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Introduzione
La ricomparsa dei grandi carnivori sulle Alpi Orobie bergamasche (in particolare orso e lupo)
rappresenta una delle principali novità ecosistemiche degli ultimi 20 anni. Le montagne lombarde,
dopo oltre un secolo, sono nuovamente basate su una piramide alimentare completa in un habitat
complessivamente molto più naturale e idoneo del recente passato. Questo lento fenomeno
cambierà potenzialmente molti paradigmi della gestione territoriale, rimettendo in discussione il
ruolo esclusivo dell’uomo come pressoché unico gestore ecosistemico (si pensi, per esempio, alla
selezione sugli ungulati e alle conseguenze sulla gestione forestale o alla rimozione delle carcasse).
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. Inoltre, si tratta di un successo orgogliosamente italiano in un campo in cui
gli altri paesi alpini hanno fatto, finora, meno bene di noi.
I grandi predatori hanno anche un impatto positivo sulla gran parte dei cittadini e un ruolo molto
attrattivo per i turisti. Già in altre regioni (si pensi all’Abruzzo, ai parchi nordamericani e, più
recentemente, al Trentino) è stato calcolato e sperimentato quale peso economico hanno specie così
attrattive per turismo e marketing territoriale. Lo testimonia una ricerca effettuata in Trentino da 4
ricercatori dell’Università di Trento e del MUSE pubblicata nel 2013 (G. Grilli, 2013.). La ricerca
ha calcolato il valore economico della pubblicità indiretta di cui ha beneficiato l’orso nel periodo
maggio-giugno 2011 attraverso la metodologia AVE (Advertising Value Equivalent1). Il risultato è
sorprendente, visto che si tratta di più di 350.000 €, che equivale alla quantità di denaro che il
Trentino avrebbe dovuto spendere per ottenere la stessa visibilità con inserzioni a pagamento.
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 limitati se correlati con
quelli apportati dalla fauna selvatica in generale (cinghiali soprattutto).
Alcuni progetti2 hanno affrontato il problema in diversi modi, puntando soprattutto sulla
comunicazione e, in maniera meno decisa, su attività pratiche. Ciò nonostante, il mondo
dell’allevamento montano e quello dei conservazionisti rimangono sostanzialmente separati e
diffidenti. Il rischio a medio termine di questo mancato incontro è reciproco: sia i pastori che i
grandi carnivori hanno poco da guadagnare e molto da perdere dal fallimento dei tentativi di
coesistenza.
1

La metodologia AVE attribuisce un valore monetario alla copertura mediatica ottenuta grazie a un articolo di giornale
o un servizio di un telegiornale o radiogiornale.
2
Si vedano come esempio i progetti LIFE COEX, LIFE ARCTOS , LIFE WOLFALPS
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Dal punto di vista dei pastori, la presenza dei grandi predatori potrebbe essere un ulteriore elemento
che li spinge ad abbandonare o non intraprendere un’attività tradizionale, che invece potrebbe
vivere un nuovo slancio e sostenere gli sforzi di conservazione di alcuni habitat. Dal punto di vista
dei grandi carnivori, il fatto che spesso lupo e orso siano visti come l’ennesimo problema e la
strumentalizzazione politica delle paure e dei danni, potrebbero rappresentare una spinta ad
allentare la tutela verso queste specie che, oltre che protette a livello comunitario, sono preziose
anche per l’economia locale (es. turismo). Già purtroppo si vedono segnali in questa direzione.
Il Progetto Pasturs, al quale ho partecipato e che mi ha permesso di raccogliere i dati per la mia tesi,
riprende il progetto francese Pastoraloup3, che da 15 anni propone, con successo, di facilitare
l’adattamento dei pastori all’arrivo dei grandi carnivori attraverso gruppi di volontari in grado di
fornire ai pastori stessi un aiuto in tutti gli aspetti della loro vita lavorativa. Per esempio,
accompagnano fisicamente parte del lavoro di monticazione e/o transumanza, contribuiscono alla
sorveglianza delle greggi, montano recinzioni elettrificate, sbrigano le pratiche per la richiesta di
rimborso danni da fauna selvatica e aiutano anche nella normale attività di allevamento. Il lavoro
dei volontari è funzionale a far incontrare e coesistere il mondo della pastorizia e quello
ambientalista/cittadino; se da un lato i volontari apportano al mondo dell’allevamento competenze
specifiche e buone pratiche in tema di conservazione degli ecosistemi, dall’altro i pastori mettono in
campo il loro contributo di esperienza pratica e di conoscenza del territorio.
Nell’esperienza francese 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.
Confrontarsi con la rinnovata presenza di grandi predatori sulle Alpi in modo conservativo, non
traumatico e partecipativo rappresenta una strategia resiliente oggi quanto mai necessaria per
governare e non disperdere importanti recenti progressi. In Lombardia la probabilità di successo di
questa strategia appare aumentata dal fatto che ci si trova ancora di fronte un fenomeno di neocolonizzazione da parte di orso e lupo.

3

Progetto Pastoraloup, http://www.ferus.fr/benevolat/pastoraloup
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Area di studio
I dati raccolti per questa tesi provengono da 3 alpeggi aderenti al progetto Pasturs situati nel cuore
del Parco delle Orobie bergamasche (Fig.1).
La catena delle Prealpi e Alpi Orobie bergamasche è delimitata dalla Valsassina, a nord dalla
Valtellina e a est dalla Valcamonica; si estende nel territorio delle valli Brembana, Seriana e di
Scalve, solcate dai fiumi Brembo, Serio e Dezzo.
Il territorio si sviluppa attraverso un’ampia fascia altitudinale e si può dividere geograficamente in
due zone con caratteristiche molto diverse fra loro: a settentrione è costituito da una catena di
montagne, le Alpi Orobiche, le cui vette corrono parallele alla Valtellina, costituite da rocce scure e
antiche, di tipo sedimentario continentale o di tipo cristallino, quasi sempre metamorfosate. Le
massime altitudini sono raggiunte dal Pizzo Coca (3.050 m), dal Pizzo Redorta e dalla Punta di
Scais (3.038 m).
Il paesaggio vegetale è regolato principalmente dalla graduale variazione altitudinale delle
condizioni climatiche e pedologiche che si esprime in una caratteristica zonazione delle formazioni
vegetali. Il limite altimetrico dei boschi di conifere si spinge fino ai 2.000 m in Valle Brembana, a
1.850 m in Valle di Scalve e a 1.700 m in Valle Seriana. Oltre il limite altitudinale dei boschi si
estendono le praterie, in parte destinate a pascolo.
A livello faunistico, le Orobie rappresentano un’area di particolare interesse per quanto riguarda la
ricchezza di specie e la presenza di specie rare o a distribuzione ristretta; in questo senso,
costituiscono un “hot spot” di biodiversità. Le Orobie si trovano, infatti, all’interno della fascia
montuosa al margine meridionale delle Alpi centrorientali che presenta dal punto di vista
biogeografico importanti caratteristiche che hanno creato i presupposti per la presenza di un’elevata
diversità biologica.
La zootecnia risulta ancora un settore trainante dell’economia locale; nonostante il processo di
abbandono della pratica alpicolturale in tutto l’arco alpino, sulle Orobie bergamasche sopravvivono
forme di utilizzo della montagna sostenibili come l’alpeggio, che svolge non solo la primaria e
fondamentale funzione produttiva, ma anche funzioni ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e
turistiche. Nonostante ciò, gli alpeggi della bergamasca sono sempre meno utilizzati per il pascolo
estivo delle mandrie bovine, mentre rimane ancora forte il comparto ovi-caprino con allevamenti
sopra le 1.000 unità.
I 3 alpeggi dell’area di studio (Fig.1) sono:
-

Alpe Cardeto, (altitudine max 2278 m s.l.m.) comune di Gandellino (Bg, Valle Seriana),
l’alpeggio è in gestione al pastore Balduzzi Renato. Nell’alpeggio si trovano 1500 ovini, 35
5

caprini e 2 equini. Il pastore ha 3 cani da guardiania, razza Pastore abruzzese, 2 cani adulti
(Maya e Jack) e 1 cucciolo di 5 mesi (Flash).
-

Alpe Grabiasca, (altitudine max 2300 m s.l.m.) comune di Gandellino (Bg, Valle Seriana),
l’alpeggio è in gestione al pastore Boni Fabio. Nell’alpeggio si trovano 400 ovini, 20 caprini
e 30 bovini da latte. Il pastore ha 1 cane da guardiania, razza Pastore abruzzese di nome Mia
di 5 mesi.

-

Alpe Venano, (altitudine max 2328 m s.l.m.), comune di Schilpario (Bg, Valle di Scalve),
l’alpeggio è in gestione ai pastori Salvi Giuseppe e Luigia Belingheri. Nell’alpeggio si
trovano 1300 ovini, 40 caprini e 30 bovini da carne, 6 equini. Il pastore ha 3 cani da
guardiania, razza Pastore abruzzese, 2 cani adulti (Iago e Diva) e 1 cucciolo di 5 mesi (Mia).

