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1 PREMESSA 

La Lombardia è da qualche anno interessata da fenomeni esplorativi da parte 

di orsi appartenenti alla popolazione ricostituita a seguito dell’intervento di 

reintroduzione denominato Life Ursus, promosso in provincia di Trento dal Parco 

Naturale Adamello Brenta a partire dal 1996.  

A seguito del rilascio di 10 esemplari di provenienza slovena, la popolazione di 

orsi delle Alpi Centrali è attualmente stimata in 33-36 esemplari (ultimi dati a 

disposizione: Rapporto Orso 2011 del Servizio Foreste e Fauna della Provincia 

Autonoma di Trento). Benché ancora al di sotto della soglia minima vitale 

(stimata prima dell’intervento di reintroduzione in 40 – 60 orsi, considerando le 

possibilità di scambio di individui con la popolazione dinarico - balcanica), essa 

è caratterizzata da un costante trend positivo di crescita (tasso medio di 

crescita annuale: 14%), soprattutto grazie all’elevato numero di eventi 

riproduttivi (27 in 10 anni, per un totale di 53 cuccioli nati - numero medio di nati 

per cucciolata: 1,96) e all’alto tasso di sopravvivenza dei giovani (92,9).  

Buoni riscontri derivano anche dall’analisi dei dati relativi alla struttura di 

popolazione, che a fine 2011 era composta da 17 adulti (10 femmine, 7 

maschi), 10 giovani (3 femmine, 7 maschi) e 6 cuccioli (1 maschio, 5 

indeterminato). 

Al costante incremento demografico ha fatto riscontro un ampliamento dei 

territori frequentati: nel periodo 2002-2012 gli orsi sono stati segnalati nelle 

province di Trento, Bolzano, Brescia, Bergamo, Sondrio, Verona, Vicenza, 

Belluno, Udine, oltre che in Svizzera, Austria e Germania. 

Nonostante ciò, il Trentino Occidentale, ultimo baluardo della specie nei primi 

anni 90 del secolo scorso e sede dell’intervento di reintroduzione, continua a 

rappresentare la core area della popolazione e i territori limitrofi sono a tutt’oggi 

interessati da presenze che possono essere definite sporadiche.  

Nel dettaglio, per quanto riguarda il territorio lombardo, in particolare, il ritorno 

dell’orso ha avuto inizio nell’aprile del 2000 quando Masun (maschio di 3 anni al 

momento del rilascio in Trentino, nel 1999) fu segnalato nella zona del Lago 

d’Idro. L’esemplare in questione frequentò la provincia di Brescia anche nel 

2001, in particolare la Valle Camonica, spingendosi a sud fino alle pendici 

circostanti il Lago d’Iseo.  

Frattanto, nel 2001 anche l’orsa Daniza (femmina di 3 anni al momento del 

rilascio in Trentino, nel 2000) scese a sud fino all’Alto Garda, compiendo ampi 

spostamenti anche negli anni successivi quando, sempre nelle zone al confine 

tra la provincia di Brescia e il Trentino, fu segnalata la presenza di due individui 

(Daniza più un orso non identificato). 

Dopo un anno di assenza, nel 2005 riapparvero due orsi, entrambi maschi, figli 

degli individui fondatori sloveni. Il primo, identificato come DJ2 (figlio dell’orsa 
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Daniza e dell’orso Joze) frequentò la Valle Camonica, mentre il secondo (JJ1 o 

Bruno, figlio di Jurka e Joze) venne segnalato nell’Alto Garda prima di tornare in 

Trentino e poi proseguire verso l’Austria e la Germania, dove fu abbattuto nel 

giugno del 2006. 

Nel 2006 fu la volta dell’orsa Jurka che, insieme ai suoi 3 piccoli, entrò in 

Lombardia nella zona dell’Adamello, frequentando l’alta Val Camonica. Nello 

stesso anno, un altro orso (non identificato geneticamente) fu segnalato nella 

zona dell’Alto Garda. 

A partire dal 2007, anche in seguito alla graduale scomparsa dei fondatori 

sloveni, gli orsi che si sono spinti in territorio lombardo (e che è stato possibile 

identificare) sono tutti giovani maschi, di seconda o terza generazione (ossia 

figli, o nipoti dei fondatori sloveni). Nel dettaglio, nel 2007 si è registrata la 

presenza di JJ3 nella zona lombarda del Parco Nazionale dello Stelvio e nel 

Livignasco e di JJ5 nell’alta Val Camonica. Proprio quest’ultimo orso è stato 

segnalato in Lombardia anche nel 2008 e 2009, quando si è spinto fino alla Val 

Brembana e la sua presenza è stata monitorata con assiduità dal Parco delle 

Orobie Bergamasche. Il 2009 ha registrato la presenza anche di altri due orsi, 

entrambi in provincia di Sondrio.  

