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di Silvia Zanardi

w TRIESTE

Gli orsi bruni sono al sicuro,
dormienti e rilassati nel bel
mezzo del loro letargo. Ma là
fuori, a qualche chilometro dal-
le loro tane, c’è chi studia come
metterli in guardia. Per salva-
guardare gli allevamenti del
Friuli Venezia Giulia dalle irru-
zioni violente e sgradite dei si-
gnori dei boschi sono in arrivo
ottanta recinzioni elettrificate;
due squadre di vigilanti pronti
a catturarli o spaventarli nei ca-
si di emergenza; team di ricer-
catori che, con la lente di in-
grandimento, spereranno di
trovare qualche loro pelo o
escremento fra le sterpaglie per
scoprire quante famiglie di que-
sti plantigradi, originari della
Slovenia, abitano nella nostra
Regione. Ma non solo: in giro
per il Friuli Venezia Giulia ver-
ranno anche organizzati incon-
tri e convegni per insegnare a
imprenditori, apicoltori e cac-
ciatori come proteggere apiari,
pecore, asini e galline dalle loro
invadenti scorribande.

Il tutto finanziato da 388.700
euro, in arrivo per il 60% dalla
Commissione europea, che ver-
ranno spesi in quattro anni.
Tanto durerà infatti il progetto
Life+Nature “Arctos – Conser-
vazione dell’orso bruno: azioni
coordinate per l’areale alpino e
appenninico”. Un progetto co-
munitario nato, in sostanza,
per favorire la serena conviven-
za fra orsi, esseri umani e altri
animali nel territorio, un’inizia-
tiva che servirà a finanziare
strutture e interventi di tutela
degli allevamenti nel pieno ri-
spetto della specie. «Saranno
gli stessi imprenditori a dover
contattare la Regione per rice-
vere una recinzione elettrifica-
ta oppure richiedere un inter-
vento da parte dei vigilanti -
spiegano alla direzione Risorse
rurali, agroalimentari e foresta-
li della Regione-. A seconda dei
casi verrà fatta una valutazione
su come intervenire».

L’orso bruno è una specie di
interesse comunitario, per la
quale la direttiva europea relati-
va alla conservazione degli ha-
bitat naturali, della fauna e flo-

ra selvatiche, richiede una pro-
tezione rigorosa e la designa-
zione di zone speciali di conser-
vazione. Gli orsi che frequenta-
no il territorio del Friuli Vene-
zia Giulia non sono stati rein-
trodotti dall’uomo: si tratta di
esemplari che provengono dal-
la Slovenia, dove la popolazio-
ne è molto numerosa. In Italia,
invece, lo status di conservazio-
ne della specie è precario.

Il progetto “Life+Nature,” co-
ordinato dal Parco nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise, ini-
zierà a prendere piede fra qual-
che mese, quando gli orsi slove-
ni usciranno dal letargo. Nel
frattempo, i membri che faran-
no parte delle squadre di inter-
vento rapido – provenienti dal-
la vigilanza provinciale,
dall’Università di Udine, dal
corpo forestale dello Stato e da
quello regionale – frequente-
ranno corsi di formazione per
imparare a spaventare gli orsi
con proiettili di gomma o come
catturarli per munirli di ra-
dio-collare, utile per seguire i
loro spostamenti.
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Due squadre speciali
contro i “raid” degli orsi
Parte il progetto europeo di conservazione della specie nell’arco alpino

La Regione prepara vigilantes e recinti elettrificati in difesa degli allevamenti

Nella foto dell’archivio Corbis un esemplare di orso bruno

A proposito di orsi sloveni, come
non ricordare l’orso Dino? La
superstar delle montagne che ha
fatto accendere i microfoni dei
politici triveneti?
L’anno scorso la sua scomparsa è
diventata un giallo. Un giallo che
rischiava di finire con un tragico
epilogo: la cattività. Scappato
dalla Slovenia, infatti, l’orso Dino
aveva fatto perdere le sue tracce,
finendo prima in Val di Non e,
dopo aver fatto una strage di
asini, nell’Altopiano di Asiago e
nel Tarvisiano. Una fuga fuori
controllo alle porte della stagione
estiva, con evidente pericolo per
le passeggiate dei turisti.
Contro la sua cattura si sono
schierati numerosi politici fra cui
il ministro Giancarlo Galan. Alla
fine, in Slovenia, l’orso Dino ha
fatto ritorno da solo. Ora
scorazza tranquillo a Logatec.

L’Odissea di Dino

tornato in Slovenia
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