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ERCASI PLANTIGRADI

Il Friuli vuole adottare 4 orsi femmina

C

E ALL’ORSO BRUNO maschio
piace il Friuli-Venezia
Giulia, così non è per le

femmine. Un’assenza, la loro,
che potrebbe avere il tempo
contato. Sta nascendo, infatti,
un progetto per adottare alme-
no 4 esemplari del gentil sesso
dalla Slovenia, con destinazio-
ne le Dolomiti friulane. L’idea,
per favorire il ripopolamento, è
dell’Università di Udine che,
spiega il ricercatore Stefano Fi-
lacorda, «sta valutandone la fat-
tibilità e ricercando finanzia-
menti».

Al momento sono una decina
i maschi che, seppur non con-
temporaneamente, si aggirano
in tutta la fascia alpina, dimo-

S
strando una particolare prefe-
renza per quella orientale, sen-
za però disdegnare zone più
basse, come Valli del Torre e del
Natisone, con qualche capatina
sporadica, registrata in passato,
anche nel pordenonese. Origi-
nari della fascia slovena-croata
nel periodo degli accoppia-
menti, puntuali, fanno marcia
indietro in cerca delle femmine
che, al contrario, preferiscono
non allontanarsi da «casa». In
questo scenario si inserisce an-
che un programma quadrien-
nale (2010-2014) finanziato da
Unione Europea e Regione (un
investimento di quasi 390 mila
euro), «che prevede azioni
coordinate per la conservazio-

ne dell’orso», spiega Umberto
Fattori, responsabile del Servi-
zio caccia, pesca e ambienti
naturali dell’ente regionale e a
capo del progetto friulano (al
quale collaborano i ricercatori

dell’Università di Udine). 
Accanto a studio e ricerca,

monitoraggio genetico dell’a-
nimale e suoi spostamenti, ci si
occupa anche dell’eventuale
incontro troppo ravvicinato tra

disposizione, gratuitamente, 80
recinzioni elettrificate; infine, ci
si muove costantemente sul
piano dell’informazione, «per
scongiurare il bracconaggio».

M.P.

orso, allevamenti e coltivazioni.
Il lavoro è su tre fronti: a due
squadre spetta la gestione delle
emergenze causate del mammi-
fero troppo «confidente»; per gli
allevatori di montagna sono a

Nelle foto
(dell’Univer-

sità di Udine):
a sinistra,
un orso
fotografato
nelle Valli
del
Natisone;
a destra,
la zampa
di un orso
catturato
a fini
di ricerca
dall’Univer-
sità.
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