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CRONACA DALLE PROVINCE

STUDI DIMOSTREREBBERO L’ESPANSIONE NATURALE DELLA POPOLAZIONE ALPINA; L’ANIMALE È STATO OSSERVATO A PREMIA

Il ritorno del lupo in Val d’Ossola
Un Progetto europeo punta alla convivenza della specie con le attività umane

Sezione Cai Borgomanero, la nuova sede a Villa Zanetta?

Cai Vigezzo, tempo di bilanci
Premiate le Aquile d’o ro

Da poco fuori dal carcere, nei guai
OMEGNA (m . r. ) Da poco uscita dal carce-
re, in prova ai servizi sociali con l’obbligo di
non allontanarsi da Omegna, viola il divieto
per concedersi un “happy hour”con un’ami -
ca di Gravellona Toce. Ma, sulla via del ritor-
no, esce di strada e abbatte alcuni cartelli
stradali a lato della carreggiata, a Casale
Corte Cerro. A ritrovare l’auto, posteggiata
in un parcheggio vicino al luogo dell’i nc i -
dente e a rintracciare la venticinquenne che
non ha ottemperato al provvedimento, in
collaborazione con i colleghi della Squadra
anticrimine, sono stati gli agenti di due pat-
tuglie di Omegna sulla base delle informa-
zioni fornite dai testimoni oculari. Una volta
rintracciata, la donna non ha potuto negare
l’evidenza e ha raccontato dell’appunt a-
mento con l’amica. Nessun provvedimento,
per ora, a suo carico. Il commissariato di
Omegna l’ha segnalata al giudice di sorve-
glianza cui spetta l’eventuale decisione di ri-
mandarla dietro le sbarre oppure di lasciarla
in libertà affidata ai servizi sociali.

Delrio, autonomie locali: «Ultima occasione»

PRESTINONE Tempo di bilanci
per il Cai Vigezzo i cui soci si sono
riuniti in assemblea. Il presidente
Tiziano Maimone nella sua rela-
zione ha fatto il punto sul lavoro
svolto nell’anno appena trascorso
e ha anticipato i programmi futu-
ri. «Nel 2013 l’andamento del tes-
seramento è stato praticamente in
linea con quello degli anni prece-
denti, con un calo di soli otto asso-
ciati - ha spiegato Maimone. - Ab-
biamo provveduto all’ordinar ia
manutenzione dei nostri tre rifu-
gi, uno di proprietà e due in loca-
zione. Parlo di tre rifugi perché il
Greppi è rimasto chiuso per pro-
blemi strutturali, ma soprattutto
perché le nuove normative regio-
nali sui rifugi fanno si che non ri-
sponda ai  requisiti richiesti. Le
nuove norme  porteranno a mi-
gliorarli dando un’ospitalità di

qualità. Per il nostro rifugio di
proprietà, il Cedo, abbiamo parte-
cipato a un bando del Cai centrale
per cercare di ottenere un contri-
buto economico. Pochi giorni fa è
arrivata la comunicazione ufficia-
le: siamo riusciti ad ottenere il
contributo pari 34.400 euro».
U n’altra importante iniziativa sa-
rà il progetto Gridone che viene
inserito anche all’interno del neo-
nato Geoparco. «L’intervento – ha
puntualizzato il presidente del Cai
Vigezzo - si pone l’obiettivo di
rendere più sicura la via normale
di salita alle Rocce del Gridone».
Oltre al Cai vigezzino, che ha il
ruolo di capofila, i partner sono
attualmente tre: «I Comuni di Vil-
lette e di Cursolo-Orasso, che
hanno già manifestato il loro inte-
resse attraverso un impegno fi-
nanziario complessivo di 1.000
euro – ha precisato Maimone - Il
terzo soggetto è il gruppo Guide
Alpine Valle Ossola che metterà in
sicurezza la via». Un’altra novità è
stata comunicata direttamente dal
presidente del Parco Val Grande,
Pierleonardo Zaccheo, presente
a l l’assemblea: si tratta di un’im-
portante convenzione tra il Parco
e le sezioni Cai Vigezzo, Pallanza e
Verbano. Durante la cena sociale
al ristorante ‘Da Pio’ ad Arvogno
sono stati infine insigniti
del l’Aquila d’Oro i soci con anzia-
nità venticinquennale. Si tratta di:
Domenico Del Barba di Piedimu-
lera, Marco Montemari di Avegno
(CH), Adriano Uslenghi (Trada-
te), Veronica Albertella (Toceno),
Marina Cavazzana (Santa Maria
Maggiore), Elisabetta D'Andrea
(Domodossola), Angela Mastor-
gio (Vergiate), Daniele Minoggi
(Malesco), Pietro Pirola (Bresso),
Denis Ramoni (Re).

