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Suamaestà il lupo ritorna
e va a "cena" sul Carso

Umberto Sarcinelli a pagina VIIIe nel fascicolo generale
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Ul11berto SarclnelU

Una capra è meno veloce diun capriolo. Una pecora è
notevolmente più piccola di un
cervo, ma enormemente più
facile da predare.
AI branco di lupi che si sposta
dai rilievi del Monte Nevoso
alla selva di Tarnova, senza
rispettare i confini tracciati
dall'uomo quei due recinti sul
Carso, a Basovizza, con capre e
pecore, nella notte di Natale
sono apparsi come un supermer-
cato aperto e gratuito. Bastava
allungare il collo, serrare le
potenti mascelle ed ecco servita
senza sforzo una succulenta ce-
na.
Gli ovini sono
protetti da un re-
cinto elettrifica-
to, cinque fili,
per un'altezza di
circa 90 centime-
tri, che provoca-
no una scossa de-
cisa e choccan-
te. Ma il lupo sa
avere pazienza
e trovare il pun-
to debole: il can-
cello, non per-
corso dalla cor-
rente. Un gioco
da lupacchiotti entrare, una ra-
pidissima scelta della preda, un
altrettanto celere, preciso, qua-
si chirurgico, attacco.
La capra non ha avuto tempo di
accorgersi del pericolo che si è
trovata con la gola serrata da un
morso potente che spezza la
giugulare e soffoca in pochissi-
mi secondi. Il branco mangia,
asporta circa 35 chili di carne, il
70% per cento circa del peso
dell'ovino e poi si rivolge alle
pecore, custodite in un recinto
adiacente. Anche qui il punto
debole è il cancello, che viene
subito individuato. Quattro pe-
core vengono azzannate e co-
.mincia un nuovo festino, ma sta
albeggiando, cominciano a sen-
tirsi i rumori dell'uomo. Non è
prudente stare allo scoperto.
Così dalle quattro pecore vengo-
no divorati solo lO chilogrammi
circa di carne. Poi, silenzioso
come è arrivato, il branco spari-

ATTACCO
A Basovizza

un branco ha predato
una capra e 4 pecore

DALLA SLOVENIA
Gli animali vengono
dal Monte Nevoso

e dalla selvadi T arnova
REDElLA NDm
NeiBalcani il
lupo si aggrega
in branchi che
vanno da
cinque a venti
individui In
basso un
gregge nel
Carso e la
capra predata
a Basovizza
(foto Rozza)

li lupo è ritornato
in Friuli e sul Carso
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tt pascoli, aumentando la biodiver-
sità. Pecore e capre, infatti sono
"taglia erba" naturali molto effi-
cienti. Il progetto è promosso
dalla Provincia di Trieste; con
la supervisione delle Università
di Udine e Padova ed è gestito
dalla cooperativa "Pascolo So-
ciale".
Alla vista degli animali divorati,
gli allevatori hanno chiamato i
servizi di vigilanza ambientale.
Il maresciallo Maurizio Rozza,
della Provincia di Trieste, è
giunto per primo, con gli agenti
del Corpo forestale regionale.
"Purtroppo - spiega - l'allevato-
re ha spostato le carcasse degli
animali, facendo perdere indizi
preziosi per attribuire certa-
mente la predazione al lupo, ma
tutto fa propendere decisamen-
te per l'ipotesi lupo, in attesa di
analisi più approfondite».
Maurizio Rozza ha esperienza
in predazioni, avendo frequenta-
to numerosi corsi di aggiorna-

