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INTRODUZIONE:
La fama dei grandi carnivori di animali pericolosi e nocivi, ampiamente diffusa in passato, come
testimoniano proverbi, leggende e pregiudizi, è giunta fino ai giorni nostri ed è ancora viva, non
solo tra le popolazioni collinari e montane, più legate ai territori colonizzati dalle specie, ma anche
tra quelle cittadine della pianura.
La presenza di orso e lupo è considerata un grande successo dal mondo conservazionista e dalla
comunità scientifica, oltre che un punto di forza che documenta il rispetto da parte del nostro Paese
di obblighi comunitari.
Meno entusiaste sono alcune categorie che si trovano a fare i conti con i danni apportati da lupi e
orsi, come i pastori. Si tratta di danni che, nella maggior parte dei casi, sono estremamente limitati
se correlati con quelli apportati dalla fauna selvatica in generale (cinghiali soprattutto). Se da un lato
sono i pastori stessi ad ammettere che quello dei grandi carnivori non è il problema principale che
minaccia l’allevamento di montagna, d’altro canto è innegabile che la percezione del problema sia
significativa. Spesso l’emotività ha la meglio sulle valutazioni economiche dei danni (che in
Lombardia sono rimborsati completamente e abbastanza rapidamente) e il disagio aumenta, così
come la paura di non essere tutelati, il timore verso una presenza non più abituale, le recriminazioni
verso un mondo decisore “cittadino” o “europeo”, quindi lontano.
I grandi carnivori che stanno lentamente ripopolando naturalmente il territorio del Parco delle
Orobie bergamasche sono orso e lupo.
Il lupo è il rappresentante del genere canis di maggiori dimensioni: il peso del lupo italiano è di 2535 Kg, la lunghezza del corpo misurata tra la testa e la base della coda è di 100-140 cm, quella della
coda di 30- 40 cm. Il dimorfismo sessuale non è molto marcato; il mantello del lupo italico si
presenta grigio-fulvo con una striscia più scura che percorre dorsalmente l’intero animale sino alla
coda, fianchi grigio-fulvi con addome fulvo più chiaro, la testa è grigia con muso fulvo; guance,
mento e gola sono bianchi.
Negli ultimi anni individui con fenotipo nero sono stati avvistati sull’Appennino settentrionale e
indicano segni di ibridazione con il cane. La coda è folta ed è tenuta in genere orizzontale o bassa
quando l’animale è in movimento; la testa ha una fronte ampia, il cranio è largo e massiccio e la
dentizione è tipicamente eterodonte.
Il lupo, a differenza di altri predatori che conducono una vita solitaria, vive in branco, l’unità
strutturale della specie che ne regola le dinamiche di popolazione. Questa unità sociale risulta
solitamente composta da un gruppo familiare formato da una coppia di riproduttori, dai cuccioli e
da alcuni individui subadulti (Mech, 1970); sono tre le caratteristiche che principalmente
determinano i meccanismi di autoregolazione del lupo e che ne fanno una specie unica a livello
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comportamentale: la struttura del branco, la forte territorialità e l’alta capacità di dispersione.
Questi tre fattori si rivelano di fondamentale importanza perché danno origine ad un meccanismo
secondo il quale all’interno di ogni branco una sola femmina si riproduce, un solo branco occupa un
territorio e ogni anno i giovani degli anni precedenti abbandonano il gruppo alla ricerca di nuovi
territori liberi. Al sopraggiungere dell’età adulta i lupi possono adottare due strategie: disperdersi e
cercare di formare un nuovo branco o restare in quello originario e tentare di acquisire la posizione
dominante.
La capacità di dispersione dei lupi giovani è notevole perché rappresenta la via primaria per la
colonizzazione di nuove aree disponibili ed è particolarmente utile per il rimescolamento genetico
all’interno della popolazione; a seguito di queste “migrazioni” è avvenuta la naturale espansione del
lupo sulle Alpi a partire dagli anni Novanta. Tuttavia questi viaggi finiscono spesso male, con il
giovane lupo che non trova compagni né aree adeguate al suo sostentamento, motivo per cui il tasso
di mortalità dei lupi in espansione è elevato.
Negli ultimi anni il lupo sta dimostrando la sua grande capacità di adattamento ai più disparati
habitat in seguito alla sua ri-espansione: esso sta infatti occupando anche territori nelle strette
vicinanze dei centri abitati, vivendo a strettissimo contatto con l’uomo, cacciando nei recinti privati
e riproducendosi vicinissimo alle case. È inoltre importante evidenziare come i lupi abbiano pochi o
nessun predatore naturale che potrebbero influenzarne la presenza: i maggiori fattori limitanti per la
distribuzione del lupo sono la persecuzione diretta e indiretta da parte dell’uomo, la disponibilità di
prede e la frammentazione e distruzione degli habitat naturali. La diversità di prede consumate
mostra la capacità di sopravvivenza di questa specie alle alterazioni di origine antropica effettuate a
livello ambientale ed ecologico. In Italia la composizione della dieta è per la maggior parte formata
da ungulati selvatici: sugli Appennini si tratta perlopiù di cinghiali e caprioli, mentre sulle Alpi
anche di cervi e camosci.
L’alterazione degli ecosistemi naturali legata alle diverse attività produttive e la forte pressione
venatoria, che ha compromesso l’esistenza di molte popolazioni di ungulati, hanno influenzato le
abitudini alimentari del lupo, che infatti di norma rivolge l’attenzione alle prede più deboli ( i
piccoli, i vecchi e gli animali feriti o malati): questo ha un’ importante valenza ecologica in quanto
impedisce il diffondersi di malattie contagiose che potrebbero espandersi a tutta la popolazione di
ungulati: le strategie predatorie del lupo sono molteplici e dinamiche e generalmente sono i due lupi
Alpha a compiere l’atto predatorio.
L’areale originario del lupo comprendeva l’intero continente nordamericano ed eurasiatico; la
competizione con l’uomo ha condotto ad una progressiva eradicazione della specie dall’Europa
centrale e da parte di quella orientale, portando le varie popolazioni a dimensioni minime tra gli
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anni Trenta e Sessanta, in particolare se rimaste isolate come nella penisola iberica e in Italia. Dagli
anni Settanta il trend di recente espansione e ricolonizzazione di aree montane riscontrato per la
popolazione di lupo delle Alpi e dell’Appennino si rileva anche per altre popolazioni di lupo in
Europa; l’origine di questa recente espansione è dovuta a diverse cause: una maggiore
sensibilizzazione delle persone a favore dell’ambiente e della protezione della biodiversità e la
diminuzione della densità di popolazione umana in aree montane e rurali, che hanno contribuito ad
offrire al lupo nuove aree di potenziale ricolonizzazione. Un esempio è il ritorno di questo predatore
sull’arco alpino occidentale, che può permettere il futuro ricongiungimento della popolazione
italiana con il nucleo balcanico.
I recenti sviluppi politici e amministrativi dell’Unione Europea offrono nuove e promettenti
opportunità per gestire in modo unitario le popolazioni dei grandi carnivori. Ciò è particolarmente
vero per il lupo: la biologia di questo predatore, che si muove su aree vastissime e presenta densità
molto basse, e la sua distribuzione, caratterizzata dalla presenza di numerose popolazioni in aree di
confine tra diversi stati, rendono infatti la sua conservazione dipendente anche dalla cooperazione
internazionale. In Italia il lupo, almeno fino al XIX secolo, è sempre stato numericamente rilevante
in tutta la penisola e in Sicilia, ma a partire dalla metà dell’800 la caccia al lupo ha raggiunto
un’efficienza tale da mettere in discussione la sua stessa sopravvivenza. Già negli anni Venti del
secolo scorso la specie era ormai scomparsa dalle Alpi piemontesi, nel secondo dopoguerra si
estinse in Sicilia e il suo areale appenninico andò via via frammentandosi e restringendosi sempre
più a sud. La totale protezione del lupo, assieme alla messa al bando di trappole, lacci o esche
avvelenate, entrata a far parte integrante della legge quadro sulla protezione della fauna n. 968 del
1977, ha probabilmente contribuito a salvarlo dall’estinzione, ormai prossima anche in Italia, dando
avvio, anche grazie alla disponibilità di prede naturali come cinghiale e capriolo, ad un processo di
espansione, soprattutto in zone montane dell’alta Italia.
Nei primi anni ’80 l’espansione è divenuta evidente sia al centro-sud, dove l’ampliamento
dell’areale venne stimato pari al 50% del decennio precedente, sia a nord, sull’Appennino toscoromagnolo e ligure.
Negli ultimi decenni l’areale di distribuzione del lupo in Italia è andato espandendosi verso nord
arrivando a coprire l’intero settore appenninico in modo più o meno costante e portando alla
formazione di un primo nucleo nelle Alpi occidentali dalle quali era assente da quasi un secolo (Fig.
1); nell’Appennino ha inoltre consolidato la sua presenza, incrementandosi, nelle aree cosiddette
“storiche”.
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Fig. 1 Distribuzione del lupo nella penisola Italiana nel 2014 (Ansa, ripopolamento naturale
del lupo)