m . d. a .

CRODO Dopo F31,  la lupa che aveva
stabilito il suo territorio tra le Valli Bo-
gnanco, Antrona e Zwischbergen, un
altro lupo sembra essersi insediato in
Val d’Ossola. Questa volta in Valle An-
tigorio. Le analisi genetiche condotte
presso l’Università di Losanna su alcu-
ni escrementi rinvenuti durante l’in -
verno appena  trascorso hanno infatti
permesso di stabilire con certezza che
si tratta dello stesso lupo campionato
dalle autorità svizzere a partire dal
2011, tra la Val Maggia e la Valle di
Binn. Si tratta, con ogni probabilità,
dell'animale osservato a Premia qual-
che settimana fa. Un esemplare ma-
schio, quasi certamente solo. Il moni-
toraggio avviato con la comparsa di
F31 nell'ambito del “Progetto lupo Pie-
m onte”, condotto fino al 2011 dal per-
sonale del Corpo Forestale dello Stato,
Polizia Provinciale, Aree protette
del l’Ossola  e Parco  Nazionale Val
Grande, ha permesso negli anni di ac-
certare il passaggio sul territorio pro-
vinciale di almeno altri  4 lupi. In tutti
questi casi si è trattato di individui soli-
tari in dispersione, che non si sono fer-
mati sul nostro territorio (compreso
quello rinvenuto morto a Vogogna,
che è ora esposto presso la sede del Par-
co Nazionale Val Grande). Uno di que-
sti animali è stato protagonista di uno
degli eventi di dispersione più rilevanti
osservati nella popolazione alpina di
lupo. Grazie ad un campione genetico
raccolto in comune di Formazza il 29
marzo 2006, si è infatti potuto stabilire
che si trattava di un lupo già campiona-
to nell’autunno precedente in provin-
cia di Cuneo. Dopo qualche settimana,
lo stesso esemplare  venne investito in
Germania, sulle Alpi Bavaresi. In po-
chi mesi questo lupo ha percorso una
distanza, in linea d'aria, di circa 500
km! La comparsa di questi lupi si inse-
risce nel fenomeno di espansione na-
turale della popolazione alpina attual-
mente insediata sulle Alpi franco-pie-
montesi che ha già portato alla forma-
zione di branchi in Svizzera e in Vene-
to. Quest’ultimo branco è di particola-
re interesse  perché formato da  una lu-
pa della popolazione italiana ed un lu-
po della popolazione balcanica. Pro-
prio per poter gestire al meglio questo
fenomeno di ricolonizzazione sponta-
nea dell’arco alpino,  è  stato avviato  a
settembre 2013 il progetto Life Wol-
fAlps cofinanziato dall’Unione Euro-
pea che coinvolge dodici partner dalle
Alpi Marittime alla Slovenia. Poiché da
sempre la presenza del lupo crea con-
flittualità con diverse categorie di per-
sone, il progetto prevede la realizzazio-
ne di una serie di azioni volte alla miti-

