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Continua la collaborazione fornita dalla Provincia di Udine, tramite gli
agenti della Polizia Provinciale, nelle attività di cattura e monitoraggio di
fauna selvatica in difficoltà e orsi. L’esecutivo di palazzo Belgrado, infatti, ha
dato il parere favorevole al rinnovo di due convenzioni che vedono la
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Provincia dare continuità alla presenza sia nel nucleo di pronto intervento
costituito dall’Ateneo friulano (coordinato dal ricercatore Stefano Filacorda)
sia nell’equipe operativa guidata dalla Regione Fvg capofila del progetto
ArtCos mirato alla gestione degli orsi problematici (cui aderiscono anche le
altre tre Province e il Corpo Forestale regionale e dello Stato). All’interno delle
rispettive squadre di lavoro (quella dell’Università si occupa degli orsi ma
anche di altri esemplari di fauna selvatica tra cui i grandi ungulati), nel corso
delle operazioni autorizzate di cattura ai fini scientifici e di controllo, i due
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intervenire per narcotizzare gli animali oggetto dell’intervento e a sorvegliare
tutte le fasi dello stesso a tutela della sicurezza degli operatori. Il personale
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della Polizia Provinciale, è infatti, dotato di appositi fucili con finalità di
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difesa e di armi con proiettili a narcotico. L’amministrazione provinciale è
incaricata per legge delle attività connesse al soccorso e al recupero della
fauna selvatica in difficoltà; tali attività, in particolari casi, prevedono anche
l’utilizzo di narcosi. “Con il parere favorevole al rinnovo delle convenzioni –
commenta il presidente della Provincia di Udine Pietro Fontanini – gli agenti
SPIDER-CH19-NEWSPAPERREG-15032295

della Polizia Provinciale di Udine continueranno a fare la loro parte con
professionalità nelle operazioni di cattura e monitoraggio, attività
fondamentali per la conoscenza approfondita e una difesa delle specie
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selvatiche che vivono nel nostro territorio”.
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agenti della Polizia Provinciale che prestano servizio sono chiamati a
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