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Non ho potuto presenziare alla conferenza stampa odierna perché sono 

impegnato in un sopraluogo alle miniere di Dossena in provincia di Bergamo, già 

programmato da tempo. Attraverso questo messaggio, desidero farvi pervenire un 

mio contributo.  

Sono convinto che l’accordo tra Regione Lombardia e Provincia di Brescia per 

la costituzione, la formazione e la gestione di un nucleo cinofilo antiveleno, 

rappresenti un ulteriore elemento per la gestione della presenza del lupo nella nostra 

regione. 

In Lombardia il lupo è presente da anni, soprattutto nelle aree alpine ed 

appenniniche. Regione Lombardia partecipa attivamente ai programmi di 

monitoraggio inseriti nei progetti europei, come il progetto LIFE Wolfalps Eu e 

italiani: da ultimo il monitoraggio nazionale coordinato da Ispra che terminerà alla 

fine di quest'anno. 

Ricordo che il lupo è una specie protetta dalla normativa nazionale e 

dall'Unione Europea, pertanto le iniziative che il governo regionale ha messo in 

campo in questi anni sono finalizzate a dare gli strumenti che consentano una 

coesistenza armonica del lupo con le attività antropiche come l’allevamento, 

l’agricoltura e il turismo.  



Non è con reazioni dettate dell’emotività, dalla paura o dall’isteria che potremo 

affrontare correttamente il problema. E al tempo stesso non possiamo neppure 

ignorare i segnali di allarme che la presenza del lupo sta generando nei nostri territori. 

Occorre dunque un approccio realistico ed equilibrato, finalizzato a ridurre i conflitti 

e basato sulla dissuasione delle occasioni di incontro tra uomo e lupo, affinché 

quest’ultimo on si abitui alla presenza umana, ma preferisca l’ambiente selvaggio e 

disabitato. 

Le unità cinofile antiveleno rappresentano uno degli strumenti per il contrasto 

ai reati di avvelenamento. Nell'ambito del progetto europeo LIFE WOLFALPS 

“Azioni coordinate per migliorare la coesistenza lupo-uomo nell’areale alpino”, è 

stata prevista una specifica azione finalizzata alla costituzione di una nuova Unità 

Cinofila Antiveleno per la Regione Lombardia, ad integrazione e supporto delle 

Unità cinofile antiveleno del Corpo dei Carabinieri Forestali operanti nel territorio 

lombardo. 

Tale Unità è stata costituita e formata in funzione dell’accordo di 

collaborazione tra Regione Lombardia e la Provincia di Brescia. Nell’ambito 

dell’accordo Regione Lombardia, oltre ad avere un ruolo di supervisione 

dell’attuazione, assicura il raccordo con i partner di progetto e con i Carabinieri 

Forestali, contribuisce alla copertura delle spese necessarie ed alla campagna di 

sensibilizzazione sulle attività delle unità cinofile. 

Questo progetto rappresenta una prima iniziativa che mi auguro possa poi 

essere estesa sull’intero territorio della Lombardia. 