Anche il 2010 ha visto tre province lombarde interessate dalla presenza di orsi: 

Brescia (orso M2 ed orso M6), Bergamo (individuo non identificato) e Sondrio 

(individuo non identificato). Nel bresciano, M6 ha frequentato per 2 mesi l'Alto 

Garda, mentre M2 il comprensorio delle Tre Valli da aprile 2010 ad aprile 2011, 

probabilmente svernando in bassa Valle Camonica.  

Infine nel 2011 due province sono state interessate dalla presenza di orsi: Brescia 

e Sondrio. Sono state verificate tre osservazioni dirette per entrambe le 

province, quattro predazioni in provincia di Brescia e una in provincia di Sondrio. 

Dall’analisi dei dati genetici è stato possibile verificare la presenza M12, figlio di 

KJ2 tra luglio e ottobre in Alto Garda (Tignale e Tremosine). 

Come è evidente, tutti gli orsi segnalati hanno effettuato in territorio lombardo 

dei movimenti che possono essere definiti esplorativi, dal momento che hanno 

poi nella gran parte dei casi fatto ritorno nel Trentino Occidentale. Tale 

comportamento non pare peraltro limitato alla Lombardia: sulla base dei dati 

riportati nel Rapporto Orso 2011, “nel periodo 2005-2011 è stato documentato lo 

spostamento al di fuori del Trentino Occidentale di 16 soggetti, tutti maschi 

giovani: 2 di questi sono stati abbattuti all’estero, 1 è scomparso nel 2005 

(probabilmente nell’area di confine tra l’Engadina e Alto Adige), 1 non è stato 

rilevato nel solo ultimo anno. Per quanto riguarda gli altri (12), 7 sono tornati in 

Trentino o in aree a cavallo con la provincia di Trento, 3 sono segnalati fuori 

provincia e 1 è considerato emigrato nella popolazione dinarico-balcanica. 

Nessuna dispersione di femmine nate in Trentino è stata ancora documentata”. 

 

Ciò considerato, le numerose presenze registrate in Lombardia negli ultimi anni 

hanno confermato la vocazionalità del territorio regionale alla presenza 
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dell’orso, già peraltro identificata da vari modelli di idoneità, e rendono 

probabile il reiterasi di tale fenomeno anche nei prossimi anni. 

A fronte del contesto sopra delineato, è dunque prioritaria l’esigenza di disporre 

di una serie di misure atte a favorire l’insediamento degli orsi nei contesti di più 

recente presenza, promuovendo l’adozione delle più opportune pratiche 

gestionali che possano creare una positiva convivenza con la presenza e le 

attività dell’uomo.  

Proprio per questo motivo, peraltro, già nelle fasi preparatorie del Progetto Life 

Ursus è stato previsto il coinvolgimento di tutte le regioni e realtà amministrative 

confinanti con la provincia di Trento, potenzialmente interessate dai primi 

movimenti dispersivi degli esemplari reintrodotti, ivi compresa Regione 

Lombardia, le province di Brescia e Sondrio e il Parco regionale dell’Adamello e 

il Parco Nazionale dello Stelvio . 

Questa strategia di coinvolgimento è stata indicata dallo Studio di fattibilità per 

la reintroduzione dell’Orso bruno sulle Alpi centrali come “una condizione 

essenziale per garantire un monitoraggio efficace anche oltre i confini del 

Trentino, per tutelare la specie attraverso modalità gestionali il più possibile 

analoghe tra le diverse realtà territoriali coinvolte e dunque, in ultima analisi, per 

favorire la riuscita del Progetto”.  

A partire dall’inizio del 1998, Parco Naturale Adamello Brenta e Provincia di 

Trento hanno dunque coinvolto formalmente nell’iniziativa di tutela dei 

plantigradi del Brenta le varie amministrazioni locali interessate, in primis quelle 

incluse nell’area di studio evidenziata dalle analisi territoriali dello Studio di 

fattibilità. La Provincia di Sondrio, tramite il proprio Servizio Caccia e Pesca, è 

stata la prima a ratificare il protocollo di intesa operativo con il Parco Naturale 

Adamello Brenta al fine di disciplinare la collaborazione tra i due enti nel caso di 

sconfinamento degli orsi trentini.  

