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PREMESSA

Uno dei più importanti conflitti tra uomo e grandi predatori è stato determinato dalla predazione
sul bestiame, che ha causato l'eliminazione dei carnivori in gran parte del loro areale in Eurasia
e Nordamerica1. Il ritorno dei grandi predatori, in particolare orso e lupo, è l'esito di un processo
di spopolamento dei versanti e delle valli più disagevoli e meno accessibili in cui la presenza e
il segno umano sul paesaggio si sono andatati rarefacendo. Se da un lato è considerato un
successo dalla comunità scientifica e documenta il rispetto e l'osservanza di obblighi
comunitari, dall'altro rappresenta un problema per allevatori e comunità locali. Il ritorno dei
grandi carnivori esercita un impatto importante nella salvaguardia della pastorizia ed è spesso
sottovalutato dagli enti territoriali a cui competono l'informazione e la diffusione di strumenti
utili alla prevenzione dei danni. La presenza di queste specie, però, è quasi sempre
accompagnata da una perdita alle economie locali riconducibili al settore primario, che talvolta
possono subire impatti rilevanti a livello locale e regionale, non solo dal punto di vista
economico, ma anche sociale, e spesso anche con ripercussioni negative sulla sopravvivenza
delle stesse2. Il problema è ancora più evidente nel caso di ricolonizzazioni di aree non abitate
da tempo da orso e lupo, quando spesso è stata persa l’abitudine alla convivenza o in
concomitanza a trasformazioni sociali3. La temporanea scomparsa dei grandi predatori ha fatto
sì che non siano più stati adottati gli usuali metodi di prevenzione e che la zootecnia si sia
evoluta sempre più verso forme d’allevamento allo stato brado, con scarso controllo del
bestiame. In tali contesti, i problemi dovuti allo stato sanitario possono essere responsabili di
una cospicua mortalità, anche per la maggiore vulnerabilità degli animali malati agli attacchi
predatori4. Le prede più comuni sono quindi animali debilitati, giovani, o animali che per loro
caratteristiche comportamentali, anche indotte, possono essere facilmente predati. E’ il caso
degli animali domestici (capre, pecore, vacche e cavalli) che, vivendo a contatto con l’uomo e
non avendo più da tempo sperimentato le aggressioni dei predatori, hanno perso, in parte, i
meccanismi comportamentali di difesa dai predatori. Sebbene queste specie non siano il
problema principale per l'allevamento di montagna, potrebbero essere una propensione
all'abbandono di un mestiere già abbastanza in estinzione, per la paura di non essere tutelati e di
un punto di vista conservatore verso una presenza non abituale. La presenza di grandi carnivori
impone ai pastori di tornare a esercitare un intenso controllo del bestiame con un indubbio
incremento degli oneri di gestione e abitudini lavorative profondamente radicate, ma permette
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anche di definire interventi a supporto delle attività zootecniche, in modo da garantire un
miglioramento e un ottimizzazione di queste realtà.

SCOPO DELLA TESI
Il progetto “Pasturs”, a cui io ho partecipato attivamente, ha come obiettivo principale trovare
forme e buone pratiche che mitighino il conflitto tra uomo e predatori in merito alle pratiche
zootecniche.
L'esperienza, durante la stagione di monticazione 2016, ha avuto come scopo lo studio delle
problematiche gestionali degli allevamenti di ovini nei confronti della presenza di orso e lupo
nel Parco delle Orobie Bergamasche. L'obiettivo principale è stata la sperimentazione in
funzione delle diverse situazioni territoriali nell'utilizzo delle tecniche di prevenzione,
l'intervento a sostegno dei pastori e le azioni pratiche a tutela del bestiame domestico, per
permettere di aumentare la resilienza delle comunità pastorali e di pianificare una convivenza
non conflittuale con i grandi predatori.
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CAPITOLO 1-AREA DI STUDIO

Il parco delle Orobie Bergamasche rappresenta una delle aree protette più vaste presenti sul
territorio Lombardo. Il parco, situato sul versante meridionale della catena Orobica, presenta
una superficie di 68.898 ha e comprende imponenti rilievi montuosi, i cui pendii si incontrano a
formare la Val Brembana, Seriana e di Scalve, percorse dai fiumi Brembo, Serio e Dezzo (Fig.
1.1). Il parco è delimitato a occidente dalla Valsassina, a Nord dalla Valtellina e a oriente dalla
Valcamonica.
Il parco comprende 44 comuni, di cui 29 situati in Val Brembana, 12 in val Seriana e 4 in Val di
Scalve (Tab. 1.1).

Tab. 1.1 Comuni presenti nel territorio del Parco regionale delle Orobie Bergamasche

Valle

Val Brembana

Comune
Averara, Branzi, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cusio,
Dossena, Foppolo, Isola di Fonda, Lenna, Mezzoldo, Moio Dè
Calvi, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre,
Piazzolo, Roncobello, San Brigida, San Giovanni Bianco, Valleve,
Valnegra, Valtorta, Oltre Il Colle, Serina, Oneta, Taleggio,
Vedeseta.

Val Seriana

Ardesio, Oltressenda Alta, Premolo, Valbondione, Valgoglio,
Gromo, Gandellino, Gorno, Parre, Castione della Presolana,
Rovetta

Val di Scalve

Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve
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Fig.1.1 Il Parco delle Orobie Bergamasche

1.1 Geomorfologia del territorio
Il territorio è suddiviso geograficamente in due aree distinte: la parte settentrionale e la parte
meridionale. La prima viene anche detta “crinale orobico”, costituito dalle Alpi Orobiche, che
segnano il confine con la Valtellina e sono costituite da rocce cristalline e sedimentarie, le cui
massime altitudini vengono raggiunte al Pizzo Coca (3.050 metri), nel Pizzo Redorta, sulle cui
pendici, favoriti da altezza ed esposizione, permangono notevoli ghiacciai e nella Punta Scais
(3.038 metri). Si ritrovano inoltre il Pizzo dei Tre Signori (2552 metri), la Bicuspide Piramidale
del Diavolo di Tenda (2914 metri) e il monte Gleno (2883 metri).
La parte meridionale è costituita dalle Prealpi Orobie, gruppi montuosi isolati costituiti da rocce
chiare, prevalentemente calcaree e dolomitiche, di origine marina. In questo caso le altitudini
maggiori vengono raggiunte dal gruppo dell' Aralalta ( 2.000 metri), dell' Arera (2.512 metri), il
Cancervo (1.840 metri), la Presolana (2.521 metri), il Ferrante (2.427 metri), l'Alben (2.019
metri) e i Campelli di Schilpario (2.036 metri).
Le Alpi Orobie appartengono, dal punto di vista geologico, alle Alpi Meridionali, le quali
comprendono i gruppi montuosi che non fanno parte del crinale principale delle Alpi. Le Orobie
sono comprese tra due grandi sistemi di faglie, la faglia Insubrica, principale linea tettonica
delle Alpi, crea due zone nettamente sparate: a nord si ergono grandi massicci cristallini, a sud è
invece presente un substrato più giovane con fenomeni metamorfici più limitati, mentre un' altro
importante sistema di fratture della crosta terrestre le separa dalle Prealpi Bergamasche. Sono
costituite da rocce molto antiche, principalmente archeozoiche e paleozoiche, derivate da azioni
di metamorfismo su formazioni sedimentarie, che formano il basamento.
4

1.2 Inquadramento climatico
Per inquadrare a pieno l'area in questione è importante la descrizione del clima, che permette di
definire le motivazioni che hanno portato fin dai secoli scorsi, alla pratica dell'allevamento e
all'utilizzazione delle risorse pascolive del territorio, nonché alla presenza di flora e fauna.
Il clima si presenta molto eterogeneo a causa dell'estensione dell'area, ma si riscontrano
caratteristiche comuni, in generale si può definire temperato sub-oceanico, cioè a metà tra il
clima tipicamente prealpino (esalpico) e quello tipicamente alpino (endalpico). Le prealpi
presentano un clima di tipo “temperato fresco oceanico”, con precipitazioni massime autunnoprimaverili e una ridotta escursione annuale e giornaliera. Le Alpi interne hanno un clima più
continentale, con precipitazione massime in estate ed un'elevata escursione termica annuale e
giornaliera.
Le precipitazioni, sulla base della Carta delle Precipitazioni Medie Annue del territorio alpino
Lombardo (P.M.A) registrate dal 2001 al 2015, si attestano valori medi compresi sui 1.300 mm
e 2.000 mm. Di notevole entità sono anche le precipitazioni nevose, che permettono la
permanenza di un manto nevoso fino alla stagione estiva. Le temperature delle zone montane
attestano temperature medie annue non superiori ai 3°C, con minime fino a -6°C e massime di
10°C ed un'escursione termica di circa 15,0-18,0°C. Gli inverni sono lunghi e rigidi, mentre le
estati brevi, fresche e umide.
1.3 La flora
La ricchezza dei corsi d'acqua, le variazioni altimetriche e la variabile esposizione, regolano il
paesaggio vegetale che è rappresentato da numerose specie arboree e floreali. I Faggi (Fagus
sylvatica) dominano i pendii della montagna e crescono contestualmente, ad un altezza
compresa tra i 600 e 1500 metri, a noccioli (Corylus avellana), ontani (Alnus glutinosa), frassini
(Fraxinus excelsior), carpini (Ostrya carpinifolia) e betulla (Betula pendula).
Oltre i 1.000 metri si trovano i boschi di conifere, il cui principale rappresentante, l'abete rosso
(Picea abies) , si estende mescolandosi con il faggio.
I boschi di conifere raggiungono i 2.000 metri in Val Brembana, i 1.850 metri in Val di Scalve e
i 1.700 metri in Val Seriana. Una fascia di arbusti tra i quali l'ontano verde (Alnus viridis), il
ginepro (Juniperus communis), il mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) e il rododendro
(Rododendron ferrugineum), precedono la prateria alpina tipica di quote più elevate. Nel parco
sono presenti due endemismi floristici : la salvastrella orobica (Sanguisorba dodecandra),
riscontabile lungo i corsi d'acqua del settore orientale e la viola di Comolli (Viola comollia
Massara), che limita la sua presenza a poche aree della catena orobica, sia sul versante
5

Bergamasco che su quello Valtellinese. Più comunemente si trovano la margherita alpina
(Leucanthemopsis alpina), l'epilobio (Epilobium sp.), la cespica acre ( Erigeron acris), il
ranuncolo dei ghiacci (Ranunculus glacialis), l'acetosa soldanella (Oxyria digyna), la primula di
Val Daone (Primula daonensis), la primula vischiosa (Primula glutinosa), la sassifraga dei
graniti (Saxifraga cotyledon), la cicutaria fetida (Molopospermum peloponnesiacum),
l'androsace orobia (Androsace brevis) e l'androsace di Vandelli (Androsace vandelii).
Nella fascia che comprende le Prealpi calcaree sono presenti oltre al ginepro (Juniperus
communis), al pino mugo (Pinus mugo) e all’ontano verde (Alnus viridis), la Saxifraga
presolanensis, la Campanula raineri e la Linaria tozigii. In primavera prati e pascoli si
ricoprono di margherite, ranuncoli gialli (ranunculus), ciclamini (Cyclamen), gigli Martagon
(lilium martagon), gigli d'arancia (Lilium), stelle alpine (Leontopodium), astri alpini (Aster
alpinus), orchidee (Orchidaceae). Nelle vallate più umide è poi presente l'abete bianco (Abies
Alba) e il larice (Larix decidua).
La maggiore superficie viene occupata dai boschi di conifere (19,75%), seguiti dalle zone
pascolive (17,20%), dalle faggete (16,22%), dalle rocce (12,34%),dal bosco misto (6,94%),
dagli incolti (6,87), dalle zone urbane(3,72),dai castagneti (3,39%) e da pioppeti, coltivi e
ghiacciai (2%).
1.4 La fauna
Un' aspetto fondamentale del parco è il patrimonio faunistico: ricchissimo e completo, il
territorio vanta di numerose specie di fauna selvatica. La creazione di riserve naturali o aree di
ripopolamento, l'aumento della naturalità dei boschi per l'abbandono delle aree montane e
l'istituzione di zone a divieto di caccia, hanno portato a un notevole aumento degli ungulati, in
particolare caprioli (Capreolus capreolus) e camosci (Rupicapra rupicapra). I caprioli, il cui
numero si attesta sui 3.000 esemplari, popolano i boschi cedui. I camosci, raggiungono i 4.500
esemplari, che vivono praticamente ovunque sopra i 1.500 metri s.l.m, popolando i boschi della
Val Brembana e le zone rocciose in alta Val Seriana e in Val di Scalve. Lo stambecco (Capra
ibex) è stato reintrodotto tra il 1987 e il 1990 grazie ad un progetto realizzato dalla Regione
Lombardia in collaborazione con la Provincia di Bergamo e con il Dipartimento di Biologia
dell'Università degli Studi di Milano. Attualmente si contano circa 400 individui, localizzati
nella parte superiore della Val Brembana e Seriana. In inverno sceglie versanti molto ripidi,
preferibilmente a sud, tra i 1800 e i 2500 metri, in primavera compie una migrazione verso le
zone più basse alla ricerca dell'erba novella. Anche il cervo (Cervus elaphus), il più grande
erbivoro selvatico presente sulle Alpi Orobie, ha subito un imponente ripopolamento, fino a
6

