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La stirpe di Joze
Antonella Giordanelli
Funivia Sardagna busa degli orsi
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La stirpe di Joze
l
29
giugno
2007
l’allora
presidente del Trentino, Lorenzo
Dellai
(Civica
Margherita),
fece
catturare la popolarissima orsa
Jurka (i due cuccioli furono abbandonati
in loco e non se ne seppe più nulla),

rinchiudendola
presso
il
monastero di san Romedio, poiché
al momento non v’erano più orsi nella

buca in cemento allestita nel
1958 dal fondatore del WWF
Italia per tenervi in vita Charlie,
proveniente cieco da un circo e accudito da
fratel Angelico.

Fu allora, nel XX sec. che per le
visite
dei
pellegrini
venne

introdotta la presenza di un
plantigrado in carne ed ossa a
evocare la leggenda dell’eremita del V sec.
itinerante in Val di NON con un orso bruno
ammansito!

Ancora negli ultimi decenni del
novecento in ogni dove v’erano
gabbie, anche nelle piazze di
paese e lungo le vie cittadine. Per
esempio gli orsetti che fino agli anni ’90
venivano distribuiti in omaggio dal Comune
e dalla Provincia di Trento ad Enti ed
Amministrazioni
pubbliche
come

promozione turistica nascevano
dalla coppia ursina tenuta nella
gabbia di 8mq dei giardinetti pubblici

Jurka 2019
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Gocciadoro, a ricevere dai bimbi golosi
dolciumi la cui stagnola, non scartata, infine
perforava lo stomaco oppure venivano

alla luce (abbagliante) nella
“busa degli orsi” in cemento
sotto l’implacabile sole e sguardo
dei turisti che vi abbassavano gli occhi
dall’immenso
panorama
intorno
alla
stazione funiviaria di Sardagna.

La storia dei genitori che li
procreavano era iniziata negli
anni ’60 quando il naturalista
austriaco Peter Krott allevò in
Val Rendena, a Carisolo, per studiarne il
comportamento, due cuccioli ceduti

Cleo e Cora
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dallo zoo di Praga. Altri poi li rapì in
natura nella “tana de l’ors” che gli fecero
trovare due cacciatori di Pellizzano.

Purtroppo gli orsetti crebbero né
selvatici, né addomesticati e
l’esperimento, fallito per la scienza,
condannò
gli
animali
alla
reclusione
fino
alla
morte
liberatrice e alla dismissione delle loro
carceri nel 1996. Proprio l’ultima
cucciolata nata in tale cattività fu
detenuta nella fossa del monastero in Val di
Non fino a quando il Parco Naturale
Adamello Brenta, che nel 1994 aveva
allestito per i turisti un’area faunistica a
Spormaggiore, vi trasferì le sorelle
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Cleo e Cora, a tutt’ora visitabili col
Jurka
però
non
era
nata
prigioniera come gli altri disgraziati orsi

allo
“Studio di
fattibilità per la reintroduzione
dell’Orso bruno (Ursus arctos)
sulle Alpi Centrali”
(1998) con

del Trentino, anzi non era proprio nata in
Trentino ma libera in Slovenia; in Italia
l’aveva voluta, accedendo ai fondi
europei stanziati dal 1996, il Parco

relative “Linee Guida per l’organizzazione e
la realizzazione dell’intervento di immissione
di orsi nel Parco Naturale Adamello Brenta”
e i protocolli di intervento.

biglietto d’ingresso.

Naturale
Adamello
Brenta
(PNAB) nell’ambito del progetto
“Life
Ursus:
tutela
della
popolazione di orso bruno del
Brenta” in collaborazione con la Provincia
Autonoma di Trento ( allora presidente Carlo
Andreotti di centrodestra) e l’Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi

ISPRA) in base

Da cui le campagne di cattura in
Slovenia per rilasciare in Trentino
10 esemplari di orso bruno, come
avvenne il 3 maggio 2001 per
femmina di età presunta 4 anni.

La

prova

del

Jurka,

contribuito

al
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Gocciadoro Trento

ripopolamento alpino di Jurka
è dell’aprile 2004 quando viene
avvistata nella zona nordorientale del
Parco con due cuccioli maschi e

ancora quando nel luglio 2005
suo figlio JJ2 compie lunghi
spostamenti che lo portano prima in
Alto Adige e poi in Svizzera e in Austria
mentre un altro raggiunge il bresciano.

