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I sindaci dell'Alta Lessinia
con l'AssociazioneTuteladel-
laLessinia e laProvincia chie-
derannoaRegioneeministe-
rodell'Ambiente di avviare le
pratiche per la revisione del-
le norme di legge che tutela-
no il lupo come specie parti-
colarmente protetta: sono in
pratica la legge sulla caccia
157/1992e ilDecretodelpre-
sidente della Repubblica
357/1997 che attua la diretti-
va comunitaria «Habitat»
92/43/CEE.
Dall'incontro promosso in

provincia dal presidente An-
tonioPastorello, gli interven-
ti dei sindaci e degli allevato-
ri hanno sottolineato da una
parte idanni rilevanti all'eco-
nomia agricola della zona
montanaedall'altra il perico-
lo percepito dalla popolazio-
ne che si trova a convivere
con il predatore a pochi passi
dalla porta di casa.
«Il lupo inLessinia nonpuò

starci», ha esordito Pastorel-
lo, «perciò chiediamo a Re-
gione eministerodi trovare il
modo di spostarlo: una lette-
ra indicherà la nostra richie-
sta.Toccheràpoiachidi com-

petenza trovare la soluzione
migliore».«Èquello chechie-
diamo da anni», ha ribadito
Claudio Melotti, sindaco di
Bosco Chiesanuova, presen-
te con i primi cittadini di
Sant'Anna d'Alfaedo (Raf-
faello Campostrini), Erbezzo
(Lucio Campedelli), Cerro
(PaoloGarra), Roverè (Fabio
Erbisti) eSelvadiProgno(Al-
do Gugole). Melotti ha rico-
struito lo straordinario svi-
luppodellapopolazionedi lu-
pi in tre anni da una singola
coppia a un branco di 13,
«ma sono sicuramente di più
perché non si contano quelli
in dispersione. E questo di-
mostra che la situazione non
può essere lasciata al caso.
Non c'è più quella regola na-
turale di contenimento che
prima della legge di tutela li-
mitava lo sviluppo di un pre-
datore che non ha nemici. La
situazione è sfuggita dimano
e serve un rimedio: non chie-
diamo misure sanguinarie»,
ha precisato Melotti, «ma
una settantina di capi dome-
stici, veronesi e trentini, per-
si in un solo anno sono un
danno economico rilevan-
te». «Già nel 2014 si erano
mangiati l'equivalente di due
stalle», ha aggiunto Campe-

delli, «ma in compenso non
abbiamovistobenefici sul tu-
rismodall'arrivodei lupi.Vo-
lutamente durante l'estate
abbiamoevitatodidare risal-
to alle predazioni per non
creare allarmismo, ma se ora
tacessimonon faremmoilno-
strodovere di rappresentanti
dei cittadini»,haaggiunto, ri-
cordando che le predazioni
dell'ultimoperiodosonosem-
pre più vicine alle stalle e alle
case. «Alle riunioni alle quali
abbiamo partecipato in pas-
sato si era detto da parte de-
gli esperti che il branco non
avrebbe superato i 5-6 esem-
plari e che gli elementi in più
si sarebbero dispersi», ha ri-
cordato Gugole, «Vogliamo
capire invece perché questo
non sia successo».
«C'è anche un calo conside-

revole della fauna selvatica,
ha ribadito Erbisti, conforta-
to in questo anche daMassi-
mo Sauro, presidente della
RiservaalpinadicacciadiBo-
scoChiesanuova: «Il calo de-
gli ungulati è evidente e an-
che le riservediErbezzoeRo-
verèdenuncianounadiminu-
zione di capi a livelli del
2009». Daniele Massella,
consiglierediErbezzoha sot-
tolineato, a nome dell'Asso-

ciazione tutela della Lessi-
nia, «che i risarcimenti per i
capi domestici predati non
possono risolvere il proble-
ma: si pagano i danni diretti
ma non quelli indiretti, diffi-
cili anchedaquantificare, co-
me la mandria spaventata, i
capi dispersi, il superlavoro
per recuperare capi allonta-
nati dalla mandria. Si arrive-
rà ad abbandonare il pascolo
e così sarà la fine dell'alleva-
mento inmontagna», hadet-
toMassella. La soluzione che
ha proposto è di guardare al-
la presenza del lupo uscendo
dall'ideologia della conserva-

