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Valli Seriana e di Scalve

Valle di Scalve, il giallo dei lupi
In corso le ricerche sulla presenza dell’animale sulle montagne scalvine. «Forse impallinato»
Dopo la lince e l’orso, tracce anche di questo esemplare. Giudici: effetto psicologico sulla gente

Uno degli avvistamenti di lupo in Valle di Scalve risale all’estate 2007: l’animale venne fotografato dalla naturalista Silvana Gamba

Valle di Scalve
ALICE BASSANESI

Se il paese è piccolo la gente
mormora. Un detto valido anche
per la Valle di Scalve, che tanto
grande non è.

E la notizia di una possibile
presenza di lupi sulle montagne
scalvine non è stata un’eccezio-
ne alla regola. In molti lo dicono:
i lupi qualche anno fa c’erano
davvero, erano stati visti nella
zona tra il passo della Manina e
il rifugio Albani. Qualche anno
fa, per l’appunto. Non oggi.

O meglio, sicuramente oggi
quei lupi non ci sono più. C’è chi
dice che l’esemplare
in questione sia stato
impallinato da qual-
che cacciatore, e che
poi, recuperata la car-
cassa del lupo dall’au-
torità competente,
questa sia stata spedi-
ta in un istituto di ri-
cerca specializzato
per poter capire con
rigore scientifico se
di lupo si trattasse o l’esemplare
fosse soltanto un cane inselvati-
chito. 

La leggenda

«La diceria c’è – conferma Guido
Giudici, presidente della Comu-
nità montana di Scalve con una
passione mai nascosta per la
fauna locale e la caccia – e c’è da
qualche anno. Alcuni parlano di
una coppia di lupi, quanti vo-
gliono dare più dettagli dicono
che uno dei due fosse già zoppo,
per qualche vicissitudine prece-
dente all’incontro “fatale”».

Nulla di verificato. «Non so se
oggi – continua Giudici – possia-
mo parlare di presenza di esem-

plari di questa specie sulle no-
stre montagne, in teoria sarebbe
una cosa possibile, ma per avere
alcuni segnali tangibili della lo-
ro presenza, bisognerebbe
aspettare almeno il periodo del
censimento degli ungulati, che
viene effettuato dai cacciatori
nel mese di luglio: la presenza
di lupi verrebbe segnalata da un
cambiamento nei numeri di
queste specie».

«Di certo – aggiunge – c’è che
in queste zone abbiamo diversi
esemplari di lince, mentre del
passaggio dell’orso abbiamo po-
tuto registrare gli effetti qualche
anno fa». 

Due aspetti

Difficile da accettare
l’idea che le proprie
montagne siano po-
polate da animali così
pericolosi, per lo me-
no nella memoria
delle persone che le
valli le vivono.

«È per questo che
una caccia a quegli

esemplari – continua Giudici –
non mi stupirebbe. È vero che
un ripopolamento da parte di
queste specie è un segnale forte
di un ritorno a un alto livello di
naturalità, ma lo si spieghi a un
allevatore che al pascolo potreb-
bero sparirgli degli agnelli. Lo si
spieghi alla gente che, sì, a un
certo tipo di turismo potrebbe
giovare la presenza di questi
animali, ma che un’altra fetta di
questo settore potrebbe venirne
penalizzata: per esempio un tu-
rista a conoscenza della presen-
za di queste specie nelle nostre
zone potrebbe essere spaventa-
to, potrebbe scegliere di non an-
dare più in quei boschi a fare una

passeggiata con dei bambini,
oppure si sposterebbe in qual-
che altra zona per andar per fun-
ghi. Bisognerebbe trovare il mo-
do di legare l’aspetto naturale
con quello più pratico che ri-
guarda la vivibilità del territorio
da parte dei valligiani. In fondo,
non possiamo essere lo zoo della
città, noi in questa valle dobbia-
mo viverci, e dobbiamo cercare
di viverci al meglio. E psicologi-
camente questa situazione per
i cittadini è difficile perché tutti
percepiscono questa contraddi-
zione: l’aspetto positivo del ri-
torno a una naturalità, ma il ri-
schio che le proprie attività (in
particolare quelle agricole, ma
in fondo anche quelle turisti-
che) vengano penalizzate». �
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Oggi a Milano si fa il punto
sui progetti per reinserirli