raggiungere i 700 esemplari. É stato recentemente introdotto anche il muflone (Ovis musimon),
tipico delle isole mediterranee è stato liberato negli anni novanta per il miglioramento dei
pascoli abbandonati. Un abitante della zona alpina e subalpina è la marmotta (Marmota
marmota), che predilige vallette e pascoli alpini con detriti e rocce e si può trovare
occasionalmente in boschi di conifere. La presenza della marmotta ha di conseguenza
incrementato il numero di volpi (Vulpes vulpes) e aquile reali (Aquila chrysaëtos), che
costituiscono i loro predatori naturali.
Il parco è poi popolato da donnole (Mustela nivalis), martore (Martes Martes), faine (Martes
foina), ermellini (Mustela erminea), lepri bianche (Lepus timidus) ed europee (Lepus
europeaus), tassi (Meles meles), scoiattoli (Sciurus vulgaris), topi (gen. Apodemus) e arvicole
(Microtus nivalis).
Tra i rapaci diurni si ritrovano falchi, poiane (Buteo buteo), gheppi (Falco tinnunculus)e corvi
(Corvus spp.), che seguono i flussi migratori, mentre tra i rapaci notturni troviamo gufo comune
(Asio otus), barbagianni (Tyto alba), civetta nana (Glaucidium passerinum), civetta capogrosso
(Aegolius funereus) e, più raramente, il gufo reale (Bubo bubo). Le specie di volatili che abitano
la montagna durante la stagione invernale sono molto limitate, tra queste ricordiamo: il
francolino di monte (Bonasa bonasia), la pernice bianca (Lagopus mutus), la coturnice
(Alectoris graeca), il fagiano di monte (Lyrusus tetrix), il fringuello delle nevi (Montifringilla
nivalis), il gallo forcello (Tetrao tetrix) e il raro gallo cedrone (Tetrao urogallus).
Vivono poi nel territorio varie specie di rettili, tra cui la vipera (Vipera aspis), il serpente
d'acqua (Natrix spp.), la lucertola vivipara (Zootoca vivipara vivipara), il marasso (Vipera
berus), e la biscia dal collare (Natrix natrix). Tra gli anfibi si ritrovano la salamandra alpina
(Salamandra atra), la salamandra pezzata (Salamandra salamandra), il tritone crestato
(Triturus carnifex) e l'ululone dal ventre giallo (Bombina variegata). Il patrimonio faunistico
comprende poi numerose specie di invertebrati ipogei, popolazioni che vivono nelle falde, nelle
cavità e nelle fratture delle rocce, sotto la superficie del suolo. Tra questi ricordiamo: il
gasteropode Cochlostoma canestrinii, il coleottero stenoendemico Byrrhus focarilei e il
Cychrus cylindricollis, un carabide endemico che si nutre di molluschi. I laghi e i torrenti di
montagna sono poi popolati da salmeridi alpini (Salvelinus alpinus), trote marmorate (Salmo
trutta marmoratus) e trote fario (Salmo trutta f. fario).
1.5 Gli alpeggi
Gli alpeggi nel parco delle Orobie Bergamasche sono parte integrante del patrimonio rurale e
rientrano in un complesso sistema territoriale che ha funzioni ambientali, paesaggistiche,
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storico-culturali nonché produttive. La gran parte dei pascoli delle Orobie, il 53% delle quali
sono le proprietà pubbliche, sono stati abbandonati agli inizi degli anni “60.
Negli ultimi cinquant'anni si è assistito quindi a un continuo e inesorabile spopolamento delle
aree montane che ha portato a conseguenze economiche e sociali, che minano al mantenimento
della biodiversità, precedentemente sostenuta da un equilibrio tra realtà antropica ed
ecosistema. Nel territorio i pascoli non sono distribuiti in maniera regolare: nella Val Brembana
sono concentrati principalmente nei comuni di Carona, Foppolo e Mezzoldo; In Val Seriana ad
Ardesio, Gandellino e Valbondione; In Val di Scalve a Schilpario e Vilminore.
Attualmente, grazie alla restaurazione di alcuni rifugi, a una più semplice connessione con le
città, alla fornitura di acqua ed energia elettrica prodotta tramite i pannelli solari, la vita in
alpeggio è diventata più semplice e confortevole, permettendo il recupero e la valorizzazione di
questa risorsa. A supporto di ciò, sono stati presentati diversi progetti atti a promuovere il
ripopolamento degli alpeggi, tra questi citiamo: “A.R.C. OROBIE-Alpeggi risorsa culturale
delle Orobie Bergamasche” promosso dal parco delle Orobie e in collaborazione con
l'Università di Milano nei Comuni di Colere, Gromo, Oltressenda Alta, Taleggio, Valbondione,
Valnegra e Vedeseta e un progetto sperimentale ad Ardesio, portato avanti dall'Amministrazione
Provinciale di Bergamo che svolge attività di ricerca sulla produzione di formaggio di alta
montagna e sul recupero dei rifugi.
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CAPITOLO 2- BIOLOGIA DELLE SPECIE
2.1 IL LUPO
2.1.1 Classificazione
L'inquadramento sistematico del lupo secondo l'attuale tassonomia è il seguente:
CLASSE: Mammalia (Linnaeus, 1758)
ORDINE: Carnivora (Bowdich, 1821)
FAMIGLIA: Canidae (Fischer Von Waldheim, 1817)
SOTTOFAMIGLIA: Caninae (Fischer Von Waldheim, 1817)
GENERE: Canis (Linnaeus, 1758)
SPECIE: Canis Lupus (Linnaeus, 1758)
SOTTOSPECIE: Canis lupus lupus (Linnaeus, 1758)
2.1.2 Filogenesi
Gli antenati dei carnivori attuali, appartenenti al gruppo dei Creodonti, risalgono al Cretaceo
superiore (tra i 99 e i 65 milioni di anni fa) e si diffusero per tutto il Nordamerica, per l'Eurasia
e per l'Africa.
I Creodonti erano morfologicamente simili ai carnivori attuali, con i quali condividono i
carnassiali, denti simili a forbici atti a tagliare la carne. Si riconoscono due gruppi principali: gli
ossienidi e gli ienodontidi, il cui genere più diffuso era lo Hyaenodon che ebbe il suo sviluppo
nell'Eocene e si estinse nel Miocene superiore.
Nell'Eocene si svilupparono contemporaneamente i carnivori propriamente detti, tra questi si
ricorda la famiglia dei Miacidi (Miacidae) che avevano abitudini arboricole e denti ferini. Dai
Miacidi derivano tutte le famiglie dei Caniforma, tra cui i canidi, i procionidi, gli ursidi e i
mustelidi. Il più antico rappresentante dei canidi attuali è considerato il leptocione (gen.
Leptocyon) in Nordamerica, vissuto tra Oligocene medio e il Miocene superiore (tra i 28 e i 10
milioni di anni fa). Nel Miocene medio in Asia, Nordamerica,Europa e Africa, si svilupparono
poi i diretti antenati del genere Canis: gli eucioni (gen. Eucyon), molto simili per forma e
dimensioni agli sciacalli attuali.
I lupi anatomicamente moderni apparvero nel Pleistocene inferiore, all'incirca tra 1 e 2 milioni
di anni fa e colonizzarono l'Eurasia attraverso il ponte di Bering. Le popolazioni Euroasiatiche
di C. priscolatrans si evolsero in seguito nell'attuale Canis lupus.
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2.1.3 Morfologia
Il lupo è caratterizzato da un corpo snello e robusto, un possente torace, fianchi stretti, testa
larga e muso ampio e allungato, arti relativamente lunghi, collo corto e coda di circa un terzo la
lunghezza del corpo, folta, in posizione orizzontale o bassa se l'animale è in movimento. Il peso,
le dimensioni e la colorazione possono variare molto in base alla specie. Inizialmente si
riconobbero 24 specie di lupo nell'America settentrionale e 8 nell'area Euroasiatica.
Attualmente, grazie alle tecniche di genetica molecolare e a nuove indagini sistematiche
(Nowak, 1995;2003), le specie si riducono a 5 in nord America (C. l. arctos, occidentalis,
nubilus, baileyi e lycaon) e 9 in Eurasia (C.l. albus, communis, lupus, cubanensis, pallipes,
arabs, hattai, hodophilax e lupaster). In Italia dopo lunghe controversie si è accettata l'ipotesi
(Nowak e Federoff, 2002) della presenza di una popolazione italiana di lupi, il Canis lupus
italicus. In Italia dunque, il peso del lupo varia mediamente tra i 25 e i 35 kg per i maschi adulti,
senza superare mai i 40-45 kg5, mentre nelle femmine il peso si riduce di circa il 20% rispetto al
maschio.
In concordanza con la legge di Baerman per la quale la massa corporea è direttamente
proporzionale alla latitudine e inversamente proporzionale alla temperatura, gli individui di
dimensioni maggiori si trovano alle latitudini più settentrionali, fino a raggiungere gli 80 kg in
Alaska, Canada e Siberia6. La lunghezza varia dai 110 ai 148 cm dalla testa alla base della coda,
che misura in media 30-35 cm. L'altezza al garrese si aggira tra i 50 e i 70 cm, le orecchie, di
forma triangolare e con base larga sono relativamente corte (10-11 cm). La colorazione del
mantello varia in funzione dell'areale delle specie: dal bianco al crema, marrone, fulvo, grigio
fino al nero. In Italia il lupo è prevalentemente grigio-fulvo, con tonalità tendenti al marronerossiccio nei mesi estivi, sono presenti bandeggi scuri tendenti al nero nella regione dorsale,
sulla punta della coda e lungo gli arti anteriori. In corrispondenza delle zone ventrali e
addominali la colorazione appare più chiara, tendente al crema, come anche nelle parti interne
degli arti anteriori e posteriori e nella caratteristica “mascherina facciale” ai lati delle labbra 7 . Il
pelo subisce un ricambio una volta l'anno, con caduta in primavera e ricrescita del manto
invernale nei primi mesi d'autunno. Il mantello invernale è più folto, tanto da consentirgli un
adeguato isolamento termico per affrontare le rigide temperature invernali.
Il lupo è difiodonte, presenta cioè una prima dentizione che verrà sostituita tra la 16a e la 26a
settimana di vita da una dentizione definitiva. Un adulto è provvisto di 42 denti, i quali grazie
alla conformazione ferina, permettono la lacerazione dei tendini e della carne. L'andatura è agile
e flessuosa e permette frequentemente di procedere tra i 13 e i 16 km orari, superando in caso di
5
6
7
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necessità i 60 km orari 8
Il lupo ha un senso dell'olfatto molto sviluppato, che percepisce una preda fino a 3 km di
distanza e riconosce l'odore di ciascun individuo del branco grazie alla presenza di specifiche
ghiandole perianali e del dorso.
2.1.4 Comportamento sociale
Il lupo è un mammifero di abitudini prevalentemente crepuscolari/notturne, ma può essere
osservato anche durante il giorno soprattutto nei mesi invernali durante la caccia o gli
spostamenti 9.
Il lupo ha forti caratteristiche di socialità, sviluppatasi come adattamento alla predazione di
grandi animali. Tra i vari componenti del branco esistono gerarchie lineari ben precise, una per i
maschi e una per le femmine, ogni individuo riconosce gli altri e il loro status e molto raramente
si sopraggiunge a lotte nel branco. La dominanza viene espressa anche tramite un repertorio di
comunicazione molto ricco: la comunicazione visiva avviene attraverso moduli espressivi della
testa, del corpo e della coda 10 ed è spesso correlata ad altre tipologie di interazione ad esempio
olfattiva e acustica. Il muso può indicare lo stato di allerta o minaccia di un individuo attraverso
la contrazione dei muscoli sottocutanei, un soggetto dominante tiene le orecchie in avanti e in
caso di minaccia tenderà ad arricciare le labbra scoprendo i denti. Nel caso in cui le orecchie
siano tenute in posizione arretrata, schiacciate contro la nuca, l'animale mostrerà uno stato
d'ansia e di stress, associato a una tensione della muscolatura perioculare che porta alla
dilatazione degli occhi. La coda tenuta in posizione alzata a formare un lieve arco è tipica dei
soggetti dominanti, mentre i subordinati manterranno una coda bassa e lievemente incurvata.
Il branco è un unità sociale stabile, formato da un numero variabile di individui: in media la
dimensione di un branco si aggira intorno ai 4/8 soggetti 11, anche se in casi eccezionali,
soprattutto nel periodo invernale, sono stati riscontrati branchi di 35 individui. I cuccioli
permangono nel branco generalmente fino all'anno di età, dopodiché possono formare un nuovo
branco o rimanere all'interno del branco natale 12. Il lupi sono animali territoriali, per un branco
di 15 lupi i confini possono estendersi fino ai 150 km² e vengono marcati con urina ed
escrementi. Tale territorio è formato da tre cerchi concentrici: Il nucleo è il territorio notturno, al
suo interno si trovano le tane, posizionate secondo le gerarchie e i punti strategici; la zona
interna è il luogo dove vive il branco e dove vengono allevati i cuccioli; la zona esterna è il
8
9
10
11
12
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territorio di caccia e viene difesa dai lupi di rango più elevato.
2.1.5 La riproduzione
Nei nostri climi il periodo degli amori cade tra febbraio e marzo e prevede un periodo di
corteggiamento che dura da pochi giorni fino ad alcuni mesi, solo il maschio e la femmina
dominanti si riproduco e abbandonano il branco che talvolta si scioglie momentaneamente. La
maturità sessuale avviene intorno ai due anni di età e l'estro dura in media 5-7 giorni 13. La
gestazione dura circa 60-65 giorni e la femmina partorisce 4-7 cuccioli, arrivando
occasionalmente fino ai 10. La femmina prepara la tana nelle 2-3 settimane che precedono il
parto, le caratteristiche della tana dipendono dal substrato disponibile e spesso vengono
utilizzati ripari rocciosi o tane scavate in precedenza da altri animali, come tassi e volpi. I
cuccioli alla nascita sono ciechi, inetti, provvisti di una fitta peluria e pesano circa 500
grammi14. Il maschio caccia da solo o con il branco e porta il cibo alla femmina che si occupa
dei cuccioli, allattandoli, tenendoli al caldo e mantenendo la tana asciutta e pulita. Dall'età di 8
settimane i cuccioli rimangono in un'area denominata “rendez-vous”, in cui giocano,
socializzano e in cui si concentra l'attività dell'intero branco. Dal quarto-quinto mese di vita i
giovani iniziano ad avere un mantello folto, simile a quello degli adulti e a partire dai 7-8 mesi
di età, abbandonano il “rendez-vous”, partecipano alle battute di caccia e assumono il fenotipo
tipico della specie.
Il gioco è la principale occupazione dei cuccioli, con il quale imparano a misurare le rispettive
forze e di scaricare l'aggressività, mentre seguendo il branco i giovani imparano a valutare il
comportamento delle prede e le tecniche di inseguimento ed attacco.
2.1.6 L'habitat e l'alimentazione
Il lupo non ha requisisti di habitat particolarmente stretti, in passato l'areale di distribuzione del
lupo comprendeva tutti i territori in cui si trovavano i grandi ungulati15.
La vegetazione non influenza il territorio di caccia, essi infatti possono vivere nella tundra, nelle
praterie, nelle foreste, nelle zone umide dal livello del mare fino alla cima delle montagne,
escludendo solo le foreste tropicali e i deserti aridi 16. In seguito alla notevole riduzione
dell'areale di questa specie, dovuto allo sviluppo antropico, alle persecuzioni, alla
frammentazione e distruzione degli habitat naturali e grazie alle sue caratteristiche biologiche di
13
14
15
16

Mech, 1974
Rutter e Pimlott, 1968
Fuller, 2003
Mech, 1970

12

grande adattabilità, il lupo ha iniziato ad occupare aree fortemente antropizzate, a stretto
contatto con l'uomo e presso i centri abitati. La densità di questo predatore è molto variabile e
poco documentata, secondo la letteratura e le poche informazioni che risalgono agli anni '70, si
aggira intorno a 1,2-1,4 lupi/100 km²

17.

Il territorio occupato è in funzione della quantità di

prede disponibili, in Europa le poche stime disponibili variano da un minimo di 80 km ² in
Portogallo18 ad oltre 400 km² in Svezia19 e una dimensione media di 170-240 km² in Spagna20 ,
Polonia21 e Italia22.
Pur essendo un carnivoro predatore, il lupo manifesta un'ecologia alimentare opportunistica non
composta unicamente da carne. La sua dieta comprende, seppur in misura minore e in funzione
dell'area geografica, frutta, pesci, insetti, vegetali e rifiuti di origine antropica. Le prede
rispecchiano la capacità di adattamento del lupo a diverse condizioni ecologiche e variano in
base ai diversi areali di caccia: daini (Dama dama), caprioli (Capreolus capreolus) e cinghiali
(Sus scrofa) nelle foreste temperate del mediterraneo, cervi (Cervus elaphus) nelle foreste
decidue dell'Europa centro-orientale, alle renne e all'alce nella taiga e nelle pianure nord
europee. Occasionalmente il lupo si nutre di animali di dimensioni minori come, lepri (Lepus
europaeus) e piccoli roditori. In uno studio condotto nella parte più elevata dell'appennino
Tosco-Romagnolo, gli ungulati selvatici rappresentano per il lupo la quasi totalità dell'alimento
consumato (oltre al 90% in volume su base annuale). Le predazioni variano su base stagionale e
di disponibilità,: il cervo viene maggiormente consumato durante i mesi estivi e autunnali, il
capriolo prevalentemente nei mesi estivi, il cinghiale nei mesi invernali e primaverili, mentre il
cinghiale in modo omogeneo in tutte le stagioni con un lieve calo in estate.
In natura questa specie consuma in media di 3-5 kg di carne al giorno, alternando però la
predazione a periodi di digiuno lunghi fino a due settimane 23. Il lupo utilizza una strategia di
caccia di gruppo che gli permette di uccidere animali di taglia largamente superiore alla sua. La
sua conformazione fisica è resistente e adatta al trotto, ciò non gli permette di raggiungere
velocità elevate e molte sue prede, come il Muflone (Ovis musimun)e il cervo, che raggiungono
rispettivamente i 50 e i 65 km/h, lo superano. Nella maggior parte dei casi le prede vengono
inseguite fino a farle sfiancare e vengono abbattute da un mirato morso al collo.
La presenza di popolazioni diversificate di ungulati selvatici fornisce al lupo la possibilità di
allentare la pressione predatoria sulle singole specie, rendendo il sistema preda-predatore più
17
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equilibrato. Il lupo, come molti altri predatori, è considerato specie di punta e strumento di
conservazione per tutta la diversità biologica del suo ecosistema di supporto. Nelle aree
caratterizzate da elevata diffusione umana e produzione animale, i lupi sembrano in gran parte
dipendere da fonti di cibo antropiche, ad esempio il bestiame. La predazione del bestiame è
diventata uno dei principali conflitti radicati tra essere umani e predatori, in particolare nelle
aree con scarsa densità di prede selvatiche, esercitando un impatto negativo sulle comunità
rurali di tutto il mondo che traggono il loro sostentamento da esso. La selettività delle prede
dipende dal grado di sovrapposizione degli habitat e dai tassi di incontro tra predatore e preda,
tra le specie domestiche più frequentemente predate in Portogallo e in Grecia, si trovano al
primo posto le capre: i greggi di capre risultano altamente dispersi in grandi aree e si nutrono su
pendii ripidi e remoti, preferendo zone più impervie e luoghi più isolati, diventando in questo
modo prede facilmente accessibili dai lupi. In questi paesi la scarsità di prede selvatiche e i
conflitti con le popolazioni possono portare a una progressiva estinzione locale, il problema
dell’impatto del lupo sulle popolazioni di animali domestici è fondamentale ai fini della
conservazione e della gestione della specie e la normativa di tutela del lupo ha quindi sempre
considerato la necessità di prevedere forme di indennizzo per gli allevatori danneggiati, al fine
di prevenire forme di persecuzione tutelando gli allevatori.
2.1.7 Distribuzione della specie
In seguito alla frammentazione dell'habitat, alle persecuzioni e allo sviluppo antropico, il lupo
ha ridotto il suo areale di distribuzione. Originariamente questa specie popolava tutto l'emisfero
settentrionale dall'intero continente nord-americano al Messico e tutta l'Eurasia incluso il
Giappone ed esclusa l'Indocina e l'Indonesia (Fig.2.1). Attualmente il lupo è confinato alle
penisole iberica, balcanica e italiana e nei territori della Russia Europea (Canis lupus lupus),
dell'Asia Meridionale e del Medio Oriente (Canis lupus pallipes), nelle catene montuose del
Nordamerica (lupo della tundra e lupo della foresta) e in alcune regioni della Cina (Canis lupus
laniger).
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Fig.2.1 Il territorio originario (colorato in chiaro) e attuale (colorato in scuro) del lupo24

