
C. Bourda - Presentazione  

Allevatrice, studente di biologia, segretaria dell'Associazione Allevatori e montagne che risiede nel 
gruppo nazionale del lupo. 

Ho conosciuto mio marito quando ero al collegio scientifico di Bordeaux. Per ragioni personali e 

finanziarie ho preferito stabilirmi con lui nelle Alpi e diventare allo stesso tempo allevatrice. Abbiamo 

due bambini di età compresa tra 5 e 7 anni. 

Per potermi insediare quale allevatrice, ho fatto un BTS agricolo per corrispondenza, poi per orgoglio 

personale ho ripreso il mio corso universitario di formazione a distanza presso la Facoltà di Scienze di 
Marsiglia. 

Il nostro allevamento di bestiame ha subito delle predazioni dopo il 1998. Alcuni predazioni le 

abbiamo avute negli anni 2000. Abbiamo attivato due recinzioni elettriche su una superficie di 40 a 

60 ha per la pastorizia di giorno e due recinzioni dell’altezza di 1.80 per la notte. Abbiamo 

abbandonato alcune aree troppo remote per tornare al recinto ogni notte. Inoltre l'erosione del 

suolo dovuto allo spostamento indotto, l’aumento della perdita energetica fra le pecore + lo stress (la 
condizione fisica in perdita) e il tempo di pascolo ridotto inducono all’abbandono. 

Nel 2011: 150 agnelli morti o messi sotto sequestro per motivi di salute, a causa di un’infezione da 

“tenia hydratigena”, dovuta al fieno contaminato da escrementi di lupi infetti. 

Nel 2012: 70 pecore uccise, 7 trovate e indennizzate. 

Nel 2012/13: 250 agnelli persi a causa di aborti. 40 000 ha di terreno perduto, 30 pecore morte 

durante l'inverno, malattie indotte dallo stress dovuto agli attacchi. Gregge debole, con condizioni 

corporee insufficienti. Lattazione insufficiente, crescita fragile degli agnelli, poi agnelli venduti troppo 
vecchi per poter essere etichettati (Label Rouge) ... 

Nel 2012: L’autorizzazione a portare un'arma da fuoco per garantire la difesa. Il diritto di uccidere un 

lupo in vicinanza delle pecore. La presenza di tre cani da guardia e due persone armate 24/7. Inizio 

settembre: il prelevamento di un lupo dal pascolo estivo da parte di agenti dello Stato. Aumento 
netto delle predazioni dopo aver sparato: 80% di attacchi in più. 

Nel 2013: 5 cani (pastore dell'Anatolia), un pastore pagato per l'80% dallo Stato + 3 permanenti della  

famiglia; 4 persone e 5 cani per proteggere 500 pecore. 

Un rifugio pagato con il 75% dallo Stato. Rimangono 15.000 € in tasca per dormire accanto alle 

pecore, quando il pascolo è a un ¼ d’ora di macchina da casa. Tutto il nostro tempo è sacrificato per 

impedire ai lupi di uccidere le nostre pecore senza profitto, nessuna vita di famiglia. Bambini 

traumatizzati. 

Bilancio: meno vittime dovute agli attacchi, ma molto più avvicinamenti di grandi predatori, stress 

degli ovini, stato insufficiente, più nessuna qualità della vita. Dei lupi che ci sorvegliano  

costantemente e abituati agli esseri umani, attacchi in zone residenziali in pianura ai margini delle 
città, al mare (lupo ucciso sull’autostrada Hyères / gennaio). La metà della Francia colonizzata. 

Nel 2013: il permesso concesso a 10 cacciatori di sparare per difesa intorno al gregge: NIENTE! 

Per tutta la Francia, ordine 428 della prefettura che permette di fucilare uno o più lupi. 7 esemplari di 
cui 6 nelle Alpi Marittime su 24 possibili. FALLIMENTO! 

 

 


