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Le Rubriche: in Natura
NATURALMENTE...

Il ritorno della lince sulle montagne torinesi
5 giu 2003

Torino — La lince ritorna sulle montagne del torinese, dove negli
ultimi decenni è notevolmente cresciuta la presenza di ungulati:
camosci, cervi, caprioli e cinghiali popolano i territori montani e
pedemontani della provincia di Torino, e, più in generale, di tutto
l’arco alpino.

Marco Bellion, assessore provinciale alla Tutela della Fauna, spiega
che «una delle conseguenze dirette di questa situazione è il ritorno
del lupo, che ha trovato nell’abbondanza di prede (soprattutto
caprioli) uno dei fattori favorevoli alla propria espansione». Ma un
tempo nelle montagne torinesi vivevano anche altri grandi
predatori, e tra questi — aggiunge l’assessore - in un futuro anche
relativamente prossimo «uno degli attori protagonisti della scena
naturalistica sarà la Lince (Lynx lynx)».

Questa specie di felino è stata oggetto di reintroduzioni in diversi
Paesi dell’arco alpino. In due, la Svizzera e la Slovenia, i programmi
sono stati coronati da successo. Provenienti dalla regione dello Jura
svizzero, dove se ne contano un centinaio, alcuni esemplari di lince
hanno colonizzato il territorio francese fino a raggiungere la valle
della Maurienne.

«Da qui alle nostre valli, per un animale di questo tipo, il passo è
veramente breve», prevede Marco Bellion. Perciò, sostiene, «non
dobbiamo farci cogliere impreparati nel momento in cui deciderà che
l’aria italiana può essere di suo gradimento». Del resto da più parti
sono già giunte alcune segnalazioni della sua presenza, anche se
per ora prove tangibili non ne sono state rinvenute.

Per non farsi cogliere impreparati, dunque, s’è deciso di creare «una
rete di monitoraggio efficace e diffusa sul territorio». Per realizzarla,
la Provincia di Torino e la sezione pinerolese del WWF (già attive
nell’ambito del programma di studio e monitoraggio del lupo),
stanno sviluppando un progetto al quale aderiscono vari enti: le
Università di Torino e della Calabria, i Parchi Gran Paradiso, Orsiera-
Rocciavrè, Gran Bosco di Salbertrand e Val Troncea, il Corpo
Forestale dello Stato e il Consorzio Forestale Alta Valle Susa. Tre i
coordinatori scientifici dell’operazione: Toni Mingozzi (Università
della Calabria), Ezio Ferroglio (Università di Torino) e Riccardo
Fortina (WWF).

Il progetto ha vissuto una fase iniziale in cui si è provveduto a
formare un gruppo di operatori (a rappresentanza degli Enti
coinvolti nel progetto), attraverso un seminario condotto da Paolo
Molinari, uno dei fondatori del Progetto Lince Italia e uno dei
maggiori esperti sul campo. Quali i compiti di tali operatori? Spiega
ancora l’assessore Bellion: «ognuno per il territorio di propria
competenza, dovranno recepire e verificare le segnalazioni e gli
eventuali segni di presenza della lince sul territorio della provincia di
Torino. La raccolta dei dati avviene secondo criteri standardizzati e
adottati anche da altri Paesi, e i risultati - opportunamente vagliati -
confluiscono in una banca dati informatizzata».

Notizie sulla lince? Ecco gli indirizzi utili

Per segnalazione o notizie in merito alla presenza della
lince, ecco i recapiti degli otto Enti piemontesi che
partecipano al progetto:

Provincia di Torino — Servizio Tutela della Fauna e della
Flora
tel. 011-8613914, luca.picco@provincia.torino.it
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Parco Nazionale Gran Paradiso
tel. 011-8606211, segr.pngp@interbusinness.it
Parco Orsiera-Rocciavrè
tel. 0122-47064, orsiera@libero.it
Parco Gran Bosco di Salbertrand
tel. 0122-854720, granbosco@libero.it
Parco Val Troncea
tel. 0122-831079, valtroncea@libero.it

Consorzio Forestale Alta Valle Susa
tel. 0122-831079, cf.avs@tin.it
WWF Sezione Pinerolo
tel. 0121-377007, pinerolese@wwf.it
Università di Torino
ferrogli@veter.unito.it

Per saperne di più:
Nel dicembre 1999 il mensile “Piemonte Parchi” ha dedicato alla
lince un cospicuo, e riccamente illustrato, numero speciale. Una
serie di testi integrali è reperibile anche in Internet, all’indirizzo
http://www.regione.piemonte.it/parchi/riv_archivio/speciali/s20099/index.htm
Da segnalare, in particolare, un interessante articolo che illustra
nascita, scopi ed attività del “Progetto Lince Italia”.
Per rintracciarlo, l’indirizzo diretto è
http://www.regione.piemonte.it/parchi/riv_archivio/speciali/s20099/art6.htm

Nei nostri archivi:
cerca lupo. Fra gli articoli:
Attenti al lupo
Il ritorno del lupo nelle Alpi

Rita Rutigliano
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