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Laura Zanetti, già presidente per più di dieci anni, e tuttora membro del direttivo della Libera 

Associazione Malghesi e Pastori del Lagorai, giornalista pubblicista ed etnografa della cultura 

alpina, passerà in rassegna la più recente cronaca dei danni prodotti dall'orso nell'ultima stagione, 

che si è segnalata in particolare per due allarmanti fenomeni: lo sconfinamento dell'orso ad est 

dell'asta dell'Adige e le predazioni in periodo di letargo in fondovalle nella bassa atesina. 

Ad ormai 15 anni dallo sciagurato avvio del progetto di ripopolamento denominato Life Ursus gli 

orsi sono ormai circa 50 e stanno sempre più estendendo il loro raggio d'azione destando sempre più 

allarme. 

Peraltro si è appurato parlando con diversi allevatori che le pur martellanti notizie diffuse dai media 

sono solo la punta dell'iceberg, in quanto la maggior parte delle predazioni non riceve pubblicità per 

timore da parte dei danneggiati di non ricevere gli indennizzi. 

 

Mario Giuliano, avvocato del Foro di Trento, che già da tempo si interrogava sulla sensatezza del 

progetto Life Ursus, ha deciso di impegnarsi in una attività di contrasto allo stesso dopo aver 

appreso che l'orso era stato avvistato sul sentiero Bertotti al Chegul, a 5 km da Trento, lo stesso 

giorno in cui lo aveva percorso per un breve tratto con la madre ultrasettantenne. 

Egli illustrerà i vari aspetti giuridici della questione, dalla reintroduzione dell'orso operata 

illegittimamente dall'Ente Parco Adamello Brenta in quanto tale progetto era fin dall'inizio 

esplicitamente finalizzato ad ottenere un'espansione della presenza ursina esteso al territorio 

dell'intera regione e anche oltre, con chiara violazione della competenza territoriale dell'Ente Parco. 

Per passare poi ad aspetti quali la propaganda che assiste il progetto, finalizzata a scriminare la 

responsabilità penale degli autori dello stesso in caso di sinistri comportanti lesioni o morte. Sotto 

lo schermo degli interventi finalizzati a stimolare l'accettazione della presenza dell'animale da parte 

della popolazione vengono quindi contrabbandate vere e proprie operazioni propagandistiche di 

disinformazione sui reali pericoli. 

Così come disinformative sono le frequenti prese di posizione in materia di reati a tutela dell'orso, 

che, al contrario di quanto propagandato, apprestano solo una tutela contravvenzionale definibile 

con pena pecuniaria e non escludono affatto la possibilità di legittimamente difendersi dagli attacchi 

dei predatori (c'è anche giurisprudenza di Cassazione in merito). 

E sotto quest'ultimo profilo è interessante notare che la lobby animalista tenti di affermare una 

soggettività giuridica dell'animale che è aberrante, dal momento che la soggettività è sempre 

congiunta alla responsabilità, rovescio della medaglia che per un animale, per definizione, non può 

mai darsi. Questo tentativo, che si manifesta per esempio anche con la trasformazione del 

maltrattamento di animali da contravvenzione a delitto, per altro verso confligge sia con la 

legislazione italiana, per la quale l'animale selvatico è proprietà dello Stato, sia con quella svizzera, 

secondo la quale è res nullius. Peraltro la legislazione svizzera appare particolarmente anacronistica 

dal momento che se un animale è res nullius può essere liberamente cacciato, e se invece è tutelato 

non può essere res nullius. 

Verranno poi esposte le lentezze burocratiche per fronteggiare il problema dei cosiddetti orsi 

problematici che hanno recentemente richiesto ben due gradi di giudizio amministrativo, fino al 



Consiglio di Stato, solo per la cattura di un orso, mentre si potrebbe per altri versi domandarsi si 

quale "wilderness" si parli quando gli orsi si cibano ampiamente di animali domestici e quando vi è 

tutto un tale apparato amministrativo, burocratico e giudiziario a loro tutela. 

Infine si esporranno i profili problematici del sistema di indennizzi escogitato dalla Provincia di 

Trento, consacrato da regolamenti che sembrano scritti da un assicuratore, che trovano poi una 

applicazione standardizzata e restrittiva che non consente, nella maggior parte dei casi di ottenere 

ristoro, che pretende una quietanza a saldo e che in sostanza tende a imporre un regime indennitario 

che è sostanzialmente espropriativo. 

 


