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 Asiago, 03 maggio 2018 
  

Spett.le Sig. Sindaco del Comune di Asiago 

Piazza Secondo Risorgimento, 6 

36012 Asiago (VI) 

asiago.vi@cert.ip-veneto.net 

Spett.le Sig. Sindaco del Comune di Enego 

Piazza San Marco, 1 

36052 Enego (VI) 

enego.vi@cert.ip-veneto.net 

Spett.le Sig. Sindaco del Comune di Gallio 

Via Roma, 2 

36032 Gallio (VI) 

gallio.vi@cert.ip-veneto.net 

Spett.le Sig. Sindaco del Comune di Lusiana 

Piazza IV Novembre, 1 

36046 Lusiana (VI) 

lusiana.vi@cert.ip-veneto.net 

Spett.le Sig. Sindaco del Comune di Roana 

Via Milano, 32 

36010 Canove di Roana (VI) 

comune.roana.vi@pecveneto.it 

Spett.le Sig. Sindaco del Comune di Rotzo 

Via Roma, 49 

36010 Rotzo (VI) 

servizidemografici.comune.rotzo.vi@pecveneto.it 

Spett.le Sig. Sindaco del Comune di Caltrano 

Piazza Dante, 8 

36030 Caltrano (VI) 

comune.caltrano.vi@pecveneto.it 

Spett.le Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni 
Piazza Stazione 

36012 Asiago (VI) 

cmreggenza@legalmail.it 

Spett.le Unione Montana Astico 

Piazza Arnaldi, 1 

36030 Fara Vicentino (VI) 

um.astico.vi@pecveneto.it 

Spett.le Unità Organizzativa Forestale OVEST 
Contrà Mure San Rocco, 51 

36100 Vicenza (VI) 

forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it 

 

Oggetto: Richiesta di riduzione del carico delle malghe per la stagione monticatoria 2018 a 

causa della presenza del Lupo 

 

Date le seguenti motivazioni: 

 

- VISTE le mutate condizioni di monticazione venutesi a creare a causa della nuova e 

stabile presenza del Lupo (Canis lupus) nella zona dell’Altopiano dei Sette Comuni; 

- VISTO il numero e le caratteristiche delle predazioni avvenute lo scorso anno nella 

medesima zona, le quali sono state in gran parte a carico di bestiame di “grossa mole” 
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(manze e asini), e viste le numerosissime predazioni che avvengono con cadenza più che 

settimanale nella vicina Lessinia Veronese e che si fanno sempre più frequenti in tutto il 

Veneto (zona del Grappa, Belluno, etc.); 

- VISTO l’obbligo vigente per ciascun allevatore di garantire il benessere dei propri 

animali “affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili” (D.Lgs. 

146/2001); 

- VISTA l’attuale impossibilità di ottemperare al punto precedente a causa della 

contingente assenza di sistemi di prevenzione dagli attacchi del Lupo che siano efficaci, 

sostenibili e compatibili con le caratteristiche del territorio e con le normali attività di 

monticazione e agriturismo tipiche della zona dell’Altopiano dei Sette Comuni, come 

dettagliatamente motivato nelle Premesse della lettera dall’Oggetto “Presenza del lupo 

nella zona dell’Altopiano dei Sette Comuni (VI) e impatto sulle imprese zootecniche” e da 

voi ricevuta in data 07 Aprile 2018; 

- VISTA, più in generale, la situazione di totale insicurezza per quanto concerne la 

protezione del bestiame che si prospetta per l’imminente stagione monticatoria; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

si notifica che, fintanto che non saranno stati concordati e messi in funzione sistemi di 

prevenzione degli attacchi da Lupo al bestiame che siano efficaci, sostenibili e compatibili con le 

caratteristiche del territorio e le normali attività di monticazione e agrituristiche tipiche delle malghe 

della zona dell’Altopiano dei Sette Comuni, i sottoscriventi non si assumono la responsabilità di 

mettere a rischio i propri animali portandoli in alpeggio alle condizioni attuali di monticazione. Si 

ritengono a particolare rischio di predazione le seguenti categorie di animali: 

- ovini e caprini; 

- asini; 

- bovini di età inferiore ai 20 mesi; 

- bovine gravide che devono partorire durante la stagione monticatoria. 

Si notifica inoltre che, a causa di quanto premesso e a differenza delle stagioni monticatorie 

precedenti, vi è l’impossibilità da parte di alcuni malghesi di reperire il bestiame in affitto 

indispensabile al completamento del carico della malga. 

 

Pertanto, in virtù di quanto premesso e notificato, 

SI RICHIEDE 

 

- l’autorizzazione alla riduzione del carico delle malghe sotto elencate per la stagione 

monticatoria 2018, nella misura ivi specificata e conforme al numero di animali a rischio 

che il malghese ritiene di non poter proteggere adeguatamente e/o al numero di animali in 

affitto che non è stato possibile reperire per l’imminente stagione di alpeggio. 

 

- che tale autorizzazione venga rilasciata entro tempi idonei a garantire il corretto 

svolgimento delle pratiche necessarie alla monticazione e che venga rilasciata in forma 
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scritta al recapito sotto indicato del malghese richiedente e, per conoscenza, anche al 

recapito del mittente della presente. 

 

- che, nel caso in cui venga negata l’autorizzazione richiesta, venga convocata con priorità 

urgente una riunione alla presenza di tutte le parti interessate per concordare soluzioni 

alternative atte a garantire la buona riuscita della stagione di alpeggio. 

 

 

In attesa di cortese e sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

(seguono richieste, pag. I–IV) 
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La richiesta è stata avanzata per n. 14 malghe/pascoli, con riduzioni del carico dal 5 al 30% 

(media 15%) (Pag. I–IV omissis) 

 

 


