
GIALLO IN LEssINIA.

Trovato morto
il lupo salvato:
forse è stato
ucciso a fucilate
VERONA È stato trovato morto il
lupo salvato i125 gennaio e li-
berato in Lessinia. Il sospetto
è che l'animale sia stato ucci-
so a colpi di fucile.
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Trovato morto il lupo
salvato e liberato:
è giallo sulle cause
La carcassa verrà esaminata, si sospetta un colpo d'arma

VERONA Era stato salvato lo
scorso 25 gennaio a Monto-
do e rimesso in libertà il
giorno seguente in Lessinia.
Ieri, a distanza di quasi due
settimane, è stato trovato
morto sull'Altopiano, a pochi
chilometri dal punto in cui
era stato rilasciato. E giallo
sul ritrovamento della car-
cassa del lupo maschio, di
poco meno di due anni d'età,
che era stato recuperato dai

pompierivicino al corso d'ac-
qua che corre lungo Ponte
Florio (nella foto accanto).
Ad allarmare i tecnici che

monitoravano l'animale, tor-
nato sui monti dopo il salva-
taggio, un segnale anomalo
del radiocollare che gli era
stato applicato. Gli esperti,
insieme agli agenti della po-
lizia provinciale, si sono por-
tati sul posto, rinvenendo
l'animale privo di vita. La car-
cassa del lupo verrà inviata a
all'Istituto zooprofilattico
delle Venezie per accertare le
cause del decesso. Non si
esclude, al momento, che
possa essere stato ucciso da
un colpo d'arma da fuoco, vi-
sto che il salvataggio aveva
riaperto la questione attorno
alla presenza dei lupi sul ter-
ritorio, da sempre al centro
di polemiche e proteste, so-
prattutto da parte degli abi-
tanti della zona, impauriti, e
degli allevatori, che si sono
visti depredare i propri ani-
mali (185 nel 2022, secondo
l'Ente Parco naturale della
Lessinia).

Arrivati una decina di anni
fa - era il 2012 sull'Altopiano
scaligero, dove vennero avvi-
stati il capostipite, Slavc, di
provenienza slovena (la cui
migrazione venne tracciata
elettronicamente attraverso
un radiocollare dal diparti-
mento di biologia dell'Uni-
versità di Lubiana), e la fem-
mina, Giulietta, la famiglia si
è in breve tempo allargata an-
dando a colonizzare il territo-
rio: lo scorso anno ne sono
stati contati una trentina, di-
visi in tre gruppi.
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