
Ancheil Consigliocomunale di
BoscoChiesanuova ha
deliberatoall’unanimità, come
propostodalsindacoClaudio
Melotti, l’appelloalla Regione
perl’uscita dellaLessinia dal
progettoeuropeoLife
WolfAlps eil trasferimentodel
brancodi11 lupipresenti in
Lessiniainregioni meno
antropizzateedovesiano
menopresenti attivitàdi
allevamento. «I lupihanno
creatogrosse problematicheal
momentoper gli allevatori, ma
infuturopotrebbeessere
ancheper altrecategorie», ha
esorditoilsindaco inunasala
consiliaredoveeranopresenti
anchemolticittadinie
allevatori, «perquesto
riteniamoche lapresenza diun
grandepredatoreinLessinia
siaincompatibile con lanostra
realtàeconomica esociale».

Melottihariassuntola
relazionepresentatalo scorso
20settembreinoccasione del
convegno tenutosinel teatro
Vittoriaeorganizzato in
collaborazionecon il Wwf,
chiedendoche siaallegatoalla
deliberadafar arrivare in
RegioneeallaPrefettura,e
ribadendol’incompatibilitàdi
predatorieanimali allevati;
l’impossibilitàdiutilizzare

recinzioniecani daguardiania sul
territorio:«l’unicasoluzione
possibileèche ilupi stianodentro
unrecinto, se vogliamo tenerli in
Lessiniaetuttigli altri stiano
fuori».Negliinterventi dei
consiglieri,Massimo Sauro ha
dimostratochei soldiprevistidal
progettosonoper il monitoraggio
elaconservazionedel lupoein
minimaparteper la prevenzione;
DanieleGaronzi hachiestochela
Lessiniacontinuiadessere quella
cheèsemprestata neisecoli per
quantoriguardal’allevamento;
GiordanoMazo, dallaminoranza
hadenunciatochecondividela
sceltadelsindaco machesi è
arrivatia questopunto perchésiè
presotropposottogamba il
problemaprecedentemente;
PaoloMorana hacitatole
difficoltàancheper il turismo a
causadiunapresenza così poco
tranquillizzante.Dalpubblicoè
arrivatauna domanda
provocatoria: «Perchénon
aboliamoilParcodellaLessinia?
Checosaci haportatofinorase
noni lupi?Facciamoun
referendumetogliamo ditornoil
problema».Melotti cheèstato
anchepresidentedelParcoha
dettochiarochese si dovesse
arrivarea votare sul Parcolui
sarebbea favoredel suo
mantenimento. V.Z.

Bosco:noalprogetto europeo

«Vannospostatidaqui
StopaLifeWolfAlps»

ILCONFRONTO.Traisindaci della Lessiniac’è scetticismo sullapossibilitàdicopiare ilprovvedimento: «Provocazione»

Esull’ordinanzac’èchifrena
«Èsufficienteunbastone»

ILCASO. Il sindacocheha firmatoil provvedimento,è cacciatore epresidentedi FedercacciaVeneto

Tosi:«Sparareallupo?Noncelafarei»
«L’ordinanzahaottenuto
ilsuoscopo:siparla
delproblemadellaLessinia
maaRomasonoignoranti»

Ilbranco dilupi guidati daSlavc e Giuliettasui prati dellaLessinia

ADirettaVeronaposizionidistantitraambientalisti,ComunieColdiretti
«Ilupivannoallontanati».«Impossibileeinutile».«Usciamodalparco»

