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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera del Cipe, la realizzazione della Tav in
città fa un altro decisivo passo
avanti. Via libera quindi alla spesa di 380 milioni di euro con
l’ok della Corte dei Conti. La
tratta ad alta Velocità/Alta Capacità correrà a fianco della linea storica. Molti gli interventi
di miglioramento ferroviario
previsti nel progetto prelimina-

re e molte anche le opere di compensazione, per 7,5 milioni di euro. L’opera più significativa sarà
il nuovo viadotto per attraversare l’Adige che verrà costruito,
con pile nell’alveo del fiume e in
adiacenza con l’attuale ponte
ferroviario. Le stazioni cittadine
cambieranno volto. Prevista
una galleria artificiale a Porta
Nuova con un ingombro di 160
metri. > BATTISTA PAG21
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«Da carabiniere proteggo i lupi e vi dico: non temeteli»
di STEFANO LORENZETTO

L’

appuntato scelto Luca Signori
tiene nella fondina la stessa pistola Beretta 92F Magnum che
aveva in dotazione fino al 31 dicembre 2016, quand’era
guardia forestale. Ma già molto prima del suo ingresso nei
carabinieri del Comando unità forestali, ambientali e
agroalimentari, che dal 1° gennaio 2017 ha sostituito il Corpo forestale, la sua arma preferita è sempre stata la Canon
Eos 5D Mark III. Una macchina fotografica. Quasi mai la
utilizza per ragioni di servizio. Eppure è con quella che riesce a difendere meglio la fauna selvatica. Il più delle volte la

usa nel tempo libero. Che tuttavia ha molto a che vedere
con i doveri d’ufficio. Infatti, quando si toglie la divisa da
carabiniere, torna negli stessi luoghi della Lessinia frequentati durante l’orario di lavoro, cioè dalle 7 alle 13 se è di
turno la mattina o dalle 13 alle 19 se è di turno il pomeriggio. È come se un calciatore del Verona, finite le partite o gli
allenamenti, trascorresse il tempo libero allo stadio Bentegodi per mantenere tonica la muscolatura.
È così che Luca Signori è diventato famoso in Italia e anche all’estero come il più abile ritrattista di lupi, ovviamente allo stato brado. Dal 2012 a oggi li ha già avvistati almeno
una quarantina di volte e li ha immortalati in migliaia d’immagini, una più emozionante dell’altra.
Dove cominci il carabiniere forestale Signori e dove finisca il fotografo Signori è difficile a dirsi. (...)
> PAG27
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Vi siete ricordati?
Questa notte alle 3
è tornata l’ora solare,
le lancette sono state
spostate indietro di
un’ora

L’ora solare resterà
in vigore fino al 28
marzo 2021
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È

