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A Trento una mostra racconta
il ritorno di questo pre datore
L'INIZIATIVA. Inaugurata la rassegna itinerante dedicata al lupo, che arriver anche a Verona

Tempi duri per la zootecnia al-
pina, sia sulle Alpi che sulle
Prealpi. Il lupo è tornato è non
sembrairitenzionato ad andar-
sene, anzi. A maggior ragione
ora che può sentirsi al sicuro,
o quasi. Dopo essere stato di-
chiarato «specie particolar-
mente protetta» dalla legge
quadro sulla caccia 157/92, è
diventato recentemente ogget-
to di studi che lo monitorano
in ogni spostamento.
L'Unione europea ha infatti

finanziato il progetto «Life
Wolfalps» che, attraverso
l'opera di un nutrito team in-
Lernazionale di esperti, ha
l'obiettivo di realizzare azioni
coordinate per la conservazio-
ne e la gestione a lungo termi-
ne della popolazione alpina di
lupo. Già attivo, questo proget-
to è stato presentato sabato
scorso al Muse, il Museo delle
Scienze di Trento, in occasio-
ne dell'inaugurazione della
mostra intitolata «Tempo di
lupi. La storia di un ritorno».
Una mostra itinerante, che sa-
rà al Muse sino al 1' marzo e
poi, fra le varie tappe, arriverà
anche a Verona.
Momento fondamentale dell'

inaugurazione è stata la rela-
zione della ricercatrice pie-
montese Francesca Marucco,
facente parte del progetto «Li-

fe Wolfalps> e la cui competen-
za è stata determinante nell'al-
lestimento della mostra tn-
dentina. La Marucco ha rac-
contato al folto pubblico in sa-
lalacomplessastoria del ritor-
no sulle Alpi di questo predato-

«Il conffitto con gli allevatori tenderà ad acuirsi>
he, nei primi decenni del

'900, era dato per estinto.
Si è trattato, ha spiegato la

Marucco, «di un ritorno del
tutto naturale ed assolutamen-
te non favorito dall'uomo, co-
me è invece accaduto per l'or-
so. Ma lo si continua a guarda-
re, in parte a ragione e in parte
a torto, conie un pericolo, so-
prattutto per gli animali da al-
levamento più che per gli esse-
ri umani».
Dall'Appennino, dove non

era mai scomparso, a partire
dagli inizi del terzo millennio
il lupo si è spostato e poi inse-
diato stabilmente anzitutto
sulle Alpi occidentali, Maritti-
me e Cozie per prime, per dif-
fondersi quindi sul resto delle
Alpi, talvolta unendosi ad
esemplari di provenienza di-
narica o carpatica. E' il caso
dei Lessini dove un esemplare
maschio, proveniente dall'
area orientale, si è unito ad
una femmina proveniente da
quella occidentale dando ori-
gine ad un branco stanziale di
undici individui. La qualcosa,
ha sottolineato la Marucco,
«non deve allarniare il niondo
venatorio in quanto, come è
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trovare in essa un esemplare «Con i lupi potrebbe accade-
del sesso opposto con cui ac- re qualcosa di analogo ma de-
coppiarsi per dare a propria monizzarli anzitempo», ha
volta origine ad un nuovo sottolineato con enfasi la Ma-
branco». Gli ungulati selvatici rucco, <è ingiusto sia sul pia-
sono l'obiettivo di caccia prefe- no scientifico che sul piano eti-
rito di questo grande carnivo- co. Secondo gli studiosi del
ro ma, sempre secondo la Ma- progetto Life \Volfalps la pia-
rucco che ha riferito dati di un ga del bracconaggio rappre-
recente studio condotto sulle senta una grave minaccia per
Alpi, «la popolazione di cervi, il lupo, seconda solo agli mci-
camosci e simili è destinata a denti con le auto durante gli at-
restare numericamente stabi- traversamenti di strade e auto-
le perché l'attività predatoria strade. Ancor più grave divie-
dei lupi compenserà il calo nequestaformaillecitadipre-
progressivo del prelievo vena- lievo venatorio quando viene
tono che di anno in anno da praticata attraverso bocconi
noi va riducendosi per scarsi- avvelenati la cui non
tà di praticanti». selettività è un pericolo per
In altre e più ciniche parole, uno spettro amplissimo di ani-

quindi, saranno i lupi che in fu- mali che con il lupo non han-
turo contribuiranno a mante- no nulla a che vedere».
nere stabile il numero degli un- Il conflitto fra lupi ed alleva-
gulati selvatici facendo le veci
dei cacciatori. Per quanto con-
cerne poi l'eventuale incontro
ravvicinato fra lupo e uomo,
quest'ultimo «non deve avere
alcun timore» perché, ha det-

to sempre la Marucco, «allo
stato attuale il lupo non è da
considerarsi pericoloso in
quanto non sono stati registra-
tisino ad oggi casi di aggressio-
ne ai danni di persone».
A dire il vero anche l'orso
non era stato giudicato perico-
loso per l'uomo. Almeno sino
a quando la scorsa estate, a
Pinzolo, l'orsa Daniza non ha
aggredito un cercatore di fun-
ghi mandandolo all'ospedale.
A quel punto è sorto qualche
dubbio sull'inoffensività dei
plantigradi ma. alla fine, chi ci
ha rimesso di più è stata l'irre-
quieta Daniza.

noto, il lupo non solo non ten-
de a moltiplicarsi a dismisura
nella propria area ma nemme-
no estingue le proprie prede.
Quando il branco diventatrop-
po numeroso alcuni individui,
i cosiddetti "lupi solitari", si al-
lontanano in cerca di un'altra
zona».
Pochi di loro sopravvivono e

quei pochi, una volta indivi-
duata la nuova zona, «devono

tori invece, come ha realistica-
mente ammesso la ricercatri-
ce piemontese, tenderà ad
acuirsi con il diffondersi della
specie. «E' accaduto sulle Alpi
occidentali dove», ha detto la
Mazzucco, «ancora il proble-
ma non è stato risolto, ma ac-
cadrà molto probabilmente
pure in Trentino e nel Veneto.
Nelle aree popolate dai lupi gli
allevatori non potranno per-
mettersi più di lasciare incu-
stoditi nel bosco gli animali,
specie di notte. Saranno neces-
sarie apposite recinzioni e ca-
ni adatti alla guardia ed alla di-
fesa. Va da sé che questi sforzi
da parte dei singoli dovranno
venire compensati da adegua-
ti contributi da parte degli En-
ti preposti alla salvaguardia
del territorio».
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Come, quando e se questi
contributi verranno erogati
rappresenta un problema in
più. Alla fine di tutte queste
considerazioni, e mentre la
mostra apriva i battenti, è sta-
Lo chiesto alla ricercatrice se,
tenendo conto dei pro e dei
contro, il ritorno del lupo sia
da giudicarsi un vantaggio o
una seccatura. «I grandi carni-
vori», ha detto la Marucco,
«rappresentano comunque
un pregio sul piano biologico,
arricchiscono l'ecosistema e
possono essere una risorsatu-
ristica. Di contro c'è chi habuo-
ne ragioni per non volerli, ma
sia il progetto che la mostra
rappresentano un approccio
positivo al problema».
Siamo quindi solo agli inizi

di questa nuova fase di convi-
venza fra il leggendario preda-
tore e l'uomo e, oggettivamen-
te, è difficile decidere a quale
delle due parti in causa augu-
rare il proverbiale «in bocca al
lupo»..
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