
Incidente escluso, denuncia in Procura

Nago, il lupo ucciso da una fucilata
«Servono regole per la convivenza»
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Nago, lupo ucciso da una fucilata
«Il Muse pronto ad accoglierlo»
Trentino, primo caso noto dal ritorno della specie 13 anni fa Pronta una denuncia in Procura

TRENTO Stava vagando libera-
mente nei boschi sopra Castel
Penede, verde località di Na-
go-Torbole, prima di essere
colpito a morte probabilmen-
te da un bracconiere. L la tri-
ste fine di un lupo, freddato
da un colpo d'arma da fuoco.
«Il primo raso noto in Trenti-
no — informa la Provincia —
dal ritorno della specie che ri-
sale a 13 anni fa».
L dunque da escludere l'in-

vestimento, come era stato
ipotizzato in un primo mo-
mento. «La carcassa dell'ani-
male è stata trovata da alcuni
cacciatori su] posto — le pa-
role del dirigente al servizio
faunistico, Sergio Tonolli
che hanno subito avvertito le
guardie forestali. Dopo essere
stato portato dal veterinario, è
stato scoperto che il lupo era
probabilmente morto da po-
che ore e, dopo le radiografie,
è emerso che aveva in corpo
un proiettile». L'animale è poi
stato trasferito all'Istituto zoo-
profilattico sperimentale del-
le Venezie di Legnaro, in pro-
vincia di Padova, «dove gli

Fugatti
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esperti procederanno con tut-
ti gli accertamenti per capire
l'esatta causa di morte,— ag-
giunge Tonolli Per capirlo
ci vorrà però qualche giorno».

Sulla base del referto, quin-
di, lo stesso Corpo forestale
trentino procederà con una
denuncia contro ignoti. Una
volontà che trova il pieno so-
stegno anche dell'Ente nazio-
nale protezione animali
onlus, pronto a costituirsi co-
me parte civile in un svenuta-
le processo. «Il lupo è protetto
dalla legge 157/92, dalle con-
venzioni internazionali e dalla
direttiva europea Habitat si
precisa — Non accettiamo
che sia la protezione di queste
specie a causare la loro ucci-
sione vigliacca».
Contro il bracconaggio si

sono schierati anche il gover-
natore Maurizio Fugatti e l'as-
sora all'agricoltura Giulia Za-
notelli: «Uno dei temi posti al-
l'attenzione dei Comitati per
l'ordine pubblico e la sicurez-
za e degli incontri con il mini-
stero è proprio quello della
convivenza tra uomo e grandi

predatori — le loro parole —
Una convivenza che necessita
di regole che sono indispen-
sabili, perché la loro assenza
può produrre atti di autorego-
lamentazione adottati dal sin-
golo».
Una volta tornata in Trenti-

no, la carcassa dell'animale
potrebbe quindi essere tassi-
dermizzata e avere una «se-
conda vita» tra le mura del
Muse, come già in passato è
capitato con diversi esemplari
uccisi per bracconaggio.

«Dipenderà tutto se la car-
cassa, nel corso dei giorni,
non si decomponga — dice
ancora Tonolli — In tal caso,
C iUt.Provincia, potremmo
pAcipOrre al museo di acco-
gliere il corpo tassidermizza-
to del lupo».

II biologo del settore di me-
diazione culturale del Muse,
Osvaldo Negra, accoglierebbe
a braccia aperte questa even-
tuale possibilità: «Al Muse ci
sono diversi esemplari di orsi
morti accidentalmente — di-
ce — restiamo a disposizione
e aspettiamo di capire cosa
eventualmente ci dirà la Pro-

vincia, per dare un posto a
questo animale morto ingiu-
stamente per uno sparo.
Troppo spesso questi animali
sono vittime di gesti barbari
da parte di alcune persone,
come accaduto già dicembre
quando un lupo si aggirava in
valle di Rabbi con la zampa si-
nistra anteriore mozzata».

«Purtroppo, secondo molti
studiosi di lupo del territorio,
Ima percentuale piuttosto im-
portante di esemplari, dopo
essere stati uccisi, vengono
abbandonati in strada e non
seppelliti, quasi come se il
cacciatore volesse mostrare il
bottino agli altri — conclude
Negra — La maggioranza dei
bracconieri invece preferisce
nascondere la carcassa del-
l'animale ucciso». I cacciatori
che vengono sorpresi in tali
azioni, però, avranno un prez-
zo salato da pagare. Per chi
abbatte, cattura e detiene
esemplari derivanti da specie
protette (come il lupo) c'è l'ar-
resto da 2-8 mesi o un'am-
menda tra 774 e 2.065 euro..

Lorenzo Pastugliii
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nel
mirino
«Dopo
essere
stati
uccisi,
diversi
lupi
vengono
abbando-
nati
in strada
e non
seppelliti,
quasi
come
se il
cacciatore
volesse
mostrare
il bottino» Presenza controversa Un esemplare di lupo
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