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Ululare nei boschi
cercando il lupo
Da minaccia a opportunità:
tanti gli eventi sugli animali
FRANCESCA CANDIOU rnontagiie ed è una specie in via

- d'estinzione'.
ALA -Uomini e lupi, quando due L'interesse per questo mamnu-
mondi così diversi provano a fero di fatto c'è sempre stato in
convivere, senza incontrarsi, regione, tarit'è che l'Europa ci
Succede nei boschi della Sega ha costruito sopra pure un pro
di Ala dove la scorsa domenica getto, il Life WolfAlps, che qui
il Comune, assieme al Muse e seguito dal Muse e ha l'obiet-
al corpo forestale del Trentino, tivo'di realizzare azioni coordi
ha organizzato una sessione di nate per la conservazioile a lun-
wolthowling al chiaro di luna, go termine della popolazione
Una passeggiata ilotturria sulle aipivadi questa specie prutetla,
tracce del lupo, culminata con Ma anche chi non cisl aspetta
la performance di un esperto lavuiacuii i lupi. Cuiiic i gesiori
di Verona che ha mimato il ver di Malga Riondera, clic in pas-
sudi questo grande predatore, sato hanno ricevuto più di una
sperando di richiamarne l'at- visita da parte del noto preda-
teuzione. Ma, iionostaiite UCS toro. Qui si sono inventati un
suno sia riuscito a vedere nem- gioco nterattivo dove i visita-
meno l'ombra di un lupo, la se- tori vengono accompagnati lun
rata è stata Uil successo e lo gounpercorsoedevonoimper-
stesso format sarà ripetuto più sonare diversi ruoli. C'è chi de-
avanti, Questa volta, però, sen- ve fare la parte dell'allevatnre
zaululati: l'appuntamento è per che ha appena perso delle pe
il prossima 20agosto, e ad ot- care per colpa del mammifero,
tobre. Così uno dei mammiferi chi invece deve fare l'etolago e
più temuti e amati allo stesso spiegare chcqucstomamniifc
tempo in regione, si trasforma ro è tornato, che fa parte della
in un'attrazione turistica, in gra- natura e che bisogna rispettar
do di attirare visitatori auche lo. Una trovata originale per Cn-
da fuori provincia. E il predato dare oltre l'eterno scontro tra
re che da sempre terrorizza, a anirnalisti e non, e pensare ad
suo malgrado, i sogni di tutti i uu corriprolriesso tra natura e
bambini (e degli allevatori nella progresso. «Questo è un per
Lessiuia), di'senta Uil business corso che facciamo spesso e
pertuttoilterritorio.'llnostro che piace molto alle famiglie,
tentativo è quello di volgere a ma anche agli adulti. La richie-
nostro favore una presenza così sta c'è, e continuiamo a propor-
discussa carne quella del lupo lo, anche se il lupo ha predato
spiega Claudio Groff che da ulinostro asino raccontaAlice

anni si occupa di orsi e lavora Delmonego di Malga Riondera,
all'Ufficio faunistico del Sei-vizio
forestale della Provincia di roii rovincia
Trento -.Per questo parteripia-
mo ad escursioni sulle tracce «L obiettivo
di questo animale, poniamo le
persone neiboschie cerchiamo e volgere a favore
di mmi marle sull'argamei to.
Cii p0' come fanno i nostri cui- del territorio
leghi in Piemonte e in Abiuzzo»,
Gite collettive per riscoprire i- una presenza
mammifero che spesso finisce
iricronacasoloper esuescor- cosi discussa
pacciate e per i disagi che crea
a contadini e allevatori. I ùnitinio
attacco al bestiame è avvenuto
solo qualche settimana fa, sem-

pre in Lessinia. Ma non c'è solo
quest'aspetto, Bisogna inìpa
rare a conoscere anche il lupo,
ascoltare tutti i punti di vista e
cercare un equilibrio - sottoli-
nea Grafi .Questo predatore è
tornato da solo sulle nostre

lupi, una dozzina, sono ormai
stabili sui monti deljrentino
merdionale. Provengono dalle
confinanti prealpi Veronesi in
particolare dai Lessini, dove
nei giorni scorsi si sono resi
protagonisti di alcune razzie:
due manze sono state
attaccate in località Sega d
Ala; un'altra, la scorsa
settimana a baita di Fondo e
due pecore a malga Posta.
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