A partire dagli anni '70 questa specie ha iniziato un graduale e spontaneo processo di
incremento delle popolazioni dovuto a nuove politiche di tutela e conservazione ambientale, al
progressivo abbandono delle attività pastorali e di conseguenza la diminuzione delle
persecuzioni sia in Europa, sia in Nord America.
In Europa, il lupo è presente in quasi tutti i paesi fatta eccezione la Danimarca, l'Ungheria,
l'Irlanda, l'Islanda, il Regno Unito, Cipro e Malta.
Il numero totale di lupi stimato in Europa sembra aggirarsi intorno ai 10.000 individui.
Basandosi sui censimenti effettuati nel 2013, le maggiori popolazioni si trovano

in

corrispondenza dei monti Carpazi e delle Alpi Dinariche (>3.000 soggetti), seguite dai paesi
baltici (>1.000 soggetti), dalla penisola italiana (600-800 soggetti), dalla penisola scandinava
(circa 300 soggetti) e dalle popolazioni di lupi presenti nel centro Europa (circa 200 soggetti).
Nel nord-ovest della penisola Iberica le popolazioni sono rimaste stabili, attestandosi sui 2.2002.500 soggetti, mentre nel sud della Spagna si è riscontrata una diminuzione sostanziale della
specie. Le popolazioni italiane di lupi si sono poi spinte in Svizzera e in Francia, mentre in
Germania è stata registrata la presenza di un coppia proveniente dalla Polonia25 .
Attualmente, in alcuni paesi, si sono registrate diminuzioni delle popolazioni di lupi. In
Repubblica Ceca, Slovenia e Bulgaria è dovuto a un miglioramento delle metodologie di
censimento, mentre in Finlandia, Portogallo e nel sud della Spagna è dovuto a un reale calo
nella popolazione. Nonostante le persecuzioni abbiano colpito in varia misura anche l'Europa
24
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orientale, il lupo non è mai stato eradicato per la vicinanza geografica con l'Asia e la bassa
densità antropica che hanno permesso una continua dispersione verso questi paesi.
Negli Stati Uniti d'America il lupo si trova in Alaska e nel Minnesota, al confine con il
Canada26 , ma si sta lentamente espandendo nel Montana, nell'Idaho, nel Dakota, nel Wisconsin
e nel Michigan27. Il raggiungimento di un certa stabilità nelle popolazioni si è avuto grazie un
programma di reintroduzione, che ha portato 29 lupi dal Canada e dalla Columbia Britannica
nel parco nazionale di Yellowstone. Il lupo è specie protetta in tutto il territorio nazionale ad
eccezione dell'Alaska, dove può essere cacciato dal 1° ottobre al 30 aprile.
Nell'ex Unione Sovietica il lupo non viene menzionato nelle leggi riguardanti la fauna selvatica
e non ci sono alcune limitazioni per la caccia, inoltre per la vastità del territorio (circa 22
milioni di km²) non esistono informazioni precise sulla presenza di questa specie. Nelle
provincie meridionali della Georgia, dell'Azerbaigian, del Daghestan e soprattutto nel territorio
compreso fra il Mar Caspio e la Cina, il lupo è ben presente e conta fino a 150.000 soggetti, di
cui 85-90.000 solo nel Kazakhstan.
In Cina il lupo viene cacciato per la pelliccia e per la preparazione di medicinali ed è protetto
solo nelle provincie di Pechino, Liaoning, Shantung, Heilunkiang, Yunnan e Ningsia. In medio
Oriente è ancora presente in Giordania, in Libano, in Siria e in Israele, mentre in Arabia Saudita
i continui attacchi ai greggi hanno portato a una forte persecuzione e di conseguenza alla
scomparsa di due specie e altre otto sono minacciate d'estinzione.
Fino al 1700 il lupo è stato ampiamente diffuso in Italia, occupando tutta la penisola, dalla
montagna alla pianura, zone costiere comprese. Il maggiore sfruttamento delle risorse naturali
portarono a un progressivo disboscamento dei boschi in pianura e quindi anche delle prede
naturali e delle zone di rifugio. Nel 1830 ci furono le ultime segnalazioni della presenza della
specie in Pianura Padana, mentre sulle Alpi risalgono al 1900, secondo alcune cronache
riguardanti l'uccisione del bestiame. In Sicilia gli avvistamenti risalgono al 1930, mentre in
Sardegna non è mai stato presente28.
Negli anni '50, nella fascia Appenninica, c'erano popolazioni stabili e omogenee, ma in seguito
all'utilizzo di trappole e bocconi avvelenati, ci fu una drastica riduzione della specie, che arrivò
a contare un centinaio di individui localizzati soprattutto in Abruzzo e in Calabria. A partire
dagli anni '70 il lupo venne dichiarato specie protetta tramite il Decreto Ministeriale del 23
luglio 1971 e ci furono i primi interventi di reintroduzione degli ungulati selvatici e vennero
istituite nuove aree protette.
Successivamente a questi accorgimenti, ci fu una graduale ripresa demografica della specie che
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alla fine degli anni '90 contava circa 400-500 individui, situati in particolar modo nelle zone
montane29. Oggi il lupo è presente sull'intera catena degli Appennini, nel Lazio settentrionale e
nella Toscana centro-meridionale30. Un nucleo stabile presente nelle Alpi francesi meridionali
nel 1992 ha permesso la colonizzazione anche nelle Alpi Occidentali, mentre nelle Alpi orientali
ci sono ancore poche segnalazioni, anche se la vicinanza con le popolazioni slovene può
permettere una migrazione anche in quest'area.
Secondo recenti studi sono stati riscontrati 19 branchi nelle Alpi, corrispondenti a circa 60-90
individui, molti dei quali distribuiti nel settore occidentale, mentre in Trentino e in Veneto sono
stati documentati i primi casi di accoppiamenti tra lupi balcanici e lupi italiani. Il nord degli
Appennini ospita la gran parte dei lupi italiani, si contano circa 115 branchi, che corrispondono
a 400-600 individui, verso gli Appennini centrali si contano invece circa 121 branchi (500-700
individui), la maggior parte concentrata in Abruzzo. Il sud degli Appennini ha invece una
distribuzione frammentaria, con poche eccezioni rappresentate dai parchi nazionali del
Gargano, Alta Murgia, Pollino e Cilento, che hanno recentemente attivato dei programmi di
monitoraggio. La popolazione stimata si aggira tra i 170 e i 350 lupi, molti dei quali distribuiti
in Campania, Basilicata e Calabria, mentre in Puglia la presenza è molto sporadica e limitata al
parco nazionale del Gargano e di Alta Murgia.

2.2 L'ORSO

2.2.1 Classificazione
L'inquadramento sistematico dell'Ursus arctos secondo l'attuale tassonomia è il seguente:
CLASSE: Mammalia (Linnaeus, 1758)
ORDINE: Carnivora (Bowdich, 1821)
FAMIGLIA: Ursidae (Gray, 1825)
SOTTOFAMIGLIA: Ursinae
GENERE: Ursus (Linnaeus, 1758)
SPECIE: Ursus arctos arctos (Linnaeus, 1758) e Ursus arctos marsicanus (Altobello, 1921)
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2.2.2 Filogenesi
L'orso appartiene all'ordine dei carnivori, al quale fanno parte anche il lupo, la lince, il leone e
la foca. All'interno dell'ordine dei carnivori la famiglia degli Ursidi è sempre stata molto
studiata, questo deriva dal fatto che i suoi membri sono presenti in molti continenti e occupano
nicchie ecologiche diversificate, dal circolo polare artico fino alle foreste tropicali. Tutti i
carnivori hanno avuto origine da un antenato comune vissuto nel Paleocene (65-35 milioni di
anni fa) che prende il nome di Creodonte. In seguito dai Creodonti si originò la famiglia
Miacidae, dalla quale si differenziarono successivamente le famiglie dei Canidi, Felidi,
Mustelidi, Procionidi, Ienidi e Ursidi. Il primo vero rappresentante di questa famiglia è il genere
Ursavus31, vissuto in Nord America, Europa e Asia durante il Miocene ed estintosi
approssimativamente 17 milioni di anni fa. Al termine del Pliocene, inizia a diffondersi l’Ursus
etruscus,32

33,

i cui resti furono rinvenuti in Europa, Asia e Nord Africa e dal quale si sono

differenziate due linee: l'ursus spelaeus e l'ursus arctos.

L'ursus spelaeus o “orso delle

caverne” visse in Europa nel corso del Pleistocene e si estinse circa 24.000 anni fa, durante
l'ultima glaciazione. Esso non è un progenitore dell'orso odierno, ma entrambi derivano da
un'unica linea genetica. L'Ursus arctos compare in Europa nel Pleistocene e presenta
caratteristiche simili a quelle dell'attuale orso, quali la riduzione dei premolari anteriori e lo
sviluppo delle cuspidi accessorie dei denti superiori 34.
Le prime testimonianze dell'orso odierno risalgono a 250.000 anni fa, in Europa e
successivamente in Nord Africa.
La sistematica della famiglia degli Ursidi è tuttora un argomento molto dibattuto. La versione
più accreditata (basata sia sulla morfologia che su dati molecolari) suddivide la famiglia in 5
generi e 8 specie: Ursus arctos o orso bruno35, Ursus americanus o orso nero americano36,
Ursus thibethanus o orso tibetano37, Ursus marittimus o orso polare38, Helarctos malayanus o
orso malese39, Melursus ursinus o orso labiato40, Tremarctos ornatus o orso andino41 e
Ailuropoda melanoleuca o panda gigante.
Secondo un recente studio, pubblicato su “BMC Evolutionary Biology” e basato sull'analisi del
DNA mitocondriale delle specie estinte ed esistenti, la famiglia degli Ursidi si suddividerebbe in
31
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tre generi: Ursus, Ailuropoda e Tremarctos e 6 specie di orso appartenenti al genere Ursus
(Ursus thibethanus, Ursus usrinus, Ursus malayanus, Ursus marittimus, Ursus americanus e
Ursus arctos). Al genere Ailuropoda appartiene il panda (Ailuropoda melanoleuca) , che si
posizionerebbe alla base dell'albero filogenetico della famiglia, mentre al genere Tremarctos
appartiene l'orso andino (Tremarctos ornatus), che sembrerebbe più simile all'estinto orso
gigante americano (Arctodus simus).
Attualmente si pensa che esistano almeno 10 sottospecie di Ursus arctos, di cui due localizzate
in Nord America: l'orso grigio (Ursus arctos Horribilis,42) e il Kodiak (Ursus arctos
middendorffi43) e la restante parte localizzata in Eurasia.
2.2.3 Morfologia
Gli orsi bruni presentano caratteristiche molto variabili tra individuo ed individuo, in termini di
dimensioni altezza, peso e colorazione. L'orso bruno presenta un dimorfismo sessuale e le
femmine sono in media il 30% più piccole rispetto ai maschi. La massa corporea presenta
variazioni stagionali in gran parte dovuto al periodo di semi-letargo invernale, che in Italia
inizia all'incirca nel mese di dicembre e in cui gli orsi riducono quasi a zero le normali attività
fisiologiche. Durante il sonno invernale l'orso riduce al minimo il proprio metabolismo basale e
si verifica un risparmio energetico calorico del 50-70%, riduce la frequenza cardiaca e la
temperatura scende fino ai 31°C. Il range normale delle dimensioni di un orso bruno è
comunque fissato in parametri standard: presenta una lunghezza testa-corpo che varia da 140 a
280 cm e un'altezza al garrese di circa 70-153 cm. La coda si aggira intorno ai 6-22 cm di
lunghezza, la testa è appuntita anteriormente, le orecchie sono corte e arrotondate e gli arti
relativamente brevi. Il peso varia dai 70 e i 300 kg per i maschi e 50-150 kg per le femmine, i
piccoli alla nascita pesano circa 200-300 grammi e hanno generalmente un collare di peli
biancastri che scompare verso il secondo anno di età.
L'orso è plantigrado, si muove cioè appoggiando sul terreno l'intera pianta della zampa, dotata
di ampi cuscinetti digitali e unghioni non retrattili che misurano fino ai 10 cm.
Gli orsi bruni presentano una lunga e folta pelliccia, di colore bruno-rossastro con gli apici dei
peli lievemente più chiari. In inverno il pelo si ispessisce e si allunga e può raggiungere gli 1112 cm, mentre in estate è più corta e rada e la sua lunghezza e densità variano geograficamente.
La dentatura è di tipo bunodonte44 45, caratterizzata da possenti canini e incisivi, mentre i primi
tre molari della mascella superiore sono sottosviluppati e presentano tubercoli arrotondati nella
42
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corona. Il secondo molare superiore è più piccolo rispetto agli altri e di solito è assente negli
adulti.
2.2.4 Comportamento sociale e riproduttivo
L'orso bruno è un'animale perlopiù solitario e gli unici momenti di socializzazione con i propri
simili avvengono durante la stagione riproduttiva e nel periodo di tempo che la madre trascorre
con i cuccioli.
La stagione degli amori cade nei mesi di maggio e giugno, quando la femmina entra in calore,
in questo periodo si forma temporaneamente una coppia finalizzata all'accoppiamento. Una
volta che l'ovulo verrà fecondato intercorrono cinque mesi prima che si impianti nell'utero, nel
mese di novembre, il periodo in cui va in “letargo”. All'impianto dell'ovulo segue la gestazione
vera e propria della durata di circa due mesi, che porterà alla nascita dei cuccioli. Il periodo di
gestazione, dalla fecondazione alla nascita dei piccoli è di 180-260 giorni. La femmina
partorisce da 1 a 4 piccoli, glabri e completamente inermi; richiedono quindi cure parentali da
parte della madre che si occuperà di loro per 2-4 anni. Gli orsi bruni raggiungono la maturità
sessuale dai 4 agli 8 anni di età e le femmine entrano in estro ogni 3-4 anni. I maschi e le
femmine possono accoppiarsi con più individui durante la stessa stagione riproduttiva e la
stessa cucciolata può essere composta da piccoli di padri diversi. I maschi non prendono parte
alla crescita dei figli, la cui responsabilità è totalmente della madre. Alla nascita i cuccioli
pesano dai 200 ai 300 grammi, in base all'età e alle condizioni della madre e si nutrono di latte
materno fino a primavera o fino all'inizio dell'estate, a seconda delle condizioni climatiche. In
questo periodo i cuccioli pesano dai 7 ai 9 kg e iniziano a seguire la femmina anche per lunghe
distanze e a cercare cibo solido. I piccoli imparano seguendo e imitando la madre e in poco
tempo apprendono le tecniche di sopravvivenza, come cacciare, pescare, difendersi, quali
alimenti hanno il più alto valore nutritivo e dove trovarli.
L'orso è spesso descritto come un'animale notturno, anche se le sue attività possono svolgersi a
qualsiasi ora del giorno e della notte. In estate e in autunno, l'orso può arrivare a depositare fino
a 180 kg di grasso in vista del semi-letargo invernale. Anche se non si può parlare di vero e
proprio letargo, durante i mesi invernali gli orsi cercano un luogo protetto, come una grotta, una
fessura tra le radici degli alberi o un tronco cavo dove rifugiarsi e trascorrere la maggior parte
dell'inverno.
Questa specie può riunirsi occasionalmente presso delle fonti di cibo, ad esempio le discariche o
le rive dei fiumi in cui si depositano le uova di salmone, in questi casi si formano gerarchie
sociali in base all'età e alla dimensione dei soggetti. Gli orsi adulti hanno un temperamento
aggressivo e vengono spesso evitati dai giovani e dalla femmine con i cuccioli. Per affermare la
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propria dominanza gli orsi assumono un orientamento frontale, mostrando i canini e torcendo il
collo, mentre un individuo subordinato risponderà con un orientamento laterale,
l'allontanamento e sdraiandosi prono, dimostrando in questo modo un atteggiamento di
sottomissione. Durante i combattimenti gli orsi usano le zampe per colpire i loro avversari nel
petto o nelle spalle, mentre tendono a mordere la testa e il collo.
La specie non presenta caratteristiche di territorialità, spesso però hanno un “home range”, una
zona dove cacciano e si riposano con più frequenza. I maschi hanno “home range” molto ampi,
sia per aumentare le probabilità di incontrate una femmina, soprattutto nel periodo riproduttivo,
sia per rendere più facile la ricerca del cibo, mentre le femmine preferiscono “home range” più
ristretti, per evitare l'incontro con orsi maschi che possono rappresentare un pericolo per i
piccoli.
2.2.5 L'Habitat e l'alimentazione
L'orso bruno si inserisce in un ampia gamma di habitat e occupa ambienti vasti ed eterogenei
ove il disturbo antropico sia assente o molto limitato. Sembra che non abbiano preferenze di
altitudine e sono stati registrati orsi che vivono al livello del mare fino a raggiungere i 5.000 m
(questi ultimi in Himalaya). Questo mammifero frequenta gli ambienti boscosi e montuosi, in
cui sono più facilmente reperibili le risorse trofiche e le aree di rifugio, essenziali durante il
periodo di letargo, di allevamento della prole e che risultano di fondamentale importanza per la
permanenza della specie. La presenza dell'orso è associato ai boschi, alle praterie e a ecosistemi
ricchi e differenziati, mentre evita aree con forti modificazioni dell'ambiente naturale, come ad
esempio la presenza di infrastrutture.
In Canada e negli Stati Uniti, gli orsi bruni vivono nelle aree di prateria delle montagne rocciose
settentrionali, questo tipologia di paesaggio molto vasto, con tracce di vegetazione che offrono
ristoro e rifugio durante il giorno, sembra avvicinarsi molto all'ambiente ideale della specie.
Nell'arco alpino abitano per lo più in zone boscose (bosco misto e latifoglie) e montuose, ricche
di pendii ripidi e scoscesi in cui l'orso è in grado di muoversi agilmente. In alcune aree si
ritrovano orsi in habitat molto particolari: in Asia centrale, ad esempio, si ritrovano orsi bruni
nella steppa, ambiente molto più rado e desertico rispetto ai fitti boschi del Nord America,
mentre nella penisola Chukotka, nella parte asiatica dello Stretto di Bering, gli orsi vivono
durante tutto l'anno nella tundra. Ultimamente si è visto un aumento del numero di orsi anche
nelle zone artiche, in precedenza esclusivo dominio dell'orso polare, questo è permesso
dall'aumento di temperatura nelle suddette regioni che ha portato la specie a spostarsi più a nord
46.
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Nonostante appartenga all'ordine dei carnivori, l'orso ha un'alimentazione costituita dall'80% di
vegetali (frutta, bacche, radici, semi, piante erbacee) e al 20% da alimenti di origine animale
(insetti, ungulati selvatici e domestici). La dentatura da carnivoro e la mancanza di enzimi
deputati alla digestione della cellulosa gli consentono però di assimilare solo un piccola parte
degli alimenti vegetali, per ovviare a questo problema l'orso ingerisce notevoli quantità di cibo
nel corso della giornata (10-15 kg in funzione della disponibilità) per far fronte alle sue
esigenze energetiche e nutrizionali. Gli orsi bruni si nutrono di una grande varietà di piante tra
cui fiori, ghiande (Quercus spp.), muschi e funghi. In totale più di 200 specie di piante sono
state riscontrate nella loro alimentazione. La loro fisionomia li rende particolarmente atti allo
scavo, quest'abilità viene sfruttata in primavera subito dopo il risveglio dal letargo e gli
permette di raggiungere le radici degli alberi. Frutti e bacche sono indispensabili come fonte
energetica, per cui la varietà di frutta consumata è elevata: tra i frutti più consumati si trovano
prugne, ciliegie (gen. Prunus), pere (Pyrus communis), mele (Malus spp.), rovi (Rubus
fruticosus), lamponi (Rubus idaeus), mirtilli (Vaccinium ssp.), mirtilli rossi (Vaccinium vitis
idaea). Mentre tra i vegetali erbacei predilige: Composifae (tarassaco, cicorie), Umbelliferae
(angelica, sedano dei prati, carota selvatica), Fabaceae selvatiche (erba medica, trifoglio) e
Graminaceae. L'orso ha comunque bisogno di variare la sua dieta per soddisfare le esigenze
nutrizionali. Si stima che una femmina di orso bruno può avere bisogno di mangiare quasi
30.000 bacche ogni giorno in tarda estate-autunno, al fine di sopravvivere con una dieta
puramente a base di frutta. Una parte significativa di proteine animali invece, viene ingerita
attraverso gli insetti47: questi animali sono facilmente reperibili nei tronchi o nel terreno e gli
orsi possono soddisfare fino al 30% delle loro richieste energetiche annuali tramite l'ingestione
di coleotteri, lombrichi, api da miele, vespe, falene e imenotteri. Gli ungulati domestici e
selvatici rappresentano un'esigua percentuale nella dieta di questa specie, le predazioni si
limitano occasionalmente a capre e pecore, mentre bovini ed equidi vengono ingeriti
principalmente sotto forma di carcasse. Anche cervi, caprioli, camosci e cinghiali vengono
raramente predati e in genere l'orso si ciba di questi animali una volta periti per cause naturali o
precedentemente abbattuti da altri animai, ad esempio il lupo.
2.2.6 Distribuzione della specie
Gli orsi bruni erano originariamente nativi dell'Asia, dell'Africa, dell'Europa e del Nord
America, ad oggi le popolazioni si sono notevolmente ridotte e in alcune aree è praticamente
scomparso. La popolazione mondiale si attesta intorno ai 200.000 individui ed è maggiormente
diffuso in Russia (circa 120.000 soggetti), seguita dagli Stati Uniti (32.000 soggetti) e dal
Canada (25.000 soggetti).
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In Italia l'orso bruno occupa le Alpi centrali, le zone di confine tra il Friuli-Venezia Giulia e la
Slovenia e l'Appennino centrale. Nelle Alpi centrali è stato condotto un intervento di
salvaguardia nei confronti del plantigrado, promosso dal Parco Naturale Adamello Brenta e
condotto in stretta collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento (PAT) e l’Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) (ora ISPRA), che ha portato alla reintroduzione della
specie nel Trentino occidentale. In quest'area la popolazione è stimata a più di 20 esemplari e si
sta espandendo anche dal punto di vista territoriale oltre che numerico. In Friuli-Venezia Giulia
da circa trent'anni, si assistite a un fenomeno di ricolonizzazione spontanea da parte di
esemplari che si spostano dalla Slovenia, che hanno portato, seppur non stabilmente, circa 2530 individui sulle Alpi orientali. Le popolazioni Slovene hanno permesso una prima
colonizzazione in Carinzia e, nel 2010, due esemplari maschi sono stati temporaneamente
rinvenuti nel Trentino orientale. Nel 1921, Altobello descrive una sottospecie presente
nell'Appennino centrale: l'orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus). La popolazione è
distribuita nel territorio compreso tra i Monti Sibillini e l'Alto Molise, i Simbruini laziali e la
Majella e più densamente concentrata nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e
territori limitrofi. Attualmente la popolazione si attesta sui 40-50 individui ed è minacciata de
estinzione anche per via dei numerosi bracconaggi tra il 1980 e il 2004, in cui 55 esemplari
furono rinvenuti morti.
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CAPITOLO 3-PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LA TUTELA DEL PATRIMONIO
ZOOTECNICO

