
«N
o n h o
niente da
dire, non
ce la fac-
cio più».

Ha appena parlato con i ca-
rabinieri, gli insulti dalmondo
virtuale sono approdati ieri al
telefono. E tutto – si sfoga con
una pacatezza che sfiora la
rassegnazione – perché ha
raccontato quanto gli è suc-
cesso lo scorso Ferragosto. È
diventato «il fungaiolo di Pin-
zolo aggredito dall’orso», da
Daniza, 18 anni e altrettanti
cuccioli secondo i conteggi dei
forestali. Ci fece a pugni, si
salvò, qualche sbrego, paura,
qualche ora di (non voluta e ri-
chiesta) notorietà che adesso
gli si ritorce contro. «Ho rac-
contato della mia disavventu-
ra, non ho chiesto che l’orso
venisse abbattuto, eppure...».

Il Web gli scarica addosso
di tutto, gli attribuisce la re-
sponsabilità dell’uccisione
dell’orsa. Certo in questa valle
del Trentino occidentale
stretta fra leDolomiti di Bren-
ta e il gruppo dell’Adamello,
gli orsi sono ormai di casa. Ce
li portò un progetto, «Life Ur-
sus» sponsorizzato dal Parco
Adamello Brenta, con il via li-
bera della Provincia e dell’Eu-
ropa. Riportiamo i plantigradi
a casa, dissero sfidando le re-
sistenze di parte della popola-
zione che da decenni non sen-
tiva parlare di orsi a piede li-
bero e non ne aveva nostalgia.
Rassicurarono: «andrà tutto
bene», monitoraggio costan-
te, collarini con gps.

I primi li presero dalla Slo-
venia, due subito (era il 1998)
altri otto entro il 2002. Daniza
è (era) la più vecchia ormai,
sbarcata nel 2000. Il conteg-
gio su quanti siano ora è ap-
prossimativo; fra i 42 e i 50
esemplari dicono ufficialmen-
te, ma fonti della Forestale
spingono la cifra «più in su, al-
meno 70». L’idea che qualcosa
sia andato storto con il pro-
getto è condivisa da molti,
esperti e non. Il documento
che ufficialmente apriva «Life
Ursus», fissava a 50 il limite di

plantigradi. Ma se la sola Dani-
za ha dato alla luce 18 cuccioli,
non è difficile pensare che an-
che altre femmine siano state
prolifiche. E non tutti gli orsi, è
evidente, sono monitorati, la
natura non si ferma per farsi
imbrigliare da un gps.

Da almeno 15 anni la gente
del Trentino convive con gli or-
si. Li tollera al-
meno, in un sen-
timento che è un
mix fra timore e
curiosità. Non si
contano nemme-
no più gli avvi-
stamenti; un’estate decine di
auto si fermarono sopra un
ponte del fiume Sarca che ta-
glia la Val Rendena perché il gi-
gante stava facendo il bagno.
«Disturbato», se ne andò nei
boschi. Tutti hanno un aneddo-
to, un racconto sulla bestia, Da-
niza o i suoi fratelli; chi l’ha vi-
sto e filmato nascosto dietro un

albero con i cuccioli, chi lo ha
visto frugare nei bidoni dell’im-
mondizia, chi ne narra imbufa-
lito le razzie nel pollaio sotto
casa, le arnie distrutte, le peco-
re dilaniate, gli alberi da frutto
spogliati dal vorace animale.
Che non resta fermo in alta
quota, ma scorrazza nel fondo
valle, vicino, troppo, all’uomo.

Solo nell’ulti-
mo mese Daniza
era stata avvi-
stata almeno
una decina di
volte vicina
(quando non

dentro) i centri abitati. È que-
sto che l’ha «fregata». Walter
Ferrazza, sindaco di Bocenago,
paese della zona ed ex sottose-
gretario alle Autonomie nel go-
verno Letta, aveva provato su-
bito dopo l’aggressione a Ma-
turi a creare un comitato coin-
volgendo Provincia, sindaci e
autorità varie per affrontare il
problema. «Non volevo - spiega
- che abbattessero l’orso, ma
serviva un coordinamento per
affrontare il problema perché
Daniza era una minaccia».
Tutto rimasto carta straccia fi-
no a quando l’altra notte la
squadra speciale della provin-
cia individua la bestia in una
stalla e l’abbatte. «Sono degli
incompetenti», sbotta Ferraz-
za. «Il danno d’immagine per
noi è terribile, ora per tutti sia-
mo i killer dell’orso».

Gli animalisti da un mese
erano sul piede di guerra; il 25
agosto c’erano stati scontri a
Pinzolo, una seconda manife-
stazione, con poche decine di
esagitati, era stata di fatto bloc-
cata dalle forze dell’ordine.
«Animalisti che - spiega una
giovane di Pinzolo – non hanno
nulla a che fare con noi, vengo-
no da fuori, solo per fare caos,
provocare, non sanno niente
degli orsi».

