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L’ESPERIENZA DI GRAZIANO E MARIA ASSUNTA PODESTA’, IMPRENDITORI A BORZONASCA

IL LIBRO

Recinzioni e cani
l’antidoto migliore
contro il lupo

Il fotografo
dei lupi: «Serve
passione e tanta
pazienza»

«Così ho combattuto predazioni importanti»
«EQUILIBRIO tra attività zootecniche e lupi? No, non ci siamo ancora. Però la situazione
è migliorata. Questa è la strada giusta. Ma di cammino da
fare ce n’è ancora. E invece la
sensazione è che dalle istituzioni si pensi che vada bene
così». L’azienda U Pastine è
una delle ultime e più grandi
del Parco dell’Aveto. Si trova a
Perlezzi, nel Comune di Borzonasca. Qui vengono gestite
150 capre al fine di produrre
formaggi. La titolare dell’azienda è Maria Assunta Podestà, ma è il fratello Graziano
ad avere la passione della capre da trent’anni. Racconta
che nel passato ha avuto predazioni importanti «anche
ogni dieci o quindici giorni».
Oggi non è così. Le recinzioni e
soprattutto i cani maremmano-abruzzesi gli hanno cambiato la vita. Ma il lupo resta
comunque una minaccia.
«Nell’ultimo anno abbiamo
avuto due predazioni importanti – racconta -. Però è successo perchè alcuni animali si
sono staccati dal gregge: sono
rimasti fuori di notte, diventando prede più facili da cat-

turare.Quandoilgreggeèunito è molto più difficile che i lupi attacchino. Certo, parliamo
dianimaliintelligenti,maicani sanno fare il loro lavoro».
I maremmano-abruzzesi,
dunque, sono il miglior deterrente nei confronti delle predazioni dei lupi. Ma uno non
basta.Oggil’aziendaUPastine
ne ha sette, in futuro diventeranno otto. E i cani hanno un
costo. «Quanto? Circa tremila
euro all’anno – dice l’allevatore -. Non sono uno scherzo. E
soprattutto sono soldi che
non spenderemmo se non dovessimo difenderci dai lupi».
La lingua batte dove il dente
duole. Perchè Podestà, come
tutti gli altri allevatori regionali, ha la sensazione di essere

I CONSIGLI

«Ucciderli non
servirebbe, anzi
sarebbe dannoso.
Serve solo un
piano finanziario»

dasolo.«AlmoNaturefornisce
gratuitamente le crocchette
per gli animali – spiega -. E’ un
contributo importante, ma
anche a scadenza. Per il resto
non possiamo far conto più su
nessuno. Il Parco dell’Aveto è
stato un buon punto di riferimento fino a qualche anno fa.
Dovrebbe continuare ad esserlo: lavora sul territorio. Ma
fondi non ce ne sono più. La
Provincia è fallita e la Regione,
a parte poche migliaia di euro,
non investe. E così diventa dura. Perchè i cani riducono di
parecchio il rischio predazioni. Ma i lupi qui tra val d’Aveto
e valle Sturla non ce li hanno
portati gli allevatori».
Podestà parla del suo lavoro. E difende anche il lupo:
«Qui da noi, ma anche in tutto
il comprensorio dell’Aiona,
non abbiamo problemi con i
cinghiali. Ci pensano i lupi a
predarli e a tenerli lontani. Però noi dobbiamo difendere i
nostri animali. Detta sinceramente non mi sembra che ci
sia la volontà politica di metterci in queste condizioni.
Molti pensano che il problema si risolva solo con i cani.

Graziano Podestà e due dei suoi pastori maremmani
Può essere vero. Nessuno, però, riflette che il loro mantenimento ha dei costi».
L’ultima riflessione va sul
recente Piano Lupo che elenca
ventidue attività per arrivare
ad un equilibrio tra attività
zootecnicheepresenzadellupo. «C’è la famosa e chiacchierata possibilità di abbatterli –

ROSSI

chiude Podestà -. E io le dico la
verità: ucciderli non servirebbe, sarebbe dannoso. Poi ci sono anche tante belle parole
nel piano. Si parla di recinzioni, dissuasori sonori, indennizzi. Ma se a monte non c’è
una base finanziaria si può fare davvero poco».
ITALO VALLEBELLA

SI CHIAMA “Lupi estremi”. E’
il primo libro fotografico di
Paolo Rossi, il fotografo dei
lupi. Mostra le immagini dei
lupi (e altri animali selvatici) al novanta per cento della
Liguria: «Moltissimi della
val d’Aveto – dice Rossi -.
Magari conosco meglio la
zona e forze perchè sono
stato fortunato ho trovato
meno difficoltà rispetto ad
altri luoghi per fotografarli».
Lefotodilupisonounararità
perchè li incontri sono sporadici. Rossi ci mette passione e pazienza. «Il libro è un
potente riassunto del mio
lavoro. Lo dedico in primis a
mestessoperlapassioneela
perseveranza, ma anche a
tutti coloro che mi sostengono dal basso, permettendomi di lavorare in modo indipendente. Tutte le fotografie pubblicate su questo
libro sono state ottenute
esclusivamente in condizioni naturali sulle Alpi e nell’Appennino e ritraggono
animali liberi. Durante il lavoro di campo ho sempre
cercato di adottare un comportamento responsabile e
non ho utilizzato nessun tipo di attrattivo, neppure
carcasse di animali uccisi
dai lupi». Il libro è autoprodotto. Per prenotarlo si possono consultare i contatti
sul sito di Rossi, www.paorossi.it.
I. VALL.

