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Allevatore cli Ostana

si barrica nella stalla

"bloccato da due lupi"
Ora chiede maggiore tutela e sicurezza

mico" hanno iniziato a ringhia-

u" rima l'incontro ravvi- re e agitarsi. Non li ho fatti usci-

Pcinato. Poi quasi un as- re, ma nonostante la loro pre-

sedio, durato più di senzaequeirumori,ilupinonsi
sono allontanati».un'ora. Roberto Miretto, im-

prenditore agricolo di Osta- Vari avvistamenti

na, ieri mattina ha ricevuto Non è il primo avvistamcnto di

la visita di due lupi. Ora lupi per Miretto. «L'anno scor-

chiede più sicurezza. so passavo in auto e c'era un

Miretto abita con i due figli esemplare a bordo strada - di-
(l7el5anni)ela moglie inbor- ce -. Anche in quel caso non è

gata Durantin, a 1650 metri di scappato: non è vero che è un

quota, e dalle sue finestre ha animale schivo e non si fa vede-

una vista panoramica sul re in giro. Infatti, nei dintorni,

Monviso. «Era ancora buio - ho già avuto modo di fare più

racconta -, intorno alle 5,5,30. avvistamenti, ma sempre da

In questo periodo vado e ven- lontano. Adesso, però, visto che

go dalla stalla di frequente, devo andare su e giù dalla stalla

perché le mie capre stanno anche di notte, sapere che mi

partorendo. Mentre scende- girano intorno alla casa non mi

vo, mi sono accorto di movi- lascia tranquillo. La legge tute-

menti nella penombra. Ho la il lupo e non l'uomo, ma ora è

pensatoacaprioli,mamisono necessario garantire una mag-

avvicinato di poco e ho capito gior sicurezza anche a noi mon-

che si trattava di due lupi». tanari. Se non ci danno la possi-

L'uomo ha subito cercato bilità di autodifenderci, come

un posto sicuro. «Sono corso facciamo a lavorare e sopravvi-

nella stalla pci ripararmi - vere a queste altitudini?».
prosegue - e controllare le ca- Coldiretti e Arema

pre. Mi sono chiuso dentro. I Coldiretti e Arema (Associazio-

due predatori non sono fuggi- ne regionale margari) con il se-

ti quando sono arrivato o mi gretario Giovanni Fina: «Non

sono riparato nel locale, ma chiediamo l'eliminazione dei lu-

sono rimasti fuori ad aspet- pi che in questo momento è im-

tarmi parecchio. Non sono pensabile,maifattidimostrano

uscito fino a quando fuori che si avvicinano sempre più al-

non è diventato giorno», le case. La biodiversità è fonda-

Con Mirctto e lc capre c'era- mentale, ma bisogna tutelare

no anche due cani cosiddetti anche l'uomo e le sue attività».

«anti-lupo». «Ho due pastori Le due associazioni hanno _______
dei Pirenei nella stalla - aggiun- informato le autorità. «Abbia-

ge l'allevatore - e quando hanno mo segnalato il fatto al Parco

sentito la presenza del loro "ne- e al Progetto Life WolfAlps -

dice Mario Dotto, segretario
Coldiretti Saluzzo -. Chiedia-
mo attenzione e provvedi-
menti di contenimento con-
creti, perché la presenza di lu-
pi nelle nostre vallate riguar-
da anche la sicurezza di chi in
montagna vive e lavora».

Predatori
Non sono

fuggiti
nonostante

il rumore
e la presenza

di cani
anti lupo

(foto archivio)
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