
1 MAG 2007 Messaggero Veneto Udine Alto Friuli pagina 12

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

TARVISIO. L’orsa e il suo piccolo hanno
passeggiatofraleabitazionidiFusinelanotte
scorsa, lasciando evidenti tracce del loro pas-
saggio nei prati e negli orti dell’albergo “Al
Sole” e di alcune case vicine di via Cavour
doveabitanolefamigliePezzanoeCodermaz-
zi.Anotarequalcosadistranoalmattino,sono
statiiproprietaridell’albergodoveattualmen-
tesonoin corso i lavori di ristrutturazionedel
bar, che hanno informato la stazione del Cor-
po forestale regionale di Tarvisio.

«La scorsa notte ha piovuto per cui, in un
terreno molle le tracce sono rimaste ben in
evidenza–confermailforestaleMauroMuller
–permettendocidirilevarleefotografarle.Le
fotografiefarannoorapartedelladocumenta-
zione che invieremo alla sede centrale e che
andrà ad arricchire gli studi della Università
diUdinealriguardodellapresenzadelplanti-
grado sulle montagne friulane». Come è stato
accertatodallaforestale,l’orsaeilsuopiccolo

che – date le di-
mensioni delle
orme rilevate
paresiaproprio
un “cucciolo” –
sono scesi dal
monte Castello
dove comincia-
no le Caravan-
che,perpoipas-

sarefralecasedell’Aterespostarsiaestverso
l’albergo e quindi scendere ancora oltre via
Cavour fin quasi allo stabilimento della Wei-
scam. Mamma orsa e il suo piccolo erano pro-
babilmente alla ricerca di cibo o forse sono
stati semplicemente attratti anche dalle ac-
que del rio del Lago che scorrono lì vicino in
paese, sicuramente la loro visita conferma la
presenza del plantigrado nel Tarvisiano dove
ha trovato casa da oltre trenta anni. Infatti,
risalgonoaiprimianniSettantairinvenimen-
tidelle tracce dell’orso nellazona diCoccau e
sul monte Goriane. Purtroppo, la prova certa
della presenza del plantigrado si ebbe in ma-
niera violenta, quando un bel esemplare fu
vittima della strada a Camporosso, morto do-
po essere stato investito da un’auto. Quindi, a
Fusine,nel1995,finalmente,fupossibilefoto-
grafarel’orsofraipinimughidelPiccodiMez-
zodìdoveazzannòtredicipecoreel’annoscor-
so sulCol Rotondo,sempre in quella zona, ac-
cantoadunasalinalaforestalerivenneletrac-
ceinconfutabilidellasuapresenza.Inoltre, la
scorsasettimana(l’eventohaavutorisaltosul-
lastampaaustriaca),l’orso,probabilmenteun
esemplare maschio, è stato anche fotografato
nella vicina valle del Gail, in Carinzia. Essen-
do il monte Castello non distante dal valico
conl’AustriadiCoccauetrattandosidianima-
liche in un giornopossono percorrere alcune
decine di chilometri, c’è già chi pensa che si
trattadiesemplaridellastessafamiglia,ovvia-
mente,questaèunasempliceconsiderazione.

Giancarlo Martina

Tarvisio. I plantigradi sono scesi dal monte Castello probabilmente in cerca di cibo o attratti dalle acque che scorrono nel rio Lago

Un’orsa con il cucciolo fra le case di Fusine
Le orme dei due animali sono state trovate ieri mattina nei pressi di via Cavour

Una ragazza indica le tracce di orso bruno femmina con piccolo

che sono state trovate, ieri mattina, a Fusine Valromana nel giardino

adiacente all'albergo Al Sole: a fianco, il particolare delle impronte

Le riproduzioni
delle tracce

saranno studiate
dall’Università
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TARVISIO.L’orso risulta
essere molto raro sull’arco
alpino: dagli studi sul terri-
torio sarebbero circa 15-20
gli esemplari che popolano
il Friuli Venezia Giulia, a
cui si aggiungono altri orsi
che transitano non stabil-
mentedallaSlovenia.Lapo-
polazione slovena, soprat-
tuttoconcentratanellazona
meridionale, più prossima
alconfineconlaCroazia,an-
novera, invece, oltre 600 in-
dividui.

Di recente le cronache si
erano occupate di altri
esemplari, in quanto per la
primavoltanelleAlpiorien-

tali, un esemplare di orso
bruno(Ursusarctos)erasta-
tocatturato,dotatodiuncol-
lare trasmettitore che per-
mette la localizzazione del-
l’animale in tempo reale e
successivamente rilasciato.
A confermare la notizia era
stata la Regione che aveva
seguito con i suoi esperti gli
eventi, insiemeairicercato-
ri dell’Università di Udine.

L’operazione, che aveva
seguitodipochigiornilacat-
tura in regione di un esem-
plare di lince, era stata rea-
lizzatanelleVallidelNatiso-
needèstatacondottadairi-
cercatori del Dipartimento

di Scienze animali dell’ate-
neofriulanoincollaborazio-
ne con alcuni esperti slove-
ni. In questo modo si potrà -
nell’ambito del progetto di
cooperazionetransnaziona-
leInterregitalo-slovenosul-
la gestione sostenibile tran-
sfrontaliera delle risorse
faunistiche - approfondire
le conoscenze sulla biologia
el’ecologia della specie e di
studiare i movimenti del-
l’animale.

Lacatturaerastatailfrut-
todidueannidilavoroeffet-
tuatonell’ambitodelproget-
tocoordinatodalServiziotu-
telaambientinaturali efau-

na della Regione, ed è stata
preparata e realizzata con
la collaborazione e il soste-
gno del Corpo forestale re-
gionale e il Servizio di vigi-
lanzadellaProvinciadiUdi-
ne.

Il filmato e le foto dell’ec-
cezionale cattura erano poi
stati proiettati e commenta-
ti dai ricercatori dell’Uni-
versità e dagli esperti della
Regione, nel corso di una
conferenza stampa .

Unesemplarediorsobru-
no erastato fotografato, nel-
l’autunno del 2005, nelle
montagne sopra Venzone,
sempre dai ricercatori del-
l’ateneo udinese.

Almeno una ventina di esemplari sul territorio regionale
Di recente un orso bruno è stato catturato e dotato di collare trasmettitore

Amconra un’impronta lasciata, ieri mattina, dall’orso a Fusine


