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Nientedati né controlli, il lupo tornaa rischio
L’excommissariodellaPoliziaprovincialedenuncia: «Nessunovigila:bracconieri liberidi agire»

DANIELEGRILLO

NEGLIanniOttanta tornòapo-
polare inostriboschi.Daallora
èstatoaccoltoconlasolitaam-
bivalenza che accompagna da
quandoèalmondolesueistin-
tive scorribande: un po’ con
piacere - perché è una specie
meravigliosa e se c’è vuol dire
che la natura sta bene -, un po’
conpreoccupazione,perchése
si aggiraneidintorni, allevato-
ri e cacciatori possono vedersi
ridimensionare un bel po’ i
programmi (e i greggi). Niente
controlli nei boschi, un solo
esperto a monitorarne la pre-
senza nell’intera regione. Sua
maestà il lupo, per la prima
volta negli ultimi 30 anni, ri-
schia di tornare a essere una
specie in pericolo.
Per primacosa, si èpersoun

laboratorio permanente di da-
ti e analisi. È successoquando-
si è deciso di chiudere il rubi-
nettoai finanziamentidel Pro-
getto Lupo, un programma ar-
rivato a definire, attraverso il
“Dna” recuperato dagli escre-
menti, l’identikit dei lupi no-
straniesemplareperesempla-
re.Unaltroproblemaèrappre-
sentato dall’assenza di con-
trolli nei boschi: il passaggio
della Polizia provinciale alla
Regione non è ancora stato
completato, con laconseguen-
zachegliagentirimasti inque-
stomomento non sono opera-
tivi.Relativaanche l’operativi-
tà del Corpo Forestale, in pro-
cintodiconfluirenell’Armadei
carabinieri.
Quali le conseguenze? La
prima, bella evidente, è che i
bracconieri possono tornare
ad avere vita facile, e assieme
adessi i residentiegliallevato-

ri che si ritrovano a vivere con
gruppi di questi animali a un
passoe ,perpaura,possonoar-
rivare a macchiarsi di azioni
non lecite. Sarà un caso, ma
proprio in questomomento di
deregulation, un lupo di nem-
meno un anno emezzo è stato
ucciso aCabanne, in val d’Ave-
to,esenzacontrollinémonito-
raggio la possibilità che episo-
di di questo genere abbiano a

reiterarsi è pronunciata.
ExcommissariodellaPolizia
provinciale, ancora in servizio
in Città metropolitana, Eraldo
Minetti si occupa di lupi da
trent’anni. «Non ho dubbi sul
fatto che questo episodio vada
ascritto alla mancanza di vigi-
lanza - spiega - Nonpossiamo
dimenticare che la Liguria è
l’unica regione d’Italia in cui la
Forestale non c’è più. L’unica

senzaPoliziaprovinciale.Dap-
pertutto sono state conferma-
te. InLiguria,unodei territori a
più alta biodiversità d’Europa,
non si è reputato opportuno
occuparsi di questa mancan-
za». «La recrudescenza del
bracconaggio - diceMinetti - è
una conseguenza inevitabile».
La contemporanea assenza
degli esperti coinvolti dal Pro-
getto Lupo, ha azzerato il pre-

sidio dei boschi, ma ha anche
eliminato ogni possibile con-
tatto informativo con gli ope-
ratori economicidellezone in-
teressate, che prima venivano
avvisati e istruiti sugli sposta-
mentideglianimaliesullepra-
tiche da sbrigare per ottenere
aiuti e risarcimenti. «Il Proget-
to Lupo è stato avviato nel
2006 e si è interrotto a fine
2014, con finanziamenti nel-

l’ordine di qualche decina di
migliaia di euro l’anno - ricor-
da un altro esperto dell’argo-
mento, Giovanni Diviacco, og-
gi funzionario in Regione, set-
toreParchiebiodiversità-Non
molti,macihannopermessodi
compiere un’attività impor-
tante».
Se il lupoè inpericolo, l’alle-
vatore continua a essere tute-
lato anche in questa fase di
“vuoto”. «Nel 2016 – spiega
l’assessore regionale all’Agri-
coltura StefanoMai–abbiamo
stanziato 30 mila euro per il
Parco dell’Antola, come ente
capofila in Liguria, per attività
di divulgazione di informazio-
ni sul territorio, assistenza per
l’installazione di sistemi elet-
trici, dissuasori, pastori elet-
trici».«Peril2017,sonogiàabi-
lancio 10mila euro - continua
Mai - fondi provenienti dai
proventi dei tesserini venato-
ri». Mai sostiene che anche in

