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LUPI: VERGOGNOSA RESA DELLA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO 
REGIONALE DEL VENETO, CHE CEDE ALLE RICHIESTE DELL 
“PARTITO” DELLE DOPPIETTE E APPROVA MOZIONE PER USCIRE DAL 
PROGETTO EUROPEO LIFE WOLF ALPS. 
LAV: UCCISIONE LUPI RESTA UN REATO, ZAIA RIBADISCA LA SUA 
CONTRARIETA' 
 
“E’ sulla pelle di animali e uomini che si è giocata in Consiglio Regionale Veneto la 
patetica farsa sulla mozione che chiedeva alla Giunta Regionale l’uscita dal progetto 
Wolf Alps”. Questo il commento della LAV all’approvazione, avvenuta ieri in Veneto, 
della mozione n.230 che impegna la Giunta a uscire subito dal Progetto europeo Life 
WolfAlps per la convivenza con il lupo. 
 
Una mozione che produrrà i suoi peggiori effetti proprio sugli allevatori ancor prima 
che sui lupi.  
 
Sarebbe stato sufficiente, infatti, che i consiglieri di maggioranza avessero letto anche 
superficialmente cosa prevede il progetto europeo messo sul banco degli imputati con 
l’accusa di favorire la proliferazione dei lupi, per capirne i suoi reali obiettivi: 1) 
prevenzione del bracconaggio; 2) coordinamento sovranazionale per la gestione delle 
problematicità; 3) promozione dell’ecoturismo; 4) diffusione di informazioni corrette; 
5) monitoraggio della presenza del lupo; 6) prevenzione delle conflittualità tra lupo e 
interessi umani. 
 
“Nemmeno un punto che intenda favorire la diffusione e la proliferazione del lupo, 
come invece sostenuto dal partito delle doppiette capitanato dal solito consigliere 
Berlato, che, in quanto cacciatore, non riesce a concepire soluzioni alternative al 
piombo dei fucili. – afferma Massimo Vitturi, responsabile LAV Area Animali Selvatici 
– Quanto accaduto ieri in Consiglio Regionale è una penosa ricerca del consenso 
politico da parte di una maggioranza che ha così svenduto la pelle di lupi e allevatori 
sul mercato della demagogia a fini elettorali.” 
 
Gli effetti più gravi della mozione, infatti, ricadranno proprio sugli allevatori, che si 
ritroveranno immediatamente privati dei mezzi di prevenzione: recinzioni e cani da 
guardiania che in questi giorni, con grave e colpevole ritardo dovuto all’inefficienza 
dell’assessorato alla caccia, sono in corso di fornitura nelle zone di presenza del lupo, e 
che potrebbero non essere più forniti a titolo gratuito.  
 
“Non vorremmo che l’approvazione della mozione rappresentasse l’anticamera di un 
cambiamento della posizione del Presidente Zaia, che in Conferenza delle Regioni si è 
già espresso con forza contro ogni ipotesi di uccisione dei lupi – conclude Vitturi – 
anche perché l’uscita dal progetto Wolf Alps non intacca minimamente la tutela 
garantita ai lupi, dentro o fuori dal progetto uccidere un lupo è e resterà un reato”. 


