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UOMO E NATURA: un dialogo difficile.  Quattro occasioni per conoscere e discutere, liberamente, attorno a 
temi di grande attualità.   22 gennaio 13 e 27 febbraio 12 marzo  2015 
 
MOGLIANO VENETO           ore 2045 CENTRO SOCIALE -  Piazza Donatori di Sangue, 1   
 
 
UOMINI , ORSI E LUPI: analisi di un conflitto in atto     venerdì 27 febbraio 
Un titolo che si propone di far conoscere ai numerosi cittadini di pianura che frequentano Prealpi a Dolomiti 
venete, quale sia la situazione in atto dopo le eclatanti vicende che nel 2014 hanno visto protagonista il  
branco di lupi insediatosi in Lessinia e le apparizioni ripetute di orsi provenienti dalla Slovenia e dal gruppo 
reinsediato nel Trentino giunti fino alle propaggini delle nostre pianure. 
Dopo due secoli il ritorno dei grandi predatori sui nostri monti ha risvegliato ammirazione, stupore, paure. 
Un sindaco di un’importante città è arrivato al punto di autorizzare i propri cittadini a sparare nel caso i lupi 
si fossero avvicinati alle case; contemporaneamente animalisti radicali invocavano la messa sotto processo 
dei responsabili della morte dell’orsa Daniča. 
Allevatori, apicoltori, agricoltori, operatori turistici (questi ultimi venti anni fa avevano salutato con entusia-
smo il ritorno dell’orso in Trentino) mettono in discussione questo ritorno che da attrattivo sta diventando 
repulsivo. 
Naturalisti, ambientalisti, abitanti delle pianure, di norma vedono con estremo interesse questo importante 
recupero di biodiversità che ripristina la piramide ecologica. 
Nella prospettiva che ad ognuno di noi capiti l’avventura di incontri con questi animali che fino a ieri viveva-
no solo nelle fiabe che ci venivano raccontate, l’antropologa Valentina De Marchi e il docente all’Università 
di Udine Stefano Filacorda verranno a dirci il loro punto di vista sulla situazione in atto. 
La De Marchi, laureatasi all’Università di Siena in Antropologia culturale, ha lavorato a lungo coi pastori 
transumanti nostrani;  per conto dell’Università di Kent (UK) è poi andata a conoscere anche quelli del Taji-
kistan e del Kyrgyzstan e ora si occupa de “i nuovi montanari” giovani che stanno riscoprendo il lavoro in 
montagna e la biodiversità coltivata. 
Filacorda, laureatosi a Udine in scienze zootecniche, da anni studia e segue i movimenti e comportamenti di 
orsi, lupi, linci e sciacalli dorati, un’esperienza sul campo fondamentale per l‘insegnamento di Ecologia e bio-
logia della fauna e gestione faunistica, di cui è docente. 
Nel corso della serata saranno anche proiettati video di estremo interesse. 
Si auspica la presenza di rappresentanti delle istituzioni preposte alla cura degli interessi della fauna selvati-
ca e di coloro che lavorano nei diversi ambiti economici  interessati dal fenomeno. 
 
 
L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto 
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