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monasterolo casotto    Giovanni Romero deve fare i conti con gli assalti – Una denuncia – La constatazione “de visu”

«Ho visto il lupo negli occhi»
La nostra cronista, in montagna per intervistare il pastore, ha assistito a un attacco di predatori

MARTA BORGHESE
 MONASTEROLO CASOTTO

Centoventi pecore, diciotto capre. Eppure, quel-Centoventi pecore, diciotto capre. Eppure, quel-
la del pastore è sempre rimasta una passione per la del pastore è sempre rimasta una passione per 
Giovanni Romero, che da una vita porta i suoi ani-Giovanni Romero, che da una vita porta i suoi ani-
mali a pascolare nelle belle radure di Monasterolo mali a pascolare nelle belle radure di Monasterolo 
Casotto, dove venerdì pomeriggio sono andata ad Casotto, dove venerdì pomeriggio sono andata ad 
incontrarlo. Nei periodi estivi, il gregge dorme al-incontrarlo. Nei periodi estivi, il gregge dorme al-
l’aperto, protetto dalle recinzioni. Nella notte tra l’aperto, protetto dalle recinzioni. Nella notte tra 
il 6 e il 7 settembre, però, qualcosa ha interrotto la il 6 e il 7 settembre, però, qualcosa ha interrotto la 
quiete profonda di quei luoghi. «Sarà stato alle tre quiete profonda di quei luoghi. «Sarà stato alle tre 
di notte – spiega –, quando i cani hanno comincia-di notte – spiega –, quando i cani hanno comincia-
to ad abbaiare con forza». Al mattino, la sorpresa: to ad abbaiare con forza». Al mattino, la sorpresa: 
la recinzione elettrifi cata sfondata, agnelli morti, la recinzione elettrifi cata sfondata, agnelli morti, 
alcuni capi feriti, buona parte del gregge disperso. alcuni capi feriti, buona parte del gregge disperso. 
“Aggressione da lupi o canidi”, c’è scritto sulla de-“Aggressione da lupi o canidi”, c’è scritto sulla de-
nuncia redatta dai Carabinieri. Ma l’entità del dan-nuncia redatta dai Carabinieri. Ma l’entità del dan-
no e l’estensione territoriale entro il quale è stato no e l’estensione territoriale entro il quale è stato 
compiuto non lasciano dubbi. «Abbiamo trovato e compiuto non lasciano dubbi. «Abbiamo trovato e 
seguito le tracce delle pecore in trenta giornate di seguito le tracce delle pecore in trenta giornate di 
terreno. I lupi sono veloci, ma non dovevano essere terreno. I lupi sono veloci, ma non dovevano essere 
soltanto un paio». La conta delle perdite mette tri-soltanto un paio». La conta delle perdite mette tri-
stezza: due capretti, due agnellini con le loro madri stezza: due capretti, due agnellini con le loro madri 
e altre tre pecore morti. Tre capi, ancora dispersi. e altre tre pecore morti. Tre capi, ancora dispersi. 
Un danno ingente dal punto di vista economico, Un danno ingente dal punto di vista economico, 
ma anche un dispiacere per chi accudisce il gregge ma anche un dispiacere per chi accudisce il gregge 
ogni giorno. «Ora gli animali sono spaventati – con-ogni giorno. «Ora gli animali sono spaventati – con-
tinua Romero – : abbiamo avuto anche due aborti, tinua Romero – : abbiamo avuto anche due aborti, 
prima non era mai successo». A far preoccupare è prima non era mai successo». A far preoccupare è 
anche il fatto che molti animali sono stati feriti su-anche il fatto che molti animali sono stati feriti su-
perfi cialmente: sembra che questo possa succede-perfi cialmente: sembra che questo possa succede-
re quando le mamme insegnano ai piccoli a caccia-re quando le mamme insegnano ai piccoli a caccia-
re, il che spiegherebbe le lesioni lievi di molti capi re, il che spiegherebbe le lesioni lievi di molti capi 
“tornati a casa”.«E adesso – gli chiedo – ha paura?». “tornati a casa”.«E adesso – gli chiedo – ha paura?». 
«Non ho paura degli animali – risponde –, dipende «Non ho paura degli animali – risponde –, dipende 
dalle situazioni e dai caratteri: gli animali selvatici dalle situazioni e dai caratteri: gli animali selvatici 
“son sempre selvatici”. Ad esempio, mi sono trova-“son sempre selvatici”. Ad esempio, mi sono trova-
to spesso a tu per tu con il cinghiale (anche con i to spesso a tu per tu con il cinghiale (anche con i 
piccoli), non mi ha mai assalito. Ma una volta ho piccoli), non mi ha mai assalito. Ma una volta ho 
avuto davvero paura». Insomma, il lupo non spa-avuto davvero paura». Insomma, il lupo non spa-