La stima della popolazione media è di 1.580 animali, con i valori compresi tra 1.070 e 2.472 (sito
web ANSA) presenti sull’ intera catena appenninica, dall’Appennino ligure all’Aspromonte.
Importanti ramificazioni si hanno inoltre nel Lazio settentrionale e nella Toscana centromeridionale; è presente stabilmente anche sulle Alpi occidentali (sia sul versante italiano che su
quello francese) mentre non vi sono segnalazioni della loro presenza sulle Alpi orientali, anche se
non si esclude un probabile ricongiungimento coi lupi del versante sloveno.
L’uso diffuso di bocconi avvelenati negli anni ’60 -‘70 contribuì a limitarne la presenza a poche
zone dell’Appennino centromeridionale, dove è sopravvissuto nonostante una costante persecuzione
(si stima che dal 1960 al 1970 siano stati abbattuti almeno 400/500 lupi) cui si sono sommate le
conseguenze di profonde modifiche ambientali che hanno interessato vasti comprensori montani.
Negli anni ’70 il lupo in Italia era sull’orlo dell’estinzione: della sottospecie Canis lupus italicus,
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endemica del nostro territorio, erano rimasti solo un centinaio di esemplari: in seguito alla
protezione accordata alla specie dalla legislazione italiana a partire dal 1971, la popolazione
appenninica di lupo ha potuto salvarsi dalla totale estinzione ed iniziare una lenta ripresa.
Per la conservazione del lupo, è necessario stabilire innanzitutto le problematiche relative alla
sopravvivenza della specie, in modo da pianificare azioni come il Piano di Azione Nazionale per la
Conservazione del Lupo in Italia.
La principale causa di mortalità accertata del lupo in Italia è rappresentata dal bracconaggio
condotto attraverso l’utilizzo di bocconi avvelenati, lacci e armi da fuoco, talvolta anche
accidentale, come nel caso della caccia in braccata al cinghiale. Nel corso degli oltre vent’anni di
protezione del lupo, a fronte di alcune centinaia di individui uccisi illegalmente in tutto il Paese, non
si è verificato un solo caso di incriminazione di un bracconiere: pertanto è evidente la necessità di
una maggiore incisività dell’azione di repressione di questa attività illegale, dettata principalmente
dalla volontà di difesa degli allevamenti dalla predazione e dalla competizione per la caccia agli
ungulati.
Un altro fattore limitante alla conservazione del lupo nel nostro territorio è sicuramente la qualità
dell’habitat, infatti gli elementi ambientali più rilevanti nel determinare l’idoneità di un’area per un
lupo sono la presenza di vegetazione che assicura una protezione e un mimetismo dall’uomo e la
disponibilità alimentare. Altra minaccia è data dalla presenza di cani vaganti, i quali, oltre a
provocare fenomeni di ibridazione, possono influire sulla conservazione del lupo a causa della
competizione per le risorse, sia per motivi sanitari sia per i danni provocati al bestiame, attribuiti
erroneamente al lupo.
In epoca storica, dal 1400 al 1920, esistono numerose segnalazioni che interessano 71 dei 245
comuni della provincia di Bergamo. In passato, l’ambiente della provincia bergamasca era
caratterizzato da boschi ricchi di animali selvatici, sia nelle zone montane sia in quelle di pianura:
essi costituivano un habitat ideale per la presenza di un predatore come il lupo, la cui popolazione
era probabilmente molto numerosa, a giudicare dalla vasta distribuzione storica della specie.
Dalla fine del 1700 la progressiva antropizzazione e urbanizzazione del territorio ha modificato in
modo radicale l’ambiente con diboscamenti finalizzati alla produzione di legna da ardere e legname
da opera e a creare nuovi spazi per l’agricoltura e per la zootecnia (pascoli). Questi interventi,
insieme al prelievo venatorio, hanno causato una rilevante diminuzione della consistenza delle
popolazioni di tutte le specie di ungulati, delle quali alcune, come ad esempio il cervo, si sono
estinte. La diminuzione dei grandi erbivori selvatici e l’espansione della zootecnia hanno fatto sì
che il lupo si rivolgesse sempre più al bestiame per soddisfare le proprie necessità di prede e hanno
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innescato i conflitti tra presenza del predatore e attività umane. Questa conflittualità, a sua volta, ha
portato alla persecuzione del lupo e al suo declino fino all’estinzione.
Fig. 2: Sovrapposizione dell’areale attuale con quello storico

