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La  popolazione  alpina  presente  nelle  Alpi  Centrali  deriva  dal  nucleo  relitto  presente  in  Trentino (2-3 
esemplari non più riproduttivi) che è stato oggetto nel periodo 1999-2002 di un programma  di  
reintroduzione  realizzato  nel  Parco  Adamello  Brenta  nell’ambito  dello  specifico progetto  Life  Ursus  e  
che  ha  portato  alla  liberazione  di  10  individui  (3  maschi  e  7  femmine)  di provenienza  slovena. 

 

Da  allora  alla  fine  del  2011  si  sono  registrate  almeno  27  riproduzioni  con  la  nascita  di  almeno 53  
piccoli,  che  hanno  portato  a  una  stima  minima  della  consistenza  della  popolazione  di  33 esemplari  
(15  maschi,  13  femmine  e  5  indeterminati),  come  riportato  in  figura  1  (Dati  e  figura da  Groff  et  al.,  
2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1.  andamento  della  popolazione  alpina  di  orso  (tratto  da  Rapporto  Orso  2011  del  Servizio  
Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento). 

 

 

Se  si  analizzano  i  territori  occupati  dall’orso  nelle  Alpi  Centrali  alla  fine  del  2011,  si  può  notare 
come  quelli  delle  femmine  risultino  concentrati  in  un  area  di  soli  862  Km2 (955  km2  nel  2010), 
rispetto  ai  16.256  km2  (15.135  km2  nel  2010)  occupati  dai  maschi.   

Questa  notevole  differenza è  dovuta  sostanzialmente  all’erratismo  dei  maschi  sub-adulti  che  tendono  
a  muoversi  anche  su grandi  distanze,  tanto  che  alcuni  individui  hanno  interessato  con  la  loro  
presenza  sia  i  territori  confinanti  (Bolzano,  Lombardia,  Veneto,  Friuli  Venezia  Giulia)  che  alcuni  stati  
limitrofi  (Svizzera e Austria)  (Dati  e figura  da  Groff  et  al., 2011). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.  areale  occupato  dall’orso  nelle  Alpi  Centrali  nel  2011  (in  blu),  in  rosa  l’areale  occupato  
dalle femmine (tratto da Rapporto Orso 2011 del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di 
Trento). 

 

Relativamente  ai  danni  i  dati  raccolti  nell’area  trentina  dal  2002,  anno  di  termine  del  progetto Life-
Ursus,   risultano  rappresentativi   della  situazione  presenta  nell’intera   area   alpina,  e  sono 
maggiormente  riconducibili alla  presenza  di  due  tipologie  di  individui:  soggetti  –  comprendenti quelli  
definiti  “confidenti” in  quanto hanno perso  il  timore  verso la  presenza  dell’uomo -  che  pur 
rappresentando  una  frazione  limitata  della  popolazione  causano  un  numero  elevato  di  danni,  e sub-
adulti,  maggiormente  erratici,  sia  per  la  limitata  esperienza  che  per  il  fatto  di  spostarsi  in aree   che   
da   tempo   non   fanno   registrare   la   presenza   dell’orso   e   non   sono   quindi   dotate   di specifiche 
misure di  prevenzione danni. 

Dovendo   affrontare   la   problematica   collegata   ai   “danni   da   orso”   risulta   inoltre   importante 
considerare  anche  alcuni  presupposti  della  biologia  della  specie,  che  sono  strettamente  legati  alla  
comparsa  dei  danni  stessi. 

All’uscita   del   letargo   un   orso   ha   praticamente   esaurito   le   riserve   energetiche   e   ha   quindi 
l’impellente  necessità  di  riuscire  a  procacciarsi  il  cibo  necessario  a  reintegrare  quanto  speso; 
successivamente deve aumentare considerevolmente la quantità di cibo ingerita per ripristinare  le  riserve  
di  grasso  in  vista  del  nuovo  letargo,  che  per  le  femmine  coincide  con  la gravidanza,  nascita  e  prima  
fase  di  allevamento  dei  piccoli.  Questo  è  dovuto  al  fatto  che  l’orso non  possiede  organi  specializzati  
nella  digestione  dei  vegetali  ed  è  quindi  in  grado  di  estrarre solo pochi  nutrienti;  conseguenza  di  ciò 
è l’utilizzo della  componente più digeribile del  cibo. 

Se  consideriamo  come  tutto  questo  processo  avvenga  nel  breve periodo di  circa  7-8  mesi,  possiamo  
ben capire  come  il  cibo  per  l’orso  risulti  un  fattore  condizionante,  certamente  in  modo maggiore che  
per  altre  specie.  Non  deve  allora  sorprendere  se  l’orso  si  senta  attratto  da  tutte quelle situazioni  
collegate  all’uomo  che  gli  permettono  un  accesso  facilitato  al  cibo  in  modo  maggiore di  quanto 
avviene  solitamente in  natura. 



In   genere   quindi   la   presenza   di   un   orso   in   un   area   con   presenza   antropica   è   correlata 
all’insorgenza  di  danni  che  tenderanno  ad  aumentare  man  mano  che  aumenta  la  disponibilità  e la  
facilità  di  accesso delle fonti  alimentari. 

Questo  sino  ad  arrivare  a  situazioni  limite  nelle  quali  un  accesso  facilitato  al  cibo  diventa  uno 
stimolo  condizionante  che  porta  alcuni  esemplari  –  sia  che  si  tratti  di  adulti  o  sub-adulti,  o  di 
piccoli  influenzati  dal  comportamento materno  –  a  ricercare attivamente queste  fonti  alimentari 
alternative, assuefacendosi  alla  presenza  dell’uomo. 

 

 

2. IMPOSTAZIONE DEL LAVORO 

 

I  danni  risultano quindi  un  fenomeno  complesso  in  cui  entrano in  gioco  diversi  fattori  legati  non solo  
alla  presenza  del   predatore  ma  anche,   e  forse  maggiormente,   alle  modalità  con   cui   le attività   
antropiche   vengono   condotte   in   una   data   area;   questo   aspetto   viene   però   spesso affrontato  
con  un  approccio focalizzato su  di  un unico aspetto. 

In  genere  i  danni  dovuti  all’orso risultano legati all’attività  trofica  e sono  riconducibili  a: 

?  Predazione  su  allevamenti  zootecnici  e apistici; 

?  Alimentazione su  colture agricole; 

?  Danneggiamento di  strutture per  accedere a  fonti  trofiche. 

 
Per  affrontare  questa   problematica  l’approccio  gestionale, accanto ad azioni prettamente comunicative,  
prevede  la   messa  in  opera   di   due linee di  intervento  strettamente  correlate tra  loro: 

1. interventi  volti  a limitare i  danni  dovuti  alla  presenza  di  un  orso 

2. procedure di  accertamento danno da  orso, e  successivo indennizzo. 

 

Se   la   prima   infatti   permette   quantomeno   di   limitare   i   danni   dovuti   all’orso,   la   seconda,   se 
condotta  con  un  corretto  approccio  metodologico,  consente  di  comprendere  la  reale  efficacia degli  
interventi  messi  in opera  consentendo, nel  caso, una  loro  ritaratura. 

Risulta  inoltre  assodato  come  le  problematiche  connesse  ai  danni  siano  uno dei punti focali  attorno al   
quale   ruota   l’accettazione   dell’orso   e   più   in   generale   dei   grandi   predatori   da   parte   delle 
popolazioni   locali,   fattore   questo   fortemente   in   grado   di   condizionare   la   conservazione   di 
queste  specie sul  lungo periodo. 

Proprio   su   questo   approccio   generale   risulta   incentrato   questo   lavoro   realizzato   nell’ambito 
dell’Azione A3 del progetto Life Natura ARCTOS “Conservazione dell’orso bruno: azioni coordinate  per  



l’areale  alpino  e  appenninico  ”,  e  che  ha  interessato  le  aree  alpine  di  progetto: Provincia  Autonoma  
di  Trento, Regione Friuli  Venezia  Giulia  e Regione  Lombardia. 

La  prima  linea  di  intervento  si  è  focalizzata  sull’analisi  dei  danni  riscontrati,  sulla  base  dei  quali sono  
state  suggerite  indicazioni  gestionali  volte  alla  loro  limitazione  nelle  diverse  aree.  Nella seconda, 
strettamente connessa alla prima, vengono prese in esame le normative e le procedure  di accertamento  
e  indennizzo  danni,  oltre  a  quelle  relative  alla  messa  a  disposizione  di  strumenti per   la   prevenzione   
dei   danni;   queste   indicazioni   sono   state   messe   a   confronto   con   quanto messo in atto dal  lavoro  
di  campo  negli scorsi anni , per  arrivare  a  trarne  le  necessarie  indicazioni gestionali  per massimizzarne 
l’efficacia. 

Questo   per   arrivare   a   formulare   sia   idonee   procedure,   che   andranno   condivise   a   livello 
dell’intera  area  di  presenza  dell’orso  almeno  nell’ambito  di  questo  progetto, che  indicazioni  di 
concreti   interventi   gestionali, ad iniziare proprio dalle azioni C1 e C5 del progetto,     attingendo   anche   
alla   serie   di   “buone   pratiche”   recentemente  sviluppate, alcune delle quali  realizzate nell’ambito di  
altri  progetti  Life Natura. 

Si  sottolinea  l’importanza  di  quanto  scaturito  da  queste  analisi  considerando  come  l’attuazione di una 
omogeneizzazione delle procedure, dati e attività a livello dei diversi partner responsabili per  la   gestione  
dell’orso  nei   rispettivi   territori ,  risulti   tra   le  finalità   prioritarie  di questo  specifico  progetto  Life  
Natura  per  arrivare  finalmente  a  una  gestione  coordinata  della specie nell’arco  alpino. 

Come  parte  iniziale di  questo  lavoro  si  è  preso  in  esame  l’entità  dei  danni  da  orso  nelle tre  aree 
interessate  da   questo   progetto   Life  sulla   base  dei   dati   forniti,   sulla  base  dei   quali   vengono 
fornite le necessarie indicazioni  gestionali. 

