
 

 
 

 

Il lupo: un po' bersaglio, un po' star 

Fa paura per la crescita del branco sui Lessini 

Ma su Facebook nasce il gruppo pro canidi 

 

 

 

 

Quando, poco più di due anni fa, sono state scoperte le prime zampettate sulla neve, la 
notizia era stata accolta con interesse. Persino con entusiasmo. Sui Lessini c'erano 
tracce certe della presenza di due lupi. Di più, di un maschio e una femmina. Di lì ad 
immaginare una love story tra i due animali, il passo è stato piuttosto breve. Per gli esperti 
era questione di studio scientifico, per l'opinione pubblica di curiosità e tenerezza che gli 
animali sanno suscitare. Battezzati subito - Slavc e Giulietta - e acclamati come esempio 
di integrazione razziale (lui sloveno lei italiana), sono stati seguiti, nella speranza di veder 
nascere una «famiglia». D'altronde all'epoca c'erano, ma non si notavano. E soprattutto 
lasciavano in pace asini e mucche. 
Ora qualche tempo è passato, e il panorama è radicalmente mutato. I due cucciolotti 
teneri hanno messo su famiglia con un certo impegno. I due lupi originari hanno prima 
messo al mondo due cuccioli, andati di lì a poco altrove, non è ben chiaro dove. E la 
scorsa primavera si sono superati: una nuova cucciolata, stavolta di sette. Il risultato è 
finito sulle colonne dei quotidiani più volte: gli attuali undici lupi dei Lessini fermi non sono 
stati. Perché sette cuccioli a cui dar da mangiare sono tanti, e da qualche parte una 
coscia da addentare l'hanno cercata. E adesso sono al centro dell'interesse collettivo, ma 
senza il romanticismo della prim'ora. Col risultato che, come sempre in Italia, hanno fatto 
nascere due partiti distinti: da una parte cresce il fronte della protesta, soprattutto in 
Veneto. Dove per altro si è pure tentato di dare licenza di uccidere agli allevatori della 
zona, licenza bocciata immediatamente dal Tar. Dall'altra c'è il fronte animalista e in 
generale quella parte di opinione pubblica che non vuole si tocchino gli animali in 
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questione: la pagina facebook «io sto con il lupo» ha raggiunto i 2.443 mi piace. In mezzo 
le istituzioni, che cercano di fare informazione - lunedì 11 ad Ala il prossimo incontro - e 
soprattutto cercano di monitorare una comunità di lupi che pare destinata ad aumentare 
a velocità importante: a primavera ci si aspetta la cucciolata dei primi due figli di Slavc e 
Giulietta. 
A dar fiato alle proteste è il bilancio degli ultimi due anni. I tutto ci sono stati 60 
predazioni, di cui la maggior parte (51) in Veneto. Perché lì il territorio è più antropizzato, 
ed è più facile per i lupi trovare anche animali selvatici di piccola taglia che spesso vivono 
a ridosso dei centri abitati. Quindi è dalle parti di Erbezzo, Bosco Chiesanuova e 
Sant'Anna d'Alfaedo che in massima parte gli animali hanno aggredito mandrie al 
pascolo. Un atteggiamento piuttosto naturale, se si è un lupo. Ma un atteggiamento che 
rischia di segnarne l'esistenza: il sindaco di Verona Flavio Tosi aveva firmato un ordinanza 
(poi annullata dal tar) che dava licenza di sparare al lupo, in caso di aggressione. Ma ora è 
chiaro che il timore, per i forestali, si chiama bracconaggio. tanto più che in inverno il lupo 
- che non va in letargo - è più vulnerabile. Da qui i controlli che regolarmente si fanno 
antibracconaggio non possono non prescindere da questo allarme. Che riguarda sì le 
doppiette facili, ma più ancora il rischio che qualcuno voglia risolvere il problema con 
bocconi avvelenati. 
La priorità, si continua a ripetere, è l'informazione. Soprattutto in Trentino dove le 
predazioni sono state estremamente limitate. Più d'uno i progetti in atto. La provincia e il 
Muse sostengono il Wolfalps, mentre il parco naturale regionale della Lessinia continua 
l'opera di monitoraggio. E intanto si moltiplicano gli eventi informativi: ad Ala lunedì 11 la 
Forestale e i dirigenti provinciali spiegheranno lo stato dell'arte. Aspettando la prossima 
primavera. 

 