Per quanto riguarda l’orso, a partire dal XVIII secolo, le progressive opere di diboscamento e di
trasformazione agricola del territorio dell’arco Alpino e dell’Italia settentrionale ne hanno causato il
confinamento nelle zone montane, fino a portare alla totale estinzione di questa specie nella parte
Ovest dell’arco alpino nel primo ventennio del XX secolo ed in tutte le Alpi dopo gli anni ’50,
eccezion fatta per il Trentino dove sono rimasti pochi individui fino ai giorni nostri.
Nel nostro paese è presente l’Ursus arctos marsicanus, una specie endemica del luogo che si trova
solo nell' Italia centro-meridionale, ma che secondo alcuni studi non andrebbe distinto dall’Orso
bruno (Ursus arctos).
Il peso varia in funzione dell’età e della stagione: i pesi per i maschi sono compresi tra i 70 e i 250
kg, mentre le femmine hanno un peso medio di 90 kg. Le variazioni stagionali di peso hanno punte
massime in autunno, in seguito all’accumulo di grasso prima dell’ entrata in letargo; in primavera si
registra un calo rispetto al peso autunnale. L'orso bruno è interamente ricoperto da una folta
pelliccia bruno-rossastra scuro e la colorazione può essere uniforme o variare a seconda delle parti
del corpo. La pelliccia è composta da tre tipi di pelo: la borra, ossia uno strato più corto a contatto
con l'epidermide che ha funzione termica, la giarra, cioè uno strato più lungo e spesso che ha
funzione protettiva, e uno strato di transizione con peli dotati di caratteristiche intermedie ai due tipi
precedenti.
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L’orso marsicano, sottospecie di orso bruno, è più piccolo di quest’ultimo e presenta uno strato di
peluria e di grasso molto inferiore, per l’adattamento a latitudini e climi più temperati e miti.
L’orso bruno è un plantigrado, le zampe presentano unghioni lunghi e robusti non retrattili che sono
utilizzati per scavare, cercare il cibo, arrampicarsi sugli alberi e per la difesa; al di sotto delle zampe
sono presenti i cuscinetti plantari, sia anteriormente che posteriormente. La dentatura è definita
bunodonte.
L'orso bruno è un animale solitario e silenzioso, un tempo animale diurno, mentre oggi ha abitudini
prevalentemente notturne a causa del disturbo provocato dall'uomo. E’ una specie poligama; non è
un animale territoriale, sfrutta risorse alimentari variamente distribuite nell’ambiente e la cui
disponibilità nel tempo è molto variabile, motivo per cui difendere un’area specifica non risulta
vantaggioso, infatti il dispendio energetico sarebbe superiore al beneficio. Per questo motivo l’orso
occupa ambienti vasti ed eterogenei dove il disturbo antropico è assente o molto limitato: per
quanto riguarda l’arco alpino l’animale sfrutta maggiormente le zone di bosco misto e di latifoglie.
Ha una dieta decisamente onnivora, con preferenza per i vegetali, ma può capitare che catturi
pecore lasciate incustodite, allo stato brado.
Attualmente l’orso in Italia è presente con tre differenti popolazioni distribuite nell’ Appennino
centrale, popolazione mai estinta anche se da sempre minacciata d’estinzione; nelle Alpi orientali,
ripopolate naturalmente dalla comunità slovena a partire dalla fine degli anni ’60; in Trentino, dove
nel 1999 è stato effettuato un intervento di ripopolamento di 9 orsi provenienti dalla Slovenia,
poiché la popolazione si era ridotta a soli 3 esemplari.
Purtroppo negli ultimi decenni sono stati registrati numerosi casi di bracconaggio a carico della
specie: tra il 1980 e il 2004, 55 individui sono stati rinvenuti morti; attualmente si stima che la
popolazione conti circa 40/50 animali, anche se indagini genetiche sono in corso per censire al
meglio la popolazione, che rimane comunque a rischio di estinzione.
Sull’arco alpino italiano l’estinzione quasi totale dell’orso si è verificata nel corso di circa 150-200
anni e le cause della sua scomparsa sono da ricercare in vari fattori concomitanti, tra cui la graduale
separazione tra sotto-popolazioni, la loro persistente riduzione numerica, la distruzione degli
habitat, la persecuzione diretta e fattori genetici determinati dall’isolamento dei diversi nuclei.
A partire dal XVIII secolo le progressive opere di diboscamento e di trasformazione agricola
dell’Italia settentrionale hanno causato il confinamento dell’orso nelle zone montane, fino a portare
alla totale estinzione sull’arco alpino occidentale nel primo ventennio del XX secolo e in tutte le
Alpi (tranne il Trentino) dopo gli anni ’50. Per quanto riguarda le Alpi orientali, l’orso scomparve
dal Veneto durante il XIX secolo e la diminuzione di areale costrinse all’estinzione anche l’orso
stabilitosi in Friuli Venezia Giulia.
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Nel 1939 l’orso fu dichiarato specie protetta e a partire dalla fine degli anni ’60 cominciò una
naturale ricolonizzazione delle Alpi orientali grazie alla migrazione di orsi provenienti dalla
Slovenia, dove vi è tuttora una popolazione numerosa, permettendo la formazione nel Tarvisiano di
un piccolo nucleo stabile di 5-10 individui.
Dal 2008 a oggi una decina di esemplari hanno visitato il territorio lombardo, in particolare in
Valtellina, Val Camonica e le Orobie bergamasche. Dall’archivio storico del quotidiano locale
L’Eco di Bergamo e da pubblicazioni specifiche riguardanti editti, premi in denaro per catture e
uccisioni, si ha notizia che già nel 1500 si commerciava carne di orso per uso commestibile a
Gromo in Val Seriana. Il primo avvistamento documentato (un’orsa con due cuccioli) risale al 1761
in Val di Scalve e nel 1778 per la prima volta viene documentata l’uccisione di un orso; l’ultimo
orso catturato risale al 1914 nella zona di Foppolo in alta Val Brembana: da allora non si hanno più
notizie certe della sua presenza, per cui se ne può presumere l’estinzione in provincia di Bergamo
(Fig.3).
I fattori importanti che hanno contribuito alla scomparsa dell’orso sono stati molti: il consenso dato
dalle autorità al porto d’armi per difesa contro la minaccia costituita dai grandi predatori; le taglie
istituite per la loro uccisione; il cambiamento del paesaggio causato dallo sfruttamento dei boschi
per la legna da ardere; l’intolleranza nei confronti della presenza dell’orso dovuta alle incursioni nei
territori adibiti alla zootecnia; le credenze popolari che esageravano l’aggressività e la pericolosità
dell’orso.

Fig.3 - Sovrapposizione dell’areale storico dell’orso con quello attuale

Il lungo periodo d’assenza del lupo e dell’orso dall’arco alpino ha creato non pochi problemi nella
gestione dei conflitti tra presenza delle specie e attività produttive della popolazione umana
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residente: in primo luogo, nella mentalità dell’opinione pubblica permane una forte avversione al
predatore, creatasi attraverso una trasmissione culturale negativa non più mitigata dall’esperienza
diretta, derivante dalla convivenza tra uomo e predatori nello stesso ambiente. In questo modo, la
fama dell’animale feroce e di vorace predatore può essere esaltata perché non vi è stato più alcun
riscontro con la realtà.
In secondo luogo, l’assenza dei grandi predatori sulle Alpi ha fatto sì che non fossero più adottati
gli usuali e sperimentati metodi di prevenzione dei danni all’allevamento del bestiame e che la
zootecnia evolvesse sempre più verso forme d’allevamento allo stato brado, con scarso controllo dei
capi allevati. Infine, l’incremento delle popolazioni d’ungulati selvatici, avvenuto negli ultimi dieci
anni, ha creato un marcato interesse per l’attività venatoria a queste specie, che entra facilmente in
conflitto, in particolare, con la presenza del lupo, considerato, a ragione, un tipico predatore di
grandi erbivori e, di conseguenza, un competitore dell’uomo.
Per porre un freno a questi conflitti, conservando i grandi carnivori ma proteggendo i capi allevati
dai pastori presenti nei territori alpini, negli ultimi anni sono stati istituiti dei progetti naturalistici,
promossi dalle cooperative montane, con l’intento di creare una collaborazione forte e attiva con le
attività zootecniche, garantendo aiuti e sovvenzioni.
Negli ultimi 15 anni sulle Alpi francesi è stato istituito il Progetto Pastoraloup che pone un forte
accento su tutto quanto costituisce “attività sul campo”, cioè contatto diretto con la comunità di
allevatori sul “luogo del problema”, scambio di conoscenze e di buone pratiche senza il filtro,
spesso strumentalizzante, 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 trascorsi a lavorare duramente per accudire il proprio
bestiame.
Sulla falsariga di questa iniziativa, nel 2016 ha preso avvio nel Parco delle Orobie bergamasche il
Progetto Pasturs, con gli stessi obiettivi del sopra citato evento francese, ma anticipando i tempi, in
quanto ad ora la presenza di orso e lupo è particolarmente sporadica e occasionale.
Anche per questo progetto si è deciso di formare volontari (un centinaio nel biennio 2016-2018),
specialmente giovani e con particolare attenzione alla montagna e alla sua conservazione: questi
forniscono manovalanza gratuita nel periodo estivo in alpeggio, in cambio di vitto e alloggio.
I volontari apportano al mondo dell’allevamento competenze specifiche e buone pratiche in tema di
conservazione degli ecosistemi, i pastori mettono in campo il loro contributo di esperienza e
conoscenza del territorio.
I partner di progetto sono:
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-

Cooperativa Eliante Onlus (capofila di progetto), tra le cui principali attività promosse vi
sono la tutela della biodiversità attraverso consulenze scientifiche, l’attuazione di
programmi di educazione ambientale, la comunicazione ambientale di carattere divulgativo,
l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali.

