
DOMODOSSOLA - Drasti-
co calo degli incidenti nel Vco 
durante il 2014. Questo alme-
no è ciò che emerge leggen-
do i dati del bilancio annuale 
dell’attività della Polizia stra-
dale, che negli ultimi 12 me-
si ha rilevato 233 sinistri, con-
tro i 326 dell’anno preceden-
te. Si tratta di una diminuzio-
ne del 28,5%, cui fa eco quel-
la del numero dei feriti, scesi 
da 180 a 143 (in generale i si-
nistri con lesioni sono rimasti 
pressoché invariati, passando 
da 139 a 134). Quindi, meno 
incidenti e sembrerebbe anche 
meno gravi, e fortunatamen-
te (ma bisogna sempre tenere 
presente che la Polizia stradale 
non è l’unica forza dell’ordine 
a rilevare gli incidenti) quelli 

Polizia stradale Il bilancio dell’anno concluso è positivo: diminuiscono anche le multe per eccesso di velocità e abuso di alcol

Più prudenti: cento incidenti in meno nel 2014
mortali sono passati da 4 a uno 
soltanto, con una vittima. Nel 
corso dell’anno appena conclu-
so la Polstrada del Vco ha im-
piegato un numero di pattuglie 
leggermente inferiore a quello 
del 2013, 1.507 contro 1.592. 
E balza all’occhio quella che 
si potrebbe definire una cla-
morosa riduzione delle multe 
per eccesso di velocità: se già 
nel 2013 erano scese del 21% 
rispetto all’anno precedente, 
passando da 2.519 a 1.988, nel 
2014 si è avuto un calo addirit-
tura dell’80%, toccando quota 
“appena” 394, poco più di una 
media di una al giorno. Scese 
di molto, anche se in percen-
tuale inferiore, pure le contrav-
venzioni per velocità pericolo-
sa: da 208 a 134. Per quanto ri-

guarda l’attività di contrasto al 
fenomeno della guida in stato 
di ebbrezza, la Polizia stradale 
nel corso del 2014 ha eseguito 

Polstrada ha impiegato un numero di pattuglie leggermente inferiore

ANTRONA -  Prima patente 
ritirata per guida in stato d’eb-
brezza da parte dei Carabinie-
ri della Compagnia di Domo-
dossola. 
I militari sono stati chiamati, 
giorno 1 gennaio poco dopo 
le sei per un incidente strada-
le. Un giovane della provincia 
di Varese ha chiamato  il 112 
per segnalare di essere uscito 
fuori strada a causa del ghiac-
cio. Una chiamata necessaria 
se si vuole poi agire per vie le-

gali contro il proprietario della 
strada, ma il giovane, 27 anni, 
era reduce dai festeggiamenti 
dell’ultimo dell’anno e viag-
giava sulla strada per anda-
re in Valle Antrona. Ma forse 
aveva bevuto troppo, tanto che 
al controllo con l’etilometro è 
risultato avere un tasso alcole-
mico elevato. I Carabinieri gli 
hanno sequestrato auto e pa-
tente mentre anche l’eventua-
le indennizzo per strada ghiac-
ciata è sfumato.  

5.735 controlli con l’etilometro 
e gli altri strumenti affini, ele-
vando 85 contravvenzioni: nel 
2013 erano state 131, ovvero 

il 54%. Un dato, anche questo, 
sicuramente positivo. Quattro 
invece, contro di 2 del 2013 e 
i 9 del 2012, i casi di persone 
sorprese alla guida sotto l’ef-
fetto di sostanze stupefacenti. 
più che dimezzato il numero di 
guidatori beccati senza cintu-
re, da 48 a 20, e fortemente ri-
dotto anche quello di chi parla 
al cellulare senza auricolare o 
vivavoce, da 55 a 23. Nessuna 
multa invece per motociclisti 
senza casco (l’anno prima era-
no state 2). Complessivamente 
il numero delle infrazioni ac-
certate è stato di 2.289, con-
tro le 5.415 del 2013 (-58%). 
Le patenti ritirate sono scese 
da 185 a 166 e i punti decurta-
ti addirittura da 8.016 a 3.466, 
meno della metà. l.man.

