Dossier orsi Trentino – la situazione – 5 Gennaio 2021. By OIPA

TRENTO

DOSSIER ORSI IN TRENTINO
Vi raccontiamo la storia di alcuni orsi del Trentino.

5 gennaio 2021.

Dossier ORSI - Situazione al 5 gennaio 2021 – a cura di OIPA TRENTO

Dossier orsi Trentino – la situazione – 5 Gennaio 2021. By OIPA

TRENTO

Il progetto “Life Ursus”.

Nel 1996 è partito il Progetto Life Ursus per la tutela della popolazione di orso bruno del Brenta finanziato
dall’Unione Europea.
Promosso dal Parco Naturale Adamello Brenta in stretta collaborazione con la Provincia Autonoma di
Trento e l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ISPRA).
Lo studio di fattibilità ha deciso di reintrodurre gli orsi sul Brenta. 9 individui (3 maschi e 6 femmine di età
tra 3 e 6 anni) sono stati scelti per ricreare in 20-40 anni una popolazione di orsi di 40-50 individui.
Fase 1: cattura degli orsi, storia di tre orsi, ma anche di altri!
DJ3 e DANIZA.
La storia inizia tanto tempo fa, quando alcuni uomini decisero di cattura un’orsa, chiamata DJ3, figlia della
tanto rimpianta Daniza, uccisa qualche anno dopo, dagli stessi uomini. DJ3 aveva commesso alcuni
gravissimi reati, predando qualche capo di bestiame ed avvicinandosi a qualche centro abitato, mettendo in
allarme gli umani. E, per questo, ora, vive segregata al Casteller, nel recinto della morte. Colpevole di aver
fatto l’orsa, un crimine gravissimo. Poi, gli anni trascorrono da quella cattura e , la mamma di DJ3, Daniza,
sta girando nei boschi, quando un cercatore di funghi, armato però non solo di cestello , ma soprattutto di
cellulare per fare fotografie proibite, si imbatte in lei e viene ferito. Anche qui, scatta la condanna e Daniza
deve essere catturata. Ma, durante la cattura, il dardo con l’anestetico che doveva addormentarla, porta a
lei la morte diretta! Uccisa, così, anche lei per il grave crimine di aver fatto l’orsa. E passa il tempo, passano
gli anni tra battaglie per chiedere una giustizia seria per Daniza e la libertà per DJ3, senza ottenere nulla.
KJ2- altra orsa uccisa dopo DANIZA: fine luglio 2017.
Il fatto risale alla fine di luglio: l'uomo stava facendo una passeggiata in un bosco in zona laghi di Lamar con
il suo cane quando ha incontrato l'orso. Sarebbe stata proprio la reazione del cane alla vista dell'orso a
scatenare l'ira di KJ2. Cercando di difendersi, l'uomo ha riportato ferite al braccio e alla gamba e per salvarsi
si era gettato
in un dirupo
ed era stato soccorso dai vigili del fuoco.
L'uccisione è avvenuta dopo l'identificazione genetica e la successiva cattura dell'animale. L`ordinanza
aveva disposto la soppressione di KJ2 avvenisse "nel più breve tempo possibile".
M49- Papillon.
L’estate del 2019 si scopre l’esistenza di M49, meglio noto con il nome di Papillon, l’orso famoso per avere
grande intelligenza e capacità organizzativa nel lottare per la propria libertà. M49 fa l’orso, senza stare alle
regole dell’uomo. Entra in molte baite abbandonate, preda alcuni capi di bestiame, molti di questi lasciati
indietro dai pastori, abbandonati a se stessi e quindi facili prede per un orso. M49 è furbo, scaltro, evita
l’uomo, ben sapendo che è pericoloso. Mai un attacco verso un uomo, solamente un incontro ravvicinato
con un pastore, ma M49 ben si guarda dal toccarlo, si gira e se ne va, lasciando il pastore con una grande
