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di Elisa Coloni
w TRIESTE

Scoppia il giallo transfrontalie-
ro dei lupi in Carso. Sull’Altipia-
no triestino ci sono? Se sì, in
quanti? Poco prima dell’estate
Stefano Filacorda, ricercatore
dell’Università di Udine, aveva
spiegato che il Carso triestino è
frequentato da alcuni esempla-
ri, probabilmente una decina,
solo nel periodo invernale. Ani-
mali che provengono, tutti, dal-
la Slovenia e che in alcuni perio-
di dell’anno entrano in territo-
rio italiano, oltrepassando il
confine nella zona della Val Ro-
sandra. Dichiarazioni che han-
no fatto scoppiare una bufera e
scatenato una “guerra” tra ate-
nei. A replicare a Filacorda, in-
fatti, sono i ricercatori dell’Uni-
versità di Lubiana, impegnati
anche quest’estate in costanti
monitoraggi del territorio. Gli
studiosi, per voce del ricercato-
re Miha Krofel, ribattono punto
per punto sulla tesi dello studio-
so italiano. «Non ci sono prove

certe e attendibili che i lupi viva-
no sul Carso triestino – spiega
Krofel -. È vero che in più di
qualche occasione si sono avvi-
cinati molto al confine, specie
nella zona di Grozzana, ma dal-
le nostre rilevazioni non risulta
che siano entrati in Italia. Se
mai fosse successo, è probabil-
mente accaduto in rare occasio-
ni, non monitotare». Parole,
quello del ricercatore sloveno,
che vogliono anche rassicurare
quegli agricoltori e pastori che
abitano sull’Altipiano e che ne-
gli ultimi mesi avevano drizzato
le antenne, non nascondendo
perplessità e timori per la possi-
bile presenza dei lupi a Trieste.
Tra i due litiganti, un unico fat-
to è certo: stabilire con esattez-
za quali e quanti lupi ci siano
tra Italia, Slovenia e Croazia, è
praticamente impossibile. Og-
gi, grazie ai ricercatori che ope-
rano sul campo e attraverso i ra-
diocollari satellitari, è possibile
monitorare alcuni esemplari,
seguire i loro spostamenti sul
territorio; ma conoscere con

certezza i movimenti di un ani-
male sprovvisto di radiocollare
è impossibile. Sta di fatto che
un paio di anni fa a Basovizza
erano stati registrati alcuni at-
tacchi a un gregge di pecore, ri-
conducibili a quelli di un bran-
co di lupi. In quell’occasione,
però, nessuno aveva avvistato
gli animali, e i rilievi effettuati
non avevano garantito in ma-
niera assoluta che si trattasse
dell’attacco di un lupo (avrebbe
potuto essere un cane selvatico
o un ibrido cane-lupo).

«Sappiamo con certezza, in-
vece, che sul Carso sloveno vi-
vono due branchi, chiamati
“Slavnik” e “Vremšcica” – affer-
ma ancora Miha Krofel -. Du-
rante il progetto Life “SloWolf”
siamo riusciti a munire di radio-
collare due maschi per ciascun
branco: Brin e Vojko. In base ai
dati raccolti, più di 1500 rileva-
zioni Gps, gli animali si sono
spostati su un territorio di circa
35mila ettari, ma nessuno dei
due è mai entrato in Italia».
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Scoppia la baruffa
traUniversità
sui lupi del Carso
Udine ha segnalato la presenza di una decina di esemplari

Lubiana nega: «I branchi sloveni non hanno mai sconfinato»
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La presenza o meno di lupi sul Carso triestino ha scatenato una querelle tra università
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