Sul treno

100mila euro
in una busta 
DOMODOSSOLA - Gli agen-
ti della Guardia di Finanza e 
gli uomini della Dogana han-
no ritrovato a fine anno, sul 
treno EC 220 Milano - Parigi, 
una busta abbandonata in uno 
scompartimento con all’inter-
no banconote da 50 e 100 eu-
ro per un totale di oltre cento-
mila euro. I soldi molto pro-
babilmente sono stati abban-
donati visti i controlli da parte 
delle forze dell’ordine italiane. 
Si trattava di banconote false, 
però, anche se di ottima quali-
tà sulla cui provenienza sono 
in corso delle indagini. Molto 
probabilmente si tratta di euro 
falsi stampati in Italia e desti-
nati al mercato internazionale, 
ma sulle indagini vige il mas-
simo riserbo.

Da Aree protette Ossola: esperti al lavoro per il monitoraggio della presenza del lupo in Ossola

ti. A differenza degli ovini, i ca-
prini sono un tantino meno fa-
cili da cacciare, ma è difficile 
immaginare che si siano persi e 
che non sappiano ritrovare la via 
che conduce alla stalla.

IN CERCA DI CORVI
Con l’aiuto di guardiacaccia del 
Cantone, si stanno perlustrando 
i pendii. Si scruta anche il cie-
lo, in cerca di corvi; i pennuti 
dal piumaggio nero, infatti, si 
cibano di carcasse e potrebbe-
ro quindi essere d’aiuto nella lo-
calizzazione di eventuali preda-
zioni. Di avvistamenti di lupi da 
parte di escursionisti o cacciato-
ri, per ora, non v’è segnalazio-
ne. Le guardie venatorie hanno 
intanto già provveduto alla posa 
delle “fototrappole” con le quali 
immortalarli. Si lascia, in prati-
ca, del cibo come esca nelle vi-

CERENTNO - Tre capre azzan-
nate, altrettante ferite (una in 
maniera grave) e una dispersa - 
forse trascinata altrove per es-
sere divorata con tranquillità - 
nei boschi di Campo Vallemag-
gia; altre 25 delle quali si sono 
perse le tracce da due settimane  
sui monti di Cerentino; non da 
ultimo, altre 5 o 6 appartenenti 
ad un altro allevatore mancan-
ti all’appello in territorio di Li-
nescio. Il lupo, in Valle Rovana, 
appena oltre confine, potrebbe 
essere all’origine dell’ennesima 
mattanza. Le cifre parlano chia-
ro. Il timore è che il predatore 
sia tornato, ma stavolta non da 
solo bensì accompagnato da al-
tri suoi simili. Le prove che si 
tratti di un lupo sono comun-
que inconfutabili: da una parte 
vi sono i tipici segni lasciati dai 
morsi sul collo delle sue vittime; 
dall’altra vi sono chiare impron-
te delle sue zampe lasciate nel-
la neve, oltre a dello sterco. Pri-
ma del verdetto finale si atten-
de comunque l’esito degli esa-
mi autoptici sui resti dei pove-
ri animali.

PAURA E RABBIA
A un anno di distanza, tornano 
dunque a squillare le sirene d’al-
larme in alta Vallemaggia. Tra i 
pastori della zona, che pensa-

Le tracce 
del branco

in Vallemaggia

Il caso Sono attesi gli esami autoptici sui resti delle bestie, ma gli esperti si dicono sicuri per i segni dei denti, le impronte e lo sterco

Capre azzannate: il lupo è tornato e non è solo

cinanze dell’apparecchio da ri-
presa e si spera di riuscire a fo-
tografarlo. Dopo mesi di calma 
apparente, la situazione rischia 
di precipitare nuovamente. 
 da.le.

CINQUE ESEMPLARI
In Ossola quanti lupi si conta-
no? Cinque, secondo quanto ri-
ferito dopo la comparsa di F31, 
nome in codice della lupa che 
aveva stabilito il suo territorio 
tra le Valli Bognanco, Antrona 
e Zwischbergen. L’ultimo è sta-
to avvistato la scorsa primave-
ra a Premia, valle Antigorio; il 
primo avvistamento (quello del-
la F31, risale al 2006). Secon-
do le analisi genetiche condotte 
presso l’Università di Losanna 
su alcuni escrementi rinvenuti 
nell’inverno del 2013,  sarebbe 
lo stesso lupo campionato dal-