gazione di tali contrasti. In particolare
il progetto, nel quale sono coinvolti
Corpo Forestale dello Stato, Parco Na-
zionale Val Grande, Ente di gestione
delle Aree protette dell'Ossola e, per al-
cune azioni di monitoraggio, anche la
Provincia del Vco consentirà anche di
dotare gli allevatori che operano in
area di presenza del lupo, di sistemi di
prevenzione dei danni (come recinzio-
ni elettrificate e cani da guardiania).
Nello scorso mese di marzo si sono ap-
positamente svolti, presso la caserma
“Giuseppe Galliano” di Ceva della Fo-
restale, i corsi  di alta formazione per
l’attività di monitoraggio, gestione del
lupo e controllo del bracconaggio in
ambiente alpino a cui ha partecipato
una selezione di personale scelto delle
aree protette, del Corpo Forestale dello
Stato e delle Province provenienti dal

Piemonte, dalla Val d’Aosta, dalla
Lombardia, dal Veneto, dal Friuli e dal
Trentino. I docenti ed esperti coinvolti
nel corso - zoologi, guardiaparco e fun-
zionari del Corpo Forestale - facevano
parte di una preparatissima équipe che
ha lavorato  e lavora  sul lupo  a partire
dalla sua comparsa nelle valli delle Alpi
Occidentali. Sono stati loro a trasferire
conoscenze, tecniche e buone pratiche
ai colleghi affinché il ritorno del lupo
nelle loro valli possa essere affrontato
nel migliore dei modi, minimizzando
conflitti e costi economici e sociali. Fra
i docenti Francesca Marucco, zoologo
e coordinatore scientifico del progetto:
«Il corso ha permesso la formazione di
una rete di operatori con competenze
omogenee su tutto l’arco alpino. Ab-
biamo trasferito le migliori pratiche di
monitoraggio, gestione e prevenzione
dei danni acquisite nel tempo dalle Al-
pi Occidentali, dove il lupo è di casa da
ve nt’anni, a quelle Centrali ed Orienta-
li, dove sono comparsi da poco i primi
esemplari». Biologia, ecologia, etolo-
gia e distribuzione del lupo, tecniche di
monitoraggio, misure di prevenzione
per ridurre al minimo l’impatto sul pa-
trimonio zootecnico, quadro legislati-
vo di riferimento e strategie antibrac-
conaggio: questi gli argomenti princi-
pali del corso, il cui obiettivo finale è
stato quello di arrivare a una gestione
coordinata a livello alpino della popo-
lazione di lupo, che permetta la conser-
vazione di questa specie di grandissi-
mo valore ecologico nel rispetto delle
attività umane.

Marco De Ambrosis

B O RG O M A N E RO (c.p.)Villa Zanetta potrebbe di-
ventare la nuova sede della locale sezione del Cai. La
proposta di costruire una nuova sede su un terreno in
via Repubblica, a nord della frazione di Santa Croce
che era stata avanzata cinque anni fa all’assemblea de-
gli iscritti, pare non abbia avuto entusiastici riscontri.
«Negli ultimi cinque anni – ha detto il presidente del
Club Franco Zaninetti , intervenuto nei giorni scorsi
al l’assemblea annuale – è cambiato il mondo e tante
cose che erano state prospettate allora vanno ripensa-
te». Anche in considerazione, aggiungiamo noi, della
crisi economica che non ha risparmiato proprio nes-

suno. L’attuale sede del Club alpino italiano è ubicata
in corso Mazzini. Inagurata il 22 maggio 1988, è di-
ventata troppo stretta per ospitare la grande famiglia
degli appassionati della montagna che comprende
693 soci. E’ probabile, ma una decisione in tal senso
non è stata ancora presa, che il Cai possa prendere in
seria considerazione la proposta fatta dal sindaco di
Borgomanero Anna Tinivella che si è dichiarata di-
sponibile a mettere a disposizione del club alcuni lo-
cali di Villa Zanetta in corso Sempione attualmente
occupati dall’Auser, associazione che a breve si trasfe-
rirà nell’ex mensa sociale di piazza XXV Aprile.