 

3.1 DANNI DA ORSO 

Da   quanto   precedentemente   illustrato   circa   la   distribuzione   del   nucleo   alpino   presente   sul 
territorio  italiano,  questa  risulta  suddivisibile  in  due  aree  principali:  quella  di  presenza  stabile, che  
gravita  sul  territorio  ricadente  nella  Provincia  di  Trento,  e  quella  di  presenza  occasionale, dovuta  a  
fenomeni  di  dispersione  che hanno  sino ad  ora  interessato  solo giovani  maschi. 

Il problema principale che salta all’occhio è proprio la disomogeneità con cui sono stati raccolti i dati in 
passato, fatto che non consente confronti e analisi statistiche, ma anche in generale, di senso. Questo 
consente di anticipare l’esito principale di questa analisi, ossia la necessità di provvedere, come del resto il 
progetto Life prevede, ad una omogeneizzazione delle modalità di raccolta dati e di archiviazione tra le 
diverse aree. Stando ai dati disponibili degli anni passati, la disomogeneità si riscontra anche all’interno 
della stessa area, anche tra province e province. Pur prevedendo il Life azioni specifiche in questo senso, 
l’omogeneizzazione non viene considerata scontata, in quanto alcune azioni di analisi e di sperimentazione 
non sono comuni a tutti i partners. Vi è poi l’esempio di precedenti Life che avrebbero dovuto portare a 
maggiore uniformità senza esservi pienamente riusciti, ci porta ad essere prudenti e a stimolare questo 
processo. 

 



Lo svolgimento efficace di quanto previsto in altre azioni, in particolare l’azione A1, può includere molte 
delle indicazioni che scaturiranno da questa relazione, ma questo non può essere dato per scontato, 
trattandosi di azioni preparatorie e visto il carattere sperimentale che anche alcune azioni concrete  hanno. 

L’azione A1 potrà consentire di relativizzare i dati alla situazione locale della zootecnia, che cambia molto 
da area ad area, anche all’interno della medesima regione. E’ infatti del tutto probabile, sebbene ciò non 
possa essere sorretto da basi statistiche per le premesse fatte sopra, che le strategie di prevenzione danni 
debbano essere adattate alla realtà locale, soprattutto zootecnica. E che, reciprocamente, diverse realtà 
zootecniche debbano compiere passi in avanti differenziali verso l’adattamento alla presenza dell’orso, 
parlando soprattutto delle aree di neocolonizzazione. 

 

3.1.1. AREA DI PRESENZA STABILE –  TRENTINO 

La  presenza  di  una  serie  di  dati  storici  permette  di  analizzare  l’andamento  dei  danni  dal  1990 ad  
oggi,  come  riportato  in  figura  3  (Groff  et  al.,  2011).  Per  meglio  comprendere  l’andamento esposto  
va  ricordato  come  precedentemente  al  1999  il  nucleo  presente  nell’area  trentina  fosse stimato  in  
non  più  di  2-3  esemplari,  e  nel  periodo  1999-2002  sia  stato  effettuato  il  rilascio  di 10  esemplari  di  
provenienza  slovena  nell’ambito del  progetto Life Ursus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.  Danni  da  orso  in  trentino  nel  periodo  1990  -2011  (tratto  da  Rapporto  Orso  2011  del  
Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento). 

 

Va  evidenziato  come  il  monitoraggio  genetico  condotto  nell’area  abbia  fatto  emergere  come  i danni   
siano  per  lo  più  dovuti   a  pochi   esemplari;  incrociando  infatti  i  dati   riferiti   ai   danni  in Provincia  di  
Trento  presentati  nella  precedente  figura  con  i  soggetti  che  li  hanno  procurati  si nota  come:  nel  
2011  solo  4  orsi  si  siano  resi  responsabili  di  almeno  32  danni  (M6:  18  danni  - 41%  dei  danni  con  
responsabile  individuato;  JJ5:  10  danni  -  23%  e  M2:  4  danni  -  9%),  mentre  nel  2010  a  6  esemplari  
(4  maschi  e  2  femmine)  sono  stati  attribuiti  il  60%  dei  danni  (Groff  etal., 2011). 

 



Non  va  però  dimenticato  il  grosso  sforzo,  anche  economico,  operato  dalla  Provincia  Autonoma di   
Trento  nel   finanziare  opere  di   prevenzione  danni,  come  riportato  nella  seguente  figura  4 (Groff  et  
al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.  Opere  di  prevenzione  danni  finanziate  nel  periodo  1989  -  2011:  quantità  per  anno  e  
relativi importi (tratto da Rapporto Orso 2011 del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di 
Trento). 

Queste   opere   di   prevenzione   hanno   maggiormente   riguardato   il   settore   zootecnico   e   quello 
apistico  in  quanto  risultano  quelli  maggiormente  colpiti  dai  danni  da  orso,  come  mostrato  dalla 
figura  5  (Groff  et  al.,  2011);  va  ricordato  come  questa  situazione  risulti  comune  sia  alle  altre aree 
alpine interessate  dalla  presenza  dell’orso  che all’ambito appenninico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. tipologia dei danni da orso in trentino nel periodo 2002-2011 (tratto da Rapporto Orso 2011 del 
Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento). 



3.1.2. AREA DI PRESENZA SPORADICA –  LOMBARDIA E FRIULI  VENEZIA GIULIA 

L’analisi   dei   dati   resi   disponibili   relativamente   ai   danni   da   orso   è   riportata   nelle   successive 
tabelle  riguardo  alla  Lombardia  (suddivisa  nelle  Province  di  Sondrio,  Bergamo  e  Brescia)  e  al Friuli 
Venezia   Giulia;   questi sono stati anche   analizzati relativamente   al rimborso   danni relativamente alla  
due maggiori  categorie interessate:  zootecnica  e  settore apistico. 

I dati sono stati raggruppati a secondo dell’omogeneità di raccolta, per massimizzare la possibilità di trarne 
indicazioni utili. 

LOMBARDIA 

Provincia di Sondrio  

  ZOOTECNICO n. capi 
predati 

APISTICO n. arnie 
distrutte 

OVICUNICOLO STRUTTURE NON 
DEFINITO 

DANNI 
2008 

6 4 13 2 5    

DANNI 
2009 

        

DANNI 
2010 

3 3 11 0     

         
DANNI 
TOTALI 
2008 – 
2010 

9 7 24 2 5    

Tabella 1. Riepilogo  danni  da   orso  e  loro  suddivisione  per tipologia nella Provincia di  Sondrio  nel  
periodo 2008-2010 

 

DANNI PATRIMONIO 
ZOOTECNICO  

PAGATI  RIMBORSO  
RICHIESTO Euro 

RIMBORSO  
PAGATO Euro  

% RIMBORSO  
PAGATO  

DANNI 2008  6 su 6 Non disponibile 1.750  
DANNI 2009      
DANNI 2010  2 su 3 Non disponibile 900  

     
TOTALI    2.650  

     
Tabella  2.  Rimborsi  pagati  per  danni  da  orso  sulla  zootecnia  nella  Provincia  di  Sondrio  nel  periodo  
2008-2010.  

 

DANNI PATRIMONIO 
APISTICO  

PAGATI  RIMBORSO  
RICHIESTO Euro 

RIMBORSO  
PAGATO Euro  

% RIMBORSO  
PAGATO  

DANNI 2008  2 su 2 Non disponibile 900  
DANNI 2009      
DANNI 2010      

     
TOTALI    900  

     
 
Tabella 3. Rimborsi pagati per danni da orso sul patrimonio apistico nella Provincia di Sondrio nel periodo 
2008-2010.  



Provincia di Bergamo e Brescia 
 

  ZOOTECNICO n. capi 
predati 

APISTICO n. arnie 
distrutte 

OVICUNICOLO STRUTTURE NON 
DEFINITO 

DANNI 
2009 

12 3 Non 
definiti  

1 5 5 2 1 

DANNI 
2010 

11 8 9 + non 
definiti  

3  0 0 0 

DANNI 
2011 

4 3 10 1  0 0 0 

         
DANNI 
TOTALI 
2009 – 
2011 

27 14 19 +  
non 

definiti  

5 5 5 2 1 

 
Tabella  4.  Riepilogo  danni  da orso  e  loro  suddivisione  per  tipologia  nella  Province  di  Bergamo  e  
Brescia nel periodo 2009-2011 
 

DANNI PATRIMONIO 
ZOOTECNICO  

PAGATI  RIMBORSO  
RICHIESTO Euro 

RIMBORSO  
PAGATO Euro  

% RIMBORSO  
PAGATO  

DANNI 2009  3 su 3 Non disponibile 1.140  
DANNI 2010  8 su 8 Non disponibile 5.350  
DANNI 2011  2 su 3 Non disponibile 1.300  

     
TOTALI    7.790  

     
 
Tabella  5.  Rimborsi  pagati  per  danni  da  orso  sulla  zootecnia  nelle  Province  di  Bergamo  e  Brescia  nel 
periodo 2009-2011.  
 

DANNI PATRIMONIO 
APISTICO  

PAGATI  RIMBORSO  
RICHIESTO Euro 

RIMBORSO  
PAGATO Euro  

% RIMBORSO  
PAGATO  

DANNI 2009  1 su 1 125 100 80 
DANNI 2010  3 su 3 Non disponibile 6.460  
DANNI 2011  10 su 12 Non disponibile 1.100  

     
TOTALI    7.660  

     
 
Tabella  6.  Rimborsi  pagati  per  danni  da  orso  sul  patrimonio  apistico  nelle  Province  di  Bergamo  e  
Brescia nel periodo 2009-2011.  

 

 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

L’analisi   dei   dati   resi   disponibili   è  riportata  nelle  successive  tabelle,  in  cui   sono  stati  inoltre  
analizzati  i  dati  relativi  al  rimborso  danni  per  le  due  maggiori  categorie  interessate:  zootecnica e 
settore  apistico. 