la morte della nostra civiltà. Abbiamo
sempre detto e scritto che la vita umana
vale più di ogni altra cosa, che
qualunque malato arrivi in ospedale va
curato con scienza e coscienza: è il
messaggio della nostra civiltà cristiana, è il senso
della parabola del Buon Samaritano, è il cuore
del giuramento d’Ippocrate. Ippocrate
aggiungeva anche: «Uomo o donna, libero o
schiavo»: per lui, quattrocento anni prima di
Cristo, parificare nella salvezza della vita il libero
(che magari ha soldi e può pagare le spese e
compensare i salvatori) e lo schiavo (che soldi
non ne ha) era una rivoluzione portentosa,
capace di scavalcare i secoli e giungere fino a noi.
Infatti il suo giuramento, che imponeva di fare
qualunque sforzo per salvare la vita di qualunque
uomo, vale ancora. Oggi però la pandemia mette
questa pratica, di salvare tutti, a durissima prova,
e in molti casi la fa abbandonare. Adesso è la
volta della Svizzera. La civilissima, danarosa,
generosa Svizzera. La Svizzera ha avuto
un’impennata di contagi. E corre ai ripari. Non
incrementando le cure, i posti letto, i medici, le
terapie intensive. Ma diminuendo e abbassando
la domanda, cioè l’arrivo dei malati. E come fa?
Ha pubblicato a marzo, e adesso lo tira fuori, un
protocollo che autorizza i medici a selezionare i
pazienti da ricoverare, ove le possibilità di
ricovero siano insufficienti, scartando le persone
con età superiore a 85 anni e le persone con età
superiore ai 75 che presentino altre patologie. E
le elenca, queste patologie: cirrosi epatica,
insufficienza renale, insufficienza cardiaca. Il
senso è: curare quelli che hanno almeno due
anni di vita davanti. Gli altri lasciarli morire. La
cura costa. La vita non è più un valore assoluto,
ha un prezzo. Oltre una certa cifra, non si può
spendere. Ma non sono anziani che muoiono,
sono anziani che vengono uccisi. A ottant’anni
abbiamo tutti qualche patologia. Lo Stato che
rifiuta di curarci in realtà ci uccide. Non c’è
scampo: a ottant’anni o muori o t’ammazzano.
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«Difendoilupi,macapiscogliallevatori»
Ierieraguardiaforestale.Oggicarabiniere.Dapiùdi20anniinLessinia.NeltempoliberofotografaSlavc,Giuliettaeiloro12eredi,piùuno
«Laprimavoltachelividifuil4maggio2012.ErodipattugliaconFulvioValbusa,ilcampioneolimpico.Credocheabbiapianto.Ioquasi»
di STEFANO LORENZETTO

(segue dalla prima pagina)
(...) Di sicuro lui ci tiene a mantenere le due figure nettamente distinte, tant’è che prima di
lasciarsi avvicinare da un giornalista ha chiesto l’autorizzazione ai suoi superiori, il tenente colonnello Susanna
Manfrin, comandante del
Gruppo Forestale dei carabinieri di Verona, e il maresciallo Emanuele Iannone, comandante della stazione dei carabinieri forestali di Boscochiesanuova, dove uno dei suoi quattro colleghi è il fondista Fulvio
Valbusa, detto Bubo, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Torino nel 2006. In teoria non
c’era bisogno di alcun permesso particolare, visto che l’intervista verte su un suo hobby privato. Il fatto è che la difesa dei
lupi rientra anche fra i suoi
compiti militari: «Sono una
specie protetta. Ucciderli è un
reato. Nei mesi scorsi, tre imputati che avevano ammazzato un esemplare a Coriano di
Rimini sono stati condannati
a pene varianti da 1 anno e
mezzo a 9 mesi di reclusione».
Signori, 54 anni, è originario
diValstagna, aspra località della Valbrenta, a nord di Bassano del Grappa, dove il Veneto
«entra» nel Trentino. Lì abitano ancora il padre Sergio, che
oggi compie 89 anni, e la madre Marina, 83. Terzogenito

“

Ucciderli
èunreato
Hannopaura
degliuomini
eavoltepersino
dellemucche

di sette fratelli, è veronese d’adozione dal 1986, da quando
vinse il concorso per entrare in
quella che all’epoca si chiamavaAzienda regionale delleforeste. Come caposquadra responsabile della manutenzione boschiva fumandatoa Giazza. Dormiva al rifugio Boschetto o al rifugio Revolto. D’inverno, quando la neve li rendeva
impraticabili, scendeva nell’alloggio diservizio a Selva diProgno. Quiconobbe la futuramoglie, Ra°aell aBranzi,infermiera all’ospedale di Borgo Trento. Si sposarono nel 1995. La
coppia abita in paese, con i tre
figli Alessia, 20 anni, Ludovica, 12, e Pietro, 10.
Dabambinochemestieresognavadi fareda grande?

Questo. Volevo a tutti i costi
diventare guardia forestale.
Ho sostenuto tre concorsi.
All’ultimo, nel 1997, ho presentato ricorso e ho vinto. Mi
hanno mandato a seguire il
corso nella Scuola nazionale
per la formazione del Corpo forestale dello Stato a Cittaducale, in provincia di Rieti. La prima destinazione fu Sant’Anna
d’Alfaedo, ma sarei potuto finire anche sull’Aspromonte.
Fortunato.

