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C'è di peggio del Casteller
Vereséghyaz  il recinto dei lupi
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Il peggio

Isa dic '21

“C’è di peggio del Casteller“ mi
disse anni fa Eugenio Duprè,
funzionario
passato
al
ministero
dell’ambiente dall’ente di supporto
tecnico ISPRA, in tal modo evitando

ogni collaborazione nel nostro
impegno civile di attiviste per
liberare mamma DJ3, dimenticata
da tutti nella straziante prigionia di
Trento.

parchi e santuari in Europa per ridare
dignità a quella giovane orsa, catturata
nel 2011 mentre era col suo primo
neonato Lorenzo e mamma Daniza.

Neanche
le
manifestazioni
scatenatesi in tutta Italia per
la sua amatissima mamma
riuscirono
nel
2014
a
riportare
attenzione
alla
reclusa del Casteller; anzi nel

dirigente della Provincia Autonoma di
Trento, mi confermava il proprio

2019
tutti
si
meravigliarono
del
comparire
del
suo
muso
mentre
immettevano il famoso Papillon nel
recinto da cui ben due volte riuscirà ad
evadere.

in tre a non darci pace e a scandagliare

Capiterà ad un altro orso però,
suo malgrado, di assurgere alla

Ancora nel
comandante

luglio 2018 il
Romano Masè,

indifferente
nulla
osta
a
trasferirla altrove. Eravamo solo
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ribalta televisiva di lì a poco.
In una puntata di maggio 2020 della

trasmissione di RAI2 ”I fatti
vostri” verranno intervistati i
ristoratori di un locale ubicato nel
cuore del Parco naturale Adamello Brenta
tra Cavédago ed Andalo perché lì

hanno filmato un cucciolottone
d’orso mentre, quasi fosse un
cliente, s‘avvicina alla porta del
ristorante chiuso, annusando il
bidoncino dell’organico. E scappa subito
spaventato quando il titolare, che fa il
video dalla sala, dà dei colpetti alla vetrata
con le nocche delle dita. Secondo la

gente vaga da tempo senza
mamma in zona Paganella con
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un fratellino, infatti era già stato
ripreso una notte dalla finestra di un
condominio mentre cautamente cercava
cibo nei bidoni della differenziata, fuori dal
cortile. Non v’è mai stato istallato

nessun
deterrente
che
impedisca alla fauna l’accesso ai
cassonetti
e
l’abitudine
di
rovistarvi è praticata anche da
M62, da ben prima che nascesse M57.
Non credano i profani che tali sigle
identificative non costituiscano
un enigma anche per gli addetti
(che infatti altrove si aiutano battezzando
con nomi propri gli orsi)! Infatti solo oltre
la
cortina
montuosa
che
separa
l’autonoma provincia di Trento dal resto
del mondo può capitare che un servizio

Il peggio

fauna assegni un numero progressivo più
basso all’animale selvatico che è nato
dopo: per l’appunto il maschio M62

è già nato da due anni quando
un distratto (o enigmistico o fallace o
burlone)
esperto
del
servizio
fauna ripesca il 57 ancora non
assegnato a nessuno e lo colloca
sul tabellone anagrafico!
Attenzione, a questo punto solo una
normale mente banalmente razionale

potrebbe dedurre che M58 sia
fratello di M57! Nella logica calata
nella
realtà
fattuale dalla
somma,
insindacabile, imperfettibile, inarrivabile,
ineguagliabile, autonoma Provincia di

non
consanguineo
di
M57
che
tuttavia a lui è associato perché
pure lui è in condizione di
disporre liberamente dei rifiuti
alimentari sulla Paganella poiché
Trento

è

un

altro

plantigrado

il sistema di raccolta della nettezza
urbana non è mai
stato adeguato al
territorio di un parco naturale. Eppure è

datato 1998 il progetto Life
Ursus
a partire dal quale il
Trentino
ha
recepito
fondi
europei e pubblicità turistica per aver
reintrodotto la specie Orso bruno (Ursus
arctos) nelle Alpi del Brenta.

