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Alla c.a. delle Testate giornalistiche con preghiera di pubblicazione.   

 

IL LUPO A POTENZA PICENA  

 
Da tempo si parla dell’avvistamento di canidi nelle nostre campagne che molti 
riconducono alla specie “Lupo”.  
Al fine di fugare ogni dubbio l’Ambito Territoriale di Caccia Macerata 2 in 

collaborazione con due Agenti della Polizia Provinciale, guardie specializzate sulla 

ricerca di campo sulla specie “Lupo”, hanno inviato dei campioni di feci  all’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche per le specifiche analisi 

genetiche.  

Il referente comunale di Potenza Picena dell’ATC Macerata 2 Giancarlo Capozucca 
ed il responsabile della Vigilanza Venatoria dello stesso ATC Nazzareno Galassi 

hanno prelevato le feci in C.da Acquabona del comune di Potenza Picena, dove era 

stata riscontrata la presenza di una cucciolata di non meglio identificati canidi, e le 

stesse sono state inviate all’istituto sopra menzionato.  
Le analisi genetiche hanno rilevato in modo inequivocabile che si tratta di soggetti 

appartenenti alla specie “Lupo Appenninico” 

Prendiamo atto di questa nuova realtà e crediamo che per altri eventuali 

avvistamenti in altri comuni prima di parlare di avere riscontrato la presenza di un 

lupo, è necessario nel modo più assoluto di effettuare le opportune analisi genetiche 

al fine di evitare ingiustificati allarmismi.  

Nel caso specifico di Potenza Picena abbiamo la certezza di questo nuovo elemento 

di biodiversità e dobbiamo adottare  tutti gli accorgimenti necessari dovuti al ritorno 

spontaneo di questa specie.  

Sicuramente la sua presenza sarà sempre meno elusiva e pertanto è auspicabile e 

necessario, specialmente nelle ore notturne, di disporre di spazi sicuri in cui 

stabulare gli animali domestici, compresi i cani. 

 

     Il Presidente ATC Macerata 2 

                                                                                                  Pio Chiaramoni           
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