
 

 
 

 
 

«Cane sbranato? Colpa dei padroni» 
Il caso «Life wolfalps», progetto Ue: «Il labrador non doveva essere libero» 

 
 

 

 

«Un episodio molto triste, ma del tutto eccezionale». Così gli esperti del progetto «Life 
wolfalps», organo dell'Ue finanziato con sei milioni di euro per «implementare e 
coordinare azioni di conservazione della popolazione alpina di lupo per favorire la 
costituzione di un regime di convivenza stabile tra lupo e attività economiche nei territori 
di naturale ricolonizzazione del predatore». 
«La notizia della recente predazione di Tommy, il labrador ucciso e consumato dai lupi sul 
territorio del Comune di Bosco Chiesanuova, ha comprensibilmente scosso la sensibilità 
di centinaia di persone e trovato ampia eco sui media. Il progetto Life wolfalps intende 
contestualizzare l'accaduto, perché il caso serva come monito a tutti i padroni di cani 
affinché evitino di lasciare circolare i loro animali incustoditi nei boschi. Infatti i lupi 
incontrati dal labrador lo hanno riconosciuto proprio in quanto cane come un intruso 
colpevole di aver violato i confini del branco e per questo lo hanno aggredito e ucciso 
come avrebbero fatto con un lupo intruso». 
«E se a invadere il territorio fosse stata un persona? Non sarebbe successo nulla. Basti 
pensare che nelle zone dove il lupo è una presenza ormai stabile da anni, tutti i giorni 
decine di persone (anche centinaia, in alta stagione) attraversano ripetutamente i territori 
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dei branchi. Nel Parco d'Abruzzo, vi sono nove branchi con almeno 50 lupi e oltre due 
milioni di visitatori l'anno, senza mai una interazione negativa.  
ll meccanismo di aggressione dell'intruso da parte dei lupi scatta soltanto nei confronti 
dei propri conspecifici o dei loro "cugini" domestici, i cani. Sono ancora troppo numerosi i 
cani che, come Tommy, sfuggono alla custodia dei padroni in violazione della normativa 
vigente. È vietato lasciar vagare i cani senza guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi 
aperti al pubblico, inclusi campagne coltivate, boschi e ogni altro ambiente naturale o 
antropizzato». 
 


