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Branchi di cervi sulla «203»
L’allarme di Veneto Strade
Animali in cerca di cibo eacqua ieri a Candaten hanno bloccato il Iraflico

belluno Strada regionale 203
«Agordina» chiusa per il pas
saggio di un branco di cen t. E'
successo ieri pomcriggio, a
Candaten di Sedico ma e un ti-
po di episodio seriate in que
sto periodo. I n branco di un-
gulati, in cerca di cibo per fin
verno in arrive, si e riversato
sui prati adiacenti il nastro
dasfalto, occupando lo stesso
per parecchi minuti e costrin-
gendo allostop i numerosi au¬
tomobilisti di passaggio lun-
go 1’arteria che coliega la Vai
belluna all'Agordino.

Non una novita assoluta
perche la presenza di cervi e
caprioli in tutta la provincia e
in costante crescita. La zona di
Candaten, inoltre, e una delle
piii interessate dal fenomeno.
Da sempre quell’area e un cor-
ridoio di transito per gli ani¬
mali.

La notizia principale e che
del fenomeno se ne cominda
a parlarc in maniera sempre
piii insistente. Da un lato per
che la presenza di cervi c ca¬
prioli e, in effetti, ormai piii
che invasiva. Dall’altro perche
questo comporta una difficile
convivenza con 1'uomo e le
sueattivita. Crescono i perico-
li, per larla breve. Soprattutto

per gliautomobilisti. Di uno al
giomo il compute degli inci¬
dent! stradali con ungulati
suite strade bellunesi. A volte,
purtroppo, con esiti fatali non
solo per gli animali investiti
ma anche per chi e alia guida
delle auto.

Ultimo in online di tempo il
sinistro nel quale, loscorso 24
ottobre, ha perso la vita, pro-
prio a Candaten, il 22enne tre-
vigiano Alessandro Tabaku,
impiegalo pendolare di «Lu
xottica* ad Agordo, schianta
tosi centre il muretto di
un'abitazione proprio per evi-

tare un cervo.
Che fare perridurre il feno¬

meno? Ci sta lavorando la Pro
vinda di Belluno, assieme a
«Veneto Strade* che ieri ha
laudato1'allarme a$Iiautomo
bilisti. L’obiettivo e realizzare
una serie di «corridoi faunisti
d» nei punti piii «sensibili» e
soggetti allattraversamento
degli ungulati (ma non solo).

«La Provinda di Belluno e
consapevolc della numerosa
presenza di ungulati in alcune
aree del territorio — spiega
lassessore provinciate Franco
De Bon — E anche della peri

In carovana I cerviche hanno interrotto la circolazione sult«Agordina»

colosita che cervi e caprioli
rappresentano quando attra-
versano una strada. la Sr 203
Agordina e panicolarmente
controllata, sappiamo quanto
siano frequent! i passaggi de
gli animali. Perquesto, stiamo
programmando la realizzazio-
ne di corridoi ecologici, uno
strumento in gradodi consen
tire alia fauna selvatica di at-
traversare la strada sopra o
sotto la carreggiata,senza pro-
biemi per gli automobilisti.
Cosi si garantisce la sicurezza
per gli ulenti della viabilitac la
tutela degli ungulati e della
fauna selvatica in genere*.

Aggiunge De Bon: «Abbia-
mo gia iniziato un ragiona
mento con VenetoStrade e do-
manl (oggi, Ndr) avremo un
nuovo incontro per prosegui-
re insieme I’individuazione
dei punti prioritari e la defini-
zione degli interventi*.

Il primo di questi corridoi, a
Levego allo porte di Belluno
lungo la Provinciate 1, sembra
dare buoni frutti. «Funziona— conclude Ite Bon — Negli
ultimi anni h non si sono piii
verificati investimenti di ani¬
mali selvatid*.

Moreno Gioli

Pendolari
a rischio
Schianto
con I'auto:
un mese
fa morto
undipen-
dente
Luxottica
per evita-
reun
impatto

Anziana travolta in strada, chiesta condanna mile
InveslilaaSanta Giustina. II Pm:«Per I’aulomobilisla10mesicunannosenzapalenle*

belluno II Pubblico ministero
ha chiesto 10 mesi di reclusio-
ne e la sospensione della pa
lente per un anno per Kyd Fon¬
tana, il quarantenne bellunese
che il 18 gennaio 2019 invest!
in auto e uedse Vittoria Maria
Cappello, 76 anni, mentre at
traversava la strada a Santa
Giustina a pochi metri dalle
strisce pedonali.

