
Sopra Ala la fototrappola della Provincia immortala i quattro predatori della Lessinia: papà, mamma e due cuccioliFAUNA

La famigliola di lupi
a spasso in Trentino

ZENONE SOVILLA

Slavc è un immigrato dell’Est,
Giulietta è italiana. Si sono in-
contrati nel 2012, nelle foreste,
al confine fra le province di Ve-
rona e di Trento. L’anno dopo
hanno messo su famiglia e ora
sono in quattro. Quattro lupi.
A immortalare il gruppo men-
tre calpesta la neve dell’alto-
piano della Lessinia è stata un
fototrappola della Provincia au-
tonoma: ieri il servizio foreste
e fauna ha diffuso l’inedito fil-
mato in cui si vedono padre,
madre e i due cuccioli attraver-
sare un tratto di bosco nella sel-
vaggia valle di Ronchi, territo-
rio comunale di Ala.
Da queste parti il lupo non si
vedeva da oltre un secolo e il
caso è seguito con compiaci-
mento dagli esperti. Non si
commuovono, invece, le azien-
de zootecniche e i politici che
nel Veronese hanno scatenato
una polemica sull’arrivo dei
predatori cui viene imputata la
perdita di una quindicina di ca-
pi di bestiame all’interno del
Parco naturale della Lessinia.
Ma sul destino dei quattro ani-
mali si sono levate anche mol-
te voci che sottolineano quan-
to l’evento sia straordinario sul
piano storico-scientifico e ri-
cordano che il lupo è una spe-
cie rigorosamente protetta: «È
proibita qualsiasi forma di cat-
tura o di uccisione deliberata»,
ha ricordato fra gli altri l’euro-
parlamentare Andrea Zanoni.
La Regione Veneto, oltretutto,
aderisce al progetto europeo
Life WolfAlps per la difesa del
lupo sulle Alpi, nell’ambito del
quale l’Università di Lubiana
aveva applicato un collare Gps
anche allo stesso Slavc. Si so-
no, dunque, i presupposti per
favorire un approccio istituzio-
nale ragionato che coniughi le
esigenze degli allevatori e la tu-
tela della fauna selvatica.
«Siamo in stretto contatto con
i colleghi veronesi per seguire
i quattro lupi, che si muovono
soprattutto sul versante vene-
to ma non disdegnano qualche
giro in Trentino», spiega Clau-
dio Groff dell’ufficio faunistico

provinciale. «Un aspetto rile-
vante di questa vicenda - ag-
giunge - è che si tratta di un fe-
nomeno spontaneo, con l’in-
contro di due esemplari di pro-
venienze diverse. Come noto,
nel caso degli orsi (che seguia-
mo direttamente col progetto
Life Ursus) e della lince erano
stati attivati, invece, piani di

reintroduzione sulle Alpi. Al
momento non conosciamo il
genere dei due cuccioli, che so-
no nati nella primavera scorsa
e probabilmente fra un po’ si
sposteranno verso altri territo-
ri alla ricerca di partner. Visti i
confini territoriali, noi siamo
coinvolti marginalmente: svol-
giamo un monitoraggio con

qualche fototrappola e la rac-
colta di campioni organici. Sul-
la gestione del lupo abbiamo
attivato anche una formazione
specifica del personale, anche
grazie al Museo di scienze che
aderisce al progetto Life Wolf,
il che consentirà anche di pro-
durre forme adeguate di comu-
nicazione sull’argomento».

L’informazione, infatti, è uno
snodo cruciale, specie per evi-
tare o almeno ridurre gli attri-
ti nei riguardi di chi teme con-
seguenze negative derivanti
dalla ricomparsa dei grandi car-
nivori in queste zone a marca-
ta vocazione zootecnica.
«Il rischio di danni agli alleva-
menti - osserva Groff - richiede

lo sviluppo di un sistema effi-
ciente di prevenzione e di in-
dennizzo. Per quanto ci riguar-
da, la disciplina sui rimborsi
delle perdite legate all’orso è
estesa anche al lupo e alla lin-
ce: si tratta di procedure ormai
ben collaudate e molto rapide.
Per prevenire gli attacchi la so-
luzione più efficace sono le re-
cinzioni elettriche, fornite dal-
la Provincia, e l’uso di cani da
pastore di razza abruzzese, ca-
paci di mettere in fuga orsi e lu-
pi. È più complicata difendere
le manze, che spesso sono di-
stribuite in una vasta area di
pascolo. In linea generale va ov-
viamente adottata maggiore
cautela, tenendo presente che
in altre zone d’Italia, come il
Piemonte o l’Abruzzo, e all’este-
ro (vedi la Spagna), sono pre-
senti centinaia o migliaia di lu-
pi ma la zootecnia d’alpeggio
funziona».
Senza dimenticare che, come
osserva Zanoni, «la fortuna che
due splendidi esemplari abbia-
no creato una famiglia in Lessi-
nia rappresenta un’opportuni-
tà importante per tutto l’ecosi-
stema e può diventare una no-
tevole attrazione turistica».