difesa del lupo, si sta lavoran-
do. «Continua il monitoraggio
dellaspecieinLiguriasvoltoda
un tecnico faunistico - spiega -
Contestualmente la Liguria
aderirà al Piano nazionale di
conservazione e gestione del
lupo i cui aspetti tecnici saran-
no affrontati nella conferenza
tecnicaStato-Regionidelpros-
simo 24 gennaio». E sul fronte
deicontrolli?«I24agentidiPo-
liziaprovinciale, chedalprimo
di marzo passeranno alla Re-
gione,hanno,oltreacompitidi
controllodella faunaselvatica,
anche la competenza, insieme
alpersonaleAsl,sullacertifica-
zione dei danni provocati dal
lupo».Ma cosa faranno e come
verranno impiegati questi uo-
mini sul fronte della preven-
zioneedelcontrastoalbracco-
naggio? Su questo, al momen-
to, non c’è ancora chiarezza.
grillo@ilsecoloxix.it

NELL’ENTROTERRADELTIGULLIOVIVEUNODEICINQUEGRUPPIFAMIGLIARILIGURI

«SopraRezzoaglio è frequente sentirli ululare»
Il presidentedelparcodell’AvetoFocacci: chiesto l’interventodellaRegione

REZZOAGLIO.«Allaseralisen-
tiamo. Chiunque frequenti la
zona traAllegrezzeeCaselle se
ne sarà reso conto più di una
volta:quandosi riuniscono, al-
lasera, i lupiululano,esiperce-
pisce la loro vicinanza all’abi-
tato». Michele Focacci, presi-
dente del parco dell’Aveto, ha
già parlato del problema lupo
con i suoi referenti in Regione.
«Ho chiesto di affrontare il te-
maalpiùpresto -spiegaaltele-
fono-ilcasodell’altrogiorno(il
lupo ucciso a Cabanne, ndr) ci

imponedi non sottovalutare la
questione». Ma quanti sono i
lupi che popolano i nostri bo-
schi, oggi? Numeri aggiornati
non ce ne sono, perché l’attivi-
tà di monitoraggio si ferma al
2014.Ma si sa che l’ecosistema
ligure non permette un’ulte-
rioreespansionediquestaspe-
cie, al momento. E si sa che so-
no cinque, i gruppi famigliari
sparsiperiboschidellaregione
(sopra lamappa con ladisloca-
zione), uno dei quali appunto
nella zona di Rezzoaglio. Di-

menticare lo stereotipo da Li-
bro della Giungla o documen-
tario sull’Alaska: non si tratta
di branchi, ma di piccoli nuclei
cheoscillano tra i 6-7 individui
ei4-5.Lamortalità,traicuccio-
li,èpiuttostoalta(il60%muore
nel corso del primo anno dalla
nascita), così i gruppi diventa-
no più numerosi in occasione
delle nidiate per poi tornare a
scendere nel corso dell’anno.
Almassimo,oggi, inLiguria, vi-
vono 30-35 esemplari di lupo.
A determinare il numero di

questa specie è l’offerta di pre-
de, e principalmente del cin-
ghiale. Dunque gli esperti, ma
latesinonèsuffragatadaanali-
si scientifiche, escludono che
negli ultimi tempi la popola-
zione di questa specie sia cre-
sciuta. Più complesso è il di-
scorso relativo al nomadismo
deigruppiedeisingolianimali:
è stato dimostrato, in passato,
che gruppi di lupi si spostano
dall’Appennino centrale alla
Francia e viceversa.
D.GRI.
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Assaggio di neve aSantoStefanod’Aveto
Stradeecase imbiancate,ma la “spolverata”nonbastaperapriregli impianti
ITALOVALLEBELLA

SANTOSTEFANO. Neve a sor-
presa. Non in quantità ancora
sufficienti perpoterpermette-
re la riapertura dell’area scii-
stica, ma comunque una spol-
verata ieri inVald’Avetoèarri-
vata nonostante le previsioni
non prevedessero eventi at-
mosferici di questo tipo.
La neve si è vista in paese a
Santo Stefano nel corso della
mattinata. Le precipitazioni
sonoproseguiteperpocopiùdi
un’ora. Il risultato finale ha
portato a depositarsi pochi
centimetri di neve. Le strade si
sonoimbiancate,maprestoso-
no state anche liberate e dun-
que sono rimaste percorribili.