Figura 1 – Carta dell’area di studio
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Le specie oggetto di indagine
Lupo
Classe: Mammalia (Linnaeus, 1758)
Sottoclasse: Theria (Parcher et Haswell, 1897)
Infraclasse: Eutheria (Gill, 1872)
Cohorte: Fetungulata (Simpson, 1945)
Superordine: Ferae (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)
Il lupo è tornato sulle Alpi. A partire dagli anni ’90, per dispersione naturale dall’appennino centromeridionale, la specie ha raggiunto e ricolonizzato le valli alpine sud-occidentali. Il lento processo
di espansione non si è mai arrestato e oggi i lupi stanno facendo la loro ricomparsa nelle Alpi
Centrali e Orientali, dove si erano estinti decenni fa. In questi territori, dove col tempo la tradizione
di convivenza fra lupi e pastori si è persa, è importante che tutti: allevatori, amministratori e
abitanti, siano pronti ad affrontare correttamente il ritorno naturale di questo animale.
Si diffonde in Italia anche grazie ad alcuni esemplari arrivati dalla Slovenia.
La caccia durata per secoli aveva portato il lupo sull’era dell’estinzione tanto che quarant’anni fa ne
rimanevano poco più di un centinaio nelle aree montane dell’ appennino centro meridionale.
Negli anni ’70 si è diffuso un nuovo modo di vedere il rapporto uomo-natura, così che il lupo è
diventato un importante componente della biodiversità del nostro paese. Viene quindi vietata la
caccia al lupo che è stato sottoposto a tutela.
In Italia, dal 23 luglio 1971 con il Decreto Ministeriale (“Decreto Natali”), il lupo è una specie
protetta, quindi non cacciabile, e secondo l'attuale piano normativo italiano è tutelato dalla legge
157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (art: 2,
4, 19 -c.2-, 26) e dalla legge 357/97 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alle conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche (art: 7 -c.2-, 8 -cc.1,2-, 11 -c.1-, 12).
Oggi il lupo è in ripresa e si sta tornando a diffondere lungo tutta la penisola, nel 2015 si sono
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stimati all’incirca mille esemplari sull’Appennino e 150 sulle Alpi (Progetto Lupo Piemonte).
Quello della predazione non è però un problema unicamente italiano, ma anche di altre nazioni
come Scandinavia, Polonia, Danimarca, Germania del nord.
Le prede di cui normalmente si nutre sono le più diffuse nel luogo in cui si trova, nel caso italiano si
tratta di cinghiali, in particolar modo la loro progenie.
Il lupo potrebbe quindi dare il suo contributo a ridurre il numero di suini sul nostro territorio. A
meno che non abbia la possibilità di cacciare gli animali d’affezione, i quali perdendo il corredo
genetico che gli permetteva di difendersi, rischiano di diventare le prede preferite di un animale
furbo e opportunista come questo.
Il lupo è il rappresentante del genere Canis di maggiori dimensioni; la corporatura slanciata
e robusta, con arti lunghi e dritti e torace ampio, è quella di un tipico trottatore adatto a
coprire lunghe distanze. Il lupo italiano non smentisce la regola seguita dalle specie con
ampia distribuzione latitudinale (regola di Bergmann), che spiega come la massa corporea sia
direttamente proporzionale alla latitudine ed inversamente proporzionale alla temperatura. Dunque
le

dimensioni corporee tendono progressivamente a ridursi scendendo verso latitudini più

meridionali, per questo motivo la variabilità fenotipica dei lupi è molto elevata, infatti gli esemplari
italiani appaiono più piccoli rispetto agli individui delle regioni nordiche.
Il peso del lupo italiano è di 25-35 Kg con massimi di 40-45 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 e l’altezza al garrese
è di 70-80 cm. Il dimorfismo sessuale non è molto marcato, se non per la mole leggermente
inferiore delle femmine.
Negli Appennini, fu descritta la sottospecie italicus (Canis lupus italicus Altobello, 1921), la quale,
dopo controversie durate anni, è risultata sufficientemente divergente dalle altre sottospecie
eurasiatiche, come hanno dimostrato approfondite analisi genetiche (Nowak e Federoff, 2002).
Il mantello del lupo in Italia 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 bianchi; folti e lunghi peli grigioneri circondano il collo e sono limitati inferiormente da una banda più scura, mentre gli arti
anteriori sono percorsi da una sottile striscia scura longitudinale. Le forme monocromatiche
completamente bianche o nere, più frequenti alle latitudini estreme, non sono esclusive di questi
territori; negli ultimi anni individui con fenotipo nero sono stati avvistati sull’Appennino
Settentrionale e sono stati erroneamente interpretati come casi di ibridazione con cani inselvatichiti
(Anderson et al, 2009).
Il fenomeno del randagismo, costringe gli abitanti di queste zone a fronteggiare anche animali che
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tal volta sono più pericolosi dei normali predatori selvatici. Questa maggior pericolosità è data dal
fatto che pur essendo rinselvatichiti, i randagi hanno mantenuto un ricordo dell’uomo e non ne
hanno paura, a differenza degli altri predatori che sono sempre stati

selvatici. Ciò li rende

particolarmente impavidi e privi di timori nei nostri confronti, ed inoltre possono passare inosservati
rispetto al lupo, avvicinandosi maggiormente a zone antropizzate senza che siano riconosciuti
immediatamente come un pericolo.
Lupo e cane appartengono alla stessa specie e perciò possono incrociarsi e generare dei cuccioli
ibridi fertili. L’ ibridazione è un evento raro che si verifica quando una femmina di lupo in calore,
lontana da altri lupi maschi, si accoppi con un cane di grossa taglia. Ciò accade in seguito ad un atto
di bracconaggio, per cui rimane quindi senza compagno, o perché in dispersione in zone frequentate
da cani vaganti.
Bracconaggio e randagismo possono influenzare il numero degli ibridi presenti in natura.
L’ibridazione è un problema in quanto il lupo rischia di perdere le proprie caratteristiche genetiche.
Essendo il numero dei lupi ancora piuttosto esiguo in Italia, se aumenta anche di poco il numero
degli ibridi, si potrebbe perdere la figura del predatore che tutti conoscono, caratterizzata da
adattamenti acquisiti in seguito a millenni di selezione naturale (Caniglia et al., 2013).
Sappiamo che dal ‘95 è cominciato il processo naturale di ricolonizzazione dell’arco alpino.
Nel 2007 si contavano fino a 50 lupi divisi in 13 branchi solo nella regione Piemonte. In questa
zona si è visto che un singolo branco occupa in genere un’area di 400 km2 (Progetto Lupo
Piemonte).
Ciascun branco occupa un territorio che viene difeso e delimitato nei confronti dei
branchi confinanti attraverso la marcatura con escrementi in siti strategici e mediante emissioni
vocali che

coinvolgono

tutti

i

membri

(ululati),

possono

essere

comunque

presenti

parziali sovrapposizioni territoriali. Gli individui solitari e i piccoli gruppi non sono impegnati
nella difesa attiva di alcun territorio, vagano quindi tra quelli dei branchi stabili, con cui evitano
i contatti (Mech, 1974). Le dimensioni dell’area vitale di un branco possono essere molto variabili e
influenzate dalle dimensioni del branco, dalla densità e dal comportamento spaziale delle
prede (migrazioni, spostamenti, erratismi). In Nord America le aree vitali possono variare da 80 a
oltre 2500 Km2 (Ballard et al., 1987; Fuller, 1989), mentre per l’Italia i valori sono compresi tra i 75
e 300 Km2 (Boitani e Ciucci, 1998), dati leggermente inferiori da quelli sopra riportati dal Progetto
Lupo Piemonte.
Una sola coppia per branco ha diritto a riprodursi e lo fa una sola volta l’anno, generando all’incirca
sei lupetti Questi, dopo due anni, saranno pronti per abbandonare il gruppo in cui sono nati,
andando a formare nuovi branchi in un territorio libero, questo fenomeno prende il nome di
9