zione: «Non è più una specie
in estinzione ma la normati-
va lo tutela come se lo fosse.
Eppure in altri stati, come la
Francia, ci si comportadiver-
samente e si autorizzano gli
abbattimenti in deroga alla
direttiva europea Habitat.
Giusto portare avanti aree di
conservazione, ma nel con-
tempodeveesserci lapossibi-
lità di abbattere i capi che
escono da quelle aree: tutti
vedono impossibile lapresen-
zadel lupo inpiazzaBra, per-
ché dovrebbe esserlo invece
in Lessinia, inmezzo alle no-
stre case e alle nostre stal-

le?».Garra, sindacodi Cerro,
pur non avendo avuto preda-
zioni sul suoterritorio,hadet-
toche«il terroredellapopola-
zione residente è palpabile».
Dai consiglieri provinciali

GiorgioMalaspinaeGualtie-
ro Mazzi è venuto il suggeri-
mento di coinvolgere i parla-
mentari veronesi di tutti gli
schieramentiperché si faccia-
no interpreti delle esigenze
del territorioedi chiederean-
che il sostegno del prefetto:
«Anchequestaèunaquestio-
ne di ordine pubblico e sicu-
rezza».•
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Ad anno concluso, il diretto-
re del Parco della Lessinia
Diego Lonardoni, ha fornito
i dati definitivi e ufficiali sul-
lepresenze di lupi e sulle pre-
dazioni, raccolti in collabora-
zione tra guardiaparco ed
agenti del Comando stazione
di Bosco Chiesanuova del
Corpo forestale dello stato.
Nel 2015 ci sono stati 43

eventi predatori su animali
domestici, con un totale di
48 capi attaccati (5 asini e 43
bovini),di cui42uccisi, 3 feri-
ti e 3 soppressi dall'autorità
veterinaria. I lupi accertati co-
mepresenti nel territorioVe-
ronese durante l'anno sono
stati 13 (in branco) più un
esemplare isolato.
Ècertaoramai la suapresen-

za sul latoorientaledellapro-
vincia con sconfinamenti nel
Vicentino.
Nel2014 i lupi accertati era-

no11 che si sonoresi protago-
nisti dell'attacco a54 capi, 39
dei quali uccisi, 9 feriti e 6
soppressi. In prevalenza so-
no stati predati bovini (39) e
asini (10). Innumerominore
pecore (3), capre (1) e cani

(1). I quattro lupi del 2013
hanno realizzato 12 attacchi
uccidendo 12 animali dome-
stici (tutti bovini), mentre i 3
lupidel 2013 (Slavc eGiuliet-
ta, oltre a una misteriosa lu-
pa trovatamortanei pressi di
Sant'Annad'Alfaedo), aveva-
noucciso 11 capi (7 pecore e 5
bovini) e ne avevano ferito
uno solo.
La statistica conferma più

eventi predatori e più effica-
cia (l'attacco è quasi sempre
mortale), oltre naturalmente
all'aumento dei lupi.
Per lapartediLessinia tren-

tina i dati forniti dalla Fore-
stale diAla parlanodi 19 capi
uccisi: 1 asino, 1 cavallo, 1 po-
ny, 9 bovini e 7 pecore,morte
però sul Carega, che ricade
sempre sotto l'amministra-
zionedellaProvincia autono-
ma, con un incremento ri-
spetto al 2014, quando ci fu-
rono 11 animali uccisi e 1 feri-
to.
La Regione Veneto ha deli-

berato lo scorso novembre il
pagamento di tutte le preda-
zioni del 2015 fino ad allora,
per un totale di 53mila euro.

Ildecretodipagamentoèsta-
to firmato a dicembre e la ra-
gioneria regionale sta predi-
sponendo imandati per i sin-
goli allevatori.
«L'importo destinato a ri-

sarcire ogni capo è quello che
il singoloallevatorehacomu-
nicato, secondo l'accordo che
era stato accettato fra Regio-
ne e i rappresentanti degli al-
levatori e dei proprietari di
malghe tramite l'Arav, l'Asso-
ciazione regionale allevato-
ri», ricordaLonardoni,«e l'al-
legato alla delibera elenca i
criteri per il riconoscimento
e la quantificazione dei dan-
ni diretti e indiretti».