Da rimarcare che oltre a tutti
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questi
orsacchiotti
che
legittimamente popolano l’altopiano
della Paganella, cuore del parco naturale
AdamelloBrenta, anche un’orsa con
cuccioli dell’anno è segnalata nelle
mappe della PAT a un paio di km da
Andalo, eppure né popolazione né turisti sono
stati avvertiti d’essere cauti, specie la notte, e
di tenere i cani al guinzaglio.
Groff

funzionario
(benché

“tecnico”

laureato

in

di

Trento

giurisprudenza),

solamente l’anno successivo, nel
novembre 2021, ci rassicura che
M62 non è più ritenuto a rischio
perché s‘è rivolto a cercare fonti trofiche
lontano dai centri abitati, essendovi stati
appena istallati i cassonetti anti orso. Meglio
tardi che mai, in considerazione che la
Paganella è all’interno del parco PNAB e che lo
stemma comunale di Andalo dal 1988
raffigura un plantigrado.

Tuttavia con ingenua (im)provvida
inavvedutezza
nella
notte
tra
sabato e domenica 23 agosto 2020,
l’appuntato carabiniere Diego Balasso,
24enne
originario
di
Recoaro,
“stava
facendo una breve escursione” alle
22:30 prima di prendere servizio
per il turno di mezzanotte(!!!); più
precisamente è nel buio del boschetto con
un’amica tra un camping e la stradina di
mattoncini intorno al laghetto carsico di
Andalo.
Al sentire “un rumore
dall’acqua e un ramo spezzato”,
mentre
la
ragazza
incolume
rientra
rapidamente col suo cane al camping,

l’appuntato si avvicina alla “sagoma
nera” che “risale dal lago” e
affronta impavido l’orso, riferendo in
una fantasmagorica relazione, accattivante
quanto
il
proprio
hair
style:

<Inizialmente,
mentre
mi
trascinava, ho provato a accendere
la musica al telefono, poi gli ho
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lanciato addosso il telefono e il
portafogli>, ma risolutivo, riferisce, è
l’intervento del fratello della ragazza che
“distrae urlando” l’orso.

Con
strepitosa
efficienza
trentina “il Corpo forestale della
Provincia, coadiuvato anche dai Vigili
del fuoco e dai Carabinieri di Andalo, nel
corso
della
notte
ha
individuato
l’esemplare, mentre si alimentava in alcuni
cassonetti, incurante delle luci e della
presenza di persone, sempre all’ingresso
del paese di Andalo, in direzione Fai, ha

provveduto
a
narcotizzarlo.
L’orso è stato quindi trasportato
al Casteller”. Insomma tra le 23
e le 3 di notte la PAT già sapeva
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che era M57

in quanto in meno di

quattro ore ha:

1) ascoltato la prima narrazione
dell’aggredito (che poi nei giorni
seguenti la modificherà non solo e non
tanto in diverse versioni alla stampa,
quanto nella deposizione che, verbalizzata
con un inusitato ritardo di giorni il 4
settembre, rimane comunque incongruente
con la testimonianza dell’amica e di altre
persone presenti nel camping),

2) emessa ordinanza orale di
captivazione per bocca del presidente
Maurizio Fugatti (Lega),

3)

catturato

M57

che

sbafava

Il peggio

tranquillo immondezza altrove,

4) raccolto reperti ursini,
5) analizzato il DNA per individuare
l’identità dell’orso .

