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AMPEZZO.Unaltroraiddell’or-
so della Carnia, nella frazione di
Voltois di Ampezzo dove il planti-
grado ha sbranato una pecora e fe-
rito lievemente altre due, creando
scompiglionelrestodelallevamen-
to. L’allevamento è composto da
una quindicina di capi ospitati in
unastalladiproprietàdellaCoope-
rativa Voltois, i cui soci sono i resi-
dentinellafrazione,sitoacirca300
metri dall’ abitato. Aumentano
quindi le preoccupazioni circa gli
indennizzi che la Regione ha stan-
ziato, circa 7 mila euro, per i danni
causati dai grandi predatori: oltre
all’orso vengono pagati i danni dei
lupi,riscontratiinFriulidirecente
aBasovizza.Unostanziamentorite-
nutononcongruocolmantenereat-
tivo il progetto dell’orso nella no-
stra regione, e che si vorrebbe fos-

se rimpinguato. L’amministrazio-
ne regionale comunque oltre a pa-
gareidannicagionatiadallevatori
e apicoltori, finanzia pure, al 90%,
progetti di prevenzione dei danni
mentre il corpo forestale dispone
di alcuni reti elettriche, date in co-
modato, che scoraggiano le preda-
zioni di questi animali. I moduli
dellarichiestadannipossonoesse-
re richiesti alle stazioni forestali
stesse. Stefano Filacorda dell’Uni-
versità di Udine, che segue il pro-
getto della reintroduzione dell’or-
so, rassicura sullapericolosità del-
l’orso per l’uomo:«Questo animale
ha ancora timore dell’essere uma-
no: lo dimostra il fatto che quando
si è avvicinato alle arnie a Cima
Corsoneigiorniscorsi,nonappena
ha visto l’uomo è fuggito».

Naturalmente occorre compor-

tarsi, in caso di incontro ravvicina-
to,conladovutacauteladiqualsia-
siincontroconanimaliselvaggi.Di-
versa invece, secondo il luminare,
la faccenda per quanto riguarda le
greggi. «Ritengo che l’orso conti-
nueràamieterevittimefralepeco-
re nella Valle del Tagliamento».

Uncomportamentodovutoalfat-
tocheilboscocarnicononèancora
ricco di bacche e foglie, e l’orso è
reduce dal letargo «e deve ripren-
dere i chili che ha perso durante
l’inverno». Generalmente gli orsi
invecchiando, lo dimostra una ric-
cabibliografia, tendono a diminui-
releloromirepredatrici,peradat-
tarsi ad un sistema alimentare più
vegetariano,«maancoraperunpa-
iodianniquestoorso,sesifermerà
in Carnia, tenterà ancora di aggre-
dire le pecore».(g.g.)

Ampezzo. Gli allevatori ora temono che i fondi messi a disposizione dalla Regione per i risarcimenti siano pochi

Nuovo raid dell’orso in un ovile
Il plantigrado ha sbranato una pecora e ha ferito altri due ovini della stalla

Ancora un raid dell’orso ad
Ampezzo
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