3.1 DOCUMENTAZIONE STORICA DEL LUPO E DELL'ORSO
3.1.1 Il lupo
Negli ultimi decenni del XVIII secolo il lupo era comunemente diffuso su tutto il territorio
bergamasco e si riproduceva regolarmente nei dintorni di Bergamo. La convivenza tra l’uomo
ed il lupo è sempre stata problematica ogniqualvolta l’uomo, occupando e modificando
radicalmente il territorio per le proprie necessità, riduceva progressivamente gli spazi del lupo e
conseguentemente, le sue risorse alimentari. La condivisione del territorio portava spesso con sé
attacchi al bestiame da parte del lupo con conseguenti danni economici e a volte casi di
aggressioni, il più delle volte mortali, a persone. La difficile convivenza ha portato a una
progressiva estinzione della specie sulle Alpi italiane, dovuta principalmente a:
•decremento delle prede naturali
•trasformazione e frammentazione degli habitat ad opera dell'uomo
•caccia indiscriminata
Nel periodo tra il 1772 e il 1787 vennero uccisi ben 222 lupi nel territorio bergamasco,
mediamente 14 lupi all'anno con punte che arrivarono a 26 nel 1774 e nel 1776 mentre, nel
cinquantennio precedente, annualmente se ne abbattevano in media 5 o 6. Nell’ultimo decennio
del Settecento è ormai evidente la progressiva flessione del numero di catture. Nelle zone di
pianura gli abbattimenti diventano sempre più rari nonostante il lupo fosse ancora abbastanza
diffuso per il continuo afflusso di individui che, in autunno, dalle Orobie, al seguito delle
greggi, raggiungevano i boschi fluviali del Brembo, del Serio e dell’Oglio.
Nella prima metà dell’Ottocento si conclusero anche queste incursioni nella pianura ed ormai la
presenza della specie era ristretta alle vallate orobiche dove fino al 1852 è documentata la sua
riproduzione. Questo tracollo numerico della specie è probabilmente da correlare all’utilizzo,
per l’avvelenamento delle esche, della noce vomica, il seme di un arbusto (Strychnos nux
vomica) originario dell’India e del Sudest asiatico.
Complessivamente nel periodo tra il 1476 e il 1852 è documentata l'uccisione di 1470 lupi
nell'attuale provincia di Bergamo, nella quale era previsto il pagamento di taglie sulle carcasse e
sulle catture. Le catture erano distribuite nell'arco di tutto l'anno, con picchi nei lupi adulti nei
mesi di gennaio, febbraio e marzo dovuti all'assenza di fogliame e alla possibilità di rilevare le
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impronte sulla neve. Nei mesi di maggio e giugno, la caccia era fortemente improntata alla
cattura dei cuccioli, prelevati nei covili con una media di quattro cuccioli per volta. In seguito a
queste pratiche la specie in pochi anni divenne estremamente rara, anche se permangono
segnalazioni di lupi che si aggiravano sulle Orobie: ad esempio nella confinante val Biandino,
nel marzo 1895, ne venne catturato uno, mentre ne venne ucciso un altro in Valchiavenna.
Verso la fine dell'800 vennero avvistati e uccisi gli ultimi due esemplari provenienti dalle valli
bergamasche. Tra il 2002 e il 2003 ricominciano le segnalazioni nelle Alpi Orobie e in provincia
di Bergamo, le analisi genetiche sugli escrementi confermano l'origine appenninica del lupo,
probabilmente già presente nel 1999, come confermano le predazioni avvenute in quell'anno di
bestiame (ovi-caprini) e mufloni. Nel luglio del 2004 risale l'ultimo avvistamento sul passo di
Valsecca, in Val Seriana. Il lupo avrebbe predato alcuni ovini, ma non è stata pervenuta alcuna
denuncia agli uffici provinciali ed è possibile sia stata vittima di bracconaggio. L'apporto di
bestiame nella dieta di questo lupo è stato comunque marginale rispetto al consumo di ungulati
selvatici, anche in relazione alla maggiore abbondanza e disponibilità di questi ultimi nelle Alpi
Orobie.
3.1.2 L'orso
Le documentazioni relative alla presenza dell'orso sono discontinue e frammentarie, tra il 1658
e il 1914 aveva una distribuzione limitata e la consistenza delle popolazioni aveva subito una
diminuzione rispetto al passato. Nel 1658 venne avvistato un orso in Val Brembana, subito
dopo, il Consiglio di Valle deliberò di porre una taglia di 70 lire sulla sua testa, mentre in Val di
Scalve una femmina con due piccoli provocò gravi danni in vicinanza dei centri abitati. Tra il
1707 e il 1914, l'orso risulta diffuso soprattutto in alta Val Brembana, nella quale sono
documentati 69 abbattimenti e 11 comuni coinvolti, mentre la Val Seriana era frequentata
dall'orso negli ultimi anni dell'800 e la sua presenza è stata rilevata in tre comuni.
Le catture erano distribuite uniformemente durante tutto l'anno, con maggiore incidenza nel
mese d'ottobre, in cui l'orso, spinto dalla necessità di assumere alimenti per il periodo invernale,
si esponeva maggiormente alla possibilità di conflitto con l'uomo. Nella seconda metà del '700
per tentare di proteggere il bestiame e i campi venivano accesi falò, poiché anche se il conflitto
con l'uomo risultava meno problematico rispetto al lupo, l'orso poteva arrecare gravi danni a
frutteti, vigneti, orti, all'apicoltura, ma soprattutto al patrimonio zootecnico, per le irruzioni e le
conseguenti fughe del bestiame che portavano, a volte, alla perdita dell'intero gregge.
La frequenza degli abbattimenti è giustificata anche dal valore delle spoglie, oltre a riscuotere la
taglia il cacciatore traeva guadagno anche dalla vendita della carne, del grasso e della pelle: la
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carne veniva venduta a circa due lire al chilogrammo, mentre il grasso veniva utilizzato a fini
cosmetici e come rimedio per la calvizie48.

3.2 IMPATTO SULLA ZOOTECNIA E RISCHIO SANITARIO
La monticazione degli animali in alpeggio rappresenta una grande risorsa sul piano economico
culturale, paesaggistico e di promozione territoriale. Il ritorno dei grandi carnivori esercita un
impatto importante nella salvaguardia della pastorizia ed è spesso sottovalutato dagli enti
territoriali a cui competono l'informazione e la diffusione di strumenti utili alla prevenzione dei
danni. La presenza di grandi carnivori impone ai pastori di tornare a esercitare un intenso
controllo del bestiame con un indubbio incremento degli oneri di gestione e abitudini lavorative
profondamente radicate, ma permette anche di definire interventi a supporto delle attività
zootecniche sulle Alpi, in modo da garantire un miglioramento e un ottimizzazione di queste
realtà. Gli ambiti più a rischio sono quelli legati alla conduzione estensiva delle greggi caricate
sui pascoli d’alta quota a partire dal mese di maggio fino ai primi mesi autunnali. Quando le
predazioni avvengono in un recinto o in un'area in cui il bestiame non ha possibilità di fuga, gli
orsi tendono a predare un numero di animali molto più elevato, a volte fino ad uccidere tutte le
bestie presenti. Questo comportamento è detto surplus killing, ed è diffuso anche in altri
predatori come ad esempio il lupo, spesso viene interpretato dall'uomo come una strage non
utile ai fini della sua alimentazione, mentre invece dipende dalla tensione che l'orso matura nel
contesto della predazione.
I censimenti sugli allevamenti di bestiame hanno evidenziato come il numero di ovini (10.109
capi) sia prevalente rispetto alle altre specie allevate, seguiti da bovini in asciutta, vitelli, manze
(3.023 capi), bovini in produzione (1.561 capi), caprini (1.452 capi) e suini (124 capi). Il
numero di ovini, caprini e equini risulta maggiormente incentrato in Val di Scalve e nell'alta Val
Seriana, mentre i bovini sono distribuiti in maniera uniforme su tutta l'area di studio.
Dal 2008 al 2010 sono risultati casi di 36 predazioni di bestiame attribuite all'orso, per un totale
di 161 capi predati, di cui 81 ovini adulti, 13 agnelli, 6 capre, 58 animali da cortile e sono stati
registrati danni ad allevamenti di api in sei diverse occasioni. Le predazioni hanno interessato
15 comuni e hanno avuto un andamento mensile: ad aprile in Val Brembana e nei mesi di
giugno, luglio e agosto in Val Canale (Fig.3.1).
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Fig 3.1 Numero di capi predati dall'orso dal 1999 al 2009 nel Parco delle Orobie
Bergamasche

Per quanto riguarda il lupo, dal 1999 al 2009 sono documentati 5 casi di predazione, per un
totale di 16 capi predati di cui 8 ovini adulti, 6 agnelli, una capra e un bovino. Le predazioni
sono avvenute in particolar modo nell'alta Val Seriana, nei comuni di Oltressenda alta,
Fiumenero, Gromo e Valbondione (Fig. 3.2).
Fig 3.2 Numero di capi predati dal lupo dal 1999 al 2009 nel Parco delle Orobie
Bergamasche

Un ruolo non marginale è espresso anche dal rischio sanitario che può derivare dalla presenza
dei grandi carnivori, al quale non viene dedicata particolare attenzione e spesso non esistono
piani di monitoraggio attivi per le popolazioni residenti a vita libera. Le interazioni esistenti sul
territorio tra fauna selvatica, attività umane e gestione zootecnica, in particolare l'utilizzazione
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promiscua dei pascoli, i parti, i decessi, le predazioni e la fruizione turistica del territorio,
rappresentano punti critici sia per il verificarsi di cicli infettivi e parassitari, sia per l'aumento
del rischio sanitario a cui sono sottoposte le popolazioni animali in generale. La presenza
nell'areale di studio di bestiame e cani da lavoro anche se solo nel periodo estivo, determinano
un aumento di probabilità di un interazione sanitaria con possibile circolazione interspecifica di
patogeni. Le patologie che hanno riscontrato un rischio medio-alto sono: Cimurro, Parvovirus,
Morbillivirus e le malattie da zecche.
3.3 QUADRO NORMATIVO
La mitigazione del conflitti con l'uomo non può prescindere dalle disposizioni internazionali per
la conservazione della specie, che tendono a mantenere o ristabilire popolazioni vitali come
parte integrante dell'ecosistema.
Il lupo e l'orso sono tutelati a livello comunitario dalla Convenzione di Berna (1979)Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa- atta a
preservare la fauna e la flora e il loro habitat naturale, specialmente nei casi in cui la
conservazione richiede la cooperazione di diversi stati. In particolare nell'allegato II vengono
menzionati come specie protette.
Il lupo è inoltre tutelato dalla Direttiva Habitat EU (1992)- Direttiva n.92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche- e
viene sottoposto nell'allegato IV a una protezione rigorosa, con l'eccezione delle popolazioni
spagnole a nord del fiume Duero e le popolazioni che occupano in Finlandia l'area di
allevamento estensivo della renna.
L'orso è citato nella Convenzione di Washington, (Convention on International Trade in
Endagered Species of the Wild Fauna and Flora, Convenzione internazionale sul commercio
delle specie minacciate - C.I.T.E.S.) del 1973. La specie è elencata nell’Allegato II, tra quelle
potenzialmente minacciate.
Nella legge 157/92-Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio (art: 2, 4, 19 -c.2-, 26)- entrambe le specie divengono oggetto di tutela anche dal
punto di vista sanzionatorio: viene previsto “l’arresto da 3 mesi ad un anno e l’ammenda da 2 a
12 milioni di Lire (all’incirca da € 1.000 a € 6.000) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari
di orso”.
In seguito all'aumento delle predazioni da parte di lupi, la regione Toscana, con la L.R. 26/05
Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione, dispone di interventi finanziari tramite
la concessione di contributi per la realizzazione di opere di prevenzione a tutela del bestiame
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equino, ovi-caprino e bovino. Queste opere consistono nella costruzione di strutture quali stalle,
ricoveri, recinzioni metalliche o elettriche e sistemi di allerta o videosorveglianza. La legge
prevede inoltre una stipulazione di contratti assicurativi per i danni sia diretti (morte e
abbattimento d'urgenza) che indiretti (aborto), causati da specie carnivore selvatiche.
La regione Lombardia ha affrontato la problematica relativa al risarcimento di danni provocati
dall'orso attraverso le proprie Direzioni generali (DG. Agricoltura -U.O. Multifunzionalità e
Sostenibilità del Territorio), che hanno portato alla stipulazione, dal 1maggio 2011, di una
polizza che provvede a indennizzare i danni a cose ed a animali di allevamento. In questo caso
non è prevista la concessione di misure per la prevenzione di danni.
Nelle norme è importante sottolineare come la possibilità di indennizzo sia legata al fatto che il
patrimonio danneggiato sia in regola con la normativa vigente nell'area. Il danno deve essere
comunicato in tempo utile, in genere non oltre le 48 ore, in modo da effettuare dei corretti
accertamenti sulla carcassa, da parte del veterinario ASL, prima che si deteriori o che venga
intaccata da necrofagi.
Nel 2008 e nel 2009 la provincia di Bergamo e il parco regionale delle Orobie Bergamasche
hanno concesso rimborsi per un totale di 14.313 Euro per danni attribuibili all'orso.
Tab. 3.1-Importi dei rimborsi per danni da predazione attribuiti all'orso

