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• Impatto del bracconaggio
mediante l’uso del veleno nella
conservazione dei grandi
carnivori selvatici e altre specie
ad elevato valore
conservazionistico

• I nuclei cinofili antiveleno:
background e situazione
attuale

• Addestmamento e attività



Incidenza degli avvelenamenti nella conservazione delle
popolazioni di Grandi carnivori selvatici e non solo

Tra i “contesti” alla base 
dell’uso di bocconi 
avvelenati, la maggior 
parte ha a che fare con 
la fauna selvatica e/o 
con gli ambienti naturali 
dove vive la fauna 
selvatica

Principali “motivazioni” e obiettivi 
dell’uso di bocconi avvelenati:
- Specie che creano danni alle 
attività zootecniche e agricole
- Predatori di specie di interesse 
venatorio
- Conflittualità tra cacciatori
- Conflittualità tra cercatori di 
tartufi
- Conflittualità tra vicini
- cani e gatti randagi e vaganti, 
colonie feline tutelate e non
- Per illeciti ai danni della proprietà 
privata (furti, ecc)



Incidenza degli avvelenamenti nella conservazione delle
popolazioni di Grandi carnivori selvatici e non solo

- Specie «target» vittime dirette di bocconi 
avvelenati, soprattutto in contesti territoriali 
di recente ricolonizzazione

- Il danno si amplifica in ambito selvatico in 
quanto gli animali deceduti rimangono 
nell’ambiente e diventano a loro volta 
«bocconi» per altre specie, 
necrofaghe/carnivore (vertebrati e 
invertebrati)

- Possibile ruolo dell’avvelenamento a dosi 
subletali (anche accidentale) nella mortalità 
dovuta ad altre cause

- In questi contesti, spesso l’avvelenamento di 
un animale domestico rappresenta la punta 
dell’iceberg che attiva l’allarme 



Incidenza degli avvelenamenti nella conservazione delle
popolazioni di Grandi carnivori selvatici

• I grandi carnivori e necrofagi 
selvatici  sono vittime preferenziali 
dell’uso illecito dei veleni:
– in quanto specie target

– perché al vertice della catena trofica 
naturale → vittime di avvelenamento 
secondario

• Tutti i Grandi carnivori selvatici 
sono giuridicamente specie 
particolarmente protette (Direttiva 
Habitat; L. 157/1992) e ad elevato 
valore conservazionistico

-Orso bruno
-Lupo
-Lince
-Sciacallo dorato
-Ghiottone

- Lontra

- Avvoltoi



Importanza del bracconaggio mediante avvelenamento nella
conservazione delle popolazioni di Grandi carnivori selvatici

E’ in atto un’espansione naturale delle 
popolazioni di predatori selvatici, in 
particolare di alcuni dei Grandi 
Carnivori europei

LUPO

ORSO BRUNO

SCIACALLO DORATO



Da: Marucco et al. (2022): La popolazione di lupo nelle regioni alpine italiane 2020/2021. relazione 
tecnica dell’attività di monitoraggio nazionale nell’ambito del Pino d’azione del lupo (Convenzione 
ISPRA – MITE; LIFE Wolfalps EU)



ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE ALPINA DI ORSO BRUNO 

Da: Provincia Autonoma di Trento (2022): Rapporto Grandi Carnivori 2021     
(www.grandicarnivori.provincia.tn.it) 



PRESENZA ED ESPANSIONE DELLO SCIACALLO DORATO IN ITALIA

Da: Canis aureus NEWS (http://drive.google.com/drive/



Incidenza degli avvelenamenti nella popolazione di Lupo delle
Alpi italiane

2015: raccolta e analisi dei dati 
relativi agli atti di bracconaggio e ai 
casi di avvelenamento nell’area 
Alpina (Liguria, Piemonte, Valle 
d’Aosta, Lombardia, Veneto, 
Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia 
Giulia (www.lifewolfalps.eu/download)



Indagine conoscitiva LIFE Wolfalps in zona Alpi: risultati

Distribuzione  dei casi di avvelenamento di fauna selvatica e 
domestica dal 2008 al 2014: 529 casi di avvelenamento + 289 
esche rinvenute



Indagine conoscitiva LIFE Wolfalps in zona Alpi: risultati

In oltre il 95% dei casi, con lievi differenza tra le Regioni, i casi di 
avvelenamento sono identificati negli animali domestici, tra 
questi per il 90% animali da compagnia



Mortalità documentata di Lupo: dati e cause accertate

- Il rinvenimento della carcassa di un lupo, e più in generale
di una animale selvatico, è un evento raro e totalmente
casuale;

- Gli animali morti per investimento (stradale, treno) sono
i più facilmente reperibili;

- La morte per cause naturali o per bracconaggio è molto
difficile da documentare e quindi fortemente sottostimata:
comunque rappresenta una delle principali cause di
moralità tra i casi documentati (in Piemonte, 24% anni
1998-2017)



Mortalità di Lupo documentata in Veneto 2012-2022
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IL RUOLO DEI NUCLEI CINOFILI ANTIVELENO

-Contributo alla conoscenza della dimensione reale del 
fenomeno degli avvelenamenti nella fauna selvatica e negli 
ambienti naturali

- Intervengono nella bonifica delle aree teatro di casi di 
avvelenamento (adempimento previsto dall’O.M. 
13.06.2016 e s.m.i.)

- Funzione deterrente e 
di comunicazione 

(interventi preventivi)



NUCLEI CINOFILI ANTIVELENO IN ITALIA



L’utilizzo di cani da lavoro per
-la ricerca di veleni, bocconi e carcasse avvelenate e di 
animali vittime di avvelenamento 
- “bonifica” di siti in cui si sono registrati casi di 
avvelenamento
- prevenzione
PRIME ESPERIENZE IN SPAGNA (ANDALUSIA)



- Contatto e coordinamento con la locale 
autorità di polizia, per supporto nel 
sopralluogo

- Verifica della disponibilità di un 
veterinario nelle vicinanze per emergenza

- Riunione preliminare per la valutazione 
del caso specifico e organizzazione 
dell’intervento

- Intervento: tracciatura GPS del percorso 
del cane; repertoriazione del materiale 
rinvenuto; documentazione foto e video

- Relazione tecnica inviata all’autorità 
locale e al coordinatore regionale

- Acquisizione degli esiti delle analisi 
tossicologiche



LINK UTILI

• www.lifewolfalps.eu

• www.lifeantidoto.it

• www.lifepluto.it

http://www.lifewolfalps.eu/
http://www.lifeantidoto.it/
http://www.lifepluto.it/