VERBANIA Non è vero che il de-
creto Delrio penalizza le autono-
mie locali. Dà più potere ai sinda-
ci. L’ha sostenuto, durante la con-
ferenza stampa di venerdì 11, il
deputato Pd Enrico Borghi a det-
ta del quale i nuovi poteri conferi-
ti ai sindaci  dalla riforma degli
enti locali, abbinati alla mozione
che impegna il governo a com-
pensazioni economiche e nor-
mative (in materia fiscale) alle
province al confine con stati este-
ri (come il Vco) di cui Borghi è
uno dei proponenti, darebbero al
territorio un potere d’auto deter-
minazione mai visto. Un’autono -
mia, ha spiegato, «che la prossima
amministrazione regionale, mi
auguro guidata da Sergio Chiam-
parino, dovrà completare dispo-
nendo l’introito dei canoni idrici,
tanto per fare l’esempio più cono-

sciuto, direttamente al territorio e
non più alla Regione che poi, a di-
screzione, trasferisce ciò che vuo-
le». «Spariranno tutti quegli or-
ganismi – ha proseguito – come i
Coub sui rifiuti, gli Ato sull’ac -
qua. Tutto sarà in capo alle Pro-
vince che, nel caso di Vco e Nova-
ra, potranno convenzionarsi di-
rettamente per la gestione asso-
ciata del servizio. Lo stesso dicasi
per il turismo: visto che la tassa di
soggiorno la incassano i Comuni,
decideranno insieme come pro-
muovere il territorio e un organi-
smo come l’Ente turistico non
avrà più ragion d’essere. Sui con-
sorzi dei servizi sociali la discus-
sione è aperta». Naturalmente, ha
avvertito «non è più tempo di
campanilismi, di doppio o triplo
capoluogo come sento dire (dai
comuni capofila delle unioni in-

tercomunali, ndr). Questa è l’u lt i-
ma occasione, se fallisce tutto tor-
nerà in capo allo Stato». Per la se-
gretaria provinciale del Pd, Anto-
nella Trapani, «è la conclusione di
una battaglia per l’autonomia du-
rata 20 e più anni di cui il qui pre-
sente Paolo Ravaioli, che è stato
un protagonista diretto, è testi-
mone». «E’ vero – ha detto que-
s t’ultimo - Mi sono sempre battu-
to per l’autonomia, una autono-
mia vera. Per questo oggi sono
contento di non aver votato,
a l l’epoca, per la provincia di qua-
drante (con Novara, Vercelli e
Biella, ndr)». Per il capogruppo in
consiglio regionale, Aldo Reschi-
gna «è importante che i territori
di confine abbiano la possibilità
di trattare direttamente con quel-
li limitrofi degli Stati esteri».

Mauro Rampinini

“Lascito Tornielli”
BORGOMANERO (c.p.) Il “L ascito
Vincenzo e Carlo Tornielli”presie du-
to da Enzo Bobice di nuovo in campo
a favore dei progetti didattico-educa-
tivi per i bambini. Come vuole il rego-
lamento dell’ente il Consiglio di Am-
ministrazione ha deliberato l'emana-
zione di un primo bando per il finan-
ziamento di progetti educativi e per
l’acquisto di materiale scolastico se-
condo quanto stabilito dallo Statuto
(artt. 2-6) in adempimento delle vo-
lontà testamentarie dei Conti Vin-
cenzo e Carlo Tornelli, impegnando a
tal fine la somma di 10.000 euro. La
presentazione delle domande deve
avvenire entro venerdì 16 maggio, at-
traverso l’apposita modulistica da ri-
chiedere al seguente indirizzo mail:
lascito.torniel li@gmai l.com.