Anno

Parco delle Orobie Bergamasche

Provincia di Bergamo

2008

7.150 Euro

3.998 Euro

2009

Nessun danno indennizzato

3.165 Euro
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CAPITOLO 4-IL PROGETTO PASTURS

La ricomparsa dei grandi carnivori sulle Alpi delle Orobie Bergamasche ha messo in
discussione il ruolo dell'uomo come unico gestore dell’ecosistema. Se da un lato la presenza di
orso e lupo ha portato al raggiungimento di un habitat più naturale e idoneo, ed è considerato un
successo dal punto di vista conservativo, dall'altro alcune categorie, come ad esempio i pastori,
si sentono minacciati dal problema e si trovano a fare i conti con i danni apportati da queste
specie. I grandi predatori però non sono solo un obbligo nel rispetto delle normative
comunitarie, ma hanno un ruolo non marginale nell'economia turistica e territoriale, basti
pensare al valore economico (circa 350.000 Euro) della pubblicità indiretta di cui l'orso è stato
protagonista nel periodo di maggio-giugno 2011 in Trentino.
Sebbene queste specie non siano il problema principale per l'allevamento di montagna,
potrebbero essere una propensione all'abbandono di un mestiere già abbastanza in estinzione,
per la paura di non essere tutelati e di un punto di vista conservatore verso una presenza non
abituale.
Il progetto Pasturs nasce quindi come un'occasione per sviluppo sostenibile delle comunità
locali e per la riduzione del rischio derivante dal ritorno dei grandi carnivori. Pasturs riprende il
progetto francese Pastoraloup e si ripropone attraverso la formazione di volontari, un aiuto
concreto sul campo in tutti gli aspetti della vita lavorativa, diminuendo i conflitti e tutelando le
razze autoctone. La figura del volontario contribuisce fisicamente alla monticazione, alla
transumanza, al montaggio dei recinti e contribuisce all'incontro tra il mondo cittadino e quello
pastorale. Tutto ciò permette di affrontare il problema dal un punto di vista meno traumatico e
più consapevole, favorito dal fatto che questo fenomeno è piuttosto recente e il lupo e l'orso
stanno ricolonizzando il territorio da solo un ventennio. Un elemento di attenzione è dato dal
sistema di allevamento transumante che fornisce manutenzione e protezione territoriale,
tenendo puliti i pascoli alpini e confermando l'esigenza di un utilizzo integrato con le attività
zootecniche. La transumanza è fortemente legata a una specie autoctona diffusa sul territorio: la
pecora bergamasca, una delle razze ovine più importanti e simbolo delle valli Orobie.
Quest'ultima grazie alle sue notevoli capacità di adattamento ambientale e gestionale, come
l'utilizzo di pascoli poveri e l'allevamento stanziale, ha affermato nel tempo un equilibrato
utilizzo delle risorse che, nelle valli Orobie, si esprime in condizioni particolari e svantaggiate,
come le notevoli pendenze, la scarsità di acque e terreni rocciosi. Le difficoltà derivanti da
questa metodologia di allevamento, rafforzate da un drastico calo nelle richieste di
macellazioni, da un mercato della lana non redditizio e da un incremento dei costi di
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produzione, ha favorito una riduzione degli allevamenti ovini che aumentano il rischio della
scomparsa di razze ovine autoctone e che minacciano il fragile ecosistema alpino. Il progetto
Pasturs a tal proposito si propone anche di supportare le sinergie tra pastori, che dalla loro parte
hanno un forte senso di identificazione nel loro gruppo professionale, che potrebbe portare alla
creazione di una OP (Organizzazione dei produttori), per affrontare meglio le esigenze del
mercato.
Il ritorno dei grandi carnivori sulle Orobie Bergamasche ha creato problemi nella gestione dei
conflitti tra queste specie e le attività produttive della popolazione umana residente, poichè
durante il periodo di assenza di lupo e orso si sono perse le tradizionali pratiche di gestione che
i pastori utilizzavano per difendersi (es. cani da guardiania, sorveglianza costante delle
greggi...) e nessun allevamento era provvisto di mezzi per la prevenzione dei danni (es.
recinzioni elettrificate).
Per l'elevato costo delle recinzioni e della manodopera spesso si ricorre a modalità di
allevamento allo stato brado, che determina un maggiore rischio di incursioni da parte di lupo e
orso. La predazione di bestiame è rilevante proprio a causa dell'accessibilità di questa risorsa
non adeguatamente protetta e della sua abbondanza sulle Orobie Bergamasche, i capi allevati
vivendo a contatto con l'uomo hanno in parte perso i meccanismi comportamentali di difesa dai
predatori e ciò li rende una facile preda.
É importante quindi intervenire a sostegno dei pastori con attività di informazione, ma
soprattutto con azioni pratiche a tutela del bestiame domestico che aumentino la loro resilienza
e che riducano i conflitti con i grandi predatori.
Gli obiettivi specifici del progetto sono:
•Prevenire il rischio per l'attività zootecnica che si sviluppa sulle Alpi Orobie Bergamasche
dovuto al ritorno dei grandi predatori su queste montagne.
•Ridurre il rischio per i grandi predatori dovuto alla mancanza di strumenti da parte dei pastori
e, di conseguenza, che vengano perpetrate azioni (legali e non) che mirino all'abbattimento di
orso e lupo e all'abbassamento del loro status di protezione.
•Creazione di strumenti per l'aiuto allo sviluppo dell'economia locale, favorendo il
raggiungimento dei valori minimi di efficienza ed economicità per gli allevatori di pecore
bergamasche, aiutando a superare il frazionamento che caratterizza l'attività pastorale
bergamasca e supportando la valorizzazione di prodotti.
Il progetto si propone dunque di offrire un aiuto concreto per facilitare la convivenza con i
grandi predatori, tutelando le attività produttive umane.
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Pasturs si avvale dell'aiuto di volontari, pastori, istituzioni locali e regionali e associazioni
ambientaliste. La durata prevista del progetto è di due anni (febbraio 2016-gennaio 2018),
tuttavia, per un cambiamento duraturo, Pasturs svilupperà un piano di marketing territoriale e
un piano post-progetto che permetteranno all'iniziativa di continuare e, nel tempo, di autoalimentarsi. La strategia individuata per la realizzazione dell'intervento, nasce da una serie di
best practice messe in atto in Francia negli ultimi 15 anni attraverso il progetto Pastoraloup e
nella Svizzera francese, che pongono un forte accento su tutte le attività sul campo, sul contatto
diretto con la comunità di allevatori e sullo scambio di conoscenze e buone pratiche. Oltre a
operare un coinvolgimento diretto di pastori e volontari, Pasturs contribuisce a preservare i
grandi predatori come ricchezza naturalistica ed economica e come simbolo delle Alpi. Il cuore
del progetto si esprime dunque nella collaborazione e nel supporto attuato grazie ai volontari,
mentre la fornitura di recinzioni e cani da guardiania sono un elemento irrinunciabile del
progetto nelle politiche di riduzione del danno: ad oggi non esiste infatti una norma in grado di
garantire un accesso a recinti e cani da parte dei pastori. Pasturs si differenzia dai progetti
precedenti, come ad esempio LIFE Arctos, che una volta terminato (nel giugno 2014) ha smesso
di fornire recinzioni e non ha permesso di sostenere l'intervento dopo la fine del finanziamento
per mancanza di una strategia post-progetto, mentre LIFE “Wolf in the Alps” propone acquisti
di opere in modo sporadico. Attualmente il settore pubblico lombardo ha rinunciato a finanziare
direttamente opere di prevenzione e per contribuire a questi costi Pasturs ha inserito acquisti
mirati di recinzioni e cani da guardiania, che vengono consegnati, in comodato d'uso gratuito, a
quei pastori che più di altri risentono del rischio di predazioni.
I criteri di selezione per ottenere recinzione elettrificata e cane da guardiania sono:
•Località e aziende più soggette a eventi di predazione, di maggiore conflitto e a maggior
rischio di bracconaggio
•Situazioni in cui è necessario mitigare eventuali malumori a livello locale
•Allevatori la cui principale fonte di reddito è un'azienda zootecnica
Il progetto prevede la formazione di almeno 50 volontari nell'arco del biennio (25 il primo anno
e 25 il secondo anno). I volontari hanno il compito di aiutare concretamente il pastore nella
gestione del gregge, dei cani, nel montaggio delle recinzioni elettrificate e nella sorveglianza
del bestiame, poichè la protezione del gregge dai grandi carnivori comporta lavoro, costi
aggiuntivi e un maggiore impegno nella cura degli animali. I volontari vengono poi formati
sulla biologia di orso e lupo, sulla conflittualità e le risorse con la zootecnia e sulle metodologie
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di prevenzione dei danni, in modo da diffondere agli allevatori le conoscenze e le pratiche
apprese durante i corsi. Si prevede anche il coinvolgimento tra febbraio 2016 e marzo 2017 di
almeno 25 pastori (10 il primo anno e 15 il secondo anno) che forniranno un apporto logistico ai
volontari che li supporteranno durante le gestione del gregge.
Il piano post-progetto verrà elaborato successivamente alla definizione di un quadro completo
che valuterà il progetto nel suo insieme, per poter garantire un proseguimento efficace nel
futuro.
4.1 Misure di prevenzione
Nei territori in cui coesistono allevamenti zootecnici e predatori è necessario sviluppare piani di
prevenzione dei danni. Una protezione efficace delle greggi diminuisce il numero di attacchi e
di conseguenza il numero delle vittime, in modo da evitare tentativi spontanei di mitigazione
dei danni, che si traducono in atti intenzionali o accidentali di bracconaggio. Esistono diverse
possibilità per affrontare la problematica, spingendo i predatori a sfruttare di meno le risorse
antropiche e diminuendo l’entità del fenomeno49.
La quantità e la tipologia delle opere di prevenzione che si intendono realizzare devono essere
decise sulla base di un’attenta strategia che tenga in considerazione diversi aspetti relativi alle
singole situazioni50. È importante valutare la reale efficacia e applicabilità nei diversi contesti
territoriali dove si intende intervenire.
Le misure di protezione che si sono rilevate più efficaci sono:
•Recinzioni di contenimento: sono una semplice misura di protezione grazie alle quali il
bestiame è meno portato alla dispersione nell’area di pascolo, rimanendo di conseguenza meno
esposto al rischio dato dai predatori (Provincia Autonoma di Trento, 2008). È utile nelle
situazioni in cui è alto il rischio che gli animali si disperdano nelle zone montane più impervie,
divenendo cosi una facile preda per orso e lupo. Nel caso in cui un predatore sia intenzionato a
uccidere un animale, questa tipologia di recinzioni risulta ben poco efficace. È indicato nel caso
il problema dei predatori sia marginale, altrimenti è opportuno mettere in opera altri metodi
come alternativa o addirittura in contemporanea alle recinzioni di contenimento.
•Recinzioni elettrificate: rappresentano uno dei sistemi tradizionalmente usati per difendere il
bestiame. Le strutture anti-predatore forniscono una scarica intermittente ad elevato voltaggio e
sono utilizzate per limitare i danni da diverse specie di carnivori, in contesti ambientali diversi 51
49
50
51

Mustoni , 2004
Linnel , 2007
Dorrance e Bourne, 1980
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52 53 54.

La recinzione elettrificata è un circuito elettrico che si chiude nel momento in cui

l'animale tocca il conduttore, la corrente attraversa l'animale e ritorna all'apparecchio attraverso
la messa a terra. Una recinzione elettrificata, se posizionata e costruita in modo idoneo, è in
grado di fermare un orso, che altrimenti riuscirebbe ad arrampicarsi agilmente su qualunque
altro ostacolo. L'impulso elettrico è innocuo per il bestiame e per i predatori, ed è considerato
più che una barriera fisica, una barriera psicologica. Se la recinzione è sempre attiva e
funzionante è un ottimo metodo di persuasione per le irruzioni e i predatori imparano presto a
non avvicinarsi alle recinzioni. Un recinto elettrificato è costituito da un elettrificatore, un
conduttore, una presa a terra, dei pali di supporto e degli isolatori (se i paletti sono in legno).
L'energia di carica dell'elettrificatore deve essere di almeno 2 o 3 Joule (J) e l'impulso deve
avere una tensione superiore a 5.000 Volt, preferibilmente compresa tra 8.000 e 10.000. In
generale è consigliabile avere elettrificatori potenti in modo da garantire un'energia sufficiente
anche alle zone periferiche. Le recinzioni possono assumere qualsiasi forma e dimensione in
base al terreno, ma è consigliata una forma circolare per l'assenza di angoli, in cui gli animali
(in caso di attacco) possono ammassarsi e ferirsi, a volte sfondando il recinto.
La recinzione dovrebbe avere da tre a cinque fili (o fettuccie) e un'altezza compresa tra i 120 e i
150 cm. La distanza tra i fili varia in base all'altezza del recinto, ma il filo più in basso non deve
essere a una distanza maggiore di 20 cm dal suolo, mentre tra ciascun filo la distanza non deve
superare i 20-30 cm. La distanza tra i pali è di 4-5 metri, seguendo il profilo del terreno, in
presenza di avvallamenti è necessario posizionare i pali a una distanza più ravvicinata. Le
recinzioni elettriche possono essere usate congiuntamente in modo da formare una doppia
recinzione, una esterna e una interna, per evitare che durante l'attacco di un predatore il
bestiame non danneggi la recinzione elettrificata, vanificandone la presenza. La recinzione
interna, non elettrificata, è costruita con materiali tradizionali e ha lo scopo di contenere il
bestiame; la recinzione esterna serve a prevenire l'accesso alla recinzione interna da parte del
predatore. Il costo varia in base alla superficie coperta e alla tipologia dei componenti usati, il
costo medio di una recinzione standard con perimetro di circa 600 metri è compreso tra i 500 e i
1.500 Euro. Le recinzioni devono essere posizionate correttamente e devono essere tenute pulite
e isolate, fili d'erba e rami possono comprometterne l'efficacia.

52
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Linhart et al., 1982
Nass e Theade, 1988
Mertens et al., 2002
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Fig 4.1 Pianta della doppia recinzione

•Cani da guardiania: sono uno dei metodi più utilizzati al mondo per la difesa degli animali
domestici dai predatori. A seconda dell'area geografica, del predatore e del tipo di animale da
proteggere, sono state selezionate diverse razze canine e diversi metodi di utilizzo dei cani
stessi. Si conoscono circa 30 razze di cani da protezione, quasi tutti originari dell'Europa e
dell'Asia e in molti casi, rappresentano ancora una componente fondamentale della cultura
pastorale. Il Cane dei Pirenei, il Pastore dell’Anatolia, il Pastore Abruzzese, il Kuvasz ed il
Komondor, hanno caratteristiche morfologiche e comportamentali molto simili: grande mole,
indipendenza, scarso istinto predatorio e tendenza alla difesa. Il cane vive in permanenza col
gregge, deve garantirne la protezione e intervenire nei momenti di pericolo. Fin dalla nascita
bisogna fare in modo che il cane sviluppi un forte attaccamento verso il gregge (nelle razze
selezionate è innato), proteggendolo con abbai dissuasivi e un comportamento dominante verso
un potenziale aggressore, arrivando raramente allo scontro diretto. Il numero dei cani dipende
dalle dimensioni del gregge, dal numero di predatori presenti nella regione e dalla
conformazione del terreno: a partire da due cani per 500 capi e almeno tre-quattro per 1.000
capi. I maschi dominanti saranno preposti a difendere il bestiame e a fronteggiare i predatori,
per questo dovranno essere muniti di un collare con punte di ferro; le femmine in caso di
attacco dovranno rimane a fianco al gregge. In Italia è largamente diffuso il Pastore Abruzzese,
molto adatto al ruolo per il forte attaccamento alle pecore e l'assenza di istinto predatorio verso
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di esse. Il cane deve essere adeguatamente addestrato e dalle 8 alle 16 settimane di vita deve
crescere con il gregge, confinato con pecore o agnelli e richiamato in caso manifestasse
comportamenti anomali a quella che dovrà essere la sua attitudine funzionale. Diverse ricerche
hanno dimostrato una correlazione diretta tra attenzione verso il gregge e riduzione della
predazione55, esperienze condotte in varie parti dell'Europa, Italia compresa, ne dimostrano
l'efficacia. In Portogallo, ad esempio, l’introduzione dei cani da guardia ha ridotto dal 13% al
100% il numero delle predazioni nel 75% di 40 greggi, mentre in Italia, tramite il progetto LIFE
Natura CO-OP “Carnivori e Zootecnia”, il 60% degli allevatori intervistati ritiene i cani da
guardiania efficaci nel ridurre le perdite dei capi.
Le Alpi Orobie Bergamasche sono frequenti mete turistiche, molti sentieri passano attraverso
zone di pascolo e spesso capitano incontri tra cani da protezione ed escursionisti. Durante
l'alpeggio il pastore è direttamente responsabile degli eventuali danni a terzi arrecati dai cani,
per questo deve essere considerata la possibilità che con l'intento di proteggere il gregge questi
ultimi possano diventare un pericolo per l'incolumità dell'uomo. L'allevatore deve posizionare
dei cartelli con cui si segnala la presenza di cani da protezione e il comportamento corretto da
tenere nei loro confronti e deve rinunciare all'ausilio di quei cani che manifestano un
comportamento aggressivo verso l'uomo.
Fig 4.2 Cartello che segnala la presenza di cani e il comportamento da adottare in loro
presenza