AllEVAMENTI

Il recinto
elettrificato
degli ovini
era interrotto
nel cancello

sce tra le brume ghiacciate del
mattino.
L'allevamento predato fa parte
di un progetto ambientale: con-
trastare l'avanzata del bosco e
ripristinare la landa carsica, i

l'ESPERTO

«Non sono
piu un pericolo
per lepersone
e i danni sono
contenuti»

mento e soprattutto con un'espe-
rienza sul campo maturata nel
parco nazionale d'Abruzzo.
"Il morso - continua Rozza - le
impronte dei denti, la chirurgi-
ca precisione dell'attacco e i

modi del pasto sono segni rivela-
tori. Certo, in assenza di prove
più certe e scientifiche, come
l'esame del Dna, bisogna essere
cauti. Le alternative al lupo,
però, sono deboli. Lo sciacallo,
che pure è presente sul Carso,
non mi sembra abbia la stazza e
la potenza per attaccare capre e
pecore. L'orso ha un diverso
modo di predare, molto peculia-
re ...».
Il lupo, quindi, sta ritornando
sul Carso e in Friuli (come si

può leggere qui
sotto) dopo un pa-
io di secoli nei
quali sembrava
eradicato da que-
sti territori.
"Nel 1870 un edit-
to di Maria Tere-
sa d'Austria - ri-
vela Rozza - desti-
nava un premio
in denaro a chi
avesse ucciso un
lupo. In questi ul-
timi tempi sul
Carso si è verifi-
cata un'abbono
danza di prede,
come caprioli,
cinghiali e cervi
e l'antropizzazio-
ne è relativa. Con-

dizioni ide:lli per il ritorno del
lupo, che trova tranquillità e
cibo».
La popolazione si è dimostrata
incuriosita più che spaventata
di questo episodio e anzi molti
hanno programmato escursioni
proprio nella speranza di poter
avvistare il branco di lupi.
"Stiamo facendo un'opera di
sensibilizzazione - conclude il
maresciallo Maurizio Rozza .
per far capire che il lupo non
rappresenta più un pericolo per
l'uomo e i suoi danni agli alleva-
menti sono contenuti, e comun-
que rimborsati dalle leggi ragio-
naie e provinciale. AI contrario
la sua presenza assieme a quel-
la dello sciacallo e del gatto
selvatico che è in forte ripresa .
Addirittura un esemplare è sta-
to investito anche alle porte di
Servola, rappresenta una ric-
chezza notevole della biodiversi-
tà e dell'ambiente in genere e
costituisce un valore aggiunto
anche dal punto di vista turisti-
co».
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Umberto Sarcinelll
TRIESTE

Una capra
è meno veloce di

un capriolo. Una pecora è
notevolmente più piccola di un
cervo, ma enormemente più
facile da predare.
Al branco di lupi che si sposta
dai rilievi del Monte Nevoso
alla selva di Tarnova, senza
rispettare i confini tracciati
dall'uomo quei due recinti sul
Carso, a Basovizza, con capre e
pecore, nella notte di Natale
sono apparsi come un supermer-
cato aperto e gratuito. Bastava
allungare il collo, serrare le
potenti mascelle ed ecco servita
senza sforzo una succulenta ce-
na.
Gli ovini sono
protetti da un re-
cinto elettrifica-
to, cinque fili,
per un'altezza di
circa 90 centime-
tri, che provoca-
no una scossa de-
cisa e choccan-
te. Ma il lupo sa
avere pazienza
e trovare il pun-
to debole: il can-
cello, non per-
corso dalla coro
rente. Un gioco
da lupacchiotti entrare, una ra-
pidissima scelta della preda, un
altrettanto celere, preciso, qua-
si chirurgico, attacco.
La capra non ha avuto tempo di
accorgersi del pericolo che si è
trovata con la gola serrata da un
morso potente che spezza la
giugulare e soffoca in pochissi-
mi secondi. Il branco mangia,
asporta circa 3S chili di carne, il
70% per cento circa del peso
dell'ovino e poi si rivolge alle
pecore, custodite in un recinto
adiacente. Anche qui il punto
debole è il cancello, che viene
subito individuato. Quattro pe-
core vengono azzannate e co-
.mincia un nuovo festino, ma sta
albeggiando, cominciano a sen-
tirsi i rumori dell'uomo. Non è
prudente stare allo scoperto.
Così dalle quattro pecore vengo-
no divorati solo 10 chilogrammi
circa di carne. Poi, silenzioso
come è arrivato, il branco spari-

