
II caso Lo sconcerto di sindaco e cacciatori: «È un fatto grave e inconcepibile» 

Ucciso a fucilate il lupo trovato a Nago.1/4
E

stato ucciso a fucilate il
lupo trovato morto giovedì.
tra. Nago e Torbole, nella

valletta di Santa Lucia. Si era
ipotizzato che fosse stato
investito da un'auto, ma il
veterinario ha rilevato sul
cadavere gli inequivocabili segni
di un colpo d'arma da fuoco. «E
un fatto grave. Ormai la
presenza di lupi, orsi e cinghiali
va considerata normale. 11 lupo
non è un pericolo immediato per
le persone; capisco un po' di
apprensione ma non bisogna
esagerare», ha detto il sindaco
Gianni Morandi.
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L'esemplare è stato trovato t}
morto nella valletta di Santa

Lucia, tra Nago e Torbole
' I.

La carcassa è all'esame
dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie

Lupo ucciso a fucilate
«Grave e inconcepibile»
Sindaco e Mazzoldi (cacciatori) preoccupati
«Ammazzato fuori stagione e in area protetta»
NAGO TORBOLE- C'è sconcerto e
quasi incredulità sul fatto che
qualcuno abbia potuto uccidere
un lupo a fucilate.
L'esemplare trovato morto tra Na-
go e Torbole, nella valletta di San-
ta Lucia, è all'esame dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale del-
le Venezie, che avrà il compito di
accertare con precisione le cause
della morte. E stata scartata la pri-
ma ipotesi, quella di un investi-
mento. Il veterinario provinciale
aveva rilevato l'altro ieri un colpo
d'arma da fuoco. Sulla base del
referto, il Corpo forestale trenti-
no procederà con la denuncia
contro ignoti. In Trentino la spe-
cie è tornata 13 anni fa.
«Uno dei temi posti all'attenzione
degli incontri con il Ministero è
proprio quello della convivenza
tra uomo e grandi predatori. Una
convivenza che necessita di rego-
le perché la loro assenza può pro-
durre atti di autoregolamentazio-
ne adottati dal singolo», ha riferi-
to ieri in una nota stampa il presi-
dente della Provincia, Maurizio Fu-
gatti con l'assessora all'agricoltu-
ra e foreste Giulia Zanotelli.
«Il lupo è stato ritrovato nella val-
letta di Santa Lucia - ha spiegato
ieri Mario Mazzoldi, rettore della

sezione Nago Torbole dell'asso-
ciazione Cacciatori - a 80 metri
dall'ultima casa di Nago e a 150
dall'ultima di Torbole. Un tede-
sco che l'aveva visto ha chiamato
me e poi la Forestale che l'ha recu-
perato. La nostra prima ipotesi
era che fosse stato preso sotto da
un'auto e che, ferito, fosse anda-
to a morire lì. Anche perché di
lupi ormai se ne vedono spesso
sulle strade, anche sulla Gardesa-

L'assessora
Giulia Zanotelli:
«Stiamo lavorando
a un Piano Lupo
con Muse e Ispra»

na; abbiamo diverse segnalazioni
oltre a quelle che finiscono sui
giornali. Pochi giorni fa nella zo-
na di Traole, nelle campagne, me
ne erano stati segnalati tre; ieri
solo due, forse l'esemplare ucci-
so, faceva parte di quel gruppet-
to. Ora per me è una novità che

sia stato ucciso da un'arma da
fuoco; è strano perché la caccia
chiude il 31 dicembre per cui più
che bracconieri non possono es-
sere. Tra l'altro è stato ritrovato
in una zona di riserva. Più che un
bracconiere però mi sembra una
sorta di regolamento di conti col
lupo di qualcuno a cui dava fasti-
dio. E non sarebbe bello che uno
si arrangi in questa maniera. Sten-
to ancora a crederci. E un fatto
abbastanza grave, una cosa in-
concepibile. E un reato penale pu-
nibile con 6 mesi di reclusione e
da 6 a 10 mila euro di multa».
In gennaio si era tenuta una riu-
nione al Ministero dell'ambiente
tra Fugatti, Zanotelli, e il sottose-
gretario, Claudio Barbara, per fa-
re il punto, tra l'altro, sui grandi
carnivori, e si era deciso di avvia-
re entro i prossimi mesi il nuovo
progetto sperimentale per la ge-
stione del lupo in caso di situazio-
ni critiche. «Al momento, per Na-
go, stiamo facendo le opportune
verifiche. Come giunta provincia-
le-ha spiegato ieri Giulia Zanotelli,
assessora a foreste e fauna - stia-
mo lavorando a un piano speri-
mentale sul lupo con Muse e
Ispra (Istituto nazionale superio-
re per la protezione e la ricerca

L'assessora Giulia Zanotelli

ambientale). A livello nazionale
non esiste un Piano per il lupo, ci
si sta lavorando ma deve ancora
avere l'unanimità dalle Regioni».
Il sindaco di Nago Torbole, Gianni
Morandi, ha commentato l'uccisio-
ne del lupo, sottolineando che «è
un fatto grave. Ormai la presenza
di lupi, orsi e cinghiali va conside-
rata normale. Il lupo non è un peri-
colo immediato per le persone;
capisco un po' di apprensione ma
non bisogna nemmeno esagera-
re. Serve un giusto equilibrio e
una giusta prudenza; non vanno
bene le esasperazioni e i gesti as-
surdi come sparare a questi ani-
mali. C'è chi è preposto al control-
lo e alla gestione e sono la Provin-
cia e la Forestale».
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