55

Woodroffe R., S. Thirgood, A. Rabinowitz , 2005
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•Ricovero notturno: è il metodo più sicuro per evitare le predazioni degli animali da reddito. I
ricoveri possono essere stalle in muratura o in generale, recinzioni in muratura dotate di tetto.
Questo sistema evita la dispersione delle greggi nelle zone periferiche del pascolo in cui è più
probabile la predazione e diminuisce la possibilità che i predatori si avvicinino alle prede.
Tuttavia il ricovero notturno in strutture adeguate non è sempre possibile, soprattutto per gli
animali monticati in alpeggio, la costruzione di tali stalle in ogni pascolo avrebbe costi molto
elevati e un forte impatto paesaggistico.
•Sorveglianza costante del gregge: la presenza stabile del pastore è una misura efficace nella
prevenzione dei danni, soprattutto se aiutato da uno o più cani. In Italia è la misura più adottata,
ma anche la più costosa, andrebbero quindi privilegiate forme di zootecnia che prevedono
pascoli di limitate dimensioni, controllati dall'uomo e dai suoi ausiliari.
L'adozione di sistemi di prevenzione cumulati risulta più efficace rispetto all'applicazione di una
singola misura. Le opere di prevenzione permettono di ridurre al minimo l'entità dei danni e di
aumentare la tolleranza nei confronti dei disagi causati dalla presenza delle specie in questione.
L'osservanza di alcuni accorgimenti permette inoltre di aumentare le possibilità di riuscita dei
suddetti:
1.le recinzioni devono essere oggetto di una costante manutenzione e controlli periodici.
2.I cani devono ricevere un adeguato addestramento, in modo che non attacchino il bestiame e
che non siano pericolosi per le persone.
3.Il gregge deve essere costantemente sorvegliato durante il pascolo diurno, quando il rischio di
attacchi è più elevato.
Secondo le analisi del progetto LIFE WOLFALPS, i problemi maggiori sembrerebbero appunto
derivare dalla scarsa propensione all'utilizzo di sistemi di protezione e confinamento degli
animali. Anche la tipologia normalmente utilizzata per la custodia della mandria, che prevede sì
la presenza del pastore/allevatore, ma non il confinamento notturno del bestiame, potrebbe
portare a problemi con i predatori. Un'ulteriore criticità è quella derivante dal fatto che negli
ultimi tempi è in aumento il numero di piccoli allevatori che tendono a lasciare al pascolo brado
i propri capi, effettuando controlli molto diluiti nel tempo o, addirittura, recuperando i capi solo
a fine della stagione. Una simile pratica, peraltro in contrasto con la normativa in essere sul
benessere animale e sulle regole di pascolamento, che porta ad avere un consistente numero di
capi non vigilati nei territori di alpeggio è da considerarsi molto a rischio, in quanto favorisce
facili attacchi da parte dei predatori impedendo, peraltro, la tempestiva verifica della predazione
e quindi la corretta attribuzione della specie che ha provocato la predazione stessa. La maggior
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parte dei pastori dichiara di non utilizzare sistemi di protezione, anche riguardo l'utilizzo dei
cani vi è da precisare che attualmente, anche se qualche pastore dice di possederlo, non c'è
evidenza che nei greggi vi sia la presenza di un cane da guardiania, mentre diffuso è l'utilizzo di
cani da conduzione. Il timore è che tale cane possa entrare in conflitto con altri animali o
escursionisti che transitano sui sentieri che attraversano le malghe.56
Tab 4.1 Utilizzo dei sistemi di prevenzione in un campione di alpeggi in Lombardia 57
Utilizzo protezioni

Tipo di protezioni usate
recinti
Cani
elettrificati dissuasori³

nd²

no

si

Bovini

0

16

8

0

4

1

Misti¹

1

21

19

5

6

4

Ovicaprini

/

12

19

5

5

2

Totale

1

49

46

10

15

7

¹ misti: alpeggi con bovini e ovicaprini; ² nd: dato non disponibile;³ Dissuasori acustici/luminosi
L'efficacia dei sistemi di prevenzione è poi dimostrata attraverso degli studi condotti nelle Alpi
Marittime. In tabella 4.2 è riportato il numero di attacchi e di vittime verificatisi in presenza o
assenza dei tre sistemi di protezione. I dati presentati si riferiscono a 481 attacchi (82,6% degli
attacchi da lupo o da canide indeterminato verificatisi su greggi ovi-caprine dal 1999 al 2013).
Tab. 4.2 -Numero di attacchi e di vittime verificati in presenza o assenza dei tre sistemi di
protezione nelle Alpi Marittime(periodo 1999-2013)58

Attacchi
Sistemi di
protezione attivi

Cani

Nessun sistema

0

0

0
Un sistema

Due sistemi

56
57
58

Recinto

N

%

Vittime in
media

0

219

45,6

2,7

0

1

127

26,4

1,8

0

1

0

31

6,4

3,6

1

0

0

28

5,8

2,8

0

1

1

8

1,7

1,8

1

0

1

64

13,3

2,6

1

1

0

1

0,2

1

LIFE WOLFALPS-Relazione tecnica
ivi
ivi
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Pastore

Tre sistemi

1

1

1

3

0,6

1,3

Analizzando la presenza/assenza dei tre principali sistemi di protezione durante gli attacchi alle
greggi ovi-caprine, risulta che quasi la metà degli attacchi (45,6%) sono avvenuti in un contesto
di pascolo libero, in assenza sia di cani da guardiania, che di un guardiano del bestiame.
L'utilizzo di un solo sistema di protezione ha permesso di ridurre gli attacchi del 7% (numero di
attacchi in presenza di almeno un sistema di protezione = 186; 38,7%); sembrerebbe che la
presenza dei cani da guardiania sia il deterrente principale per evitare predazioni: considerando
i 186 attacchi, 127 (68,3%) sono avvenuti nonostante la presenza di una persona con il
bestiame, 31 (16,7%) con gli animali chiusi nel recinto elettrificato (i lupi sono entrati nel
recinto o hanno indotto il bestiame a uscire dal recinto) e 28 (15%) in presenza di cani da
guardiania. Il numero di eventi predatori diminuisce ulteriormente associando due sistemi di
protezione. In questa condizione sono avvenuti 73 attacchi (15,2%), l'abbinamento migliore è
costituito dall'uso della recinzione elettrificata e del cane da guardiania in presenza dei quali si è
registrato un solo attacco mentre il peggior dato si ha nel caso in cui gli animali siano liberi al
pascolo, nonostante la presenza sia del pastore che dei cani da guardiania (64 attacchi, cioè il
13,3% del totale delle predazioni). Infine, utilizzando insieme i tre sistemi di protezione si sono
registrati 3 attacchi (0.6%). 59
4.2 L'esperienza con il progetto e le considerazioni conclusive
Il progetto Pasturs 2016, ha coinvolto oltre 40 persone (su 200 che ne avevano fatto richiesta),
di cui 35 volontari, mettendole dal 13 giugno all’8 settembre, al servizio delle Orobie
Bergamasche. Renato Balduzzi in Alpe Cardeto, Silvestro Maroni in Alpe Vodala, Giuseppe
Salvi in Alpe Venano, Andrea Morelli in Alpe Marina ed Emanuele Manzoni in Alpe Monte
Fioraro, sono i cinque allevatori che hanno accolto i volontari, facendosi aiutare nel lavoro
quotidiano. In totale, grazie anche alla loro collaborazione, sono stati portati in alpeggio 4.800
ovini, 105 caprini, 150 bovini, 26 equini (asini e cavalli), realizzati 5 recinti a prova di orso e
lupo, e consegnati 3 cuccioli di Pastore maremmano abruzzese in collaborazione con il Circolo
del Pastore Maremmano Abruzzese (C.P.M.A.), (Fig. 4.3).
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Fig. 4.3-Pastore Abruzzese affidato all'allevatore tramite il progetto Pasturs

Durante il progetto, svolto nei periodi di alpeggio di fine luglio e inizio settembre, ho potuto
raccogliere informazioni e fornire un aiuto ai pastori in tutti gli aspetti del loro lavoro.
Gli allevatori in questione si trovano in aree diverse all'interno del Parco delle Orobie
Bergamasche: il signor Andrea Morelli, in Val di Scalve, nel comune di Vilminore di Scalve
(Passo della Manina) e il signor Emanuele Manzoni, in Val Brembana, nel comune di Olmo al
Brembo (Tab. 4.3).
Tab. 4.3 Descrizione del bestiame e della località dei pastori coinvolti

Pastore

Località

Bestiame

Andrea Morelli

Val di Scalve

600 ovini, 30 caprini, 120
bovini, 12 equini

Emanuele Manzoni

Val Brembana

700 ovini, 2 equini

Entrambi i pastori, aderendo al progetto, hanno ricevuto in comodato d'uso gratuito le recinzioni
elettrificate con i relativi generatori di corrente, ma hanno declinato l'offerta di un cane da
guardiania, un Pastore Abruzzese, addestrato.
Il signor Morelli possiede un gregge di 600 ovini, 30 caprini, 120 bovini e 12 equini divisi in tre
alpeggi separati: due situati lungo il Passo della Manina e adibiti agli ovini e alle vacche in
lattazione e uno adibito alle manze e agli equini, nei pressi di Vilminore di Scalve. Il pastore è
dotato di cani da condotta, utili nella gestione del gregge, ma non è in possesso di cani da
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guardiania ed è aiutato nelle mansioni quotidiane da due operai. L'assetto geomorfologico del
terreno è tale da permettere l'utilizzo di metodi di prevenzione, con alcune difficoltà dovute alla
pendenza (fino al 40%) e alla presenza, in alcune aree, di rocce. L'ubicazione frammentata degli
alpeggi però, rende difficoltoso il trasporto delle recinzioni e degli animali, che quindi vivono in
uno stato semi-brado e non adeguatamente controllato: il bestiame è sorvegliato durante il
giorno, mentre nelle ore notturne è confinato in recinti non elettrificati, al solo scopo di evitare
la dispersione del gregge.
Il pastore ha espresso pareri discordanti nei confronti del progetto Pasturs: si è dimostrato
d'accordo sul bisogno di indennizzi nel caso di bestiame predato e sulla necessità di gestione dei
grandi predatori, ma, al contempo , ha ritenuto le misure di protezione fallaci in caso di attacco.
Il signor Manzoni possiede un gregge di circa 700 ovini di razza Bergamasca, 2 asini e 4 cani da
guardiania (due Pastori del Caucaso, un incrocio Kangal e un pastore dell'Asia Centrale), ed è
aiutato da un operaio. Nel corso della stagione d'alpeggio effettua una transumanza da Olmo al
Brembo fino a raggiungere il Passo San Marco, nel comune di Mezzoldo. Attualmente è in
possesso di 40 rotoli di recinzione, di cui 4 in comodato d'uso gratuito, ognuno lungo 50 metri,
che utilizza insieme a paletti di plastica di 1,20 metri di altezza e una batteria da 18 Volt (Fig.
4.4)
Fig 4.4- Particolare della recinzione e della batteria
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Il gregge è confinato in un recinto dalle ore 12 alle ore 16, poi lasciato pascolare, e nuovamente
spostato in un recinto per la notte.
L'assetto geomorfologico del terreno nel pascolo di Olmo al Brembo, permette l'utilizzo di
recinzioni elettrificate, mentre il Passo San Marco risulta più ostile per l'elevata pendenza (fino
al 40%). Il gregge è sorvegliato sia durante il giorno, che durante la notte, grazie alla presenza
dei cani e dell'operaio, che ha ubicato il proprio ricovero notturno nei pressi del gregge. Il
pastore dichiara di utilizzare la doppia recinzione solo se a conoscenza della presenza di
predatori nelle vicinanze o durante la notte, nel caso in cui non sia possibile una sorveglianza
diretta.
I pastori presentano quindi metodi di gestione del bestiame e approcci al progetto molto
differenti: il signor Manzoni utilizza il “pascolo controllato”, che consente di sorvegliare il
gregge in maniera continua, giorno e notte, con cani da guardiania e recinzioni, si è dimostrato
molto interessato al progetto, collaborativo e di mentalità aperta; il signor Morelli ha una
gestione più libera dell'alpeggio, in cui il controllo dei predatori è quasi assente, manifestando
un atteggiamento distaccato e discontinuo nei confronti delle finalità del progetto e della
presenza di orso e lupo all'interno del Parco delle Orobie Bergamasche.
Pasturs fonda le sue basi nella comunicazione e nella cooperazione tra volontari e pastori, al
fine di instaurare un dialogo, che a volte può risultare difficile e impegnativo. La volontà e il
rispetto reciproco, permettono di aiutarsi a vicenda e di creare un rapporto non solo dal punto
di vista lavorativo, ma anche umano e personale, da cui tutti possono trarre vantaggio.
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CAPITOLO 5-PROGETTI ED ESPERIENZE EUROPEE

5.1 PASTORALOUP-IL PROGETTO FRANCESE
5.1.1 La distribuzione delle specie nel territorio francese
L'orso bruno in Francia è classificato nella Lista Rossa dell'IUCN (International Union for
Conservation of Nature) come specie in “pericolo critico”. Sebbene la specie sia notevolmente
diminuita, non è mai scomparsa dai Pirenei e negli anni '90 è stata protagonista di una massiccia
reintroduzione. Nel 1996, tre orsi sloveni provenienti dalla riserva Medved (Slovenia
meridionale) sono stati rilasciati per rafforzare la popolazione indigena, questo ha portato un
innegabile successo biologico, ma anche molte opposizioni mosse dagli allevatori. In seguito a
uno studio del 200360, che mostrava la necessità di rafforzare la popolazione pirenaica di
almeno 5 orsi nel nucleo occidentale e almeno 6 ( 4 femmine e 2 maschi) nel nucleo centrale,
sono stati rilasciati altri 5 orsi sloveni che hanno stabilizzato la popolazione a circa una ventina
di individui. L'adattamento degli orsi rilasciati, le nascite registrate in situ e la colonizzazione di
nuovi territori hanno dimostrato la buona riuscita del progetto, anche se, nonostante gli sviluppi
positivi, la popolazione attuale è ancora fragile per pensare di mantenere i risultati nel lungo
periodo. Attualmente, dopo due operazioni di reintroduzione, sono stati identificati 31 orsi
dall'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, separati in due popolazioni distinte:
occidentale e centrale.
Dopo una persecuzione organizzata che ha portato la completa scomparsa del lupo nel territorio
francese, nel 1992 a partire dalle Alpi Marittime, i lupi hanno operato una ricolonizzazione nei
Pirenei, nel massiccio centrale, nei Vosgi e nel massiccio del Giura.
Le analisi genetiche hanno dimostrato che tutti i lupi presenti in Francia provengono dal ceppo
di origine italiana. La colonizzazione ha avuto successo grazie alla tutela legale, alla presenza di
numerosi ungulati selvatici e al declino agricolo che ha favorito il ritorno di prede e predatori.
Attualmente secondo L'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), la
popolazione si attesta sui 282 individui, suddivisi in 42 ZPP ( Zone de Prèsence Permanente), di
cui cinque sono al confine con l'Italia.
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Fig 5.1 Le Zone a presenza Permanente (ZPP) del lupo

5.1.2 Il progetto
L'associazione Ferus, fondata nel 2003, nasce a tutela dei grandi predatori. Essa si propone di
promuovere e rafforzare le popolazione di orso e lupo e di articolare e coordinare la ricerca, la
sensibilizzazione e l'educazione legati alla presenza di queste specie. Il progetto Pastoraloup,
finanziato e realizzato da Ferus, nasce in risposta alle difficoltà affrontate dai pastori e fornisce
supporto per l'attuazione delle misure di protezione grazie alla mobilitazione di volontari. Le
attività sono incentrate principalmente sulle Alpi Marittime e sulle Alpi dell'Alta Provenza, nel
sud-est della Francia, regioni di interesse storico per la presenza di predatori. La conservazione
delle specie deve passare dall'accettazione del mondo pastorale e delle popolazioni interessate,
Pastouraloup ha l'obiettivo di promuovere e facilitare la coesistenza tra le attività umane e i
grandi carnivori e promuove la ricerca di soluzioni condivise e sostenibili, al fine di ridurre i
danni arrecati agli allevatori.
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I volontari, a cui è garantito vitto e alloggio, intensificano la sorveglianza del gregge sia di
giorno che di notte, in caso di minaccia significativa, aiutano nella gestione dei cani da
guardiania e contribuiscono all'installazione e alla rimozione delle recinzioni. L'anima del
progetto è quindi “L’éco-bénévolat”(o eco-volontariato), che fornisce assistenza fisica e
un'azione protettiva. Queste attività pratiche hanno portato a una diminuzione del conflitto tra
pastori e grandi carnivori, cosa che a sua volta ha ridotto i danni da fauna selvatica, ha
migliorato il rapporto di fiducia tra mondo ambientalista e dell’allevamento, ha avvicinato il
mondo della città a quello della montagna attraverso uno scambio proficuo di esperienze e
l’individuazione di proposte di marketing territoriale legate al tema. In 16 edizioni, più di 600
volontari hanno contribuito alla applicazione di metodi di protezione e di convivenza, in
collaborazione con più di cinquanta allevatori.
Anche se la dieta dei predatori è composta da più del 70% da ungulati selvatici, per lo più cervi
e camosci, ogni anno più di 6.000 animali domestici sono vittime di predazione: principalmente
ovini e, in misura minore, caprini, equini e bovini.
Pastoraloup, al pari del progetto Pastours, dal 1999 aiuta i pastori nella gestione delle misure di
protezione come recinzioni elettrificate, cani e ricoveri e cerca di conciliare situazioni in cui
non è sempre possibile attuarle, ad esempio per la difficile interazione dei cani “patous”, ovvero
che affiancano il pastore, con i turisti/escursionisti o l'uso delle recinzioni in zone più impervie,
con terreno roccioso. Il progetto promuove l'utilizzo combinato di più misure preventive, che si
è dimostrato negli anni il metodo più efficace per evitare danni al bestiame, sempre
considerando che non esiste una soluzione a “rischio zero” e che il risultato varia in base al
contesto dell'alpeggio.
Il programma si svolge mettendo in pratica metodi complementari che permettono di rafforzare
la presenza umana permanente e partecipare alla pianificazione dell'attività pastorale facilitando
l'esercizio della professione nelle zone a rischio.
Le azioni comprendono:
•Sorveglianza del bestiame: i volontari aiutano il pastore nel raggruppamento degli animali,
nella sorveglianza notturna e affiancano il pastore nelle attività quotidiane.
•Interventi d'urgenza: L'associazione mobilita un equipe nelle situazione più a rischio di
predazione, che svolge un lavoro di ricerca e monitoraggio nei casi con elevato numero di capi
predati.
•Siti di sviluppo pastorale: Nelle zone che necessitano di una riorganizzazione delle attività
pastorali, Pastouraloup si occupa della creazione o del rinnovo di baite, punti di abbeverata e
zone di raggruppamento per il bestiame, che facilitano la messa in atto dei sistemi di difesa
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nelle zone più vulnerabili.
Nel progetto il 75% degli allevamenti sono di tipo ovino, di cui il 67% non opera la
transumanza e sono potenzialmente esposti a un elevato rischio di predazione durante tutto
l'anno, mentre il 60% del bestiame si trova nelle zone a presenza permanente del lupo (ZPP).