-

Parco delle Orobie bergamasche, parco montano forestale che, con una superficie di circa
70.000 ettari, rappresenta la più grande area a elevata naturalità tra i parchi regionali
lombardi; amministrativamente comprende parte dei territori delle Comunità Montane della
Valle Seriana Superiore, della Val di Scalve e della Val Brembana, per un totale di 44
comuni.

-

WWF Bergamo-Brescia, associazione ambientalista legata a WWF Italia e al network
mondiale WWF. Tra i suoi obiettivi prioritari, la salvaguardia di specie minacciate e la
promozione a livello locale e mondiale di modalità di gestione sostenibile delle risorse
naturali.

Vi è inoltre la collaborazione di Coldiretti Bergamo, la principale organizzazione di imprenditori
agricoli a livello nazionale ed europeo che rappresenta le imprese agricole come risorsa economica,
umana e ambientale, con l’obiettivo di garantire alle imprese agricole locali opportunità di sviluppo
economico integrate con gli interessi ambientali e sociali del paese e delle comunità locali e
Regione Lombardia con il Life WolfAlps per la tutela e la valorizzazione del lupo e della
biodiversità lombarda.
Lo scambio proficuo di esperienze e l’individuazione di proposte di marketing territoriale legate al
tema porta a una diminuzione del conflitto tra pastori e grandi predatori, che si traduce nella
riduzione dei danni, nella tutela della razza autoctona pecora bergamasca e nel miglioramento del
rapporto di fiducia tra mondo ambientalista e dell’allevamento.
Infine anche i turisti/escursionisti sono fruitori del progetto perché, attraverso l’incontro con i
volontari, sono stati (e saranno) informati e sensibilizzati sulle problematiche inerenti i conflitti
pastorizia-grandi carnivori.
Obiettivo principe del progetto è preparare la comunità dei pastori delle Orobie bergamasche ad
affrontare in maniera efficace l’arrivo dei grandi predatori nel loro territorio. Grazie al progetto la
comunità locale dei pastori beneficerà di un travaso di conoscenze e pratiche che permetterà di
gestire i conflitti con i grandi predatori in modo da ridurre il rischio di danni economici per la
propria attività per i primi e il rischio di bracconaggio per i secondi.
I pastori coinvolti utilizzeranno questa nuova consapevolezza per differenziare positivamente il
proprio prodotto attraverso un attento piano di marketing territoriale, monetizzando la riduzione del
rischio ottenuta grazie al progetto.
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Questo profitto al contempo alimenta l’economia locale salvaguardando attività tradizionali come
l’allevamento della pecora bergamasca, promuove ulteriormente le pratiche di riduzione del rischio
anche dopo la fine del progetto e, di conseguenza, promuove la conservazione dei grandi predatori
alpini.
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MATERIALI E METODI
Per ottenere dati descrittivi dopo un anno di progetto e per capire se il metodo di approccio e
dilavoro sia stato adatto e produttivo, ai vari protagonisti del progetto, già citati in precedenza, sono
stati sottoposti dei questionari, costituiti da domande a scelta multipla oppure a giudizio, che
permettessero, in seguito, ai referenti del progetto di capire l’andamento di quest’ultimo, i suoi
punti di forza e i suoi punti di debolezza.
I questionari analizzati sono stati i seguenti:
Questionario di fine del corso di formazione ai volontari (Fig. 4), tenutosi nella sede del WWF
Bergamo in Valpredina (Cenate Sotto, BG) nel weekend 7-8 maggio 2016, andando a indagare il
grado di soddisfazione e gradimento del corso. Nel questionario sono stati raccolti vari dati relativi
alle modalità che hanno permesso ai volontari di conoscere ed essere informati del progetto e la
conduzione della formazione.
Il database è stato strutturato in 2 parti: le prime 3 domande sono state indicate con D1a, D1b, ecc.:
a seconda della risposta data dal volontario nel database è stata inserita “x” o “0” per risposta non
data. Le restanti 6 domande a scelta multipla sono state inserite nel database con un codice letterale
(M = Molto (valore massimo) e A = Assolutamente no (valore minimo) e i giudizi D
(discretamente), S (sufficientemente), P (poco).
Questionario fine esperienza volontari (Fig. 5) sottoposto al termine della esperienza in alpeggio,
che ha avuto il compito di indagare il grado di soddisfazione del volontariato, il rapporto con il
pastore e la struttura messa a disposizione.
Sette domande sono a scelta multipla (M = Molto (valore massimo) e A = Assolutamente no (valore
minimo) e i giudizi D (discretamente), S (sufficientemente), P (poco), una domanda è relativa a
come può proseguire il progetto e una domanda è relativa al vivere nuovamente l’esperienza.
I questionari raccolti sono stati 36, ma i volontari che hanno partecipato, dopo il corso di
formazione, sono stati 28. Tale differenza numerica è dovuta a esperienze plurime, condotte in da 6
volontari.
Questionario turisti/escursionisti (Fig. 6); i volontari, durante il loro periodo in alpeggio, si sono
confrontati con turisti ed escursionisti che sono transitati dall’alpeggio o dai rifugi della zona,
facendo conoscere il progetto Pasturs e fornendo corretta informazione sulla tematica dei grandi
carnivori. Il questionario aveva l’obiettivo di analizzare il grado di conoscenza dei frequentatori
della montagna sulla presenza dei grandi carnivori e delle problematiche/soluzioni con le attività
zootecniche.

14

Il confronto tra volontari e escursionisti è servito anche a far conoscere il progetto e a proporre una
corretta informazione sul comportamento da tenere in caso di incontro con lupo e orso, sfatando
miti e leggende legati alla tradizione.
Come si può evincere dal questionario, le prime 8 domande sono divise in due parti per distinguere
il soggetto, ossia lupo oppure orso (è stato importante separare i due soggetti in quanto per la stessa
domanda si è riscontrata una reazione completamente diversa a seconda dell’animale in questione).
In questo caso il database è stato costruito con la divisione in due caselle (a e b) per le prime 8
domande, mentre la 9 con una sola casella, in quanto era una domanda puntuale: non sono state
usate lettere o numeri per indicare un giudizio, ma solo “sì” o “no” a seconda delle risposte.
Questionario pastori (Fig. 7); il questionario verte su domande a riposta aperta che vanno a indagare
tutti i punti relativi al progetto, i rapporti relazionali coi volontari, la comunicazione di progetto
sulle attività di pastorizia. Essendo tale questionario a risposta aperta, è stato scelto di rappresentare
la risposta con un giudizio numerico (minimo 1, massimo 5) dalla domanda 1 alla 11 e dalla 13 alla
20, mentre per le restanti domande a seconda della risposta data dal volontario nel database è stata
inserita “x” o “0” per risposta non data.
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Fig. 4: questionario fine corso di formazione volontari
Eta’:____________________________________________________________
Professione: _____________________________________________________
Come sei venuto a conoscenza del progetto Pasturs?
□ Giornali/quotidiani

