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TRENTO. Abbattere un orso pro-
blematico ci sta, ma farlo sen-
za  una  preventiva  indagine  
per capire le circostanze preci-
se di un attacco è una scelta su-
perficiale e avventata. Parola 
di Luigi Boitani, biologo, scrit-
tore, conduttore tv, ordinario 
di zoologia alla Sapienza di Ro-
ma, esperto nazionale di gran-
di carnivori e autore dei Piani 
di gestione di oltre 30 Parchi 
nazionali in Italia e in Africa.

Professor Boitani, ha seguito 
la  vicenda  dell’attacco  
dell’orso a due escursionisti 
sul Monte Peller?
Certamente, ho letto la noti-
zia.

La Provincia dice che gli orsi 
in Trentino sono 100 e sono 
troppi. Lei cosa ne pensa?
Il numero, di per sè, non dice 
nulla  se  non  è  rapportato  a  
qualche altro dato. La parola 

“troppo”è relativa.

Però la giunta sostiene che 
siano troppi e pensa a prelievi 
di esemplari da destinare in 
altre zone. Secondo lei è fatti-
bile?
Guardi, io mi occupo di lupi da 
40 anni e quest’idea dei prelie-
vi è ricorrente. A mio avviso si 
tratta di una pura idiozia: tro-
vatemi oggi in Italia un solo 
amministratore che si prende-
rebbe in casa un orso...

E  dell’ordinanza  di  abbatti-
mento dell’orso del Peller co-
sa pensa?
Che sia una scelta poco medi-
tata.  Io  non  sono  contrario  
agli abbattimenti di esemplari 
problematici, ma prima di uc-
cidere  un  orso  ci  vorrebbe  
un’indagine approfondita per 
capire se è motivata. Mi spiego 
meglio.  Nel  caso  del  Monte  
Peller noi non sappiamo nem-
meno se quel plantigrado sia 
un maschio o magari una fem-
mina che  temeva per  i  suoi  
cuccioli. Non sappiamo se si 
tratta di un orso che già aveva 
provocato danni in preceden-
za o eccessivamente confiden-
te. Insomma: abbiamo troppe 
poche informazioni per con-
dannarlo a morte. Partire subi-
to con l’idea di sparare è roba 
da far west.

Professore, quali sono le con-
dizioni  che lei  giudica suffi-

cienti per un abbattimento?
Prendiamo il caso di M49. In 
quella circostanza l’indagine è 
stata fatta. Attacchi, confiden-
za eccessiva con l’uomo, gene-
rale pericolosità: in quel caso 
l’abbattimento ci stava. E in-
vece è stato catturato e con-
dannato a 50 anni di prigione: 
una scelta pessima sotto il pro-
filo dell’”animal welfare”. Ma 
questo è un altro discorso.

Lei si è fatto un’idea del tipo di 
aggressione del Peller?
Ho troppo pochi dati a disposi-
zione  per  giudicare.  Certo,  
qualche anomalia, però, la in-
travedo. Ad esempio: un orso 
davvero incattivito non si fer-
ma  all’improvviso,  ma  quei  
due  escursionisti  li  avrebbe  
fatti a pezzi. Forse c’era qual-
cos’altro che lo distraeva che 
noi non sappiamo. Ecco, que-
sto almeno andrebbe capito e 
invece si va dritti all’ordinan-
za di abbattimento che mi pa-
re una risposta tecnica molto 
povera rispetto all’alto livello 
di  gestione dei  plantigradi a  
cui la Provincia di Trento ci ha 
abituato in questi anni. L’ordi-
nanza di Fugatti ha più il sapo-
re una “sparata politica”, ec-
co.

Torniamo al tema del numero 
di orsi: lei dice che il concetto 
di “troppi” è molto relativo, 
però ammetterà che un centi-
naio di orsi, molti stanziali nel 

Trentino Occidentale, rappre-
sentano un problema...
Il problema non sono i 100 o i 
1000 orsi. Il problema è: quali 
danni, rischi e conflitti siamo 
disposti a sopportare? I danni 

su alveari sono inezie. Il pro-
blema riguarda eventuali at-
tacchi all’uomo. Il numero di 
orsi va rapportato al conflitto 
che vogliamo accettare. Le fac-
cio l’esempio del Parco dell’A-

bruzzo. Lì vivono 55 orsi, con-
centrati in un’area molto più 
piccola del Trentino e con al-
meno 2 milioni di turisti all’an-
no, una delle densità più alte 
al mondo. Lì la conflittualità 
con l’uomo è zero perché gli 
orsi sono più “buoni”.

Cosa  intende  per  più  “buo-
ni”?
Sono animali che sono stati se-
lezionati nel corso dei secoli. 
Quelli più cattivi sono stati ab-
battuti. Potrebbe fare così an-
che il Trentino. Se domani si 
abbattono uno, tre, cinque or-
si, dal punto di vista biologico, 
non c’è alcuna ripercussione. 
Semmai il  problema sarebbe 
la  reazione  degli  animalisti.  
Un piano preciso, serio, ap-
profondito di gestione dell’or-
so che preveda anche abbatti-
menti selettivi potrebbe esse-
re accettabile anche dallo Sta-
to e dall’Unione Europea.