 



 TOT ZOOTECNICO  n. capi  
predati  

APISTICO  n. arnie  
distrutte  

OVICUNICOLO  STRUTTURE  NON  
DEFINITO  

DANNI  
2009 

13 5 25 6  1 1 0 

DANNI  
2010 

26 14 37 10  0 1 1 

DANNI  
2011 

20 6 27 12  0 0 2 

         
DANNI  
TOTALI 
2008 –  
2010 

59 25 89* 28  1 2 3 

* comprende 1 puledro e 20 tra cervi e daini di allevamento. 

Tabella  7.  Riepilogo  danni  da orso  e  loro  suddivisione  per  tipologia  nel  Friuli  Venezia  Giulia  nel  
periodo 2009-2011 

 

DANNI  PATRIMONIO 
ZOOTECNICO  

PAGATI  RIMBORSO 
RICHIESTO Euro 

RIMBORSO 
PAGATO Euro 

% RIMBORSO 
PAGATO 

DANNI  2009 5 su 5 11.190 4.405 39 
DANNI  2010 10 su 14 13.519 5.320 39 
DANNI  2011 6 su 6 8.914 3.728 41 

     
TOTALI  33.623 13.453  

     
 

Tabella  8.  Rimborsi  pagati  per  danni  da  orso  sulla  zootecnia  nel  Friuli  Venezia  Giulia  nel  periodo  
2009-2011 

 

DANNI  PATRIMONIO 
APISTICO 

PAGATI  RIMBORSO 
RICHIESTO Euro 

RIMBORSO 
PAGATO Euro 

% RIMBORSO 
PAGATO 

DANNI  2009 5 su 6 1.860 1.500 80 
DANNI  2010 10 su 10 13.944 3.488 25 
DANNI  2011 10 su 12 7.136 3.939 55 

     
TOTALI  22.942 8.929  

 
Tabella  9.  Rimborsi  pagati  per  danni  da  orso  sul  patrimonio  apistico  nel  Friuli  Venezia  Giulia  nel  
periodo 2009-2011 

 

3.2 ANALISI DEI DATI 

Da  quanto esposto  si  evidenziano tre punti  salienti: 

 
1. maggior impatto dei danni nelle aree di espansione 

L’analisi  della  situazione  evidenzia  come  punto  focale  la  lunga  assenza  di  predatori  dall’arco alpino  e  
le  mutate  condizioni  socio-economiche  che  hanno  portato  ad  abbandonare  le  tecniche tradizionali 



rendendo cosi facilmente accessibili, in quanto non protetti, gli allevamenti  zootecnici  e apistici  sui  quali  
si  concentra  la  predazione da  orso. 

Nelle  zone  di  presenza  stabile  dell’orso  la  soluzione  risiede  nell’implementazione  della  messa  in atto  
di  misure  di  intervento  per  limitare  i  danni  e  di  sostegno  all’allevamento  e  agricoltura  di montagna; 
in quelle poste nell’areale periferico della specie, quali quelle di recente  ricolonizzazione,   risulta   
invece   oggettivamente   difficoltoso   se   non   impossibile   stabilire   dove mettere  in  atto  delle  misure,  
visto  che  la  presenza  dell’orso  risulta  discontinua  in  quanto  per  lo più legata  all’arrivo di  giovani  
maschi  in  fase dispersiva. 

2. mancanza di uniformità nella raccolta dei dati 

Quanto  illustrato  rispecchia  la  situazione  precedentemente  ricordata,  con  dati  raccolti  in  modo 
Uniforme per  la sola area trentina in quanto è la Provincia Autonoma di Trento che, subentrando   al   
Parco   Adamello   Brenta   che   ha   avviato   e   condotto   il   progetto   Life   di   reintroduzione della  
specie,  si  è fatta  carico del  monitoraggio e della  gestione della  specie. 

Per  quanto  riguarda  i  territori  interessati  dalla  presenza  occasionale  della  specie  – diversi  individui  si  
sono  infatti  fermati  per  periodi  più  o  meno  lunghi  in aree  diverse  facendo registrare  in  alcuni  casi  
anche  situazioni  di  svernamento  –  l’impostazione  della  raccolta  dei  dati legati   all’orso   è   stata   in   
genere   attuata   dai   diversi   Enti   territorialmente   competenti   solo   a partire da  quando  si  è 
registrata  la  presenza  della specie in  quel  dato territorio. 

Questa situazione ha comportato una eterogenicità della modalità di raccolta dei dati disponibili,   sia   tra   
area   trentina   e   le   altre   aree,   ma   anche   e   soprattutto   tra   i   diversi   Enti interessati  dalla  
presenza  dell’orso nell’area  di  espansione. 

In Lombardia, a partire dal 2010, le modalità di raccolta sono state uniformate, è in corso un radicale 
tentativo di archiviazione comune e soprattutto altre azioni preparatorie del Life stanno cercando di 
apportare analisi e suggerimenti uniformi. 

Tuttavia i dati a disposizione sono quelli fino al 2010 e la sola presenza di pochi dati raccolti in modo 
omogeneo, non modificano l’esito sostanziale dell’analisi e ossia la passata disomogeneità e l’impossibilità 
di trarne indicazioni sull’efficacia o meno né tantomeno sull’efficacia o meno delle opere di pevenzione. 

Non è ovviamente sensato procedere ad includere in un’azione preparatoria gli input di un’altra parallela e 
contemporanea azione preparatoria, tuttavia si ritiene che l’azione A1 potrà essere uno strumento 
importante per recepire molte delle indicazioni contenute nel presente documento. 

Resta il problema di uniformità con gli altri partners. 

3. impostazione della raccolta dati 

Un  ulteriore  aspetto  che  deve  essere  sottolineato  è  quello  connesso  alle  modalità  con  cui  è stata   
in  impostata   la   raccolta   dati   sui   danni;  si   nota  infatti   come  questa   sia   maggiormente  focalizzata  
sul  rimborso  o meno del  danno, e  sulla sua  quantificazione. 

Nelle   diverse   procedure   e   schede   di   rilievo   danno   troviamo   come   in   genere   queste   siano 
indirizzate a  dare indicazioni  riguardanti: 



- l’attribuzione del danno, finalizzata a determinare   la specie autrice del
 danno in funzione di  comprendere se  vada  rimborsato  o  meno; 

- l’entità  del  danno, per  stabilire il  valore da  rimborsare. 

Tendono  quindi  a  mancare  indicazioni  raccolte  in  modo  sistematico  e  standardizzato  legate  ad 
esempio a: 

- presenza,   stato   di   funzionamento   al   momento   del   danno   e   valutazione   dell’efficacia 
delle eventuali  misure di  prevenzione; 

- per l’allevamento:  sue dimensioni e tipologia con riferimento alle modalità di guardiania; 

- precisa  localizzazione del  danno e  sua  distanza  dalla  casa  abitata  più  vicina. 

 

A   questo  va   inoltre  ad   aggiungersi   come,   con   l’eccezione  di   pochi   casi   quali   la   Provincia  di 
Sondrio,  risultino  per  lo  più  mancanti  nelle  diverse  aree  dati  esaustivi  sulla  zootecnia  -  e  in 
particolare   quella   ovi-caprina   che   per   taglia   dei   capi   e   modalità   di   conduzione   risulta   più 
esposta   a   fenomeni   di   predazione   da   parte   dei   grandi   carnivori   –   che   analizzino   come   la 
composizione, struttura, finalità di conduzione dei diversi allevamenti possa influenzare l’impatto dovuto 
alla  presenza  dei  grandi  predatori 

L’eterogeneità  di  approccio  riscontrato,  una  diffusa  mancanza  dei  dati  ricordati  sulle  procedure  di  
accertamento  danni, a  cui  si  unisce  l’impossibilità  di  interfacciare  questi  dati  con  quelli  riferiti  alla  
caratterizzazione  dell’allevamento  nelle  diverse  aree,   rappresenta  una  oggettiva  criticità nella  
conduzione dell’approccio prefissato. 

 

3.3 INDICAZIONI GESTIONALI 

 

Sulla  base  delle  considerazioni  precedentemente  esposte  vengono  qui  riportate  le  indicazioni 
gestionali  ritenute utili  per  far  fronte  alle criticità evidenziate. 

 

3.3.1 PROGRAMMA  DI  INTERVENTO  NELLE  AREE  DI  NUOVA COLONIZZAZIONE 

Per   evitare   o   almeno   limitare   i   danni   dovuti   alla   presenza   di   un   orso   in   una   data   area   è 
necessario  procedere  secondo  diverse  linee  di  intervento  gestionali  utilizzate  in  modo  sinergico a  
seconda  delle  condizioni  presenti  nelle  aree  in  cui  si  va  ad  operare,  e  del  comportamento degli  
esemplari  di  orso  che gravitano nella  zona. 

Nelle  zone  di  presenza  stabile  dell’orso  la  soluzione  risiede  nell’implementazione  della  messa  in atto  
di  misure  di  intervento  per  limitare  i  danni  e  di  sostegno  all’allevamento  e  agricoltura  di montagna;   
in   quelle   poste   invece   nell’areale   periferico   della   specie,  quali   quelle  di   recente ricolonizzazione,   
risulta   invece   oggettivamente   difficoltoso   se   non   impossibile   stabilire   dove mettere  in  atto  delle  



misure,  visto  che  la  presenza  dell’orso  risulta  discontinua  in  quanto  per  lo più legata  all’arrivo di  
giovani  maschi  in  fase dispersiva. 

Parallelamente  bisogna  ricordare  come  l’arrivo  dell’orso  in  aree  la  cui  presenza  non  è  stabile, 
innesca  una  serie  di  problematiche  con  alcune  attività  antropiche  presenti  a  livello  locale;  per 
questo  motivo,  parallelamente  al  monitoraggio,  risulta  importante  attivare  un  programma  di 
coinvolgimento degli  stakeholder  e dei  media. 

Nelle  aree  di  nuova  colonizzazione  dell’orso  risulta  quindi  necessario  partire  dall’attivazione  di un  
programma  di  monitoraggio  di  tipo  opportunistico  che  possa  assicurare  una  buona  resa  a fronte di  
un  impegno il  più  ridotto possibile, in quanto questo  si  deve protrarre  nel  tempo. 