venta a priori, ma potrebbe. Mi spiega: «Anche una venta a priori, ma potrebbe. Mi spiega: «Anche una 
volpe rimasta intrappolata in qualche posto chiuso volpe rimasta intrappolata in qualche posto chiuso 
potrebbe essere molto pericolosa, come tutti gli ani-potrebbe essere molto pericolosa, come tutti gli ani-
mali non domestici». Discutiamo della montagna e mali non domestici». Discutiamo della montagna e 
della dii  coltà di viverci, della fatica del continuare della dii  coltà di viverci, della fatica del continuare 
ad “avere la campagna”, e in questo senso, il lupo ad “avere la campagna”, e in questo senso, il lupo 
sembra un ostacolo ulteriore, al quale però non si sembra un ostacolo ulteriore, al quale però non si 
possono attribuire anche le colpe che non ha. Spes-possono attribuire anche le colpe che non ha. Spes-
so sono più ingenti i danni fatti dai cinghiali e sono so sono più ingenti i danni fatti dai cinghiali e sono 
più insopportabili le vigliaccate dei “turisti del bo-più insopportabili le vigliaccate dei “turisti del bo-
sco” che approfi ttano del lavoro altrui. Certo però, sco” che approfi ttano del lavoro altrui. Certo però, 
che un attacco come questo provoca grossi dispia-che un attacco come questo provoca grossi dispia-
ceri. Parlando si sono fatte quasi le 18, sto per tor-ceri. Parlando si sono fatte quasi le 18, sto per tor-

nare a casa. Gli ovini sono a un centinaio di metri nare a casa. Gli ovini sono a un centinaio di metri 
da noi, nemmeno. All’improvviso si mettono a cor-da noi, nemmeno. All’improvviso si mettono a cor-
rere tutti insieme, veloci e spaventati: ma il cane è rere tutti insieme, veloci e spaventati: ma il cane è 
vicino a noi, non è lui a farli correre. Giovanni ha vicino a noi, non è lui a farli correre. Giovanni ha 
più anni di me, ma ha l’occhio molto più esperto: più anni di me, ma ha l’occhio molto più esperto: 
«Eccolo di nuovo!». Grida indicando il gregge: ha «Eccolo di nuovo!». Grida indicando il gregge: ha 
visto il predatore. Corriamo, mi tremano le gambe. visto il predatore. Corriamo, mi tremano le gambe. 
«L’hai visto?!», mi chiede. E subito sorge il timore «L’hai visto?!», mi chiede. E subito sorge il timore 
del pastore: «Magari ne ha di nuovo presa qualcu-del pastore: «Magari ne ha di nuovo presa qualcu-
na». Correndo, mi porto avanti, scendo un poco tra na». Correndo, mi porto avanti, scendo un poco tra 
i primi alberi del bosco, dove si è fermato il gregge, i primi alberi del bosco, dove si è fermato il gregge, 
che ora è fermo e muto. Quando mi volto, lo vedo: che ora è fermo e muto. Quando mi volto, lo vedo: 
tre alberi sotto di me, immobile, maestoso. Grigio, tre alberi sotto di me, immobile, maestoso. Grigio, 
alto, simile a un cane, ma più snello, più…lupo. Non alto, simile a un cane, ma più snello, più…lupo. Non 
scappa, forse subito non mi ha visto. Ci guardiamo scappa, forse subito non mi ha visto. Ci guardiamo 
per un attimo. Ho il batticuore, è l’emozione, non per un attimo. Ho il batticuore, è l’emozione, non 
ho tempo di avere paura. Mi ricordo della mac-ho tempo di avere paura. Mi ricordo della mac-
china fotografi ca, provo a scattagli una foto, ma il china fotografi ca, provo a scattagli una foto, ma il 
prezzo della sorpresa è un gran tremore di mani e prezzo della sorpresa è un gran tremore di mani e 
il risultato è davvero pessimo. Ho visto il lupo per il risultato è davvero pessimo. Ho visto il lupo per 
la prima volta. L’ho visto da vicino, l’ho guardato la prima volta. L’ho visto da vicino, l’ho guardato 
negli occhi. Un incontro improbabile e inaspettato. negli occhi. Un incontro improbabile e inaspettato. 
Eppure, accanto a quelle cento pecore, comincio a Eppure, accanto a quelle cento pecore, comincio a 
capire davvero cosa signifi chi doverle contare ogni capire davvero cosa signifi chi doverle contare ogni 
sera e ogni giorno temere che ne manchi qualcuna. sera e ogni giorno temere che ne manchi qualcuna. 
Lascio Giovanni mentre riaccompagna il gregge a Lascio Giovanni mentre riaccompagna il gregge a 
casa, questa volta salgo in macchina davvero. An-casa, questa volta salgo in macchina davvero. An-
cora non ci credo.cora non ci credo.

