
Tre capre sgozzate: la macabra scoperta nella Valle del Soladino

Il lupo è tornato
Le carcasse delle vittime del
predatore trovate a 1’400 metri
di quota. Per la conferma
si attendono i risultati delle
analisi sul Dna.
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Il lupo potrebbe essere tornato a colpire
in Ticino. Più precisamente nella Valle
del Soladino, a circa 1’400 metri di quota,
sulla sponda orografica destra della Val-
lemaggia, dove le carcasse di tre capre
vittime di una predazione sono state
rinvenute nel fine settimana. Di altre tre
si sono, invece, perse le tracce. Sul posto,
per gli accertamenti, è intervenuto un
guardiacaccia. Le modalità dell’aggres-
sione (i caprini presentavano i segni evi-
denti di ferite e morsi letali al collo) la-
sciano pensare che la “razzia” sia opera
di un lupo. Campioni di Dna prelevati
dal tessuto degli animali morti sono sta-
ti inviati ieri mattina a Losanna, per ana-
lisi più approfondite.
Nell’alta Valle del Soladino, in zona “Ro-
tonda”, alcuni confederati hanno ristrut-
turato, negli ultimi anni, dei cascinali.
Non è chiaro se i caprini siano loro o di
un allevatore della Vallemaggia. Fatto
sta che le bestiole stavano trascorrendo
le ultime giornate al pascolo libero, pri-
ma del rientro in stalla dei mesi inverna-
li. Sarebbe lo stesso proprietario ad aver
scovato, tra la vegetazione, i resti degli
animali mancanti. L’aggressione da par-
te del predatore (sembra poco credibile

che possa essere opera di cani inselvati-
chiti) sarebbe avvenuta qualche giorno
prima. Nella stessa zona, in parte inne-
vata, il guardiacaccia ha pure scoperto
impronte simili a quelle lasciate da un
lupo. Nel frattempo, tutte le capre pre-
senti sono state condotte al piano. Per
poter dare un’identità certa al razziatore
bisognerà attendere il risultato delle
analisi eseguite sulle rive del Lemano.
Tempo un mese e se ne saprà di più, ci ha
riferito un funzionario dell’Ufficio cac-
cia e pesca, al quale abbiamo chiesto
lumi al riguardo: «Le prede erano tre, ma
di una non erano rimaste che le ossa e
poco più. Si trattava di un gregge di una
ventina di capi, di una razza non tradi-
zionale. Se fosse confermato che si trat-
ta di un lupo – prosegue l’intervistato –
si tratterebbe del primo caso di preda-
zione dal 2011 ad oggi». Fatta eccezione
per un avvistamento in alta Valle On-
sernone, di questi predatori, nel Locar-
nese, non si hanno più segnalazioni da
parecchi mesi. «Non trattandosi di ani-
mali abitudinari, è anche difficile poter
pensare che si tratti dello stesso lupo
presente tra la Valle di Goms, in Vallese
e l’Alta Valle Formazza, in Italia. Si spo-
stano sempre alla ricerca di cibo».
Escluso che ci possa essere lo zampino
di una lince, dal momento che quest’ul-
tima ha modalità di caccia ben diverse.
Intanto l’Ufficio caccia e pesca non in-
tende creare allarmismi, dal momento
che ovini e caprini, con l’arrivo del fred-
do, hanno lasciato gli alpeggi per far
rientro nelle più calde e… sicure stalle. Feroce TI-PRESS