□ Sito internet

□ Volantino di progetto

□ Passaparola

□ Televisione

□ Radio

□ Telefonata da parte di referenti del progetto

□ Altro_________________________________________________________
Perché vuoi partecipare al progetto Pasturs?
□ Penso che questo progetto possa essere un valido aiuto per la risoluzione dei conflitti tra
zootecnia e grandi carnivori
□ Penso che questo progetto possa essere di aiuto per la tutela dei grandi carnivori
□ Mi attira questa esperienza
□ Devo fare tirocinio/tesi
□ Non avevo niente da fare
□ Altro_________________________________________________________
Come hai comunicato con i referenti del progetto?
□ Attraverso mail
□ Attraverso telefono
□ Di persona
□ Altro___________________________________________________________
Sei soddisfatto dell’efficacia della comunicazione?
□ Molto

□ Discretamente

□ Sufficientemente

□ Poco

□ Assolutamente no

Sei soddisfatto dell’efficacia della chiarezza delle risposte alle tue domande?
□ Molto

□ Discretamente

□ Sufficientemente

□ Poco

□ Assolutamente no

□ Non ho mai fatto domande
I contenuti del corso di formazione hanno soddisfatto le tue aspettative?
□ Molto

□ Discretamente

□ Sufficientemente

□ Poco

□ Assolutamente no

I relatori hanno esposto gli argomenti in modo chiaro e comprensibile?
□ Molto

□ Discretamente

□ Sufficientemente

□ Poco

□ Assolutamente no

□ Sufficientemente

□ Poco

□ Assolutamente no

□ Sufficientemente

□ Poco

□ Assolutamente no

Il tempo dedicato al corso di formazione è stato adeguato?
□ Molto

□ Discretamente

La sede del corso è stata idonea?
□ Molto

□ Discretamente

Note/suggerimenti____________________________________________________________
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Fig. 5: questionario fine esperienza volontari
Nome volontario:__________________________________________________________
Nome pastore: _______________________________________________________________
Periodo del tuo volontariato:_________________________________________________
Stai svolgendo tesi/tirocinio?

□ SI □ No

Sei soddisfatto della tua esperienza di volontariato?
□ Molto

□ Discretamente

□ Sufficientemente

□ Poco

□ Assolutamente no

□ Poco

□ Assolutamente no

Sei soddisfatto del rapporto instaurato con il pastore?
□ Molto

□ Discretamente

□ Sufficientemente

Se hai segnato “poco” o “assolutamente no” ci puoi spiegare perché?
Il pastore ti spiegato il lavoro da fare in modo chiaro, comprensibile e rispettoso?
□ Molto

□ Discretamente

□ Sufficientemente

□ Poco

□ Assolutamente no

Se hai segnato “poco” o “assolutamente no” ci puoi spiegare perché?
Il tempo di lavoro è stato adeguato?
□ Molto

□ Discretamente

□ Sufficientemente

□ Poco

□ Assolutamente no

Se hai segnato “poco” o “assolutamente no” ci puoi spiegare perché?
La baita dove hai alloggiato è stata adeguata all’esperienza?
□ Molto

□ Discretamente

□ Sufficientemente

□ Poco

□ Assolutamente no

Se hai segnato “poco” o “assolutamente no” ci puoi spiegare perché?
Il vitto è stato adeguato?
□ Molto

□ Discretamente

□ Sufficientemente

□ Poco

□ Assolutamente no

Se hai segnato “poco” o “assolutamente no” ci puoi spiegare perché?
Pensi che il progetto Pasturs possa essere un valido aiuto per la convivenza tra grandi carnivori e
zootecnia?
□ Molto

□ Discretamente

□ Sufficientemente

□ Poco

□ Assolutamente no

Finito il finanziamento da parte di Fondazione Cariplo come pensi che questa esperienza possa
continuare?
□ attraverso finanziamento pubblico
□ attraverso finanziamento privato
□ attraverso l’aiuto di volontari
□ i pastori devono acquistare autonomamente le opere di prevenzione per la salvaguardia del gregge
Ti piacerebbe vivere nuovamente questa esperienza l’anno prossimo? □ SI

□ No

Per favore raccontaci la tua esperienza in poche righe
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Fig. 6: questionario turisti/escursionisti
ETA’ DELL’ INTERVISTATO: ______________________
COMUNE DI RESIDENZA: ________________________
PROFESSIONE: __________________________________
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sono a conoscenza che nella provincia di Bergamo è transitato il LUPO

SI

NO

Sono a conoscenza che nella provincia di Bergamo è transitato l’ORSO

SI

NO

Sono favorevole alla presenza del LUPO nella provincia di Bergamo

SI

NO

Sono favorevole alla presenza dell’ORSO nella provincia di Bergamo

SI

NO

Concordo con il fatto che il LUPO sia una specie protetta

SI

NO

Concordo con il fatto che l’ORSO sia una specie protetta

SI

NO

Penso che il LUPO abbia un impatto considerevole sugli ungulati selvatici

SI

NO

Penso che l’ORSO abbia un impatto considerevole sugli ungulati selvatici

SI

NO

Penso che il LUPO abbia un impatto considerevole sulle attività zootecniche

SI

NO

Penso che l’ORSO abbia un impatto considerevole sulle attività zootecniche

SI

NO

Gli allevatori che subiscono perdite a causa del LUPO devono ricevere un SI
rimborso
SI
Gli allevatori che subiscono perdite a causa dell’ORSO devono ricevere un
rimborso

NO

Penso che il LUPO possa costituire una minaccia per l’uomo

SI

NO

Penso che l’ORSO possa costituire una minaccia per l’uomo

SI

NO

Penso che il LUPO abbia ricolonizzato spontaneamente l’arco alpino

SI

NO

Penso che l’ORSO abbia ricolonizzato spontaneamente l’arco alpino

SI

NO

Sono a conoscenza del progetto “PROGETTO PASTURS - La riduzione del SI
rischio derivante dal ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi Orobie bergamasche
come occasione di sviluppo sostenibile della comunità locale”

NO

NO
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Fig. 7: questionario pastori
1) Sei stato soddisfatto di aver partecipato al progetto Pasturs?
2) Pensi che il progetto abbia raggiunto gli obiettivi preposti?
3) Pensi che il progetto e la sua divulgazione abbiano avvicinato le persone al vostro mondo?
4) Cosa hai fatto fare ai volontari?
5) Sei riuscito a essere comprensivo e paziente coi volontari e spiegare il lavoro?
6) Sei soddisfatto del rapporto avuto coi volontari?
7) Hai visto una differenza universitari e non?
8) Hai avuto problemi o discussioni per il benessere animale?
9) Tempo di volontariato in alpeggio, va bene così o avresti modificato qualcosa?
10) Volontari in coppia rispetto al volontario singolo, cosa ne pensi?
11) Hai avuto problemi di adattamento alla baita, alla mancanza di bagno ecc.?
12) Materiale dei volontari, cosa mancava secondo te?
13) Cosa NON è andato bene durante il progetto, per quanto ti riguarda?
14) Come ti sei trovato con le recinzioni?
15) Se hai ricevuto i Pastori abruzzesi come ti sei trovato?
16) Come ti sei trovato coi responsabili del progetto?
17) Questo progetto ha cambiato la tua idea di convivenza con i grandi carnivori?
18) Pensi sia utile che il progetto possa avere una continuazione nei prossimi anni sulle Orobie?
19) Vuoi partecipare l’anno prossimo?
20) Consiglieresti il progetto ad altri pastori?
21) Di quale associazione di categoria fai parte?
22) Come selezioneresti i volontari per l’anno prossimo?
23) Punti di forza del progetto?
24) Punti di debolezza del progetto?