Poco più tardi, Regione Lombardia ha istituito, tramite una delibera della 

propria Giunta, il Gruppo di Lavoro Orso in Lombardia, composto da tecnici e 

amministratori responsabili dei vari enti territorialmente coinvolti nel Progetto Life 

Ursus. Il Gruppo aveva l’obiettivo di individuare e pianificare misure strategiche 

volte a favorire il ritorno dell’orso bruno sulle montagne della Lombardia. Nei 

primi mesi del 1999 la Regione firmò peraltro anche un vero e proprio protocollo 

d’intesa con il Parco, dichiarando di appoggiare formalmente le iniziative rivolte 

alla conservazione dei plantigradi. Successivamente, aderì ufficialmente al 

Progetto anche la provincia di Brescia tramite la firma di un protocollo d’intesa 

del tutto simile a quelli già precedentemente formalizzati tra il Parco e gli altri 

enti locali.  

Sulla base dei protocolli di intesa, i rappresentanti regionali e provinciali sono 

stati chiamati a fare parte del Comitato Progetto Orso, composto dai delegati 

di tutte le amministrazioni coinvolte nel Progetto e da membri di tutti i “gruppi di 

interesse” coinvolti. Questo organismo, operante fino alla conclusione formale 

del Progetto LIFE nel dicembre 2004, ha avuto l’importante funzione di creare un 

collegamento tra gli enti responsabili della pianificazione del Progetto e gli 
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stakeholders ed ha dunque rappresentato un momento essenziale di confronto 

tra i tecnici e le diverse parti sociali coinvolte. 

Con il termine del progetto di reintroduzione e in previsione dell’espansione 

territoriale degli orsi, si è reso necessario produrre una strategia di conservazione 

dell’orso bruno sull’Arco Alpino centro-orientale che ha coinvolto (sotto il 

coordinamento della Provincia di Trento,la supervisione scientifica dell’Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA e il patrocinio del 

Ministero dell’Ambiente) le regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia – Giulia e 

le province autonome di Trento Bolzano. Il documento prodotto in maniera 

concertata e condivisa, denominato Piano d’Azione per la Conservazione 

dell’Orso Bruno sulle Alpi Centro-Orientali (PACOBACE), è stato formalmente 

adottato da tutte le amministrazioni coinvolte, con propri atti deliberativi che lo 

hanno dotato, per la prima volta in Italia, di una concreta valenza giuridica. Per 

quanto concerne  Regione Lombardia, il PACOBACE è stato ratificato con 

Decreto n.5398 del 23 maggio 2008.  

2 INTRODUZIONE 

A quasi 4 anni dalla sua adozione, si ritiene utile una valutazione delle azioni 

individuate dal PACOBACE, in considerazione delle esperienze maturate nelle 

zone di presenza dell’orso e in virtù dell’evoluzione del quadro distributivo della 

specie nonché del contesto sociale, economico e culturale delle aree di nuova 

colonizzazione. In particolare, appare prioritaria una revisione critica delle azioni 

preparatorie che possono favorire il contesto sociale di positiva accettazione 

del plantigrado. Ciò significa, in primis, una analisi di dettaglio in merito 

all’efficacia delle procedure di azione nei confronti degli orsi problematici, delle 

attività di prevenzione e indennizzo dei danni e delle azioni di comunicazione. 

In tale contesto si colloca dunque la realizzazione dell’azione A5 - Stesura di 

linee guida per la prevenzione e la gestione del fenomeno degli orsi 

confidenti/problematici, che Regione Lombardia svolge in coordinamento con i 

partner appenninici. 

Poiché il PACOBACE è tuttora valido e ha già fornito indicazioni di dettaglio per 

intervenire sugli orsi problematici, appare evidente come, a differenza del 

contesto appennico, le linee guida non si presentano come un documento 

innovativo, ma piuttosto una specifica delle indicazioni esistenti, calate nel 

contesto lombardo. 

In questa sede verrà pertanto preso in considerazione il primo dei punti elencati, 

ossia i criteri e le procedure d’azione nei confronti degli orsi problematici e di 

intervento in situazioni critiche, oggetto del Capitolo 3 del PACOBACE.  

Quanto segue è dunque una disamina degli interventi previsti dal Piano 

d’Azione, con particolare riferimento alle modalità della loro messa in atto, 

anche alla luce della redazione del “Documento tecnico delle squadre 
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d’emergenza orso” formulato in accordo con il CFS Lombardia e le Polizie locali 

delle province territorialmente interessate   Le esperienze pregresse hanno infatti 

evidenziato come talvolta alcune definizioni siano troppo circoscritte o 

dettagliate, introducendo, anziché mitigando, elementi di dubbio sulla 

condotta da tenere nel caso no si registri esattamente il comportamento 

descritto. In altri casi può emergere invece il fattore contrario: ove cioè la 

definizione sia in realtà poco circoscritta, lasciando aperta la strada a diverse 

interpretazioni della situazione. 

Pertanto, ove necessario, vengono portati suggerimenti per una più efficace e 

immediata interpretazione, con lo scopo di fornire un quadro interpretativo che 

sia di supporto al Soggetto Decisore ed al Coordinatore che si trovano ad 

intervenire in  situazioni critiche.  