Sono nella stazione di Boscochiesanuova dal 1999. Con il
passaggio ai carabinieri forestali temevo che il mio lavoro
cambiasse, dico la verità. Inve-

ce è rimasto lo stesso, ho solo
indossato una divisa diversa.

Il maschio 9 anni, la femmina
forse 10. I lupi vivono da 8 a 10
anni. In questo caso dimostrano molta vitalità, visto che Giulietta ha figliato nel 2017.

Inche cosaconsiste?

È molto legato alle stagioni.
In questo periodo controlliamo l’attività venatoria dei cacciatori e quella dei raccoglitori
di funghi. D’inverno sorvegliamo che siano rispettate le disposizioni regionali sul taglio
della legna da parte dei privati. Il monitoraggio del territorio include i pascoli, gli allevamenti, le stalle, le concimaie,
le strade interpoderali su cui è
vietato l’accesso agli estranei.

Dov’èpiù probabileincontrarli?

Presso le pozze all’alpeggio nei
periodi siccitosi. Non posso dare indicazioni più precise.
Perché?

È un animale che ha un impatto sociale molto importante.
O si ama o si odia.
Ma,foto aparte, difenderlorientraneisuoi doverid’ufficio?

Sempre con un occhio di riguardoperlaflora e lafauna.

Eccome. Registriamo le orme
e le fatte che ritroviamo sulla
neve in inverno e gli avvistamenti diretti in estate. I carabinieri forestali sono partner
del progetto Life Wolfalps
Eu, che coinvolge Italia, Francia, Austria e Slovenia.

Certo. Mi capita di percorrere
a piedi, in coppia con un collega, anche 10 chilometri al giorno per arrivare sino alle località più sperdute. Nel Parco regionale della Lessinia sorvegliamo un’area di 100 chilometri quadrati.

Comefa a fotografarei lupi?

Mi apposto 45 minuti prima
dell’alba, il che nel mese di agosto significa alle 5.45, e rimango immobile fino alle 9.30,
sperando nella fortuna. Il minimo rumore li fa fuggire. Devo stare sottovento, perché distinguono a parecchia distanza l’odore dell’uomo. Sono protetto da tuta e reti mimetiche,
lo stesso la fotocamera.

E finito il suo turno ricomincia
dasemplice cittadino.

La natura è la mia passione,
quindi occupa il 99 per cento
anche del mio tempo libero.
L’altrapassione èla fotografia.

Ma sempre di natura si tratta.
È il mio soggetto preferito, fin
dagli anni Novanta. L’avvento
delle macchine digitali mi ha
aperto possibilità impensabili.
Prima, tra pellicola, sviluppo e
stampa, ogni scatto diventava
un lusso. Adesso mi posso permettere tutti i clic che voglio.
Lofa anche perlavoro?

Raramente, anche se fra le dotazioni d’u˛ cio la fotocamera
non manca. Il primo a congratularsi per come riuscivo, nel
tempo libero, a ritrarre gli animali fu il generale Isidoro Furlan, che è stato nel Corpo forestale dello Stato per 46 anni.
Quandovideil primolupo?

Il 4 maggio 2012. Ero di pattuglia con il collega Fulvio Valbusa vicino ai Parpari. E lì avvistammo Slauz e Giulietta.
Manon sichiama Slavc?

Sì, ma si pronuncia Slauz. Il
nome gli fu dato dagli sloveni
dell’Università di Lubiana,
che lo catturarono, gli misero
un radiocollare e lo liberarono. Avevamo le frequenze per
intercettarne gli spostamenti.
Conun apparatoricevente?

Esatto, datoci in prestito dalla
Provincia. Conoscendo il territorio, ragionai sui punti cardinali dai quali la coppia sarebbe potuta sbucare rimanendo
allo scoperto: o da ovest o da
nord. Alle 19.25 apparve
Slavc, con Giulietta dietro.
Noi a 300 metri di distanza a
osservarli con i binocoli.

