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Un orso troppo abituato agli umani - Il Post

Un orso troppo abituato agli umani Un orso troppo abituato agli umani M20,

più noto come Juan Carrito, era molto conosciuto per le sue scorribande in

un centro abitato in provincia dell'Aquila: è morto dopo essere stato investito

è morto dopo essere stato investito da una persona in automobile sulla

strada statale 17, che attraversa l'Appenino abruzzese, vicino a Castel di

Sangro, in provincia dell'Aquila.Grazie per il tuo commento Sarà pubblicato al

più presto sul nostro sito, dopo essere stato visionato dalla redazione Grazie

per il tuo commento Il commento verrà postato sulla tua timeline Facebook

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati Ti

invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le

critiche più aspre In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci

riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che: - Non siano pertinenti ai

temi trattati nel sito web e nel programma TV - Abbiano contenuti volgari,

osceni o violenti - Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti,

istituzioni e religioni - Più in generale violino i diritti di terzi - Promuovano

attività illegali - Promuovano prodotti o servizi commerciali Leggi anche

contenuto sponsorizzato MARCA 2023 Distribuzione Moderna, ruolo centrale nella difesa del potere d'acquisto delle

famiglie e come impulso alle imprese del Made in Italy Al convegno inaugurale di Marca by BolognaFiere 2023 lo

studio a cura di The European House - Ambrosetti perADM - Associazione Distribuzione Moderna, in collaborazione

con Marca by BolognaFiere, Ipsos e Iri, con i dati che confermano il ruolo e delineano lo scenario futuro del settore

distributivo nel Sistema Paese.13 Dicembre 2022 Più di un anno fa, con molta calma, venne ripreso in un video

mentre provava a giocare con un cane lupo piuttosto aggressivo, sciolto all'ingresso di un sentiero di montagna a

Villalago (L'Aquila).orso bruno marsicano simbolo dell'Abruzzo. L'orso era piuttosto conosciuto anche fuori

dall'Abruzzo perché aveva più volte attaccato orti e pollai e per mesi aveva frequentato il centro abitato di

Roccaraso, sempre in provincia dell'Aquila, entrando anche in una pasticceria dove aveva mangiato una grande

quantità di dolci: in più occasioni le sue scorribande in ambienti umani erano state riprese in video circolati sui social

network e poi raccontate sui giornali.Per il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, uno degli enti che si occupa

della conservazione della popolazione degli orsi marsicani, quella di Juan Carrito è stata «una delle situazioni

gestionali legate a un orso più complicate in 100 anni di storia».Il Parco si era impegnato a lungo e in vari modi per

cercare di disabituare l'orso a frequentare le zone abitate dalle persone.I comuni montani abruzzesi e molisani

hanno potuto giovare del ritorno pubblicitario del giovane Carrito.L'obiettivo era evitare che si mettesse in pericolo e

che diventasse a sua volta pericoloso,
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e quindi permettergli di continuare a vivere in libertà, perché gli orsi che arrivano ad aggredire le persone devono

essere catturati e tenuti in cattività.Il Presidente del Parco Giovanni Cannata ne ha commentato la morte dicendo:

«Stasera siamo tutti un po' più poveri perché se ne è andato uno di famiglia».Da alcuni giorni era nei paraggi

dell'Altopiano delle Cinque Miglia e non in letargo. Juan Carrito aveva circa tre anni ed era piuttosto noto fin da molto

giovane perché era figlio di un'orsa a sua volta nota, Amarena, che nella primavera del 2020 era stata avvistata più

volte in zone abitate dalle persone con quattro orsetti: come ha spiegato il Parco, l'orsa sfruttava i paesi abruzzesi

come fonte di cibo sicura per i suoi piccoli e come forma di protezione per loro, che sulle montagne sarebbero stati

più esposti al rischio di essere uccisi da maschi adulti intenzionati ad accoppiarsi con lei.di Priscilla Di Thiene 14

Gennaio 2023 Un orso confidente, cioè che si avvicinava alla gente.Uno dei quattro orsetti era proprio M20, il cui

nome più noto deriva da quello di una frazione di Ortona dei Marsi, Carrito appunto.Amarena aveva reso indipendenti

i quattro orsetti alla fine della primavera del 2021 e a quel punto Juan Carrito aveva cominciato a farsi notare in

maniera indipendente, a differenza dei propri fratelli e sorelle.Come la madre, era un orso confidente.In Italia, in base

ai recenti censimenti, sono rimasti poco più di 50 esemplari di questa specie e attraverso i progetti dell'Unione

europea l'impegno era di raddoppiare l'areale della specie e il numero di individui presenti entro il 2050.Con questo

termine si indicano gli orsi poco diffidenti nei confronti delle persone e dei centri abitati.Soppressa come parassita

Anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha dichiarato il suo sgomento: "Ho appreso con grande

dolore la notizia dell'investimento mortale di Juan Carrito, l'orso marsicano più famoso e amato d'Abruzzo. È un

atteggiamento che può essere favorito da vari fattori e che probabilmente può essere trasmesso dalla madre ai figli,

come sembra sia successo in questo caso.Un orso che tende a essere confidente lo diventa sempre di più se

avvicinandosi a case e persone ha ripetutamente esperienze positive, cioè se trova cibo: per questo non bisogna

dargli del cibo e bisognerebbe rendere i cassonetti della spazzatura a prova di orso.L'orsa Amarena nel 2017: Un

orso troppo confidente infatti può diventare problematico, altro termine che nel gergo di chi si occupa di

conservazione degli orsi ha un significato preciso: sono problematici gli orsi che causano danni o si trovano in

contatto con le persone tanto spesso da creare problemi economici, sociali o entrambi, non occasionali.Nel corso

del 2021 Juan Carrito aveva fatto incursioni in frutteti, pollai, piccoli allevamenti, rimesse di attrezzi e abitazioni rurali,

e aveva visitato centri abitati anche in pieno giorno e al di fuori dei confini del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e

Molise.La conservazione delle specie di grandi carnivori come l'orso bruno marsicano - che vive esclusivamente nel

Parco e nelle aree poco circostanti - prevede degli indennizzi per gli agricoltori e gli allevatori che subiscono danni

economici. Ma quando un singolo orso causa un gran numero di problemi bisogna intervenire in qualche

modo.Inizialmente il Parco aveva provveduto a proteggere gli orti e i pollai vicini ai centri
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abitati, a pattugliare in modo particolare e continuativo il territorio in cui si muoveva l'orso e a catturarlo per

mettergli un radiocollare GPS che permettesse di seguire a distanza i suoi spostamenti.Era poi intervenuto con

azioni di dissuasione , cioè sparando proiettili di gomma o petardi, ma anche solo urlando, affinché l'orso associasse

alle persone rumori forti, e quindi sgradevoli.Al tempo stesso, parlando con le comunità locali, aveva spiegato cosa

fare e cosa no in caso di avvistamenti: innanzitutto non dare cibo a Juan Carrito e non avvicinarsi troppo a

lui.Tuttavia queste iniziative non erano state sufficienti per diminuire la confidenza dell'orso, probabilmente perché

l'orso continuava a trovare cibo nei cassonetti e a riceverlo da alcune persone. Dopo l'episodio della pasticceria di

Roccaraso nel novembre del 2021, particolarmente preoccupante, e con l'avvicinarsi del periodo natalizio (il paese è

una frequentata località sciistica), si era reso necessario un intervento più deciso.A dicembre di quell'anno l'orso fu

addormentato, catturato e. Leggi di più: Il Post » Loading news... E' morto investito Juan Carrito, l'Abruzzo piange il

suo orso simbolo La notizia ufficiale dell'uccisione dell'animale è arriva sui canali social del Parco Nazionale

d'Abruzzo, Lazio e Molise Strano come gli orsi abruzzesi siano simboli invece quelli Trentino sono bestie feroci da

abbattere. Come farò a dormire questa notte!!!! Ma non era in letargo? Dove andava a zonzo Abruzzo, l'orso Juan

Carrito è morto investito da un'auto Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter

(clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di LaZampa fulviocerutti ? Morto investito da auto l'orso Juan

Carrito: era simbolo dell'Abruzzo Leggi su Sky TG24 l'articolo Morto dopo essere stato investito da auto l'orso Juan

Carrito: era simbolo dell'Abruzzo noooooooooooooo Povero Morto orso Juan Carrito investito da auto a Castel

Sangro - Abruzzo Morto l'orso Juan Carrito, investito da un'auto a Castel Sangro. Era noto in Abruzzo per le sue

scorribande nei centri abitati a la ricerca di cibo ANSA 'La sua perdita rattrista non solo l'Abruzzo, ma il mondo intero

che ha scoperto l'Abruzzo e la bellezza degli orsi attraverso i numerosi video che lo ritraevano sin da cucciolo con i

suoi fratelli e l'orsa Amarena'. Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio ANSA ? 'sono sempre i

migliori ad andarsene per primi '.... Abruzzo, l'orso Juan Carrito è morto investito da un'auto Segui La Zampa su

Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di

LaZampa può capitare, ma le strade sono sempre più spesso luogo di morte per persone e animali .. che tristezza

per l'orso e la sua sofferenza Non Credo Abruzzo, muore investito da un'auto Juan Carrito, il celebre orso marsicano

'goloso' Famoso da più di un anno per le sue scorribande tra Abruzzo e Molise alla ricerca di cibo. Il presidente della

regione: 'La sua perdita rattrista non solo l'Abruzzo ma il mondo intero' ? ? ??
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