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In meno di una settimana sono due 
gli orsi che sono stati uccisi, l’ultimo è di pochi giorni fa sulle montagne abruzzesi nei pressi 
del comune di Pettorano, ai margini del Parco Nazionale d’Abruzzo, trovato morto da un 
escursionista. Si pensa sia stato vittima di un boccone avvelenato. L’altro plantigrado o meglio 
un’orsa con due cuccioli è quello che ha fatto parlare di più di sé. Si tratta dell’orsa Daniza di 
cui i mass media hanno dedicato ampi spazi e, soprattutto, alle polemiche scaturite dagli 
animalisti e zoologi sul comportamento dei funzionari della provincia autonoma di Trento che 
alla fine l’anno uccisa. 

Prima d’entrare nel merito di questo triste evento dobbiamo sapere che gli orsi in Italia 
distribuiti sui parchi e riserve naturali dal Nord Italia al centro, vedi i monti d’Abruzzo, non 
sono migliaia, né centinaia, ma solo 88, anzi ora solo 86. Un numero esiguo che certo non può 
fare concorrenza ai lupi che invece dal 1980 ad oggi in Italia si sono distribuiti su tutti i monti 
dal nord al sud raggiungendo migliaia di individui. Per i lupi in Italia non c’è più rischio 
d’estinzione, che invece resta per gli orsi, soprattutto quelli marsicani.  C’è anche da dire che 
la metà di questi orsi è autoctona, ossia è proprio italiana, stiamo parlando dell’orso 
marsicano, mentre l’altra metà, come l’orsa Daniza è alloctona, trasferita dai parchi della 
Slovenia e della Bosnia alle nostre Alpi centro orientali.  

Parliamo ora della vicenda dell’orsa Daniza: Tutto è iniziato dalla leggera aggressione di questo 
plantigrado nei confronti di un cercatore di funghi che alla vista dei due orsacchiotti, invece di 
continuare a camminare, si è fermato dietro un albero ( così ha riferito alla stampa) per osservarli 
meglio. Questo suo comportamento è suonato per la mamma orso come un atteggiamento pre- 
aggressivo. Da qui l’intervento dell’orsa che ha ferito leggermente l’uomo. Ferito leggermente perché 
avrebbe potuto tranquillamente ucciderlo, vista la grande forza che caratterizza questi animali. A quel 
punto, salvati cielo!! I dirigenti della Provincia di Trento hanno dapprima decretato l’abbattimento 
dell’animale e poi, preoccupati dalle reazioni degli animalisti, hanno deciso di catturarla. Ma nel fare 
quest’operazione invece di addormentarla con il narcotico sono riusciti ad ucciderla. 

 