dispersione.
Questo animale non ha un aumento numerico particolarmente rapido, ma si tratta comunque di una
progressione costante nel tempo. Serve perciò organizzare per tempo mezzi e strategie che
garantiscano alle persone che condividono il territorio con questa specie, la sicurezza di poter
continuare a svolgere le proprie attività.
Nel 2009, dopo due anni, in Piemonte si contano 54 lupi divisi in 16 branchi. Il numero degli
attacchi al bestiame è rimasto stabile nonostante il leggero aumento della popolazione, ciò dimostra
che le opere di prevenzione funzionano (Progetto Lupo Piemonte).
Ampiamente diffuso nell’intera penisola, il lupo si è estinto nella regione alpina e in tutto il nord
Italia già a partire dal 1897, anno a cui risalgono gli ultimi esemplari abbattuti sulle Alpi Orobie.
Nei primi anni del ‘900 la specie si è mantenuta nell’Appennino centro-meridionale tra la Romagna
e l’Aspromonte, mentre a partire dagli anni ’40 risultava estinta in Sicilia. Nel ventennio successivo
il secondo conflitto mondiale la situazione del lupo si è fatta ancora più critica con la scomparsa
sull’Appennino tosco-emiliano e la frammentazione in nuclei distinti sull’Appennino meridionale.
A partire dal 1971 sulla specie, fino a quel momento cacciabile con ogni mezzo, è stato posto il
divieto di caccia che è divenuto definitivo nel 1976.
Si è assistito così alla ripresa della popolazione con una graduale espansione lungo la catena
appenninica. Dalla fine degli anni ’80 il lupo ha iniziato un processo di ricolonizzazione che da
principio ha riguardato l’Appennino settentrionale e successivamente l’arco alpino, iniziando dalle
Alpi Marittime. Nel volgere di pochi anni la specie è arrivata fino alla provincia di Torino (Val di
Susa) e, da qui, individui in dispersione hanno iniziato a colonizzare alcune aree delle Alpi
Lepontine.
La ricomparsa del lupo in Lombardia è databile al 1986, quando alcuni individui in dispersione
lungo la catena appenninica si sono stabiliti, riproducendosi, nella zona di confine tra Lombardia,
Emilia, Piemonte e Liguria. Nella zona alpina, invece, la presenza del lupo è stata segnalata solo di
recente; in particolare la prima valle a essere interessata dalla ricolonizzazione è stata la Val
Seriana, dove già nel 2000 un sopralluogo mirato ad accertare la presenza del predatore ha
permesso di ritrovare segni di presenza certi di 2-3 individui.
Nel 2001 è stata segnalata la presenza del lupo in Valchiavenna, probabilmente individui giovani in
dispersione dalla Svizzera (dove è considerato presente dal 1995) e, successivamente, nel 2003, è
stata accertata la presenza di 2 lupi diversi nella valle di Belviso, con alcuni casi di predazione su
bestiame. Sulle Orobie bergamasche, nel 2008 analisi genetiche hanno confermato la presenza di un
lupo maschio, individuato come WBG1M. Altri individui sono presenti nei territori limitrofi; si
ricorda l’esemplare di lupo maschio sul Monte Guglielmo nel 2010 (accertato da analisi genetiche)
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e due esemplari in Valtellina segnalati dal 2013 a oggi. Un esemplare di canide, probabilmente un
lupo, ha effettuato alcune predazioni in Val Brembana nell’agosto 2017.

Orso
Regno: Animalia
Phylum: Chordata
Subphylum: Vertebrata
Classe: Mammalia (Linnaeus, 1758)
Sottoclasse: Theria (Parcher et Haswell, 1897)
Infraclasse: Eutheria (Gill, 1872)
Superordine: Ferae (Linnaeus, 1758)
Ordine: Carnivora (Bowdich,1821)
Sottordine: Caniformia (Blumenbach,1791)
Famiglia: Ursidae (Gray, 1825)
Genere: Ursus (Linnaeus, 1758)
Specie: Ursus arctos (Linnaeus, 1758)
Nel nostro paese è presente anche l’Ursus arctos marsicanus (Altobello, 1921). L'orso marsicano è
una specie endemica del luogo e si trova solo nell' Italia centro-meridionale ma secondo alcuni
studi, non andrebbe distinto dall’Orso bruno (Ursus arctos).
Dimensioni, altezza e soprattutto il peso, si differenziano molto da individuo a individuo, in
generale sono animali molto robusti e forti, con una solida e sviluppata ossatura. Nel caso degli orsi
bruni nell’area alpina si può definire un dimorfismo sessuale limitato: infatti l’unica vera
differenza osservabile è nella mole, generalmente le femmine hanno un peso inferiore del 25-30%
rispetto ai maschi adulti. Il peso si aggira tra 80 e 300 Kg per i maschi e tra 65 e 220 Kg per le
femmine. La differenza di peso tra la nascita e gli stadi adulti è tra le più elevate di tutto il regno
animale. I cuccioli, infatti, alla nascita hanno un peso variabile tra 300 e 400 g (Daldoss, 1981;
Boscagli, 1988), da adulti possono incrementare la loro massa di 500-600 volte.
Gli orsi mutano il pelo ogni anno, la pelliccia invernale viene persa durante il periodo estivo e
completamente sostituita durante l'autunno.
Per quanto riguarda l’ orso marsicano, questa sottospecie di orso bruno è più piccola del suo vicino
parente settentrionale, e presenta uno strato di peluria e di grasso molto inferiore, per l’adattamento
a zone che in certi periodi dell'anno presentano un clima molto più temperato e mite.
Essendo provvisto di ampi cuscinetti plantari che caratterizzano sia le zampe anteriori, sia le
11

posteriori, gli viene assegnata la denominazione di plantigrado. Possiede infatti la peculiarità di
appoggiare tutta la pianta del piede a terra.
Le zampe terminano con cinque dita provviste di lunghi artigli non retrattili, utilizzati per scavare,
cercare il cibo, arrampicarsi sugli alberi e per la difesa.
L'orso bruno è un animale solitario e silenzioso, un tempo animale diurno, oggi ha abitudini
prevalentemente notturne a causa del disturbo provocato dall'uomo.
Specie poligama, con un tasso intrinseco di accrescimento molto basso per la ridotta produttività
della specie, infatti la femmina va in estro una volta sola l’anno e questo periodo dura 10 giorni
circa (Daldoss, 1981; Boscagli, 1988). Senza contare che impiegano anni prima di diventare
sessualmente maturi, partoriscono cucciolate poco numerose a cui serve un lungo periodo di
svezzamento, l’intervallo compreso tra parti successivi sono correlati con lo stato di salute e con il
peso della madre (Bunnell e Tait, 1981). L’orso bruno sfrutta risorse alimentari variamente
distribuite nell’ambiente e la cui disponibilità nel tempo è molto variabile. Non è conveniente
quindi essere un animale territoriale, in quanto, il dispendio energetico per difendere un’area
specifica sarebbe superiore al beneficio non risultando vantaggioso (Wiens, 1976; Bunnell e Tait,
1981).
Attualmente l’orso in Italia è presente con tre differenti popolazioni, di cui quella dell’Appennino
centrale è completamente isolata da secoli. Sull’arco alpino italiano l’estinzione quasi totale
dell’orso nei vari settori si è verificata nel corso di circa 150-200 anni. Le cause della sua scomparsa
sono da ricercare in vari fattori concomitanti, tra cui la graduale separazione tra sottopopolazioni, la
loro persistente riduzione numerica, la distruzione degli habitat, la persecuzione diretta e, infine,
fattori genetici determinati dall’isolamento dei diversi nuclei. A partire dal XVIII secolo le
progressive opere di disboscamento e di trasformazione agricola del territorio alpino e 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
contrazione dell’areale continuò progressivamente i fino a che la specie si estinse anche in Friuli
Venezia Giulia. Nel 1939 l’orso fu dichiarato specie e protetta e, a partire dalla fine degli anni ’60,
cominciò una naturale ricolonizzazione delle Alpi orientali grazie alla migrazione di orsi dalla
Slovenia, dove vi è tuttora una popolazione numerosa. La popolazione slovena ha permesso prima
la ricolonizzazione della Stiria e della Corinzia e, di recente, anche delle Alpi e Prealpi Carniche,
con la formazione nel Tarvisiano di un piccolo nucleo stabile di 5-10 individui. In Veneto a partire
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dal 1995 si sono avute diverse segnalazioni nell’area tra le Dolomiti d’Ampezzo e le Dolomiti
Bellunesi. Vi sono state segnalazioni di orsi anche in provincia di Bolzano (Val Pusteria).
La popolazione trentina, pur non essendosi mai fisicamente estinta, nel corso del secolo scorso si
ridusse a 3 soli individui. Grazie al progetto LIFE Ursus vennero reintrodotti 9 orsi provenienti
dalla Slovenia che contribuirono alla sua rinascita, testimoniata da rilevamenti attraverso analisi
genetiche e tecnologie satellitari che hanno permesso di stimare la popolazione a circa 50 individui.
Da questo nucleo, a partire dal 2007 diversi individui si sono dispersi in direzione nord, ovest e sud.
Dal 2008 a oggi una decina di esemplari hanno visitato il territorio Lombardo, in particolare in
Valtellina, Val Camonica e Orobie bergamasche.

Il cane da protezione del bestiame: il Pastore abruzzese
Occorre prima di tutto operare una distinzione netta tra cani da conduzione e cani da protezione: i
primi (es. Border collie, Pastore bergamasco ecc.) conducono il gregge e lo radunano, i secondi (es.
Pastore abruzzese, Pastore dei Pirenei) sono impiegati esclusivamente per difendere il bestiame.
Mentre i cani da conduzione riconoscono come loro padrone il pastore, i cani da protezione
appartengono al gregge, considerandolo come parte del proprio branco, del proprio territorio, e lo
difendono da qualsiasi minaccia o pericolo.