Il
padre
è
quello
Joze
introdotto il 22 maggio 2000 a
cui

le analisi genetiche attribuiscono la

paternità di tutti i cuccioli nati
in Trentino da ogni orsa (Kirka,
Daniza, Maya e appunto Jurka)
fino al 2006: l’elevato grado di
consanguineità costituisce già allora una
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seria preoccupazione per
della
popolazione
depression).

lo sviluppo
(inbreeding

L’anno dopo, il 20 maggio
2006, l’orso JJ1, altro figlio di
Jurka e Joze, viene avvistato
per la prima volta in Germania
e battezzato Bruno.
Dopo alcuni giorni di tentativi di cattura il
26 giugno 2006 alle ore 4.50 di lunedì
mattina, vicino alla città di Zell, viene
ucciso su ordine delle autorità bavaresi.

Invece la madre il 23 agosto
2006 “dopo ripetute incursioni
in pollai e apiari e a seguito di
molteplici avvistamenti nelle vicinanze di

La stirpe di Joze

centri abitati” (un albergatore le offre cibo
perché sia attrattiva per gli sciatori) viene

catturata
dal
personale
del
Servizio Fauna e munita di
radiocollare per poterne monitorare gli

spostamenti fino alla captivazione l’anno
successivo.

In
tal
frangente
l’Unione
Europea,
finanziatrice
del
progetto Life Ursus scoprì che
un’orsa fondatrice, trasferita dalla

Slovenia appena adolescente per ripopolare
le Alpi con esemplari dell’ormai estinto
Ursus arcos autoctono, nel giro di neanche
6 anni quando aveva raggiunto

l’età fertile era stata sterilizzata,
captivata in luogo accessibile al pubblico

e saltava come una pazza con la bava alla
bocca in una buca di cemento

perché in Trentino non c’era
alcuna struttura sanitaria per gli
orsi. Così fu costruito seguendo le
indicazione di ISPRA
il centro del
Casteller, in area demaniale e Jurka vi fu
reclusa il 14 aprile 2008, mentre un
altro suo figlio JJ3, anche lui reo
d’essere “confidente” moriva nei
Grigioni, in Svizzera.
Fortunatamente in Val di Non,
viveva Anna Pilati, una tenace
attivista grazie alla quale nell’ agosto
2010
Jurka
fu
trasferita
nell’Alternativer
Wolf
und

San Romedio  Jurka e Bruno
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Bärenpark

Schwarzwald,

santuario per orsi e lupi
inaugurato nella Foresta Nera,

un
appena

dove
tornò
esuberante
e
giocherellona e dove ancora vive

come Alice, sequestrata nel vicentino ad
un privato dal Corpo Forestale dello Stato.

Ovviamente Jurka ignora che
oggigiorno JJ4, la più elusiva
dei suoi figli che per lunghi anni era
passata inosservata in quel fazzoletto
boschivo del monte Peller ancora non
interessato da impianti turistici, proprio in
coincidenza con il centenario di Trento

Italiana e la valorizzazione
delle trincee, è salva coi suoi
cuccioli solo grazie al Ministro
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dell’Ambiente Sergio Costa che,
rinomandola Gaia, come madre
Terra, ne rivendicherà libertà ed
italianità
presidente
Tornando
cosiddetto
medesimo

in
opposizione
all’attuale
trentino Maurizio Fugatti.
i tempi delle giunte del
“Principe del Trentino “, quel

presidente
Dellai
captivò il 17 maggio 2011 la
neomamma DJ3 straziandola ,
prima nello strapparla al suo
primo cucciolo Lorenzo M11, poi
tenendoglielo
Casteller.

vicino

ma

separato

al

DJ3 detta Aurora è nata nel
2004 da due orsi fondatori entrambi di 9
anni: Daniza (introdotta il 18 maggio

La stirpe di Joze

2000) e Joze. Viveva in zona tanto

antropizzata da essere investita
nel 2005 e nel 2007, eppure pare
che fatale le fu la funivia Campiglio
Express, costruita ed inaugurata proprio
l’anno della sua “rimozione”. Nella

biografia appare che a 4 anni,
quando pesa 95 kg, il 13 luglio
2008 viene catturata in free
rancing
per
essere
radiocollarata a causa di “ripetuti
attacchi ad un (unico) gregge in comune
Castel Condino (le analisi genetiche in
linea
veloce
la
identificano
successivamente)”. Tuttavia nel 2009 le
predazioni sono nulle. Radiocollarata
nuovamente nel 2010, nonostante
i
dissuasori
impiegati
per
evitare
incursioni in arnie e pollai, viene

avvistata nelle vicinanze dei
centri abitati in Val d’Algone,
della bassa Val Rendena e delle
Giudicarie e infine accusata della
sparizione della pecora del curato a
Roncone avvenuta ad inizio dicembre
2010.