«Life Arctos» e «Wolf in
the Alps» sono progetti che rac-
contano e tutelano il ritorno dei 
grandi carnivori sulle Alpi. Pro-
getti che nascono da un dato di 
fatto: negli ultimi anni si sta assi-
stendo a un ritorno di specie ani-
mali che sembravano scomparse
da queste zone. L’orso, ormai è no-
to, è tornato a frequentare anche
le Prealpi orobiche: prima JJ5, 
morto la scorsa estate in Trentino,
che tra il 2008 e il 2009 aveva crea-

to non poco scompiglio anche nel-
le valli bergamasche, poi il nipote,
M7, un esemplare che oggi ha 5 
anni e che aveva visitato le valli 
bergamasche nel 2012, avvistato
ad aprile 2013 anche in Val Taleg-
gio. Ma pure il lupo inizia a spin-
gersi nelle stesse zone. E la Regio-
ne ha avviato progetti per favorire
la tutela e l’accettazione di questi
animali: «Life Arctos», che si chiu-
derà a fine 2014, e «Wolfalps», che
ha preso avvio a fine 2013. Per il 

lupo oggi si sta assistendo a una 
progressiva espansione di alcuni
esemplari anche nelle Alpi Occi-
dentali. Il ritorno di questi grandi
carnivori verrà raccontato oggi al-
le 17 al Museo di storia naturale di
Milano (in corso Venezia 55): si 
parlerà dei risultati ottenuti con
«Life Arctos» e di prospettive fu-
ture per «Wolfalps». Interverran-
no Claudia Terzi, assessore regio-
nale all’Ambiente, Aldo Oriani 
della Società italiana di scienze 
naturali, Elena Tironi ed Elisabet-
ta Rossi della direzione regionale
Ambiente, Giuseppe Canavese e
Francesca Marucco del Parco na-
turale Alpi Marittime. Verranno
presentati due filmati su lupo e 
orso, curati da Giuseppe Festa.�

«Attrazione
per il turismo

ma anche
senso di

pericolo per
gli abitanti»

Albino, con la fanfara
si apre la festa alpina

Albino
Sagra per le penne nere del gruppo alpini

di Albino, che festeggiano l’85° anniver-

sario di fondazione. Una tre giorni di fe-

sta, a base di allegria e divertimento, con

buona cucina e musica popolare. 

Si parte oggi alle 21 nell’audito-
rium comunale «Cuminetti», con
un concerto della Fanfara alpina
di Scanzorosciate, formata da ol-
tre 40 elementi (presenti anche 
alcuni musicanti della Junior 
band), diretta dal maestro France-
sco Acerbis e presieduta da Ro-
berto Riva. Presenta Claudio Bre-
vi.

Domani tutti al parco Alessan-
dri, sede del gruppo alpini , per la
«Festa al parco», un momento di
sano divertimento e buona cuci-
na: dalle 18, mega grigliata; alle 21
concerto del complesso folclori-
stico «I Gioppini» di Bergamo. 

La festa prosegue domenica, al
parco Alessandri, con il rancio al-
pino alle 12. Per l’occasione sarà 

possibile visitare l’aula-museo in-
titolata al concittadino Franco 
Briolini, capitano nel 5° reggi-
mento alpini e medaglia d’oro al
valor militare. Si tratta di un’espo-
sizione di cimeli, molti donati da
concittadini ex combattenti o da
loro famigliari, che documentano
i momenti significativi della vita
alpina: residuati bellici della 
Grande guerra, documenti perso-
nali, fotografie, elmi, gavette, bos-
soli, munizioni. 

