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L’orsa fuggita dal parco di Ligatne continua a mettere
in allarme i villaggi della zona
Si chiama Made l’orsa scappata domenica. Si rifugia nelle foreste
dei dintorni e ogni tanto si fa viva nelle fattorie in cerca di cibo.

Non smette di tenere in allarme le campagne e i villaggi intorno al parco naturale
della Gauja a Līgatne l’orsa fuggita domenica scorsa dal parco e che continua ad
aggirarsi fra le foreste e i luoghi abitati della zona.
Made, così si chiama l’orsa, si nasconde fra i boschi intorno a Līgatne (nella
regione di Vidzeme, nord est della Lettonia) ma ogni tanto esce e si avvicina a
case e fattorie in cerca di cibo.
“L’orsa è ancora nei boschi, la vediamo ogni tanto” dice Jānis Andrušaitis direttore
del parco nazionale di Līgatne. Oggi si è inoltrato in un cantiere in cerca di cibo, a
meno di mezzo chilometro dal suo recinto dove viveva nel parco, e dove gli era
stato lasciato del cibo per attrarlo di nuovo nel parco. Si è anche riusciti a stabilire
un contatto visivo con l’orsa che però poi si è data nuovamente alla fuga,
innervosita dalla presenza degli uomini.
Non è comunque la prima volta che Made scappa dalla sua “residenza” nel parco
di Līgatne. Lo aveva fatto già nell’agosto del 2011, per poi tornare indietro attirata
dal cibo lasciatogli dagli addetti del parco.
Adesso gli addetti del parco di Līgatne stanno cercando di capire se Made è
malata e cercheranno con pazienza e qualche stratagemma di provare a far
tornare l’orsa all’interno della sua recinzione nel parco.
In questi giorni la polizia ha comunque messo in allerta le famiglie e gli abitanti
dei villaggi intorno al parco, raccomandando prudenza e chiedendo di segnalare
ogni avvistamento dell’orsa.

E’ stata uccisa Made, l’orsa fuggita dal parco di Līgatne:
“Stava diventando troppo pericolosa”
La decisione presa per motivi di sicurezza pubblica. Aveva già
attaccato cani e persone nei dintorni.

Made, in una foto scattata dalla sua vigilante Velga Vītola / Līgatnes dabas takas
E’ stata una decisione molto difficile da prendere, ma alla fine i responsabili del
parco di Līgatne, dopo aver consultato vari esperti, sia dello zoo di Riga che
dell’Estonia, hanno deciso di sopprimere Made, l’orsa fuggita domenica scorsa
dalla sua recinzione all’interno del parco. Fino a ieri gli addetti del parco avevano
provato a far rientrare l’orsa lasciando cibo nelle vicinanze della recinzione che
Made era riuscita a violare scappando domenica. Ma l’orsa anche ieri dopo aver
mangiato il cibo era tornata a rifugiarsi nelle foreste nei dintorni di Līgatne.
Gli esperti zoologici hanno rinunciato al tentativo di sparare una siringa di
anestetico sull’orsa, perché hanno affermato che nel periodo che sarebbe servito
al sonnifero per fare effetto, i comportamenti di Made sarebbero stati
imprevedibili e molto pericolosi. La decisione, hanno affermato le autorità, è stata
presa nell’interesse generale degli abitanti della zona.
In questi giorni di libertà Made aveva già rappresentato con i suoi comportamenti
un pericolo per i villaggi e le zona abitate intorno al parco. Dava segnali di sempre
maggiore aggressività, come ha affermato il presidente della provincia di
Līgatne Ainārs Šteins. C’erano state segnalazioni di attacchi da parte di Made ad
altri animali, fra cui alcuni cani che sono stati sbranati dall’orsa, e anche
comportamenti aggressivi nei confronti di persone. Molte famiglie erano
seriamente preoccupate, perché le incursioni di Made nelle fattorie della zona si
stavano facendo sempre più frequenti. La stessa addetta alla sua vigilanza nel
parco, Velga Vītola, è stata attaccata da Made durante i suoi tentativi di adescarla
con del cibo.

Made era già fuggita dal parco di Līgatne lo scorso agosto, ma in quella
circostanza i suoi comportamenti non destarono le stesse preoccupazioni di
questa volta. Allora Made sembrava molto meno aggressiva: fu avvistata in una
fattoria dove si era messa a mangiare delle mele, poi si cercò di spararle un
sonnifero senza che questo facesse effetto, infine fece ritorno nel suo recinto
attirata dal cibo lasciato dalla sua vigilante.
Nella riserva di Līgatne ci sono due voliere per orsi. In una viveva Made, insieme
ad altri due orsi, Mikus e Puika, mentre in un’altra vive un’altra orsa, Ilzīte.
Da tempo, già dalla prima fuga di Made lo scorso agosto, sono in corso lavori per
realizzare una nuova recinzione per gli orsi, che dovrebbe essere pronta per fine
anno.
La pelliccia di Made sarà probabilmente esposta nel museo di Līgatne.

Lettonia in allarme per gli orsi del parco di Līgatne.
Dopo Made anche Puika e Mikus cercano di fuggire
Gli altri due orsi rimasti dopo la fuga di Made sono sempre più
nervosi e provano a scappare. Forse il trasferimento in uno zoo in
Bielorussia

Dopo la fuga dell’orsa Made dal parco di Līgatne, conclusasi purtoppo con la sua
uccisione da parte delle guardie forestali a causa della sua pericolosità, anche gli
altri due orsi rimasti nella voliera del parco, Mikus e Puika, danno segni di
nervosismo e stanno cercando di scappare.
La direzione del parco e le autorità lettoni stanno valutando seriamente la
situazione, che si sta facendo sempre più critica, con i due orsi che stanno
tentanto di scardinare la voliera in cui sono custoditi, e che ha già mostrato di non
essere sicura, dopo le due fughe di Made, lo scorso agosto e quella di pochi giorni
fa.

Kristīne Barševska, del ministero dello sviluppo regionale, ha dichiarato a Latvijas
Radio che si sta prendendo in considerazione lo spostamento degli orsi, che
potrebbero essere trasferiti in uno zoo in Bielorussia. Contatti con Minsk saranno
presi domani, per verificare la possibilità concreta del trasferimento.
Intanto sono stati inviati nel parco di Līgatne due gabbie per gli orsi dallo zoo di
Riga, ed è giunto nel parco anche un elicottero Mi-F1 delle forze armate lettoni
che potrebbe essere usato per prelevare e trasferire gli orsi, chiusi nelle gabbie
fornite dallo zoo di Riga.
Intanto anche un’azienda agricola lettone, la Mežavairogi, si è offerta di ospitare i
due orsi. Nell’azienda agricola infatti c’è una voliera dove vive già un orso, ma è
abbastanza grande per poter ospitare anche Puika e Mikus.
In ogni caso una decisione le autorità lettoni dovranno prenderla in tempi brevi. I
due orsi appaiono sempre più nervosi e una loro eventuale fuga potrebbe creare
pericoli seri per i villaggi intorno a Līgatne o alla decisione di sopprimere gli orsi.
Mentre ancora non si sono placate le polemiche dovute alla decisione di uccidere
Made.