Il 18 marzo 2011 “il principe“
Lorenzo Dellai, nonostante DJ3 sia
uscita da periodo d’ibernazione con il suo
primo neonato, ne firma ordinanza

di cattura senza autorizzazione
dal
parte
del
Ministro
dell’Ambiente
Stefania
Prestigiacomo che l' impugna di
fronte al TAR con la tesi che una simile
decisione non spetta alla Provincia.
Inoltre, durante la Commissione
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della Camera dei Deputati del 9
marzo 2011, aveva già reclamato
a contropartita della cattura l’
importazione di un' altra orsa
"proprio per assicurare la continuità della
specie".

Nel tempo
il punto
deciso da
ascoltare
introdurre

però Dellai mantenne
imperturbabile: «Ho
solo. Se stessi ad
il Ministero, dovrei
un nuovo orso al posto

di questo che ho appena fatto portare al
Casteller. Ho commissionato uno

studio
scientificamente
attendibile volto a stabilire quale sia il
rapporto

numerico

ottimale

Libertà per DJ3
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tra

la

popolazione umana e quella degli orsi. Mi

sono preso la responsabilità di
decidere nonostante il parere giunto da
Roma perché siamo noi i gestori di questo
progetto ». Intanto in quell’inizio

primavera alcuni cacciatori si
divertivano a giocare con il
piccolo
M11
impedendo
a
mamma DJ3 di avvicinarsi per
“punirla”.
La Ministra Prestigiacomo ancora contestò
che
si
sarebbe
potuta
chiedere
l'autorizzazione mesi prima, ma il Consiglio
di Stato con sentenza n. 3007 del 2013
respinse il ricorso ritenendo che vi fosse
comunque la necessità di agire d'urgenza:

Manifestazione per KJ2  Roma

La stirpe di Joze

ISPRA
aveva
scritto
del
“persistere di rischi per la
sicurezza dell’uomo derivanti
dai
comportamenti
dell’orso
DJ3" e "dell’inefficacia delle misure di
ricondizionamento messe in atto”.

Per adescarla in Val Manez si
inaugurò l’uso della trappola
tubo
dove
entrò
dapprima
Daniza (radiocollarata con l’occasione)
perché coadiuvava la propria figlia
primipara.
Infatti, contrariamente ai
giovani orsi maschi che vanno in
dispersione subito dopo i primi anni
d’apprendimento,
le
femmine

tendenzialmente

rimangono

insieme alla madre fino allo
svezzamento del loro primo
cucciolo e rimangono stanziali in
territorio
nascita.

limitrofo

a

quello

della

loro

La
nascita
di
M11,
detto
Lorenzo, si sarebbe dovuta
festeggiare perché per la prima volta i
genitori , l’uno JJ5 figlio di Jurka e l’altra
DJ3 di Daniza, appartenevano entrambi
alla prima generazione nativa trentina.

Finalmente
altri
maschi
succedono ai padri fondatori
Gasper e Joze, il quale, ahimè però, è
nonno sia materno che paterno di M11.
Altra eccezionalità genealogica è che il
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neopapà JJ5, nato nel 2006,
aveva
generato
a
soli
4
anni,
provvidenzialmente
precoce
giacché

l’imperizia
della
Servizio
Fauna
ne causerà precoce
morte a 6 anni per soffocamento
durante un’incauta anestesia sul monte
Terlago.
Dopo la cattura della

mamma DJ3, gli abitanti di San
Lorenzo
segnaleranno
e
fotograferanno ripetutamente
l’orsettino vagante sperduto e
denutrito, ma ci vorrà una settimana,

perché la Forestale trentina finalmente
ricoveri il piccolino soprannominato

Lorenzo al Casteller, dove però
verrà tenuto separato da DJ3,

anche quando le analisi genetiche ne

confermeranno l’ovvia maternità. Anzi

la
Provincia
coglierà
l’occasione
per
divulgare
comunicati,
video
e
foto
propagandistici dell’amorevole
sollecitudine verso il cucciolino
“orfano”, accudito dal forestale
Alberto Stoffella:
“Martedì, 24 Maggio 2011 – nella
giornata di ieri l’orsetto ha stazionato a
lungo nella zona tra Villa Rendena e
Verdesina, proprio in corrispondenza
della
strada
provinciale,
che
ha
attraversato diverse volte mettendo a
rischio la propria incolumità e quella delle
persone in transito.