Storia
Marco Terenzio Varrone, filosofo, letterato e scrittore romano nel 37 a.C. descrisse il grande cane
bianco utilizzato dai pastori per la protezione delle greggi; non sapeva che stava redigendo il primo
standard cinofilo di razza della storia.
Per Varrone il cane da pecora perfetto doveva essere “di grande taglia, avere un bello sguardo,
labbro superiore a coprire i denti senza essere breve ma neppure abbondante, testa grande,
orecchie pendenti, spalla e collo larghi, schiena né gobba né insellata, coda spessa, latrato
profondo, grande apertura di bocca, colore preferibilmente bianco che si possa riconoscere nelle
tenebre, aspetto leonino”. Questa descrizione rappresenta perfettamente il cane che oggi chiamiamo
Cane da pastore Abruzzese, utilizzato da 2000 anni per la difesa dei greggi con lo scopo di
dissuadere i grandi predatori, in particolare orso e lupo.
Dopo la caduta dell'impero romano questa razza si legò indissolubilmente al grande fenomeno della
transumanza: epica migrazione stagionale degli armenti dalle montagne dell'appenino centrale alle
pianure costiere del centro sud Italia, per fare poi ritorno alle montagne in primavera. Tutto ciò
avveniva tramite dei sentieri detti tratturi. Il viaggio durava giorni e si effettuavano soste in luoghi
prestabiliti, noti come "stazioni di posta". La precedente denominazione della razza, cioè
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Maremmano Abruzzese, stava ad indicare proprio il concetto della transumanza, il passaggio da
territori montuosi alle coste.
Nella storia di questa razza è fondamentale un aneddoto degli anni ’70: nel 1976, il professor
Raymond P. Coppinger, dell’Hampshire University of Massachussets, decise di accettare il compito
commissionatogli da un’importante associazione di allevatori americana. A seguito degli assalti dei
predatori naturali, ogni anno venivano perduti oltre un milione di capi di bestiame di varie specie,
ma soprattutto ovini. Stanchi di tutto ciò, gli allevatori si rivolsero a Coppinger, eminente etologo,
affinché indicasse loro una razza di cane ideale per la loro situazione territoriale che potesse
proteggere efficacemente le greggi. Il professore americano a sua volta chiese aiuto al grande
Konrad Lorenz che lo indirizzò su un ventaglio di razze europee. Coppinger venne in Europa, prese
contatti con molti allevatori, ed iniziò una lunga serie di osservazioni sul campo. Cominciò così a
scartare molte delle razze visionate: qualcuna era troppo aggressiva con gli esseri umani,
qualcun’altra lo era con gli agnelli, altre ancora avevano un tipo di mantello che si sarebbe mal
adattato ai pascoli americani, ed infine qualcuna era un po’ troppo permissiva con gli estranei.
Furono importati cani da guardiania dall’Europa e dall’Asia Minore e tra le tante razze c’erano
anche i Pastori abruzzesi allevati nel centro-nord Italia. Solo il pastore bianco sembrava possedere
tutti i requisiti necessari, e richiesti dagli allevatori. Ne vennero acquistati quattro esemplari, di cui
due adulti di provenienza eminentemente pastorale, e altri due cuccioli di sesso femminile, e tutti
vennero mandati negli Stati Uniti. Dopo qualche mese venne loro affidato un gregge in una delle
zone più a rischio, e si notò come i cani riuscivano a tenere a bada ogni tipo di predatore, dal coyote
al puma, e addirittura al grizzly. Inoltre i cani sbalordirono gli osservatori, quando si misero ad
assistere al parto delle pecore, vegliando durante tutta la sua durata ed accompagnando le
neomamme e gli agnellini fino al grosso del gregge. Gli americani ne furono entusiasti, ed iniziò
così una importazione corposa di Pastori abruzzesi dall’Italia “i Maremma sheepdog”, come
vengono chiamati nei paesi anglofoni. All’inizio l’unica difficoltà venne data dal modo di pascolare
delle pecore americane, sparse a gruppi distantissimi e non in unico grosso gregge, che disorientava
un i cani, ma si adattarono magnificamente. Le perdite calarono di oltre il 75% in un anno. Un
risultato che neanche il più ottimista fra quegli allevatori, aveva mai sperato di ottenere (Bottini
Terruzzi, 1992).
Non si tratta di un feroce mastino a difesa dell'aia, ma di un cane resistente alla fatica, in grado di
sostentarsi anche con un alimentazione scarsa e persino povera dal punto di vista nutrizionale; in
passato, veniva nutrito solo con pane secco bagnato dal siero di latte, residuo dalla produzione del
formaggio. Un misero pasto bastava a mantenere in forze questo animale, nonostante la mole e le
fatiche per cui era impiegato.
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I pastori non lasciavano sempre completamente disarmato il loro guardiano. Il vreccale è uno
strumento oggi vietato, simbolo indissolubile della cultura pastorale appenninica e il Pastore
abruzzese. Irte punte di ferro proteggevano il collo del cane qualora il predatore non fosse già
dissuaso dalla sua presenza e dal profondo latrato.
Altra tradizione era tagliare le orecchie al cane. Le femmine andando in calore, possono facilmente
provocare un forte interesse nei maschi generando violente liti. Questi ultimi, si provocavano ferite
frequenti alle orecchie che degeneravano in infezioni, causate anche della stretta vicinanza col
bestiame.
Il pastore di un tempo risolveva il problema semplicemente tagliandole, pratica ormai vietata da
tempo nel nostro paese. Oggi, per ovviare al problema, si consiglia di introdurre nel gregge non
singoli individui, ma gruppi di fratelli che essendo insieme dalla nascita saranno più facilmente in
grado di sopportarsi. Questa razza è poco portata a sottomettersi, questo fa si che ogni individuo si
consideri capobranco.
Dopo 15 secoli di storia il cane a cui si è arrivati oggi ha un ottima linea genealogica con
un’attitudine che lo porta a sopprimere l'istinto predatorio in favore di un innato istinto di
protezione nei confronti del bestiame, in questo modo è spinto a fronteggiare con determinazione
ogni pericolo, senza però lasciarsi andare a reazioni incontrollate o dannose per la tutela del gregge
(film-documentario di Roberto Palazzi).

Standard e Aspetto generale
Codice FCI: 201
Gruppo: 1-Cani da pastore e bovari (esclusi i bovari svizzeri)
Sezione: 1A-Cani da pastore
Altezza al garrese e peso: Maschi compresa tra 65 e 73 cm; peso compreso tra i 35 e 45 Kg;
Femmine altezza al garrese compresa tra i 60 e 68 cm; peso compreso tra i 30 e 40 K
Sono preferiti soggetti che si avvicinano alla taglia massima mantenendo la costruzione armonica,
soggetti maschi con stature vicino al limite massimo hanno pesi considerevolmente superiori fino ai
50 kg e più; fondamentale che venga mantenuto quel dimorfismo sessuale indicato dallo standard al
quale contribuisce sicuramente la taglia e il peso (www.enci.it).
Per quanto riguarda il pelo, un altro autore latino, Lucius Giunius Moderatus Columella conferma la
preferenza del colore bianco nei cani da pastore. “Il pastore preferisca il bianco, perché è molto
diverso dalle bestie selvatiche e questa diversità è necessaria quando si dà la caccia ai lupi, nella
semioscurità del mattino o del crepuscolo, affinché non si colpisca il cane anziché la fiera”.
La folta criniera, gli conferisce un aspetto quasi leonino, e non si tratta di una caratteristica
15

puramente estetica, ma serve a fornirgli un'ottima protezione dalle intemperie, è un cane molto
rustico capace di sopportare sia le basse, ma anche le alte temperature.
In primavera vanno incontro ad una muta praticamente totale,

in cui il sotto pelo dell'anno

precedente cade letteralmente a ciocche. Sotto però sta già ricrescendo un candido nuovo strato, che
sarà al massimo del suo splendore all'inizio dell'inverno successivo. Il suo pelo ha una consistenza
semi-vitrea assolutamente non recettivo all’accumulo di sporco (Fig.2).

Figura 2 – Il Pastore abruzzese

Malattie
E’ un cane forte, di grande tempra, con ottima salute di base e molto raramente necessita di cure
aggiuntive a quelle di una equilibrata dieta. Non soffre di particolari patologie né cardiache né
polmonari, scarsa è anche l’incidenza delle patologie ereditarie/ degenerative scheletriche come
quelle displasiche.
Essendo un cane di grandi dimensioni è esposto alla GDV, acronimo inglese che indica la torsione
gastrica. Malattia che si presenta con addome disteso e dilatato, dolore addominale, spesso si
verificano anche conati di vomito, ma senza fuoriuscita di materiale gastrico. Per prevenire questa
situazione bisogna evitare che il cane sia troppo vorace. Meglio non somministrare un’ unico pasto
giornaliero unito a grosse quantità d’acqua fredda, non dare mangiare al cane prima o dopo
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un’intensa attività fisica.
Prima dell’inserimento nel gregge, i cani devono essere sverminati, onde evitare che trasmettano
Echinoccocosi (o simili) alle pecore. Vanno sottoposti a questo trattamento a intervalli regolari.
Il Pastore abruzzese è un cane longevo, non di rado supera i dieci anni d’età.
Nell’ambito del progetto Pasturs purtroppo ci sono stati casi di gravi patologie:
-

1 femmina ha sviluppato una malattia neurologica Abiotrofia corticale cerebellare che ha
portato un lento peggioramento, è stato necessario l’abbattimento;

-

2 cuccioli sono stati infettati da Parvovirus (nonostante avessero effettuato il regolare
vaccino),

malattia

infettiva

altamente

contagiosa,

caratterizzata

da

forme

immunosoppressive ed enteriche (gastro-enterite emorragica) ad elevata mortalità. 1
cucciolo è deceduto a causa del virus;
-

1 cane adulto ha sviluppato problemi comportamentali di tipo aggressivo possessivo
territoriale.