19

RISULTATI
I volontari partecipanti alla formazione sono stati 34 e di questi il 52.94% è studente, con una media
anagrafica di 22 anni, mentre i restanti partecipanti sono lavoratori, con una media anagrafica di 39
anni, dove solo l’11.76% è del settore naturalistico/zootecnico.
Incrociando con i dati anagrafici dei volontari, tra gli studenti universitari si osserva una netta
prevalenza del corso di laurea in “Allevamento e benessere animali” e “Scienza delle produzioni
animali” (Fig. 8).

Fig. 8: corsi di laurea frequentati dagli studenti

Circa il modo in cui i volontari sono venuti a conoscenza del progetto, il 17.65% ha risposto
attraverso giornali/quotidiani, la stessa percentuale attraverso il volantino del progetto e
nuovamente il 17.65% ha risposto attraverso altre modalità, non specificate, diverse da quelle
proposte; sul perché il volontario ha deciso di partecipare al progetto, il 14.71% pensa che questa
iniziativa sia una buona soluzione per risolvere i conflitti tra zootecnia e grandi carnivori, il 35.29%
è semplicemente attirato dall’esperienza e il 14.71% ha indicato entrambe le opzioni sopra citate;
per la comunicazione con i referenti del progetto, il 55.88% ha risposto attraverso una mail, mentre
il 29.41% ha comunicato sia con la mail che con il telefono.
Nelle domande a giudizio: in quella relativa all’efficacia della comunicazione, il 61.76% ha risposto
con il voto Molto (del quale dato il 32.35% sono studenti) e il 26.47% ha risposto con il voto
Discretamente (del quale dato il 14.71% sono lavoratori); in quella sulla efficacia della chiarezza
delle risposte date alle proprie domande, il 61.76% ha risposto Molto (del quale il 32.35% sono
lavoratori) e il 32.34% ha risposto Discretamente (del quale il 20.58% sono studenti). Nella
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domanda sulle aspettative riguardo al corso di formazione, il 61.76% ha risposto con M (del quale il
32.35% sono studenti) e il 26.47% ha risposto D (del quale il 14.71% sono lavoratori); per quanto
riguarda la capacità di esposizione dei relatori, l’85.30% ha risposto M (del quale il 44.12%
lavoratori), gli altri invece hanno risposto D. Il dato che più può sorprendere di questo questionario
è quello relativo alla risposta sul tempo per la formazione: solo il 26.47% ha risposto M (del quale il
14.71% lavoratori), mentre il 38.24% ha risposto D e il 29.41% ha risposto S; l’ultima domanda è
legata all’idoneità della sede in cui si è svolta la formazione (sede del WWF Bergamo in
Valpredina, Bergamo) e il 79.42% ha risposto M (del quale il 41.28% studenti).
Nel questionario relativo alla fine dell’esperienza in alpeggio da parte dei volontari, sono stati
raccolti dati circa le sensazioni e situazioni vissute dai volontari, che hanno vissuto con il pastore e
si sono adattati allo stile di vita che la pastorizia richiede. I volontari partecipanti sono stati 28, ma i
questionari raccolti sono stati 36 in quanto qualcuno, che ha voluto ripetere l’esperienza in altri
alpeggi, ha creduto bene di diversificare le proprie testimonianze, avendo avuto a che fare con
pastori diversi.
A parte la domanda 8 che risulta essere a scelta multipla, le restanti otto sono a giudizio e quindi
verranno analizzate singolarmente, per riportare al meglio quanto raccolto ed evidenziare i dati più
significativi; la prima domanda verte sulla soddisfazione del volontario della propria esperienza e il
77.78% ha risposto M mentre solo il 2.78% hanno risposto P e A (P = poco e A = assolutamente
no). Nella domanda 2 si chiede del rapporto instaurato con il pastore e il 77.78% ha risposto M,
mentre il 5.56% ha risposto P; la domanda 3 chiede al volontario se il pastore è stato rispettoso e
chiaro nel spiegargli il lavoro da svolgere e il 58.33% ha risposto M e il 27.78% ha detto D: solo il
5.56% ha risposto A. Nella domanda 4 relativa al tempo di lavoro il 47.22% ha risposto M e il
30.56% ha risposto D, mentre l’8.33% non ha risposto e solo il 2.78% non lo ha ritenuto adeguato;
nelle domande 5 e 6 si è andato a chiedere se la baita fosse adeguata all’esperienza e lo stesso per il
vitto, rispettivamente: il 47.22% ha risposto M e il 17.44% hanno risposto D e S, mentre per il vitto
l’88.89% ha risposto M, l’8.33% ha risposto D e il 2.78% ha risposto S. La domanda 7 chiede al
volontario se il progetto Pasturs, per quanto ha potuto vivere nella sua esperienza in alpeggio, può
essere un valido aiuto per la convivenza tra zootecnia e grandi carnivori, il 17.44% ha risposto M e
S, il 36.11% ha risposto D e il 13.89% ha risposto P; relativamente alla domanda sul proseguimento
del progetto, il 28.57% ha risposto che bisognerà contare sui volontari, il 17.86% che bisognerà
contare sui finanziamenti pubblici/privati, oppure che i pastori devono acquistare autonomamente le
opere di prevenzione per la salvaguardia del gregge, il 21.46% che servirebbero sia i finanziamenti
pubblici/privati che l’aiuto dei volontari. L’ultima domanda chiede al volontario se vuole ripetere
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l’esperienza, l’80.56% ha risposto in maniera positiva, il 16.67% ha risposto in maniera negativa, il
2.78% non ha risposto.
Il questionario che è stato fatto compilare ai turisti ed escursionisti transitanti alpeggi e rifugi della
zona di volontariato dei partecipanti al progetto, presenta 9 domande totali, dove le prime 8 sono
state divise in due sotto categorie per distinguere i soggetti a cui ci si riferiva, ossia lupo e orso,
mentre l’ultima domanda era relativa alla conoscenza del progetto. Sono stati intervistati 87
turisti/escursionisti, così suddivisi: 53 intervistati all’alpeggio Vodala, 18 all’alpeggio Monte
Fioraro, 8 all’Alpe Cardeto e 8 all’Alpe Manina; la domanda 1, puramente conoscitiva, chiedeva
agli intervistati se sapessero che lupo/orso sono transitati nel territorio bergamasco: il 43.68% ha
risposto no a entrambe, il 34.08% ha risposto sì a entrambe, l’11.49% ha risposto no alla a e sì alla b
e il 5.75% sì alla a e no alla b.
La domanda 2 chiedeva se si fosse favorevoli alla presenza di lupo/orso nella provincia orobica: il
23% ha risposto no a entrambe, il 58.62% ha risposto sì a entrambe, il 3.45% ha risposto no alla
prima e sì alla seconda e il 14.94% ha risposto sì alla prima e no alla seconda; nella domanda 3 si
chiede agli intervistati se siano d’accordo sul grado di protezione di lupo e orso, l’86.21% ha
risposto sì per entrambi, il 6.89% ha risposto no per entrambi, mentre il 3.45% ha risposto nelle
altre situazioni.
La domanda 4 chiede agli intervistati se pensano che lupo/orso possano avere un impatto
considerevole sugli ungulati selvatici: il 56.32% ha risposto sì per entrambi, il 31.03% ha risposto
no per entrambi, il 6.89% ha detto no nel primo caso e sì nel secondo, il 5.75% ha detto sì nel primo
caso e no nel secondo; la domanda 5 è molto simile alla 4, in quanto riguardante l’impatto di
lupo/orso, però in questo caso sulle attività zootecniche: il 49.43% ha risposto per entrambi si, il
40.23% ha risposto per entrambi no, il 4.60% ha risposto no nel primo caso e sì nel secondo, e il
5.75% sì nel primo caso e no nel secondo.
La domanda 6 chiede se possa essere più o meno giusto che gli allevatori ricevano dei compensi in
