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L’ appuntato scelto Luca Signori
tiene nella fondina la stessa pi-
stola 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° gennaio2017 hasostituito il Cor-
po 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 rie-
sce 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, tornanegli stessi luoghi dellaLessiniafrequen-
tati 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 pomerig-
gio. È come se un calciatore del Verona, finite le partite o gli
allenamenti, trascorresse il tempo libero allo stadio Bente-
godi per mantenere tonica la muscolatura.

È così che Luca Signori è diventato famoso in Italia e an-
che all’estero come il più abile ritrattista di lupi, ovviamen-
teallo stato brado. Dal 2012a oggi li hagià avvistati almeno
una quarantina di voltee li ha immortalati in migliaiad’im-
magini, una più emozionante dell’altra.

Dove cominci il carabiniere forestale Signori e dove fini-
sca il fotografo Signori è difficile a dirsi. (...)  •> PAG27

Controllidellapolizialocalein lungadige RivaSanLorenzo dopol’ordinanza dichiusura firmata dal sindaco FedericoSboarina•> MOZZO PAG11
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Verona,controllinellezonevietate
Contepreparaulterioristrette:«Bareristorantichiusidalle18».MasiaccendeloscontroconleRegioni

PRIMONOVEMBRE
Ilvescovoferma
ritieprocessioni
neicimiteri
•> PAG15e31

Sea85anni
tilascianomorire

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.

VERONARACCONTA¬Luca Signori

«Da carabiniere proteggo i lupi e vi dico: non temeteli»
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mega-truffa
altelefono

di STEFANO LORENZETTO

Con la pubblicazione in Gazzet-
ta Ufficiale della delibera del Ci-
pe, la realizzazione della Tav in
città fa un altro decisivo passo
avanti. Via libera quindi alla spe-
sa di 380 milioni di euro con
l’ok della Corte dei Conti. La
tratta ad alta Velocità/Alta Ca-
pacità correrà a fianco della li-
nea storica. Molti gli interventi
di miglioramento ferroviario
previsti nel progetto prelimina-

ree molte anche le opere di com-
pensazione,per 7,5 milionidi eu-
ro. L’opera più significativa sarà
il nuovo viadotto per attraversa-
re 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

GRANDIOPERE.PubblicataladeliberadelCipesullatrattaurbana.Lestazioniferroviariecambianovolto

Nuovopontesull’AdigeperlaTav

di FERDINANDO CAMON

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

•> ADAMIe FERRO PAG12
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IlPremioMasinelsegno
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Commessidell’anno,lacorsa
diEmanueleeCostanza•> PAG23 IN EDICOLA A 9,90 €

CERCHI UNA BADANTE
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(...)Disicuroluici tieneaman-
tenere ledue figure nettamen-
te distinte, tant’è che prima di
lasciarsiavvicinaredaun gior-
nalista ha chiesto l’autorizza-
zione ai suoi superiori, il te-
nente colonnello Susanna
Manfrin, comandante del
Gruppo Forestale dei carabi-
nieri di Verona, e il marescial-
loEmanueleIannone, coman-
dantedellastazionedeicarabi-
nieri forestali di Boscochiesa-
nuova,dove uno dei suoiquat-
tro colleghi è il fondista Fulvio
Valbusa, detto Bubo, meda-
gliad’oroalleOlimpiadi diTo-
rino nel 2006. In teoria non
c’erabisogno dialcunpermes-
soparticolare, vistoche l’inter-
vistavertesuun suohobbypri-
vato. 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 im-
putati che avevano ammazza-
to 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,aspralocalitàdel-
la Valbrenta, a nord di Bassa-
no del Grappa, dove il Veneto
«entra» nelTrentino. Lìabita-
no ancora il padre Sergio, che
oggi compie 89 anni, e la ma-
dre Marina, 83. Terzogenito