Allevamenti
Il progetto Pasturs ha introdotto i cuccioli grazie alla convenzione stipulata con il Circolo del
Pastore Maremmano Abruzzese, di cui fanno parte allevamenti italiani per la tutela e la diffusione
della razza. Il Circolo è riconosciuto dall' E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiano) e F.C.I.
(Fédération cynologique internationale).
Attivo dal 1958 il C.P.M.A. è il depositario della storia della razza. Oltre a preservare la razza ha il
compito di tutelare la salute; in questa direzione ha promosso un test morfo-caratteriale che serve a
sondare sia aspetti della salute, sia dell'equilibrio psichico. Questo viene fatto sollecitando gli
allevatori ad effettuare esami di screening (esami della displasia dell'anca e del gomito, così da
garantire un benessere funzionale negli anni al cane).
Gli allevatori soci del circolo hanno quindi il compito di selezionare una razza che prima di oggi
non aveva mai rischiato di essere corrotta da mode commerciali e che deve quindi continuare a
corrispondere alla descrizione del canis pastoralis di Marco Terenzio Varrone.
Fortunatamente col passare dei secoli la natura per selezione naturale ha già prodotto un risultato
che si è protratto fino ai giorni nostri. Per questo motivo l'incidenza di malattie degenerative
genetiche è molto bassa.
I soggetti utilizzati nelle esposizioni sono spesso individui da lavoro che eccezionalmente vengono
sollevati dal loro compito di guardiania. Nel rispetto della rusticità, le uniche cure prima della
competizione sono un'energica spazzolata e una pulita con la fecola di patate, che dopo aver
inumidito il pelo, viene sparsa e funge da sapone naturale a secco.
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Chiamato anche “il cane che ride” per l'unione dei punti (bocca, muso e occhi) sullo sfondo bianco
della grande testa, quando si trova a bocca aperta, mostra un'espressione ridente.
In Italia sono presenti poco meno di 1200 soggetti iscritti all’albo. Si è registrato un primo aumento
nel 2008 con l’iscrizione di 658 esemplari e dopo un primo calo nel 2009, c’è stata una crescita
sempre più esponenziale. Questo incremento si è protratto negli anni successivi, al punto che
nel 2013 i cuccioli iscritti all'ENCI sono diventati 801.
L’inserimento dei cuccioli nel gregge
Per secoli i cani da protezione sono stati selezionati per la loro attitudine di difesa delle greggi.
Questo comportamento è diventato innato e fa parte del loro patrimonio genetico, tuttavia bisogna
educare il cucciolo a sviluppare questa sua attitudine correttamente.
L’allevamento e le cucciolate non destano particolari preoccupazioni, perché il Pastore abruzzese è
cane fortemente autonomo. Durante la crescita i piccoli appaiono più precoci rispetto alle altre
razze, aprendo gli occhi già intorno al dodicesimo giorno. Il cucciolo fin dai 40 giorni appare molto
sicuro di se’, indipendente, curioso e mai pauroso, con un’attitudine a sviluppare precocemente
senso del dovere e della funzione; in sostanza, matura e diventa adulto precocemente dal punto di
vista psichico e comportamentale, mentre necessità di circa tre anni per sviluppare la massima
maturazione fisica soprattutto nei maschi.
I cuccioli devono crescere all’interno di un gregge di ovi-caprini e vivere a stretto contatto con loro,
tuttavia ciò non significa, che debbano rimanere continuamente con il bestiame, nei periodi di
stabulazione, è possibile riservare loro un recinto separato all’interno della stalla, purché siano
garantiti libertà di movimento e contatto con il gregge.
E’ necessario abituare gradualmente cani e pecore alla convivenza, in particolare con razze
zootecniche di carattere forte come la Pecora Bergamasca. Il consiglio degli esperti è di introdurre
un piccolo gruppo di pecore adulte (non gravide e pecore senza agnelli) nel recinto predisposto per
l’integrazione e far entrare i cuccioli. I cani si abitueranno pian piano alla realtà del gregge. E’
sempre meglio integrare due cuccioli o affiancare il cucciolo a un cane adulto, i cani devono avere
la possibilità di socializzare (passaggio davvero essenziale), assimilare il comportamento sociale
tipico del branco e giocare con i propri simili.
I cani da protezione devono aver la possibilità di conoscere tutti i membri del gregge, e a loro volta
il bestiame conoscere i diversi cani, è importane quindi dar loro la possibilità di familiarizzare, in
modo particolare dopo i parti quando il gregge si arricchisce di nuovi individui. Non è necessario
allontanare i cani durante la stagione dei parti. Di norma la loro presenza non genera problemi, anzi
risulta utile per difendere da eventuali predatori. Tuttavia, i cani si appostano in prossimità delle
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partorienti e attendono l’espulsione della placenta è necessario vigilare le prime volte e osservare la
reazione dei cani.
Il padrone del cane da protezione del gregge deve essere una figura autorevole ma non autoritaria,
deve creare una relazione positiva di fiducia reciproca e non di paura.

