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Al Presidente della Provincia di MODENA 

 
Pavullo nel Frignano (MO) 10 ottobre 2008 
 
Oggetto: richiesta fornitura di materiale per realizzare opere urgenti di 

prevenzione danni da lupi alle greggi. 
 
Spett. Presidente, 
 
visto il continuare anche quest’anno di insostenibili episodi di predazione ed 
uccisione delle pecore, all’interno della mia proprietà recintata, ad opera di 
lupi (animali di proprietà pubblica per i quali io ritengo la collettività deve 
rispondere delle loro azioni e soprattutto deve evitarle, cosi’ come ogni altro 
proprietario di animali è tenuto a fare secondo la legge) sono a chiedere la 
fornitura urgente da parte dell’Ente di materiale idoneo alla trasformazione 
della mia recinzione al fine di renderla più resistente alle incursioni del 
selvatico, esattamente come l’Amministrazione Provinciale già provvede per 
danni da animali diversi  fornendo agli agricoltori materiale di prevenzione 
specifico. In subordine si chiede il corrispettivo in denaro sufficiente 
all’acquisto da parte mia del materiale necessario. 
 
Al momento intendo procedere ai lavori in un appezzamento aziendale di più 
recente recinzione rispetto al resto del fondo, dove i pali di castagno 
garantiscono ancora anni di resistenza in loco e dove le condizioni del terreno 
rendono più veloce l’esecuzione dei lavori necessari per mettere in sicurezza 
il gregge. Questo appezzamento si trova tra la strada provinciale n.4 
fondovalle Panaro ed il fiume stesso, all’altezza del km 24 della suddetta 
strada. L’appezzamento è grossomodo rettangolare, ha una estensione di circa 3 
ettari, con un fronte lungo strada e lungo il fiume di circa 400 metri e due 
lati corti di circa 100 metri. In totale il perimetro è di circa 1.000 metri, 
con la presenza di circa 500 pali di castagno posti a circa due metri di 
distanza l’uno dall’altro. 
 
Per l’esecuzione dei lavori si pensa di seguire i consigli derivati 
dall’esperienza toscana in materia fornitimi dal Dott. Duccio Berzi, noto 
studioso esperto di lupi e problematiche agricole connesse, ed altri allevatori 
della zona del Mugello toscano che da piu’ anni vivono le stesse vicende. 
 
Come i tecnici dell’Amministrazione hanno potuto verificare in data 3 ottobre 
mediante sopralluogo in azienda, il recinto che intendo modificare è costituito 
da rete speciale per pecore di altezza cm 130, sormontata da due ordini di filo 
spinato per un totale di 160 cm circa di altezza. La rete è sostenuta da pali 
di castagno infissi nel terreno a distanza di 2 metri l’uno dall’altro. Alla 
base della rete è posto un filo spinato. Le opere cosi’ realizzate hanno sempre 
impedito la fuoriuscita dei nostri animali ma non sono state in grado di 
impedire l’ingresso dall’esterno di animali come cinghiali (dal basso) e 
soprattutto lupi, arrivati negli ultimi tre anni (dal basso e dall’alto della 
recinzione). 
 
Secondo le indicazioni fornitemi dagli esperti citati, per impedire l’ingresso 
dall’esterno dei canidi, pur facendo opere il piu’ possibile economiche, è 
quantomeno necessario: 



 
A) mettere alla base della recizione un tratto di almeno 50 cm di rete 

elettrosaldata a maglia cm 10x10 e diametro del filo 5 mm, piantata nel 
terreno per almeno 5 – 10 cm, inchiodata ai pali esistenti e tenuta in 
posizione anche da picchetti di ferro piantati per 40 cm nel terreno in 
numero di 2 per ogni metro di recinzione. 

B) alzare di almeno 60 cm con altra rete la recinzione esistente prevedendo 
l’ultimo tratto inclinato verso l’esterno, antiscavalcamento. 