Sulla  base  delle  informazioni  raccolte  indicanti  un  tipo  di  presenza  dell’orso  sporadica  o  che tende   
a   diventare   stazionaria,   è   necessario   attivare   la   messa   in   opera   una   serie   di   misure  gestionali   
e   di   comunicazione   “dinamiche”:   in   grado   cioè   di   far   fronte   a   queste   possibili fluttuazioni  –  
spaziali  e temporali  –  di  presenza. 

Dal  punto  di  vista  operativo  si  suggerisce  di  seguire  le  indicazioni  contenute  nella  versione  1.2 del   
Manuale  per la  gestione dell’Orso  marsicano nei  Parchi  Nazionali  del  Gran  Sasso-Laga  e dei Monti   
Sibillini   (Mari,   2012)   realizzato   per   il   Progetto   Life   Extra   e   scaricabile   dal   sito,   che risultano  
idonee  per  far  fronte  a  una  presenza  sporadica  della  specie  nell’area  di  potenziale espansione. 

Questo  manuale  è  stato  strutturato  seguendo  uno  schema  di  mantenimento  di  attività  di  base che  
vengono  implementate  da  specifiche  misure  di  intervento  una  volta  che  vi  sia  la  comparsa dell’orso,   
per   poi   tornare   a   una   situazione  di   allerta   in   caso   di   allontanamento  della   specie dall’area  
secondo lo schema  di  seguito illustrato. 

In   caso  di   “presenza   non   accertata”   in   un   area   di   potenziale  presenza   dell’orso,   si   procede 
attraverso  l’attivazione  di  un  monitoraggio  opportunistico  per  il  quale  il  manuale  da  indicazioni 
riguardo   alle   modalità   di realizzazione   e alla   scelta   delle   aree   (hot spot) in cui risulta maggiormente 
proficua  la  sua  attivazione. 

Quando  questo  programma  accertasse  la  presenza di un orso  si  passa  all’attivazione  di  una “Fase  1” 
della  durata  di  due settimane. 

Per   questa   fase   vengono   date   indicazioni   sulle   variazioni   da   apportare   al   programma   di 
monitoraggio  e  all’attivazione  di  un  programma  di  informazione  per  le  comunità  locali  dell’area e di  
prevenzione dei  danni  focalizzato sugli  allevamenti  zootecnici  e apistici. 

Al  termine  delle  due  settimane il  manuale  fornisce  indicazioni  gestionali  sulla  base  di  tre  diversi 
scenari: 

1. la  presenza  si  stabilizza  nell’area 

in   questo   caso   si   passa   alla   “Fase   2”   caratterizzata   da   un’intensificazione   delle   attività   già 
previste  dalla  fase  1  (monitoraggio,  informazione  delle  comunità  locali  e  prevenzione)  a  cui  si 
associa   la  rimozione  delle  possibili   fonti   alimentari   di   origine  antropica,   evitando  che  venga 
fornito  cibo  all’orso  e  nello  stesso  tempo  mediante  messa  in  sicurezza  dei  luoghi  di  discarica  e di  
raccolta  dei  rifiuti. 



2. la  presenza  si  sposta  in  una  nuova  area 

si  procede  attivando in questa  zona  quanto  previsto dalla  “Fase 1”  . 

3. mancanza  di  qualsiasi  segnalazione dire tta  o indiretta  dell’orso 

in  questo  caso  si  ritorna  alla  fase  di  attesa  ritornando  alle  attività  previste  nella  situazione  di 
“presenza  non  accertata”. 

 

3.3.2 ANALISI DELL’ALLEVAMENTO  ANCHE  IN FUNZIONE DELL’IMPATTO DELL’ORSO 

Abbiamo   ricordato   come   i danni da   orso   interessino   maggiormente   gli allevamenti e   in particolare  
quelli  ovi-caprini,  sia  per  le  modalità  di  conduzione  che  vengono  in  genere  utilizzate, sia per  le 
dimensioni  e comportamento di  pecore  e  capre. 

I  dati  provenienti  da  uno  studio realizzato sui  2.142  allevamenti  presenti  in  tutta  la  Provincia  di 
Sondrio  (Mari,  2008),  ha  evidenziano  come  la  tipologia  di  allevamento  maggiormente  diffusa sia   
quella   a   conduzione  familiare,   con   un’impostazione  tale  da   ottenere  una   integrazione  al reddito,  
proveniente  in  genere  da  altre  attività  non  inerenti  al  settore  zootecnico;  anche  se strutturato  in  
questa  forma  marginale,  sembra  però  risentire  del  salto  generazionale,  visto  che solo il  5,27% degli  
allevatori  attivi  nel  2006-2007 aveva  un’età  al  di  sotto dei  30  anni. 

Il  gregge  tipico  è  composto  da  caprini  (39,78%  degli  allevamenti)  e  finalizzato  alla  produzione di  
carne  (84,94%);  presenta  un  numero  ridotto  di  capi  -  in  genere  entro  i  15  (70,71%),  al massimo   30   
(88,79%)   -   che   vengono   lasciati   pascolare   allo   stato   brado   per   circa   10   mesi all’anno, 
effettuando un  controllo a  distanza in genere una  o più  volte  durante la  settimana. 

Se  si  pensa  che  quanto  riscontrato  in  questo  studio  ritrae  uno  spaccato  della  realtà  presente sulla  
maggior  parte  dell’arco  alpino,  risulta  chiaro  come  la  possibilità  di  riduzione  dei  danni  da orso,   ma   
in   generale   da   grandi   predatori,   non   possa   prescindere   dalla   realizzazione   di   una banca  dati  
comune sull’allevamento.  

Naturalmente il presente studio prende in considerazione una realtà specifica come la provincia di Sondrio, 
che tuttavia rappresenta un interessante punto di riferimento a nostro giudizio per i seguenti motivi: 

- Al momento di questa analisi e in base ai dati in possesso la provincia di Sondrio rappresenta l’area 
di presenza sporadica dove la raccolta di informazioni è stata un po’ più strutturata e permette pertanto di 
trarre qualche indicazione; 

- Si assiste nell’arco alpino e in gran parte dell’Europa ad una progressiva deprofessionalizzazione 
dell’allevamento ovicaprino montano, pertanto la situazione della provincia di Sondrio potrebbe essere un 
buon modello futuro anche per aree che al momento hanno ancora realtà professionali rilevanti; 

- In ogni caso la situazione dominante in provincia di Sondrio rappresenta anche quella più critica per 
la presenza dell’orso, coinvolgendo operatori non professionisti (non abituati a considerare un rischio di 
impresa) e sconfinando spesso nell’allevamento brado. 

 



L’allevamento brado rappresenta chiaramente uno dei problemi principali per la presenza dell’orso. La 
mancata sorveglianza degli animali non è legale. Tuttavia questa non può essere una “scusa” per fare finta 
che questo problema vada risolto esclusivamente attraverso il ripristino della legalità. Questo problema è 
una realtà che va considerata e affrontata. 

Alcune delle risposte e delle strategie che qui vengono poste potranno vedere analisi più approfondite e 
proposte di soluzione nella relazione  dall’Azione  A1  del  presente  progetto  Life  in  4  aree   pilota   
individuate   in   Regione   Lombardia   nei   territori   delle   Orobie   Valtellinesi,   Orobie Bergamasche, in  
Alto Garda  Bresciano e  in  alta  Valle Camonica.  

Vista  l’importanza   legata   alla   disponibilità   di   questi   dati   anche  in   funzione  degli   altri   grandi 
carnivori,   si   suggerisce   l’estensione   di   questa   attività   a   tutta   l’area   attualmente   interessata 
dalla presenza dell’orso, prevedendo di raccogliere per ogni allevamento informazioni riguardanti: 

- finalità  dell’allevamento; 
- metodo di  guardiania  utilizzato; 
- presenza  di  cani, loro razza  e loro utilizzo; 
- strutture di  prevenzione danni  e per il  ricovero  delle greggi; 
- metodologia  di  pascolo e aree interessate; 
- elenco degli  attacchi  denunciati; 
- cronistoria  sanitaria  dell’allevamento. 

In   questo   modo   sarà   possibile   individuare   macroaree   omogenee   come   strutturazione   e/o 
problematiche   in   funzione   di   verificare   il   potenziale   impatto   dovuto   alla   presenza   dell’orso 
nell’attuale   situazione   di   allevamento   ed   individuare   interventi   gestionali   tesi   a   sostenere   e 
valorizzare  l’allevamento  tradizionale,  in  grado  anche  di  limitare  l'impatto  del  lupo  sul  bestiame 
pascolante. 

 

4.  NORMATIVA   PER   INDENNIZZO   ED   EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PREVENZIONE 
DANNI DA ORSO 

Per   questo   aspetto   si   è   fatto   riferimento   principalmente   alle   normative   istituite   a   livello 
Regionale  in  quanto  costituiscono,  o  dovrebbero  costituire,  l’ambito  di  riferimento  per  quella data   
area;   le   indicazioni   scaturite   da   questa   analisi   vogliono   portare,   come   previsto   dal progetto,  a  
una  condivisione  il  più  possibile  comune  delle  procedure  in  modo  da  poter  contare su  dati  
pienamente confrontabili. 

 

4.1 NORMATIVE  DI RIFERIMENTO 

4.1.1 PROVINCIA  AUTONOMA DI TRENTO 

La normativa di riferimento è relativa alle   modalità di indennizzo e  di erogazione contributi  per  la  
prevenzione  danni  da  orso;  questa  è  stata  più  volte  modificata  sino  ad arrivare  alla  deliberazione  
della  Giunta  provinciale  (Reg.delib.n.  697  Prot,  n.07/11  dell’9  aprile 2011)  Articolo   33,   legge   
provinciale   9   dicembre   1991,   n.24   –   Modifica   dell’allegato   parte integrante  e  sostanziale  della  



deliberazione  n.  2296  del  3  novembre  2006,  e  s.m.  Criteri  per  la concessione  dell’indennizzo  dei  
danni  arrecati  dai  predatori  selvatici  nonché  dei  contributi  per iniziative atte a  prevenire i  danni  
causati  dall’orso. 