Luca Signori, 54 anni, dal 1999 carabiniere forestale a Boscochiesanuova. È residente a Selva di Progno
Slavcha ancora ilradiocollare?

No.Ilsistema drop-o˜ ha consentito lo sgancio automatico
tramite l’innesco di una microcarica impostata dai ricercatori dell’Università di Lubiana.
I lupi potrebbero essere qui da
primadel 2012?

Quasi certo, direi. Nell’autunno 2011 un malgaro ci fermò
mentre eravamo in perlustrazione nell’area di Bocca di Selva: «Ho visto due lupi alla pozza di abbeveraggio della malga Folignani di Fondo». Io e
Valbusa pensavamo che si
trattasse di cani randagi.
Da quanti anni non si vedevano i
lupiinLessinia?

Da circa un secolo.

Perchésonotornati?

Intanto gli uomini hanno
smesso di sterminarli, come
accadeva nell’Ottocento. Oggi
sono una specie super protetta dalla legge 157 del 1992, insieme con orsi, linci, lontre,
gatti selvatici. E poi c’è stato
un aumento esponenziale del-

“

Ilprimoche
checidisse
d’averneavvistati
duefuunmalgaro
nel2011.Pensai
adeicanirandagi

la fauna selvatica, di cui si cibano. Oggi non si contano caprioli, camosci, cinghiali e cervi. Il primo bramito io lo udii
molti anni fa nella foresta di
Paneveggio, in Trentino. Adesso sento i cervi che bramiscono dietro casa mia a Selva di
Progno. Dal 1994 la Provincia
ha reintrodotto le marmotte,
alimento principale delle quattro aquile presenti in Lessinia,
ma gradite anche ai lupi.
Che cosa ha favorito l’incrementodellafaunaselvatica?

Il progressivo abbandono della montagna da parte degli alpigiani. Quando cessa la manutenzione dei pascoli, subentrano i rovi e subito dopo gli

alberi ad alto fusto.
Oraquanti sonoi lupi?

Al branco della Lessinia occidentale, formato da Slavc,
Giulietta e i loro 7 cuccioli, si è
aggiunto quello della Lessinia
orientale, formato da una coppia che nella primavera di quest’anno ha fatto 5 cuccioli.
Quindi16intutto.

In realtà 17. Ci sono una quindicina di fototrappole sparse
sul territorio, che si attivano rilevando temperatura corporea e movimento. Purtroppo
ce ne hanno rubate cinque.
Una di esse ha fissato l’immagine di un soggetto adulto di
cui non sappiamo nulla. Del
resto, anche l’esemplare che
fu ucciso a San Rocco di Piegara nell’ottobre 2018 non aveva
il Dna dei lupi della Lessinia.
Comefa a dirlo?

Possediamo il codice genetico
ricavato dagli escrementi di
Slavc, Giulietta e figli.
Etàdegliesemplariadulti?

Ad aprile, quando ho ritratto
una femmina gravida. Il mese
dopo una fototrappola l’ha colta con la sua cucciolata.
Maseoggiilupihannotantafauna selvatica a disposizione, comemai predanobovini eovini?

Stiamo parlando di un animale opportunista. Fa molta meno fatica a sbranare una manzetta che a rincorrere un cervo. Inoltre con gli animali d’allevamento non corre rischi.
Un lupo ferito da una cornata
viene isolato dal branco, smette di cacciare e muore di fame. Perciò preferisce desistere persino quando si trova alle
prese con le vacche adulte.
Un evento che ho fotografato.
Dove?

A malga Scorteghere. C’erano
due mucche sdraiate nel prato. Il lupo è sceso dal pendio.
Si sono levate sulle zampe e lo
hanno caricato a testa bassa,
facendolo battere in ritirata.
Magliallevatorinondispongono
dellecornaperdifendersi.

Possono usare mezzi e˛ caci.
Quali?

