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SULLA STRADA DEL BRENNERO

Un lupo investito
e ucciso: è il terzo
nell'ultimo mese
di Davide Orsato
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Strada dei Brennero

Un altro lupo ucciso
E il terzo esemplare
investito in un mese

VERONA L'hanno trovato già morto, lungo il ci-
glio della statale 12, con una scia di sangue che
fa pensare che qualcuno - forse il suo investi-
tore, forse un altro automobilista - l'avesse
spostato. Non ci sono dubbi: è un lupo, un ma-
schio adulto del peso di oltre 4o chilogrammi,
come hanno potuto appurare i tecnici dell'Isti-
tuto zooprofilattico delle Venezie nella sede di.
Buttapietra. Il tutto è avvenuto nella notte, a
Dolcè, a circa metà del lungo tratto che separa
il capoluogo comunale con la frazione di Peri.
Sul posto, è intervenuta la polizia stradale, che
con una prima analisi ha rilevato una frattura
della colonna vertebrale, abbastanza da far
pensare che l'animale sia morto sul colpo.
Non si tratta del primo caso del genere in

zona: nel 2019 un lupo era stato investito a Ca-
prino. Ed è il terzo esemplare, nel giro di un
mese, che viene travolto lungo la strada del
Brennero, tra la parte nord della provincia di
Verona e la periferia di Trento. La settimana
scorsa è successo a San Michele all'Adige, ad
aprile ad Avio, appena oltre il confine della re-
gione. Molto dipende dalle abitudini della
specie: «Sono animali che si spostano di pa-
recchi chilometri, specie di notte - dice Anna
Maggio, comandante della polizia provinciale
- per questo consigliamo prudenza al ridosso
di versanti, boschi e pascoli, anche per la sicu-
rezza del conducente».

Al netto degli incidenti, ciò che fa riflettere è
la casistica nell'area che va dalla Val d'Adige al-
la Valpolicella. Sempre a Dolcè, nei giorni scor-

si, è stato trovato un cervo dilaniato da un pre-
datore tra i vigneti. Solo due notti fa una se-
conda predazione, questa volta di pecore a
Santa Cristina, contrada di Marano al confine
con Prrm di Negrar. Tutti indizi che portano a
una tesi che gira da tempo nella montagna ve-
ronese: ci sarebbe un terzo branco di lupi, lo-
calizzato nella zona del monte Pastello. Anche
perché sempre domenica notte, in contempo-
ranea, una seconda predazione è avvenuta in
contrada Brutti (Bosco Chiesanuova) troppo
lontana per essere considerata opera dello
stesso branco. Il terzo, accertato ormai da tem-
po, è quello che gravita sulle pendici del Care-
ga, colpendo prevalentemente nel Vicentino e
tra Bolca e Giazza. Il che porta alla domanda:
quanti lupi ci sono nel Veronese? Contando le
ultime cucciolate, gli esemplari potrebbero
aver superato la trentina.
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