Ha firmato un’ordinanza per
darelapossibilità,incasodipe-
ricolo, a sparare ai lupi (specie
protetta), provvedimento che
sta facendo discutere dalle Al-
pi all’Appennino, che provoca
proteste, manifestazioni e de-
nunce,checostringeilministe-

rodell’Ambienteaintervenire,
ma lui, il sindaco Flavio Tosi,
cacciatore e presidente di Fe-
dercaccia del Veneto, ammet-
te:«Io nonce la farei a sparare
aun lupo».
IntervistatodaRepubblicaTv

chehacaricato il videosulsito,
Tosi ha spiegato il senso del
provvedimento,chevuoleesse-
re provocatorio. «L’ordinanza
serve, e il risultato è stato otte-
nuto, a spronare qualcuno al
ministero perché si occupi di

questo problema», confessa il
sindacoTosi.«Nessunonepar-
lava, mentre il problema della
presenza dei lupi è drammati-
co per le nostre zone. Bisogne-
rebbeprovareadandareinLes-
sinia», dice Tosi rivolgendosi
ai«solonidiRoma»,«avedere
decine di migliaia di capi che
vengono allevati allo statobra-
do e che vengono sbranati
ogninotte.Tuttoquestostacre-
ando allarme, pericolo, paura,
dannoeconomico.C’èunecosi-

stema sconvolto dalla presen-
za di un animale che non c’en-
tranientecon l’ambiente. Il lu-
po è estinto da decenni ed è
estintoovunqueperchéincom-
patibile con l’ambiente antro-
pizzato».
Mal’ordinanzastaprocuran-

doun sacco di guai legali. «Ma
èscrittadaespertiedicechein
casodiminacciaabenioperso-
nec’èildirittodidifendersian-
checonarmaselegittimamen-
tedetenuta.Ledenuncefiocca-

no e gli esposti pure, ma sono
inutili».Madacacciatore,Tosi
sparerebbe a un lupo? «Io so-
nouncacciatore,quindideten-
go sia pistole che fucili. Ma
francamente no, al lupo non
sparerei.Èuncanidee iodi ca-
ni ne ho sempre avuti nella
miavita,percuimitroverei ve-
ramenteadisagio.Mal’obietti-
vo dell’ordinanza non è quello
disparareai lupimacostringe-
re l’Ispra che vanno spostati.
Se questi esperti dell’Istituto
per la protezione dell’ambien-
te avessero buon senso, il pro-
blemasirisolverebbe.Senessu-
no fa nulla, qualcuno sparerà
ai lupi non in modo legittimo

maperesasperazione».
Tosi se la prende anche con il

sottosegretario Degani: «Lei,
ilministerodell’Ambienteel’I-
spra stanno fornendo agli ita-
liani, se mai ce ne fosse stato
bisogno, la misura della loro
inadeguatezza e ignoranza (in
senso strettamente etimologi-
co). Se mai avrà voglia di fare
un giro per la Lessinia, potrà
capire che non è, per le sue ca-
ratteristiche, una zona in cui
uomo e lupo possano convive-
re. L’impressione è che i re-
sponsabili politici del Ministe-
ro - conclude - non conoscano
lemateriedicuidovrebberooc-
cuparsi».•

I lupi in Lessinia sono un pro-
blema,difficileriuscireaconsi-
derarli come una risorsa. A
«Diretta Verona», trasmissio-
ne di TeleArena condotta dal
direttore Mario Puliero, il con-
fronto sui lupi della Lessinia è
stato vivace e le posizioni sono
rimaste distante tra il presi-
dentedelParconaturaleregio-
nale Guido Pigozzi, i sindaci di
Bosco Chiesanuova e Velo
(ClaudioMelottieMarioVaral-
ta), il presidente di Coldiretti
Verona Claudio Valente, l’e-
sperto faunista e naturalista,
nonché autore di numerose
pubblicazioni Giancarlo Fer-
roneilpresidenteonorariodel
Wwf regionale Averardo Ama-
dio. Posizioni di partenza lon-
tane e anche con un pizzico di

salequandoAmadioesordisce
annunciandocheèstatadepo-
sitata la denuncia dell’associa-
zione ambientalista contro il
sindaco di Verona Flavio Tosi
per «istigazione a delinque-
re», in seguito all’ordinanza
del25settembrecon laquale il
primo cittadino autorizza a
sparare ai lupi che si avvicini-
no alle frazioni montane del
proprio Comune costituendo
un pericolo per le persone o i
propri beni. «Chiediamo la re-
voca immediata dell’ordinan-
za o intraprenderemo ricorso
al Tribunale amministrativo»,
ha ribadito Amadio, invocan-
do collaborazione con Regio-
ne,Comuni,associazionidica-
tegoriadeicoltivatoriedeglial-
levatori per attuare modalità

