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LA CURIOSITÀ Fanno parte di una collezione di duecento esemplari

Impagliati sciacallo e lupo
investiti a Sandrà e Dolcè
Ora sono esposti nell'aula
magna della polizia
provinciale e saranno
utilizzati per la didattica

liMiu,Ferrtuo

OS Al di là della loro tragica
fine, lo sciacallo dorato inve-
stito a Sandrà nel novembre
2020 e il lupo investito a Dol-
cè lo scorso maggio potran-
no avere una seconda vita vo-
tata alla didattica e all'educa-
zione. Dopo essere stati con-
servali all'Istituto zooprofi-
lattico sperimentale delle Ve-
nezie, la Provincia di Verona
li ha affidati al laboratorio
«Animai Factor» di Padova
di Alberto Michelon, specia-
lizzato in tassidermia (tecni-
ca più nota come impagliatu-
ra). Nei giorni scorsi i due

esemplari sono stati conse-
gnati al Comando della Poli-
zia provinciale e disposti
nell'aula magna della sede
dove si tengono i corsi didat-
tici e gli esami per l'abilitazio-
ne venatoria, entrando così a
far parte della «collezione»
realizzata utilizzando gli ani-
mali morti per incidenti o a
cause naturali e recuperati
dalla Polizia provinciale.
Sono oltre duecento gli

esemplari custoditi nelle Le-
che, la maggior par Le uccelli
selvatici europei (tra cui l'a-
quila reale, il biancone, il gu-
fo reale e la cicogna nera) e
una ventina di mammiferi
selvatici presenti sul territo-
rio. Alla consegna dello scia-
callo dorato e del lupo erano
presenti il comandante della
Polizia provinciale Damiano
Cappellari, il funzionario per
la zona veronese della gestio-
ne faunistica della Regione

del Veneto Ivano Confortini,
alcuni agenti, guardie volon-
tarie ed Egidio Roviaro, pre-
sidente dell'ambito territoria-
le di caccia 1 «del Garda»
dov'era stato recuperato lo
sciacallo dorato.
«Si tratta di due animali im-

portanti», ha sottolineato
Cappellari, «il lupo per le sue
dimensioni, essendo un ma-
schio adulto di 40 chili, lo
sciacallo dorato perla sua ra-
rità: quello trovalo a Sandrà
è il primo esemplare morto
trovato nel Veronese. E un
carnivoro di 15-20 chili che
un occhio inesperto potreb-
be scambiare per una vol-
pe». 1l ritrovamento di que-
sto animale aveva avuto una
vasta eco: l'incidente era av-
venuto una sera di novembre
verso le 18. Un residente di
Sandrà (Castelnuovo) transi-
tava con la sua auto in locali-
tà Silani. L'impatto non ave-

lenhaitarnatill lupoelosciacallofemminaeranofinitisottounauto

va lasciato scampo all'anima-
le, che anche l'uomo alla gui-
da aveva scambiato per una
volpe. Gli accertamenti ave-
vano poi chiarito che si tratta-
va di una femmina di sciacal-
lo dorato e con la verifica bio-
acustica si era capito che in
zona era presente anche il
suo gruppo familiare, forma-
to da tre-quattro cuccioli e
un maschio adulto.
Il lupo è invece stato trova-

to la mattina dello scorso 18
maggio lungo il ciglio della
strada statale 12 tra Dolcè e

Peri, investito probabilmen-
te nella notte da un autocar-
ro. «Le spoglie degli animali
che conserviamo sarebbero
state altrimenti distrutte, co-
sì invece diventano strumen-
Lo di conoscenza e tutela»,
spiega Albertina Bighelli,
consigliera provinciale con
delega alla Polizia provincia-
le. Il presidente della Provin-
cia, Manuel Scalzotto, non
esclude che l'attività didatti-
ca possa presto estendersi an-
che ai cittadini e in particola-
re agli studenti.
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