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DOLCE. II corpo è stato portato a Buttapietra nella nuova sede veronese dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie

Lupo investito sulla Statale 12
Trovato sul ciglio della strada

Il lupo borato lungo la strada: ora sana sottoposto all'autopsia

Si cercherà di capire se proveniva
da uno dei tre gruppi della Lessinia
Un altro esemplare era finito sotto
un'auto due anni fa a Pazzon
CamilluDZudinelli

Il sangue sull'asfalto al
centro della carreggiata e po-
co più in là, sul ciglio della
Statale 12 del Brennero in lo-
calità Vergnana, il corpo esa-
nime di un lupo con la colon-
na vertebrale fratturata. Un
maschio adulto molto gros-
so, di 40 chili e oltre di peso,
che nell'attraversare di notte
la statale Lra Dolcè e Peri ha
trovato la morte.
E stato investito da un'auto
o più probabilmente da un
camion, secondo le prime ri-
costruzioni e la prima disami-
na delle ferite da parte della
polizia provinciale. Il lupo è
stato recuperato dal commis-
sario Anselmo Furlani ieri
dopo la segnalazione alle 8 al
corpo provinciale guidato
dalla comandante Anna
Maggio del presidente del
Comprensorio alpino di Dol-
cè, Luciano Marco LLo.
«Sono stato avvisato da un

cacciatore della zona, la cui
figlia passando in auto tra
Dolcè e Peri si è accorta del
grosso animale immobile sul-
la strada», spiega Marcotto.
«Come presidente del Com-
prensorio alpino sono sem-
pre in contatto con la polizia

provinciale e l'ho avvisata».
Lo stesso ha fatto alcuni me-
si fa, rivela, quando nei din-
torni di Ossenigo - e dunque
sempre verso il fondovalle -
una femmina di cervo è stata
tmvata morta dopo essere
stata predata da alcuni lupi
immortalati con le foto trap-
pole. «Era incinta e ha avuto
la peggio», spiega Marcotto.

Il lupo investito la notte scor-
sa è stato trasportato a Butta-
pietra, nella nuova sede vero-
nese dell'Istituto zooprofilat-
tico delle Venezie. Qui saran-
no accertate le cause del de-
cesso. Dalla prima analisi vi-
siva, comunque, la polizia
provinciale non esclude che
l'animale sia morto sul colpo
per il violento impatto con
un mezzo. Ma solo l'esame
autoptico e gli accertamenti
diranno se il lupo avesse inge-
rito qualche sostanza veleno-
sa o fosse già indebolito.
Nel caso di esame del Dna,

inoltre, si capirà se l'esempla-
re provenisse da uno dei Lre
gruppi presenti in Lessinia e
se fosse un maschio in disper-
sione, in cerca di nuovi terri-
tori verso la Valdadige e il
monte Baldo. Incurante dei
pericoli e barriere come stra-
de, rete ferroviaria e fiume.
Si tratta del primo investi-

Il lupo investito: è un masohio molto grosso, morto sulla statale tra Dolcèe Peri.

mento di un lupo segnalato
nella zone di Dolcè.
Due anni fa, a Pazzon di Ca-

prino, un altro maschio era
stato centrato da un'auto:
era sbucato all'improvviso
sulla provinciale 8 che colle-
ga Caprino a Spiazzi. A no-
vembre 2020, invece, su una
strada di Sandrà a Castelnuo-
vo fu trovato morto uno scia-
callo doralo. Un caso unico
nel Veronese, dato che la poli-
zia provinciale aveva ricevu-
to fino ad allora una sola se-
gnalazione di questa specie
protetta nei territori scalige-
ri. «I lupi sono animali che si
spostano di parecchi chilo-
metri, specialmente di not-
te» ricorda il comandante
Maggio. «Il consiglio è di gui-
dare con prudenza e modera-
re la velocità nei tratti strada-
li a ridosso di versanti, bo-
schi e pascoli. Non solo per la
sicurezza dei selvatici, ma so-
prattutto per la nostra: l'im-
patto con un grosso animale
può essere pericoloso anche
per chi è in auto». Lo stesso
invito arriva dal sindaco di
Dolcè, Massimiliano Adamo-
li: «Occorre prestare sempre
molta attenzione quando si
transita nel fondovalle, per-
ché non è raro che la fauna
selvatica si spinga a ridosso
delle strade» avverte.
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