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Gestione Grandi Carnivori. Più risorse per la prevenzione

Pochi sono i lavori della montagna che si accompagnano alla passione come quelli della
vita in malga. Come saprete, tra il primo e il terzo fine settimana di giugno, il Trentino consacra il
secolare rito della monticazione. Gli animali salgono in malga e si accingono a trascorrere lì il loro
periodo di “vacanza”. Per quelli giovani è un momento di movimento e di consolidamento del
proprio apparato osteomuscolare. E’ giudicato talmente importante da essere sostenuto anche da
un contributo pubblico riconosciuto a livello europeo.
Per le vacche in produzione, specialmente quelle che provengono dall'allevamento intensivo è un
momento squisitamente epato-disintossicante
Gli ovi-caprini, possono finalmente sbizzarrirsi senza il pericolo di danneggiare proprietà private o
finire sotto a una macchina o ad un treno. Questa visione bucolica si scontra con la presenza dei
grandi carnivori, da pochi anni sovrapposta alla pace secolare che l'allevamento aveva conosciuto,
dopo il loro sterminio. Fatto eticamente abominevole ma non incomprensibile. Per valutare come
vada contestualizzata la loro presenza nelle zone antropizzate di montagna vanno indossati anche
i panni degli allevatori. Convivere con lupi ed orsi, è una condizione di per sé difficile da
sopportare. In attesa di una soluzione normativa apparentemente ancora molto lontana, il disagio
potrebbe venire lenito, qualora vi fossero tutte le protezioni e gli aiuti del caso.

Tutto ciò premesso il consiglio impegna la Giunta a valutare
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- la progettazione e la realizzazione di recinti fissi ormai non più sperimentali ma consolidati.
Andrebbero protetti tutti i campigli dove il lupo è consolidato. Le protezioni andrebbero
realizzate con particolare impegno nel garantire il miglior impatto estetico paesaggistico
ambientale.

- l’aumento di produzione di ripari in quota in legno, per i pastori
- l'attivazione di un progetto di attività di aiuto alla guardiania su base volontaria e su modello

del progetto “Pasturs” lombardo ed aostano

Trento, 27 luglio 2021

Cons. Michele Dallapiccola

Cons. Paola Demagri
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