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I  scursionisti trovano
morto un predatore

Un lupo trovato motto FOTO D'ARCHIVIO

Cercavano evasione nei
boschi, hanno trovato su l loro
cammino la carcassa di un
lupo. È una scoperta che non
capita tutti i giorni quella che
l'altro ieri, durante un'uscita
domenicale, si sono trovati
davanti agli occhi alcuni
escursionisti di passaggio da
contrada Pagani di
Campofontana, nel Comune di
Selva di Progno. Secondo le
prime informazioni, la morte
dell'animale, un esemplare
maschio, risalirebbe ad
almeno una settimana fa. A
chiarire la dinamica saranno i
risultati dell'esame
necroscopico che sarà svolto
dalla sezione scaligera
dell'Istituto zooprofilattico
delle Venezia, nella sede di
Buttapietra. Quid carabinieri
del Corpo forestale di
Tregnago hanno trasferito la
spoglia per approfondimenti,
dopo essere intervenuti sul
posto. Nella zona la presenza
dei predatori è attestata dai
dati diffusi a gennaio dal
Parco naturale della Lessinia.
Sulla mappa individuata dal
monitoraggio della specie, tra
i confini di Selva gravitano due
branchi, che si aggiungono a
quello storico della «Lessinia»

costituito nel 2013 dalla
coppia Slavc e Giulietta: quello
della «Lessinia orientale»,
composto da 13 o 14 lupi,
presente dal 2020; quello
«Carega», noto dal 2016, che
conta 13 esemplari. Una
decina di giorni fa, proprio sul
Carega, il giovane
escursionista Jacopo Bottaro
ha incontrato un lupo solitario.
Altro spettacolo rispetto a
quello di un esemplare privo di
vita. Eventuali anomalie sulla
carcassa rinvenuta ai Pagani,
come la presenza di morsi
oppure di ferite o fratture,
aiuteranno a chiarire
l'accaduto e a stabilire se si
sia trattato di morte naturale,
accidentale o colpevole.
Scorrendo le cronache dei lupi
trovati morti, risale al 2018 il
primo caso acclarato di
uccisione di un esemplare da
parte dell'uomo, nei boschi di
San Rocco di Piegara, nel
Comune di Roverè. A febbraio
2019, un carnivoro è stato
investito sulla Sp 8 che da
Caprino conduce a Spiazzi,
poco prima della frazione di
Pazzon. Nel 2012, a Fosse di
Sant'Anna d'Alfaedo, una lupa
fu trovata morta, uccisa da un
boccone avvelenato. M.B.
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