di sette fratelli, è veronese d’a-
dozione dal 1986, da quando
vinse il concorso per entrare in
quella che all’epoca si chiama-
vaAziendaregionaledellefore-
ste. Come caposquadra re-
sponsabile della manutenzio-
neboschivafumandatoaGiaz-
za.DormivaalrifugioBoschet-
tooalrifugioRevolto.D’inver-
no, quando la neve li rendeva
impraticabili, scendevanell’al-
loggiodiservizioaSelvadiPro-
gno.Quiconobbelafuturamo-
glie,Ra°aell aBranzi, infermie-
ra all’ospedale di Borgo Tren-
to. Si sposarono nel 1995. La
coppia abita in paese, con i tre
figli Alessia, 20 anni, Ludovi-
ca, 12, e Pietro, 10.

Dabambinochemestieresogna-
vadi fareda grande?
Questo. Volevo a tutti i costi
diventare guardia forestale.
Ho sostenuto tre concorsi.
All’ultimo, nel 1997, ho pre-
sentato ricorso e ho vinto. Mi
hanno mandato a seguire il
corso nella Scuola nazionale
perlaformazionedelCorpofo-
restaledelloStato aCittaduca-
le, in provinciadi Rieti. La pri-
ma destinazione fu Sant’Anna
d’Alfaedo,masareipotutofini-
re anche sull’Aspromonte.

Fortunato.
Sono nella stazione di Bosco-
chiesanuova dal 1999. Con il
passaggio ai carabinieri fore-
stali temevo che il mio lavoro
cambiasse,dico la verità. Inve-

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

Inche cosa consiste?
È molto legato alle stagioni.
In questo periodo controllia-
mo l’attività venatoria dei cac-
ciatori e quella dei raccoglitori
di funghi. D’inverno sorveglia-
mo che siano rispettate le di-
sposizioni regionali sul taglio
della legna da parte dei priva-
ti. Il monitoraggio del territo-
rio include i pascoli, gli alleva-
menti, le stalle, le concimaie,
le strade interpoderali su cui è
vietato l’accesso agli estranei.

Sempre con un occhio di riguar-
doperlaflora e lafauna.
Certo. Mi capita di percorrere
a piedi, in coppia con un colle-
ga,anche 10chilometri algior-
no per arrivare sino alle locali-
tà più sperdute. Nel Parco re-
gionale della Lessinia sorve-
gliamo un’area di 100 chilo-
metri quadrati.

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 per-
mettere tutti i clic che voglio.

Lofa anche perlavoro?
Raramente, anche se fra le do-
tazioni d’u˛ cio la fotocamera
non manca. Il primo a congra-
tularsi per come riuscivo, nel
tempo libero, a ritrarre gli ani-
mali fu ilgenerale Isidoro Fur-
lan, che è stato nel Corpo fore-
stale dello Stato per 46 anni.

Quandovideil primolupo?
Il4 maggio2012.Ero di pattu-
glia con il collega Fulvio Val-
busa vicino ai Parpari. E lì av-
vistammo 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 liberaro-
no. Avevamo le frequenze per
intercettarne gli spostamenti.

Conun apparatoricevente?
Esatto, datoci in prestito dalla
Provincia.Conoscendo il terri-
torio, ragionai sui punti cardi-
nali dai quali la coppia sareb-
be 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.

Emozionante.
CredocheValbusaabbia pian-
to. Io quasi.

Quindiilupinonsonostatiporta-
tiqui,come sisente direingiro.
Assurdo. Sono arrivati da soli.
Sonoanimalierratici.Calcolia-
mo 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.

Slavcha ancora ilradiocollare?
No.Ilsistemadrop-o˜ hacon-
sentito lo sgancio automatico
tramitel’innescodiunamicro-
carica impostata dai ricercato-
ri dell’Università di Lubiana.