Il lupi della
Lessinia in tre
fotogrammi
tratti dal video
girato da una
fototrappola
del servizio
foreste
e fauna
della Provincia
nei boschi
della valle
di Ronchi
sopra Ala
verso il confine
veronese

Da lunedì erano rimasti bloccati in due alberghi con i rispettivi gestoriBROCON

Isolamento finito per settanta turisti

La massa di neve che fino a ieri bloccava la strada verso il TesinoLa valanga salendo da Canal San Bovo, dove la strada resta chiusa

Per giorni, sono rimasti taglia-
ti fuori dal resto del mondo, a
meno che non avessero voglia
di farsi delle lunghe cammina-
te. Bloccati al passo Brocon da
due muri di neve che hanno re-
so impraticabili entrambe le
strade che portano al valico,
o da Castello Tesino o, sull’al-
tro versante, salendo da Canal
San Bovo.
Solo ieri, per la settantina di
ospiti degli alberghi Passo Bro-
con e Pizzo degli Uccelli e i lo-
ro gestori, le famiglie rispetti-
vamente di Rosetta Zampiero
e Roberto Boso, è stato nuo-
vamente possibile muoversi li-
beramente. Anche se solo ver-
so Castello Tesino. La strada
verso Canal San Bovo rimarrà
chiusa almeno fino all’inizio
della prossima settimana.
Ma la notizia giunta nel pome-
riggio di ieri - dopo una prima
timida riapertura tra il pome-
riggio di mercoledì e la matti-
nata di ieri - è stata comunque
importante, dato che quella di
potersi spostare in auto dal
passo, è rimasta per giorni sol-
tanto un’utopia. Dalle 9 alle 12
di ieri, invece, l’Écureuil del
corpo permanente dei vigili del
fuoco ha sorvolato il versante
del Tesino con la «campana»
per provocare valanghe artifi-

ciali ed eliminare così ogni pos-
sibile futuro rischio di slavine,
e dalle 14 la strada per Castel-
lo e la Valsugana è stata final-
mente dichiarata agibile, per-
corribile senza pericoli.
Tutta un’altra storia, rispetto
ai giorni precedenti: «Io mar-
tedì per andare a prendere il
pane da mettere in tavola in al-
bergo, ho dovuto avviarmi a
piedi e camminare un bel po’»,
racconta Roberto Boso.
«Non è stato il massimo, so-
prattutto per i nostri clienti
che - soprattutto nella giorna-
ta di mercoledì - non hanno po-
tuto fare altro che rimanere in
albergo. Fortunatamente sia-
mo ben attrezzati e annoiarsi
è difficile, ma certo il riposo
forzato non è il massimo, quan-
do sei in vacanza per poter an-
dare a sciare», spiega dalla
struttura vicina Claudio, mari-
to della signora Rosetta.
La situazione, sulla sommità
del passo che unisce il Tesino
e il Vanoi, è precipitata duran-
te lo scorso fine settimana: do-
po l’abbondante nevicata, ini-
ziata lassù mercoledì (quella
che si è scaricata senza rispar-
miarsi anche sul capoluogo
giovedì scorso, per capirci), fi-
no a domenica le cose erano
andate bene, con disagi limi-

tati alla difficoltà di percorre-
re la strada. Poi, le valanghe
hanno fatto il resto.
Il primo a cedere è stato il ver-
sante verso il Vanoi, con una
valanga che è caduta tra le due
gallerie che si incontrano in ra-
pida successione scendendo
dal passo. C’è chi, tra le mae-
stranze che avevano lavorato
alla realizzazione di quella più
a valle, la semplice paramas-
si, nel 2009, ancora ricorda co-
me episodi del genere si fosse-

ro verificati ancora a lavori in
corso, e denuncia: «Qualcuno
ha sbagliato i calcoli: quella
galleria andava realizzata mol-
to più vicino all’altra». Invece
quasi ad ogni inverno tra due
tunnel, peraltro non troppo
lontani, si piazza la neve che
cade a valle.
Lunedì, è poi finito ko anche il
versante verso il Tesino: in
mattinata dal Boal dei Morti,
poche centinaia di metri a
monte degli impianti delle Fu-

nivie Lagorai, verso il passo
una valanga ha invaso la sede
stradale, isolando di fatto il
passo per quasi tre giorni: «Nel-
la notte tra ieri e oggi (tra mer-
coledì e giovedì, ndr) ne è ca-
duta un’altra», spiegano anco-
ra dall’albergo Passo Brocon,
«ed è stato necessario scava-
re per cinque ore con la ruspa
per sgomberare la strada pri-
ma dell’arrivo dell’elicottero
per la definitiva messa in sicu-
rezza».

«È una situazione davvero pe-
sante: abbiamo qui clienti da
tutta Italia, e sicuramente do-
po un’esperienza del genere
difficilmente torneranno né ci
faranno buona pubblicità. Inu-
tile investire e dare il meglio
se poi per due strade non si-
stemate tutti i tuoi sforzi diven-
tano inutili. Speriamo nella
prossima settimana, speriamo:
arriveranno anche degli ingle-
si e non sarebbe bene fare
brutta figura». Le. Po.
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Fotografando il codice
QR qui sotto si accede 
al video dei quattro lupi,
papà, mamma e due
cuccioli, girato in val di
Ronchi nei giorni scorsi
con una fototrappola
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