curiosità

Uomo-Lupo: senza 
confi denza

né timore
In tanti seguono tracce, escrementi e im-In tanti seguono tracce, escrementi e im-

pronte nella speranza di incontrarlo e non ci pronte nella speranza di incontrarlo e non ci 
riescono. Molti di quelli che lo incontrano, inve-riescono. Molti di quelli che lo incontrano, inve-
ce, pensano che il lupo piaccia solo a chi ne parla ce, pensano che il lupo piaccia solo a chi ne parla 

seduto dietro alla scrivania. Un tema che fa par-seduto dietro alla scrivania. Un tema che fa par-
lare e scatena reazioni contrastanti, tutte legitti-lare e scatena reazioni contrastanti, tutte legitti-

me. Ma com’è la “situazione lupi” dalle nostre parti? me. Ma com’è la “situazione lupi” dalle nostre parti? 
Come vivono? A darci qualche risposta è Francesca Come vivono? A darci qualche risposta è Francesca 

Marucco, responsabile tecnico-scientifi co del progetto Marucco, responsabile tecnico-scientifi co del progetto 
“Life Wolfalps”. “Life Wolfalps”. 

Quanti ce ne sono dalle nostre parti?Quanti ce ne sono dalle nostre parti?
«Sul numero dei lupi – spiega – l’ultimo rapporto risale «Sul numero dei lupi – spiega – l’ultimo rapporto risale 

al 2012: allora avevamo stimato un minimo di cinquan-al 2012: allora avevamo stimato un minimo di cinquan-
ta esemplari sull’intero territorio regionale. Non abbiamo ta esemplari sull’intero territorio regionale. Non abbiamo 
dati più aggiornati, ma proprio grazie al progetto “Life dati più aggiornati, ma proprio grazie al progetto “Life 
Wolfalps” quest’inverno torneremo a censirli e potremo Wolfalps” quest’inverno torneremo a censirli e potremo 
essere più precisi, anche per quanto riguarda il Monrega-essere più precisi, anche per quanto riguarda il Monrega-
lese. I lupi si riproducono una sola volta all’anno. Si ripro-lese. I lupi si riproducono una sola volta all’anno. Si ripro-
duce solo la coppia dominante del branco, tra febbraio e duce solo la coppia dominante del branco, tra febbraio e 
marzo. In media, la femmina partorisce tre-quattro cuc-marzo. In media, la femmina partorisce tre-quattro cuc-
cioli, ma la mortalità durante il primo anni di vita è molto cioli, ma la mortalità durante il primo anni di vita è molto 
alta». alta». 

È possibile che in questi periodi le madri stiano in-È possibile che in questi periodi le madri stiano in-
segnando ai piccoli a cacciare?segnando ai piccoli a cacciare?
«In ef etti, nel mese di settembre è molto probabile che «In ef etti, nel mese di settembre è molto probabile che 

si stia verifi cando questo fenomeno. È uno dei periodi più si stia verifi cando questo fenomeno. È uno dei periodi più 
“critici” per gli attacchi agli animali domestici».“critici” per gli attacchi agli animali domestici».

È possibile prevenire questi attacchi?È possibile prevenire questi attacchi?
«Azzerarli è impossibile, ma è fondamentale minimiz-«Azzerarli è impossibile, ma è fondamentale minimiz-

zarli. È essenziale la presenza di buoni cani da guardiania, zarli. È essenziale la presenza di buoni cani da guardiania, 
combinati all’utilizzo delle recinzioni elettrifi cate. Bisogna combinati all’utilizzo delle recinzioni elettrifi cate. Bisogna 
dire che spesso si tratta di “danni da cane”, cani inselvati-dire che spesso si tratta di “danni da cane”, cani inselvati-
chiti e vaganti. Ed è molto dii  cile distinguere tra i due». chiti e vaganti. Ed è molto dii  cile distinguere tra i due». 
«Ora – si legge sul comunicato stampa della “Life Wolfal-«Ora – si legge sul comunicato stampa della “Life Wolfal-
ps” – si stanno raccogliendo dati sui dissuasori acustici e ps” – si stanno raccogliendo dati sui dissuasori acustici e 
ottici, sembra che siano una barriera dii  cilmente attra-ottici, sembra che siano una barriera dii  cilmente attra-
versabile, ma sono metodi ei  caci a breve termine, perché versabile, ma sono metodi ei  caci a breve termine, perché 
l’ef etto di dissuasione può attenuarsi sul lungo periodo».l’ef etto di dissuasione può attenuarsi sul lungo periodo».