Il documento segue quindi la struttura del Capitolo 3 del PACOBACE, e per ogni 

sottocapitolo vengono presentati commenti e osservazioni. 

3 ASPETTI NORMATIVI 

Il quadro normativo appare sostanzialmente invariato rispetto a quanto 

riportato nel PACOBACE. 

L’orso è considerato un patrimonio della collettività europea, che secondo la 

normativa comunitaria deve essere salvaguardato come un bene comune e 

per il quale gli Stati Membri hanno delle responsabilità particolari, ribadite dalla 

normativa vigente che accorda alla specie un livello di protezione tra i più 

elevati, imponendo un complesso di misure che tengono in considerazione il 

benessere delle popolazioni. 

Proprio in virtù dell’esigenza di anteporre la tutela della popolazione a quella 

dei singoli individui, la normativa prevede tuttavia la possibilità di deroga ai 

divieti di cattura e abbattimento (art. 16 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”). 

Per quanto concerne la normativa regionale, in Lombardia sono vigenti la 

Legge Regionale 16 agosto 1993 , N. 26 “Norme per la protezione della fauna 

selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività  

venatoria” e s.m.i., Legge Regionale 30 novembre 1983 , N. 86 "Piano generale 

delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, 

dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza 

naturale e ambientale" e s.m.i.  la polizza assicurativa non è una norma. 

Sulla base delle informazioni sopra riportate, l’assetto normativo attualmente in 

vigore è apparentemente consono a garantire la tutela della popolazione di 

orsi delle Alpi Centrali e a favorirne l’insediamento in nuovi territori di vita. 

Tuttavia, l’esperienza trentina insegna come alcune situazioni, in particolar 

modo quelle legate al comportamento di singoli individui problematici, 

necessitino di risposte gestionali rapide, basate su di una catena decisionale 
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agile e funzionante. In considerazione delle tensioni sociali che sovente si 

accompagnano alla presenza di un orso confidente o dannoso, appare infatti 

sempre più importante riuscire a dare risposte gestionali tempestive.  

A tal fine è auspicabile individuare di concerto con il Ministero dell’Ambiente e 

con l’ISPRA dei criteri di intervento che possano risolvere rapidamente i conflitti 

tra l’uomo e l’orso dove quest’ultimo mostri comportamenti problematici. Solo 

così si potrà evitare “l’innescarsi di derive nella sensibilità sociale al progetto e il 

manifestarsi di forme di rifiuto e di intervento sommerso” (da Rapporto  Orso 

2010 del Servizio Foreste e Fauna della PAT). 

In questo contesto, come pure per le situazioni di intervento legate alla 

sicurezza e incolumità pubblica, come già ricordato nel PACOBACE, è 

opportuno che si creino le migliori forme di coordinamento tra la realtà 

lombarda e i referenti trentini (Servizio Foreste e Fauna della PAT e Parco 

Naturale Adamello Brenta), che sulla base dell’esperienza acquisita possono 

senza dubbio assicurare una corretta individuazione del rischio connesso alla 

specifica situazione e aiutare ad individuare le migliori forme di intervento.  

Affinché ciò trovi efficacia, a maggior ragione nelle situazioni di crisi, nell’ambito 

dell’azione C4 del Progetto LIFE Arctos è stata realizzata, a livello regionale, una 

struttura di coordinamento organizzata e strutturata in modo da poter 

intervenire in tempi celeri.  

4 OBIETTIVO GENERALE 

Sulla base dello sviluppo numerico e territoriale della popolazione di orsi delle 

Alpi Centrali, dell’assetto normativo e gestionale delle amministrazioni coinvolte 

dalla presenza stabile o sporadica dei plantigradi e del contesto sociale, 

economico e culturale della porzione centro orientale dell’Arco Alpino, 

l’obiettivo generale delineato nel Capitolo 3 del PACOBACE appare attuale e 

opportuno.  

Anche in relazione alle considerazioni sopra fornite, infatti, lo sviluppo di una 

popolazione vitale di orsi sulle Alpi Centro-orientali potrà essere possibile solo se 

verrà garantita “omogeneità nell’individuazione e nella gestione degli orsi 

problematici nonché negli interventi in situazioni critiche provocate dai 

plantigradi”.  

Pur tuttavia, la percezione della problematicità di un orso e della criticità di una 

situazione appare fortemente dipendente dall’attitudine dell’opinione pubblica 

locale nei confronti dei plantigradi.  