Questo  atto   si   focalizza  sui   danni   attribuibili   ai   grandi   predatori   (orso,   lupo  e  lince)   e  va   a 
comprendere   anche   quei   “danni   accessori”   (es.   spese   di   riparazione   strutture,   trasporto, 
istallazioni,   smaltimento   carcasse   e   minori   produzioni)   che   non   venivano   considerate   nella 
precedente normativa. 
 

1. Erogazione contributi per opere prevenzione danni 
 

?  Strutture finanziabili 

Vengono  finanziate  le  misure  finalizzate  a  tutelare  il  patrimonio  zootecnico,  agricolo  e  apistico; per   
quest’ultimo   gli   apiari   devono   essere   denunciati   secondo   quanto   previsto   dalle   norme vigenti. 

?  Modalità 

Il  proprietario  o  detentore  inoltra  la  domanda  al  Servizio  competente  allegando  descrizione  del bene   
e   attestazione   di   disponibilità   dello   stesso,   descrizione   tecnica   e   costo   dell’intervento, eventuali  
autorizzazioni  necessarie  per  legge;  in  caso  di  realizzazione  di  strutture  di  protezione fisse  questa  
documentazione  va  integrata  con  estratto  di  mappa  delle  particelle  interessate  e titolo  di  
disponibilità  di  queste,  o  autorizzazione  rilasciata  del  proprietario  alla  realizzazione  dei lavori. 

Il  servizio  risponde  entro  60  gg  dalla  presentazione  della  domanda  e  può  richiedere  modifiche al   
fine  di   assicurare  la  massima  efficacia. In   alternativa  il   Servizio  può  fornire  il   materiale necessario 
attraverso contratto di  comodato. 

Entro  30  gg  o  il  termine stabilito  dalla  comunicazione  il  richiedente  deve  realizzare  l’intervento; può 
richiedere  un’unica  proroga  motivandola. 

Dalla scadenza del termine stabilito dalla concessione o entro 15 gg dalla conclusione 
dell’intervento, il  beneficiario da  comunicazione dell’avvenuta  realizzazione. 

Entro 30 giorni da   questa comunicazione   il   Servizio   eroga   il contributo,   riservandosi la possibilità  
di  verificare se quanto  realizzato sia corrispondente. 

?  Quantificazione 

L’importo   minimo   è   pari   a   100   euro   e   il   contributo   massimo   è   pari   al   90%   della   spesa 
ammessa. 

?  Revoca e vincoli 

Il  contributo  viene  revocato  in  caso  di  mancata  esecuzione  dell’intervento,  quando  questo  non sia  
conforme come modalità  o tempi. I  soggetti  che hanno  richiesto e  ottenuto la  concessione per  un  
intervento di  prevenzione senza realizzarlo, non  hanno diritto all’indennizzo di  un  danno eventualmente 
subito. 



2. Modalità di indennizzo 

 

?   Danno indennizzabile 

Relativo a specie domestiche o selvatiche allevate, anche nel caso l’orso ne provochi indirettamente  
la  morte,  il  ferimento  o  ne  pregiudichi  l'utilizzo  produttivo  per  il  quale  vengono allevate.   Nel   caso   
di   allevamenti   di   specie   selvatiche   devono   essere   a   norma   con   quanto previsto dai  regolamenti  
vigenti. 

?   Beneficiario 

Proprietario o detentore  dei  beni  danneggiati. 

?   Denuncia del danno e modalità di accertamento 

La  denuncia di danno  al  Servizio  competente  va  effettuata  entro  24  ore  dalla  constatazione  del 
danno,  che  provvede  all’eventuale  accertamento  entro  24  ore  invitando  un  veterinario  ASL  nel caso  
di  danni  al  patrimonio  zootecnico;  l’accertamento  del  danno  viene  svolto  a  campione  su almeno il  
10% delle denunce,  e viene  redatto un  apposito verbale. 

In  questo  periodo,  ridotto  a  12  ore  per  i  danni  agli  apiari  e  fatti  salvi  gli  interventi  veterinari  su 
animali  feriti, non  è consentito l’alterazione del  luogo dove  è  avvenuto il  danno. La  domanda di 
indennizzo  viene  inoltrata  al  Servizio  competente  entro  30  giorni  dalla  denuncia di  danno, 
contenente l’apposita  documentazione. 

In  caso  di  spese  veterinarie  per  curare  animali  feriti  va  allegata  la  documentazione  fiscale  e  la 
dichiarazione del  veterinario attestante l’attribuzione ad  un  atto di  predazione. 

?   Modalità di rimborso 

Il  rimborso viene  erogato  entro  60  gg. dalla  presentazione dell’istanza. 

?   Entità del rimborso 

Oltre   all’orso   anche   per   lupo   e   lince   i   danni   sono   indennizzati   al   100%,   e   l’importo   viene 
erogato  anche per valori  inferiori  ai  200  euro. 

Per  il  patrimonio  zootecnico  il  danno  viene  quantificato  sulla  base  del  valore  di  mercato  del capo  
predato,  e  nel  caso  questo  risulti  gravido  il  valore  viene  aumentato  del  30%. A  questi valori  
viene aggiunto un  10%  come indennizzo forfettario per  disagi  accessori. 

Per  gli  animali  feriti  il  rimborso  fa  riferimento  al  valore  delle  spese  veterinarie  sostenute  come 
indicate dalla documentazione fiscale  allegata alla domanda; se il richiedenterisulta in possesso  di  
partita  IVA  questa  non  è  riconoscibile. 

Per  il  patrimonio  avi-cunicolo  il  danno  viene  stimato  sulla  base  del  valore  di  mercato  del  capo, oltre 
a  una  maggiorazione del  25%  come indennizzo forfettario per disagi  accessori. 

Anche  per  il  danno  su  patrimonio  apistico  e  beni  materiali  si  fa  riferimento  al  valore  di  mercato del  
bene  danneggiato,  e  in  caso  la  sostituzione  del  bene  danneggiato  comporti  la  realizzazione di  opere  



il  danno  viene  quantificato  sulla  base  del  valore  di  mercato  dei  materiali  necessari  al ripristino con  
una  maggiorazione forfetaria  del  25%. 

Sempre   per   il   settore   apistico   viene   anche   considerato   il   danno   sul   miele   conseguente   alla 
mancata  produzione  in  base  al  valore  di  mercato  tenendo  conto  anche  del  periodo,  secondo  il 
seguente schema: 

-  5  kg  di  miele  per  arnia  quale  mancata  produzione  media  stimata  per  danni  verificatisi  nel mese di  
aprile; 
-  10  kg  di  miele  per  arnia  quale  mancata  produzione  media  stimata  per  danni  verificatisi  nel mese 
di  maggio; 
-  15  kg  di  miele  per  arnia  quale  mancata  produzione  media  stimata  per  danni  verificatisi  nel mese 
di  giugno; 

Per l’ambito agricolo i danni sono quantificati secondo il  valore di mercato, con una maggiorazione 
forfetaria  pari  al  10%. 

 

4.1.2 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

La  normativa  vigente  fa  riferimento  al  Decreto  del  Presidente  della  Regione  15  maggio  2009  n. 
0128/Pres.  Regolamento  per   la   concessione  di   contributi   per   le   opere  di   prevenzione   e   per 
l’indennizzo   dei   danni   arrecati   al   patrimonio   zootecnico,   alle   colture   e   ai   beni   utilizzati   per 
l’esercizio   dell’attività   agricola   o   di   allevamento   dalle   specie   Orso   bruno,   Lince   e   Lupo,   in 
esecuzione   dell’articolo   39,   comma   1,   lettera   b),   della   legge   regionale   6   marzo   2008,   n.   6 
(Disposizioni  per la  programmazione  faunistica  e per l’esercizio  dell’attività  venatoria). 

Questo  atto  si  avvicina  molto  all’approccio  usato  dalla  normativa  trentina  e  considera  sia  le modalità  
di  indennizzo che  quelle di  erogazione di  contributi  per  le  opere  di  prevenzione danni. 

 

1. Erogazione contributi per opere prevenzione danni 

 

?  Strutture finanziabili 

Recinzioni, elettrificate e non,  o  acquisto di  cani  da  guardiania 

?  Modalità 

Possono  essere  concesse  a  fronte  di  una  specifica  domanda  che  riporta  indicazioni  riguardo  il bene 
da  tutelare, l’opera  che  si  intende realizzare e il  suo costo. 

In  caso di  valutazione positiva la  Regione può prevedere: 

- un  contributo  erogato  è  finalizzato  alla  realizzazione  di  recinzioni,  elettrificate  e  non,  o 
acquisto di  cani  da  guardiania; 



- la  consegna  in  comodato gratuito di  attrezzatura  idonea  alla  prevenzione nel  qual  caso  il  
beneficiario  è  tenuto  alla  realizzazione  dell’opera  in  modo  conforme  entro  la scadenza  indicata  nel  
provvedimento  o,  se  non  specificata,  entro  30  giorni  dal  provvedimento; entro  15  giorni   dalla  
realizzazione  il   beneficiario  deve  inviare  la  documentazione  al   Servizio competente, a  fronte della  
quale questo procede alla liquidazione entro  30  giorni. 

Il   competente   servizio   può   verificare   quanto   realizzato   e   la   sua   rispondenza   al   progetto 
presentato. 

?  Quantificazione 

Non  può  eccedere  il  90% delle spese  e  comunque non può  essere  superiore ai  1.500  euro; 

?  Revoca e vincoli 

In  caso di  inadempienza come  esecuzione  o tempi  di  realizzazione, il  contributo viene revocato. 

 

2. Modalità di indennizzo 

 

?   Danno indennizzabile 

Danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati  per l’esercizio dell’attività  
agricola  o di  allevamento 

?   Beneficiario 

?   Denuncia del danno e modalità di accertamento 

La   denuncia del danno   deve   essere   presentata   entro   3   giorni   dalla   scoperta   dell’evento   al 
Servizio  competente  o  al  Comando  del  Corpo  Forestale  territorialmente  competente,  e  ha  poi  30 
giorni  di  tempo  per  presentare  la  domanda di indennizzo  sullo  specifico  modulo  a  cui  devono essere  
allegate  le  eventuali  spese  per  la  cura  di  animali  feriti,  oltre  a  una  dichiarazione  del veterinario 
riguardo all’attribuzione delle ferite a  un  predatore  e quale. 