Per gli allevatori che subiscono perdite a seguito di Per gli allevatori che subiscono perdite a seguito di 
un attacco da parte dei lupi sono previsti risarci-un attacco da parte dei lupi sono previsti risarci-
menti?menti?
«Assolutamente sì. Devono intervenire i veterinari del-«Assolutamente sì. Devono intervenire i veterinari del-

l’Asl, poi la Regione garantisce un risarcimento».l’Asl, poi la Regione garantisce un risarcimento».
Dalle nostre parti, il lupo è stato avvistato anche a Dalle nostre parti, il lupo è stato avvistato anche a 
bassa quota e a poca distanza dalle case. Deve spa-bassa quota e a poca distanza dalle case. Deve spa-
ventare?ventare?
«Non è una presenza che deve preoccupare, magari si «Non è una presenza che deve preoccupare, magari si 

tratta di nuovi branchi, che per un po’ gravitano a quota tratta di nuovi branchi, che per un po’ gravitano a quota 
più bassa». Sulla paura del lupo, ecco alcune spiegazio-più bassa». Sulla paura del lupo, ecco alcune spiegazio-
ni dei curatori di “Life Wolfalps”: «Il lupo è un predatore ni dei curatori di “Life Wolfalps”: «Il lupo è un predatore 
carnivoro opportunista e intelligente, che non riconosce carnivoro opportunista e intelligente, che non riconosce 
l’uomo come possibile preda, ma lo identifi ca come una l’uomo come possibile preda, ma lo identifi ca come una 
minaccia da cui allontanarsi il più rapidamente possibile. minaccia da cui allontanarsi il più rapidamente possibile. 
A partire dalla seconda guerra mondiale, non sono sta-A partire dalla seconda guerra mondiale, non sono sta-
ti registrati attacchi all’uomo, ma anche prima, quando si ti registrati attacchi all’uomo, ma anche prima, quando si 
sono verifi cati, sono quasi sempre stati compiuti da esem-sono verifi cati, sono quasi sempre stati compiuti da esem-
plari af etti da rabbia», malattia assente da anni nelle no-plari af etti da rabbia», malattia assente da anni nelle no-
stre zone. «Si tratta di imparare a rapportarsi con i selva-stre zone. «Si tratta di imparare a rapportarsi con i selva-
tici, che vanno rispettati senza cercare di interferire, senza tici, che vanno rispettati senza cercare di interferire, senza 
confi denza né timore».confi denza né timore».

“Quando mi volto,“Quando mi volto,
lo vedo: tre alberi lo vedo: tre alberi 

sotto di me, immobile, sotto di me, immobile, 
maestoso...”maestoso...”

Il pastore Giovanni Romero con il suo cane e il suo gregge. In basso: recinti divelti dai lupi. Nel cerchio: incontro ravvicinato con il predatore

vicoforte     In calo le denunce per borseggi

Fiera del Santuario: denunciato 
un giostraio, controlli della Finanza

 VICOFORTE

(m.t.)(m.t.) – Bilancio dei con- – Bilancio dei con-
trolli delle Forze dell’ordine trolli delle Forze dell’ordine 
alla Fiera del Santuario: le alla Fiera del Santuario: le 
trasgressioni calano. Que-trasgressioni calano. Que-
sto il sunto di cinque giorni sto il sunto di cinque giorni 

di attività da parte dei Cara-di attività da parte dei Cara-
binieri e della Guardia di Fi-binieri e della Guardia di Fi-
nanza a Vicoforte.nanza a Vicoforte.

