
L'orso bruno delle Alpi 

La natura incontaminata di alcune zone del 
Parco Adamello-Brenta ha permesso la so-
prawivenza degli ultimi esemplari liberi di orso 
bruno delle Alpi, che si aggirano nell'ambito 
di un'area stimata in 240 Kmq. La presenza 
dell'orso ha un particolare significato ecolo-
gico e richiama antichi ricordi e leggende del 
territorio trentina. Volendo citare l'amico Fa-
bio Osti, uno dei più appassionati studiosi del 
plantigrado nella nostra regione, l'orso "è un 
bene prezioso per tutti ed è pertanto dovere 
di tutti, ma soprattutto della gente trentina, ga-
rantire la continuazione della sua esistenza". 

Non sono sicuramente i pochi esemplari 
liberi rimasti in vita a richiamare visitatori in 
questo Parco. Il plantigrado ha infatti un ca-
rattere schivo e i 4 o 5 orsi presenti nel Par-
co (1995) si sono rifugiati in aree boscate ad 
ovest; sarà dunque molto difficile trovarne le 
tracce e tanto meno osservarne la caratteri-
stica andatura dondolante. Una popolazio-
ne così esigua ha ormai perso da tempo la 
variabilità genetica che ne consente il man-
tenimento. Il Piano del Parco ha quindi indivi-
duato una riserva speciale di circa 1 00 Kmq 

per la tutela di questo animale, definendo le 
misure di protezione e prevedendo un piano 
di reinserimento del plantigrado con esem-
plari provenienti dall'Europa Orientale. 

L'orso bruno ( Ursus arctos L.) è il più im-
ponente dei mammiferi alpini; mediamente 
può raggiungere l'altezza al garrese di 1 ,20 
m e la lunghezza di oltre 2 m. Il peso medio 
del maschio è compreso fra i 150-250 Kg, 
mentre quello delle femmine non supera i 150 
Kg. L'animale può vivere fino a 20-25 anni 
(oltre i 40 anni se è in cattività) e raggiunge la 
maturità sessl:lale a 3,5 o 5,5 anni. 

L'orso è un buon camminatore dalla tipi-
ca andatura "dondolante" che deriva dal 
modo di procedere muovendo contempora-
neamente le zampe di uno stesso lato. Gli 
spostamenti giornalieri possono raggiunge-
re distanze di 1 O Km nell 'ambito dello spa-
zio vitale del plantigrado che è di 100-300 
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Kmq. L'orso può correre al galoppo, saltare, 
arrampicarsi e nuotare. 

La sua alimentazione è varia perché no-
nostante sia un carnivoro si è adattato ad un 
regime alimentare essenzialmente vegeta-
riano. Si ciba di frutti, foglie, radici di piante 
diverse e raramente di animali, in genere di 
piccola taglia (mammiferi, uccelli, arnie di api, 
ecc.) per procurarsi le proteine della carne. 

L'epoca degli amori cade in estate ma ha 
periodicità biennale. La gestazione dura sei 
mesi e le nascite avvengono in gennaio-feb-
braio durante il periodo di svernamento. l cuc-
cioli, quasi nudi, sono uno o due, pesano alla 
nascita 250-300 grammi (circa 1/500 del peso 
dell'adulto) e cominciano a crescere molto ve-
locemente nutrendosi del grasso latte della 
madre, coprendosi subito di un fitto pelo dal 
caratte ristico col lare bianco. Dopo il parto in i-
ziano le cure parentali che proseguono inin-
terrottamente per due anni circa. 

In inverno il plantigrado si ritira in cavità na-
turali, che egli stesso fodera con ramaglia e 
foglie secche, dove trascorre il periodo di le-
targo invernale durante il quale abbassa il me-
tabolismo e digiuna consumando le riserve di 
grasso accumulate durante la stagione estiva 
e perdendo circa il 40 % del proprio peso. 

Attualmente in Italia esistono solo due po-
polazioni isolate di orso bruno: l'orso bruno 
marsicana nel Parco Nazionale deii'Abruz-

zo, che è però considerato una delle molte 
forme sottospecifiche dell' Ursus arctos L. , e 
l'orso bruno delle Alpi che sopravvive in una 
piccolissima porzione del Parco Adamello-
Brenta di circa 240 Kmq nel Brenta nord-orien-
tale- T6vel e Campa, e sono rappresentanti 
unici della specie Ursus arctos L. che un tem-
po popolava l'intero arco alpino. 

Camminando nella zona di maggiore fre-
quenza dell'orso, in Val di T6vel , difficilmen-
te si potrà incontrare il plantigrado (la distan-
za di fuga in uno spazio aperto è di circa 
500 metri), ma facendo attenzione potrà es-
sere possibile osservarne le tracce: orme, 
escrementi (grandi masse assomiglianti agli 
escrementi bovini, in autunno quando l'ali-
mentazione è a base di frutta; oppure suddi-
vise a pezzetti in primavera quando la base 
alimentare è di origine prevalentemente ani-
male), peli , graffi su albe ri specialmente su 
vecchie ceppaie di abete (operazione che 
l'orso esegue per scoprire e mangiare inset-
ti xilofagi), carogne sventrate ripulite delle vi-
scere di cui l'orso ama cibarsi), formicai di-
strutti, tane difficilmente individuabili in quan-
to situate in posti non frequentati e non age-
volmente accessibili. Queste ultime sono ri-
conoscibili per il tipo di ingresso esposto ge-
neralmente a sud, stretto e/o basso e per la 
presenza di peli all'ingresso e "l'imbottitura" 
interna con foglie e muschi. 
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Il ritorno della lince 

La lince, estinta da tempo nel Trentina e 
nelle Alpi, sembra essere ricomparsa da 
poco nel Lagorai. Si tratta probabilmente 
di un fenomeno di ricolonizzazione spon-
tanea, veri ficatosi per immigrazione di 
esemplari provenienti dalla Slovenia attra-
verso il valico del Tarvisio. Il fatto che la 
lince sia rimasta confinata entro territori ri-
stretti , in passato ha indotto erroneamen-
te la credenza che questa specie avesse 
particolari esigenze di habitat. In realtà si 
sa che la specie è scomparsa da molte 
zone a causa dell 'eccessiva presenza del-
l'uomo e della caccia. 

La lince (Lynx lynx L.) è un felino molto 
più grande del gatto selvatico, rispetto al 
quale presenta alcuni caratteri distintivi: 
grandi dimensioni (oltre un metro di lun-
ghezza e 70 cm di altezza) , arti proporzio-
nalmente più lunghi e caratteristici ciuffetti 
di pelo nero su lle orecchie e sulle guance. 
Può ragg iungere i 25 kg di peso, presenta 
una coda breve (circa 15 cm) e mantello 
bruno-rossiccio o grigio·. È un predatore 
ag ilissimo che vive nel bosco, cacciando 

in solitudine in aree molto ampie. Cattura 
principalmente caprioli , ma anche camo-
sci ed eccezionalmente cervi, con una tec-
nica di caccia che si basa sulla sorpresa e 
sull'assalto della preda. Si alimenta inol-
tre di lepri, volpi e cani. Si nutre solo di 
polpa muscolare e con la cattura di un ca-
priolo riesce a vivere per una settimana. 
Maschio e femmina s' incontrano solo nel 
periodo degli amori nel tardo inverno; la 
femmina partorisce da 2 a 4 piccoli che la 
seguono fino all 'inverno successivo e che 
alla maturità migrano alla ricerca di un pro-
prio territorio, contribuendo alla diffusione 
della specie. 