paura. Solo con quella. E corre, M49, corre nei boschi, imprendibile, inseguito dagli uomini che lo vogliono
catturare, lo vogliono portare nel recinto della morte, al Casteller. E, un triste giorno, ci riescono. E
nell’estate 2019, M49 cade in trappola, attirato con il cibo in una trappola tubo. Subito trasferito nel recinto
della morte del Casteller, M49 decide di scappare; salta ben tre recinzioni, una delle quali elettrificata e se
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ne va, sparito nei boschi sopra la città di Trento. Vaga nei boschi per settimane, inseguito da quegli stessi
uomini che hanno catturato DJ3 e ucciso Daniza. Lo inseguono per mesi, finché arriva l’inverno e M49
riesce ad andare in letargo.
Arriva la primavera e M49 riprende a fare l’orso. Continua le sue scorribande nei luoghi abbandonati
dall’uomo, tenendosi sempre ben lontano da quell’essere che lo vuole prigioniero. Ma, in una notte di
aprile, commette l’errore di entrare in una trappola tubo, attirato dal cibo. E viene catturato per la seconda
volta. M49 è prigioniero di nuovo nel recinto della morte. Ma quegli uomini non sanno che lui, sta già
progettando la fuga; e, qualche settimana dopo, forza la recinzione un’altra volta e sparisce nuovamente
nel nulla. E gli uomini riprendo a rincorrerlo. E altri uomini, invece, lottano per dargli la libertà. Anche un
ministro si mette in gioco per la sua libertà, tanto da dargli il soprannome di Papillon, come il famoso
carcerato che evase più volte da un carcere di massima sicurezza. E papillon torna a vagare nei boschi,
libero e selvaggio, sempre evitando gli uomini. Viene organizzata una caccia incredibile e, purtroppo,
Papillon viene condotto nuovamente, per la terza volta, al Casteller. Di nuovo nel recinto della morte. Qui,
comincia a stare male, sbatte la testa contro i muri, perché nel frattempo viene tenuto in una gabbia di
cemento di poco più di dieci metri quadrati; anche l’orsa DJ3, che la Casteller è lì da quasi dieci anni ormai,
viene rinchiusa in un’altra gabbia, perché non va d’accordo con M49. In gabbia, sedati per farli stare
tranquilli, con un’ ora d’aria a testa, nel piazzale antistante le gabbie; con il rischio di saltare anche
quell’ora, se uno dei due non vuole rientrare nella gabbia.
M57.
Passano i giorni, e in val Rendena un uomo si apparta vicino al bosco, con un’amica; sentono dei rumori, un
orso sta rovistando nei cassonetti delle immondizie, in cerca di cibo; non è un cassonetto chiuso, anti orso,
come dovrebbe essere in quei luoghi; e il giovane uomo, non trova di meglio che uscire dall’auto e, con il
cellulare in mano e la musica a tutto volume, per spaventare l’orso, gli si avvicina. M57, giovane orso, lo
guarda esterrefatto e fa l’orso; difende il suo cibo, dà un paio di zampate al giovane uomo e se ne va! Parte
nuovamente la caccia all’orso, da parte degli stessi uomini che hanno catturato DJ3, ucciso Daniza e
imprigionato M49; e con quale velocità; erano già in zona, forse gli avevano teso già una trappola. Anche
M57 viene catturato e portato al Casteller. Anche lui nel recinto della morte, assieme agli altri due orsi.
Anche lui in una gabbia di cemento, anche lui con un’ora d’aria, a volte anche meno. Anche lui irrequieto e
nervoso, anche lui sedato per farlo stare calmo.
Fase 2: le varie fughe.
L’orso M49 si è reso protagonista di ben due fughe dal recinto del Casteller; la prima volta è fuggito perché