Il  danneggiato  si  astiene  dal  rimuovere  le  carcasse  o  alterare  in  qualsiasi  modo  il  luogo  dove  è 
avvenuto  il  danno. 

Il   Servizio   competente   direttamente   o   tramite   il   Corpo   forestale   provvede   a   effettuare   un 
sopralluogo non  oltre  72  ore dalla  denuncia, provvedendo a  redigere apposito verbale. 

?   Modalità di rimborso 

E’ predisposta  dal  Servizio competente. 

?   Entità del rimborso 

Viene  fatta  facendo  riferimento  al  valore  di  mercato,  tenuto  conto  della  specie,  razza,  età  e 
caratterizzazioni  quali  l’iscrizione all’albero genealogico. 



E’  stabilita  nella  misura  del  100%  detratti  eventuali  altri  rimborsi  corrisposti  da  Enti  pubblici  o 
assicurazioni, ma  viene  portato  al  50% nel  caso  di: 

- animali  non  custoditi  e protetti  anche nelle ore  notturne; 
- presenza  di  opere  di  prevenzione  concesse  entro  i  5  anni,  non  correttamente  disposte, 
mantenute o utilizzate. 

Non  viene  rimborsato un  danno nel  caso  di: 

- mancanza  della  carcassa  dell’animale,  o  presenza  di  resti  ma  impossibilità  di  elementi utili  
all’accertamento della  causa  del  danno; 

- pascolo abusivo  come luoghi  o periodi; 

- abbattimento da parte del proprietario o  detentore del bene danneggiato di un  
esemplare di  orso,  lupo o lince. 

Nel  provvedimento  di  concessione  del  danno  il  Servizio  competente  indica  eventuali  opere  di 
prevenzione  da  mettere  in  atto;  nel  caso  queste  non  vengano  realizzate  e  si  verifichi  un  danno 
successivo,  la  misura  dell’indennizzo  viene  ridotta  del  30%  e  per  i  successivi  ulteriori  danni  del 50%. 

 

4.1.3 REGIONE LOMBARDIA 

 

La  Regione  Lombardia  facendo  seguito  alla  normativa  nazionale  (Legge  157/92)  e  regionale (Legge   
regionale   26/93)   che   considerano   orso,   lupo   e   lince   come   specie   particolarmente protette,  ha  
deciso  di  affrontare  attraverso  le  proprie  Direzioni  generali(DG.  Agricoltura  -  U.O. Multifunzionalità  e  
Sostenibilità  del  Territorio;  D.G.  Sistemi  verdi  e  Paesaggio  -  U.O.  Parchi  e Rete  Natura  2000)  la  
problematica  relativa  al  risarcimento  danni  attraverso  la  stipula,  dal  1 maggio  2011,  di  una  polizza  
“kasko”  (Compagnia  INA)  che  provvede  a  indennizzare  i  danni  a cose  ed  a  animali  di  allevamento. 

Non  viene quindi  prevista  la  concessione di  misure  per la  prevenzione dei  danni. Recentemente 
Regione Lombardia ha concluso l’acquisto di alcune recinzioni elettrificate aggiuntive rispetto a quelle 
previste dal Life. Anche alcune aree protette lombarde hanno fatto altrettanto. Si tratta di acquisti cruciali 
per le necessità del momento, ma resta invariata la necessità di prevedere uno strumento legislativo e 
finanziario stabile, come ad esempio ha fatto la Provincia di Trento. 

 

1. Modalità di indennizzo 

?   Danno indennizzabile 

Danni  arrecati  a  cose  e  animali  domestici,  di  allevamento  e  da  reddito  in  genere  da  parte  di orso,  
lupo e lince sull’intero territorio regionale. 

?   Beneficiario 

Proprietario o  soggetto  avente  diritto di  al  risarcimento 



 

?   Denuncia del danno e modalità di accertamento 

Va  prodotta  una  richiesta  di  risarcimento  da  inviare  a  apposito  ufficio  della  Regione,  costituita da  
due documenti  distinti: 

a)   Richiesta di indennizzo  a  firma  del  proprietario  contenente  i  dati  anagrafici,  indicazioni circa  la  
specie  che  ha  causato  il  danno,  descrizione  del  danno  e  motivi  che  inducono  la sua   attribuzione   a   
un   dato   predatore,   stima   del   danno   e   dichiarazione   di   non   avere  accesso ad  altre forme  di  
rimborso. 

b)   Verbale dell’autorità competente a fronte di sopralluogo effettuato da personale dell’Amministrazione   
Provinciale   o   degli   Enti   gestori   dei   Parchi   o   del   Corpo   Forestale dello   Stato,   territorialmente   
competenti.   In caso   di   ferimento   o   morte   di   animali domestici,   l’accertamento   e   dichiarazione   
sono   a   carico   del   veterinario   ASL;   deve contenere una  descrizione dettagliata  dell’evento corredata  
da  materiale fotografico. 

?   Modalità di rimborso 

Gestita  dalla  compagnia assicurativa. 

?   Entità del rimborso 

Valore  massimo  rimborsabile  €  4.000  per  sinistro,  senza  franchigia,  calcolato  sulla  base  del valore di  
mercato del  bene danneggiato. 

 

4.2 ANALISI DELLE  INDICAZIONI NORMATIVE  RELATIVE  AI CONTRIBUTI PER PREVENZIONE 
DANNI 

Sulla  base  dell’analisi  delle  normative  riguardanti  l’erogazione  di  contributi  per  la  realizzazione di  
strutture  per  la  prevenzione  danni,  o  la  loro  concessione  in  comodato,  si  ritiene  opportuno 
sottolineare i  seguenti  aspetti  gestionali. 

 

4.2.1 MESSA  A DISPOSIZIONE   SISTEMI   PREVENZIONE   DA   PARTE   DELL’ENTE COMPETENTE 

Risulta  importante  sottolineare  il  ruolo  positivo  che  riveste  la  messa  a  disposizione  di  strutture  di 
prevenzione da parte degli Enti territorialmente competenti. Se da una parte infatti  premettono   di   
limitare   l’impatto   potenziale   dovuto   alla   presenza   dell’orso,   come   dimostrato dall’esperienza  
trentina,  dall’altra  comportano  un  effetto  positivo  a  livello  delle  comunità  locali che  sentono come 
l’ambito pubblico si  faccia  carico di  questa  problematica. 

Entrambi  gli  aspetti  concorrono  ad  aumentare  l’accettazione  dell’orso  sul  territorio,  creando  le 
premesse  per una  sua  conservazione  sul  lungo periodo. 

Alla  luce  di  questo  anche  se  sul  territorio  lombardo  sono  stati  assegnati  in  comodato  dei  recinti  
elettrificati,   prima   grazie   a   un   progetto   congiunto   MATTM-WWF   ed   ora   attraverso   questo 



progetto   Life,   risulta   importante   che   anche   la   Regione   Lombardia   inserisca   questa   linea   di 
intervento tra  quelle istituzionali. 

 

4.2.2 SISTEMI PREVENZIONE 

La  sensibilità  dimostrata  dall’orso  alle  recinzioni  elettrificate  dotate  di  idonea  potenza  (almeno 3  
joule)  ne  fa  uno  strumento  di  prevenzione  efficace  e  lo  rende  particolarmente  idoneo  per  far fronte  
a  situazioni  di  emergenza  o  comunque  dinamiche  quali  l’improvvisa  comparsa  di  un  orso nelle aree 
di  espansione. 

Andrebbero  comunque  codificate  alcune  indicazioni  riguardo  alle  caratteristiche  minime  che  la 
recinzione deve possedere,  altrimenti  si  rischia che  risulti  inefficace già  in  partenza, quali: 

-  la  recinzione  elettrica  da  utilizzare  è  quella  con  presa  a  terra  esterna  in  modo  da  assicurare che  
l’animale  riceva  una  scarica  elettrica  non  appena  entra  in  contatto  anche  con  un  solo  filo 
conduttore; 

-  deve  essere  realizzata  con  materiali  di  alta  qualità  e  avere  3  o  meglio  5  fili  conduttori,  con  il più  
basso a  circa  20  cm.  dal  suolo; 

-  in  genere  un  altezza  di  1  metro  e  mezzo  risulta  sufficiente  per  l’orso,  ma  non  deve  essere  posta   
in   vicinanza   di   strutture   o   dislivelli   del   terreno   che   potrebbero   essere   utilizzati   per superarla; 

-   di   fondamentale   importanza   la   corretta   istallazione   da   parte   di   personale   esperto   e   il 
procedere  a  una  periodica  manutenzione. 

 

4.2.3 TEMPISTICHE  DI CONCESSIONE 

Il  periodo  di  60  giorni  entro  il  quale  la  Provincia di  Trento  è  tenuta  a  dare  un  responso  riguardo la  
domanda  di  attribuzione  presentata,  risulta  ovviamente  troppo  ampio  soprattutto  nelle  aree di  
nuova  colonizzazione. 

Alla luce della  precedente esperienza  maturata  in  Lombardia  si  suggerisce di: 

- individuare preventivamente le aree di potenziale  comparsa dell’orso (hot spot), seguendo le 
modalità indicate nel  precedente paragrafo 3.3.1; 
- prevedere  l’acquisto  e  lo  stoccaggio  da  parte  dell’Ente  istituzionalmente  competente  per il  
territorio  (Province  attraverso  fondi  regionali) di  un  certo  numero  di  recinzioni  con  le caratteristiche   
sopra   riportate   da   dare   in   comodato   gratuito   agli   allevatori/apicoltori  presenti  nelle aree hot  
spot,  non  appena  venga  segnalata la  presenza  dell’orso. 

 

4.2.4 CONTROLLO DEI SISTEMI PREVENZIONE DANNI 
 
Nei   regolamenti   previsti   dalla   Provincia   Autonoma   di   Trento   e   dalla   Regione   Friuli   Venezia 



Giulia,  si  fa  riferimento  alla  possibilità  da  parte  dell’Ente  di  effettuare  un  controllo  sull’opera una  
volta  realizzata  e verificarne la  sua  rispondenza  al  progetto presentato. 

