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Cuccioli di lupo, i sindaci:
«Poco da festeggiare»
Campedeffi (Erbezzo): «Fa notizia uiia nascita ma
non i danni che crea». Varalta (Velo): «Sulle ronde
tanta pubblicità, silenzio invece sulle predazioni»
Vittorio Zambaldo
Non hanno voglia di far festa
per celebrare lanascita di set-
te nuovi cuccioli di lupo i sin-
daci della Lessinia: «Anche
perché fa notizia un lupo che
nasce, non i danni che crea>,.
commenta Lucio Campedelli
primo cittadino di Erbezzo, i]
Comune più colpito dalle pre-
dazioni nelle sue maighe, as-
sieme a quelle di Bosco Chie-
sanuova nel periodo dell'al-
peggio,con dodici animali uc-
cisi e uno ferito da metà mag-
gio a oggi. complessivamen-
te.
«Nascite così numerose per

due annidi seguito dimostra-
no solo che il lupo si è insedia-
to in un 'area dove gli è possi-
bile alimentari in maniera
assolutamente innaturale tro-
vando cibo in abbondanza e
senza far fatica>,, osserva
Campedelli. «Presenze così
numerose possono creare del-
le diflicoltà. Non voglio passa-
re per uno che pensa sempre
male, ma i recenti episodi di
quello che è succe,so con i
cinghiali dovrebbero far ri-
flettere, perché la fauna selva-
tica rappresenta pur sempre
una minaccia potenziale,
vuoi per la difesa del proprio
tcrritorio di approvvigiona-
mento, vuoi per la difesa dei
propri cuccioli». La situazio-
ne, secondo il primo cittadi-
no di Erbczzo «non andreb-
be ,olo osservata e monitora-
ta, ma anche gestita>,.

IL PENSIERO va a quanto pro
messo dal ministro per l'Am-
biente Gian Luca Gajletti, ar-
rivato in paese in occasione
dcll'ultima campagna cictto
rale: «Si parlò di un incontro
con i tecnici dell'Istituto supe-
riore perla ricerca e la pro te-
zionc ambientale: sarcbbem
dovuti senire sul territorio,
per interessamento del mini-
stro, a capire come affrontare
laproblernaticadei predatori
in questo specifico contesto,

ma sono passati ruesienon si
è mosso nulla. Tra qualche
giorno scriverò al ministro
per ricordagli il suo impe-
gno». sottolinea Campedelli.
Mario Varalta. sindaco di

Velo, non si dice sorpreso per
la notizia delle nuove nascite,
«nsa arrabbiato che si dia ri-
salto a questo, alle ronde che
girano di notte perlernalghe,
mentre c'è silenzio sulle pre-
dazioni che pure continuano
a danno degli allevatori. Tan-
tapubblicità mi fa ridere, co-
sue quella delle ronde nottur-
ne in malga per difendere i
capi dalle predazioni. Mi
sembra solo una trovata pub-
blicitaria cli nessuna ulililà.
Fortunati i volontari a trova
re una bella stagione di notti
fresche, ma avrei voluto ve-
derli l'animo scorso con vento,
acqua e temporali: loro al ri-
paro in malga e i lupi a far
festa al pascolo», commenta.
Ridinseissioisa i timori Fraai-

cesca Marocco, biologa dell'
Università di Torino, coordi-
natrice tecnico-scientifica

del Centro colisemvaziolie e
gestione grandi carnivori dcl
la Regione Piemonte, che da
allieva di Luigi Boitani, pa-
cJ.re della tutela del lupo negli
Appennini a partire dagli an-
ai Settanta, e stata ricercatri-
ce nel Montana e davenfan-
iii las ora con i braisclu delle
Alpi occidentali ed è coordi-
natrice del progetto europeo
Life WoifAlps. «La cuccinla-
ai è nella inedia e isoli è lanio
significativo il numero di na
ti quanto il numero degli ani-
mali sopravvissuti dopo ilpri-
mo anno di vita», dice. «An-
che in Lessinia, come nel re-
sto delle Alpi abbiamo un
branco costituito dalla cop
pia dominante e da altri quat-
tro elementi, generalmente i
cuccioli dell'anno preceden-
te. Un branco di qunttro.sci
individui e perfettamente in
linea con quanto è sempre
stato osservato e pubblicato

in materia».
«Certo fa impressione senti-

re la nascita di sette lupi un
asmo e di altri sette l'anno do-
po, ma va considerata la pre-
senza su tempi più lunghi: al
compimento del secondo an-
no è documentato l'avvio del-
la dispersione dei giosani del

branco che cercano l'autono-
mia di un proprio territorio e
una femmina con cui aggre-
garsi per un nuovo branco.
Questo è quanto succede o-
vunque e quanto è capitato
anche in Lessinia dove solo
quattro dei nove cuccioli nati
nei due anni precedenti sono
ancora presenti con i genito-
ri», conclude la biologa .
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LESSINIA. Con i nuovi arrivati, adesso gli esemplari nel Veronese dovrebbero essere quattordici
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I cuccioti di tupo fotografati datta Forestale in Lessinia
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Lucio Campedetti (Erbezzo)
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Mario Varatta (veto) La biologa Francesca Marucco, esperta di lupi e grandi carnivori
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