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INDAGINE In corso le analisi di laboratorio

La morte del lupo
Non ci sono segni
sul corpo di Vento

Non ci sono segni esterio-
ri di «bracconaggio». Non
ne hanno rilevati gli speciali-
sti dell'Istituto Zooprofilatti-
co delle Venezie sulla carcas-
sa di Vento, il lupo salvato da
Vigili del Fuoco e Polizia pro-
vinciale, sul finire di genna-
io, in un canale di Montorio
e rilasciato, poche ore dopo,
in quota. Sull'altopiano lessi-
nico, dove due settimane più
tardi un segnale anomalo in-
viato dal radiocollare aveva
richiamato gli agenti. I quali
lo avevano ritrovato, morto,
poco distante dal luogo in
cui era stato liberato.
Le indagini però proseguo-

no. Dal corpo del selvatico,
un maschio di 18 mesi e qua-
si 39 chilogrammi, apparso
in buone condizioni all'esa-
me veterinario durante le 24
ore di cattività, sono stati pre-
levati campioni biologici. Sa-
ranno le analisi di laborato-
rio a stabilire se il decesso sia
attribuibile a una malattia
non rilevabile nell'urgenza
della situazione o a cause
esterne non individuabili in
assenza di esami approfondi-
ti. L'ipotesi, auspicabilmente
da smentire, di un avvelena-

vento Gli ultimi istanti in gabbia

mento non è da escludere. E
non lo sarà fino alla conclusio-
ne delle indagini, che richie-
deranno qualche giorno.
Se la morte di Vento, questo

il nome che gli agenti della Po-
lizia Provinciale avevano da-
to al momento del rilascio
all'esemplare «in dispersio-
ne» arrivato in pianura, do-
vesse risultare «vittima», ov-
vero non morto per cause na-
turali, si aprirebbe un diverso
genere di inchiesta. Con ipo-
tesi gravi di reato. Il canis lu-
pus, comunque la si pensi, è
specie soggetta al massimo
grado di protezione. E la sua
morte, apparentemente in-
spiegabile, vale un'indagine.

Paolo Mozzo
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