Ferma restando l’oggettività di giudizio delle situazioni pericolose, il grado di 

tolleranza rispetto ad un evento dannoso è infatti estremamente variabile a 

seconda dei luoghi, dei tempi e dei contesti sociali: nell’ambito di procedure 

standard condivise per l’Arco Alpino appare dunque opportuno che gli 

interventi vengano declinati tenendo in conto quelle che sono le percezioni 
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(aspettative) dei residenti locali, al fine di minimizzare le tensioni sociali ed 

evitare l’innescarsi delle derive sopra citate. 

5 OBIETTIVI SPECIFICI 

Gli ambiti di intervento delineati dal PACOBACE in merito all’individuaz ione 

degli orsi problematici e alle situazioni critiche legate alla presenza dell’orso 

risultano tuttora validi. Parimenti, in linea generale, si può confermare quella che 

è la definizione fornita di “orso dannoso” e “orso pericoloso”.  

A conferma di ciò, vale la pena evidenziare come gli ambiti di intervento per le 

azioni di controllo individuati nel Protocollo Orsi Problematici (approvato dal 

Ministero dell’Ambiente con Decreto n° 5886 del 28/04/98 e successivamente 

modificato con Del. Giunta Esecutiva del Parco Naturale Adamello Brenta n° 23 

del 01/03/01) del Progetto Life Ursus, riprese poi dal PACOBACE, abbiano 

ricompreso sostanzialmente tutti gli eventi che si sono effettivamente verificati 

nella porzione centrale dell’Arco Alpino negli ultimi 10 anni.  

La non sufficiente omogeneità che in taluni casi si è evidenziata nella gestione 

delle situazioni, è evidentemente imputabile più ad una diversa interpretazione 

dei comportamenti dell’orso, che non ad una scarsa efficacia delle procedure. 

La comprensione del fatto che un orso sia realmente problematico ha infatti un 

ampio margine di soggettività: non sempre le situazioni sono chiare da 

interpretare e necessitano generalmente di esperti della specie per essere 

comprese in modo corretto. 

In tale contesto appare dunque opportuno ribadire come sia la definizione di 

dannosità, sia quella di pericolosità debbano essere strettamente legate alla 

reiterazione dell’atteggiamento “incriminato”. Un orso che causa un solo grave 

danno (o che ne causa sporadicamente) non è da considerarsi un orso 

dannoso, così come un orso che mostra un atteggiamento aggressivo 

nell’ambito di una situazione critica non è un orso pericoloso, quantomeno ai 

fini dell’interpretazione della sua problematicità. Appare dunque indispensabile 

valutare i comportamenti caso per caso, tenendo conto della frequenza e del 

contesto in cui si sono verificati, così come dell’evoluzione degli stessi, 

eventualmente in collegamento alle azioni di “rieducazione” messe in atto. 

Quanto sopra evidenziato appare di fondamentale importanza anche a livello 

comunicativo: è infatti indispensabile che le popolazioni locali imparino “cosa è 

un orso”, quali sono le elementari norme di comportamento da tenere nelle 

zone di presenza (gestione dei rifiuti, prevenzione dei danni, comportamento 

nel caso di un incontro) e che vengano stretti dei rapporti di rispetto con alcuni 

rappresentanti dei mass media locali, in modo che questi evitino di “soffiare sul 

fuoco” nelle situazioni di crisi, ma possano invece avere un responsabile 

istituzionale a cui fare riferimento per la valutazione della situazione 

contingente.  
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5.1 GLI ORSI PROBLEMATICI - I° OBIETTIVO SPECIFICO 

Come accennato sopra, le situazioni di danno e gli atteggiamenti “degni di 

nota” dimostrati dagli orsi nelle aree di presenza stabile o sporadica, dal 1999 

(anno di rilascio del primo orso nell’ambito del progetto di reintroduzione 

trentino) al 2011, possono tutti essere ricompresi nell’ambito delle categorie di 

comportamenti elencate nella Tabella 3.1 del PACOBACE (pag. 31).  

Per quanto concerne gli orsi “dannosi”, ossia quelli che provocano 

ripetutamente conflitti di tipo economico con le attività antropiche, si evidenzia 

come i livelli di danno siano rimasti nell’ambito delle attese, sia nelle aree di 

presenza stabile, sia nelle zone di presenza sporadica.  

Per il Tentino, il già citato Rapporto Orso 2011 indica € 43.230,75 di indennizzi per 

danni da orso bruno nel corso del 2011: in rapporto a quanto previsto nello 

Studio di fattibilità (1 orso/€ 26.000/anno), la popolazione trentina risulta meno 

impattante di quella immessa in Austria e nei Pirenei, con un costo medio per 

singolo orso in termini di danni causati e risarciti (periodo di riferimento 2002-

2010) pari a € 8.260. Sempre con riferimento al Trentino, il numero medio di 

danni per anno per singolo orso (periodo di riferimento 2004-2010) è compreso 

tra 3,5 e 5 eventi. In realtà, tuttavia, benché la pressoché totalità degli orsi 

presenti in Trentino si siano resi responsabili di almeno un danno nei confronti del 

patrimonio zootecnico o apistico, la dannosità degli orsi nei confronti del 

patrimonio zootecnico e apistico è molto variabile tra un individuo e l’altro.  