Fra questi ultimi sono elen-
cati, fragli altri le speseveteri-
narie per le cure o l’eutanasia
di animali feriti dal predato-
re, le spese per lo smaltimen-
todelle carcassedegli anima-
li uccisi dal predatore o per
l’acquistodi farmacinecessa-
ri per la curadegli animali fe-
riti. Ci sono poi anche le spe-
se sostenuteper il ripristino e
la riparazione delle infra-
strutture odeimateriali dan-
neggiati dal predatore e altre
spese connesse direttamente
con l’evento predatorio, a ca-
rico della produzione zootec-
nica e alle infrastrutture con-
nesse. •V.Z.

Anche secondo il direttore
del Parco della Lessinia Die-
go Lonardoni solo un'azione
dimodifica legislativapuòsu-
perare lo sbarramento posto
dal parere vincolante
dell'Ispra, l'Istituto superio-
re per la protezione e la ricer-
ca ambientale, che più volte
interpellato sulla materia ha
sempre ribadito che «non vi
sono le condizioni per proce-
dere alla richiesta di sposta-
mentodei lupi, ferma restan-
do la necessità di ridurre nei
limiti del possibile il conflitto
fra gli interessi delle aziende,
dichi vive inLessiniae lacon-
servazione della specie».
Inoltre, secondo l'Ispra, «la

conservazione del lupo passa
necessariamente attraverso
l'accettazione sociale della
sua presenza», uno scoglio
questo, come ha sottolineato
Lonardoni, che solounarifor-
ma legislativapermettedi su-
perare.
«La mia funzione è tecnica

e sarà mia urgenza riferire al
commissario della Comunità
montana Stefano Sisto la vo-
lontà emersa dalla Provincia

e dai sindaci. Toccherà a lui
farsi promotore dell'istanza
inRegione»,haconcluso ildi-
rettore del Parco.
Sulla stessa lineaanche il co-

mandante provinciale del
Corpo Forestale dello Stato
Isidoro Furlan.
«Il problema c'è e non pos-

siamonegarlo.Nessunoè feli-
ce se i lupi attaccano animali
domestici,ma la legge è chia-
ra e finché è in vigore noi sia-
mo tenuti a farla rispettare.
Se altri hanno dimostrato
che sia possibile modificare
la legge possiamo incammi-
narci sulla stessa strada, ma
ilnostro compitoèbendistin-

to da quello legislativo», ha
sottolineato il comandante.
Di allargare la partecipazio-

ne alla richiesta di revisione
normativa ha parlato la co-
mandante della Polizia pro-
vinciale AnnaMaggio, ricor-
dando che lamodifica di una
leggenonècosadipochigior-
ni e che spesso in queste que-
stioni ci si rimpalla ladecisio-
ne fra uffici, come è successo
nel caso delle nutrie.
«Vedo utile un'azione con-

certata anche conaltre regio-
ni e province perché al mini-
steroarriviunarichiestacora-
leapiùvoci»,haconclusoAn-
naMaggio. •V.Z.

DILÀDEICORDONI,cioè
oltrelospigolonorddei
Lessinichescendenella
ValledeiRonchienel
ComunediAladiTrento,si
tentaunapprocciodiverso
allaquestionelupo.
All'AuditoriumdellaCassa
ruraleBassaVallagarinaè
statopresentato,durante
unaseratainformativa
conespertidelMusedi
TrentoeForestali,
organizzatadalComune
alense,lapropostadiun
progettoperunsentiero
informativosuilupidella
Lessinia,nell’ambitodelle
azionicheilprogettoLife
WolfAlpsdedica
all’ecoturismo.Ilforestale
TommasoBorghettie
NataliaBragalanti,
naturalistacheperconto
delMusecollaboracon
l'Ufficiofaunisticodella
Provinciaautonoma,
hannopresentatoil
sentierodellupo:un
percorsoecoturisticoin
novetappeperconoscere
laspecieemigliorarela
convivenza.L'ideaèdifar
partirel'itinerariodaSega
diAlaversoMalgaMaia,
FittanzeeLavacchietto,
lungounsentiero
didatticocondislivello
inferioreai200metri. V.Z.

2014
I lupihannodivorato54capi,39deiquali

uccisi,9feritie6soppressi

Campedelli:«Quest’estate
abbiamoevitatodidarerisalto
allepredazionipernoncreare
allarmismo,maseoratacessimo
nonfaremmoilnostrodovere»
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