denaro per la perdita di capi per predazione di lupo/orso: il 73.56% ha risposto sì per entrambi gli
animali, il 25.29% ha risposto no per entrambi i casi e solo l’1.15% ha risposto no per il lupo e si
per l’orso; la domanda 7 chiede agli intervistati se lupo/orso possono considerarsi una minaccia per
l’uomo e il 29.89% ha risposto sì per entrambi, il 56.32% ha risposto no per entrambi, il 9.19% ha
risposto no per il lupo e sì per l’orso, mentre il 4.59% ha risposto sì per il lupo e no per l’orso. Nella
domanda 8, infine, si chiede ai turisti se lupo/orso hanno ricolonizzato spontaneamente l’arco alpino
e il 43.68% ha risposto sì per entrambi, il 46% ha risposto no per entrambi, l’1.15% ha risposto no
per il lupo e sì per l’orso, mentre il 9.19% ha risposto sì per lupo e no per orso. La domanda 9
riguardava la conoscenza del progetto Pasturs: l’86.21% ha risposto no, mentre il 13.79% ha
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risposto sì. Grazie a un’ulteriore indagine sulle risposte sì/no tra i diversi alpeggi, si osserva che il
69.33% dei no proviene dall’alpe Vodala, il 5.33% dall’alpe Cardeto, il 21.34% dall’alpe Monte
Fioraro e il 4% dall’alpe Manina; l’8.33% dei sì proviene dall’alpe Vodala, il 25% dall’alpe
Cardeto, il 16.67% dall’alpe Monte Fioraro e il 50% dall’alpe Manina.
Ultimo questionario analizzato è quello somministrato ai pastori, costituito da 24 domande aperte.
Alla prima domanda, relativa alla soddisfazione di aver partecipato al progetto, il 100% ha risposto
positivamente; alla seconda domanda, sul raggiungimento degli obiettivi del progetto, l’80% ha
risposto in maniera positiva: solo un pastore ha ritenuto che se ci fosse stata davvero predazione i
volontari non sarebbero stati in grado di aiutare e fronteggiare il problema. In generale i pastori
pensano che il progetto abbia fatto conoscere il loro mondo e che i volontari si siano rivelati una
risorsa.
Tutti sono stati pazienti e comprensivi coi volontari, cercando di instaurare un bel rapporto,
realizzatosi soprattutto coi giovani, la maggior parte dei quali universitari, molto più interessati al
mondo dei pastori, soprattutto se in procinto di raccogliere informazioni per la tesi; sono stati anche
contenti di non aver avuto problemi riguardo il benessere animale. Per il tempo di volontariato in
alpeggio, il 60% ritiene che la settimana sia sufficiente, il restante 40% pensa che un prolungamento
del soggiorno sia migliore, in quanto i primi giorni sono di adattamento: un volontariato di almeno
due settimane garantirebbe un miglior lavoro e una più proficua conduzione del progetto. Il
volontariato in coppia è stato più apprezzato rispetto al singolo, soprattutto pensando al volontario
stesso che poteva sentirsi spaesato o in difficoltà nell’approcciarsi al pastore e alle attività; per
l’80% dei pastori la mancanza di bagno in baita non è stato un problema, anche per la vicinanza a
rifugi; solo un pastore ha avuto difficoltà nel gestire le volontarie, che hanno riscontrato disagi per
la mancanza di bagno.
Il materiale di equipaggiamento è stato abbastanza ricco, anche se per la protezione della pioggia
poteva esserci più lungimiranza e inoltre per la comunicazione risultano più efficienti le radioline
perché il cellulare difficilmente aveva campo; il rapporto coi referenti è stato molto positivo per
tutti, anche se la scelta dei volontari può essere migliorata, attraverso un colloquio che permetta di
conoscere la persona e le sue competenze tecniche. Il progetto non ha cambiato troppo le idee
riguardo i grandi carnivori (60% titubanti dell’efficacia di Pasturs, il 40% rimane delle proprie
idee), anche se il 100% pensa che il progetto abbia la sua importanza sulle Orobie e che quindi
meriti di essere continuato, per cui sono risultati tutti abbastanza sicuri di partecipare anche nel
2017. Infine, per quel che riguarda i cosiddetti punti di forza, il 60% ritiene che i volontari facciano
compagnia e la stessa percentuale pensa che l’avvicinamento del mondo cittadino sia stato
coadiuvato dalla presenza dei volontari, come testimonianze forti dell’operato dei pastori in
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alpeggio. Quanto ai punti di debolezza, si ritiene che la presenza di un aiutante stabile faccia
rilassare il volontario, che si sente inutile o di troppo; se, inoltre, il volontario non è del settore
zootecnico, può essere d’intralcio invece che una risorsa per l’incapacità di stare al ritmo con il
nuovo stile di vita: alcuni volontari stentavano a rispettare gli orari e si adoperavano solo in poche
faccende.
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CONCLUSIONI
Dal questionario compilato dai volontari per il corso di formazione si evince che i mezzi di
informazione più efficaci per portare le persone alla conoscenza del progetto sono stati i quotidiani
e il volantino cartaceo/digitale, mentre le motivazioni che hanno spinto i volontari a partecipare al
progetto sono essenzialmente legate al fatto di vedere in esso una possibile soluzione al problema
dei conflitti tra zootecnia e grandi carnivori. Tuttavia, la maggior parte di essi è comunque stata
attirata dal progetto in sé, oltre che dalla possibilità di vivere immersi nella natura per mezzo di
un’esperienza unica e particolare. Inoltre, la quasi totalità dei volontari è stata molto soddisfatta per
l’efficienza della comunicazione, per la chiarezza delle risposte date alle domande poste, per le loro
aspettative riguardo il corso e per la competenza dei referenti. Meno apprezzata è stata la gestione
del tempo, in quanto si è dato troppo spazio alle lezioni frontali e meno alle attività sul campo.
Infatti, avere l’opportunità, per esempio, di imparare a montare i recinti elettrificati (cosa non
banale), oppure apprendere le modalità di socializzazione con cani da guardia avrebbe potuto essere
molto utile ai fini del lavoro in alpeggio.
Nel questionario di fine esperienza in alpeggio, i 28 volontari sono rimasti nel complesso molto
soddisfatti dell’esperienza vissuta, anche se qualche rara eccezione ha trovato difficoltà
nell’adattarsi al nuovo stile di vita, così privo di comodità, e anche nel relazionarsi col pastore. Una
cosa che ha messo praticamente tutti d’accordo è stato il vitto, molto apprezzato da chi ama i
prodotti di allevamento, soprattutto se bergamasco.
È importante segnalare che poco più della metà dei partecipanti ritiene il progetto una soluzione
valida per mitigare i conflitti. Tuttavia, la scarsa presenza stabile di grandi predatori nell’estate 2016
(e la mancanza di predazioni) ha portato anche a scetticismo relativamente all’effettiva efficacia
delle misure messe in atto. Inoltre, la stessa formazione, secondo opinioni personali registrate tra le
note dei volontari, risulta inadatta a fornire strumenti importanti per la difesa del gregge, tant’è che,
se dovesse avvenire un effettivo episodio di predazione, i volontari non avrebbero le competenze
adeguate per rimediarvi.
Nonostante questo scetticismo, l’80% dei volontari ha risposto che ripeterà in futuro il progetto,
come esperienza che merita di essere vissuta.
Terminato il progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo, il 30% ritiene che saranno necessari i
volontari per un proseguimento dell’iniziativa. Il 18% pensa che i finanziamenti pubblici/privati