Per quanto concerne la Lombardia, i danni finora registrati sono di modesta 

entità: negli anni 2009- 2010 i rimborsi ammontano complessivamente a € 

17.540. Sono avvenuti principalmente nelle province di Bergamo e Brescia, 

mentre la presenza accerta del plantigrado in Provincia di Sondrio non ha 

registrato danni. 

Ulteriori approfondimenti in merito alla questione relativa ai danni al comparto 

zootecnico sono disponibili nelle “Linee Guida per la compatibilità delle 

pratiche zootecniche con la presenza dell’orso”, redatto nell’ambito dell’azione 

A1 del progetto LIFE Arctos. 

Per il futuro prossimo è ipotizzabile che, al prevedibile aumento del numero 

degli esemplari di orsi in Lombardia, corrisponderà un incremento degli eventi 

dannosi. Tuttavia, il numero e l’entità complessiva dei “danni da orso”, così 

come l’“attenzione sociale”, saranno correlati al comportamento 

“problematico” di alcuni singoli individui. 

Tornando agli atteggiamenti rilevanti (Tab. 3.1 del PACOBACE), quelli di 

maggiore gravità registrati in Trentino sono la tipologia “P” (orso ripetutamente 

segnalato vicino a fonti di cibo di origine antropica) e “Q” (orso ripetutamente 

segnalato in centro residenziale).  

Alcuni eventi vengono ascritti anche alla tipologia “U” (orso cerca di penetrare 

in strutture a fruizione antropica) e in un caso è stato registrato un evento “N” 

(orsa si lancia in un falso attacco per difendere i piccoli).  
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Nel complesso, in ogni caso, come è tipico della specie, gli orsi che gravitano 

sulle Alpi Centrali hanno dimostrato diffidenza nei confronti dell’uomo e delle 

attività antropiche, tendendo ad evitare gli incontri e frequentando vie di 

comunicazione e villaggi soprattutto nelle ore notturne. A conferma di ciò, una 

indagine realizzata dal Parco Naturale Adamello Brenta ha mostrato che la 

reazione prevalente dell’orso (60% circa degli incontri) è quella di allontanarsi 

dall’avvistatore: in un terzo degli incontri (36% del campione complessivo) l’orso 

rimane sul posto ma tale comportamento appare legato sia alla presenza di 

piccoli, sia soprattutto alla mancata percezione dell’uomo da parte del 

plantigrado. La successiva reazione degli orsi all’incontro con l’uomo, 

evidentemente dopo aver “compreso” la situazione, è l’allontanamento (78% 

dei casi). 

Benché due individui (Jurka e DJ3) abbiano per varie ragioni diminuito la loro 

diffidenza nei confronti dell’uomo, e siano per questo motivo stati oggetto di 

misure di dissuasione e infine costretti in cattività, nemmeno queste due orse 

hanno attaccato senza essere provocate (V), né per difendere preda o 

cuccioli.  

Per quanto concerne gli orsi che hanno frequentato il territorio lombardo, essi 

hanno mostrato atteggiamenti complessivamente schivi: ad eccezione 

dell’individuo denominato JJ5, gli incontri sono stati eventi rari e non si sono 

verificati atteggiamenti  di pericolosità superiore alle categorie I/L (orso causa 

continui danni lontano da strutture abitate/orso causa danni nelle immediate 

vicinanze di abitazioni).  

 

In considerazione di quanto sopra riportato, confermandone la validità 

generale, la Tabella 3.1 potrebbe essere interpretata e resa più adeguata 

come di seguito indicato. Resta inteso, come già evidenziato sopra, che il 

grado di pericolosità è strettamente collegato alla frequenza con cui i diversi 

atteggiamenti elencati vengono messi in atto. 