Lunedì 24 ago 2020,
viene
dimesso il carabiniere ricoverato
la domenica; in molti notano che ogni
volta,
pur
in
località
turistiche
frequentatissime, siano sempre gli abitanti
del luogo a “lottare” contro mamme e
cuccioli, addirittura mai un turista ha

avuto la ventura d’intravvedere
un orso. Le malelingue chiacchierano
per via che  dall’assunzione in
Comune dell’imbianchino che
avrebbe boxato con mamma KJ2

al riavvicinamento della stazione di
servizio del carabiniere che avrebbe dato
un “colpo di telefono” ad M57 tutti gli
aggrediti (tutti baldi uomini residenti in
Trentino!) abbiano confermato il

detto che “non tutti i mali
vengono per nuocere” (almeno
quando i mali hanno nomi come Daniza,
KJ2, M57). Del resto è giusto che

l’amministrazione
pubblica
compensi l’indennizzo per danni
e lesioni che le perizie assicurative
hanno negato (tutte malfidate!). Da
notare che i cellulari degli
aggrediti non hanno mai avuto
danneggiamenti
durante
la
colluttazione: negli anni passati
perché gli omoni, nonostante in solitaria
escursione in montagna, non se li erano

Gocciadoro Trento
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il giovane
appuntato non lo ha danneggiato
benché lo abbia utilizzato come
deterrente musicale e lanciato
come arma di difesa; peccato non lo
portati,

mentre

da

ultimo

abbia usato per fornire
d’audio e immagini!

documentazione

Tuttavia
con
grande
previdenza
l’intraprendente
carabiniere, la
domenica, benché traumatizzato e in stato di
shock
all’ospedale, oltre a ricevere il
presidente della Provincia autonoma di
Trento, accompagnato dall’assessore alla
salute e dal commissario del Governo,
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indirizza una lunga lettera ad una
ditta d’abbigliamento sportivo,
che prontamente la pubblica sulla
propria pagina fb. Vi scrive in risposta:
”Molto contenti
sostanzialmente

che tutto si
con
un

sia

risolto

grosso

spavento e ferite lievi. Il giovane
dopo una “osservazione breve” all’ospedale
di Trento è stato dimesso oggi, lun 24
agosto” e rende noto che ha inviato
all’appuntato in omaggio un giaccone

sostitutivo,
unitamente
alle
congratulazioni per la scelta del
loro prodotto: giacca in ecopiuma
ARTIC, indossata in quella calda serata

Il peggio

d’agosto sulle rive di un laghetto cittadino a
quota collinare! ARTIC, confezionato

per proteggere dal gelo estremo,
è risultato armatura salvavita
durante l’attacco ursino! Il web si
scatenerà in gustosi commenti e richieste tra
cui quella di scarponi garantiti antimorso per
eventuali assalti di formiche rosse.
Intanto il 28 agosto 2020 la PAT

rende noto che intende preparare
nuove aree di detenzione al
Casteller
e
trasferire
DJ3
nell’area faunistica del Parco a
Spormaggiore, che ospita dal

1999 Cleo e Cora, nate nella gabbia dei
giardinetti pubblici Goccia d’Oro a Trento.

Non si tiene conto che il vissuto
libero e selvatico di DJ3 è
incompatibile con la costante
convivenza in cattività delle due
sorelle.
Poi, imprevedibilmente, dalla Germania

giunge notizia che nell’inverno è
morto
di
vecchiaia
un
ultraquarantenne
plantigrado
ospitato nell’Alternativer Wolf
und Bärenpark Schwarzwald nella
Foresta Nera. Il santuario è ben
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Cleo e Cora

conosciuto ed apprezzato dagli animalisti
seri e tenaci perché dal 2010 nel Parco
dei lupi e degli orsi è felicemente salva
Jurka. La simpaticissima Jurka,

introdotta dalla Slovenia (3
maggio 2001) per ripopolare
l’AdamelloBrenta,
è
una
fondatrice del progetto Life
Ursus captivata dopo 6 anni,
proprio in quanto popolarissima orsa
confidente, prima nella buca del

monastero di San Romendio in
Val di Non (come attrazione per i
fedeli in pellegrinaggio), poi (a seguito di
contestazioni e proteste da parte dei
responsabili
scientifici
del
progetto
europeo Life Ursus) vicino a Trento, al
Casteller.
Fu
allora
che
in

