
09 - INCONTRO   CON LA REGIONE TOSCANA PER IL PIANO LUPO

Lettera inviata al Presidente e alla Seconda Commissione Consiliare della Regione

Toscana e a vari quotidiani

Gentili signori della Seconda Commissione Consiliare Regione Toscana

siamo a conoscenza dell'invito all'audizione relativa all'indagine conoscitiva "La proliferazione

del lupo in Toscana".

Poichè  il  lupo  è  una  specie  "vulnerabile"  inserita  nella  cosiddetta  Lista  Rossa  redatta

dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), protetto in Italia da oltre

40 anni (allorchè si stimò che ormai la popolazione fosse ridotta a cento individui), animale

assiduamente perseguitato da secoli, icona del nostro immaginario, del nostro ambiente e della

nostra  storia  ecologica,  non  comprendiamo  perchè  l'invito  sia  stato  indirizzato  alle

Organizzazioni agricole, alle Associazioni allevatori, alle Associazioni ambientaliste e non alle

Associazioni animaliste. Ovvero, perchè "la proliferazione del lupo" sia considerata soltanto dal

punto di vista dell'interesse di alcune categorie e non di altre.

Stante quanto sopra, vorremmo esporvi alcune domande e osservazioni:

1. Chiediamo sotto quale aspetto le Associazioni agricole siano interessate al lupo  essendo

costui  un  carnivoro,  le  cui  principali  prede  sono  gli  ungulati  di  medie  e  grosse

dimensioni (caprioli, daini, cervi, cinghiali,  ecc.) e, solo molto raramente,  può anche

nutrirsi di frutta e rifiuti. 

2. Chiediamo se  le  Associazioni  allevatori  abbiano intrapreso  tutti  quegli  accorgimenti

necessari per la possibile convivenza con questo animale (recinzioni elettriche, cani da

guardiania, ecc.). In zone con alta densità di ungulati selvatici la predazione su animali

domestici è risultata mediamente bassa o trascurabile. Da noi si dice che i cinghiali sono

troppi, se ne uccidono centinaia di migliaia....perchè non li lasciamo ai lupi? 

3. Le Associazioni ambientaliste sono contrarie all'abbattimento dei lupi e non solo queste

ma anche molti gruppi scientifici.
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La popolazione odierna conta circa 800-1000 esemplari, secondo le ultime stime più

ottimistiche. Il Ministro Galletti ne conta 1500 Ma non è un reale censimento se non il

risultato dell'applicazione di un metodo statistico americano. 

4. Chiediamo  perchè  le  associazioni  animaliste  non  siano  state  invitate.  Il  lupo  è  un

animale quindi ci riguarda e riguarda la maggior parte degli italiani che dichiarano, ad

ogni indagine di opinione, di volere gli animali vivi e non morti ammazzati.

Ma chi è il lupo? Con le parole di Luigi Boitani, uno dei massimi studiosi italiani di questo

animale.  "Per  ignoranza  e  pregiudizio,  il  lupo  è  stato  per  secoli  considerato  dall'uomo un

animale  pericoloso,  'nocivo',  da  distruggere.  Pur  essendo  stato  uno  degli  animali  più

barbaramente perseguitati, pochi di noi ne conoscono la  vera natura: il forte attaccamento ai 

propri compagni, la dedizione assoluta ai cuccioli e l'incredibile fedeltà, in grado di legare una

coppia di lupi fino alla morte. Intelligente, altruista e adattabile, è spesso sorprendentemente

simile  all'uomo.  Nella  propria  concezione  gli  uomini  hanno  ricreato  'due  lupi':  uno  reale,

concreto, in carne e ossa; l'altro fantastico, frutto di un'immaginazione a volte mitica, altre volte

distorta, fatta di leggende, fantasie e superstizioni. Pochi animali, infatti, hanno caratterizzato e

influenzato la cultura umana come il lupo."

Il lupo ci riguarda e vorremmo far parte del suo collegio difensivo.

Cordiali saluti. 

Firenze, 20 marzo 2017

Mariangela Corrieri

Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Membro del CAART

(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)
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