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11 lupo è una ricchezza
anche per il turismo
Presentato il progetto Life wolfalps, coinvolti i cacciatori
Alessia Forzin
SEDICO

Il lupo è tornato ad abitare le Al-
pi. Ci sono almeno due branchi
che si stanno formando, quello
di Slav e Giulietta nei Lessini ve-
ronesi e quello di una coppia in
Vai Tramontina in provincia di
Pordenone, fatto che indica co-
me i territori, anche delle Alpi
orientali, possono accogliere
questi animali grazie all 'ahhon -
danza di boschi e ambienti sel-
vatici, luoghi dove vivere senza
eccessivo disturbo umano.
Di lupi si è parlato lunedì sera

a Villa Patt, in una serata orga
nizzata dai responsabili del pro-
getto europeo 'Life wolfalps", in
cui anche Regione, Corpo fore-
stale dello Stato e Provincia col-
laborano con enti e amministra-
zioni dalle Alpi Liguri alle Alpi
Giulie Orientali. Un progetto
con l'obiettivo di realizzare azio-
ni coordinate per la conservazio-
ne e la gestione a lungo termine
della popolazione di lupo delle
Alpi e di assicurare la convivcn-
zatralupo e attività economiche
tradizionali nei territori in cui
l'animale è già ritornato natuial-
niente e dove sia per lornare, co-
me è ora per i territori del Bellu-
nese. Non era più presente, in
queste zone, da un secolo.
Sonia Calderola ha presenta-

to la storia del ritorno sulle Alpi
del lupo, animale oggi protetto e
studiato perché gli si riconosco-
no importanti funzioni ecologi-
che, sia come regolatore natura-
le della fauna ungulata (cervi,
cinghiali, ecc), sia perché porta-
tore di biodiversità negli am-

bienti troppo condizionati mettere a punto percorsi infor-
dall'uomo. mativi educativi per la popola-

TI ritorno, in questi anni, è sta- zione, con interventi nelle scuo-
to spontaneo e ha visto iricon- le ma anche con il coinvolgi-
trarsi popolazioni geneticamen- mento degli operatori economi-
te differenti: quellaitaliana, pro- co-sociali: un territorio, si è det-

veniente dall'Appennino, e quel- to al termine della serata, funzio-
la orientale, proveniente dai Bal- na se tutti i cittadini sono coin-
cai.
E stato trattato anche il tema

delle occasionali predazioni di
animali al pascolo. Il progetto Li-
fe Wolfalps prevede una serie di
accorgimenti, sussidi e informa-
zioni mirate a salvaguardare l'at-
tività della pastorizia in monta-
gna anche in presenza di lupi. Al
mondo venatorio, che aveva di-
versi esponenti in sala a Villa
Patt, è stato chiesto di diventare
collaboratori in questo proget-
to, con azioni specifiche di mo-
niiluraggio e salvaguardia del lu-
po e, di conseguenza, anche de-
gli altri grandi predatori che
stanno tornando nelle Alpi. Ri-
chiesta che è stata favorevol-
mente recepita.
Dal pubblico è stato chiesto di

favorire lo sviluppo di una rete
di corridoi ecologici per consen-
tire ai lupi e agli altri predatori di
muoversi nel territorio senza do-
versi avvicinare alle strade e al
paesi, proprio per aumentare le
possibilità che questi animali si-
ano il più possibile inseriti in un
contesto selvatico. E emerso an-
che l'impegno di molti, mondo
venatorio compreso. nel con-
dannare e contrastare tutti gli at-
ti illegali (bracconaggio e avvele-
namento in primis) che danneg-
giano non solo i lupi, ma anche
la restante fauna selvatica e do-
mestica. Importante sarà anche

volti.
E progetti come Lifc wolfalps

diventano occasioni di crescita
culturale, oltre ad aumentare
l'orgoglio e il senso di apparte-
nienza a un territorio ricco di ele-
menti positivi e di opportunità
sociali, turistiche ed economi-
che. «Il lupo è un elemento im-
portante e vitale di un territorio,
non è un problema o un nemi-
co», haricordato la guidanatura-
listico-ambientalc Flora Rossi.
«Sta ripopolando anche i nostri
territori e sarà un dono per i no-
stri boschi, così come un ulterio-
re elemento in grado di aumen-
terare la connotazione sostenibi-
le del turismo di qualità in tutto
il Bellunese>.
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Unacoppia di lupi, branchi sono presenti in Lessinia e nelle montagne pordenonesi

Page 2 / 2

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.
Museo delle scienze di Trento


	1 Il lupo è una ricchezza anche per il turismo
[Corriere delle Alpi (ITA) - 29.01.2015]