Non   si   fa   invece   riferimento   all’effettuazione   di   controlli   con   cadenza   periodica;   sappiamo 
invece  molto  bene  come  l’efficacia  di  qualsiasi  misura,  sia  questa  una  recinzione  elettrificata  o no  o  
cani  da  guardiania  dati  a  un  allevatore,  dipenda  non  solo  dal  suo  corretto  impianto  ma ancor  di  più  
dal  continuo controllo. 

Si ricorda che controllo e assistenza sono coperti da specifica azione nell’ambito del Life Arctos, ma che 
occorrono procedure che ne garantiscano l’efficacia anche post-Life. 

 
Si  ritiene quindi  importante prevedere: 

1. che  la  concessione  del  contributo  o  dell’opera  sia  vincolata  all’assunzione  dell’obbligo  di 
effettuare   la   relativa   manutenzione;   in questo   senso   sarebbe   opportuno   dare   già 
indicazioni  delle  attività  e  di  una  tempistica  di  massima  e  inserire  una  norma,  in  parte già  
prevista,  che  in  caso  di  mancata  manutenzione  obblighi  a  rifondere  quanto  ricevuto oltre   a   
non   poter   contare   in   toto,   o   progressivamente   in   una   percentuale   sempre maggiore,  
sull’indennizzo. 
 

2. l’attivazione  di  un  programma  di  monitoraggio  dei  sistemi  di  prevenzione  danni  presenti sul   
territorio   che   svolga   non   solo   una   funzione   di   controllo,   ma   anche   di   supporto tecnico  
per  chi  li  sta  gestendo. A  questo  riguardo  si  segnala  l’attivazione  da  parte  della Provincia  
Autonoma  di  Trento  delle figure dei  “referenti  zootecnici” per  gli  allevatori. 

Una  delle  problematiche  che  nella  maggior  parte  dei  casi  gli  Enti  si  troveranno  a  dover affrontare  
per  far  fronte  a  questa  necessità  è  legata  alla  carenza  di  personale  e  fondi; un  supporto  in  questo 
potrebbe  venire  dall’utilizzo di  personale volontario. Si segnalano a questo proposito e a titolo 
assolutamente esemplificativo, speficici progetti che prevedono il coinvolgimento di volontari in azioni di 
aiuto ai pastori (www.ferus.fr/benevolat/pastoraloup ), che mostrano come questo sia una procedura 
possibile a supporto ovviamente di altri impegni formali da parte degli enti preposti. 

Condizione  comunque  imprescindibile  personale,  indipendentemente  dalla  provenienza, è  che  risulti  
ben  preparato  o  si  rischia  un  totale  fallimento  dovendosi  confrontare  con situazioni  decisamente  
“pratiche”.  E’  imprescindibile  quindi  la  realizzazione  di  corsi  di specifici  corsi  di  formazione  tenuti  da  
personale  con  comprovata  esperienza  “di  campo” sulla  materia.  

 

4.2.5 DEFINIZIONE  DEGLI  INTERVENTI PER  LA  LIMITAZIONE  DEI DANNI DA ORSO 

Dai   dati   raccolti    si   ravvisa  la  mancanza  di   una  definizione  univoca   per  le  diverse  misure  di 
intervento   messe   in   atto;   si   ritiene   quindi   importante   dal   punto   di   vista   tecnico/gestionale 
proporre  una  indicazione a  tale  riguardo. Questo potrà avvenire nell’ambio di azioni previste da questo 
Life o successive. 

 



?   Misure di prevenzione:  comprendono  quelle  misure  volte  ad  evitare  i  danni  in  una  data zona  
attraverso  l’eliminazione delle fonti  trofiche potenzialmente attrattive. 

Casi  tipici  sono  quelli  della  rimozione  dei  rifiuti  organici  da  una  data  zona  accessibile  alla  specie o lo 
spostamento di  un  allevamento da  un  area  particolarmente sensibile.  

?   Misure di protezione:  sono  strutture  e/o  metodi  di  gestione  volti  a  rendere  impossibile all’orso  
l’accesso alle fonti  trofiche comunque presenti  e potenzialmente attrattive. Rientrano  in  questa  
categoria  la  costruzione  di  recinzioni  a  prova  d’orso,  elettriche  e  non,  la presenza  del  conduttore  e 
l’utilizzo di  cani  da  guardiania. 

?   Misure di dissuasione /condizionamento:  vi  rientrano  tutte  quelle  tecniche  che  vengono messe   in   
atto   con   lo   scopo   di   dissuadere   l’orso   a   avvicinarsi   a   una   fonte   trofica   presente nell’area  
mediante un  processo di  condizionamento. 

L’uso  di  suoni  vari  e  luci  che  si  attivano  all’arrivo  dell’orso,  l’elettrificare  fonti  trofiche  quali  i bidoni  
dei  rifiuti,  l’impregnare  alimenti  con  sostanze  chimiche  che  provocano  malessere  una volta  ingerite, 
sono tutte azioni  finalizzate a  far  associare  a  un  data  fonte trofica/situazione una sensazione  
sgradevole in  grado di  condizionare  l’orso  ad  evitarla. 

Dall’esperienza  si  qui  maturata  le  prime  due  misure  risultano  maggiormente  efficaci,  mentre  la terza  
viene in  genere utilizzata  come  “rafforzativo”  alle altre due. 

Diverse come finalità, anche se  ricollegabili  a  queste  come  modalità  di  esecuzione,  sono  le: 

?   Misure di ricondizionamento:  insieme  di  azioni  che  vengono  messe  in  atto  in  presenza  di un  orso  
ormai  condizionato  positivamente  verso  fonti  trofiche  di  origine  antropica,  per  cercare di   cambiarne  
il   comportamento   riportandolo  verso   quello  elusivo,   caratteristico  degli   orsi   in natura. 

Per  ottenere  questo  risultato  si  utilizzano  una  serie  di  interventi,  appartenenti  in  genere  a  tutte e  
tre  le  misure  precedentemente  descritte,  per  far  si  che  l’orso  associ  una  esperienza  negativa 
all’azione che  si  intende correggere,  con  la  finalità  di  far cessare quel  dato comportamento. 

 

4.3 ANALISI DELLE  INDICAZIONI NORMATIVE  RELATIVE  AI DANNI 

Sulla  base  di  quanto  presente  nella  documentazione  analizzata  di  seguito  vengono  riportate  le 
indicazioni  gestionali  che si  ritiene utile evidenziare. 

 

4.3.1 DANNO  INDENNIZZABILE 

Come  in  parte  già  indicato,  si  ritiene  importante  che  nelle  norme  venga  specificato  come  la 
possibilità  di  indennizzo  del  danno  sia  legata  al  fatto  che  quanto  danneggiato  (come  struttura, 
allevamento   zootecnico   o   apistico,   coltura…)   sia   in   regola   rispetto   alla   normativa   vigente  
nell’area.  Positivo  in  questo  senso  quanto  previsto  dalla  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  che  non 
concede   indennizzo   in   caso   di   pascolo   abusivo   come   luoghi   o   periodi,   ma   questo   deve 
comprendere tutte le diverse componenti, quali ad es. in un allevamento l’iscrizione all’anagrafe canina  
degli  eventuali  cani  presenti. 



Aspetto  decisamente  positivo  in  funzione  della  limitazione  dei  danni,  e  che  si  ritiene  importante 
sottolineare,  è  quanto  indicato  dalla  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  che  non  concede  indennizzo nel  
caso di  animali  non  custoditi  e protetti  anche nelle ore notturne. 

 

4.3.2 TEMPISTICA DELLA DENUNCIA DEL  DANNO  E SOPRALLUOGO 

Risulta  facilmente  intuibile  come  meno  tempo  si  lasci  trascorrere  dal  danno  maggiore  sia  la 
possibilità  di  avere  a  disposizione  quegli  indizi  di  fondamentale  importanza  per  poter  arrivare  a una  
corretta  diagnosi;  questo  assunto  risulta  ancora  più  valido  in  caso  di  predazione,  in  quanto risulta   
di   fondamentale   importanza   poter   contare   su   carcasse   non   ancora   deteriorate   o/e intaccata da 
necrofagi, sulle quali poter rintracciare  i segni indicatori delle modalità dell’eventuale  aggressione. 

In  genere  viene  indicato  in  24  ore  il  tempo  utile  per  poter  eseguire  un  corretto  accertamento, che 
può  arrivare  come  massimo a  48. 

Sulla   base   di   queste   indicazioni   mentre   risulta   adeguato   quanto   previsto   dalla   procedura 
prevista   dalla   Provincia   di   Trento   (denuncia   entro   le   24   ore   dalla   scoperta   del   danno   e 
sopralluogo  entro  le  24  ore  successive)  non  si  ritengono  valide  le  norme  della  Regione  Friuli Venezia  
Giulia,  che  prevede  la  denuncia  entro  72  ore  dalla  scoperta  del  danno  e  successivo sopralluogo   
entro   altre   72   ore.   Non   si   hanno   indicazioni   a   riguardo   da   quanto   fornito   da Regione 
Lombardia.  

Risulta   ovvio   come   il   riconoscimento   del   danno   debba   essere   collegato   alla   possibilità   di 
reperire  elementi  utili  all’accertamento  del  danno  e  di  chi  l’ha  compiuto,  altrimenti  risulterebbe 
decisamente  semplice  aggirare  quanto  previsto  dalla  normativa  semplicemente  ritardando  la denuncia  
del  danno. 

 

4.3.3 PREPARAZIONE  DEI  RESPONSABILI DELL’ACCERTAMENTO 

Le  possibilità  di  assistere  al  verificarsi  di  un  danno  sono  estremamente  fortuite  per  cui  risulta 
necessario  procedere  mediante  analisi  indiretta,  che  in  caso  di  predazione  su  bestiame  avviene 
attraverso   l’analisi   dei   soggetti   feriti   e   delle   carcasse   ritrovate   e   più   o   meno   consumate  
dall’eventuale predatore  e/o  necrofagi. 