quell’area

demaniale
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venne

appositamente
costruita
su
indicazioni
dell’
Istituto
Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA)
una recinzione di circa 2mila
mq per detenervi Jurka, la quale,
in quanto orso wild non poteva essere
esposta al pubblico, tantomeno con
finalità di lucro. Sembrerebbe infatti che
la prima captivazione ordinata da

un presidente trentino, Lorenzo
Dellai (Margherita), servisse a
fomentare un comodo turismo
di massa che offrisse facile
fruizione
di
una
natura
addomesticata
in
cui
nessun
accorgimento di prudenza e fatica fosse
necessario per vivere nell’asprezza della
montagna.
In
tale
ottica

Il peggio

Orsa Jurka

economicocommerciale qualche
anno dopo, nel 2011, fu costruita
la funivia Campiglio Express e

pensa subito di approfittare dello
spazio liberatosi nel santuario
tedesco per portarvi M57 che, data

Dellai provvide a far “rimuovere” l’orsa DJ3
che viveva nella zona, internandola al
Casteller. Negli anni seguenti il suo

l’esuberanza infantile, è quello che più
soffre la cattività. Però noi pochi che
abbiamo a cuore gli orsi senz’altro fine che
il loro bene, temiamo che perdere

successore, Ugo Rossi del PD,
userà nelle ordinanze il termine
“rimozione” come sinonimo di
abbattimento per la famosa
Daniza nel 2014 e la bellissima
KJ2 nel 2017, ingombranti e prolifiche
mamme che si sono trovate a vivere da 13
anni in aree divenute d’interesse per la
costruzione d’infrastrutture turistiche, nel

Comune di Pinzolo l’una e sopra
Cadine l’altra.
Dunque nell’inverno

del 2021 si

questa occasione significhi per
DJ3 rimanere a languire obliata
in Trentino. E poi per M57,
imprigionato da pochi mesi e non
ancora castrato data la giovane
età,
abbiamo
maggiori
probabilità di riuscire a farlo
liberare.
Così
dopo
aver
soppesato molte considerazioni,
il CITES dà inizio alla lunga
procedura per il trasferimento
presso l’Alternativer Wolf und
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Bärenpark Schwarzwald di quella che il
meraviglioso

staff

tedesco

chiamerà

Isa.

Dopo 9 anni, 11 mesi, 1 settimana e
1 giorno di detenzione, Isa lascierà
il Casteller: l’intensità dello sguardo e la
dolce bellezza la renderanno riconoscibile nelle
decine di foto e filmati pubblicati nella pagina
del Parco di Schwarzwald.

Nel frattempo veniamo a sapere,
tramite l’ambasciata d’Ungheria,
che Groff, fin dal gennaio 2021, è in
trattativa perché una Bear Farm
vicino a Budapest, a Vereseghyaz,
ambirebbe avere come attrattiva turistica M57
e specialmente M49 Papillon. Il ministero

italiano però nega l’autorizzazione
perché un animale wild di specie
protetta non può venire detenuto in
uno zoo completamente avulso dal proprio
habitat naturale, insieme ad animali, anche
esotici e domestici, addestrati. Per di più

Veresegyhazi
Medveotthon,
dichiarato zoo nel 2009, non fa
parte nemmeno dell’EAZA European
Association of Zoos and Aquaria. E’
infatti un’iniziativa commerciale nata nel 1998
che affianca ad un parco divertimenti per
famiglie e scolaresche
una struttura

utilizzata
come
luogo
di
pensionamento
per
un
nucleo
originario di 21 orsi addestrati per
lavorare su set cinematografici. Tale

riutilizzo di animali come orsi ballerini dismessi
dall’industria
dell’intrattenimento
e
dello
spettacolo, poi negli anni s’è ampliato

a lupi e leoni ed ogni sorta
d’animale, acquisito sia dalle più
disparate istituzioni che da privati.
Per tutti
cattività
cuccioli
contatto

viene incrementata la riproduzione in
in modo che condotti al guinzaglio da
crescano ammansiti dal costante
con bambini e cani. Infatti contigui
al recinto degli orsi, oltre ad affollati bar