li lupo è ritornato
in Friuli e sul Carso

AllEVAMENTI

Il recinto
elettrificato
degli ovini
era interrotto
nel cancello

sce tra le brume ghiacciate del
mattino.
L'allevamento predato fa parte
di un progetto ambientale: con-
trastare l'avanzata del bosco e
ripristinare la landa carsica, i
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pascoli, aumentando la biodiver-
sità. Pecore e capre, infatti sono
"tagliaerba" naturali molto effi-
cienti. Il progetto è promosso
dalla Provincia di Trieste, con
la supervisione delle Università
di Udine e Padova ed è gestito
dalla cooperativa "Pascolo So-
ciale".
Alla vista degli animali divorati,
gli allevatori hanno chiamato i
servizi di vigilanza ambientale.
Il maresciallo Maurizio Rozza,
della Provincia di Trieste, è
giunto per primo, con gli agenti
del Corpo forestale regionale.
«Purtroppo- spiega - l'allevato-
re ha spostato le carcasse degli
animali, facendo perdere indizi
preziosi per attribuire certa-
mente la predazione al lupo, ma
tutto fa propendere decisamen-
te per l'ipotesi lupo, in attesa di
analisi più approfondite».
Maurizio Rozza ha esperienza
in predazioni, avendo frequenta-
to numerosi corsi di aggiorna-

tt l'ESPERTO

«Non sono
piu un pericolo
per lepersone
e i danni sono
contenuti»

mento e soprattutto con un'espe-
rienza sul campo maturata nel
parco nazionale d'Abruzzo.
«Il morso - continua Rozza - le
impronte dei denti, la chirurgi-
ca precisione dell'attacco e i

modi del pasto sono segni rivela-
tori. Certo, in assenza di prove
più certe e scientifiche, come
l'esame del Dna, bisogna essere
cauti. Le alternative al lupo,
però, sono deboli. Lo sciacallo,
che pure è presente sul Carso,
non mi sembra abbia la stazza e
la potenza per attaccare capre e
pecore. L'orso ha un diverso
modo di predare, molto peculia-
re ...».
Il lupo, quindi, sta ritornando
sul Carso e in Friuli (come si

può leggere qui
sotto) dopo un pa-
io di secoli nei
quali sembrava
eradicato da que-
sti territori.
«Nel 1870 un edit-
to di Maria Tere-
sa d'Austria - ri-
vela Rozza - desti-
nava un premio
in denaro a chi
avesse ucciso un
lupo. In questi ul-
timi tempi sul
Carso si è verifi-
cata un'abbon-
danza di prede,
come caprioli,
cinghiali e cervi
e l'antropizzazio-
ne è relativa. Con-

dizioni ideali Der il ritorno del
lupo, che trova tranquillità e
cibo».
La popolazione si è dimostrata
incuriosita più che spaventata
di questo episodio e anzi molti
hanno programmato escursioni
proprio nella speranza di poter
avvistare il branco di lupi.
«Stiamo facendo un'opera di.
sensibilizzazione- conclude il
maresciallo Maurizio Rozza -
per far capire che il lupo non
rappresenta più un pericolo per
l'uomo e i suoi danni agli alleva-
menti sono contenuti, e comun-
que rimborsati dalle leggi ragio-
nale e provinciale. Al contrario
la sua presenza assieme a quel-
la dello sciacallo e del gatto
selvatico che è in forte ripresa.
Addirittura un esemplare è sta-
to investito anche alle porte di
Servola, rappresenta una ric-
chezza notevole della biodiversi-
tà e dell'ambiente in genere e
costituisce un valore aggiunto
anche dal punto di vista turisti-
co».
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