Il  personale  delegato  a  queste  indagini  in  caso  ad  esempio  di  una  predazione  deve  essere  in grado 
di  stabilire correttamente  se: 
 
- l’animale  era  vivo  al  momento  dell’aggressione  o  era  già  morto  per  altre  cause  quando il  
predatore ha  cominciato a  cibarsene  ? 

- la  preda,  se  viva  al  momento  dell’aggressione,  era  sana  o  affetta  da  patologie  che  ne hanno 
favorito la  predazione ? 

- se l’animale è  stato ucciso da  un  predatore,  quale predatore  è stato ? 

 



In  queste  situazioni  risulta  particolarmente  efficace  poter  unire  le  compete nze  di  un  biologo  a quelle  
di  un  veterinario,  ma  in  questo  modo  si  è  in  grado  di  far  fronte  solo  alla  parte  iniziale  di un   
processo   che,   come   abbiamo   ribadito,   deve   invece   comprendere   anche   l’analisi   delle tecniche  
di  protezione  utilizzabili  nei  diversi  contesti  e  la  loro  messa  in  opera  perché  risultino realmente  
efficaci.  

Come   precedentemente   ricordato  la   realizzazione  del   programma   di   reintroduzione  dell’orso 
effettuato  nell’ambito  del  progetto  Life  Ursus  ha  fatto  si  che  nel  tempo  l’areale  di  presenza 
dell’orso   si   sia   allargato   e   questo   ha   portato,   soprattutto   negli   ultimi   anni,   molti   Enti   a 
realizzare   specifici   corsi   sulla   biologia   dell’orso   e   sulle   diverse   modalità   della   sua   gestione 
tenuti  da  esperti  primi  tra  tutti  il  personale  afferente  alla  Provincia  di  Trento  vista  l’esperienza 
maturata. 

Nonostante  questo  il  livello  di  preparazione  del  personale  risulterebbe  ancora  eterogeneo  e  in alcuni  
Enti  si  evidenzia  la  necessità  di  proseguire  con  attività  di  formazione  multidisciplinari  che diano 
riferimenti  riguardo a  tutti  i  diversi  aspetti  indicati. 

 

4.3.4 ENTITA’ E  TEMPI DI  RIMBORSO 

Questi due aspetti assumono una particolare rilevanza visto anche il loro ruolo di “ammortizzatore  
sociale”  nel  confronto  della  presenza  dell’orso  che  viene  quindi  più  facilmente  percepito   come   
patrimonio   della   collettività   piuttosto   che   come   problematica   a   carico   delle comunità locali. 

In  questa  ottica  si  ritiene  valido  l’approccio  portato  avanti  dalla  Provincia  Autonoma  di  Trento di  
indennizzare  i  danni  al  100%  sulla  base  del  valore  di  mercato,  a  cui  aggiungere  sia  una ulteriore  
percentuale come indennizzo forfetario  per i  disagi  accessori, che il  riconoscimento del “mancato 
guadagno”  in  caso  di  animali  gravidi  o sul  miele in  caso di  danni  agli  apiari. 

Questo  approccio  deve  però  essere  indissolubilmente  legato  al  pieno  rispetto  della  normativa 
vigente, secondo quanto indicato nel  precedente paragrafo 4.3.1. 

 

4.3.5 SCHEDE RACCOLTE  DATI 

In  generale  l’approccio  per  l’analisi  delle  situazioni  di  danno  viene  strutturato  in  2  successivi 
momenti: 

 

1. Analisi  e attribuzione del  danno 

2. Rimborso 

mentre  risulta  per  lo  più  mancante  quello  relativo  alla  verifica  della  presenza  ed  efficacia  degli 
interventi  gestionali  volti  a limitare i  danni  stessi. 

Sebbene  la  corretta  attribuzione  del  danno  e  le  modalità  con  cui  viene  effettuato  il  rimborso  – 
soprattutto in merito a tempi e valore – risultano di fondamentale importanza come “ammortizzatore  



sociale”  in  grado  di  favorire  l’accettazione  della  presenza  dell’orso  da  parte delle   popolazioni   locali,   
questo   aspetto   deve   essere   ritenuto   di   secondaria   importanza   se paragonato   alla   strutturazione   
di   una   mirata   raccolta   delle   informazioni   che   permettono   di valutare   l’efficacia   delle   misure   di   
prevenzione   messe   in   atto   e,   nel   caso,   di   modificarle premettendo  di  ridurre i  danni  stessi. 

Abbiamo  ricordato  come  in  genere  vengano  raccolti  i  soli  dati  relativi  all’attribuzione  del  danno e  
funzionali  alla  quantificazione  del  danno  stesso,  mentre  risultano  mancanti  i  dati  riguardanti  la  
presenza  e  funzionamento  di  misure  di  protezione  e/o  di  dissuasione/condizionamento,  e  per gli   
allevamenti   la   tipologia   e   la   modalità   di   conduzione,   fattori   in   grado   di   condizionare  
fortemente la  possibilità di  predazione. 

Risulta  quindi  di  primaria  importanza  definire  una  tipologia  di  schede  e  protocolli  in  grado  di 
raccogliere  anche  i  dati  finalizzati  alla  gestione  del  danno,  e  attivare  una  loro  condivisione  a livello 
di  tutti  gli  Enti  interessati  alla  gestione della  specie. 

In  questo  modo  i  dati  risultano  pienamente  paragonabili  tra  loro,  permettendo  cosi  di  arrivare a  
una  visione globale delle problematiche legate ai  danni  nelle diverse aree. 

Mentre  il  secondo  aspetto  risulta  uno  dei  risultati  che  si  intende  conseguire  attraverso  questo 
progetto  Life  ,  per  il  primo  si  suggerisce  di  adottare  le  schede  realizzate  per  conto  e  in 
collaborazione  con  il  Servizio  Caccia  e  Pesca  e  i  Servizi  Veterinari  della  Provincia  di  Sondrio  e da  
questa  utilizzate (Mari, 2009), qui  allegate e  leggermente modificate. 

Queste  sono  state  realizzate  partendo  dalle  procedure  messe  a  punto  da  Istituti  (es.  IZS  di Teramo,  
Università  di  Udine,  KORA,  …..),  Aree  Protette  (es.  Parchi  Naz.  d’Abruzzo,  del  Gran Sasso-Laga,  della  
Majella,  dei  Monti  Sibillini,  Parco  delle  Alpi  Marittime)  e  Amministrazioni  (es. Prov.   Autonoma   di   
Trento)   caratterizzate  da   una   presenza   costante   di   predatori   sul   proprio territorio,  con  
l’intenzione  di  raccogliere  quei  dati  utili  ad  analizzare  quale  sia  la  reale  efficacia delle   diverse misure 
di prevenzione, nelle   diverse   situazione   e   nei confronti dei diversi predatori. 

La  prima  scheda  (Allegato  1)  è  il  Modulo di accertamento danni da predatore – parte A  in  cui vengono   
riportati   i   dati   relativi   all’allevamento/apicoltura   e   alla   sue   condizioni,   le   eventuali misure  di  
protezione  presenti  e  il  loro  stato  di  attivazione  al  momento  della  predazione,  oltre  a quanto 
riportato dal  denunciante che  sottoscrive  il  modulo per accettazione. 

Completa  la  procedura  il  secondo  modulo  (Allegato  2  -   Modulo  della  presunta  predazione  – parte  
B)  in  cui  gli  operatori  incaricati  dell’accertamento  riportano  i  dati  riferiti  alla  presunta predazione,   le   
analisi   condotte   sui   diversi   esemplari   rinvenuti   morti   o   feriti,   oltre   all’esito dell’accertamento. 

Si ritiene importante sottolineare come nella prima scheda oltre alle informazioni 
per permettere  una  corretta  attribuzione della  predazione, siano presenti: 

- una sezione (2) dove vengono raccolte informazioni sull’allevamento 
zootecnico/apistico,  comprendenti  notizie  sulla  presenza  di  strutture  per  il  conduttore, oltre che 
indicazione della  composizione dell’allevamento; 

- una  specifica  sezione  (3)  relativa  alla  descrizione  delle  misure  di  protezione  presenti,  al loro 
utilizzo e al  tipo di  conduzione a  cui  l’allevamento  è  soggetto; 



- la  sezione  4,  relativa  alla  situazione  della  predazione,  permette  di  comprendere  sia  la 
dinamica  della  predazione che  il  funzionamento delle misure di  protezione. 

Sembrerebbero mancanti  due aspetti  di  fondamentale importanza: 

- elenco degli  attacchi  denunciati 

- cronistoria  sanitaria  dell’allevamento 

in  quanto,  analizzando  ad  esempio  i  dati  relativi  alla  predazione  da  lupo  in  Appennino  centrale, si 
evidenzia in genere come alcuni allevamenti siano caratterizzati da attacchi che si ripresentano   
in   modo   cronico   (p.es.   Patalano,   2003).   Questo   fa   presupporre   l’esistenza   di problematiche  non  
solo  legate  alla  corretta  messa  in  opera  di  metodi  di  prevenzione  dei  danni da  predatore,  ma  anche  
collegate alla  stessa  gestione del  bestiame. 

In   realtà   in   Provincia   di   Sondrio   l’adozione   di   queste   schede   e   della   relativa   procedura   ha 
previsto   una   stretta   sinergia   tra   Servizio   Caccia   e   Pesca,   Servizi   Veterinari   ASL   e   Istituto 
Zooprofilattico  che  ha  permesso,  in  una  fase  successiva  al  sopralluogo,  di  accedere  alle  relative 
banche dati  recuperando queste informazioni  relative a  uno specifico allevamento. 

Risulta  chiaro  come  questi  dati,  soprattutto  se  interfacciati  con  altri  relativi  alla  composizione  e 
conduzione  degli  allevamenti  nell’area  e  alle  misure  di  protezione  messe  in  atto,  siano  in  grado di  
dare importanti  indicazioni  gestionali  funzionali  alla limitazione dei  danni. 
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ALLEGATO 1  :   Modulo accertamento danni  da  predatore su  bestiame -  Parte  A. 
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