La
settimana
scorsa
personale
forestale

il
era

DJ3 nella trappola tubo
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Dimensioni comparate Casteller

intervenuto in diverse occasioni
per consentire al cucciolo, oggetto
di comprensibile curiosità e di attrazione
da
parte
dei
residenti,
di
riguadagnare la via del bosco, in
contesti ambientali, come ad esempio
l’alta val Manez, che non presentavano
l’elevato rischio proprio di un fondovalle
urbanizzato come quello della val Rendena
(con due strade ad alto scorrimento, una
pista ciclabile, numerosi centri abitati).

Va
considerato
che
l’età
dell’orsetto (circa 4 mesi) e le sue
condizioni
fisiche
debilitate
(minuto e sottopeso, soli 7 kg, e con un
atteggiamento prostrato e poco energico,
tanto che la cattura è risultata piuttosto

rendevano comunque
assai
improbabile
la
sua
autonoma
sopravvivenza
in
natura; la crescente frequentazione di
semplice)

ambienti urbanizzati ne avrebbe in ogni
caso
modificato
le
caratteristiche
comportamentali,
con
progressiva

assuefazione
certamente
irreversibile.

all’uomo,
in

quasi
modo

Collocato nell’apposita struttura esistente
presso il Centro vivaisticoforestale del
Casteller, l’orsetto si è da subito

nutrito volentieri, dimostrando
di
gradire
gli
alimenti
prontamente resi disponibili e le
cure prestate.
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Le analisi genetiche che verranno condotte
nei prossimi giorni consentiranno di
verificare l’identità del cucciolo.”

nutrizionale soddisfacente, evitando nel
contempo
l’insorgenza
di
problemi
digestivi. La risposta pare essere

Nulla però viene pubblicato dell’esito delle
analisi
genetiche
per
continuare
a
raccontare l’edificante favola:

ritrovato un comportamento più attivo ed
energico. E’ già prevista, dopo la

“Mercoledì 15 giugno 2011  il
cucciolo
è
costantemente
seguito da personale forestale
esperto e da un veterinario, si
nutre volentieri e si sta velocemente
riprendendo. Le tabelle di alimentazione,
desunte da organizzazioni nordamericane
che si occupano dell’allevamento di orsi
orfani e dai consigli di altri esperti, sono
indirizzate al recupero di uno stato
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ottima
e
recuperato

il
cucciolo
ha
peso corporeo e

prima fase di controllo stretto,
un’espansione dell’area a sua
disposizione, grazie alle caratteristiche
modulari della struttura di Casteller.”

Intanto
il
finissimo
olfatto
ursino faceva percepire alla
madre la presenza del piccolo
tanto vicino quanto irraggiungibile “grazie
alle
caratteristiche
modulari
della
struttura”.

La stirpe di Joze

DConti CITES

Dopo 38 giorni, la mattina del
1°
luglio,
M11
Lorenzo,
narcotizzato, sarà trasportato
con
l'elicottero
nel
Brenta
meridionale e rilasciato. Molto
popolare tra la gente, specie veronese
perché facilmente avvistabile sul monte

Baldo sarà catalogato "orso
confidente" (ma che strano: un orso
svezzato dall’uomo che non teme l’uomo!).

Nel giugno successivo il nuovo
ministro dell’ ambiente, Corrado
Clini,
ne
autorizzerà
la
captivazione. Troppo tardi: M11 è già
sparito dalla circolazione. I comitati sorti
in sua difesa denunciano che il cucciolotto
che
si fidava degli uomini è stato
bracconato.
Infatti
M11
sarà

ufficialmente

dichiarato

"orso

mancante" nell’ ottobre 2012.
Intanto
DJ3, sterilizzata ed ignara
dell’accanimento contro l’unico figlio,
toltole due volte, continua a cercare
evasione scavando buche mentre
gli alberi al Casteller crescono e ne
nascondono la vista anche dalla terrazza
del ristorante lontano sulla montagna
sovrastante: lontano dagli occhi, lontano
dal cuore.

