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Ambiente
Scomparsi daI 1925
i lupi sono tornati
nei boschi delle AIp

Ululati sulle Alpi

I1LUP
PAOLO FERRARIO

I 
, ultimo avvistamento, al-l'inizio di aprile, è stato

di un pastore a Campea,
frazione del Comune di
Miane in provincia di
Treviso. Negli stessi gior-
ni altri esemplari sono

stati avvistati inValbormida, sull'Appen-
nino Savonese, in Liguria. E questi sono
soltanto gli ultimi episodi di un fenome-
no che, per gli esperti che lo stanno stu-
diando da tempo, è in fase di consolida-
mento ed espansione. Insomma, non ci
sono più dubbi: il lupo è ritornato in
pianta stabile sulle Alpi, mentre dall'Ap-
pennino non se n'era mai andato,
Il più recente censimento dei capi (il pri-
mo in assoluto a livello alpino), effettua-
to nell'inverno 201 4-2W 5 nell'ambito del
progetto Life Wolfalps - piano da sei mi-
lioni di euro, cofinanziato dall' Unione
Europea - ha evidenziato che sulle Alpi
vivono stabilmente 23 branchi per circa
150 esemplari complessivamente. Nelle
sole valli del Piemonte è stata stimata la
presenza di 21 branchi e quattro coppie
riproduttive, mentre un branco e una
coppia sono stati avvis Lati in Valle d'Ao-
sta e un altro branco si aggira in Lessinia,
tra le province di Verona e Trento. un'al-
tra coppia vive in Friuli, tre individui so-
litari sono stabili nell'area tra l'rentino,
Alto Adige e Lombardia, dove sono stati
effettuati anche avvistamenti sporadici.
Comprendendo anche l'Appennino, al
2014 era stata verificata dal Congresso i-
taliano di Teriologia (la parte della zoo-
logia clic studia la biologia dei mammi-
feri) urta presenza di 773 individui in 20
aree analizzate, mentre la presenza sti-

'U èto:
mata si avvicinava ai 1.900 lupi sull'inte-
ro territorio nazionale.
Come ricorda l'antropologo Annibale
Salsa, già presidente nazionale del Club
alpino italiano, il ritorno del lupo sulle
Alpi avviene a circa novant' anni dalla sua
scomparsa. L'ultimo esemplare, infatti,

era stato abbattuto nel 1925 in Val Cor-
saglia, nel territorio delle Alpi Liguri-Pie-
montesi. «SulleAlpi—scrive Salsa sul por-
tale dell'Accademia della montagna del
Trentino - il controllo del territorio ri-
sulta più capillare rispetto a quello del
l'Appennino, dove invece prevale l'inse-
dìainerito accurpatu clic favorisce la pre-
senza di vasli spazi selvatici, Ciò spiega
la ragione per cui, lungo la dorsale ap-
pennintca, il lupo non si è mai estinto e
ha continuato a scorrazzare dalla Cala-
bria fino al crinale tosco-emiliano-
romagnolo come massima espansione
verso Nord».
Più su il lupo non si spingeva, perché,
sottolinea Salsa, «fino agli anni Cin-
quanta del Novecento le Alpi erano in-
tensamenite abitate». E con lo spopola-
mento delle 'terre alte", a partire dal
hoom economico degli anni Sessanta,
quando la gran parte della popolazione
contadina si è riversata nelle città per cer
care lavoro nelle fabbriche, che si ricrea-
no le condizioni per la vita del lupo sul-
le Alpi. Oltre allo spopolamento, un se
condo fattore determinante, ricorda
l'antropologo genovese, sono sta-
te le «politiche di ripopola- ,4
mento delle aree protette mediante im-
missioni di ungulati, che hanno consen-
tito ai lupi di superare la barriera bio-
ecologica degli Appennini».
Il ritorno del lupo ha però provocato im-

m ato

portanti problemi di convivenza con
l'uomo e le sue attività in montagna, so-
prattutto legate alla pastorizia e all'alle
vamento del bestiame, Predazioni sem
pre più frequenti hanno causato ingenti
danni economici e anche la legittima
preoccupazione delle popolazioni. L'uI-
Lirtio episodio riportato dalle cronache è
avvenuto arnetà aprile aRoccalbegna, in
provincia di Grosseto, dove un branco di
quattro lupi ha attaccato un gregge, cu-
stodito da una donna pastore che non ha
potuto fare altro se non assistere impo-
tente all'uccisione di alcuni capi. «Due
di loro correvano a monte e uno aveva in
bocca una pecora—ha raccontato la don-
na -' Un altro correva dietro a un'altra
pecora. Mi sono messa a urlare forte, ma
nessuno mi sentiva».
Ancora più duro il commento di Maria-
no Allocco di Prazzo in \'aIle

Maira ,Cuneo), allevato
re di cavalli e contatti
no, oltre che rcstau

ratore di vecchi ruderi e scrittore, «La
questione del iupn attiene alla libertà
dell'uomo>, dice Mariano. che si oppo-
ne alla «visione romantica» del iupo e
per questo ha riunito pastori e allevato-
ri e abitanti della Valle in un'assoctazio-
ne per sensibilizzare l'opinione pubbli-
ca sui problemi causati dal ritorno del
grande predatore. Così scrive Allocco:
«Parliamoci chiaro: la presunzione del-
la convivenza possibile tra predatore e
animali in alpeggio è un assunto ideolo
gico. In Vai Maira l'alpeggin ovino ha
chiuso e tra breve andrà ridiscusso quel-
lo brado di bovini ed equini e 1' alpeggio
così come lo si è gestito per secoli non
sarà più possibile».
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Certamente, la soluzione non può esse-
re la caccia indiscriminata, il bracco-
naggio o, peggio, la dispersione di boc-
coni avvelenati, che risultano mortali
non soltanto per il lupo, ma per tutta la
fauna selvatica della montagna e peri-
colosi anche per l'uomo. A questo ri-
guardo, il progetto Life Wolfalps preve-
de «il monitoraggio della popolazione di
lupo dell'arco alpino e l'attivazione di
misure di prevenzione degli attacchi su-
gli animali domestici». Inoltre, sono pre-
viste azioni specifiche per contrastare il
bracconaggio e strategie di controllo del-
l'interazione tra lupo e cane. Anche il
Wwf ha raccolto oltre l4Omila firme a so-
stegno di una petizione per vietare gli
abbattimenti autorizzati, previsti inve-
ce dal nuovo Piano per la conservazione
e gestione del lupo in Italia, del ministe-
ro dell'Ambiente, che ne consente fino a
sessanta all'anno.
«La sfida di oggi - conclude Salsa - con-
siste nel capire se il modello gestionale
futuro dell'ambiente montano debba i-
spirarsi alla scelta bipolare 'et-et" (con-
vivenza possibile uomo-predatore) o a
quella "aut- aut" (o l'uomo o il predatore).
Mettiamoci quindi al lavoro con buon
senso, abbandonando le tifoserie oppo-
ste, per guardare in faccia alla realtà».
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