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SECONDO GLI ESPERTI NON PASSERANNO PiÙ 0115 GIORNI

Lupi pronti a colpire ancora
Reti inclinate di 4S gradi
per fermare i nuovi assalti
Sono state sbranate cinque pecore e tre capre, il branco
ha approfittato dei cancelli del pascolo non elettrificati
di CLAUDIO ERNÈ

«Sono proprio lupi».
Da ieri è confermato

che le pecore e le capre
sbranate a Basovizza nel-
le ultime due settimane
sono state vittime di un
branco di lupi. Il sì uffi-
ciale è venuto da una riu-
nione cui hanno parteci-
pato tra gli altri i foresta-
li della Regione, il pro-
fessor Stefano Filacorda
del Dipartimento di
Scienze animali dell'Uni-
versità di Udine, le guar-
die venatorie della Pro-
vincia e un ricercatore
che da anni monitora i
flussi dei branchi di lupi
presenti in Slovenia.

Del resto fin dalla sco-
perta delle prime carcas-
se di ovini, a pochi metri
dalla strada che collega
Basovizza a Lipizza, la te-
si di una azione cruenta
di un branco di lupi ave-
va preso il sopravvento
su quella della responsa-
bilità di un gruppo di ca-
ni rinselvatichiti. La di-
stanza tra i canini misu-
rata nella carne delle car-
casse, le modalità dell'at-

tacco, i morsi che hanno
interessato solo l'area
compresa tra la gola e
guancia delle pecore e
delle capre, schiaccian-
do la regione seno-caroti-
dea, hanno dimostrato la
presenza di questi preda-
tori sul Carso triestino.
Va aggiunto che nessun
altro esemplare apparte-
nente ai due greggi è sta-
to ferito negli attacchi. I
cani al contrario lo avreb-
bero fatto - hanno spiega-
to gli esperti - mordendo
altre capre e altre peco-
re alle zampe.

Ora che la presenza
dei lupi è accertata uffi-
cialmente, devono essere
individuate le contromi-
sure idonee a proteggere
capre e pecore da altri at-
tacchi. Secondo gli esper-
ti tra una incursione e
l'altra nello stesso pasco-
lo non passano quasi mai
più di quindici giorni. In
queste due settimane la
probabilità del secondo
attacco è massima e a Ba-
sovizza si è effettivamen-
te ripetuta. In totale sono
state sbranate cinque pe-
core e tre capre. E altret-
tanto certo che in un

uguale lasso di tempo i
lupi ritorneranno nello
stesso pascolo, che ai lo-
ro occhi appare come
una dispensa o un frigori-
fero strapieno e facilmen-
te raggiungibile senza
correre rischi.

Vanno adottate dunque
misure di prevenzione e
di dissuasione. Le reti an-
tilupo devono essere fis-
sate profondamente nel
terreno e inclinando di
45 gradi verso l'esterno il
margine superiore del re-
cinto. In questo modo i
salti degli aggressori ven-
gono resi più difficili. An-
che le reti elettrificate so-
no efficaci ma non assicu-
rano una protezione del
100 per cento. Lo dimo-
strano proprio le incur-
sioni effettuate a Bosoviz-
za dove i lupi hanno capi-
to che i cancelli del pa-
scolo non erano elettrifi-
cati e sono passati attra-
verso questi varchi la-
sciati dall'uomo.

In altre occasioni il
branco si è suddiviso i
ruoli. Un lupo ha effet-
tuato una incursione di-
mostrativa che ha però
indotto gli ovini a rifu-
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Le guardie
forestali
attorno a
una capra
sbranata dai
lupi(Foto
Lasorte)

giarsi all'estermità oppo-
sta del recinto dove altri
lupi, erano in agguato
per fare bottino. Anche
recinti doppi sono stati
superati perché i lupi do-
po un primo sbandamen-
to determinato dalla nuo-
va, inaspettata situazio-
ne, imparano e scavano
il terreno sotto le reti, si
appiattiscono, si infiltra-
no, specie se spinti dalla
fame. Un effetto dissuasi-
vo viene esercitato an-
che da fonti di rumore po-
ste accanto ai recinti. Ma
dopo qualche tempo an-

che la loro efficacia si ri-
duce fino ad annullarsi. I
cani al contrario rappre-
sentano un'ottima difesa
attiva e ne serve almeno
uno ogni cinquanta ca-
pre o pecore. Ma i cani
devono essere addestrati
alla difesa, costano in ter-
mini di mantenimento
forse anche più dei dan-
ni economici che il lupo
può provocare. Talvolta
possono attaccare i pas-
santi e gli escursionisti
che si avvicinano al re-
cinto e agli animali.

Va infine aggiunto che

oggi un branco è compo-
sto mediamente da quat-
tro individui. Una coppia
con due cuccioloni occu-
pa mediamente una su-
perficie minima di
120-140 chilometri qua-
drati in cui altri esempla-
ri della stessa specie non
sono ammessi. La presen-
za non influisce sulla
densità di ungulati selva-
tici, ma li seleziona se-
condo il loro stato di salu-
te. Nel mirino dei lupi so-
prattutto caprioli e cin-
ghiali, oggi tra le prede
più ambite dai fucili de-
gli umani.
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