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«NON SERVONO SOMME INGENTI». PER QUESTO SI PUNTA AI NUOVI FINANZIAMENTI DELL’UE

Agli allevatori non resta che sperare nei “psr”

Soltanto 10 mila euro stanziati dalla Regione Liguria. E gli ultimi fondi europei sono del 2015
PREMESSA: non era un siste- per anni finché la Provincia,
ma perfetto. Ma, se non altro, per mancanza delle risorse nequalcosa garantiva, contraria- cessarie, ha chiuso l’intesa». A
mente ad oggi. Era il sistema quel punto il Parco si trovò da
che permetteva al Parco del- soloafronteggiareilproblema.
l’Aveto di risarcire gli allevato- «Per qualche tempo abbiamo
ri per le predazioni dei lupi e proseguito con nostre risorse –
che, di fatto, si è fermato nel prosegue Cresta -. Ma poi ab2011. Oggi l’ente competente biamo smesso sia per mancanalla gestione della fauna selva- za di nuovi fondi, sia soprattuttica è la Regione. Ma i diecimila tononessendolegittimatialrieuro stanziati da quest’ente sarcimento danni da fauna selper il 2017 sono pochissimi. vatica.
Nel
frattempo,
Eppure non servirebbe molto. comunque, non volendo laE le idee ci sarebbero. I dati di- sciare da soli i nostri allevatori,
cono che nei
cisiamoingeprimi dieci
gnati e abbiaL’INTERVENTO
anni del Duemo acquistamila il Parco
Il Parco dell’Aveto to con fondi
dell’Aveto ha
del Psr recinti
impegnato
distribuito rielettrificati
al fianco di chi
sarcimenti
che abbiamo
per quasi cinrischia di perdere assegnato
quantamila
capi di bestiame gratuitameneuro, per un
te agli allevatotale di circa
tori». Gli ultiduecento
mi sono stati
animali predati (soprattutto consegnatinel2015.Iprossimi
capre e pecore). Oggi simili appenasiaprirannoinuoviPsr.
somme si potrebbero spendeMa si potrebbe fare anche di
re in prevenzione anziché ri- più: «Non servono somme insarcimenti. Gli allevatori han- genti – prosegue Cresta - . Si
no imparato a difendersi me- potrebbe ripartire dall’espeglio.Maèevidentecheabbiano rienza passata ed estendere a
necessità di un appoggio.
livello regionale gli accordi a
«La questione lupo è stata suo tempo attivati insieme alla
una delle prime ad essere af- Provincia. I parchi liguri pofrontata dal Parco fin dalla sua trebbero candidarsi a fare da
nascita – dice il direttore del capifila per la gestione di queParco dell’Aveto Paolo Cresta -. sta criticità, procedendo allo
Avevamo un protocollo con la stesso tempo a monitorare la
Provincia che si traduceva in presenza del lupo e ad attivare
un atteggiamento pratico e forme di difesa a favore degli
collaborativo. Ha funzionato allevatori».

Oltre a questo si potrebbe attingere anche ad alcune misure finanziarie previste dal Psr
ligure o integrandolo con misure ad hoc per il lupo. «Lo fa la
Regione Piemonte – chiude
Cresta -. Gli allevatori di questa
Regione possono fruire di una
misura che finanzia l’acquisto
di cani da guardia e di reti di
protezione».
Infine c’è chi parla anche di
assicurazioni del bestiame
contro le predazioni. «In questo caso – chiude Cresta - bisognerebbe sostenere gli allevatori per accedere ai finanziamenti previsti dal Psr per il pagamento
dei
premi
assicurativi, liberando di fatto i
nostri enti locali dai risarcimenti».

Un lupo nel suo habitat naturale
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IL PROGETTO DEL PARCO DELL’AVETO

«Consumatori più sensibili ai sacrifici dei produttori»

Allo studio forme di marketing per avvicinare il mondo dei lupi e la filiera del latte
LUPI e filiera del latte. I due
mondi, apparentemente
distanti tra loro, sono molto più vicini rispetto a
quello che si può pensare.
Già con lo scorso Psr il Parco dell’Aveto –capofila del
GAL di allora– ha promosso finanziamenti per la filiera del latte. Ora si cerca
di andare oltre. Puntando

anche sul lupo. In che modo? Puntando sulla biodiversità che il lupo crea sul
territorio. E anche sulla
sua popolarità in termini
di immagine e di carattere.
«Stiamo studiando forme di marketing che vadano a premiare i produttori
di latte, formaggio e carne

che operano in un contesto ambientale di pregio
come il Parco, ma con le
difficoltà connesse alla
presenza del lupo – spiega
Paolo Cresta -. Si potrebbe
dovrebbe cercare di sensibilizzare il consumatore a
scegliere chi produce all’antica, con grande fatica
e ottimi risultati qualitati-

vi, pur convivendo con il
lupo. Inoltre Stiamo proprio valutando la possibilità di un riconoscimento
in tal senso, da conseguire
magari attraverso Slow
Food che ha già dimostrato in passato di apprezzare
le produzioni delle nostre
valli e il lavoro del Parco».
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