Comportamento
Sono le doti caratteriali che lo rendono davvero unico e la consapevolezza di sé che lo portano a
prendere decisioni in autonomia. Non è raro infatti trovare un gregge senza pastore che ne affida la
custodia interamente ai suoi cani da guardiania.
Nelle ore più calde se ne stanno sdraiati quasi invisibili all’ombra di qualche masso, a pochi metri di
distanza dal gregge. Rimangono comunque vigili, reagendo istantaneamente ad ogni rumore o
situazione anomala.
Il carattere fiero e indipendente del Pastore abruzzese, deriva da diversi secoli di selezione nella
scelta dei soggetti che meglio si adattavano al lavoro duro e rischioso di guardia delle greggi, in
condizioni ambientali spesso difficili.
In queste situazioni, soprattutto in passato, quando i cani erano lasciati soli coi greggi nei pascoli
più remoti, lupi e orsi non erano i soli ad essere interessati al gregge. Questi cani erano in grado di
decidere quale fosse la reazione più appropriata, sia nel caso di attacchi predatori, sia che si trattasse
di razzie da parte di briganti.
Questo suo status mentale lo rende quasi inaddestrabile all'obbedienza passiva e alla sottomissione,
è però un cane fedele, incorruttibile e molto affezionato al lavoro che deve compiere (Cavalchini
G.L., 1991).
Il cane bianco da pecora italiano instaura un rapporto paritario col “compagno umano” che rispetta,
ma al quale non si sottomette, se non per le finalità della sua funzione. Poco docile e malleabile, è
molto diffidente verso gli estranei. Per quanto riguarda questo aspetto è evidente una generale
differenza di comportamento, nei confronti di persone estranee, tra il maschio, più diffidente
e la femmina, più docile e socievole, che più facilmente si avvicina scodinzolando per farsi
accarezzare (film-documentario di Roberto Palozzi).
E’ un cane forte e coraggioso in quanto deve saper fronteggiare qualsiasi predatore.
Dotato di un grande attaccamento al gregge lo protegge ad ogni costo senza mai lasciarlo solo in
balìa di sé stesso. A questo proposito si cita lo studio di Linda van Bommel e Chris N. Johnson
condotto in Australia, pubblicato nel settembre 2016, dove monitoravano gli spostamenti dei cani
con un collare GPS. Unico metodo possibile, in quanto non vi era la presenza costante di esseri
umani col bestiame che potessero riportarne gli spostamenti. Dunque, i Pastori abruzzesi, erano gli
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unici ad occuparsi della protezione di greggi esposti al rischio di predazione da parte di diversi
animali, quali: cani selvatici, dingo, piccoli predatori tipo volpi e anche aquile.
Le aree di studio erano Riversdale, 1214 ha. pascolo di 728 ha per 1500 pecore di razza merino. 4
Pastori abruzzesi a guardia del gregge e Heatherlie, 2428 ha, ospitando 6000–8000 pecore merino. 7
Pastori abruzzesi. Si è osservato, in tutte e due le diverse aree di studio, come i cani non lasciassero
mai il gregge incustodito, passando la quasi totalità delle loro giornate a sorvegliare il bestiame.
Modalità difensive
Questi cani entrano di norma in azione quando si oltrepassano i 50 metri di distanza dal gregge.
Quando il gregge si trova in un recinto, all'ora il limite territoriale diventa la barriera fisica.
Allo stato brado, il limite è variabile a seconda dello spostamento del gregge, una volta che viene
oltrepassato scatta l'attacco. Solo un richiamo da parte del pastore fa accettare all’animale la
presenza dell'estraneo. Con numerosi test, esaminando circa 90 soggetti, eseguiti recentemente tra
l’Abruzzo ed il Molise (studio di Mario Massucci), si è potuto verificare, come in presenza del
pastore questi cani, una volta richiamati, siano del tutto inoffensivi nei confronti di estranei e in sua
assenza sappiano svolgere la loro funzione, frapponendosi tra il gregge e gli estranei, senza
attaccare, qualora questi ultimi non superino una distanza di poche decine di metri dai cani stessi.
Il cane da Pastore abruzzese ha la capacità di eseguire autonomamente il lavoro di custodia del
gregge con iniziative differenziate nella differenza delle circostanze, soprattutto in assenza del
fattore uomo (Cavalchini G.L., 1991). In caso di attacco da orso o lupo, un branco di cani organizza
autonomamente le modalità di difesa: gli elementi più validi vanno in avanscoperta; in caso di
attacco da parte di predatori, si interpongono tra il gregge e l’assalitore. I cani più deboli, spesso le
femmine giovani, rimangono tra il bestiame e fungono da vedette, proteggono i fianchi del gregge e
fanno da retroguardia.
Ogni azienda rappresenta un caso individuale: spesso è opportuno introdurre più misure di
protezione, per esempio cani da protezione e recinzioni elettrificate.
E’ comunque l’uomo che gestisce l’attività, non si può pensare di lasciare i cani per lunghi periodi
da soli col gregge. Deve esserci una figura di riferimento come il pastore che stabilisce gli
accoppiamenti, sceglie i periodi per il parto, seleziona i cuccioli, li inserisce nel gregge, li premia e
li punisce, li nutre e li cura (film-documentario di Roberto Palazzi).
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Il Progetto Pasturs e le misure di prevenzione dei danni da grandi carnivori
Lo scopo principe del progetto Pasturs è preparare la comunità dei pastori delle Orobie
bergamasche ad affrontare in maniera resiliente l’arrivo dei grandi predatori nel loro territorio.
Arrivo annunciato, vista la presenza in lento ma costante aumento dei lupi sulle Alpi e soprattutto
degli orsi nel vicino Trentino Alto Adige. 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. Tali conoscenze divulgate in parte da volontari, il cui
compito, oltre che aiutare il pastore, è proprio quello di informare e sensibilizzare sulla tematica di
convivenza dei grandi carnivori.
Il lungo periodo d’assenza di lupo e orso dalle Orobie bergamasche tuttavia, ha creato non pochi
problemi nella gestione dei conflitti tra queste specie e le attività produttive della popolazione
umana residente. L’arrivo dei grandi carnivori sulle Orobie bergamasche ha messo in difficoltà le
attività di alpeggio per due motivi:
1. pochi allevamenti erano provvisti di mezzi di prevenzione dei danni adeguati (es. recinzioni
elettrificate a prova di orso e lupo di altezza minima 120 cm);
2. erano andate perdute tutte quelle pratiche tradizionali di gestione del conflitto che i pastori
utilizzavano per difendersi (es. cani da guardiania, sorveglianza costante delle greggi).
Oltre che danni ai pastori, questo stato di conflitto provoca anche un atteggiamento negativo della
popolazione umana residente nei confronti dei grandi predatori che può portare a pressioni per
attuare interventi diretti alla loro eliminazione, in palese contrasto con direttive comunitarie e la
legge italiana. D’altro canto, la riduzione del rischio di predazione del bestiame domestico
comporta una miglior accettazione delle specie e, di conseguenza, aumenta la conservazione delle
popolazioni di grandi predatori.
Una protezione efficace delle greggi, diminuisce sensibilmente il numero degli attacchi da parte dei
grandi predatori. Le misure di prevenzione consigliate e fornite dal Progetto Pasturs sono state:
-

adozione di cani da guardiania di razza “Pastore abruzzese”, apprezzati per la loro
attitudine a proteggere il bestiame (bovini e ovini);

-

ricovero notturno: costituisce un barriera continua alla penetrazione dei predatori.
Estremamente efficace;

-

recinzioni elettrificate: molto efficaci, possono essere fisse o mobili. Quelle fisse vengono
solitamente utilizzate per proteggere superfici di media estensione per periodi più o meno
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prolungati. Le recinzioni mobili vengono invece utilizzate per superfici più ridotte, quando
si ha l'esigenza di spostare la recinzione con una certa frequenza. Queste ultime non si
differenziano sostanzialmente da quelle fisse, eccetto per il minore peso dei componenti e
una serie di accorgimenti che rendono più veloce l'installazione (ad esempio la messa in
opera dei fili è semplificata dalla presenza di specifici rocchetti). Le due tipologie di
recinzione, elettrificata e non, possono essere utilizzate contemporaneamente per ottenere
un sistema di protezione particolarmente efficace: la doppia recinzione. Questa è costituita
da una recinzione interna, non elettrificata, la cui finalità è quella di contenere il bestiame e
una esterna, elettrificata, per impedire l'accesso dei predatori. Questa modalità riduce in
maniera significativa il rischio che il bestiame, spaventato dall'attacco, possa abbattere la
struttura e disperdersi all'esterno.
-

vigilanza: rappresenta la forma di prevenzione più adottata ma al tempo stesso quella più
costosa.

È stato inoltre appurato che l’adozione di sistemi di prevenzione cumulati dà risultati migliori
rispetto all’applicazione di una singola misura. Queste misure devono comunque rispettare alcune
prescrizioni:
-

il pastore deve rimanere col bestiame dalla sera alla mattina, quando il rischio di attacchi è
più elevato;

-

l’utilizzo dei cani deve essere subordinato ad una loro efficace educazione affinché essi
non diventino pericolosi per escursionisti e ciclisti, non caccino gli animali selvatici e non
predino essi stessi il bestiame;

-

i recinti a prova di lupo e orso sono costose e per questo devono essere oggetto di costante
manutenzione;

-

in caso di ricovero notturno è necessario un grande investimento di tempo per portare ogni
sera alla stalla o all’ovile il bestiame e ricondurlo al pascolo ogni mattina.

Negli anni 2016 e 2017 il progetto ha coinvolto 100 volontari e 9 alpeggi ai quali è stato fornito
gratuitamente un recinto elettrificato completo di elettrificatore B300 a prova di orso e lupo, ai
pastori che ne hanno fatto richiesta è stato consegnato uno o più cuccioli di Pastore abruzzese che
sono stati seguiti nella fase di introduzione del gregge e successiva educazione di base.
Inoltre, la protezione delle greggi ad opera di cani da guardiania, deve essere accompagnata da una
maggiore sensibilizzazione dei turisti nei confronti della nuova situazione. I cani da protezione,
infatti, difendono le loro greggi anche dagli estranei. Tutto ciò può portare a spiacevoli incontri,
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nonostante gli incidenti siano solitamente rari e spesso senza gravi conseguenze. Per questo il
progetto Pasturs ha creato un cartello informativo che è stato appeso in ogni alpeggio aderente al
progetto (Fig.3).

Figura 3 – Cartelli informativi sui cani da lavoro
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Materiali e metodi
I dati, sono stati raccolti attraverso l’osservazione delle reazioni dei cani nei confronti dei
turisti/escursionisti di passaggio, ma anche tenendo conto dell’atteggiamento degli escursionisti che
si avvicinavano il gregge nei confronti del cane.
Le schede (Fig. 4) compilate sono state in totale 64 e riguardano 3 alpeggi: Alpe Cardeto (3 cani),
Alpe Grabiasca (1 cane) e Alpe Venano (3 cani). In questo modo, prendendo informazioni da aree
differenti, con diversa organizzazione dell’alpeggio, diverso numero di capi e sorvegliato da cani
diversi, l’affidabilità dei dati è oggettivamente aumentata.
E’ stato generato un database con excel che ha permesso un confronto fra i diversi individui
osservati. Più precisamente sono stati separati i dati in diversi fogli elettronici, uno per cane con i
vari comportamenti associati al numero di volte che si sono manifestati, e altri due fogli in cui si
sono divisi ulteriormente gli adulti dai cuccioli per permettere una migliore valutazione dell’azione
di prevenzione. I valori riguardanti gli adulti differiscono parecchio da quelli dei cuccioli, non
fornendo quest’ultimi dati affidabili come metodo di prevenzione, servono infatti piuttosto a
dimostrare come questi cani, già in tenera età, siano geneticamente portati alla difesa del gregge.
Nel corso delle settimane in cui ho partecipato al progetto, per la raccolta dei dati sul campo sono
state compilate 64 schede.
I cani osservati sono stati:
-Iago (18 mesi), Diva (13 mesi) e Mia (5 mesi) dell’Alpe Venano (1300 ovini, 40 caprini, 30 bovini,
6 equini).
-Jack, Maya (15 mesi) e Flash (5 mesi) dell’Alpe Cardeto (1500 ovini, 35 caprini, 2 equini).
-Mia (5 mesi) dell’Alpe Grabiasca (400 ovini, 20 caprini, 30 bovini).
I primi due hanno una situazione molto simile, soprattutto per quanto riguarda il gruppo di cani,
entrambi con una coppia di adulti e un cucciolo, mentre nel terzo alpeggio è presente solo un
cucciolo. Si possono dunque fare diversi confronti fra i due diversi gruppi contrapposti (cuccioli e
adulti 1-2 anni).
All’interno delle schede ci sono diversi sezioni, la prima serve ad identificare le generalità dell’area
con accenno al meteo, segue poi l’attività svolta dal gregge nell’istante in cui avviene l’incontro con
i turisti e se vi è o meno la presenza del pastore. Le sezioni successive, riguardano invece le reazioni
del turista e quelle del pastore, che possono modificare sensibilmente l’atteggiamento del cane, le
cui possibili manifestazioni sono elencate nella scheda (Fig. 4).
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PROGETTO PASTURS
SCHEDA COMPORTAMENTO TURISTI E CANI