vano di averne già passate tan-
te, cresce la paura mista a rab-
bia (non solamente per il dan-
no economico). Come detto di 
un piccolo gregge al libero pa-
scolo in montagna durante le ore 
diurne si sono perse le tracce se 
il lupo inferocito ha incrocia-
to la sua strada, non avrà cer-
to perso l’occasione per lanciare 
un assalto. Oltretutto se l’esem-
plare che si aggira nei boschi è 
quello proveniente dagli alpeg-
gi dell’alto vallese, risulta essere 
particolarmente aggressivo e ca-
pace di uccidere in eccesso pre-
de domestiche (in meno di un 
mese ha eliminato una trentina 
di ovini!). Ma si tratta, per ora, 
solo di ipotesi, dal momento che 
questi mammiferi compiono in-
terminabili tragitti sui monti in 
cerca di cibo; il loro territorio di 
caccia è di circa 100km quadra-
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DOMO – I Carabinieri di Ver-
bania hanno denunciato due 
persone. Nel primo caso, avve-
nuto nella serata di giovedì pri-
mo gennaio a Intra, si è trattato 
di un 37enne di origine maroc-
china residente a Domo che si 
è rifiutato di sottoporsi all’etilo-
metro, cosa che ha fatto scatta-
re la denuncia per guida in sta-
to di ebbrezza come fosse il ca-
so più grave, il che prevede an-
che la confisca della macchina. 
L’uomo poi ha iniziato a insul-

Prima patente ritirata Saliva in valle Antrona Ubriachi al volante Un altro fornisce falsa identità

Etilometro: sfumata
la richiesta indennizzo

Accusato di vilipendio
alla religione cattolica

tare i militari e a lanciare ingiu-
rie e bestemmie nei confron-
ti della religione cattolica, ed è 
stato pertanto denunciato anche 
per minacce a pubblico ufficia-
le e vilipendio alla religione. Il 
giorno dopo un altro 37enne, ita-
liano residente a Gravellona, è 
stato fermato per un controllo a 
Piedimulera: i carabinieri hanno 
però verificato che l’uomo aveva 
fornito generalità false per cer-
care di “coprire” il fatto che non 
aveva mai preso la patente.

le autorità svizzere a partire dal 
2011, tra la Val Maggia e la Val-
le di Binn. anche questo, come 
probabilmente quelli avvistati 
in Svizzera, è un individuo soli-
tario “in dispersione”, cioè che 
non si ferma sul territorio. Se-
condo quanto si legge sul sito di 
Aree protette dell’Ossola, vale 
lo stesso per l’esemplare rin-
venuto morto a Vogogna, espo-
sto presso la sede del Parco Na-
zionale Val Grande. E si legge: 
«Uno di questi animali è stato 
protagonista di uno degli eventi 
di dispersione più rilevanti os-
servati nella popolazione alpina 
di lupo. Grazie ad un campione 
genetico raccolto in comune di 
Formazza il 29 marzo 2006, si 
è infatti potuto stabilire che si 
trattava di un lupo già campio-
nato nell’autunno precedente in 
provincia di Cuneo.  Dopo qual-

che settimana, lo stesso esem-
plare venne investito in Germa-
nia, sulle Alpi Bavaresi.  In po-
chi mesi questo lupo ha percor-
so una distanza, in linea d’aria, 
di circa 500 km!»

IN VIA D’ESTINZIONE 
LUPI O ALLEVATORI?
Il ritorno dei lupi sulle alpi Le-
pontine è un fenomeno impor-
tante perché si tratta di una spe-
cie in via d’estinzione e di gran-
dissimo valore ecologico. Ma 
come conciliare la presenza del-
le attività umane con il lupo?  A 
settembre 2013 è nato  il proget-
to Life WolfAlps cofinanziato 
dall’Unione Europea che coin-
volge dodici partner dalle Alpi 
Marittime alla Slovenia. In par-
ticolare il progetto, nel quale 
sono coinvolti Corpo Forestale 
dello Stato, Parco Nazionale Val 
Grande, Ente di gestione delle 
Aree protette dell’Ossola e, per 
alcune azioni di monitoraggio, 
anche la  Provincia del Vco, do-
vrebbe consentire di dotare gli 
allevatori che operano in area 
di presenza del lupo, di sistemi 
di prevenzione dei danni (come 
recinzioni elettrificate e cani da 
guardiania). Una buona notizia 
per allevatori o allevatrici come 
Gesine Otten che alleva il suo 
gregge a Montecrestese e che ha 
più spesso segnalato le difficoltà 
che hanno gli allevatori nel ve-
dere rimborsati dalla Regione i 
capi persi a causa del lupo (dice 
lei), mentre altri sono più pro-
pensi a pensare a cani selvatici.
 Arianna Parsi