Lt famiglia della donna si e
affidata a «Giesse Risarcimen
to Danni*, gruppospecializza-
to nella tutela dei familiari del
le vittime d'incidenti stradali

mortalieha gia ottenuto un ri
sarcimento per via stragiudi-
ziale. Rimane aperto il proce-
dimento penale.

«Per la famiglia e sempre
doloroso rivivere quel giomo

spiega Gennaro Pisacane,
responsabile della sede di
Giesse Risardmento Danni a
Belluno — Lanziana era appe
na uscita di casa e stava attra-
versando la strada per recarsi
in macelleria quando fu tra-
voltada una Fiat Panda. Pariia-
mo di una strada rettilinea che
la donna aveva quasi finito di

Tragedia
La morte
il 18
gennaio
2019,
nei pressi
delle
strisce
pedonali

altraversare: come possibile
che rautomobilista non si sia
accorto di lei?».

L'incidente alle 17.20 sulla
strada provinciate 2, a Santa
Giustina. Come emerso dalle
indagini, Fontana non aveva
bevuto c non stava usando il
cellulan*.Secondo il amsulen-
le tecnico della Procure, Tin
gegner Pierluigi Zamuner,
e’erano i presupposti per ac-
corgersi del pedone e frenare
in tempo.

Ieri inattina il Pm ha chiesto
la condanna dell'imputato a 10

mesi di redusione e la sospen¬
sione della patente per un an¬
no. Conclude Pisacane, di
Giesse: «Ci aspettavamo una
requLsitoria diversa, anche alia
luce delle evidenze emerse
nella consutenza del Pm. Vit
toria Maria Cappello non e
sbucata fuori all’impnnviso a
latodella carreggiata, ma esta
ta falciata quando ormai aveva
finito di attraversare la strada,
per di piii vicino alle strisce
pedonali. Possibile che la sua
vita valga cos! poco?». (M.G.)
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Due le tappe dolomitiche

Girod’Italia,a maggio
una vetrina turistica
Team unico fra Dmo
c Palazzo Piloni

La squadra La presentazione delle tappe localidel Giro

belluno La provincia sara protagonista al
Giro d'Italia 2023, con due tappe quasi
interamente «belumat*, la Odcrzo-Palafavcra
e la Longarone-TreCime di l-avaredo,
rispettivamente del 25e 26 maggio. Per
entrambe, Palazzo Piloni e Dmo «Dolomiti»
sono al lavoro insieme per promuovere il
territorio attraverso la «corsa rosa» e una
serie di iniziative collateral!. «A regia unica,
siamo Dotomiti Bellunesi e ci presenteremo
come un territorio unico,
meraviglioso» ha detto alia
Mig il presidente della
Provincia, Roberto Padrin,
ieri alia presentazionc delle
frazioni venete. «IVr
promuovere le tappe del
Giro, abbiamodeciso di
costituire un gruppo di
lavoro insieme alia Dmo
Dolomiti — le parole di
Padrin — Realizzeremo una
serie di eventi collateral!,
tutti insieme. Sara un

99
Padrin
( Proxinda )
Realizzere¬
mo tanti
eventi
collateral!
per I'cvcnto

grande lavoro di squadra per promuowre il
nostro territorio dolomitico. E il Giro sara
una vetrina straordinaria, in grado di
catalizzare I'attenzione di mezzo mondo suite
nostre montagne*. .Mia Mig lanciato anche
un nuovo gusto di gelato, rigorosamente
rosa, per promuovere il Giro anche tramitc la
cucina e uno dei prodotti piii tipici del
territorio.«11 gelato rosa e tin esempio
geniate della sinergia che sta mettendo in
campo la Provincia di Bellunocon la Dmo
Dolomiti. E il rosa del Giro dltalia, evento
sportivo d eccellenza che le Dolomiti
Bellunesi ospiteranno, chesi unisce al gelato
artigianale, prodotto della tradizionc
bellunese che fa parte della storia del
territorio ed c diventato simbolo di qualita in
tutto il mondo. II gelato rosa pub essere visto
come un esempio di valorizzazione della
brand strategy della nostra dcstinazionc
turistica che punta alle eavllenze»
commenta il direttore Dmo, Michele Basso.

M.G.

Longarone Fiere, il presidente
A < ~ J 1 1 * „

La cerimonia
• i mli- nunift/'in 'Znnon Kzhvarrln

davide.piol
Evidenzia

davide.piol
Evidenzia

davide.piol
Evidenzia

davide.piol
Evidenzia