N. SCHEDA

DATA

METEO

OSSERVAT
ORE

NOME
PASTORE

LOCALITA'

PROVINCIA

NOME CANI
DA
GUARDIANIA

ETA' CANI
DA
GUARDIANI
A

NUMERO CANI
DA
CONDUZIONE

COMPORTAMENTO DEL
PASTORE

REAZIONE DEL TURISTA
ALL'ALLERTA DEL CANE

TURISTI

ATTIVITA'
DEL GREGGE

spostamento

pascolo

DISTANZA DAL
GREGGE

0-100 m

DIM ENSIONE DEL
GRUPPO

1

ORA

riposo

in recinto

100-200 m 200-300 m

2

gregge libero

presenza del assenza del
pastore
pastore

300-400 m

400-500 m

> 500 m

4

5

>5

Cane libero

Cane al
guinzaglio

3

PRESENZA
BAM BINI

SI

ANDATURA

cammina

corsa

cavallo

bici

moto

auto

UDIBILITA'

silenziosi

udibili

rumorosi

VISIBILITA'

da lontano

all'improvviso

SPOSTAM ENTO

si ferma

non cambia
il suo
passo

torna
indietro

aggira il gregge

accellera

scappa

VOCE

silenzio

grida di
minaccia

grida di
paura

chiama il
pastore

chiama il
cane

chiama i suoi
amici (se in
compagnia)

GESTI

nessuno

gesti di
minaccia

gesti per
chiamare il
pastore

gesti per
chiamare il
cane

lancia
bastoni o
sassi

altro

cane
cane fuori
legato con
dal recinto
guinzaglio

cane senza
guinzaglio

spiega se
il turista
chiede

si arrabbia

NO

PRESENZA DI CANI

SI

NO

NOM E CANE

GESTIONE

cane nel
recinto

REAZIONE DEL
PASTORE

nessuna

cortese
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presenza del assenza del
pastore
pastore

urla

altro

NOM E CANE

INTERESSE AL
TURISTA

Localizza e
si dirige
verso il
turista
abbaiando

Localizza,
Localizza e
abbaia,
si dirige
Localizza, non
non
verso il
cambia la sua
cambia la
turista
posizione nel
sua
senza
gregge
posizione
abbaiare
nel gregge

Guaisce,
arretra o si
nasconde

Ignora lo
stimolo

Risposta
dopo 5
secondi

Nessuna
risposta

Nessuna
risposta

Nessuna
risposta
anche se si
entra nel
recinto

Si nasconde

Nessuna
risposta

Diffidenza

Ignora le
persone

Altro

NOM E CANE
TEM PO DI
RISPOSTA

Risposta
immediata

Risposta
dopo 5
secondi

Risposta
dopo 10
secondi

Risposta dopo
15 secondi

SENSIBILITA' DEL CANE AL TURISTA

NOM E CANE

DISTANZA

Risposta a
Risposta a
Risposta a
distanza 10distanza > 20
distanza 520 m dal
m dal gregge
10 m
gregge

Risposta solo a
distanza molto
ravvicinata al
gregge < 5 m

NOM E CANE

COM PORTAM ENTO

Si allontana
dal gregge
inseguendo
lo stimolo
acustico

Si allontana
di qualche
metro dal
gregge e
poi torna
subito

Ringhia e
tenta di
morsicare,
ha paura

Rituali
Assenza
aggressivi
di
senza
aggressivi
tentativo di
tà e paura
morso

Rimane in
vicinanza
Rimane nel
mettendosi
gregge senza
tra lo
allontanarsi
stimolo e il
gregge

NOME CANE

EQUILIBRIO

NOME CANE

POSIZIONE
ASSUNTA

accucciato

seduto

sdraiato

in piedi

in movimento

Altro

davanti

dietro

al centro

a lato

si allontana

Altro

NOME CANE
POSIZIONE NEL
GREGGE

NOTE

Figura 4 – Scheda comportamento turisti e cani
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Sui dati raccolti è stata calcolata la media ponderata, così da poter confrontare risultati che tengano
conto del numero di casi in cui un certo individuo si sia trovato in una situazione rispetto ad un
altro.
Sono state poi effettuate diverse tabelle pivot. Una tabella pivot non è un semplice strumento in cui
inserire dei dati, serve a visualizzarli in modo diverso da come si presentano in un classico
prospetto Excel, la tabella pivot permette infatti di trasformare i dati in informazioni utili
confrontando più parametri.
Inoltre, i dati nella tabella pivot, sono riepilogati sulla base di una specifica funzione. Questo vuol
dire che in base alle nostre esigenze vengono sommati, contati, moltiplicati, ecc. nel nostro caso è
stata applicata la media ponderata.
Il riepilogo dei dati può essere facilmente variato, spostando i dati che decidiamo di mettere in riga
o in colonna, cioè ruotando (to pivot) le posizioni dei campi nella tabella.
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Risultati
I risultati evidenziano, mediante grafici derivati dai risultati delle tabelle pivot, gli atteggiamenti dei
cani da guardiania in diverse situazioni, divisi fra gli individui adulti (Maya, Jack, Iago e Diva) e i
cuccioli (Mia, Mia 2 e Flash).
Non è stato possibile inserire nella tesi tutti i grafici effettuati, si evidenziano quelli più importanti
per questa tesi.
A gregge libero (cani e pecore esterne al recinto), i cani adulti, alla presenza del turista, hanno
reagito nel 57% dei casi i cani adulti hanno localizzato, senza abbaiare e senza cambiare la
posizione nel gregge, nel 18% dei casi ignorano lo stimolo, nel 17% dei casi localizzando,
dirigendosi e abbaiando verso il turista, nel 5% dei casi il cane localizza e si dirige verso il turista
senza abbaiare, e solo il nel 3% dei casi i cani adulti hanno localizzato, abbaiato senza cambiare la
posizione nel gregge, non succede mai che guaisce, arretra o si nasconde (Figura 5).

Figura 5 – Interesse del cane al turista con gregge libero – Cani adulti

I cuccioli dimostrano un comportamento eterogeneo, non sapendo ancora con esattezza come
comportarsi, dimostrano comunque già in tenera età un buon comportamento, nel 43% dei casi i
cani hanno localizzato, senza abbaiare e senza cambiare la posizione nel gregge (Figura 6).
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Figura 6 – Interesse del cane al turista con gregge libero – Cuccioli

In assenza del pastore i cani sono meno propensi a muoversi verso il turista e preferiscono restare
con il gregge, nel 38% dei casi hanno localizzato, abbaiato senza cambiare la posizione nel gregge e
nel 38% dei casi hanno ignorato lo stimolo, nel 24% dei casi hanno localizzato, abbaiato e si sono
diretti verso il turista, si ricorda che gli adulti lavorano in gruppo quindi solitamente un cane va
verso lo stimolo e un altro rimane in vicinanza del gregge (Figura 7).

Figura 7 – Interesse del cane al turista in assenza del pastore – Cani adulti
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Fra i cuccioli si evidenzia una notevole percentuale di episodi in cui gli individui si dirigono in
direzione dello stimolo abbaiando (40%) e in cui ignorano o addirittura si spaventano (40%) quando
non vi è la presenza del pastore (Figura 8).

Figura 8 – Interesse del cane al turista in assenza del pastore – Cuccioli

In presenza del pastore i dati sono più eterogenei e calano i casi in cui i cani adulti ignorano lo
stimolo (17%) (Figura 9).

Figura 9 – Interesse del cane al turista in presenza del pastore – Cani adulti
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I cuccioli si mostrano più attivi in presenza del pastore e più determinati ad avvicinarsi al turista
abbaiando (55%) o senza abbaiare (36%), si ricorda che i cuccioli di 5 mesi sono ancora inesperti
(Figura 10).

Figura 10 – Interesse del cane al turista in presenza del pastore – Cuccioli

Gli escursionisti molto vicini al gregge (0-100 m) sono stati ignorati solo nel 14% dei casi, nel
restante 86% delle situazioni il cane ha reagito in diverso modo ma sempre localizzando il turista
(Figura 11).

