
Lupo, compromesso storico
Allevatori e Wwf sono alleati
No all'abbattimento selettivo, ma stop ai danni ai pascoli
Matteo Alfieri

GROSSETO

TROVARE una soluzione per la convi-
venza di lupi e pecore in Maremma? Da
oggi, forse, si può. Tra Wwf e DifesAtti-
va, un'associazione di allevatori virtuosi
del Grossetano, è nata una collaborazio-
ne per cercare un equilibrio stabile tra
due mondi che si respingono «natural-
mente». Una sinergia che era nata già
con Medwolf, il progetto europeo di in-
clusione del lupo nelle campagne Ma-
remmane e che ha un unico scopo. Quel-
lo di trovare soluzioni capaci di alleviare
i problemi legati alla predazione da lupo
puntando sulla prevenzione. Si comince-
rà dalla provincia di Grosseto non solo
perché la presenza del lupo nella terra
dei butteri produce effetti economici e
sociali maggiori che altrove, ma anche
perché, grazie al progetto Life Medwolf,
è nata una realtà come DifesAttiva che
risponde intelligentemente sia al proble-
ma delle predizioni che alla necessità di
valorizzare la pastorizia locale. L'associa-
zione del Panda invece metterà in cam-
po altre iniziative concrete in tutta Italia
per contrastare il bracconaggio, sostene-
re gli allevatori e diffondere un'informa-
zione corretta su una specie fondamenta-
le per i nostri ecosistemi. Ma non solo. Il
Wwf, mettendo in vetrina questo proget-
to, non abbasserà la guardia neppure su-

gli abbattimenti chiedendo con forza
l'approvazione del piano di conservazio-
ne e gestione del lupo in Italia.

«GLI ABBATTIMENTI - dice il Wwf -
non sono né accettabili né efficaci per ri-
durre i danni da predizione, che invece
vanno affrontati e risolti. Bisogna svi-
luppare un mix di soluzioni di preven-
zione e difesa studiate per ogni azienda
e, ove necessario, ricorrendo ad inden-
nizzi congrui e tempestivi. «Il lavoro
che DifesAttiva sta facendo in Marem-

dati

Attacchi a quota 1500
negli ultimi tre anni
Secondo i dati della Regione
Toscana sono oltre 1.500 gli
attacchi denunciati dagli
allevatori nell'ultimo triennio.
Sono stati stanziati tre milioni
per venire incontro agli
allevatori danneggiati.

ma - dice Marco Galaverni, responsabi-
le specie ed habitat di Wwf Italia - è en-
comiabile e assolutamente in linea con
la mission del Wwf: costruire un mon-
do in cui l'uomo possa vivere in armo-
nia con la natura. Perciò, grazie ai fondi
raccolti con la campagna #SOSlupo, co-
minceremo con il contribuire concreta-
mente alle spese di mantenimento degli
efficaci cani da guardiania che DifesAtti-
va mette a disposizione degli allevatori,
come i famosi cani bianchi usati da seco-
li in Abruzzo e in Maremma, sostenen-
do l'acquisto di cibo e di medicinali vete-
rinari».

«NOI ci impegniamo con passione e co-
stanza a proteggere il nostro bestiame
con strumenti di prevenzione legali: i
nostri cani da guardiania sono i nostri al-
leati in campo e i ricoveri notturni sono
la nostra gestione del bestiame in mo-
menti di maggiore vulnerabilità» - dice
Francesca Barzagli, giovane allevatrice
di ovini in Maremma e presidente
dell'associazione DifesAttiva -. Che sia
lupo, volpe o altri predatori, noi non vo-
gliamo il danno. E una lotta continua.
Crediamo che realizzare una sinergia di
intenti e una rete tra imprese agricole
zootecniche sia un primo passo, ma la
possibilità di condividere anche con al-
tre associazioni i nostri sforzi e il nostro
impegno ci fa capire che non siamo più
soli».



Livorno

I Scuoiato a Suvereto
r`C e ancora la taglia

degli animalisti
Un lupo, ucciso e scuoiato,
appeso a un cartello stradale
all'incrocio con la strada che
da Suvereto porta a
Monterotondo. Il fatto
avvenne il 28 aprile scorso e,
dopo la denuncia del sindaco
di Suvereto Giuliano Parodi,
si scatenarono forti reazioni

a sui social e nell'opinione

LA SINERGIA VIRTUOSA Tra Wwf e DifesAttiva, associazione di allevatori
virtuosi del Grossetano, è nata una innovativa collaborazione

pubblica. Le indagini per
trovare i colpevoli di una
violenza così gratuita, sono
ancora in corso da parte dei
Carabinieri Forestali. C'è
anche una taglia di 35mila
euro, per chi possa fornire
indicazioni utili
all'individuazione dei
responsabili, messa a
disposizione dalla Aidaa,
l'Associazione italiana difesa
animali ed ambiente.
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