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Progetto Life “Ursus”: per salvare il piccolo nucleo di orsi (3) sopravvissuti da 

un’inevitabile estinzione, il Parco Adamello Brenta con la Provincia Autonoma di Trento e l’Istituto 

Nazionale della Fauna Selvatica, usufruendo di un finanziamento dell’Unione Europea, ha dato 

avvio al progetto Life Ursus finalizzato alla ricostituzione di un nucleo vitale di orsi nelle Alpi 

Centrali tramite il rilascio di 10 orsi (dal 1999 al 2002) provenienti dalla Slovenia.

N. Orso SessoEtà Anno

1 MASUN M 4-5 1999

2 KIRKA F 3 1999

3 DANIZA F 4-5 2000

4 JOZE M 5-6 2000

5 IRMA F 5-6 2000

6 JURKA F 4 2001

7 VIDA F 3-4 2001

8 GASPER M 3 2002

9 BRENTA F 3 2002

10 MAYA F 5-6 2002



Progetto Life “Ursus” 

e la Val di Scalve



L’ultimo orso 

in bergamasca

Marzo 1914



L’arrivo del primo orso 

in provincia di Bergamo

Maggio 2008



Secoli XVII, XVIII e XIX

Dalla documentazione storica

sembrerebbe che l’orso fosse una

presenza stabile e stanziale

unicamente in alta Valle Brembana

mentre in Val Seriana e in Val di

Scalve la sua presenza sembra sia

stata soltanto occasionale.



Come si studia un orso?Come faccio a sapere chi è?Come faccio a sapere dove è passato?

PROGETTI

2008-2010 GRANDI CARNIVORI SULLE OROBIE

2011-2014 LIFE ARCTOS - 2013-2018 LIFE WOLFALPS

LIFE GESTIRE 2020 (2016-2023)

Percorrenza transetti

Rilevamento segni di presenza

Analisi genetiche

Analisi della dieta

Fototrappole

Trappole del pelo

Verifica segnalazioni 

Verifica danni alla zootecnia

Mappaggio segni di presenza

Confronto con la storia

Questionari

Educazione ambientale/sensibilizzazione

Analisi statistiche

Opere di prevenzione



Analisi genetica non invasiva → campioni biologici ottenuti senza la 

cattura dell’animale (feci, peli, saliva, urina, tracce di sangue)

Determinazione della specie

Determinazione del sesso 

Determinazione del genotipo

Quali orsi sono passati dalla provincia di Bergamo?

DNA



17 aprile 2009

Orso

JJ5

14 agosto 2008





In 8 mesi (maggio 2008-

novembre 2008 e aprile 2009-

maggio 2009) 

JJ5 ha compiuto all’interno della 

provincia di Bergamo quasi 700 

Km
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La storia di JJ5

•Nasce in Trentino nel 2006 dalla coppia Jurka e Joze

•Arriva in provincia di Bergamo a maggio 2008 e rimane fino a maggio 2009 

•Sverna in comune di Ardesio (inverno 2008-2009)

•Torna in Trentino da dove era arrivato

•Muore il 12 giugno 2012
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Morte di JJ5

Nel 2012 sono stati registrati numerosi danni a carico di pollai attribuibili a due maschi adulti M6 e JJ5.

Si è iniziata pertanto una intensa attività di controllo dell’area allo scopo di effettuare la cattura per dotare

uno o entrambi gli orsi di radio collare GPS.

Per la cattura si è deciso di intervenire attraverso l’utilizzo della trappola a tubo.

Il 12 giugno alle prime ore del mattino è stato catturato un orso maschio di grosse dimensioni che al

momento del controllo si presentava tranquillo e privo di problematiche evidenti. Il veterinario ha predisposto

l’anestetico per la narcosi come da protocollo ma dopo alcuni minuti dalla somministrazione del narcotico

l’orso ha manifestato un repentino peggioramento dell’attività respiratoria, nonostante le manovre effettuate

al fine di rianimare l’orso e la somministrazione di specifici farmaci, non vi è stato alcun segno di ripresa da

parte dell’animale.

L’esame autoptico è stato eseguito in data 14 giugno 2012 dai veterinari ha attribuito la causa di morte a uno

spasmo laringeo dopo aspirazione in trachea di materiale alimentare rigurgitato.



La storia di JJ5 continua
L’orsetto nato nell’inverno 2010-2011 è figlio di DJ3 e di

JJ5 e si chiama M11.

La madre DJ3 è un’orsa problematica che

viene catturata e ridotta in cattività a maggio

2011.

Da inizio maggio DJ3 aveva cominciato a

muoversi non più accompagnata dal cucciolo

ma da un maschio (MJ5), il quale aveva con

ogni probabilità tentato di uccidere il piccolo

per far ritornare la femmina in calore.

Il cucciolo è stato trovato il 23 maggio

disorientato e debilitato ed è stato catturato e

curato, rimesso in libertà il 1 luglio, è riuscito

a sopravvivere da solo.



La storia di M11

Trascorso l’inverno 2011-2012 senza un vero e proprio letargo→

avvistato più volte

Primavera 2012 → arriva sul Monte Baldo

A differenza dei genitori non è dannoso ma è curioso nei confronti dei

centri abitati e confidente con le persone

Decisione di dotarlo di radio collare 10 settembre 2012



JJ5

La mamma 

JURKA
Il papà

JOZE

JJ1 JJ2

2004

JJ3 JJ4 JJ5

2006



2010

Orso non genotipizzato 

9 maggio 2010 → impronte Passo Menna 

28 maggio 2010 → Feci Piani dell’Avaro (Cusio) (analisi genetica)

13 giugno 2010 → Avvistamento Averara

14 giugno 2010 → Avvistamento Mezzoldo 

6 giugno 2010 → impronte di orso al Pizzo Recastello
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2012 

Orso DG1G1

Settembre 2012

Morto a Gandellino



2012 e 2013

M7
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Comuni in cui ci sono stati segni di presenza di M7 



M7

La mamma 

DJ3

Il papà

2009

M7

GASPER

2007

DJ3G1  DJ3G2 M….



JURKA JOZE

JJ5

2006

DJ3

2004

DANIZA GASPER

M11

2011

M7

2009



2014 – Orso a Valleve e zona Belviso
2014

2014 – Fototrappolato Orso M18 Valleve



2015 – Orso in Val Brembana - Arera 2015



Valleve Marzo 2016 – predazione su tasso (?)

2016 - 2017- 2018

orso M18



ORSO M18



Prime segnalazioni inizio anni 2000

Prime predazioni da Aldo Pasini, Salvi Giuseppe e altri allevatori

Predazioni anche su Mufloni della riserva Belviso-Barbellino

Fotografie 2003, analisi genetica 2009

WMBG1LUPO



Fotografie 2017 e 2018 

Evento di predazione su ovini in agosto 2017 a Foppolo



SCIACALLO DORATO - 2017



29 recinzioni consegnate gratuitamente 
sulle Orobie bergamasche



Perché orso e lupo sono tornati?

Le Orobie sono:

• incontaminate

• ricche di acqua e di zone umide 

• ricca biodiversità (tra cui specie animali e vegetali di elevatissimo interesse 

scientifico e conservazionistico)

• elevata qualità ambientale 







•Incontri e serate

•Educazione ambientale nelle scuole

•Concorso di disegno per bambini con mostra finale

con 105 disegni
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