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Interrogazione a risposta scritta n.  

IL LUPO ACCENDE GLI ANIMI E I FALÒ. PUNTIAMO SULLA CONOSCENZA

Le montagne  dell’Alto  Adige  lo  scorso  fine  settimana   sono  state  illuminate  dai

fuochi dei falò.  Allevatori, contadini  hanno acceso fuochi nei boschi di Sesto, San

Lorenzo di Sebato, Velturno, Venosta, ma anche in val d’Ultimo, a Sarentino e in

alcune località della Bassa Atesina per dare un  “segno visibile contro i lupi”. 

L’immaginario galoppa:  notti di luna  piena, il silenzio, le  carcasse insanguinate, gli

ululati dei lupi, il fuoco. 

Proteste di questo genere sono destinate solo ad alimentare la paura quando invece la

popolazione dovrebbe essere maggiormente  informata e gli allevatori e i contadini

dovrebbero essere messi nelle condizioni di poter difendere i propri pascoli senza la

necessità di abbattere i lupi.

Si parla di lupi che non hanno più paura dell’uomo, invece il lupo rifugge la presenza

dell’uomo. Sono i nostri comportamenti ad avvicinarlo. Molte persone abbandonano

rifiuti di cibo vicino alle loro abitazioni o ai locali pubblici dagli stessi gestiti e così i

lupi in cerca di cibo si avvicinano.

Recentemente è stata pubblicata su il  quotidiano “la Repubblica” una interessante

intervista   al   vicepresidente  di  Cipra  Italia  e  presidente  onorario  di  Mountain



Wilderness Luigi Casanova, che sui grandi carnivori ha stilato un dossier. Afferma

che  non ha senso catturare i lupi troppo socievoli perché vivono in branco e se per

sbaglio viene catturato il maschio alfa, il branco si disgrega a va in cerca di un altro

capo.  Così  ci  saranno  due  branchi  al  posto  di  uno.  Per  disincentivare  i  lupi  ad

avvicinarsi ai centri abitati consiglia di usare dissuasori come i proiettili in gomma. 

Informa inoltre  che ai  170 custodi   forestali  presenti  in Trentino non è mai stato

proposto un corso specifico di formazione sui grandi carnivori, nonostante sul nostro

territorio siano presenti sia  lupi che orsi. 

Tutto ciò premesso si interroga il presidente della Provincia e l’assessora competente

per sapere:

1) se sia nelle loro intenzioni promuovere corsi specifici di formazione sui grandi

carnivori  per  i  custodi  forestali  della  provincia  di  Trento,  che  ogni  giorno

devono confrontarsi  con gli  allevatori,  i  turisti  che chiedono informazioni e

rassicurazioni;

2) se intendano organizzare corsi di informazione alle popolazioni che vivono in

luoghi  in  cui  si  convive  con la  presenza  dei  lupi,  coinvolgendo importanti

rappresentanti del mondo scientifico;

3) se si ritiene di informare la popolazione dei comportamenti da non mettere in

atto,  come la dispersione del cibo avanzato nelle vicinanze delle abitazioni, nei

prati vicino ai centri abitati, fuori dai locali di ristorazione, al fine evitare che i

lupi si avvicinino perché attirati dal cibo;

4) se si  intenda erogare sanzioni a chi non ottempera alle indicazioni di cui al

punto 3;

5) se ritenga utile utilizzare dissuasori per i lupi troppo confidenti come i proiettili

in gomma o altri accorgimenti, meno cruenti dell’uccisione.
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