I recinti elettrificati, ma sono
restii a installarli perché devono acquistarli a loro spese e
poi attendere il rimborso dalla Regione. I dissuasori acustici, che emettono a tutto volume rumori di sagre e discoteche, scoppi di bombe, spari. I
cani per le greggi: non c’è lupo che se la senta di a° rontare un pastore maremmano.

Emozionante.

Credo che Valbusa abbia pianto. Io quasi.
Quindiilupinonsonostatiportatiqui,come sisente direingiro.

Comesi puòevitare un lupo?

Assurdo. Sono arrivati da soli.
Sono animali erratici. Calcoliamo che Slavc abbia percorso
più di 1.000 chilometri prima
d’incontrare la sua compagna.
EGiuliettadadove proviene?

Presumiamo dal Piemonte.
Sappiamo poco o nulla di essa.

L’ultimavoltachel’appostamentoha avutosuccesso?

LafemminaalfadelnuovobrancodilupiformatosiinLessinia,ripresadalcarabiniereforestaleLucaSignori

È un’eventualità così remota
da non meritare nemmeno
d’essere presa in considerazione. Teme l’uomo, e persino il
cucciolo d’uomo, perché nella
sua memoria genetica è rimasta traccia delle persecuzioni
subite in passato. Quindi cam-

bia subito strada. Non serve
sbracciarsi, urlare, fuggire: basta parlare normalmente.
Però nel 1655, a Camposilvano,
un lupo sbranò una massaia intenta a sciacquare i panni in una
pozza vicino alla contrada Buse
diSotto.Unacroce laricorda.

Non c’ero. Mi parla di un’epoca in cui i malgari, bambini
compresi, vigilavano due vacche giorno e notte, perché anche perderne una sola diventava questione di vita o di morte. I lupi incontravano enormi di˛ coltà a trovare prede.
Allora perché tanta ostilità versoquestogrande carnivoro?

La zootecnia quassù è l’attività
prevalente. Gli allevatori sono
giustamente a°ezi onati ai loro
capi, li chiamano per nome.
Perderne anche uno solo in
malo modo, è un dolore,
prim’ancora che un danno, peraltro risarcito dalla Regione.
Io li capisco e li rispetto. Ci vorranno ancora molti anni prima che si riesca ad accettare il
lupo come valore aggiunto per
la montagna. È l’unico animalein grado di regolare ilproliferare incontrollato della fauna
selvatica. Non dimentichi che
il lupo è all’apice della catena
alimentare. Il suo unico predatore è l’uomo armato di fucile.
Quindi è inevitabile che colonizzi tutto l’arco alpino, e oltre.
Qualche presenza è già stata
segnalata persino sui Colli Be-
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Esistono
imezzipertenere
alsicuromandrie
egreggi.Hoanche
ripreso l’orso M49
sulCarega
rici e sui Colli Euganei. Sempre meglio che avere i cinghiali che scorrazzano in città.
Quante predazioni si sono registratedall’inizio del 2020?

Fra Lessinia veronese e vicentina, al 21 settembre erano
64, per un totale di 82 capi uccisi. Dati in linea con il 2019.

Comemaigliorsinon sonoancoraarrivatiinLessinia?

Perché hanno un modo diverso di colonizzare il territorio.
Fin dal primo anno di vita il
lupo va in dispersione. Invece
la femmina di orso rimane
nell’areale di nascita e il maschio si accoppia altrove. Nel
gruppo del Carega ho fotografato M49, l’orso poi catturato
in Trentino. Dalla Lessinia è
sceso in Valdadige, ha risalito
il monte Baldo, è sceso nuovamente fino a Brenzone, per
poi ritornare sulla sommità
del massiccio montuoso.
Checos’haprovatoneldicembre
2015 leggendo la notizia, poi rivelatasi falsa, che qualcuno in
Lessinia aveva brindato perché
eranostati ammazzatiduelupi?

Tristezza, la stessa che mi procura l’uccisione di qualsiasi
animale a opera dei bracconieri. E rabbia, per non essermi
trovato lì in quel momento. Il
fucile non ha mai risolto i problemi. Semmai li ha sempre
aggravati.
www.stefanolorenzetto.it

