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Quanti sono i lupi in Trentino? Tra i 120 e i 140 esemplari ma 15 branchi (su 26) vivono
anche fuori provincia

Secondi i dati diffusi dalla Provincia il numero totale di lupi è stimabile in 120-

140 esemplari, sempre considerando che molti di essi gravitano, per parte del

loro tempo, oltre i confini provinciali TRENTO. Sarebbero almeno 120 i lupi

che vivono sul territorio del Trentino. Questo quanto emerge dalla risposta a

un' interrogazione presentata da Alessia Ambrosi di Fratelli d' Italia. A

rispondere Maurizio Fugatti, presidente della Provincia di Trento, che ricorda

come attualmente siano 26 i branchi presenti, 15 dei quali però hanno

territori che interessano in parte anche province limitrofe. "Il numero totale di

lupi - dice Fugatti - è stimabile in 120-140 esemplari, sempre considerando

che molti di essi gravitano, per parte del loro tempo, oltre i confini

provinciali". Attualmente i lupi sono distribuiti sul territorio provinciale in

modo abbastanza omogeneo, fatta eccezione per l' area sud-occidentale:

Giudicarie esteriori e interiori, Alto Garda e Ledro, dove si registrano ancora

presenze solo sporadiche. " Il primo branco in provincia di Trento si è

formato nel 2013", afferma il presidente della Pat che sottolinea come la

popolazione sia monitorata attentamente, "sin dal momento della comparsa

del primo esemplare in territorio provinciale nel 2010". La Provincia segnala inoltre che sul territorio non è stato

segnalato nessun caso di ibridazione lupo-cane. " Il tasso di crescita del lupo in provincia negli ultimi 10 anni è stato

molto forte - commenta infine Fugatti - analogamente a quanto registrato in altre aree italiane e all' estero dove la

specie è ritornata recentemente".
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