 
Per modificare la recinzione esistente in quel modo è necessaria la 
fornitura del seguente materiale: 
 
1) n. 504 spezzoni di rete elettrosaldata tipo armatura di solai, maglia cm 

10 x cm 10, diametro mm 5, lunghezza cm 225 x cm 50. Una ditta del luogo 
(VIBROBLOC spa) potrebbe fornirmeli al costo di euro 4,875 cadauno, IVA 
inclusa. TOTALE PER RETE ELETTROSALDATA euro 2457 

2) n. 1.000 picchetti di ferro da armature ad aderenza migliorata, diametro 
10mm, lunghezza cm 50, di cui 10 cm ripiegati ad uncino. Una ditta del 
luogo (VIBROBLOC spa) potrebbe fornirmeli al costo di euro 0,324 cadauno, 
IVA inclusa. TOTALE PER PICCHETTI DI FERRO ANCORAGGIO euro 324 

3) n. 500 sagome metalliche zincate lunghezza 1 metro, dei quali 40 cm 
piegati con angolo di 25 gradi, di ferro spessore mm 2 e sezione ad U e 
dimensioni mm 30 x mm 15 forate in due punti a distanza di 15 cm per 
l’ancoraggio al palo con i raffoni per legno e forati in testa per il 
fissaggio di un filo spinato in acciaio di tenuta della rete. Una ditta 
del luogo (DAMA) potrebbe fornirmeli al costo di euro 3,24 cadauno, IVA 
inclusa. TOTALE PER SAGOME METALLICHE SOPRALZO PALI euro 1620 

4) 1.000 metri di rete per pecore tipo Bekaert zincalu Ursus Leger 100/8/15. 
La ditta di Modena dalla quale acquisto periodicamente (SETTI FERRAMENTA) 
potrebbe fornimeli al costo di euro 1,14 al metro, IVA inclusa. TOTALE 
PER RETE SOPRA ALL’ESISTENTE euro 1140 

5) 1.000 metri di filo spinato zincato tipo sottile. La ditta di Modena 
dalla quale acquisto periodicamente (SETTI FERRAMENTA) potrebbe fornimelo 
al costo di euro 0,1783 al metro, IVA inclusa. TOTALE PER FILO SPINATO 
euro 178,30 

6) N. 1.000 raffoni da legno con testa esagonale mm 10, lunghezza mm 60, 
diametro 6 mm. La ditta di Modena dalla quale acquisto periodicamente 
(SETTI FERRAMENTA) potrebbe fornimeli al costo di euro 0,082872 cadauno, 
IVA inclusa. TOTALE PER VITI LEGNO euro 82,87 

7) N. 1.500 cambrette per inchiodare la rete elettrosaldata ai pali di 
legno. La ditta di Modena dalla quale acquisto periodicamente (SETTI 
FERRAMENTA) potrebbe fornimeli al costo di euro 47,292, IVA inclusa 

8) Alcuni rotoli di filo di ferro zincato  
 
Il tutto per un costo complessivo, Iva compresa e messa in opera esclusa, di 
euro 5850, pari ad un costo di adeguamento della recinzione esistente in quel 
tratto di pascolo di euro 5,85 per ogni metro lineare. 
 
Ritengo che le opere di prevenzione dovrebbero essere realizzate completamente 
a carico della proprietà degli animali che arrecano il danno (la collettività) 
e non a carico di chi i danni li subisce (io). Vista l’urgenza dei lavori mi 
rendo comunque disponibile in questa prima realizzazione (da considerarsi 
propedeutica ad un eventuale adeguamento successivo anche delle recinzioni 
esistenti nella parte del mio fondo a monte) ad eseguire i lavori con 
manodopera a mio carico. 
 
Allego i preventivi delle ditte da me interpellate. 
Certo di un sollecito riscontro colgo l’occasione di augurare buon lavoro. 
 
Dino Mazzini -  Azienda Agricola Casa Capuzzola - Via Verica 135-137 
41026   Pavullo nel Frignano (MO)  www.casacapuzzola.it cell. 347.3232412 



 





 