TRENTO. Una  raccolta  firme  
contro l’abbattimento dell’orso 
protagonista dell’attacco a pa-
dre e figlio di Cles. A promuove-
re l’iniziativa è il Wwf Italia che 
ha lanciato una petizione sulla 
piattaforma di Change.org per 
chiedere al presidente della Pro-
vincia Maurizio Fugatti di ritira-
re l’ordinanza. «Incredibilmen-
te  questa  condanna  è  stata  
emessa senza un “processo” vi-
sto che ancora non sono chiare 
le dinamiche che hanno portato 
l’orso a ferire due persone (era-
no presenti cuccioli?)», recita il 
testo della petizione. «Non è il 
primo orso che viene condanna-
to a morte in Trentino - prose-
gue - per questo vanno fermati 
gli  abbattimenti  “automatici”  
di tutti gli orsi coinvolti in in-
contri  ravvicinati  o  incidenti,  
modificando il testo del Piano 
D’Azione per la Conservazione 
dell’Orso sulle Alpi, che preve-

de la possibilità di abbattimento 
anche in caso di orsi che hanno 
semplicemente fatto ciò che la 
natura gli ha insegnato. La mon-
tagna è la casa degli orsi, con cui 
si può convivere conoscendo e 
seguendo semplici regole, co-
me restare sui sentieri, parlare a 
voce alta, tenere il proprio cane 
al guinzaglio, non avvicinarsi al-
la fauna selvatica, restare fermi 
e non colpire gli animali in caso 
dei  rari  incontri  ravvicinati.  
Queste precauzioni sono tanto 
più valide  quando ci  trova in 
aree di femmine con piccoli, co-
me la zona dov’è accaduto l’ulti-
mo  incidente  (dati  Provincia,  
Servizio Foreste e Fauna), e so-
no l’unico modo per garantire 
la sicurezza di chi frequenta la 
montagna. Noi stiamo dalla par-
te  delle  persone  ma  anche  
dell’orso, per questo vi chiedia-
mo di stare con noi per fare in 
modo che possa continuare a vi-
vere, libero, nella sua casa, ossia 
la montagna. Per questo chie-
diamo al presidente della pro-
vincia  di  ritirare  immediata-
mente l’ordinanza che porte-
rebbe alla morte dell’orso».

• Secondo le stime della Provincia, sono un centinaio gli orsi presenti oggi in Trentino

«La concentrazione
di plantigradi in Abruzzo
è molto più alta, ma lì
non ci sono attacchi

«Giusto selezionare
gli animali ed eliminare
quelli più pericolosi

«Fugatti ritiri l’ordine di uccisione»

• L’orso fa il bagno in una fontana

Al via la petizione.
Il Wwf lancia l’appello:
«La montagna 
è la casa degli orsi»

L'INTERVISTA LUIGI BOITANI

«Gli orsi non sono
troppi, ma abbatterli
non sia un tabù»
L’esperto. Il noto biologo analizza l’attacco sul monte Peller
e valuta le scelte della giunta: «Uccidere un orso problematico ci sta
Ma farlo senza un’indagine accurata è una scelta da Far West»

TRENTO. «Occorre garantire 
la sicurezza dei cittadini, dei 
turisti  e  degli  allevamenti  
messi in pericolo dall'aggres-
sività degli animali selvati-
ci». È quanto sostiene la Col-
diretti  in  merito  al  caso  
dell’orso che ha attaccato pa-
dre e figlio sul monte Peller, 
fra la val di Non e la val di So-
le, «dove il  proliferare dei  
grandi predatori rappresen-
ta un grave rischio non solo 
per l'incolumità delle perso-
ne ma anche per le attività 
economiche, dall'agricoltu-
ra al turismo, alle prese con 
una difficile ripartenza dopo 
l’emergenza coronavirus». 

Le  aggressioni  all'uomo  
rappresentano  -  sottolinea  
Coldiretti - la punta dell'ice-
berg di una situazione fuori 
controllo dove la resistenza 
di chi lavora e vive sul terri-
torio è ormai al limite consi-
derato che in Trentino ci so-
no almeno 82 orsi, ma in cir-

colazione  ci  sono  pure  13  
branchi di lupi o ibridi, con 
intrusioni nelle aziende e uc-
cisioni di animali da alleva-
mento».  «Sono  necessarie  
misure  di  contenimento  -  
evidenzia ancora la Coldiret-
ti - per non lasciar morire i 
pascoli e costringere alla fu-
ga migliaia di famiglie che da 
generazioni  popolano  le  
montagne ma anche i tanti 
giovani  che  faticosamente  
sono tornati per tutelare la 
biodiversità con il recupero 
delle  storiche  razze  italia-
ne».

«Serve dunque responsa-
bilità nella difesa degli alleva-
menti, dei pastori e allevato-
ri che con coraggio continua-
no a presidiare i territori e a 
garantire la bellezza del pae-
saggio, contro degrado, fra-
ne e alluvioni che minaccia-
no anche le città», conclude 
Coldiretti. 
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La Coldiretti

«Orsi e lupi: situazione
ormai fuori controllo»

• Il professor Luigi Boitani, biologo ed esperto di grandi predatori
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