“Dopo l’aggressione
insulti eminacce

Nonce la facciopiù”
Il fungaiolo attaccato: “Nonvolevo l’abbattimento”

Retroscena
ALBERTO SIMONI

Daniza e l’orso bruno

1996 
nascita
in Slovenia

2000
Arrivo in Trentino
nell’ambito di un progetto
di ripopolamento

2000
Prima incursione
alle porte
di Trento
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Lunghezza

130-250 cm

Altezza
al garrese

75-120 cm

80 chili
peso di una femmina. 
Il maschio pesa fino
a diversi quintali.
Il peso varia
nel corso dell’anno

In natura
può vivere
fino a circa

20-25 anni
in cattività
più a lungo

20
cuccioli
partoriti

Plantigrado
si muove
appoggiando
sul terreno
l'intera pianta
della zampa

L’orso bruno
In Italia ci sono
due popolazioni,
50 animali ciascuna, 
sull’Appennino
e sulle Alpi.
E’ a rischio
estinzione

Cibo
onnivoro, potenziale predatore. 
In Trentino per il 60%
mangia vegetali
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DIMENSIONI

Losfogo

Èunmeseche
mimaltrattano,
ricevo insulti
anchedaibambini

Il futuro

Hosoloraccontato
lamiadisavventura,
adessovogliouscire
daquestastoria

Gliesperti

“Persa laculturadellamontagna”
Eglietologicriticanolapolitica

che è difficile dosare un ane-
stetico. Nei bioparchi a volte
succede. Ma quell’animale era
in post allattamento, stressa-
to, in fuga da un mese. Orsi e
lupi sono animali molto evoca-
tivi, sono specie bandiera da
conoscere e proteggere. Lo-
renz diceva: chi li conosce li
ama».
Dagli esperti riuniti a Tori-

no per il convegno «LIFEWol-
falps» sul lupo arrivano altre
voci: il prof. Luigi Boitani, tra i
massimi studiosi di lupi, dice
che è un problema politico: «Il
Parco Adamello Brenta e la
Provincia hanno fatto un lavo-
ro straordinario, siamo gli uni-
ci in Europa ad aver reintro-
dotto gli orsi. Il problema è
l’abbandono delle Alpi e del-
l’agricoltura montana, il suo
rinselvatichimento: non abbia-
mo mai avuto tanti cervi e un-

gulati negli ultimi 400 anni, lo-
gico che i grandi carnivori li se-
guano. E’ naturale. Mi spiace
che siamorta un’orsa, sarà sta-
to un incidente. Ma sta ai poli-
tici decidere, vogliamoportarli
da 50 a 500?O eliminarli tutti?
Nel parco d’Abruzzo ci sono 60
lupi e due milioni di visitatori
l’anno: mai successo niente».
Una voce importante è quel-

la del veterinario Riccardo
Orusa, dell’Istituto Zooprofi-
lattico Sperimentale del Pie-
monte e della Valle d’Aosta, di-
rettore del Centro per le ma-
lattie degli animali selvatici:
«Non è stata questione di mo-
lecole o farmaci, ma del tre-
mendo stress cui è stata sotto-
posta la bestia. Era braccata
da un mese e aveva appena al-
lattato, ha fatto centinaia di
chilometri, l’hanno presa con
un cucciolo: era nel panico per

difenderlo. Mi sgomenta l’in-
capacità dell’essere umano di
usare il buon senso».
Un recente documento del

parco Adamello Brenta dice
che gli orsi sono intelligenti,
adattabili, hanno bisogno di un
ampio territorio per nutrirsi e
riprodursi. Alcuni sono più ag-
gressivi – proprio come gli
umani - altri più schivi e miti.
C’è chi si adatta poco alla con-
vivenza, chi molto e chi per
niente. In spazi aperti, dove gli
animali non possono nascon-

dersi, rumori e odori (o il rom-
bo di assurde gare di moto-
cross o motoraduni in quota)
arrivano direttamente, spa-
ventosi.Mica i suoni di acqua e
di vento cui sono abituati.
Un ruolo decisivo lo svolge

la Guardia forestale. Spiega
Raffaele Manicone, direttore
della Divisione VII per la pro-
tezione della natura: «Sono le
coscienze che devono cambia-
re». Ormai la frittata è fatta,
consola poco ascoltare l’esper-
ta di lupi Francesca Marucco

fare un bel quadro di ripopola-
mento al Nord: una coppia s’è
formata dal 2012 in Lessinia,
hanno partorito parecchi cuc-
cioli, lui, Slavc, arriva dalla
Slovenia, lei, Giulietta, da Oc-
cidente. Che gli amministrato-
ri si preparino. Occorre un
compromesso, ognuno deve
concedere qualcosa: accettare
che ci sia qualche danno in
cambio di una gestione attiva
dei selvatici. Per il bene di lupi
e pecore, di orsi e cercatori di
funghi.

Ancora una volta la convi-
venza tra grandi carnivori e
uomini èmessa a dura prova:
nel 2007 gli orsi nel Parco
Adamello Brenta erano circa
20, oggi 50. Il parco è molto
antropizzato, estate e inver-
no: turismo, attività umane.
Orsi e lupi si possono gestire,
è possibile? La storia di Dani-
za doveva proprio finire così?
Enrico Alleva, etologo e

accademico dei Lincei chia-
ma in causa la Zooantropolo-
gia, l’interazione fra animali
ed esseri umani: «C’è stata
una grandissima rottura tra
cultura contadina dell’Italia
rurale e quella urbanizzata,
si è perso il rapporto con gli
animali e con la natura. La
sovrappopolazione mi sem-
bra un’ipotesi strana, certo
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TORINO Il rilascio
L’orsa Daniza
viene portata
in Trentino: la
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risale al 2000
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�Dopo ladiffusionedellanotiziadellamortediDaniza, inpiazza
del Pantheon, a Roma, è stato organizzato un sit-in dei Verdi per
chiedere«giustiziasuquestavicendaorribileevergognosae lasicu-
rezza dei cuccioli dell’orsa ammazzata».

ROMA

Sit-indeiVerdi:«Unavicendavergognosa»
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