saranno fondamentali, mentre il 22% pensa che serviranno entrambe le componenti.
Nel questionario che ha visto protagonisti gli escursionisti e turisti, sono stati raccolti molti dati
inerenti alla conoscenza e alla sensibilizzazione nei confronti di lupo e orso. Il 34% degli intervistati
sapeva che lupo e orso possono transitare nel territorio orobico, mentre il 44% non ne era a
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conoscenza. Questo può essere spiegato dal fatto che la maggior parte dei visitatori dei rifugi
orobici abitano fuori dalla provincia bergamasca e che le notizie sui grandi carnivori rimangono
principalmente all’interno del territorio orobico. I restanti hanno sentito notizie solo per lupo o solo
per l’orso. Quasi il 60% ha detto che è favorevole alla presenza dei grandi carnivori nel Parco delle
Orobie. Tale dato tuttavia è poco significativo, perché chi abita fuori provincia non si sente turbato
dalla presenza di grandi carnivori lontano dalla propria area di residenza. Il dato confortante è che
comunque l’86% è favorevole a che lupo e orso siano specie protette. Per quanto riguarda gli
impatti di orso e lupo, il 56% ha risposto che quello sugli ungulati selvatici è considerevole, in
quanto prede naturali dei grandi carnivori, ma è importante sottolineare il fatto che il 31% degli
intervistati ha risposto di non sapere che orso e lupo hanno un buon impatto sugli ungulati e questo
può significare che queste persone non sanno che gli ungulati sono prede naturali, oppure non sono
informate delle predazioni selvatiche da parte di lupo/orso, argomenti poco trattati dalla cronaca.
Nella domanda successiva, c’è un buon equilibrio tra chi pensa che l’impatto sulle attività
zootecniche non sia così forte (40%) e chi pensa che lo sia (49%). I dati di queste due domande
devono far riflettere: i grandi carnivori predano il bestiame non adeguatamente protetto dai metodi
di prevenzione, in quanto ha scarsa capacità di fuga e quindi diventa una preda più facile con minor
dispendio energetico per il predatore. Tuttavia, nel territorio orobico le predazioni negli ultimi dieci
anni sono state contenute.
Il 56% ritiene che lupo e orso non siano una minaccia per l’uomo, poiché vi è la percezione che i
grandi carnivori hanno imparato a conoscere l’uomo e ad averne paura (infatti cacciano spesso di
notte), quindi è molto raro un incontro tra fruitori della montagna e lupo/orso.
Si potrebbe ritenere che le soluzioni adottate nel progetto Pasturs siano state, oltre che
assolutamente non invasive, anche efficaci, in quanto nel periodo di alpeggio ci sono state
segnalazioni riguardanti il passaggio dell’orso in zone vicine agli alpeggi partecipanti al progetto,
senza danno alcuno. Infine, nella domanda 8 sul ripopolamento spontaneo e naturale da parte di
lupo/orso nell’arco alpino, il 52.87% ha risposto che il lupo lo ha ripopolato spontaneamente,
mentre il 55.17% non ritiene che l’orso abbia ripopolato spontaneamente l’arco alpino: dato molto
interessante, questo, perché la maggior parte degli intervistati è consapevole che ci siano stati
interventi umani conservazionistici, in particolare in Trentino, che hanno permesso alla comunità di
orsi di accrescersi e di ripopolare spontaneamente l’areale naturale. Ultimo dato interessante
relativo a questo questionario è che l’86% ha risposto di non conoscere il progetto Pasturs. Tuttavia,
all’epoca delle interviste il progetto era partito da soli quattro mesi.
Relativamente al questionario sottoposto ai pastori partecipanti al progetto, si può dire che siano
rimasti soddisfatti dell’iniziativa, si siano trovati bene coi referenti, la conduzione del progetto e che
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i risultati siano stati positivi. Nonostante le condizioni di vita molto sobrie e spartane degli alpeggi,
il rapporto coi volontari e lo scambio relazionale hanno reso l’esperienza unica e arricchente dal
punto di vista umano.
Rimane il fatto che i cinque pastori partecipanti al progetto restano dell’idea che l’uso di cani a
protezione del gregge e le recinzioni elettrificate siano un contorno, una soluzione fittizia, perché
predazioni nel periodo in alpeggio non ci sono state e quindi non hanno avuto la prova dell’efficacia
degli strumenti. Inoltre, la presenza dei volontari ha arricchito le giornate, fornendo loro compagnia
e aiuto nelle varie mansioni.
Qualche pastore ha notato atteggiamenti rilassati e svogliati da parte di qualche volontario, o a
causa di un’indole personale, legata all’età oppure ai contrasti col pastore, oppure per la presenza
dell’aiutante, quasi sempre di origine romena, che aiuta il pastore nel periodo tra giugno e settembre
in alpeggio, con il gregge. Comunque, la convivenza tra pastori e volontari in alpeggio si è rivelata
molto positiva, anche se qualche pastore ritiene che un pre-colloquio durante il periodo di selezione
sia doveroso, o quantomeno possa aiutare a inquadrare il volontario e conoscere la persona. Buon
riscontro si è avuto nell’abbinamento di due volontari che svolgessero insieme il volontariato in una
settimana di alpeggio: è stato ottimo perché i volontari si sono aiutati a vicenda, superando lo
spaesamento iniziale, e nella settimana hanno avuto modo di sperimentarsi in tutte le situazioni che
si possono vivere in alpeggio. Altro aspetto positivo, secondo i pastori, dei volontari, è stata la loro
testimonianza attiva sul territorio: hanno dialogato con i turisti e gli escursionisti che sono passati
vicini all’alpeggio, sponsorizzando il progetto, ma soprattutto portando a conoscenza di molti i
conflitti tra grandi carnivori e pastori, cercando inoltre di pubblicizzare i prodotti bergamaschi, ma
anche di sfatare paure e leggende legate al lupo e orso.
Il progetto Pasturs è sicuramente stato ben strutturato e concepito, con obiettivi puntuali e con
soluzioni facili da applicare, ha coinvolto molte persone e ha cercato di soddisfare le esigenze degli
stakeholder.
Inoltre, ogni protagonista del progetto si è arricchito personalmente: i pastori ottengono strumenti
per la protezione delle greggi, ottengono un sostegno nel lavoro da parte di volontari, ai quali
devono garantire vitto e alloggio e con la comunicazione del progetto acquisiscono maggior
visibilità. Il volontario ritorna alla vita quotidiana con un bagaglio di esperienze e competenze,
derivanti da realtà molto diverse da quelle di origine. I turisti/escursionisti ricevono molte
informazioni sul progetto Pasturs e su tutto ciò che vi è connesso; contribuiscono con le loro
interviste a una raccolta dati accurata, rispondendo alle domande su orso e lupo e aiutando a
costruire un database, utilizzato in seguito dai referenti per capire la sensibilizzazione dei fruitori
della montagna sulle problematiche del Parco delle Orobie e magari anche per trovare soluzioni, al
27

fine di fronteggiare i problemi del bracconaggio o dell’abbattimento illegale, informando le persone
e sfatando leggende.
Gli organizzatori e referenti del progetto, nel primo anno di lavoro, possono ritenersi nel complesso
soddisfatti per l’impegno profuso e per i risultati ottenuti: gli obiettivi sono stati conseguiti
brillantemente e hanno portato ai risultati sperati.
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