Qualche centimetro di neve
inpiùsiè fermatopiù inalto.Al
Prato della Cipolla dove era ri-
mastoqualchescampolodine-
ve derivante da precipitazioni
ormai di alcune settimane fa si
sono raggiunti i dieci centime-
tri.
Si è trattato in sostanza di
una spolverata e nulla più, ma
in Val d’Aveto si è tornato a
sperare nella riapertura degli
impianti. Il periodo dell’anno
sarebbe anche quello giusto.
Da anni ormai non si guarda
più a dicembre, ma a gennaio.
Nel 2015 ad esempio si era ini-
ziato a sciare il 24 gennaio.
L’anno scorso, invece, si era
vissutaunastagionedadimen-
ticare con impianti aperti per

la prima volta a febbraio inol-
trato.
I tempi, dunque, sarebbero
maturi.Ma (comedel resto ac-
cade anche per tantissime lo-
calità di Alpi e Dolomiti) la ne-
ve scarseggia. E pensare che le
temperature sarebbero anche
quelle giuste. Da giorni ormai
invald’Avetosi registranodati
relativi ak termometro parec-
chio inferiori allo zero. «Aspet-
tiamofiduciosi–diceilsindaco
Maria Antonietta Cella -. An-
che in questa domenica non ci
attendevamo nevicate. E inve-
ce è andata diversamente».
Dal puntodi vista ambienta-
le tutto è pronto affinchè
un’abbondante nevicata dia
inizioallastagioneinvernale. Il

terreno, infatti, è ormai molto
freddo. La conferma è arrivata
anche dal fatto che la neve di
ieri non si è sciolta.
Da oggi si attendono tempe-
rature ancora rigide con valori
anche negativi. La corrente
fredda proveniente dal nord
Atlantico dovrebbe farsi senti-
reper tutta lasettimana.Preci-
pitazioni, al momento, non ne
sonopreviste.Maè anchevero
che oltre le quarantotto ore le
previsioni devono essere con-
fermate.Senonarriverànevea
sufficienza gli impianti reste-
ranno chiusi,maogni domeni-
ca resteràaperto (comeèacca-
duto ieri) a beneficio degli
escursionisti ilrifugiodelPrato
della Cipolla.

5-7 individui la composizione di ogni gruppo
famigliare

25-35 il totale degli esemplari in Liguria
(il numero varia continuamente: dipende
dalla nascita dei cuccioli e dalla loro capacità
di sopravvivere)

La presenza in Liguria

5 i gruppi famigliari presenti sul territorio

IL LUPO APPENNINICO (Canis lupus italicus)
è una sottospecie del Canis lupus diffusa sulla dorsale
appenninica e nel settore occidentale dell'arco alpino.
Più piccolo rispetto al lupo comune, un esemplare
maschio pesa 20-35 kg, la femmina 25-30 kg.
La lunghezza media è di circa 120 cm, l’altezza di 50-70
cm. Il mantello è grigio-marrone. Si nutre principalmente
di ungulati di taglia media, come cinghiali, caprioli e daini
o di animali di taglia inferiore, frutta e funghi.
Occasionalmente le prede possono essere anche animali
domestici o da allevamento. Non è pericoloso per l’uomo
ed è specie integralmente protetta

5-7

1 nella zona di Rezzoaglio

1 in Val Trebbia

1 in Valle Scrivia

2 tra Turchino e Beigua

L’esemplare abbattuto a Cabanne la settimana scorsa (foto Paolo Rossi)
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Il castelloDoriaMalaspina dopo la nevicata di ieri FLASH

L’INCHIESTA

La chiesa parrocchiale e la strada antistante imbiancate FLASH

IL CASODI CABANNE

Ai primi di gennaio
la carcassa di
un lupo è stata

rinvenuta sul greto
di un torrente

L’ASSESSORE

Mai assicura
che gli agenti della
Polizia provinciale
torneranno
in servizio