Nel grafico 5.2, relativo al periodo compreso tra il 2003 e il 2007, il 59% dei pastori utilizzano
tre misure di protezione tra cui la sorveglianza costante delle greggi, i cani da guardiania e le
recinzioni, mentre il 23% utilizza la combinazione di due misure di protezione e solo il 18% si
avvale di solo un metodo. La tecnica più utilizzata dagli allevatori sono le recinzioni/
raggruppamento notturno (fig. 5.3).
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Tra il 2003 e il 2007, negli allevamenti che aderivano al progetto, ci sono stati 33 casi di
predazione per un totale di 78 vittime, che corrispondono a 2,36 vittime per attacco e allo
0,17% del bestiame monitorato durante tutto il periodo (circa 46.000 capi). (Fig. 5.4)
Nel grafico, l'aumento del numero delle vittime nel corso degli anni è imputabile all'aumento
delle aziende che aderivano al progetto e quindi a un maggior numero di attacchi ripartiti su più
aziende.
A livello nazionale invece, il numero di vittime per attacco è compreso tra 3 e 4,5 e, solo nel
2007, sono deceduti 3.500 capi a causa delle predazioni, corrispondenti allo 0,4 % del bestiame
presente nelle ZPP.
Nel corso degli anni del progetto sono aumentate il numero di adesioni dei volontari, essenziali
per trasmettere in maniera più efficace il messaggio della convivenza e sembrano diminuiti sia
il numero di attacchi, sia il numero delle vittime, soprattutto grazie all'utilizzo dei metodi di
prevenzione. Pastouraloup si concentra sulle attività sul campo e sul contatto diretto con le
comunità di allevatori per arrivare al cuore del problema senza passare dai filtri dei media. Il
coinvolgimento diretto di chi sperimenta il rischio è senz’altro la strategia migliore per ottenere
un cambiamento profondo in chi ha costruito le proprie convinzioni sui grandi carnivori durante
anni passati a lavorare duramente per accudire il proprio bestiame.
I partner coinvolti per l'attuazione delle attività del progetto sono : La Pastorale Pyrenéenne (ex
Association pour la Cohabitation Pastorale), FERUS, FIEP e Pays de l'Ours - Adet. Il progetto
ha ricevuto il sostegno finanziario del Ministero Francese per l'Ambiente e della Direzione
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Regionale per l'Ambiente del dipartimento Midi-Pyrenees.
5.2 LA STRATEGIA SVIZZERA PER LA PROTEZIONE DELLE GREGGI

Sulla base della Convenzione di Berna, relativa alla conservazione delle piante e degli animali
selvatici europei, in Svizzera Lupo e Orso appartengono alle specie rigorosamente protette e
l'Ordinanza Federale sulla Caccia definisce il quadro per la gestione dei grandi predatori.
L'UFAM (Ufficio Federale dell'Ambiente) ha la responsabilità giuridica dell'applicazione delle
direttive della Convenzione di Berna e dell'Ordinanza sulla caccia. L'Ufficio della caccia del
Cantone corrispondente può autorizzare l'abbattimento di un singolo animale nel caso provochi
danni e si avvicini regolarmente agli insediamenti umani.
5.2.1 Distribuzione dell'orso in Svizzera
Nel 1999 in seguito a un progetto di reintroduzione dell'orso in Trentino, a 50 km dal confine
Svizzero, sono ricominciati, dopo 150 anni, i primi avvistamenti in Engadina, nel Canton
Grigioni.
A partire dal luglio 2005, ogni anno sono stati avvistati degli orsi, tutti giovani maschi, ma le
visite sono state solo temporanee e fino ad oggi non hanno stabilito un “home range” sul
territorio. Nel maggio 2007 nel Canton Grigioni sono di nuovo apparsi orsi provenienti dal
Trentino: si trattava di due giovani maschi. In totale, durante la stagione di alpeggio 2007, nelle
regioni Bassa Engadina, passo del Flüela e Filisur sono stati uccisi 63 animali. I danni da Orso
all'agricoltura si concentrano soprattutto su frutteti, apiari, bestiame minuto e animali giovani di
bestiame grosso. I danni variano molto da regione a regione e dipendono dal comportamento
individuale dei singoli orsi. La coesistenza tra Orso e bestiame dipende inoltre dalla volontà
della popolazione locale di proteggere i propri animali da reddito. In Engadina il ritorno
dell'Orso ha riguardato finora soprattutto la tenuta degli ovini.
Tab 5.1 Tabella riassuntiva

Dimensione della popolazione Dal 2005: 0-2 individui all'anno
Costo delle predazioni/anno

Dal 2006 al 2011: molto variabile (0-38.000 E)

Numero di vittime/anno

Molto variabile: picco raggiunto nel 2007 con 63 pecore e 4
alveari

Problematiche

Incidenti stradali, incontri uomo-orso, conflitti con gli
allevatori per la predazione di animali domestici
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5.2.2 Distribuzione del lupo in Svizzera
A partire dal 1995, attraverso la Liguria e le Alpi francesi, i lupi si sono lentamente diffusi
sull'arco alpino, raggiungendo anche la Svizzera e la Germania. Nel 2006-2007, è stata
constatata per la prima volta la presenza della specie nei Cantoni Berna, Vaud e Friborgo, nel
frattempo anche i Cantoni Uri, Obvaldo e Lucerna appartengono alle regioni con presenza di
lupi. Il ritorno del Lupo concerne ora quindi anche le Prealpi. Secondo la stima dell'UFAM,
attualmente in Svizzera vivono più o meno stabilmente da 15 a 20 lupi, 10 dei quali sono stati
identificati tramite analisi del DNA. Nel 2010, nel Medio Vallese si è potuta constatare la
presenza di una prima coppia, tuttavia finora non è ancora stata osservata la formazione di
branchi. Soprattutto gli animali selvatici e domestici predati sono un importante indicatore di
dove si trovano i lupi. Grazie ad un monitoraggio sistematico, la presenza della specie può
essere documentata regolarmente anche tramite trappole fotografiche, analisi di sterco, peli,
saliva e altre tracce.
Fino al 2008 le predazioni si attestavano sui 100 capi/anno, Nel 2009 i danni al bestiame
domestico sono saliti ad oltre 350 capi predati, nel 2011 i danni sono iniziati già molto presto
con predazioni in Ticino e nel Canton Friborgo. Fino alla metà di luglio erano già stati predati
85 capi, tra ovini e caprini. In seguito ai danni al bestiame, si è sviluppato un dibattito politico
sullo status del lupo come animale protetto (Convenzione di Berna) e si richiedeva
l'allentamento dello statuto di protezione. Attualmente, in Svizzera, nonostante lo statuto
internazionale di animali protetti, è possibile abbattere lupi, con l'autorizzazione dell'Ufficio
della caccia del Cantone, che causino importanti danni al bestiame da reddito stabiliti in base a
determinati criteri:
•più di 25 capi predati in un mese
•più di 35 capi predati sull'arco di quattro mesi consecutivi
•più di 15 capi predati nell'anno successivo ad un anno con predazioni
•i danni sono avvenuti malgrado l'applicazione delle misure di protezione
•tutte le predazioni devono essere mostrate ad un esperto (guardiacaccia) e venir confermate
quali predazioni da Lupo
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Tab 5.2 Tabella riassuntiva

Dimensione della popolazione 2011: 8 individui identificati geneticamente (6 maschi, 2
femmine) 2012: primo accoppiamento
Costo delle predazioni/anno

2006-2011: 40.000-120.000 Euro

Numero di vittime/anno

2006-2011: 88-358 (la maggioranza pecore)

Problematiche

Bassa accettazione della specie a causa dei conflitti con il
bestiame; Bracconaggio; Opposizione politica alla normativa
Europea

5.2.3 La strategia nazionale
Dal 2000 in Svizzera, l'effettivo degli animali da reddito comprende circa 424.000 pecore,
86.200 capre e 1.577.400 esemplari di bovini. Il 57 % delle pecore (ca. 241.200 animali), il 74
% delle capre (ca. 64.000 animali) e il 42 % dei bovini (ca. 658.000 animali) è allevato nelle
regioni di montagna. Durante i tre mesi del periodo di estivazione, in tutta la Svizzera viene
estivato il 55 % delle pecore (ca. 233.200 animali), il 42 % delle capre (circa 36.600 animali) e
il 30 % dei bovini (ca. 468.600). La maggior parte dei danni arrecati ad animali da reddito
coinvolge le pecore (91%). I danni che coinvolgono capre sono pari al 7 %, mentre quelli
arrecati ad altri animali da reddito quali bovini, equidi e alveari sono pari all'1 %. Nel
complesso i grandi predatori uccidono circa lo 0,1 % dell'effettivo totale di pecore estivate (in
media 196 pecore). In Svizzera, la gestione dei grandi carnivori Orso e Lupo è suddivisa
spazialmente in otto compartimenti: Giura, Vallese, Alpi nordoccidentali, Svizzera centrale
Ovest, Svizzera centrale Est, Ticino, Svizzera nordorientale e Grigioni. In ogni compartimento
la gestione dei grandi carnivori è affidata ad una Commissione intercantonale (CIC), che
comprende rappresentanti dei cantoni interessati e dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).
In base al rapporto dell'UFAM del 19 marzo 2010 “Sostegno della Confederazione alla
protezione delle greggi contro i grandi predatori”, per quanto concerne la prevenzione dei danni
causati ad animali da reddito, risulta fondamentale la protezione delle pecore e capre stabulate
nelle regioni d'estivazione in particolare dagli attacchi dei lupi e, a livello regionale, da quelli
degli orsi bruni. La scelta e l'adozione di misure di protezione delle greggi rientrano nell'ambito
di competenza dei Cantoni, ai quali spetta anche l’esecuzione di tali misure. È compito dei
Cantoni informare gli agricoltori in merito al senso e allo scopo della protezione delle greggi,
all’adozione di misure orientate alle aziende agricole e fornire consulenza agli agricoltori sulla
scelta e l’attuazione di tali misure.
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Nella strategia elaborata dall'Ufficio Federale dell'Ambiente (UFAM), sono fissate le basi
secondo le quali dovrebbe essere resa possibile la coesistenza tra agricoltura e grandi predatori.
Vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
•adempiere alle disposizioni della Legge federale sulla caccia e la protezione degli animali
selvatici
•evitare restrizioni all'allevamento di bestiame da reddito
•creare condizioni che riducano al minimo i conflitti con la caccia, il turismo e l'agricoltura
La protezione delle greggi assume un ruolo determinante nell'applicazione di questi obiettivi.
L'UFAM sostiene finanziariamente (budget annuo di 840.000 franchi) le misure di protezione
delle greggi, in modo che, nella misura del possibile, i danni all'agricoltura e all'allevamento
vengano evitati. In caso contrario, l'allevatore ha diritto a un indennizzo (solo quando si è
potuto provare che i danni al bestiame da reddito sono stati causati da un grande predatore): la
perizia dei danni viene effettuata dai guardiacaccia competenti e gli indennizzi (in vigore solo
per ovi-caprini) vengono versati dagli Uffici cantonali della caccia.
In Svizzera, oltre all'utilizzo dei metodi convenzionali di protezione del bestiame (cani da
guardiania, recinzioni elettrificate, sorveglianza costante del gregge...), è stato introdotto il
“gruppo mobile d'intervento”, formato da tre pastori impiegati in maniera fissa durante la
stagione d'estivazione e due pastori ingaggiati secondo necessità e in caso d'emergenza.
Il gruppo mobile d'intervento sostiene allevatori, proprietari di alpeggi e pastori in caso di
attacchi di predatori e organizza l'introduzione di misure di protezione . Lo scopo consiste
nell'individuare le misure di protezione che possano essere portate avanti dai pastori stessi e di
metterle in pratica attraverso attività sul campo in funzione del contesto.
In caso d'intervento d'emergenza il gruppo mobile d'intervento:
•introduce le prime misure di protezione
•introduce professionalmente i pastori locali e i proprietari delle aziende alla protezione delle
greggi
•verifica le possibilità di protezione delle aziende interessate
•utilizza i mezzi adeguati per la protezione delle greggi
•informa gli allevatori e i responsabili locali in merito alla protezione delle greggi
Nella regione d'estivazione i cani da protezione delle greggi costituiscono il metodo più efficace
per prevenire i danni causati da grandi predatori ad animali da reddito, in Svizzera vengono
impiegati sia il maremmano abruzzese sia il cane da montagna dei Pirenei. Per un impiego
efficiente dei cani da protezione delle greggi, oltre all'idoneità dei cani impiegati e all'impegno
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dei relativi detentori, sono determinanti la gestione del pascolo e la compattezza territoriale
degli animali da reddito. In linea generale, il sistema di pascolo influisce sull'impiego dei cani
da protezione delle greggi: in caso di greggi o mandrie di grandi dimensioni, spesso la
compattezza necessaria può essere raggiunta solo mediante recinti, una sorveglianza con cani o
una combinazione di queste due misure. I cani da protezione delle greggi allevati e addestrati in
Svizzera portano a risultati positivi. A favore di ciò parla l'esperienza in relazione a singoli lupi
comparsi in diverse regioni (Leventina, Surselva e Gantrisch Schwarzsee), che ha dimostrato
che la protezione delle greggi mediante i cani da protezione è efficace e che le predazioni ai
danni di animali da reddito sono diminuite. La perdita di animali in greggi e mandrie protette è
sostanzialmente minore rispetto a quella in greggi o mandrie incustodite: nel 2011 il 93 % (299)
dei 323 animali da reddito uccisi da grandi predatori è stato attaccato in greggi o mandrie
incustodite. Inoltre, un'analisi dell'efficienza scientifica svolta su incarico dell'associazione
«Cani da protezione delle greggi Svizzera» nelle Prealpi nordoccidentali dimostra che l'impiego
di cani da protezione delle greggi riduce notevolmente la probabilità di attacchi da parte dei
lupi. In seguito all'aumento del numero dei lupi o dei branchi, cresce l’esigenza di proteggere le
greggi in modo efficiente61.
L'importanza delle recinzioni varia a seconda della zona di pascolo. Se nelle zone non pascolive
gli animali da reddito vengono di norma condotti con recinzioni che delimitano uno spazio
piuttosto limitato, i pascoli nella regione d'estivazione presentano spesso una superficie più
estesa e scarsa visibilità e quindi per la conduzione di animali da reddito le recinzioni
costituiscono soltanto una soluzione parziale. Sebbene servano in primo luogo per la gestione
dei pascoli, le recinzioni possono anche contribuire a proteggere il gregge o la mandria dagli
attacchi di grandi predatori. Questo vale soltanto per le recinzioni elettrificate che vengono
appositamente installate e sottoposte a manutenzione. Sulla base dell'importanza delle
recinzioni nella superficie agricola utile si può supporre che in caso di presenza elevata di
grandi predatori le recinzioni vengano già installate o rafforzate a scopo difensivo. Nella zona
d'alpeggio, invece, l'installazione di recinzioni per la protezione contro i grandi predatori è per
lo più impossibile e inopportuna (l'unica eccezione, in singoli casi, è rappresentata dalla
stabulazione notturna). In questi casi il provvedimento difensivo più efficiente è costituito
dall'impiego di cani da protezione. Le recinzioni elettriche servono anche a proteggere in modo
efficace gli alveari dalle predazioni degli orsi. Attualmente nel Cantone dei Grigioni sono poste
sotto protezione circa 120 alveari62. Oltre alle recinzioni si possono utilizzare temporaneamente
lampade lampeggianti per al massimo due settimane. A questo scopo sono particolarmente
adatte le lampade "Foxlights" con un ritmo casuale di lampeggiamento e due colori diversi.
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Quale ulteriore aggiunta si possono fissare ai recinti corde con strisce di tessuto (i cosiddetti
"fladrys").
In Svizzera vengono utilizzate anche misure di prevenzione alternative. Un esempio è dato dagli
asini quali animali da protezione. Gli asini sono animali sociali che si legano ad altre specie
animali quando non hanno a disposizione individui della stessa specie.
Per utilizzare asini come animali da protezione bisogna tener conto dei seguenti accorgimenti:
•asini medi e grandi dimensioni sono più adatti
• utilizzare di preferenza castroni, eventualmente femmine, mai maschi interi (stalloni); questi
ultimi potrebbero infatti ferire o addirittura uccidere animali del gregge
•gli asini da protezione devono lavorare da soli con gli animali da proteggere, altrimenti
potrebbero venir distratti dai loro conspecifici
•durante la stagione delle nascite gli asini devono essere tenuti sotto stretta osservazione poiché
spesso mostrano un comportamento aggressivo o possessivo verso agnelli appena nati
Gli asini hanno un'avversione innata ai canidi e sono quindi utili soprattutto nel caso di
predazioni da lupo. Il raglio degli asini è in grado di allarmare il pastore e reagiscono con
sensibilità ad ogni disturbo difendendo aggressivamente il gregge contro ogni intruso. Gli asini
manifestano un comportamento molto protettivo nei confronti del gregge, soprattutto in assenza
di conspecifici e cani da guardiania, inoltre hanno esigenze nutrizionali simili al gregge e
risultano un metodo più economico nel lungo periodo. La scelta dell'animale a difesa del gregge
deve avvenire in base al contesto: in caso di aree densamente popolate e pianeggianti, in cui è
frequente l'incontro con turisti ed escursionisti, l'asino può rivelarsi una decisione adatta e
sicura per evitare danni contro terzi poiché assumono un atteggiamento meno intimidatorio nei
confronti delle persone 63. In caso di aree più isolate e scoscese, in cui il rischio di lupi è molto
elevato, è preferibile affidarsi ai cani, che si dimostrano più efficaci nel respingere gli intrusi.
Sebbene sia in atto la sperimentazione di nuove misure di protezione, l'utilizzo dei cani da
guardiania risulta la metodologia più efficace e utilizzata, che interessa circa il 90% degli ovicaprini estivati e rappresenta uno dei pilastri del programma nazionale di protezione di pecore e
capre.
Dal momento che le misure di protezione sono adottate su base volontaria, l'impegno degli
allevatori rimane la condizione più importante per riuscire a far convivere i grandi predatori con
le greggi. In Svizzera c'è un'intensa collaborazione tra tutte le parti interessate: gli allevatori, i
pastori, gli specialisti della protezione delle greggi, la società e le autorità cantonali e federali,
ciò permette un supporto finanziario e un aiuto dal punto di vista pratico.
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5.2.4 Il progetto di “aiuto ai pastori”
Dal 2009 è partito un programma a sostegno dei pastori: diversi volontari hanno prestato 1.150
giorni di servizio. I responsabili degli alpeggi e i pastori che necessitano di un sostegno nella
gestione dei propri alpeggi possono annunciarsi all’Aiuto ai pastori svizzeri (Hirten Hilfe
Schweiz). Gli impieghi durano a seconda delle necessità: da due giorni fino a diverse settimane.
Affinché i volontari riescano a dar manforte ai pastori, seguono un corso introduttivo della
durata di tre giorni, durante il quale esperti del settore trasmettono le conoscenze di base
sull’allevamento ovicaprino, sui cani da protezione delle greggi e sulla gestione di un alpeggio.
Durante il servizio di impiego i volontari montano i recinti, lavorano con le pecore, esercitano
la convivenza con i cani da protezione e imparano a comportarsi in maniera corretta in
montagna. Come Pasturs, il programma è nato dal modello francese Pastoraloup, e in poco
tempo è riuscito ad affermarsi. L’esperienza dimostra che un aiuto concreto e direttamente in
loco è spesso più utile di un contributo finanziario. “Aiuto ai pastori”

precedentemente

sostenuto dal WWF Svizzera, è dal 2014 sotto responsabilità del VösA (Vereinigung für
ökologische und sichere Alpbewirtschaftung) , associazione che si impegna nella pastorizia
tradizionale e garantisce una maggiore sicurezza negli alpeggi.

