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Orsi, l’eccellenza
nonconsiderata
Umberto Sarcinelli

UDINE

L’uccisione dell’orso Dino è la
sconfitta di un certo modo di
condurre la ricerca scientifica
sugli animali. E’ stato ucciso
dal colpo di fucile sparato da
un tecnico del ministero delle
foreste della Slovenia, nella
riserva di Lubiana perchè
sembrava irrecuperabile, di-
magrito oltremisura, sofferen-
te, con comportamenti da "paz-
zo". Si temeva che fosse allo
stadio terminale della rabbia.
Invece Dino era debilitato e
dolorante a causa di un radio-
collare, applicato due anni fa
in Trentino, senza il dispositi-
vo di sganciamento automati-

co, il "drop off". Crescendo il
collare gli stringeva la gola, ha
cercato di toglierlo con le
unghie, ma si è ferito e il
dispositivo è stato "inglobato"
nella carne, infettandosi fino
alla necrosi e provocando lan-
cinanti dolori che gli facevano
assumere atteggiamenti da
"pazzo".
Una leggerezza? la voglia di
risparmiare i circa 400 euro
del "drop off", su un costo di
quattromila del radiocollare?
Imperizia? I segnali del radio-
collare, poi sono stati seguiti
solo in Trentino e in parte in
Veneto, poi più nulla.
Un esito tragico per una
ricerca scientifica. All’Univer-
sità di Udine non vogliono

commentare, anche se pro-
prio il dipartimento di scienze
animali ha una grande espe-
rienza in merito, tanto da at-
trarre studenti da ogni parte
d’Italia e d’Europa per specia-
lizzarsi in grandi carnivori. E
gli sloveni hanno un rapporto
privilegiato proprio con l’uni-
versità udinese.
L’ateneo friulano ha esegui-
to la prima cattura in Italia di
lince selvatica, con esito molto
positivo, ha radiocollarato due
orsi in maniera tecnicamente
perfetta, avendo studiato, inno-
vato e sperimentato varimeto-
di all’avanguardia. Inoltre le
metodologie di monitoraggio
elaborate dall’equipe del pro-
fessor Stefano Filacorda han-

no attirato l’attenzione di mol-
ti studenti e studiosi. Per
esempio all’ultima Winter
school si sono iscritte una
quarantina tra guardie foresta-
li, tecnici e veterinari della
regione Sardegna e dei tecnici
della Svizzera. Un patromonio
di conoscenze, di ricerche e di
innovazione che rischia di ri-
manere inutilizzato dalla stes-
sa regione Friuli Venezia Giu-
lia che ha escluso l’università
di Udine (dandole un ruolo
marginale) nel progetto euro-
peo Life Ursus e nel monito-
raggio della lince. L’Universi-
tà ha visto così ridurre notevol-
mente i contributi alla ricerca
e un ruolo scientifico interna-
zionalmente riconosciuto.

CATTURA Una fase della cattura di un orso in Friuli da

parte dei tecnici dell’Università di Udine
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