Con la presidenza del PD Luigi
Rossi
e
la
compiacenza
indifferente
del
ministro
Galletti,
la
totemica
stirpe
ursina incarna eroismi e martìrii
da tragedia greca: le madri non sono
captivate,

ma

drammaticamente
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soppresse di fronte ai figlioletti la cui
esistenza rimane indifesa, traumatizzata,
spezzata. Tenebroso quadro della

Dei tre è sopravvissuta
la sola
F20,
che
orfana,
azzoppata
e
perseguitata col figlio nato nel 2019, è in
grande difficoltà e per nulla tutelata contro
i valrendenesi.

bucolico ed impervio intorno alla tana in
cui si rompe il silenzio e la vita di

Quanto alla fucilazione di KJ2
eseguita a distanza con carabina
di precisione il 13 agosto 2017
per
mano
della
forestale
trentina, forse a compiacere centauri

morte violenta di Daniza è una
tempesta di pioggia, fulmini e
tuoni, mentre invece è un paesaggio
KJ2, con un proiettile che
giunge da lontano per esplodere
all’interno del corpo materno, che sgorga
non più latte, ma sangue.

Daniza quel ferragosto 2014
aveva gli ultimi tre cuccioli
generati nell’aprile 2013 da
Joze, che nell’ottobre verrà bracconato.
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(intesi non come mitiche creature dei
boschi quanto come rumorosi motocrossisti
delle piste), è di rilevante gravità dal punto
di vista sentimentale, etico e scientifico.

Era figlia di (indovinate?) Joze e
Kirka. Kirka di 3 anni è la prima

La stirpe di Joze

Orsetto M56

orsa

portata

in

Trentino

(30
maggio 1999) ed è la prima, nel 2002, a
darvi alla luce degli orsetti (dopo tanti
decenni di sterminio!), ma morirà nel

2008 durante un controllo del
Servizio Fauna che ne abbandonerà in

natura i piccoli: vittime d’uccisione,
colposa Kirka e lungamente premeditata
KJ2 Minnie, con la costante noncurante
sparizione dei figlioletti. KJ2 era detta

Minnie per il carattere schivo e
timoroso che contrastavano con
la
particolare
grandezza (e

bellezza) del corpo e per il manto quasi
nero che contrastava con la unicità

biologica
leucistici

di
generare
figli
come
il
Biondo
(bracconato in Val di Gresta) e il
candido M4 che, battezzato man mano

Gené Renato Francesco nel percorrere “la
via degli orsi” fino alla Croazia, ora vive

stabilmente in Carnia con gran
gioia dell’università d’Udine.
Intanto nessun arrivo (perché Rossi non fa
prigionieri) e partenze dal Casteller
(perché il santuario della Foresta Nera nel
frattempo ha accolto anche i lupi e non c’è
più posto); le stagioni si ripetono

ciclicamente tutte uguali per
DJ3 con un déjà vu: esattamente otto
anni dopo quel fatale fine maggio 2011,

nell’ultima settimana di maggio
del 2019 viene portato ancora
una volta vicino ma separato da DJ3
all'interno del Casteller un orsetto,
M56, che da quanto risulta
sarebbe stato vittima di un
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Profumo di prato per Isa
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investimento e per questo sarebbe
rimasto separato dalla madre: qualche
mamma umana s’illude di poter ipotizzare
per un attimo che il piccolo M56 possa
essere affidato alla cure parentali di
quell’altra mamma che è lì, privata d’ogni
affetto familiare...ma nulla muta per DJ3.

Ed ecco che improvvisamente con
la
presidenza
del
leghista
Maurizio Fugatti è tutto un
accellerando: tra il 2019 e il 2020 lo
sconquasso dell’arrivo e delle fughe
roccambolesche di M49, detto
Papillon, che terrorizzano DJ3; la
cattura di M57, che, cucciolottone
orfano e fratello di M56, lega e si
rincuora con mamma DJ3, mitigando
lo stress degli spazi contigui e atrocemente
ristretti delle celle in cemento ed acciaio di
6m per 2m. DJ3 ha perduto anche quel suo
quadratino verde d’isolamento.
Intanto
appena
vecchio
ciclo di

lontano in Germania, nel Bärenpark,
ad inizio inverno v’è morto un
di oltre 40 anni (40 anni è il naturale
vita degli orsi) ed è cominciata

la lunga procedura CITES per
salvare DJ3 da un altro pericolo:
Fugatti intenzionato a trasferirla
nello
zoo
pubblico
di
Spormaggiore nel recintino dove abitano
dal 2007 Cleo e Cora, nate nella gabbia di
8mq dei giardinetti pubblici Gocciadoro di
Trento a chiudere il cerchio. Invece DJ3,

finalmente alle ore 9 del 26 aprile
2021 esce dal girone infernale
trentino verso Schwarzwald: al
Casteller dopo aver contato 9 anni , 11 mesi,
1 settimana ed 1 giorno non c’è più DJ3

e giunge tanto attesa Aurora
nomata Isa. Buona vita, Isa !
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