I lupi potrebbero essere qui da
primadel 2012?
Quasi certo, direi. Nell’autun-
no 2011 un malgaro ci fermò
mentre eravamo in perlustra-
zione nell’area di Bocca di Sel-
va:«Ho vistodue lupialla poz-
za di abbeveraggio della mal-
ga 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 protet-
ta dalla legge 157 del 1992, in-
sieme con orsi, linci, lontre,
gatti selvatici. E poi c’è stato
un aumentoesponenziale del-

lafaunaselvatica,dicuisiciba-
no. Oggi non si contano ca-
prioli, camosci, cinghiali ecer-
vi. Il primo bramito io lo udii
molti anni fa nella foresta di
Paneveggio, inTrentino.Ades-
so sento i cervi che bramisco-
no dietro casa mia a Selva di
Progno. Dal 1994 la Provincia
ha reintrodotto le marmotte,
alimentoprincipaledellequat-
tro aquile presenti in Lessinia,
ma gradite anche ai lupi.

Che cosa ha favorito l’incremen-
todellafaunaselvatica?
Il progressivo abbandono del-
la montagna da parte degli al-
pigiani. Quando cessa la ma-
nutenzionedei pascoli, suben-
trano i rovi e subito dopo gli

alberi ad alto fusto.

Oraquanti sonoilupi?
Al branco della Lessinia occi-
dentale, formato da Slavc,
Giulietta e i loro 7 cuccioli, si è
aggiunto quello della Lessinia
orientale, formato da una cop-
piache nellaprimaveradique-
st’anno ha fatto 5 cuccioli.

Quindi16intutto.
In realtà 17. Ci sono una quin-
dicina di fototrappole sparse
sul territorio,chesiattivanori-
levando temperatura corpo-
rea e movimento. Purtroppo
ce ne hanno rubate cinque.
Una di esse ha fissato l’imma-
gine di un soggetto adulto di
cui non sappiamo nulla. Del
resto, anche l’esemplare che
fuuccisoa SanRoccodiPiega-
ra 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?

Il maschio 9 anni, la femmina
forse 10. I lupi vivono da 8 a 10
anni. In questo caso dimostra-
nomoltavitalità,vistocheGiu-
lietta ha figliato nel 2017.

Dov’èpiù probabileincontrarli?
Presso le pozze all’alpeggio nei
periodisiccitosi.Nonpossoda-
re indicazioni più precise.

Perché?
Èunanimale cheha unimpat-
to sociale molto importante.
O si ama o si odia.

Ma,fotoaparte, difenderlorien-
traneisuoi doverid’ufficio?
Eccome. Registriamo le orme
e le fatte che ritroviamo sulla
neve in inverno e gli avvista-
menti diretti in estate. I cara-
binieri forestali sono partner
del progetto Life Wolfalps
Eu, che coinvolge Italia, Fran-
cia, Austria e Slovenia.

Comefa a fotografarei lupi?
Mi apposto 45 minuti prima
dell’alba, ilchenelmesediago-
sto significa alle 5.45, e riman-
go immobile fino alle 9.30,
sperando nella fortuna. Il mi-
nimo rumore li fa fuggire. De-
vo stare sottovento, perché di-
stinguono a parecchia distan-
zal’odoredell’uomo.Sonopro-
tetto da tuta e reti mimetiche,
lo stesso la fotocamera.

L’ultimavoltachel’appostamen-
toha avutosuccesso?
Ad aprile, quando ho ritratto
una femmina gravida. Il mese
dopouna fototrappola l’hacol-
ta con la sua cucciolata.

Maseoggiilupihannotantafau-
na selvatica a disposizione, co-
memai predanobovinieovini?
Stiamo parlandodi un anima-
le opportunista. Fa molta me-
no fatica a sbranare una man-
zetta che a rincorrere un cer-
vo. Inoltre con gli animalid’al-
levamento non corre rischi.
Un lupo ferito da una cornata
viene isolatodal branco, smet-
te di cacciare e muore di fa-
me. Perciò preferisce desiste-
re 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 pra-
to. 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 devo-
no acquistarli a loro spese e
poi attendere il rimborso dal-
laRegione. I dissuasori acusti-
ci, che emettono a tutto volu-
me rumori di sagre e discote-
che, scoppi di bombe, spari. I
cani per le greggi: non c’è lu-
po che se la senta di a° ronta-
re un pastore maremmano.