Figura 11 – Interesse del cane al turista/Distanza del turista dal gregge 0-100m – Cani adulti
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I cuccioli, come gli adulti, mostrano interesse verso il turista, nel 50% dei casi si dirigono nella sua
direzione nel restante dei casi rimangono con il gregge (43%) o ignorano lo stimolo (7%) (Figura
12).

Figura 12 – Interesse del cane al turista/Distanza del turista dal gregge 0-100m – Cuccioli

In caso di presenza di cani con i turisti, i cani adulti nel 50% dei casi non cambiano posizione del
gregge ma localizzano e abbaiano, solo nel 20% dei casi si dirigono verso il turista abbaiando
(Figura 13).

Figura 13 – Presenza di cani con i turisti – Cani adulti
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I cuccioli appaiono decisamente più curiosi e si avvicinano più spesso degli adulti, arrivando al 80%
dei casi (Figura 14).

Figura 14 – Presenza di cani coi turisti – Cuccioli

In caso di presenza di cani con i turisti, i cani adulti hanno un tempo di risposta immediata allo
stimolo, nel 30% ignorano lo stimolo (Figura 15).

Figura 15 – Presenza di cani con turisti/tempo di risposta del cane– Cani adulti
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In caso di presenza di cani con i turisti, i cuccioli impiegano più tempo prima di avere una risposta.
Nel 60% dei casi infatti rispondono dopo 20 secondi, solo nel 20% si ha una risposta immediata
(Figura 16).

Figura 16 – Presenza di cani con turisti/tempo di risposta del cane– Cuccioli

Un turista in rapido spostamento rappresenta uno stimolo molto più forte per un cane da guardiania,
Nel 100% dei casi la risposta è immediata (Figura 17), non è possibile avere lo stesso dato per i
cuccioli, i dati in nostro possesso non sono sufficienti.

Figura 17 – Andatura del turista/corsa/tempo di risposta del cane – Cani adulti
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Ad un’andatura più lenta del turista, il cane adulto impiega differenti intervalli di tempo prima di
rispondere allo stimolo. Ignora lo stimolo nel 18% dei casi (Figura 18).

Figura 18 – Andatura del turista/cammina/tempo di risposta del cane – Cani adulti

Quando un turista cammina, il cucciolo rispondere allo stimolo nel 22% dei casi con risposta
immediata, nel 33% dei casi con risposta dopo 20 sec. e nel 32% dei casi con risposta dopo 10 sec.
Ignora lo stimolo nel 18% dei casi (Figura 19).

Figura 19 – Andatura del turista/cammina – Cuccioli
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In caso di arrivo improvviso di un turista, il cane adulto si mostra sicuro ed equilibrato nella
reazione. Nel 80% dei casi ha rituali aggressivi senza tentativo di morso, nel restante 20% reagisce
senza aggressività (Figura 20).

Figura 20 – Equilibrio del cane/arrivo improvviso del turista – Cani adulti

In caso di arrivo improvviso di un turista, i cuccioli reagiscono per il 67% delle volte con rituali
aggressivi senza tentativo fi morso (Figura 21).

Figura 21 – Equilibrio del cane/arrivo improvviso del turista – Cuccioli
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In caso di escursionisti che arrivano da lontano, il cane adulto, mostra reazioni equilibrate. Nel 41%
dei casi invece, ignora lo stimolo, non è mai successo, nei casi analizzati in questa tesi, che i cani
adulti tentassero di morsicare (Figura 22).

Figura 22 – Equilibrio del cane/arrivo da lontano del turista – Cani adulti

I cuccioli, a differenza degli adulti, compiono meno rituali, nel 22% dei casi si mostrano diffidenti
(Figura 23).

Figura 23 – Equilibrio del cane/arrivo da lontano del turista – Cuccioli
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I cani sono soliti localizzare uno stimolo già a grande distanza, solo talvolta possono iniziare ad
abbaiare a distanze inferiori (ad es.se lo stimolo era coperto da una roccia o bosco). Nel 36% dei
casi la risposta avviene a una distanza superiore ai 20 metri, nel 34% a distanze fra i 10 e i 20 metri
dal gregge e nel 30% non si ha alcuna risposta (Figura 24).

Figura 24– Distanza risposta del cane/arrivo da lontano del turista – Cani adulti

I cuccioli si mostrano in questo caso più reattivi degli adulti, individuando uno stimolo a distanze
superiori e ignorandolo solo nel 17% dei casi (Figura 25).

Figura 25– Distanza risposta del cane/arrivo da lontano del turista – Cuccioli
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I 7 cani da guardiania nel periodo analizzato (agosto 2017, periodo di maggiore affluenza turistica
sulle Orobie bergamasche) hanno avuto la possibilità di confrontarsi con nuclei di turisti per la
maggior parte delle volte formati da una (22%) o due persone (66%) (Figura 26).

Figura 26– Turisti - Dimensioni de gruppo

Le reazioni dei turisti al cane sono per la maggior parte dei casi 2: si fermano (48%) o non
cambiano il loro passo(47%) (Figura 27).

Figura 27– Reazioni del turista al cane - Spostamento
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Il turista nell’88% dei casi rimane in silenzio alla reazione del cane, solo nel 5% dei casi emette
grida di minaccia o chiama il pastore (5%) (Figura 28).

Figura 28– Reazioni del turista al cane - Voce

I turisti reagiscono nel modo corretto nella maggior parte dei casi, nel 85% delle volte infati non
vengono fatti gesti che potrebbero innervosire il cane (Figura 29).

Figura 29– Reazioni del turista - Gesti
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Il comportamento del cane al turista (indipendentemente dal suo passo) è nella maggior parte dei
casi di reazione equilibrata non allontanandosi dal gregge nel 76% dei casi (Figura 30).

Figura 30– Sensibilità del cane al turista – Comportamento – Cani adulti

I cuccioli, a differenza degli adulti, tendono ad allontanarsi inseguendo lo stimolo nel 25% dei casi,
tuttavia rimangono in vicinanza del gregge nel 59% dei casi (Figura 31).

Figura 31– Sensibilità del cane al turista – Comportamento – Cuccioli
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Questi animali sono portati a posizionarsi in modo autonomo a seconda del ruolo, di solito
l’esemplare dominante si mette fra lo stimolo e il gregge (50%), mentre un altro rimane al centro
(41%) del gregge (Figura 32).

Figura 32– Sensibilità del cane al turista – Posizione del gregge – Cani adulti

I cuccioi tendono ad imitare il comportamento degli adulti, spesso infatti si vedono al fianco di un
genitore al centro (31%) o davanti (22%), raramente dietro (3%), nel 44% si sono posizionati a lato
(44%) (Figura 33).

Figura 33– Sensibilità del cane al turista – Posizione del gregge – Cuccioli
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Considerazioni
Come si evince dai dati, i 7 Pastori abruzzesi analizzati in tesi dimostrano una notevole affidabilità
sia per quanto riguarda i turisti sia per quanto riguarda l’attaccamento al bestiame garantendo un
buon sistema di prevenzione dagli attacchi dei carnivori selvatici.
Si è potuto verificare, come in presenza del pastore questi cani, una volta richiamati, siano
inoffensivi nei confronti di estranei e in sua assenza sappiano svolgere la loro funzione,
frapponendosi tra il gregge e gli estranei, con atteggiamento di protezione senza manifestare
atteggiamenti eccessivamente aggressivi verso l’uomo.
Ciò rende questi cani particolarmente adatti a riprendere il proprio compito originario di cane da
protezione proprio laddove lupo e orso sono ricomparsi dopo oltre un secolo, spesso aree non
lontane dai centri urbani e il cui maggior carico antropico derivante dal turismo coincide con il
periodo della monticazione.
I dati in questione, esaminano in particolare, quanto questi cani siano in grado di discernere fra un
reale pericolo e un turista incauto che si avvicina troppo al gregge. I risultati dimostrano infatti
l’equilibrio e quanto la loro sia un’azione prima di tutto persuasiva e non volta ad un attacco
immediato che lascerebbe oltretutto il gregge scoperto da altri eventuali attacchi.
In caso di reale attacco di un predatore un branco di cani da guardiania organizza autonomamente le
modalità di difesa: gli elementi più validi vanno in avanscoperta; in caso di attacco da parte di
predatori, si interpongono tra il gregge e l’assalitore. I cani più deboli, e spesso le femmine giovani,
rimangono tra il bestiame e fungono da vedette, proteggono i fianchi del gregge e fanno da
retroguardia.
Ogni azienda tuttavia rappresenta un caso individuale, il numero di cani da guardiania deve essere
rapportato al numero di capi di bestiame ma anche alle variabili ambientali e antropiche
dell’alpeggio (habitat, pendenza, esposizione, altitudine, utilizzo turistico e zootecnico…), spesso è
opportuno introdurre più misure di protezione, es. cani da protezione e recinzioni elettrificate.
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