carico di adrenalina. Ed è riuscito a scavalcare una recinzione elettrificata e poi un’altra più esterna, per poi
sparire nei boschi. La seconda fuga, invece è avvenuta dopo qualche settimana dalla seconda cattura,
questa volta piegando le recinzioni e fuggendo.
Fase 3: il malessere con ispezioni Cites.
Dopo la cattura dei due orsi, M49 e M57, gli animali sono stati segregati in celle di cemento di circa dodici
metri quadrati. Nella prima fase di prigionia sono stati sottoposti a terapie con psicofarmaci, perché M49
dava segni di grande sofferenza, sbattendo la testa contro le pareti, mentre M57 mangiava pochissimo;
l’orsa DJ3 era agitatissima per via della presenza degli altri due orsi, dato che era abituata alla più completa
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solitudine. Vi è un rapporto del CITES (CARABINIERI FORESTALI) inviati dal ministro all’ambiente Sergio
Costa, per verificare le condizioni di tali orsi; il rapporto evidenzia condizioni pessime dello stato degli orsi.
Fase 4: le varie denunce.
Moltissimi privati cittadini e molte associazioni animaliste hanno presentato denunce per maltrattamenti di
animali, soprattutto dopo il rapporto dei CITES. Inoltre, sono state presentate anche denunce per errate o
mancate applicazioni delle leggi europee e italiane in merito alla tutela della fauna selvatica. Recentemente
si sono aggiunte denunce alla Corte dei Conti ( organismo nazionale che controlla come vengono spesi i
soldi pubblici), per mettere in rilievo che la detenzione dei tre orsi ha costi elevatissimi, rispetto alla
copertura degli eventuali danni se lasciati in libertà.
Fase 5: la situazione attuale (5 GENNAIO 2021).
I tre orsi stanno un po’ meglio sotto il profilo dei malesseri psicologici, ma restano rinchiusi nelle gabbie di
cemento e godono solo di un’ora d’aria al giorno all’aperto, con il fatto che, se uno degli orsi decide di non
rientrare in gabbia, gli altri due per quella giornata, saltano la passeggiata nel piazzale esterno alle gabbie.
Insieme non possono stare perché si battono per il territorio, soprattutto i due maschi (M49 e M57)
mentre la femmina DJ3 ha paura degli altri due. La magistratura ha acquisito le diverse denunce, ma la
giustizia italiana è molto lenta e i regolamenti permettono fino a sei mesi di indagini. Allo stato attuale non
è dato sapere lo stato delle indagini. Diverse le sollevazioni a difesa degli orsi: Brigitte Bardo ha scritto al
governatore locale, molti artisti italiani hanno preso posizione per chiedere la liberazione degli orsi. Il
ministro dell’ambiente del governo nazionale Sergio Costa ha chiesto al governatore locale, Presidente
provincia di Trento Maurizio Fugatti, di liberare gli orso. Lui pone una questione di sicurezza dei cittadini,
ma in realtà non fa nulla per mettere in campo risorse per corridoi faunistici per il transito degli animali da
un paese all’altro, non mette in campo risorse per i cassonetti anti orsi, che eviterebbero che gli animali
entrassero nei paesi montani a cercare cibo. Si limita a catturare gli orsi e metterli al Casteller. Ora ha pure
deciso di spendere 1.200.000 Euro per ampliare il recinto del Casteller, per poterci mettere altri orsi in
futuro.
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Alcuni protagonisti di questa vicenda.
I tre orsi rinchiusi al Casteller:

