
27 MAR 2011 Il Gazzettino Nazionale Attualita' pagina 9

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Umberto Sarcinelli

UDINE

Il corpo di Dino, o M5 secondo
l’anagrafe ursina del Trentino,
giace in un frigorifero dell’uni-
versità di Lubiana. Ma quello
che ha rappresentato e rappre-
senta ancora per molti abitanti
del Nordest e in particolare del
bellunese è ancora vivo. E’ diven-
tato un mito. Come l’orso è
sempre stato un essere mitico
per l’uomo fin dagli albori della
sua storia. «L'uccisione di Dino
ha colpito molto la nostra comu-
nità, che lo ha amato tanto da
avergli dato il nome del suo
grande scrittore Buzzati: ora la-
sciate almeno che torni a casa»,
dice il presidente della Provin-
cia di Belluno, Gianpaolo Botta-
cin. «Il clamore mediatico
dell'uccisione del povero Dino -
continua - significa semplice-
mente una cosa: da noi, quell'or-
so era amato e per questo il suo
nome resterà indissolubilmen-
te legato alla montagna bellu-
nese. Con le moderne tecni-
che di conservazione potrem-
mo permettere a tutti di
"fare visita" a quello che è
stato molto più di un sempli-
ce orso, un amico e un simbo-
lo di Belluno. Dino faceva
parte del nostro patrimonio
naturalistico e credo che mol-
ti, specie i più piccoli, vorreb-
bero finalmente poterlo vedere
da vicino».
Un desiderio che potrebbe
essere esaudito, specialmente
se le polemiche che sono inevita-
bilmente scoppiate per l’ucci-
sione diDino dovessero ricom-
porsi. In realtà c’è stato un
tentativo di disinformare sul-
la tragedia dell’orso M5, nato
da quello che tutti gli esperti ora

giudicano come un errore deter-
minante. A Dino, in Trentino, è
stato applicato un radiocollare
senza lo sganciamento automati-
co e programmato, come dovreb-
be avvenire quando si tratta di
animali particolarmente protet-
ti. «Avevamo previsto di ricattu-
rarlo e cambiargli il collare»,
dicono alla Provincia di Trento.
«Una grave leggerezza - ribatto-
no dalla Slovenia - non c’è sicu-
rezza nella ricattura di un orso,
specialmente se le batterie del
radiocollare si scaricano, come
in effetti è avvenuto, e non si può
determinarne la posizione».
Dall’univesità di Lubiana i ricer-
catori non nascondono la loro
delusione per un comportamen-
to giudicato fortemente inade-
guato e osservano che non è il
primo orso proveniente dalla
Slovenia a fare una brutta fine.

In Trentino, per esempio, ricor-
dano la vicenda di un orso cattu-
rato vicino a un laghetto, aneste-
tizzato e poi "perso" prima che
l’anestetico facesse effetto. Di-
sgraziatamente quest’orso mez-
zo addormentato è finito in ac-
qua ed è annegato.
Impossibile anche catturare
Dino nello stato in cui è stato
trovato.Gli esperti sloveni aveva-
no notato le marchiature gialle
alle orecchie (un 2 e un 6) e
intravisto il radiocollare rosso,
informando i responsabili trenti-
ni, ma il comportamento dell’or-
so era tale da non rendere possi-
bile la cattura. Il corpo di Dino,
eviscerato, pesa 189 kg (era 175
complessivamente alla cattura,
nell’ottobre 2009), l’animale era
fortemente debilitato e denutrito
e presentava una ferita infetta al
collo. Se fosse stato in salute e

nel pieno delle

forze, nono-
stante venisse
dal letargo, sa-
rebbe stato un
poderoso esem-
plare di circa
250 kg.
I rapporti
fra Italia e Slo-
venia in tema
di orsi non fila-

no sempre lisci. Un equivoco
nato dalla mancata copertura
satellitare di un radiocollare ap-
plicato dall’università di Udine,
due anni fa ha portato alla morte
dell’orso Bepi, attirato in un
carnaio da un cacciatore legal-
mente autorizzato usando come
esca la Nutella. Il cacciatore ha
asserito di non aver notato il
collare. «In realtà - spiega Stefa-
no Filacorda, del dipartimento
di Scienze animali dell’Universi-
tà di Udine - il problema degli
orsi e degli altri grandi carnivori
è legato alla gestione di queste
operazioni, che non può essere
soltanto tecnica. Occorre, soprat-
tutto, la condivisione e la collabo-
razione di tutte le comunità inte-
ressate e una visione strategica
complessiva perchè abbiano suc-
cesso».
«C’è poi un altro aspetto -
continua - Il via vai di orsi tra il
Nordest e la Slovenia è determi-
nato dalla mancanza di femmine
nel nostro territorio. I maschi
così compiono lunghi spostamen-
ti, anche di centinaia di chilome-
tri per incontrarle, con tutte le
conseguenze e i rischi del caso.
Come università stiamo studian-
do l’ipotesi di reintrodurre una o
due femmine in un territorio
strategico, fra Friuli e Veneto, in
modo da stabilizzare la popola-
zione ursina».
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LA MORTE DELL’ORSO Ora Belluno chiede i resti dell’animale per imbalsamarlo ed esporlo

Dinoucciso, scontro Italia-Slovenia
Trento: «Dovevamo riprenderlo per cambiargli il collare». Lubiana replica: «Grave leggerezza»
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«Impossibile
catturarlo

nelle condizioni
in cui versava»

villaggio degli orsi

SCOPERTA

Segnali e

sentieri con la

sagoma

dell’animale: è

il villaggio degli

orsi in Friuli

Due anni fa
la fucilata

di un cacciatore
uccise "Bepi"

Gli orsi a Nordest

Si stima la presenza di 10-15 
esemplari, dei quali 10-12 
frequentano il Friuli

Altri esemplari (forse 5-8) 
vivono in Carinzia, 
sporadicamente compaiono 
in Friuli (riscontri a Moggio 
Udinese) e Veneto

In Veneto gli orsi giungono 
dalla Slovenia attraverso  
il Friuli

I "corridoi" utilizzati sono 
quelli del Cansiglio e del 
Cadore (Casera Razzo)

Nel Tarvisiano 5-6 orsi 
vivono tra Italia e Slovenia, 
probabilmente si sono 
riprodotti nella parte italiana
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