gli unici che subiscono conseguenze a
causa del ritorno del lupo !

