
«Allevatori e pasto-
ri hanno adattato le 

loro pratiche, ma anche i lupi 
lo hanno fatto e, a quanto pa-
re, sono questi ultimi che stan-
no avendo la meglio». Gesine 
Otten, allevatrice di Montecre-
stese e attivissima nel movi-
mento “Resistenza pastorale”, 
non ha dubbi: «L’unico modo 
per difendere il nostro bestia-
me dai lupi è avere la possibi-
lità di abbatterli, come avviene 

nelle confinanti terre di Sviz-
zera e Francia, interessate dal-
lo stesso problema». Come? 
Secondo Otten «attraverso un 
cambiamento della normativa 
come previsto dall’art. 9 della  
Convenzione di Berna». In Ita-
lia è stata presentata un’interro-
gazione in proposito, ma è fer-
ma in Parlamento. Non ci sa-
rebbero alternative per lei che, 
dice «attraverso questa politi-
ca di protezione totale, purtrop-
po, il lupo ha imparato a non 
aver paura dell’uomo (artico-
lo a fianco, ndr)». Come pu-
re per Otten, ma anche per le 
centinaia di allevatori che an-
cora resistono sulle Alpi, chiu-

dere gli animali in un recinto - 
come previsto per poi ottenere 
i risarcimenti - non ha senso: 
«Il lupo - essendo un animale 
intelligente - trova il modo di 
introdursi nei recinti ed in que-
sto modo le vittime aumentano 
poiché il bestiame si trova in-
trappolato senza alcuna possi-
bilità di fuga». Che fare dun-
que? L’allevatrice cita l’appel-
lo a difesa degli ecosistemi non 
abbandonati dai pastori, pro-
mosso dalla  Francia e firmato 
da 35 specialisti di varie scien-
ze: «Dal 1994 varie misure di 
protezione sono state offerte ad 
allevatori e pastori, che le han-
no prontamente messe in atto. 
Nelle Alpi sono stati acquista-
ti più di duemila cani pastore 
per la protezione delle greggi. 
I pastori si sono impegnati, per 
quanto possibile, a raccogliere 
le loro greggi ogni sera nei par-
chi chiusi da reti elettrificate, 
gli aiutopastore hanno raffor-
zato la sorveglianza. Tali mi-

sure si sono rivelate efficaci? 
Dopo una tregua tra il 2006 e 
il 2009, a nulla sono valsi ul-
teriori sforzi! Nonostante una 
protezione rafforzata, le per-
dite sono raddoppiate in quat-
tro anni». A sostegno della te-
si ci sono le numerose perdite 
di capi - pecore e capre - nella 
vicina Svizzera. «Sarebbe inol-
tre interessante conoscere nel 
dettaglio come verranno spesi 
gli oltre 7 milioni di euro stan-
ziati per il progetto Life Wol-
fAlps e quanti di questi soldi 
verranno destinati agli alleva-
tori» continua Gesine che, co-
me altri abitanti dell’Ossola si 
interroga sull’opportunità del-
la reintroduzione del lupo, del-
le tutele, il monitoraggio ed il 
controllo in zone antropizzate 
dall’uomo, col rischio di “sna-
turare” il predatore e rendere - 
anche - le cose più complicate 
a chi cerca di far fronte alle di-
ficoltà della vita in montagna. 
 Arianna Parsi

«Adesso dateci
la possibilità
di abbatterli»

CEVIO - Incontro con un lu-
po. Una (bella) avventura fi-
nita senza conseguenze nega-
tive per l’interessata, un’auto-
mobilista residente nella regio-
ne. Il fatto del quale riferiamo 
è accaduto la sera del 2 genna-
io, tra le 20 e le 21. Al volan-
te della sua autovettura la don-
na stava percorrendo la stra-
da cantonale che da Linescio 
conduce a Cevio. Ad un certo 
punto, tra i tornanti, sul pendio 
a monte della strada ha scor-
to un animale. Ha rallentato e 
si è accorta che la bestia sbu-
cata dal limite del bosco altro 
non era che un lupo: l’aspetto 
del mammifero e lo stile del-
la camminata erano quelli tipi-
ci del predatore. Non era dun-
que né una volpe, né cane in-
selvatichito né, tantomeno un 
incrocio. Con ogni probabilità 
si tratta del predatore che nel-