Comesi puòevitareun lupo?
È un’eventualità così remota
da non meritare nemmeno
d’esserepresa in considerazio-
ne. Teme l’uomo, e persino il
cucciolo d’uomo, perché nella
sua memoria genetica è rima-
sta traccia delle persecuzioni
subite in passato. Quindicam-

bia subito strada. Non serve
sbracciarsi,urlare, fuggire: ba-
sta parlare normalmente.

Però nel 1655, a Camposilvano,
un lupo sbranò una massaia in-
tenta a sciacquare i panni in una
pozza vicino alla contrada Buse
diSotto.Unacroce laricorda.
Non c’ero. Mi parla di un’epo-
ca in cui i malgari, bambini
compresi, vigilavano due vac-
che giorno e notte, perché an-
cheperderneuna soladiventa-
va questione di vita o di mor-
te. I lupi incontravano enor-
mi di˛ coltà a trovare prede.

Allora perché tanta ostilità ver-
soquestogrande 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’ancoracheundanno,pe-
raltro risarcito dalla Regione.
Io licapiscoe lirispetto.Civor-
ranno ancora molti anni pri-
ma che si riesca ad accettare il
lupo come valore aggiunto per
la montagna. È l’unico anima-
leingradodiregolare ilprolife-
rare incontrollato della fauna
selvatica. Non dimentichi che
il lupo è all’apice della catena
alimentare.Il suounicopreda-
tore è l’uomo armato di fucile.
Quindi è inevitabile che colo-
nizzi tutto l’arco alpino,eoltre.
Qualche presenza è già stata
segnalata persino sui Colli Be-

rici e sui Colli Euganei. Sem-
pre meglio che avere i cinghia-
li che scorrazzano in città.

Quante predazioni si sono regi-
stratedall’iniziodel 2020?
Fra Lessinia veronese e vicen-
tina, al 21 settembre erano
64, per un totale di 82 capi uc-
cisi. Dati in linea con il 2019.

Comemaigliorsinon sonoanco-
raarrivatiinLessinia?
Perché hanno un modo diver-
so 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 ma-
schio si accoppia altrove. Nel
gruppo del Carega ho fotogra-
fato M49, l’orso poi catturato
in Trentino. Dalla Lessinia è
sceso in Valdadige, ha risalito
il monte Baldo, è sceso nuova-
mente fino a Brenzone, per
poi ritornare sulla sommità
del massiccio montuoso.

Checos’haprovatoneldicembre
2015 leggendo la notizia, poi ri-
velatasi falsa, che qualcuno in
Lessinia aveva brindato perché
eranostati ammazzatiduelupi?
Tristezza, la stessa che mi pro-
cura l’uccisione di qualsiasi
animaleaopera deibracconie-
ri. E rabbia, per non essermi
trovato lì in quel momento. Il
fucile non ha mai risolto i pro-
blemi. Semmai li ha sempre
aggravati.

www.stefanolorenzetto.it

“ Ilprimoche
checidisse
d’averneavvistati
duefuunmalgaro
nel2011.Pensai
adeicanirandagi

(segue dalla prima pagina)

“ Ucciderli
èunreato
Hannopaura
degliuomini
eavoltepersino
dellemucche

diSTEFANO LORENZETTO

«Difendoilupi,macapiscogliallevatori»
Ierieraguardiaforestale.Oggicarabiniere.Dapiùdi20anniinLessinia.NeltempoliberofotografaSlavc,Giuliettaeiloro12eredi,piùuno
«Laprimavoltachelividifuil4maggio2012.ErodipattugliaconFulvioValbusa,ilcampioneolimpico.Credocheabbiapianto.Ioquasi»

VERONARACCONTA¬Luca Signori

“ Esistono
imezzipertenere
alsicuromandrie
egreggi.Hoanche
ripreso l’orso M49
sulCarega

LafemminaalfadelnuovobrancodilupiformatosiinLessinia,ripresadalcarabiniereforestaleLucaSignori

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