Profumo di prato per Isa
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stuoli infantili si
divertono da mane a sera per
363 giorni all’anno (chiusura natale e
e

ristorante,

inoltre ha riferito con grande allarme e
scandalo di un orso scuoiato e di un leone
ubriaco nello zoo.

capodanno) elargendo cibo agli orsi in
carne ed ossa, giocando con orsi

impagliati e peluche insieme ad
animatori impellicciati che ballano
da orsi, in mezzo ad orsi di plastica a
forma di scivoli, altalene, panchine, trenini.

Lo zoo di proprietà del Comune
di Veresegyhaz vanta 200mila
visitatori
con
profitti
per
150milioni di fiorini all’anno (circa
400mila euro), tuttavia nel 2020 non è
stato prorogato il contratto col direttore
Bálint Kuli, per gravi irregolarità
nella
gestione per cui, tra l’altro, vari animali

sono
fuggiti
o
addirittura
rilasciati per errore. La stampa

Intanto
in
Italia
tutte
le
associazione
animaliste
attendono il pronunciamento del
Consiglio di Stato presieduto da
Franco Frattini e finalmente il 3
novembre ‘21 possiamo averne la sentenza
in cui il provvedimento di cattura

e captivazione permanente di
M57 viene dichiarato viziato e in
difetto di motivazione e di

istruttoria per insussistenza dei presupposti
e
senza
in
ogni
caso
aver
preventivamente
e
positivamente

M57 sedato
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M57

dimostrato la non praticabilità di
altre alternative, pur espressamente

addentrato in orario notturno
nella zona limitrofa, nella direzione

previste dal PACOBACE (Piano d’Azione per
la Conservazione dell’Orso Bruno sulle Alpi
CentroOrientali).

da cui provenivano tali rumori, contro gli
inviti alla prudenza rivoltigli dalla stessa
Punga;

In particolare viene censurata la
carenza di istruttoria riguardo al
presupposto principale, vale a dire

b)
l’animale,
sorpreso,
si
sarebbe
alzato
in
piedi:

all’elemento dell’aggressione che l’orso M57
avrebbe posto in essere nei confronti
dell’appuntato Diego Balasso.

comportamento che viene “normalmente
indicato dalla letteratura scientifica quale

atteggiamento messo in atto per
capire cosa sta succedendo, mai di
attacco”;

Il CdS ricostruisce la dinamica
dei
fatti
considerando
le
caratteristiche
etologiche
del
comportamento di M57:
a) sentiti i rumori provenienti dalle acque
del lago, il Balasso si sarebbe

c) i soggetti intervenuti, nei minuti
immediatamente successivi hanno posto in
essere delle condotte normalmente

controindicate in presenza degli
orsi (correndo contro l’animale e
gridando);
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Inoltre “l’incidente si è verificato

PACOBACE al punto 18, “orso
attacca (con contatto fisico)
senza essere provocato”, piuttosto

dire in situazioni in cui anche gli esemplari
confidenti, ormai assuefatti alla presenza
dell’uomo, non si aspettano di potersi
ritrovare.
Inoltre
il
Balasso,
diversamente dalla stessa Punga che ha
assunto un atteggiamento prudente e privo
di elementi di provocazione, potrebbe

che a quella di cui al punto 15, “orso
attacca (con contatto fisico) per difenderei
propri cuccioli, la propria preda o perché
provocato in altro modo”. Fugatti

in un’area boscata, in prossimità
di un lago e a tarda notte, vale a

avere tenuto una condotta non
perfettamente
sovrapponibile
alla ricostruzione fattuale, e alla
relativa qualificazione giuridica, poste a
fondamento
del
provvedimento
del
Presidente della Provincia che avrebbe

erroneamente
ricondotto
il
comportamento dell’orso M57
alla
fattispecie
di
cui
nel

addirittura ha disposto non solo
la
cattura,
ma
anche
la
captivazione
permanente
dell’esemplare M57: il tutto sulla base
di una sommaria e carente
istruttoria, del tutto priva –non
solo nell’immediatezza del necessario
ed
infungibile
giudizio
dell’ISPRA in merito alla misura più
adeguata da
cattura,
in
valutazione

adottare a seguito della
relazione
alla
corretta
delle
caratteristiche

Veresegyházi Medveotthonban
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Vereseghyàz  recinto dei lupi

dell’episodio e dell’animale.

