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Sulle Alpi una lupa record di longevità: "Ha almeno 12 anni e ha avuto 46 lupacchiotti, la
foto dimostra che è ancora viva"

La femmina F07 era stata avvistata per la prima volta nel Cantone dei

Grigioni nel 2011, secondo gli esperti ha almeno 12 anni e nel corso della sua

vita ha dato alla luce 46 lupacchiotti che a loro volta hanno formato altri

branchi sulle Alpi COIRA (Svizzera). In Trentino sono stati Slavc e Giulietta la

prima coppia di lupi a fare ritorno dopo la scomparsa di questa specie

dovuta alla caccia indiscriminata. Slavc e Giulietta erano arrivati in provincia

di Trento nel 2012, provenienti dalla Lessinia anche se il maschio era

originario addirittura dei Balcani. Dai cuccioli di questa coppia si sono

formati molti branchi che ancora oggi vivono in Trentino. Anche la Svizzera

però può vantare una lupa molto longeva. Si tratta della femmina F07 che era

stata avvistata per la prima volta nel Cantone dei Grigioni nel 2011.

Recentemente questa femmina è stata immortalata in una fototrappola

posizionata s ul Calanda , nella Valle del Reno vicino al comune svizzero di

Coira Secondo l'Ufficio per la caccia e la pesca del cantone dei Grigioni, in 10

anni, la lupa ha messo al mondo 46 lupacchiotti. F07 però detiene anche una

sorta di record di longevità infatti gli esperti stimano che abbia almeno 12

anni, un dato sorprendente visto che in genere i lupi sulle Alpi non vivono più di 10 anni. I discendenti di F07 hanno

dato origine a diversi branchi in tutta la Svizzera. Un'altra storia particolare è quella che riguarda il giovane maschio

M237. Questo lupo nato nel 2021 nel distretto di Surselva è in fase di dispersione e ha percorso oltre 600 chilometri

arrivando fino alle porte di Graz in Austria. I suoi spostamenti sono stati seguiti con il radiocollare e l'esemplare

durante i suoi spostamenti potrebbe essere entrato pure in Alto Adige per un breve periodo. La distanza non deve

sorprendere, è normale che i lupi in dispersione raggiungono località anche molto lontane dai loro territori d'origine.
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