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“I lupi sono una minaccia
per il bestiame al pascolo”
Le Aree protette: siamo a disposizione degli
allevatori per aiutarli
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«Q ualcosa si deve fare se si vuole evitare che la montagna
venga abbandonata». Eugenio Ferrari è un allevatore di
bovini a Roccaforte Ligure, in Alta Val Borbera. Le sue

mucche vengono portate al pascolo vicino allo stesso paese, dove ha sede
la sua azienda, Il Borgo, e poi a Carrega Ligure e a Ottone, nella vicina
Emilia.

In Val Borbera le dimensioni del problema lupo non sono simili a quelle
delle Alpi, dato il numero ridotto di aziende, ma gli attacchi sarebbero in
aumento, secondo le associazioni agricole. «Il bestiame – spiega Ferrari –
viene portato in montagna a maggio e riportato in azienda a ottobre. Gli
attacchi al bestiame, negli ultimi vent’anni, hanno condizionato le modalità
del pascolo. A Roccaforte lasciavamo nei prati le mucche in gravidanza,
osservate a vista direttamente dall’azienda. Se prima partorivano sui
pascoli, ora dobbiamo portarle nella stalla, altrimenti il vitello appena nato
rischia di essere attaccato. È capitato che anche capi più grossi, rimasti
fuori dal gruppo, venissero presi di mira».

Certo, precisa Ferrari, si deve accertare scientificamente se siano i lupi a
uccidere i bovini, ma il fatto è che il bestiame, a differenza di un tempo,
ora è a rischio, così come l’attività aziendale. «In giro – dice ancora
l’allevatore – si vedono parecchi daini sbranati. Il proliferare di tutta la
fauna è un problema per noi, sia per le specie introdotte, come gli ungulati,
sia per quelle che si sono diffuse da sole, come il lupo. Non dico di
eliminare tutto, ma si deve riuscire ad arrivare a una convivenza».

La Coldiretti ha proposto piani di contenimento anche per il lupo,
nonostante sia un animale protetto. «Per questo predatore – commenta
Ferrari – come per le specie immesse a scopo venatorio si deve arrivare a
un numero adeguato. Qui gli unici a non essere protetti sono gli allevatori
e gli agricoltori. Non è giusto lavorare solo per ottenere i risarcimenti per i
danni causati dalla fauna, recintando tutti i campi».

La Coldiretti sostiene che «i lupi scendono in collina e nelle aree di pianura
con una presenza triplicata negli ultimi tre anni». Il «grido d’allarme»,
secondo l’associazione agricola, riguarda soprattutto la Val Borbera,
l’Ovadese e la Val Curone. Il presidente provinciale della Coldiretti, Mauro
Bianco, ricorda: «Abbiamo chiesto alla Regione di attuare azioni
tempestive di contenimento di lupi e ibridi per consentire ai pastori e agli
allevatori di svolgere l’attività produttiva in sicurezza». Sulla presenza
«triplicata» del lupo, citata dalla Coldiretti, le Aree protette dell’Appennino
Piemontese, ente che coordina il monitoraggio del lupo, ricordano: «In
provincia di Alessandria è in corso il monitoraggio nazionale del lupo,
coordinato a livello italiano dal ministero e a livello delle regioni alpine dal
progetto Life WolfAlsp Eu su mandato dell’Ispra. È iniziato a ottobre e la
fase di raccolta dati sul campo si concluderà a marzo-aprile. I dati
aggiornati saranno disponibili entro alcuni mesi».

Rispetto alle difficoltà degli allevatori, l’ente di Bosio precisa: «È
importantissimo fornire tutto il supporto possibile a questa categoria in
termini di informazione e di una prima fornitura di materiali e assistenza».
L’Appennino Piemontese ricorda l’attività delle squadre di prevenzione e
pronto intervento, formate da veterinari, carabinieri forestali, polizia
provinciale e tecnici delle Aree protette, «a disposizione degli allevatori sia
per supportarli in caso di predazione sia nel disbrigo delle pratiche e
nell’individuazione di strategie di prevenzione ma soprattutto, per fornire
le reti elettrificate utili a evitare gli attacchi». Il lupo è tutelato a livello
europeo. Le prime richieste di abbattimenti erano arrivate lo scorso anno
dalla Regione Trentino Alto Adige, sempre bocciate dall’allora ministro
Sergio Costa. 
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