Al sig. Presidente della Provincia Autonoma di Trento
dott. Ugo Rossi
P.zza Dante, 15
38122 Trento

Trento, 28 gennaio 2017

Oggetto:

Suo voto in Conferenza Stato-Regioni su nuovo Piano nazionale di
Conservazione e Gestione del Lupo

Egr. Presidente,
martedì prossimo, presso la Conferenza Stato-Regioni, Lei sarà chiamato ad esprimere il suo
parere sul Piano di cui all’oggetto.
Il Piano prevede numerose azioni volte alla tutela delle popolazioni di lupo, che vanno dalla
prevenzione e repressione del bracconaggio, al contrasto della riproduzione e del commercio
di ibridi cane-lupo. Inoltre pianifica importanti misure a garanzia ed in difesa degli interessi
umani sul territorio. Tutte attività che devono essere implementate con urgenza.
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Il Piano stesso, però, al capitolo III.7, introduce la possibilità di uccidere un numero
imprecisato di lupi derogando al regime di tutela imposto dalla direttiva Habitat. Tuttavia la
scienza è concorde nell’affermare che per i lupi non sono possibili abbattimenti realmente
selettivi e gli effetti di tali abbattimenti sono sempre imprevedibili, quindi i comportamenti
predatori non diminuirebbero ma potrebbero invece aggravarsi, come successo in altri Paesi.
Infine, la misura degli abbattimenti non avrebbe alcun effetto positivo sulle tensioni sociali e
anzi potrebbe aggravarle, con la richiesta di nuovi e continui abbattimenti e una maggiore
tolleranza verso atti di bracconaggio e di “giustizia” privata.
Dopo 45 anni di tutela, introdurre la possibilità di uccidere i lupi, è dunque contro qualsiasi
logica ed etica ambientale e rischia di rimettere in discussione lo stato di conservazione del
lupo in Italia, anche attraverso un indiretto ma probabilissimo incentivo agli atti di
bracconaggio contro la specie.
Per questi motivi Le chiediamo di esprimersi in favore di un Piano che non preveda azioni
ritorsive nei confronti dei lupi, rimuovendo quindi l’intero capitolo che ne consente l’uccisione
in deroga alla protezione imposta dalla direttiva Habitat.

Distinti saluti
Simone Stefani
Responsabile Sede LAV Trentino