 

Definizioni del PACOBACE Quadro interpretativo 

A - Orso scappa immediatamente 

dopo un incontro ravvicinato 

A – Nel corso di un incontro, orso scappa 

immediatamente dopo essersi accorto 

della presenza umana  

B - Orso si solleva sulle zampe 

posteriori durante un incontro 

B – Nel corso di un incontro, orso rimane 

sul posto anche dopo essersi accorto 

della presenza umana 

C - Orso si allontana dalla sua area di 

frequentazione abituale 

C – Orso si allontana dalla sua area di 

frequentazione abituale 

D - Orso viene ripetutamente 

avvistato 

D – Orso viene ripetutamente avvistato in 

prossimità di strade/sentieri frequentate  
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Definizioni del PACOBACE Quadro interpretativo 

 E – Nel corso di un incontro, orso si 

avvicina all’uomo anche dopo averne 

percepito la presenza  

E  - orso staziona in vicinanza di 

apiari, allevamenti di bestiame o 

capi incustoditi 

F – Orso staziona vicino a apiari, 

allevamenti di bestiame o capi 

incustoditi  

F - Orso frequenta le vicinanze di 

case da monte e baite isolate 

G – Orso cerca di penetrare in strutture 

senza presenza umana (case abitate, 

ricoveri per pastori abitati, etc.)  

G - Orso viene ripetutamente 

avvistato a brevi distanze 

H – Orso viene ripetutamente avvistato a 

brevi distanze, anche da persone a piedi  

H - Orso staziona in zone attraversate 

da strade e sentieri frequentati 

 

I -Orso causa continui danni lontano 

da strutture abitate 

 

L - Orso causa danni nelle immediate 

vicinanze di abitazioni 

I – Orso causa danni nelle immediate 

vicinanze delle abitazioni, oppure è 

segnalato vicino a fonti di cibo di origine 

antropica  

 L – Orso attraversa una zona abitata di 

notte 

 M – Orso non scappa nonostante rumori 

e azioni prodotti ad hoc per farlo 

scappare  

 O – Orso si introduce in un giardino 

(pertinenze di una casa abitata) di notte  

M - Orso colto di sorpresa si lancia in 

un falso attacco 

P – Orso si lancia in un falso attacco per 

difendere cuccioli, preda o per 

autodifesa  N - Orsa si lancia in un falso attacco 

per difendere i propri piccoli 

O - Orso difende la sua preda con un 

falso attacco 

P - Orso è ripetutamente segnalato 

vicino a fonti di cibo di origine 

antropica 

 

Q - Orso è ripetutamente segnalato 

in centro residenziale 

Q – Orso ripetutamente segnalato in un 

paese  
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Definizioni del PACOBACE Quadro interpretativo 

 R – Orso cerca di penetrare in strutture 

con presenza umana in atto (case 

abitate, ricoveri per pastori abitati, etc.)  

R - Orsa attacca per difendere i 

propri piccoli 

 

S - Orso attacca per difendere la sua 

preda 

 

T - Orso segue persone S – Orso segue persone per tratti superiori 

a 10 m  

 T - Orso attacca (contatto fisico) per 

difendere cuccioli, preda o per 

autodifesa 

U - Orso cerca di penetrare in 

strutture con presenza umana in 

atto(case abitate, ricoveri per pastori 

abitati, ecc.) 

 

V - Orso attacca senza essere 

provocato 

U – Orso attacca (contatto fisico) senza 

essere provocato  

 

Tutto ciò premesso, vale la pena evidenziare come la classificazione del grado 

di pericolosità degli atteggiamenti mostrati dagli orsi sia una generalizzazione 

utile ma, per certi versi, non del tutto corretta. E’ infatti evidente come il grado 

di conoscenza della specie da parte dei residenti, e dunque il loro corretto 

comportamento nel caso per esempio di un incontro ravvicinato, sia in grado di 

influenzare fortemente la situazione.  

Seguendo lo stesso ragionamento, anche l’“emotività collettiva”, ossia 

quell’insieme di valori e atteggiamenti nei confronti dell’orso che permeano 

l’opinione pubblica in uno specifico tempo e luogo, sposta verso l’alto o verso il 

basso il triangolo che esemplifica il grado di pericolosità percepito.  

5.2 LE SITUAZIONI DI CRISI - II° OBIETTIVO SPECIFICO 

Le situazioni critiche che si sono verificate nel corso degli ultimi 10 anni nei 

territori interessati dalla presenza della popolazione di orsi delle Alpi Centrali 

possono essere ascritte ai seguenti eventi: 
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- investimenti stradali/ferroviari (14 in Trentino – Alto Adige + 1 ferroviario in 

Svizzera nel periodo 1999-2012); 

- orso ferito (in Trentino, in un caso a causa di investimento, nel periodo 

sopra citato); 

- orso maschio attratto dal calore di orse femmine contenute in recinto o in 

trappole di cattura (in Trentino: in un caso maschio attratto dalle 3 

femmine ospitate nell’Area Faunistica di Spormaggiore; in due casi 

maschio attratto da due femmine catturate a scopo di radio-marcaggio 

da parte del Servizio Foreste e Fauna della Prov. di Trento, nel periodo 

sopra citato); 

- cucciolo abbandonato dalla madre prima del tempo, confidente e a 

rischio di sopravvivenza (in Trentino, nel periodo sopra citato: in un caso, 

con conseguente cattura, riabilitazione e rilascio in libertà) 

- orso in zona urbanizzata con moderata/elevata presenza umana (più 

casi registrati).  