ORSO M49

ORSO M57

ORSA DJ3

ORSA DANIZA – UCCISA ERRATA DOSE ANESTETICO

ORSA KJ2 – ABBATTUTA

Le due orse uccise:

Presidente Provincia Trento Maurizio Fugatti
Nato
a
Bussolengo
(VR)
nel
1972.
Residente
ad
Avio,
è
sposato
e
ha
due
figli.
Ha studiato a San Michele all'Adige conseguendo il diploma di perito agrario, con specializzazione enologica.
Successivamente si è laureato in Scienze politiche all'Università degli studi di Bologna. È iscritto all'Albo dei
dottori commercialisti e revisori contabili. È stato segretario della Lega Nord Trentino dal 2005 e consigliere
comunale ad Avio dove ha iniziato la sua carriera politica. Eletto alla Camera dei deputati nel 2006, è stato
Onorevole durante la XV e XVI legislatura, fino al 2013, svolgendo il ruolo di vicecapogruppo alla Camera dei
Deputati e capogruppo della Commissione Finanze. Rieletto deputato nella XVIIIlegislaturadella Repubblica,
iniziata il 23 marzo 2018, ha ricoperto la carica di sottosegretario di Stato per la Salute dal 13 giugno 2018 nel
governo Conte fino alla sua elezione a presidente della Provincia autonoma di Trento nell’ottobre del 2018.
Fugatti e il banchetto a base di carne di orso: https://www.ilfattoquotidiano.it/2011/07/03/i-nas-bloccanoil-banchetto-leghista-con-carne-dorso-mandati-dal-governo-bossi-lo-lasci/137849/
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Ministro dell’ambiente Governo Italia – Sergio Costa
Sergio Costa
Nato a Napoli il 22 aprile 1959, proprio nel giorno in cui si festeggia e si celebra la Terra, si è laureato in Scienze
Agrarie presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Nel 2006 ha conseguito un Master in diritto e gestione dell’ambiente inoltre, nel 1995 è titolato S.F.P. – Scuola di
perfezionamento per le Forze di Polizia del Ministero dell’Interno con un Master di Alta Specializzazione in
“Teoria del Coordinamento” ed ha frequentato il Corso di Formazione Dirigenziale del Corpo Forestale dello
Stato.
E’ entrato nel 1987 nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato, poi dal 2005 al 2008 comandante della polizia
provinciale di Napoli. Rientrato nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato, nel 2009 è Comandante Regionale
Corpo Forestale dello Stato Basilicata. Dal 2012 è Comandante provinciale del Corpo Forestale di Napoli. Dal
2014 Comandante regionale Corpo Forestale della Campania; dal 2017 Generale di Brigata Carabinieri
Comandante Regione Carabinieri Forestale Campania. In prima linea nella battaglia sulla Terra dei Fuochi, sono
sue le inchieste portanti che hanno disvelato la tragedia Campana.
=================================================================================

Roberto Guadagnini – Veterinario – Team Leader staff orsi Casteller
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SERVIZIO FORESTE E FAUNA – PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Link: https://forestefauna.provincia.tn.it/Chi-siamo

=============================================================================
Associazioni coinvolte:

OIPA TRENTO – DELEGATA di TRENTO ORNELLA DORIGATTI
OIPA ha presentato diverse denunce per maltrattamenti degli orsi. In corso le indagini.
Altre associazioni hanno presentato denunce.
=============================================================================
LINKS:
The Guardian:
https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/07/papillon-europes-most-wanted-bear-caughtafter-42-days-on-the-run?CMP=Share_iOSApp_Other

https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/05/papillon-the-bear-how-the-escape-geniussparked-a-national-debate-in-italy-aoe?CMP=Share_iOSApp_Other
Il Fatto Quotidiano:
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/29/orsi-in-trentino-ancora-in-gabbia-e-maltrattati-ce-unaltra-denunciaora-scriviamo-al-ministro/5982684/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/01/trentino-ho-letto-i-verbali-degli-ispettori-del-ministro-costa-agli-orsidetenuti-serve-aiuto/5950341/

L’Adige ( quotidiano locale):
https://www.ladige.it/news/cronaca/2020/10/05/casteller-orsi-maltrattati-loipa-va-procura-chiede-sequestrodellarea
https://www.ladige.it/news/cronaca/2020/10/01/relazione-carabinieri-costa-tre-orsi-casteller-soffono-situazionegrave
Il Dolomiti (quotidiano locale on-line):
https://www.ildolomiti.it/politica/2020/m49-non-si-alimenta-e-scarica-le-energie-contro-la-saracinesca-m57ripete-movimenti-in-maniera-ritmata-dj3-e-nascosta-fugatti-denunciato-per-maltrattamento-dianimali?fbclid=IwAR14pU1mpAx38LkQKB0a02YuKXbhsyuGICUb6vWEB54qEp_IFMpUJ8kB5kc
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