Infatti nella nota ISPRA 16 luglio
2021 prot. 38631 si legge che
l’Istituto ha come piattaforma
fattuale unicamente la relazione
di servizio del Corpo Forestale
provinciale, nonché le informazioni
fornite per le vie brevi dalla medesima
fonte: su tale base informativa è stato
quindi
affermato
che
l’episodio

accertato
rientrerebbe
“nella
casistica 18 di cui al Piano d’Azione per
la Conservazione dell’Orso Bruno sulle Alpi
CentroOrientali (PACOBACE)”. In altre

parole, l’unica fonte
stata la Provincia.

ISPRA

è

In conclusione Il Consiglio di Stato prescrive

che “La
Provincia di Trento,
consultata
preventivamente
l’ISPRA,
nell’esecuzione della presente sentenza

dovrà pertanto valutare se le
condizioni attuali dell’esemplare
M57
abbiano
inasprito
l’aggressività dello stesso al punto
da suggerire l’adozione di misure diverse
dalla sua liberazione. In particolare,

nell’ottica
della
tutela
dell’incolumità pubblica ispirata al
principio di proporzionalità e alla tutela delle
condizioni dell’animale come garantita dalle
fonti primarie (anche di rango comunitario),
l’amministrazione, con il ridetto supporto
istruttorio, in sede di esecuzione

della presente sentenza dovrà
valutare se – avuto riguardo alle
accertate condizioni, e ove sussistente al
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reale livello di pericolosità dell’esemplare 

generale fauna per orsi e lupi

analoga a quella in precedenza adottata
per l’esemplare DJ3 (di cui dà conto la
stessa Provincia, dichiarando di non
opporsi ad essa).”

(!!!) dal 1 ottobre 2020 e ci aveva
immediatamente confidato che per lui la
captivazione degli animali selvatici è una
crudeltà e avrebbe svuotato il Casteller per
farne un centro veterinario per fauna
ferita.

A Trento, nell’incontro del 9 novembre,

Invece

sia praticabile la liberazione con
radio collare, ovvero la soluzione

all’indomani di tale sentenza del Consiglio
di Stato, un ing. De Col furioso ci
preannuncia con sicumera profetica che

ISPRA mai e poi mai darà parere
favorevole per la liberazione
monitorata di un orso che ribadirà
essere pericoloso. L’ing. Raffaele De
Col al vertice della Protezione civile (!) è
stato
nominato
dirigente
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perde ogni ritegno di
correttezza
istituzionale
nei
confronti
di
un
organo
verticistico della magistratura
dello Stato e minaccia vendette atte a
riaffermare
l’autonomia
trentina
nei
confronti del potere centrale di Roma. Al

povero M57 viene negata ogni
considerazione come individuo e
specie perché viene negata la sua

Il peggio

Vereseghyàz leone

essenza di essere vivente, nato libero e
selvatico, in quanto viene visto ormai come
occasione strumentale con cui si è umiliato
il dirigente e l’uomo di potere: come tale

lo vuole annientare disponendo
della sua vita e d’ogni suo diritto
naturale come rivincita per la
frustrazione patita. Addirittura viene
esaltato l’appuntato carabiniere come
autorevole perché componente dell’Arma
benemerita, quando i funzionari della

Provincia
denigrato

hanno
sempre
rancorosamente come

prive
di
obbiettività
e
competenza
scientifica sia le relazioni del Carabiniere
forestale, col grado di generale, che ha

denunciato
detenzione

le
modalità
degli orsi sia

di
le

contestazioni
istituzionali
riguardo alle linee gestionali
della fauna protetta sollevate da un
poco accomodante ministro dell’ambiente,
anche
lui
generale
dei
Carabinieri,
proveniente dal Corpo Forestale dello Stato.