CONCLUSIONI

Vari progetti europei hanno fornito un aiuto dal punto di vista economico e tecnico, ma ancora
poco è stato fatto in termini di attività concrete sul campo e della sostenibilità a lungo termine.
In aggiunta a semplici indennizzi e agevolazioni risulta importante valutare la reale efficacia di
alcuni metodi preventivi, in relazione all'habitat e al tipologia di allevamento.
La gestione dei conflitti tra uomo e fauna selvatica ha una dimensione geografica che prescinde
dai confini amministrativi e territoriali, ma il problema dei danni al patrimonio zootecnico è
spesso affrontato in maniera difficilmente applicabile dal punto di vista pratico. A tal proposito,
sono stati descritti e analizzati alcuni progetti che hanno contribuito a mitigare il conflitto non
solo economicamente, ma anche da un lato umano e solidale. Questo aspetto viene affrontato
sia favorendo le attività pastorali di montagna, con misure che comportano un reale incremento
di investimento e produttività da parte delle aziende locali, sia offrendo un aiuto concreto
attraverso programmi di volontariato o istituendo “un gruppo mobile d'intervento” nelle aree più
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a rischio. I metodi di prevenzione come cani da guardiania e recinzioni elettrificate,
costituiscono la base nella politica di riduzione del danno, ma i progetti descritti sono
soprattutto improntati a massimizzare l'effetto collaborazione e il supporto di volontari e a
definire una strategia in modo che i progressi ottenuti non vengano persi in seguito all'eventuale
fine dei finanziamenti.
Sebbene i vari sistemi di protezione siano un metodo reale ed efficace nel ridurre gli attacchi
predatori, sono difficilmente attuabili in determinati contesti e portano a un impegno gestionale
molto oneroso. Le attività sul campo permettono di ovviare a questa problematica e di
avvicinarsi al mondo pastorale sperimentando in prima persona i rischi e la fattibilità delle
pratiche convenzionali. I volontari forniscono un contributo solidale rendendo il lavoro meno
pesante ai pastori, i quali, per proteggere il bestiame dai grandi predatori, spesso devono
impiegare delle risorse supplementari.

Nell’esperienza francese e Svizzera queste attività

pratiche hanno portato a una diminuzione del conflitto tra pastori e grandi carnivori, cosa che a
sua volta ha ridotto i danni da fauna selvatica, ha migliorato il rapporto di fiducia tra mondo
ambientalista e dell’allevamento, ha avvicinato il mondo della città a quello della montagna
attraverso uno scambio proficuo di esperienze. Le strategie d'intervento estere si dimostrano
molto adatte al contesto Italiano, perchè permettono di aumentare il grado di resilienza delle
comunità di pastori che operano nel Parco delle Orobie Bergamasche e di prepararsi ad
affrontare l’arrivo dei grandi predatori nel territorio.

55

BIBLIOGRAFIA

AA.VV. 2009. Grandi Carnivori: Diffondere la conoscenza per educare alla convivenza. Edito
dalla Comunità Montana Valle Camonica in Partenariato con Legambiente.
Agridea, Custodia, allevamento e utilizzo dei cani da protezione delle greggi. Sviluppo
dell'agricoltura e delle aree rurali. Maggio, 2006.
Baillie J., Groombridge B. 2000. 2000 IUCN Red List of Threatened Animals. IUCN , Gland,
Switzerland and Cambridge, UK.
Bjarvall A. e Isakson, 1982. Winter ecology of a pack of three wolves in northern Sweden. In
wolves of the word: Perspectives of behavior, ecology and conservation. Park Ridge, NJ.
Boitani I., Ciucci P., Corsi F., Duprè E., 2000. Potential range and corridors for brown
bears in the eastern alps, Italy. Ursus 11: 123-130.
Boitani L., 1982. Wolf managment in intensively used areas of Italy. In: Wolves of the world,
Perspectives of behaviour, ecology and conservation. F.H. Harrington, PC. Paquet Eds. Noyes
publications, Park Ridge, New Jersey, U.S.A. 158-172.
Borelli J.L.,. Programme associatif de soutien au pastoralisme en zones à loups. Pastoraloup:
Rapporte d'activitè 2009.
Brandi A, Rosa A., Meriggi A., 1992. Predation by wolves (Canis lupus) on wild and
domestic ungulates in Northern Italy. Proc. of International Symposium “Ongolès/Ungulates
91”. F. Spitz, G. Janeau, G. Gonzalez, S. Aulaignier Eds. Pp. 541-543. Toulouse, France.
Bulletin loup du resau Nº 33-JUIN 2015. Les donnees du Reseau. Bilan du suivi hivernal
2014/2015.
Cagnolaro L., Rosso D., Soagnesi M., Venturi B., 1974. Inchiesta sulla
distribuzione del lupo in Italia e nei Cantoni Ticino e Grigioni (Svizzera). Ric. Biol. Selv. 59.
Carbyn, L. N., 1983. Wolves in Canada and Alaska: their status, biology and managment.
56

Report series 45. Canadian Wildlife Service, Ottawa, Ontario.
Ciucci P., Teofili C., Boitani L., 2005. Biologia e conservazione della fauna: Grandi Carnivori
e Zootecnia, tra conflitto e coesistenza. Atti del convegno. Pescasseroli, 28 maggio 2004.
Clevenger A. P., 1986 - 7th Int. Bear Their Biology and Management. Conf. Bear Res.
Manag.
Clevenger A., Campos M., Hartasanchez A., 1994- Brown bear Ursus arctos predation on
livestock in the Cantabrian Mountains, Spain. Acta Theriologica 39 (3): 267-278.
Comincini M., 1991- La bestia feroce. Quando i lupi mangiavano i bambini nell'Italia padana.
Ed. Diakronia, Milano, pp 190.
Corsi F., Dupre E., Boitani L.,1999- A Large-Scale Model of Wolf Distribution in Italy
for Conservation Planning, Conservation Biology, 13(1): 150-159.
Couturier M. J., 1954 – L'ours brun (Ursus arctos L.). Impr. Allier. Grenoble 904 pp.
CROTTI C. Distribuzione attuale e storica di lupo e orso in provincia di Bergamo-Tesi di laurea
Università degli Studi di Pavia.
Cuvier, 1832. The Animal Kingdom: Arranged in Conformity with Its Organization.
Daldoss G., 1981 – Sulle orme dell'orso. Ed. Temi, Trento 252 pp.
Direttiva “Habitat” (92/43 CEE)
Dorrance MJ, Bourne J, 1980. An evaluation of anti-coyote electric fencing. Journal of Range
Management.
Duprè E. Genovesi P. & Pedrotti L., 2000 – Studio di fattibilità per la reintroduzione
dell'Orso Bruno (Ursus arctos) sulle Alpi centrali. Biol. Cons. Fauna, 105:96.
European commission Enviroment directorate-General. Life and human coexistence with large
carnivores. European Union, 2013.
57

Ferus, 2016. Programme associatif de soutien au pastoralisme en zones à loups/Massif des
Monges, Pastoraloup: Information aux Eleveur/Bergers.
Fico R., Morsetti G., Giovannini A., 1993. The impact of predators on livestock in the
Abruzzo region of Italy. Rev. Scen. Et Tech. Off. Intern. Epiz. 12: 39-50.
Fritts S.H., Mech D.L., 1981. Dynamics, movement, and feeding ecologyof a new protected
popolations in northwestern Minnesota. Wild. Monogr. 80: 1-79.
Giloux Y., Borelli J.L., (FERUS). Renforcement de la presence humaine sur les troupeaux ovins
des alpes francaises: Bilan et perspectives du programme pastoraLoup. 2004.
Grandi carnivori: Diffondere la conoscenza per educare alla convivenza. 2010: Anno
Internazionale della Biodiversità. Alpi centrali: un settore chiave per la conservazione dei
grandi carnivori e un laboratorio straordinario di convivenza con le attività economiche
dell’uomo. 2010.
Herrero S. & Peyton B. (eds.) 1999 – Bears. Status Survey and Conservation Action Plan.
IUCN/SSC Bear and Polar Bear Specialist Groups. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge,
UK, 309 pp.
IUCN, 2007. IUCN European programme 2009-2012.
John D. C. Linnell, Christoph Promberger, Luigi Boitani, 1996. The Linkage between
Conservation Strategies for Large Carnivores and Biodiversity: The View From the “HalfFull” Forests of Europe.
Kaczensky P. , Large Carnivore Depredation on Livestock in Europe. Graz, Austria, September
1997, and Gatlinburg, Tennessee, April 1998 (1999), pp. 59-71
Kolenosky G. B. e Johnston D.H., 1967. Radio-Tracking timber wolves in Ontario. American
Zoologist.
KORA-Koordinierte Forschungsprojekte zur Erhaltung und zum Management der Raubtiere in
der Schweiz . La diffusione del lupo.
58

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio.
Leuthard D.: la protezione delle greggi è necessaria ed efficace. Dipartimento federale
dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. Berna, 31.07.2012.
LIFE 09 NAT/IT/000160/Arctos. Linee guida per le politiche di indennizzo danni da orso.
Azione A3. Analisi e assestement dei danni da grandi carnivori sulle alpi e prime indicazioni
gestionali, Dicembre 2012.
LIFE ARCTOS-Vademecum tecnico. Le recinzioni elettrificate per la protezione di bestiame,
apiari e colture: Componenti, Installazione, Manutenzione.
Linnell j., Salvatori v., Boitani L., 2007. Giudelines for population levels management plans for
large carnivores in Europe. A large carnivores Initiative for Europe report prepared for the
European Commision. Final draft May 2007.
Mazza P., Rustioni M., 1994. On the phylogeny of Eurasian bears. Paleontographica 230:
1-38.
Mech L.D., 1974. Canis lupus. Mammalian Species 37:1-6.
Meriggi A., 2001. Lupo Canis lupus. In: Atlante dei mammiferi della Lombardia. Prigioni C.,
Cantini M. & Zilio A. Eds. Regione Lombardia e Università degli studi di Pavia, 215-218.
Meriggi A., Milanesi P., Crotti C., 2010. Relazione del progetto “Grandi predatori nelle
Orobie”.
Ministère de l’alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Evaluation de la situation relative a
l'utilisation des chiens de protection des troupeaux contre la predation. 2006
Mustoni A., 2004. L'orso bruno sulle Alpi. Biologia, comportamento e rapporti con l'uomo.
Nitida Immagine Editrice
Nass e Theade, 1988. References to non-lethal techniques used for carnivores damage
prevention.
59

Okarma et al., 1998. Effect of exploitations and protection on forest structure, ungulate density
and wolf predation in Bialowieza Primeval Forest. J Appl Ecol
Olive F., 2006- Evolution of Plio Pleistocene larger Carnivores in Africa and Western Europe.
L’anthropologie 110: 850–869.
Ord G., 1815. Grizzly bear. Ursus Horribilis.
Packard, J., and L. D. Mech. 1980. Population regulations in wolves. pp. 135-150 in Cohen, M.
N., R. S. Malpass, and H. G. Klein(eds.).Biosocial mechanisms of population regulation. Yale
Univ. Press. New Haven, Conn. 406 pp.
Pallas, 1780. Spicil. Zool.
Pasturs. Comunicato stampa. Bergamo, 20 settembre 2016
Pasturs-La riduzione del rischio derivante dal ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi Orobie
bergamasche come occasione di sviluppo sostenibile della comunità locale. Descrizione
dettagliata del progetto. 2015.
Pfister N., 2009. Schutzverhalten von Herdenschutzhunden und –Eseln: Gemeinsamkeiten und
Unterschiede.Wissenschaftliche Arbeit Bündner Kantonsschule 2009.

Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi Centrp-Orientali
(PACOBACE)-Documenti tecnici dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica. Ozzano dell'Emilia
(Bologna): 143.
Poulle M.L., Carles L., Lequette B., 1997. Significance of ungulates in the diet of recently
settled wolves in Mercantour Mountains (Southestern France) Rev. Ecol.(Terre Vie).
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS. Wolf in the Alps: implementation of coordinated wolf conservation actions in core areas and beyond Azione A7 – Ex ante survey of damages caused by wolves to livestock and analysis of existing farming systems and vulnerability
analysis in the Alpine core areas. Relazione tecnica.
60

Progetto LIFE COEX. Migliorare la coesistenza tra grandi carnivori e agricoltura nell'Europa
Meridionale. Progetto Life Natura “COEX”. LIFE04NAT/IT/000144.
Randi L., Elaborato finale. Problematiche zootecniche delle presenza dell'orso sulle Alpi. 2013.
Rapporto dell’UFAM al Consiglio federale in adempimento della mozione 10.3242 Hassler del
19 marzo 2010 “Sostegno della Confederazione alla protezione delle greggi contro i grandi
predatori”.
Rocchi L. Individuazione di aree ad elevata naturalità e biodiversità nel Parco delle Orobie
Bergamasche. Tesi di laurea. Università degli Studi di Milano 2012.

Russell F. Reidinger, Jr., James E. Miller. Wildlife Damage Management: Prevention, Problem
Solving, and Conflict Resolution.
Rutter E.J., Pilmott D.H., 1968. The world of the wolf. Rutter E.J. & Pimlott D.H. Eds.
J.B. Linppicott Co, Philadelphia.
Status, management and distribution of large carnivores – bear, lynx, wolf & wolverine –
in Europe. European Commission, December 2012.
Swenson J., Dahle B., Gerlst N. & Zedrosser A., 2000 – Action Plan for the
conservation of the Brown Bear (Ursus arctos) in Europe. Convention on the conservation of
european wildlife and natural habitats. Oslo, 22-24 June 2000: pp. 112.
Trovesi F., Classificazione cartografica dei pascoli all'interno del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche. Il caso di studio dell'alpe Terzera. Tesi di laurea. 2013.
UFAM, Progetto 2 giugno 2014. Strategia lupo Svizzera. Ufficio Federale dell’Ambiente
Divisione Specie, ecosistemi, paesaggi.
Woodroffe R., Thirgood S., Rabinowitz

A., 2005 People and Wildlife, Conflict Or Co-

existence?. Cambridge University Press.
Zibordi F.,. Gruppo di Ricerca e Conservazione dell’Orso Bruno del Parco Naturale Adamello
Brenta. Il ritorno dell'orso sulle Alpi Centrali. 2005.
61

Zimen E., 1976. On the regulation of pack size in wolves. Zeitschrift fur Tierpsychologie
40:300-341.

SITOGRAFIA

•www.hirtenhilfe.ch/volontaires/
•www.protectiondestroupeaux.ch/it
•www.buvettedesalpages.be/2014/04/les-mesures-de-protection-des-troupeaux-sont-efficaces.html
•www.ferus.fr/ours/l-ours-conservation-et-presence-en-france
•www.minambiente.it/pagina/piano-dazione-interregionale-la-conservazione-dellorso-brunosulle-alpi-centro-orientali
•www.medwolf.eu/index.php/normativa.html
•www.orso.provincia.tn.it/L-orso/Biologia-habitat-e-distribuzione/Distribuzione/In-Italia
•www.bearsoftheworld.net/brown_bears.asp
•www.bmcevolbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2148-8-220
•www.sterna.it/pdf/LupoParchi2002_dieta_lupo.pdf
•www.thewolfsite.altervista.org/canis_lupus/biologia_10_monitoraggio.htm
•www.ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index

62