diprevenzionee convivenza.
Masulla convivenza i sindaci

e Valente sono stati scettici.
Ma si arriverà a sparare? Il
provvedimentodelsindacoTo-
si potrebbe anche rimanere
senza seguaci: il sindaco di Ve-
lo, Varalta ha infatti risposto:
«Non lo so, ma mi sembra
scontato che se uno si trova un
lupo davanti alla porta di casa
cerchi di difendersi come me-
gliopuò:seèautorizzatoapor-
tareun’armalausi,sehaunba-
stone a portato di mano utiliz-
zi quello». «È chiaramente
unaprovocazione»,haaggiun-
to Melotti, «che serve a tener
alta l’attenzione sul problema,
perché occorre anche conside-
rare che da oggi, chiusi i con-
tratti d’affitto delle malghe,

non ci sarà più a disposizione
dei lupi quel supermercato a
cielo aperto di cui hanno fino-
ra usufruito ed è possibile che
cerchino altrove le loro prede,
avvicinandosiallestalledicon-
trada».
Difficile conciliare posizioni

distantianchesulpuntodipar-
tenza:pergliuniilupisonosta-
ti introdotti; per gli altri sono
arrivatisulle lorozampe.Lare-
altà è che ci sono e sembrano
starci bene, visto lo sviluppo
del branco in due anni di pre-
senza.
«Ho visto gente piangere per

i problemi causati dai lupi e
questo ci fa capire che ci sono
progettichepossonoandarbe-
neinalcunesituazioniedesse-
re dannosi in altre. Lupi e alle-

vamentononpossonocoesiste-
reinLessinia»,hasottolineato
Valente, «e se qualcuno si osti-
na a proteggere i lupi significa
che vuole cacciare chi in Lessi-
niavive e lavora».
«Capisco la preoccupazione

degli allevatori per una situa-
zione che è diversa rispetto ad
altreparti d’Italia dove i lupi ci
sono da anni. La Lessinia è un
pascolo aperto», ha ammesso
il presidente Pigozzi, «e quan-
do la Regione ci ha chiesto di
aderirealprogettoLifeWolfAl-
ps lo abbiamo fatto perché sia-
mo un organo dipendente dal-
la Regione. Il progetto è nato
in seguito alla presenza dei lu-
pi,nonviceversaepiùvolteab-
biamochiestoagliassessorire-
gionali competenti di venire a
spiegareprogettoeconseguen-
ze. Questo non significa che il
Parco sostenga la presenza del
lupo ma che sull’argomento si
debbaragionare insieme».
Ferron che da anni segue per

lavoro il monitoraggio di fau-
na selvatica nel Vicentino, ha
tranquillizzatosui rischi legati
alle aggressioni dei lupi alle
persone: «Nei secoli passati si
è trattato di lupi affetti da rab-
bia che si avvicinavano alle ca-
se.Oggi sonoanimaliestrema-
mente sospettosi e difficilissi-
mi da vedere e catturare. An-
cheperquesto il trasferimento
è un’impresa ardua, destinata
comunque all’insuccesso per-
ché il ritorno è garantito in un
paiodianni».
«UsciredalprogettoLifeWol-

fAlps è possibile ma significa
che noi ce ne andremo ma i lu-
pi e i problemi creati resteran-
no»,haconclusoPigozzi.•V.Z.
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FlavioTosi
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DIAMO UNA SPINTA ALLA PREVENZIONE

A TUA DISPOSIZIONE DAL LUNEDÌ AL SABATO
12 ORE AL GIORNO

TRATTAMENTI PER LA SALUTE DEI DENTI
DI ADULTI E BAMBINI

POSSIBILITÀ DI PAGAMENTI AGEVOLATI
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