I Carabinieri di Mondovì I Carabinieri di Mondovì 
hanno svolto vari servizi pre-hanno svolto vari servizi pre-
ventivi e di ordine pubblico, ventivi e di ordine pubblico, 
con l’impiego complessivo con l’impiego complessivo 

di 74 uomini in divisa o in di 74 uomini in divisa o in 
borghese , coordinati dal ca-borghese , coordinati dal ca-
pitano Ciliento e dal mare-pitano Ciliento e dal mare-
sciallo Briozzo, comandante sciallo Briozzo, comandante 
della Stazione vicese. L’esi-della Stazione vicese. L’esi-
to: «Non si sono palesate to: «Non si sono palesate 
problematiche di sorta per problematiche di sorta per 

quanto attiene l’ordine pub-quanto attiene l’ordine pub-
blico – spiega il cap. Cilien-blico – spiega il cap. Cilien-
to –, né in Fiera né durante to –, né in Fiera né durante 
la processione. Le denunce la processione. Le denunce 
di borseggi ci sono state, ma di borseggi ci sono state, ma 
con un lieve decremento ri-con un lieve decremento ri-
spetto all’anno scorso. Que-spetto all’anno scorso. Que-

sto testimonia l’ei  cacia del sto testimonia l’ei  cacia del 
dispositivo di prevenzione dispositivo di prevenzione 
adottato». Fioccano invece adottato». Fioccano invece 
le multe per ef razioni al Co-le multe per ef razioni al Co-
dice stradale, in complesso dice stradale, in complesso 
sono state identifi cate 18 per-sono state identifi cate 18 per-
sone di interesse operativo a sone di interesse operativo a 
fronte di una decina di vei-fronte di una decina di vei-
coli controllati. Denunciato coli controllati. Denunciato 
anche un giostraio, 35enne anche un giostraio, 35enne 
torinese, per furto di energia torinese, per furto di energia 
elettrica, essendo stato sor-elettrica, essendo stato sor-
preso ad aver allacciato abu-preso ad aver allacciato abu-
sivamente la propria “attra-sivamente la propria “attra-
zione” alla rete Enel.zione” alla rete Enel.

Controlli a tappeto an-Controlli a tappeto an-

che da parte della Finanza, che da parte della Finanza, 
che ha intensifi cato gli sfor-che ha intensifi cato gli sfor-
zi ai  nché fosse garantito il zi ai  nché fosse garantito il 
rispetto delle norme a tute-rispetto delle norme a tute-
la del mercato e dei tributi. la del mercato e dei tributi. 
Complessivamente sono stati Complessivamente sono stati 
ef ettuati 66 controlli sul rila-ef ettuati 66 controlli sul rila-
scio degli scontrini: in 22 casi scio degli scontrini: in 22 casi 
si è riscontrata la mancata si è riscontrata la mancata 
emissione. Le Fiamme gialle emissione. Le Fiamme gialle 
hanno sequestrato 200 capi hanno sequestrato 200 capi 
di abbigliamento coi marchi di abbigliamento coi marchi 
“taroccati” (Gucci, Armani, “taroccati” (Gucci, Armani, 
Chanel, Prima Classe, Prada, Chanel, Prima Classe, Prada, 
eccetera) e segnalato i ven-eccetera) e segnalato i ven-
ditori alla Procura di Cuneo. ditori alla Procura di Cuneo. 

«Dai numerosi controlli ef-«Dai numerosi controlli ef-
fettuati – dicono dalla Tenen-fettuati – dicono dalla Tenen-
za di Mondovì – emerge una za di Mondovì – emerge una 
maggiore propensione al ri-maggiore propensione al ri-
spetto delle regole da parte spetto delle regole da parte 
dei commercianti, segno tan-dei commercianti, segno tan-
gibile che anche il commercio gibile che anche il commercio 
itinerante, specie laddove mi-itinerante, specie laddove mi-
nuziosamente organizzato, nuziosamente organizzato, 
contribuisce al rispetto della contribuisce al rispetto della 
legalità e della concorrenza legalità e della concorrenza 
leale». In molti casi sono stati leale». In molti casi sono stati 
gli stessi cittadini, chiaman-gli stessi cittadini, chiaman-
do il numero di pubblica uti-do il numero di pubblica uti-
lità “117”, a consentire l’inter-lità “117”, a consentire l’inter-
vento dei fi nanzieri.vento dei fi nanzieri.

roccaforte

La Casa di riposo ringrazia 
l’Associazione Anteas

Giovedì 11 settembre alla Casa di riposo “Mons. Giovedì 11 settembre alla Casa di riposo “Mons. 
Eula” di Roccaforte M.vì sono intervenuti i soci vo-Eula” di Roccaforte M.vì sono intervenuti i soci vo-
lontari dell’Associazione Anteas, allietando il pome-lontari dell’Associazione Anteas, allietando il pome-
riggio con musiche, canti e balli. Gli ospiti, la dire-riggio con musiche, canti e balli. Gli ospiti, la dire-
zione e il personale ringraziano per aver trascorso zione e il personale ringraziano per aver trascorso 
un piacevole momento in allegria e si augurano di un piacevole momento in allegria e si augurano di 
poter nuovamente incontrare i volontari.poter nuovamente incontrare i volontari.