Nato il 7 luglio 1929 per iniziati-
va dell’ufficiale alpino Carlo Bossi,
il gruppo Ana di Albino ha cambia-
to varie sedi: trovò ospitalità dap-
prima all’albergo Falcone, poi al 
bar Garibaldi e quindi al bar Ro-
ma; dal 1994, invece, la sede socia-
le è all’interno di una palazzina, 
realizzata dagli stessi soci, in via
Monsignor Carrara 18/A, presso
il parco Alessandri. Il gruppo ge-
stisce il parco, il bar della sede e 
dispone anche di un proprio coro
costituito da circa 15 elementi.�

Scadenza Tasi
La Giunta di Albino
proroga di 15 giorni

Albino
La nuova Giunta di Albino si riunirà

lunedì, ma un provvedimento è stato

già preso e verrà ratificato nella pri-

ma riunione tra il sindaco Fabio Terzi

e i suoi assessori: «Abbiamo deciso

di dare più tempo ai cittadini che

avranno 15 giorni per versare la pri-

ma rata della Tasi a partire dalla data

di ricevimento del modulo F24», spie-

ga Terzi.

Ovviamente senza incorrere
nella sanzione prevista per chi
non rispetta la scadenza del 16
giugno. «Un terzo dei cittadini
ha già versato quanto dovuto,
ma altri sono stati in Comune
per avere informazioni su una
tassa nata in una grande confu-
sione normativa». Sul sito del
Comune è spiegato che «ai cit-
tadini proprietari di sola abita-

zione principale e pertinenze
verrà recapitata a casa tramite
posta (o email a chi ha fatto
richiesta) la delega precompi-
lata con scadenza entro 15
giorni dal ricevimento».

Per quanto riguarda la nuo-
va tassa questa ha la stessa base
imponibile dell’imposta muni-
cipale: rendita catastale, riva-
lutata del 5% x 160. Su questo

valore catastale deve essere
applicata l’aliquota comunale,
con le eventuali detrazioni.
L’amministrazione precedente
aveva già stabilito un’aliquota
pari al 2,5 per mille da applica-
re alle sole abitazioni principa-
li e assimilazioni ad abitazione
principale e relative pertinen-
ze con la possibilità di detrarre
30 euro per ogni figlio a carico
fiscalmente di età inferiore a
26 anni e un’ulteriore detra-
zione pari a 200 euro per colo-
ro che dichiarano un reddito
(su base Isee) al di sotto di 5
mila euro.

Famiglie con invalidi

La stessa detrazione di 200
euro spetta ai proprietari che
all’interno del nucleo familiare
ospitino un invalido al 100%.
I cittadini che possiedono oltre
all’abitazione principale altri
fabbricati sono invitati a recar-
si presso l’Ufficio tributi del
Comune per la compilazione
della delega di versamento o a
inviare richiesta di compila-
zione via email all’indirizzo di
posta elettronica tributi@albi-
no.it. � 
L. Ar.

Il nuovo sindaco Fabio Terzi 

IN BREVE

ALBINO

Mercato agricolo
compie 4 anni
Il mercato agricolo di Al-
bino compie quattro an-
ni: domani sarà presente
nella piazza del comune
dalle 8,30 alle 12,30 con
una degustazione di torte
casalinghe, un laborato-
rio di erboristeria; per i
bimbi ludoteca del grup-
po scuola di Amandla.

SONGAVAZZO

Ecco la Giunta
di Giuliano Covelli
Il sindaco di Songavazzo
Giuliano Covelli ha asse-
gnato le deleghe ai suoi
assessori. Guido Fratta è
vicesindaco e assessore a
Commercio, Viabilità e
Turismo; Alda Salera as-
sessore ai Servizi sociali.
Varie deleghe sono affida-
te ai consiglieri comunali.


