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Un giovane orso è stato avvistato in località Goricizza (Codroipo) a seguito
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degli accertamenti svolti da Regione Friuli Venezia Giulia e Provincia e
Università di Udine a seguito di segnalazione giunta da alcuni cittadini.
La presenza di questa specie in aree intensamente antropizzate di pianura è
rara, tuttavia non è la prima volta che si verifica in Friuli Venezia Giulia e nel
vicino Veneto. La Regione ha provveduto ad attivare una squadra di
intervento rapido costituito da personale specificamente formato e
addestrato, dotato di adeguata attrezzatura, in grado quindi di gestire
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In via cautelativa, della presenza dell'animale è stato dato avviso alla
Prefettura, ai sindaci, alle Polizie locali e ai Carabinieri di Codroipo al fine di
rafforzare la vigilanza sulle strade e limitare la velocità dei veicoli in transito
per evitare il rischio di incidenti. Eventuali avvistamenti o il reperimento di
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segni indiretti di presenza devono essere prontamente segnalati alla Sala
Operativa della Protezione civile della Regione chiamando il numero
verde 800 500 300.
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eventuali problematiche legate alla presenza del plantigrado.

ilfriuli.it
Notizia del: 07/05/2015
Foglio: 2/2

Sezione: WEB
dall'opposizione è stata
accolta dalla
maggioranza. Proposta
una revisione che premia
trasparenza e qualità
delle ditte
Lascia un commento

Condividi

Sonego eletto presidente delegazione
italiana Ince
"Sono crollati i muri ma,
il valore della
cooperazione e
dell'integrazione
dell'area centro europea
sono immutati"
Lascia un commento

Condividi

La ricetta di Bosio per Claut: "Basta
attriti, rilancio il territorio"
Elezioni comunali - Il
presidente di
Confcooperative Fvg
candidato sindaco
unico. "La mia
professionalità al
servizio della vallata"
Lascia un commento

Condividi

BRISCOLA
Il gioco di carte più
popolare in regione
è ON-LINE.
Prova la fortuna e gioca!
> GIOCA

Home

Cronaca

Sport

Spettacoli

Udinese Blog

Redazione
Info

Privacy

Credits

Map

SPIDER-CH19-NEWSPAPERREG-15136186

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Copyright © 2013 Il Friuli - p.iva 01907840308

Pubblicità

Servizi di Media Monitoring
http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Orso_avvistato_a_Goricizza-dot-_Appelli_alla_popolazione-points-_segnalare_eventuali_avvistamenti/2/142872

