
Relazione Giuliano Menegazzi 

Da due anni circa in Lessinia abbiamo un nuovo abitante : il Lupo. 

Il nostro altopiano, posto a Nord di Verona, ai confini con il Trentino, da più di 150 anni non aveva notizie di 

tale predatore. 

Si dice che l’ultimo sia stato ucciso dagli abitanti con una decisione di tutti i sindaci e i parroci, intorno al 

1850, dopo aver attaccato un bambino nel Comune di Velo V.se. 

Il nostro territori è formato da diversi comuni , che vanno da una zona collinare con diversi paesi di valle ad 

una zona più montana che arriva fino ai 1700-1800 metri in cui trovano spazio diverse malghe, più di 100 

tra quelle nella parte Veronese e quelle della parte trentina dell’altipiano. 

La zona è fortemente abitata in ogni valle e in ogni dosso, con contrade sparse ovunque, seppur sempre più 

abbandonate da chi decide di andare a vivere in valle o in città. 

Molto forte e viva è ancora l‘attività agricola incentrata soprattutto sull’allevamento delle vacche da latte 

con centinaia di allevamenti e con circa 5000 capi che ogni estate vanno all’alpeggio. 

Le malghe sono quasi completamente di proprietà privata nella parte veronese della Lessinia mentre sono  

soprattutto proprietà dei comuni nella parte trentina. 

Nella zona delle malghe e nei vaj che dividono la Lessinia è stato istituito nel 1990 il Parco Regionale della 

Lessina, la cui gestione a differenza degli altri parchi regionali, è stata demandata alla Comunità montana 

della Lessinia. 

L’arrivo del Lupo è stato fin da subito accolto con dichiarazioni entusiaste e articoli sui giornali sia dai vertici 

dei nostri Enti, Comunità montana e Parco,  sia dal corpo forestale dello stato, sia dalle associazioni 

ambientaliste. 

Il lupo maschio proveniente dalla Slovenia ha trovato subito casa dopo un lungo percorso che lo ha visto 

attraversare, munito di radiocollare, Slovenia, Carinzia, Baviera, Tirolo, Trentino grazie alla femmina di Lupo 

non munita di radiocollare, che dal Piemonte è partita per attraversare tutta la pianura padana. 

Meno entusiasta è stata inizialmente l’accoglienza degli abitanti e degli agricoltori della Lessinia che 

all’inizio si sono accontentati dello stupore per la notizia. 

Dopo la nascita  dei primi 2 cuccioli sono iniziati gli attacchi alle mandrie pascolo. 

Infatti se nel 2012 si riscontrano solo 2 bovini morti a causa del lupo, nel 2013 il loro numero è 

notevolmente aumentato.   9 secondo il Parco della Lessinia e la Regione Veneto che si fermano a dati 

parziali. In verità oltre ai 9 bovini riconosciuti nel territorio veronese, abbiamo 12 capi sbranati in territorio 

trentino, più tre asini più diversi capi di pecore e capre mai contati visto il poco valore rispetto agli altri capi 

morti. 

Poi abbiamo diversi capi che non sono mai stati riconosciuti come morti per causa del lupo dal Corpo 

forestale dello Stato o dai veterinari del Servizio sanitario locale.  

Questo ha portato come conseguenza ad un fenomeno di resistenza alla politica di accoglienza senza se e 

senza ma verso il lupo.  



Le iniziative praticate sono state le seguenti : 

- Nascita di un gruppo di allevatori in particolare da chi pratica l’alpeggio, che ha portato alla 

realizzazione di diversi incontri con gli amministratori locali 

- Una prima raccolta di firme da parte degli allevatori che si facevano portatori del problema inviata a 

tutti i 21 comuni del Parco della Lessinia, al corpo forestale, agli assessorati competenti della 

provincia di Verona e di Trento, oltre che alla Regione Veneto, ai Carabinieri, ai distretti sanitari 

competenti, alle associazioni di categoria. 

- Si è portato il problema in giunta della Regione Veneto e dalla settimana scorsa anche a Bruxelles 

- Si è formata una nuova associazione formata da agricoltori e proprietari delle malghe della Lessinia 

con lo scopo di fare tutte le pressioni necessarie a qualunque livello per intraprendere una strada 

diversa di gestione dei problemi causati dalla presenza dei lupi 

- Raccolta firme perché i rappresentanti dell’associazione possano essere presenti in qualunque 

momento amministrativo di discussione dei progetti e dei problemi relativi al Lupo 

- Presentazione 2 settimane fa in Comunità montana della Lessinia di una mozione in cui si chiede al 

Consiglio di rinunciare a qualsiasi partecipazione al Progetto Wolf Alps e di intraprendere qualsiasi 

iniziativa per il prelievo e lo spostamento dei  4 lupi presenti in Lessinia. 
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