Tutto precipita nell’arroganza e
nella manipolazione a propri fini volti
rabbiosamente all’affermazione di potere da
parte
di
Trento
e
nel
pedissequo
scaricamento d’assunzione di responsabilità
decisionale
da
parte
di
Roma:

allontanare
la
pietra
dello
scandalo è utile in questo gioco
delle
parti
che
vedrà
soccombente l’unico innocente, in
quanto tale debole ed ignaro, ovvero il
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giovanissimo M57.

L’ Orso bruno

(Ursus arctos) come

specie
animale
è
considerato
all’allegato
IV
(specie
di
interesse
comunitario che richiedono una protezione
rigorosa) della direttiva 92/43/CEE, e
inserita all’art. 2, co. 1, L: n. 157/1992
(Legge quadro per la protezione della
fauna
selvatica)
tra
le
specie
“particolarmente protette” come
ribadito con norme di puntualizzazione e
dettaglio, dal regolamento attuativo della
citata direttiva UE, approvato con D.P.R. n.
357/1997, allegato b), e articoli 8 e 12. Da
sottolineare che lo staff tecnico della
Provincia (costituito da laureati in
ingegneria ed in giurisprudenza) s’era

Vereseghyàz bovini grigi
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vantato di aver corretto dopo la
cattura
l’eccessiva
domesticazione e confidenza di
M57,
limitando
drasticamente
le
situazioni di contatto con l’essere umano al
solo addetto alla sua alimentazione, e
pertanto M57 al Casteller era più
selvatico e diffidente di quanto non
fosse quando viveva libero in natura,
condizionato dal facile accesso alle fonti
alimentari periurbane.
si
stia
adottando
una
procedura che scavalca ogni
Commissione scientifica e ogni
sopraluogo
dell’ufficio
CITES
Benché

italiano, credo ingenuamente che, poiché
la disponibilità all’importazione data dal

Il peggio

ministero degli esteri ungherese porta la
data del 2 dicembre proprio allorquando
inizia il periodo d’ibernazione per gli orsi vi
possa essere l’intervallo invernale per

interloquire
col
dirigente
generale
del
ministero
e
rappresentargli da una parte la
realtà dello zoo di Veresegyhàz

dall’altra prospettive alternative per M57.
Purtroppo in ministero l’ex ISPRA Eugenio
Duprè non dorme (e neanche gli orsi della
Bear Farm ungherese costretti a dar
spettacolo
tutto
l’anno),
così
il

ministero
autorizza
il
trasferimento ed M57 viene caricato
sul camion per un viaggio di 900 Km: la
PAT ne dà preavviso minimo al veterinario
del Casteller e notizia postuma tramite un

comunicato stampa
lunedì 20 dicembre.

nel

pomeriggio

di

Veresegyhazi Medveotthon è un
parco giochi col pubblico che
acquista il miele per darlo da
leccare agli orsi tramite lunghi mestoli
infilati tra le maglie della recinzione. Gli
animali
si
esibiscono
con
addestratori e in un unico recinto privo
di vegetazione e di qualsiasi riparo dalla
vista e dal frastuono convivono nel
medesimo spazio molti orsi, che hanno

un numero insufficiente di tane
in cemento ricoperto di terra (12
tane per 34 o più adulti). Anche le due
vasche sono in cemento mimetizzato e
l’acqua viene versata tramite contenitori
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agricoli su rimorchio. Lo stress degli