le settimane precedenti ha ucci-
so diverse capre nella Valle Ro-
vana. Per nulla intimorito dalla 
presenza della vettura, il canide 
ha attraversato il campo strada-
le e, con passo tranquillo, è poi 
sceso nella boscaglia sottostan-
te la carreggiata, sparendo dal-
la visuale. Una scena che sarà 
durata pochi istanti ma che la 
donna ricorderà probabilmente 
a lungo. La conducente ha in-
formato la Polizia dell’incontro 
ravvicinato. In seguito la sua 
testimonianza è stata raccolta 
anche dai guardiacaccia, per le 
verifiche del caso. Ma c’è un 
altro episodio che conferma la 
presenza del lupo nei boschi 
dell’alta Vallemaggia: una foto-
grafia scattatagli grazie ad una 
trappola fotografica. La notizia 
risale a qualche giorno prima 
di Natale. Il predatore è stato 
immortalato vicino a una delle 
sue prede usata come esca nei 
boschi di Cimalmotto; anche in 
questo caso grazie all’impiego 
di queste speciali apparecchia-
ture installate dalle guardie ve-
natorie dell’Ufficio caccia e 
pesca.  da.le.

LA TESTIMONIANZA

Ero in macchina
ha attraversato

Le hanno trovate
due scialpinisti
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Incendio sul sentiero Baulina
ANZINO - Incendio sabato 10 gennaio sulla tratta del sentie-
ro Baulina-Rondirenco, nel comune di Anzino, in valle An-
zasca.  Le fiamme hanno iniziato a divampare dal sentiero e 
sono arrivate fino ad una vicina catasta di legna. Solo i tem-
pestivo intervento di volontari ed addetti ai lavori ha evitato 
il peggio.  Ecco perché i membri del Consorzio Alpe Rondi-
renco intendono «ringraziare l’Aib di Banni Anzino, Vanzone 
con San Carlo, Piedimulera, Ceppo Morelli, Pieve Vergonte; 
i carabinieri, i vigili del fuoco ed il corpo forestale per il pre-
zioso intervento».

Festa annuale della sezione Vco dei bersaglieri
PALLANZENO - È in programma 
domenica 18 gennaio la festa annua-
le sella sezione nazionale bersaglie-
ri del Vco.
Si svolgerà a Pallanzeno e prevede 
alle ore 10 il ritrovo presso la sede 
di via Sempione e alle ore 11 la ce-
lebrazione della Messa officiata da 
don Luigi Tramonti. 
A seguire, alle 11.45 si procederà 

con il rito d’onore al Monumento ai 
caduti di tutte le guerre e delle mis-
sioni di pace all’estero; dopo que-
sto momento cui seguirà alle 12,15 
il pranzo presso l’oratorio S. Gio-
vanni Bosco di Pallanzeno. (Pre-
notazioni per il pranzo al numero 
3933752720). All’intera cerimonia 
parteciperà anche la fanfara bersa-
glieri Valdossola.

Fabrizio Manoni e le impronte 

(foto di Davide e Mauro Darioli). 

Sotto Gesine Otten

BOGNANCO- Era il primo 
giorno dell’anno 2015, Davide 
e Mauro Darioli, due giovani 
ragazzi bognanchesi, salivano 
con gli sci di alpinismo, la co-
sta che dall’Alpe San Bernardo 
(1630 m.s.l.m.), porta alla cima 
Verosso (2444 m.s.l.m.). 
«Non c’era in giro nessuno quel 
giorno - ha detto Davide Dario-
li di San Lorenzo. Nessuna trac-
cia di sci o di racchette da neve. 
Su quel costone, in quella prima 
mattina di capodanno, c’erava-
mo solo noi. Ad un certo punto, 
quando ormai stavamo uscendo 
dal bosco, diciamo più o me-
no all’altezza dei “Sas di Corv” 
(Sassi dei Corvi)  troviamo, sul-
la nostra salita, delle strane or-
me sulla neve. Ci chiniamo  per 
osservare meglio e posizionia-
mo un nostro guanto lì vicino, 
per avere le giuste proporzioni. 
Scattiamo delle foto, ma non 
siamo stati in grado di stabili-
re se era un animale solo  op-
pure un branco. Di sicuro se era 
uno solo deve aver girato un bel 
po’ in quel posto, perché di im-
pronte ce n’erano tante. Quindi 
poteva  anche essersi trattato di  
un piccolo branco. Alcune orme 
erano profonde sulla neve per-
ché in quel punto la coltre ne-
vosa  era più soffice, mentre po-
co più in là, si sono viste le im-
pronte più in superficie, perché 
la neve era dura». Le foto scat-
tate dagli scialpinisti sono state 
inviate a esperti come Fabrizio 
Manoni (guardiacaccia) e tec-
nici faunistici che avevano  te-
nuto più di una conferenza sul 
tema, a partire dal 2002, quan-
do a Bognanco si parlò per la 
prima volta della possibile pre-
senza del roditore. Secondo gli 
esperti non ci sono dubbi: le or-
me sono sicuramente di uno o 
più lupi.
 Giancarlo Castellano


