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NESSUN INTERESSE DA PARTE DEL MONDO VENATORIO
«NON esiste alcun interesse,
dapartedelmondovenatorio,
affinché venga aperta la caccia al lupo. Non c’è quindi nessuna pressione in tal senso da
parte nostra». Sono le parole
di Luigi Marco Tiscornia, presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia Genova 2 Levante, nonché vicepresidente
provinciale della Federazione
Nazionale della Caccia. Tiscornia è da poco stato rieletto alla guida dell’Ambito Territoriale di Caccia che opera
nel territorio che va dal Bisagno sino a Moneglia e al confine con la provincia di La Spezia, e vi rimarrà per il prossimo quinquennio, quindi sino
a tutto il 2021. Un Ambito che
può contare su quasi 3.500
iscritti, che non si occupa solo
di caccia e che vede rappresentate tutte le parti che hanno interesse sul territorio: dagli agricoltori, agli ambientalisti, agli stessi cacciatori e ai
rappresentanti degli enti locali. Tiscornia tiene peraltro a
sottolinearecome«ilfattoche
nel nostro territorio ci sia il lupo è una cosa di per sé molto
positiva. Perché più biodiversità c’è e meglio è. Sono infatti
tornatiancheanimalicheerano praticamente scomparsi,
questo significa che il nostro
habitat è assolutamente in salute; si possono del resto trovare impronte di animali di
ogni tipo, non soltanto del lupo, ma anche dell’istrice, del
tasso o della volpe e di tutta
una serie di animali che stanno a significare che qui c’è un
ambiente favorevole. Questi
esemplari hanno ripreso ad
occupare determinati spazi,
dacuiprimaeranostati,difat-

Sulle tracce del lupo?
I cacciatori dicono “no”

«La loro presenza è positiva, significa che l’habitat è in salute»

Il lupo è stato al centro di un caso, nei giorni scorsi: il piano di caccia è però stato stoppato. Tante le proteste nelle città
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to, mandati via. In realtà erano autoctoni, c’erano già, poi
l’uomo ha sottratto loro, a
queste specie, spazi e risorse,
ma nonostante tutto ciò sono
tornati, e anche i lupi, che evidentemente hanno trovato
delle prede, sono rimasti in
queste zone». È possibile effettuare, in qualche modo, un
censimento circa i lupi presenti nel comprensorio del
Levante? «Un censimento vero e proprio - risponde ancora
Luigi Marco Tiscornia - non è
semplice da effettuare, anche
se per esempio giusto lo sterco lasciato dal lupo è inconfondibile rispetto a quello di
altri animali. Ci sono categorie di persone che sostengono
chedilupiinrealtàvenesiano
tantissimi, mentre altre categorie umane, al contrario, affermano che ce ne siano pochi, soltanto rari esemplari. Io
sto parecchio nel territorio, lo
vivo e lo frequento abbastanza, e ritengo che la verità in
questo caso stia nel mezzo.
Secondo me quindi non ce ne
sono né troppi né pochi.
Quando comunque un animale selvatico come il lupo
inizi a vederlo con una certa
frequenza significa che un po’
di esemplari in giro in realtà
ce ne sono. Si tratta infatti di
animali diffidenti e molto restii a farsi vedere in giro, pertanto se si iniziano a notare è
perché un po’, in effetti, ce ne
sono. Questa almeno è la mia
opinione. Con questo non è
detto che tutte le predazioni,
quando si verificano, siano da
far risalire per forza ai lupi,
potrebbero infatti essere anche di altri animali».
AN. FER.