orsi
è
evidenziato
da
comportamenti stereotipati e
dalle tante buche che scavano.
Insomma neanche una parvenza di habitat
naturale e rispetto per le esigenze
etologiche, né tantomeno per le condizioni
climatiche proprie ad ogni specie tanto che
in 3,5 acri (circa un ettaro e mezzo)

vivono animali esotici come il
selvatico koat dal naso rosso
del Sud America e la domestica
capra del Camerun insieme a
razze
tipicamente
ungheresi
come bovini grigi e pecore racka
di
Hortobágy.
Vedendo
disordinatamente in mostra leoni, lupi,
linci, renne, lama, emù, cincillà, procioni,

tartarughe, pesci rossi, maialini nani,
capre, conigli, galline etc parrebbe che più
cha da una Fondazione nata nel 2009, la
“Casa degli Orsi” sia mantenuta da un
accumulatore seriale di animali. E poi

trenini tra le gabbie, camerieri
che portano le consumazioni ai
tavolini sotto i gazebo appoggiati

alla
recinzione
dell’area
plantigradi,
animatori travestiti da orsi che accanto
agli animali veri cantano e ballano con
maestre e scolari mascherati, orsetti e
leoncini portati al guinzaglio tra i turisti
che giocano e scattano foto, feste di

compleanno anche in inverno in
cui i bambini dividono torte e
leccornie con orsi in costante
iperfagia

di

zuccheri

perché

la

loro

Vereseghyàz M57  feci per terra
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Vereseghyàz cani e orsi nello stesso recinto

alimentazione non è finalizzata alla loro
salute ma alla vendita di vasetti
confezionati (non fragole e lamponi ma
marmellate di fragole e lamponi, non
apiari con proteici insetti e pappa reale
ma miele). Animali reclusi senza

possibilità di arrampicare né
nuotare
nè
camminare
in
esplorazione,
né
d’allestirsi
rifugi
né
di
procacciarsi
stagionali
bacche
di
rosa
canina e ginepro, faggiole, mirtilli
indispensabili equilibratori dell’apparato
digestivo, né tantomeno carcasse in
putrefazione
ricche
di
particolari
importanti sostanze nutritive.

Attualmente M57 è ristretto in

una quarantena d’adattamento
che è triste peculiarità di
Veresegyhazi Medveotthon far
durare qualche mese in una cella chiusa
con le pareti di cemento illuminata con
luce artificiale: negli 8 mq di nudo

pavimento solo un mucchietto
di paglia, un po’ di frutta e feci.
Gli addetti dello zoo si meravigliano che
M57, soprannominato Giovanni, mangia
le mele e non tocca le arance: dubito che
il coscienzioso veterinario del Casteller,
mai consultato dai decisori politici in
merito alla sorte degli orsi, riuscirà ad
interloquire con gli addestratori dello zoo
in Ungheria per informarli che gli orsi

bruni sulle Alpi non hanno mai
trovato aranceti.
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Non è dato sapere se l’etologia
di
M57,
maschio,
solitario
dominatore di vasti spazi come
ogni altro orso adulto, verrà vituperata con
l’introduzione nella minuscola gabbia con
l’unico arricchimento ambientale di una
vasca bastevole appena per un pediluvio
oppure
se
verrà
introdotto

nell’area
recintata,
piccola
quanto il Casteller, ma assolata
e popolata da almeno una
decina (o più) d’orsi: saranno questi
a
soccombere
alla
vigoria
e
alla
combattività di un maschio selvatico che
ha nella solitudine diffidente e nella libera
espansione territoriale l’essenza delle sue
peculiarità etologiche, oppure l’innaturale
“branco”
di
orsi
condizionati
dall’addestramento si coalizzeranno contro
colui che a tutti gli effetti è un intruso tra
quei mostri da baraccone, vanto e
vergogna dell’ infamità umana?

Questo
accade
per
autoreferenziale disposizione di
uomini delle istituzioni: gente
collerica e vigliacca.
“C’è di peggio del Casteller“… e lì è
finito M57.

Vereseghyàz  il recinto degli orsi
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