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COMUNICATO STAMPA 

 

IC FELTRE: “Coniugare il perseguimento del valore etico con la sopravvivenza 

degli ecosistemi”. Conferenza sul lupo e sul ritorno dei grandi carnivori nel 

nostro territorio, quella che si è svolta alla media Rocca per gli studenti di tutte 

le prime.  
 

Il ritorno del lupo nelle nostre montagne. Di questo e delle caratteristiche di un 

animale che ha rischiato l’estinzione, si è parlato nell’aula magna della scuola media 

“Rocca” dell’IC di Feltre lo scorso lunedì (3 giugno 2019). Una conferenza, a cui 

hanno partecipato tutte le classi prime, alla presenza di Christian Losso, esperto del 

Corpo di Polizia Provinciale. “Il ritorno del lupo sulle Alpi centro-orientali – ha 

spiegato Losso – è un fenomeno naturale legato alle mutate condizioni ecologiche: il 

progressivo abbandono delle attività agricole in montagna, iniziato già nel secondo 

dopoguerra, ha portato ad un progressivo incremento della copertura boschiva, 

assieme ad una ripresa delle popolazioni di ungulati selvatici. Il lupo, posto sotto 

tutela giuridica a partire dal 1971, e ridotto in quegli anni a pochi individui presenti 

solo in residuali aree dell’Appennino centro-meridionale, ha quindi gradualmente 

potuto ricolonizzare spazi ritornati idonei, ed arrivare a formare nuclei stabili sulle 

Alpi piemontesi già alla fine degli anni ‘90. Il fenomeno, per le stesse ragioni, 

interessa tutti i paesi europei, e le popolazioni di lupo sono in ripresa un po' ovunque. 

Ma è chiaro – prosegue ancora Losso – che il ritorno di questo predatore rinnova 

antichi conflitti, laddove colpisce le attività zootecniche di montagna; i mezzi di 

prevenzione ci sono, ma non sono sempre attuabili, se non con grandi sforzi da parte 

degli allevatori. Coniugare il perseguimento del valore etico e scientifico legato alla 

sopravvivenza degli ecosistemi complessi con l’altrettanto importante valore del 

mantenimento delle attività produttive umane e delle tradizioni culturali ad esse 

legate, sarà la sfida che attende la nostra società nei prossimi anni”. Molto interesse 

quello dimostrato dagli alunni della scuola media, che con i docenti di matematica e 

scienze, si sono ritrovati ad affrontare il tema del ritorno dei grandi carnivori sul 

nostro territorio. “E’ stata un’esperienza positiva che ci ha aiutato a far chiarezza su 

un argomento spinoso – spiega la professoressa Patrizia Meneghel – La presenza di 



un esperto ci ha permesso di avere una visione concreta di quello che poi viene 

studiato sui libri”. 
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