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Piano europeo
per far convivere
sulle Alpi il lupo
e gli allevatori
Boitani: “Ma basta capri espiatori
i cinghiali fanno molti più danni”
In Piemonte almeno 15 i branchi

<DALLA PRIMA DI CRONACA

MARIACHIARA GIACOSA

U
N PROGRAMMA che nei pros-
simi cinque anni studierà
strategie e soluzioni per

trovare quello che Botani chiama
«il difficile compromesso tra la
crescita dei grandi carnivori e la
coesistenza con le attività antro-
piche». «Fin dai tempi di Cappuc-
cetto rosso è sempre colpa del lu-
po — ha detto — ma dobbiamo sa-
pere bene di cosa stiamo parlan-
do». In base all’ultimo monito-
raggio, che è del 2012 e sarà ag-
giornato a novembre con le
prime nevi che consentiranno di
contare le impronte e quindi il nu-
mero di esemplari, in Piemonte
vivono una quindicina di bran-
chi, con in media quattro o cinque
animali. «Sono soprattutto nelle

valli di Cuneo e Torino — ha rac-
contato Boitani — ma dobbiamo
ricordare che questi animali pos-
sono percorrere centinaia di chi-
lometri. Come ha fatto quel lupo
piemontese arrivato fino alla pe-
riferia di Bonn, in Germania». 

O come ha fatto Slavc, un lupo
sloveno che ha camminato per
tutta l’Austria per poi approdare
nel veronese dove ha incontrato
una femmina italiana con la qua-
le si è accoppiato, dando vita a
una colonia stabile. E a proposito
dei danni provocati dei branchi
ha detto: «Nel 2012 il valore eco-
nomico degli attacchi dei lupi è
stato conteggiato in 68 mila euro
per il Piemonte, se pensiamo a
quelli provocati dai cinghiali dob-
biamo aggiungere almeno due
zeri. Solo che il lupo è un capro
espiatorio, ma la verità è che è un

non problema». 
Non la pensano così gli alleva-

tori, che ieri hanno distribuito un
volantino per spiegare il loro pun-
to di vista. «La montagna si sta
spopolando — raccontano i pa-
stori delle associazioni per la di-
fesa degli alpeggi e delle terre al-
te — è grazie alle nostre attività
che c’è ancora qualcuno che ci vi-
ve. Vogliono tutelare il lupo? La
vera specie in via d’estinzione da
queste parti sono i bambini».
Chiedono di poter sparare come
si fa in Francia, un primo colpo in
aria e solo dopo puntare all’ani-
male. «Io sono della Val Maira —
ha raccontato Mario — qui i lupi
si mangiano quattro o cinque ca-
pi al mese, soprattutto pecore e
capre, ma anche bovini». E’ vero,
arrivano gli indennizzi, 25 o 30
euro per ogni animale ucciso.

«Ma il danno è più grave — ricor-
dano — quando un lupo attacca
un gregge, magari uccide un ca-
po, ma le femmine gravide per la
paura perdono i piccoli, ad altre
va via il latte: fateci sparare a un
lupo che entra nella nostra pro-
prietà come avviene oltre confi-
ne». Il mito della Francia che ha ri-
solto il problema dei lupi grazie
alle doppiette però non convice
Boitani: «E’ un contentino, ma la
prevenzione la fanno in altro mo-
do. L’anno scorso hanno concesso
20 permessi di abbattimento, ne
avranno uccisi 3: numeri ridicoli.
La verità è che bisogna trovare so-
luzioni: l’uomo deve accettare un
po’ di danni e le popolazioni di lu-
pi devono essere gestiti in ma-
niera più attiva, con attività di
prevenzione e di controllo». 
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E
NTRO metà ottobre la Regione presenterà una
bozza di legge sulla caccia. L'ha detto ieri in
commissione consigliare l'assessore

all'agricoltura Giorgio Ferrero, presentando le
linee guida per la nuova stagione al via il 28
settembre. Oltre ai giubbotti e alle bretelle
obbligatori, per i cacciatori piemontesi scatterà il
divieto di usare gli uccelli vivi come richiamo e, si
sta valutando, ma la decisione definitiva arriverà
solo dopo il censimento la prossima settimana,
sarà vietata la caccia alle specie più fragili di fauna
alpina, come la coturnice, la lepre variabile, la
pernice bianca e il fagiano di monte. 

La stagione della caccia
si aprirà il 28 settembre

IN PIEMONTE

68MILA EURO

È l’entità dei rimborsi
pagati agli allevatori
piemontesi l’anno
scorso per capi
divorati dai lupi
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