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I nuovi lupetti
sono già nel mirino
degli allevatori
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LESSINIA. Produttori e titolari di malghe in subbuglio: «La proprietà privata non è tutelata»

Nuovi lupi, gli allevatori
si alleano in un comitato
In attesa di conoscere quanti siano i cuccioli, loro sono già sul piede
cli guerra: «Non
Vittorio Zambaldo
Doveva essere per oggi la no
tizia ufficiale del numero di
nuovi nati figli (li Giulietta e
Sia> e la coppia di lupi che è
presente in Lessinia dal 2012
ma la visione del fumati regi-
strati dalle videocamere ha ri-
chiesto piè tenipo del p.ie<i-
sto e l'annuncio dovrebbe ar-
rivare nella giornata di oggi.
Pare confermato comunque,
sali o sorprese dell'ultinio mi-
nuto, il numero di quattro
nuovi lupetti, come li ha cat-
turati nei giorni scorsi l'obiet-
[ho del fotografo naturalista
di Ala. Roberto Zendri.
Sabato sera aveva postato

sul suo profilo Facebookla fo-
to scattata, come isa scritto.
da una distanza di oltre due
cento metri, di quattro cuc-
cioli di lupo di circa tre mesi
d'età. E questi) il periodo che
abbandonano la tana dove so
no nati. Il tempo riprodutti-
vo della coppia Alfa, la sola
clic genera nel braisco, coinci-
de generalmente con il mese
difebbraioe la gestazione du-
ra circa due mesi, con le nasci-
te fra aprile e niaggio.
A 40 giorni di vita i cuccioli

cominciano ad essere svezza-
ti dal latte materno ed esco-
no dalla tana per le prime
esplorazioni e a due mesi so-
no già in grado di seguire il
branco nei suoi spostamenti.
Per loro è il periodo del gio-
co, come sono stati ritratti
nella foto, e dell'apprendi-
mento, siaper quanto riguar
da le regole del gruppo nel
quale sono inseriti, sia per le
tecniche di caccia che dovran-
no affrontare di lì a poco.
A sei mesi i cuccioli hanno

già le fattezze del lupo adulto
e sono pronti a superare il pri-

possiamo lavorare con la presenza dei predatori»
mo inverno, che è solitamen-
te l'ostacolo più grande della
loro vita, perché le perdite in
questa stagione possono arri-
vare anche al 70 per cento,
per malattia, incidenti o pre-
dazioni, scarsità di cibo.
I fiocchi rosa e azzurri nella

tana dei lupi della Lessinia
fanno tutt'altro che felici i
proprietari di malghe e terre-
ni agricoli, che si sono costi-
tuiti in Comitato per ricorda-
re che l'altopiano è per il 95
per cento della superficie di
proprietà privata.
«E poiché la Costituzione

all'articolo 42 riconosce e ga-
rantisce la proprietà privata,
e ne prevede l'esproprio solo
in casi particolari dove sia di-
mostrato l'interesse generale
e sia riconosciuto un congmo
indennizzo, noi vediamo que-
sto diritto fortemente pregiu-
dicato dalla sovrapposizione
di nonne del Parco regionale
e del Piano di conservazione
del lupo», osserva Marco
Zambelli, responsabile del
Comitato, «per cui il diritto
di proprietà è di fatto total-
mente svuotato e compro-
messo da un csproprin so-
stanziale. Infatti se disponia-
modella proprieta legale dei
nostri fondi, siamo in pratica
impossibilitati ad esercitarla
e in questo modo la Lessinia
è destinata ad una progressi-
va e veloco desertificazione
economica, sociale e ainbien-
tale».
Claudia Recchia, di

Sant'Anaia d'Alfaedo, ha io
mano un libro con dedica di
clon Alberto Benedetti, il pre-
te libero di Ceredo che aveva
fatto della campagna contro
il Parco, clic lui eluatuava

,<Palco,», uno dei motivi del
suo impegno sociale in Lessi
nia: «Uno Benedetti avevavi-
sto giusto già trent'anni e lo
disse: «cuando l'ultinTia pian-
ta sarà stata abbattuta; l'ulti-
ma sorgente avvelenata;
l'ultima vacca uccisa, l'ulti-
mo porco morto di fame, an-
che i "montagnari" veronesi
potranno nutrirsi solo con
dollari cartacei, forniti dal
compratore del loro lavoro>,.
E quello che sta succedendo:
la desertificazione è gia in at-
to e sarà completa fra 3 o 4
anni. Ho passato tutte le 135
malghe della Lessinia e ho
parlato con i proprietari», di-
ce Recchia, «so cosa vuol dire
do> er combattere ad armi im-
pari contro marmotte che bu-
cano le pozze, cinghiali che
arano i pascoli e lupi che sbra-
nano i nostii anirnali>i.
Daniela Formenti, di Grez-

zana, ha in> estito a Malga L'i-
me, nei pressi di Sega di Ala,
dove porta vacche e vitelli al-
levati con metodo biologico:
«Si alimentano solo con erba
d'estate e fieno d'inverno. Ab-
biamo bandito ogni tipo di
mangime e integratore: sono
uno spettacolo, ma lo scorso
anno abbiamo avuto la visita
dei lupi e non possiamo la> o-
rare in queste condizioni».
«Il Comitato e nato per que-

sto, da un gruppo di proprie-
tari che non ne pos>ono più.
Faremo ancora dei tentativi
bonari per farci ascoltare e
perché la politica capisca, poi
ci aspettiamo che si passi dal-
le parole ai fatti, Il prossimo
anno boicotteremo la festa di
Podestaria: non verranno né
allevatori névacche», minac-
ciaZambelli, «se non ci saran-
no risposte alle nostre richie-

ste»>.
Quali? «Che laLessiniaven-

ga esclusa dal progetto Life
WolfAlps per la protezione
del lupo e che venga soppres-
so il Parco regionale. In via
subordinata chiediamo un
piano di contenimento del lu-
po per eliminare i danni agli
allevamentie che nella gestio-
ne del Parco, attraverso il suo
consiglio direttivo, ci sia
un'idonea rappresentanza di
proprietari di malgbe e terre-
ni agricoli, non solo simboli-
ca ma paritetica», conclude.
Chi volesse aderire al Comi-

tato può rivolgersi a Marco
Zanibelli all'indirizzo pro-
prietamalglleteiTenilessi-
isia®gmail.com, o al nume-
ro del cellulare 338.1458
939..
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Quattro nuovi lupetti ritratti dat fotografo naturaRsta Roberto Zendri di Ala
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La festa detta Podestaria di sabato scorso
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