
 

 

 

LA TAVOLA ROTONDA AL MUSE 

«Il lupo sulle Alpi è natura vera 

Impariamo a conviverci» 
 
 

L’etologo Boitani: «Non è più accettabile che l’uomo elimini una specie perchè gli dà 

fastidio» 

Sala strapiena e dibattito interessante, a dimostrazione che il tema “predatori” è 

molto sentito 

 

 
di Maddalena Di Tolla Deflorian  
 

Si potrebbe riassumere 
così, in estrema sintesi, il 
cuore della “questione 
lupo”: una dicotomia fra la 
natura “vera” (cioè integra, 
presa per quel che è) e 
una mezza natura, da cui 
espungere tutto quello che 
dà fastidio agli umani. 
Luigi Boitani, celebre 
esperto di lupi a livello 

mondiale, lo ha spiegato in modo chiaro al Muse, l'altra sera, ad un allevatore, che 
lamentava impegni nuovi e sofferenze varie, date dalla predazione dei lupi sul bestiame 
da reddito o da fattoria didattica. Boitani ha spiegato al pubblico della tavola rotonda 
organizzata dal Progetto Life WolfAlps, che «la natura è anche il lupo, dunque se 
vogliamo una condizione naturale essa deve comprendere anche i predatori. Altrimenti 
parliamo di una natura alpina rappresentata come un luna park oleografico, dove ci sono 
solo caprette al pascolo e asinelli». L'esperto ha ricordato subito dopo la necessità e la 
possibilità di riunire le categorie sociali interessate, come allevatori, cacciatori, 
ambientalisti, rappresentanti istituzionali e del settore turistico intorno ad un tavolo, per 
trovare soluzioni in modo razionale 
come adeguati rimborsi dei danni, 
adeguate misure di prevenzione delle 
predazioni e così via. Il project manager 
per la parte comunicazione di WolfAlps, 
Carlo Maiolini, ha invece illustrato le 
azioni intraprese finora per portare 
quanta più informazione corretta ai 
cittadini e alle diverse categorie. Ha 
ricordato la formazione strutturata per il 
corpo insegnante e gli sforzi di fare 
chiarezza intorno ai falsi miti, distribuiti 
volentieri e a mani base anche dai 
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media. Ad esempio Maiolini ha ricordato che alcuni avvistamenti di presunti lupi in zone 
abitate, si sono poi rivelati avvistamenti di cani di razza lupo cecoslovacco, molto simili ai 
lupi veri se visti da lontano e da occhio inesperto. Ha anche ricordato la vicenda, 
esemplare, del ritrovamento della carcassa consumata dai lupi, in Lessinia, di un cane 
padronale, che aveva scatenato il delirio mediatico su un presunto rischio di aggressione 
addirittura ai danni dei bambini. In realtà, come ha ricordato Maiolini e anche Boitani 
prima di lui, in Europa non si registrano aggressioni da lupo agli umani da più di cento 
anni e in quel caso il cane era stato lasciato girovagare a lungo nei boschi, nel territorio 
dei lupi, che gli avevano dunque riservato lo stesso trattamento che rivolgono a lupi 
estranei al branco. Nell'esposizione dei dati di monitoraggio, poi, è emersa la parte 
empatica del lavoro, quando un forestale della stazione di Ala ha ricordato con vera 
emozione la sue forti sensazioni nell’assistere ai giochi dei cuccioli di lupo del branco 
della Lessinia, quale privilegio raro dato dal suo lavoro. Oltre al famoso branco della 
Lessinia, è stato spiegato che in regione, per il Trentino si aggira nella zona di Campiglio, 
la femmina denominata F10, e forse un altro individuo di cui ancora non si conosce la 
genetica. In Alto Adige abbiamo il maschio M24, in val d'Ultimo, proveniente dalla 
Svizzera, WBZ1, fra la Val Venosta e la Val d'Ultimo e forse un altro individuo. Come ha 
ricordato Luigi Boitani, comunque, la vicenda dell'Appennino dimostra che la convivenza 
fra umani e lupi è possibile, seppure per niente facile.  
 


