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PIANO DI RIPOPOLAMENTO IN FVG

Orsi a rischio, partono le ”adozioni”
TRIESTE A.A.A. orsi

bruni cercasi. In Friuli
Venezia Giulia, infatti,
di esemplari ce ne sono
solo dieci: tutti maschi e
alla costante rincorsa,
nel periodo degli accop-
piamenti, del solito
gruppetto di sei femmi-
ne residenti nei vicini
boschi sloveni. Una si-
tuazione che «rischia di
portare all’estinzione di

questo mammifero nella
nostra Regione», avvisa-
no gli studiosi dell’Uni-
versità di Udine, che
stanno lavorando a un
nuovo progetto di ripo-
polamento dei monti
friulano-giuliani, attra-
verso l’”adozione” di
animali provenienti dal-
la Slovenia.

� Coloni a pagina 10
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di ELISA COLONI

TRIESTE A.A.A. orsi bruni
cercasi. In Friuli Venezia Giu-
lia, infatti, di esemplari ce ne
sono solo dieci: tutti maschi e
alla costante rincorsa, nel peri-
odo degli accoppiamenti, del
solito gruppetto di sei femmi-
ne residenti nei vicini boschi
sloveni. Una situazione che «ri-
schia di portare all’estinzione
di questo mammifero nella no-
stra Regione», avvisano gli stu-
diosi dell’Università di Udine,
che stanno lavorando a un nuo-
vo progetto di ripopolamento
dei monti friulano-giuliani, at-
traverso l’”adozione” di anima-
li provenienti dalla Slovenia.

Lo spiega bene Stefano Fila-
corda, ricercatore della facol-
tà di Medicina veterinaria
delll’ateneo udinese, a capo di
un team di esperti che lavora-
no al monitoraggio e allo stu-
dio dei grandi mammiferi in
Regione. «Al momento - affer-
ma Filacorda - abbiamo propo-
sto il progetto al Parco delle
Dolomiti friulane. Purtroppo
si tratta di percorsi lunghi e in
salita: sensibiliz-
zare le comunità
locali sulla neces-
sità di potenziare
la presenza di
questi animali
sul territorio non
è facile, spesso si
incontrano molte
ostilità, perché la
gente è diffiden-
te e gli orsi vengo-
no visti come po-
tenziali pericoli
per le persone e
le coltivazioni. Ma noi andre-
mo avanti, perché crediamo
che il progetto di ripopolamen-
to, simile a quello avviato in
Trentino all’inizio degli anni
Duemila, sia l’unica strada per

garantire la sopravvivenza del-
la comunità del Friuli Venezia
Giulia. I costi non sarebbero
nemmeno proibitivi - spiega
ancora il professor Filacorda
-. Servirebbero quattro femmi-

ne da portare nei
nostri boschi, che
potrebbero esse-
re prese dalla vi-
cina Repubblica
per complessivi
40mila euro. A
questi andrebbe-
ro sommati circa
15mila euro an-
nui per i costi di
monitoraggio, e
ulteriori spese
per organizzare
incontri con le co-
munità locali e

diffondere materiale informati-
vo sulle caratteristiche di que-
sta specie».

I pochi orsi che popolano i
boschi carnici e il Carso triesti-

no sono orsi bruni (non di tipo
marsicano): dalla Grecia al
Trentino ce ne sono circa
2.500, concentrati soprattutto
tra Slovenia e Croazia. «Lì so-
no resistiti meglio alle guerre
e alle malattie - spiega ancora
Stefano Filacorda -. Gli orsi so-
no molto fedeli alle terre d’ori-
gine: si ricordano da dove pro-
vengono e tentano sempre di
tornare lì». Secondo l’esperto
il più grande problema è rap-
presentato dall’autostrada Tri-
este-Lubiana: «ha diviso in
due le comunità di orsi slove-
ni, isolando un gruppo di circa
25 individui, di cui sei femmi-
ne, a nord dell’autostrada;
mentre la stragrande maggio-
ranza di questi mammiferi vi-
ve a sud. È difficilissimo e peri-
coloso per loro attraversare
l’autostrada. Senza contare
che in Slovenia la caccia è le-
gale».

«Purtroppo - continua

l’esperto - la comunità di riferi-
mento per gli orsi del Friuli
Venezia Giulia è proprio quel-
la, molto esigua, che risiede a
nord. Il risultato è che i nostri
dieci esemplari, nel periodo
degli amori, corrono dalle sei
femmine slovene per accop-
piarsi, sempre con le stesse:
cinque sul monte Nanos e una
a Kranjska Gora».

Orse inevitabilmente desti-
nate a un superlavoro, visto
che a farsi avanti non sono so-
lo i mammiferi italiani, ma an-
che i connazionali. «Per ripo-
polare i nostri boschi si dovreb-
bero prendere almeno quattro
femmine dalla grande comuni-
tà residente a sud dell’auto-
strada, tra Slovenia e Croa-
zia».
Ma al di là del progetto di ripo-
polamento cui lavorare per il
futuro, cosa sta facendo la no-
stra Regione, oggi, per la tute-
la di questo peloso quadrupe-
de? «Esiste un progetto di ge-
stione e monitoraggio degli or-
si sul territorio tra Italia e Slo-
venia - spiega l’assessore regio-
nale con delega alle Risorse fo-
restali Claudio Violino - che
ha come obiettivo studiare que-
sto mammifero e salvaguardar-
lo». Umberto Fattori, del servi-
zio Caccia, pesca e ambienti
naturali, e responsabile del
progetto, spiega: «Si tratta di
”Life Plus Arctos-Conservazio-
ne dell’orso bruno”. È cofinan-
ziato dall’Ue e coinvolge molte
Regioni italiane per complessi-
vi 5 milioni di euro. Il Fvg par-
tecipa con un investimento to-
tale di 388mila euro in quattro
anni, dal 2010 al 2014. L’obietti-
vo è monitorare gli orsi e i loro
spostamenti, attraverso delle
tecniche non invasive, come
ad esempio il prelievo del pe-
lo, e la successiva elaborazio-
ne dei dati, scambiati poi con
le altre Regioni e gli Stati con-
finanti».
Un fondamentale aiuto nel mo-
nitoraggio del territorio lo dà,
infine, la Forestale, come spie-
gato da Emilio Gottardo, diret-
tore del servizio del corpo fore-
stale regionale, che contribui-
sce alla salvaguardia dell’ani-
male sul nostro territorio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’UNIVERSITÀ DI UDINE HA ELABORATO UN PROGETTO CONTRO L’ESTINZIONE IN REGIONE

Orsi, pronto un piano di ripopolamento in Fvg
Nei boschi rimasti solo 10 maschi, che migrano in Slovenia per accoppiarsi

I NUMERI

Le femmine ”libere”
sono cinque sul Nanos
e una a Kranjska Gora.
In Fvg ne servirebbero
almeno quattro

Un’orsa immortalata assieme ai suoi due cuccioli
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