Filettino, De Meis: «Area naturale per la salvaguardia dell’orso marsicano, pronti ad ospitare coppia»
Scritto da Danilo Ambrosetti
Domenica 31 Agosto 2014 10:51 -

FILETTINO - Dal Comune di Filettino ai confini con l'Abruzzo, il Sindaco Paolo De Meis, ha
inviato all'Assessore Regionale all'Ambiente Refrigeri ed al
Parco dei Monti Simbruini
, nel cui tritorio ricade interamente Filettino, una valida proposta con progetto allegato, per
realizzare un'area esclusiva tra le montagne di Filettino per ospitare l'orso.
«Il sito individuato per la creazione dell’Area Faunistica dell’Orso Bruno Marsicano a
Filettino
-commenta il Sindaco De Meis- è stato
indicato in località
“Le Foce – Villaggio S.
Antonio”.
La località le
foce è costituita da una vallata, un tempo coltivata ad ortaggi e legumi, oggi in via di
rimboschimento naturale, da parte delle piante autoctone; è delimitata ai lati da alte pareti di
roccia, essendo la stessa una specie di Canion naturale. All’interno della vallata stessa
sussistono diverse grotte e cavità naturali, (Grotta dell’Alabastro non ultimo il “famoso”
Campanile del Diavolo dove il plantigrado potrà trascorrere il lungo periodo di letargo. Qualora
ciò non fosse sufficiente, non si esclude la creazione di un riparo creato ad hoc per gli orsi in
questione. La superficie ove si intende creare l’area faunistica dell’Orso potrà essere gestita,
come le altre, direttamente dal personale del Parco Naturale dei Monti Simbruini. L’area in
questione, necessiterà di essere messa in sicurezza mediante la creazione di una doppia
recinzione di protezione, ancorata al terreno grazie ad un muricciolo in cemento armato; la
prima recinzione vedrà sicuramente la messa a dimora per tutto il perimetro dell’area ove
verranno apposta la recinzione elettrica per scoraggiare l’eccessivo avvicinamento alla seconda
recinzione dei plantigradi che verranno ivi ospitati, e nel contempo per garantire la dovuta
sicurezza ai visitatori che potranno recarsi nei pressi del sito. Il sito sopra richiamato,
individuato da questo Comune, si presta naturalmente, per le finalità sopra descritte, è
facilmente raggiungibile anche a piedi essendo a circa 10 minuti dal centro urbano e dalla
piazza principale di Filettino; è raggiungibile fino al fontanile del Villaggio S. Antonio anche in
macchina; pertanto si presta molto anche ai fini didattici di studio e di conoscenza per gli alunni
delle Scuole primarie e secondarie, nonché per le Associazioni, per i Centri Anziani, per tutti
coloro che, amanti del bosco e dei suoi abitanti, non mancheranno certo di fruire di una così
importante realtà: “L’area faunistica dell’Ursus Arctos Marsicanus”.
Capita sempre più di sovente che Orsi Marsicani, specie nel comprensorio del Parco Nazionale
d’Abruzzo – Lazio e Molise, -conclude De Meis- si avvicinino alle abitazioni ed agli
insediamenti rurali arrecando danni e problemi; viste le abitudini ripetitive e la caparbietà dei
plantigradi, di sovente si richiede l’allontanamento in siti attrezzati degli stessi animali. Ciò
stante, sulla scorta di quanto enunciato, non sarà particolarmente difficile reperire almeno una
coppia di plantigradi da ospitare nel sito di Filettino. Ai fini della sicurezza del sito sarà
opportuno creare una capanna/container di avvistamento ove installare una postazione per la
videosorveglianza dell’area faunistica».
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