Tale elenco potrebbe essere integrato con le seguenti ulteriori possibili situazioni:  

- cucciolo in trappola con la madre libera; 

- necessità di recupero di una preda difesa dall’orso da parte di 

cacciatore/di un capo di allevamento da parte di allevatore. 

Per estensione, dal momento che la conservazione di una popolazione o la 

sopravvivenza di un singolo esemplare di orso è messa a serio rischio anche da 

eventi di alto interesse pubblico, che possono avere ricadute significative nei 

confronti dell’attitudine dell’opinione pubblica, sono da considerarsi situazioni di 

crisi anche le seguenti (cfr. anche il documento “Criteri di comunicazione per la 

conservazione dell’orso bruno sulle Alpi”– Progetto LIFE Coop Natura 

LIFE2003NAT/CP/IT/000003): 

- danno alla zootecnia verificatisi vicino ad un centro abitato; 

- l’orso suscita un interesse eccessivo nei confronti della classe politica o 

dell’opinione pubblica e/o l’orso è sfruttato per fini strumentali. Ad 

esempio: la presenza dell’orso diviene un elemento di dibattito politico, i 

partiti politici utilizzano l’orso per attaccare le fazioni rivali, la politica 

influenza le scelte conservazionistiche e i progetti tesi alla tutela della 

specie; 

- gruppi di persone o associazioni contrarie alla presenza dell’orso 

organizzano incontri con lo scopo di rimuovere la specie dal territorio: 

l’accettazione sociale diminuisce rapidamente. 

5.3 PROCEDURE DI INTERVENTO 

Sulla base degli eventi occorsi nella porzione centrale dell’Arco Alpino e delle 

esperienze acquisite, si conferma la validità complessiva degli interventi 
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delineati nel PACOBACE per fronteggiare gli orsi problematici e le situazioni di 

crisi.  

In tale ambito, come già evidenziato nel capitolo 3 del Piano d’Azione, per la 

natura intrinseca della questione in oggetto, è innanzitutto evidente anche per 

il contesto lombardo la necessità di disporre di una adeguata organizzazione 

che sia in grado di prendere decisioni appropriate in tempi rapidi ed effettuare 

gli interventi più opportuni. Agire con immediatezza, in modo mirato e senza 

esitazioni con le più opportune forme di intervento, evita infatti l’aggravarsi delle 

situazioni, con evidenti ricadute positive per l’incolumità delle persone e per la 

conservazione della popolazione di plantigradi.  

Tutto ciò va inteso anche con riferimento alle attività di comunicazione che 

devono essere messe in campo nei confronti dei residenti, direttamente 

coinvolti dalla situazione di crisi, e con i mass media interessati dalla vicenda 

contingente. Una corretta, trasparente ed efficace gestione delle informazioni, 

che passi anch’essa attraverso una struttura gerarchica ben definita di ruoli e 

responsabilità, appare come una condizione essenziale per governare la crisi e 

fronteggiare eventuali strumentalizzazioni. 

In tale contesto, al fine di lasciare il minor spazio possibile all’improvvisazione, 

tutte le azioni di controllo, e non solo quelle “energiche”, andrebbero affrontate 

tramite una accurata pianificazione, che prenda in considerazione tutti gli 

aspetti della situazione e le possibili ricadute.  

Vista l’importanza della sfera sociale, per evitare che la presenza degli orsi in 

Lombardia sia fonte di conflitti è dunque opportuno implementare un piano 

strategico di comunicazione, basato su una analisi della situazione (contesto 

generale, grado di accettazione della specie, individuazione dei gruppi di 

interesse, disponibilità di fondi, etc.) e periodicamente monitorato al fine di 

verificare la sua efficacia e comprendere quali azioni siano utili e quali non 

portano a risultati evidenti. 

Il piano dovrebbe prevedere una serie di azioni – rispettivamente a breve e 

medio termine - utili per fronteggiare tutte le possibili eventualità connesse alla 

presenza della specie. 

 

Entrando nel merito degli interventi proposti per risolvere i problemi legati alla 

presenza degli orsi problematici e alle situazioni di crisi (azioni di controllo, 

secondo la definizione del PACOBACE), si propongono le seguenti 

interpretazioni all’elenco riportato nel Capitolo 3, par. 3.4.2  del Piano d’Azione 

(pag. 32): 

Definizione del PACOBACE Quadro interpretativo  

a) intensificazione del monitoraggio (nel 

caso di orso radiocollarato); 

 

b) informazione:  

- ai proprietari e/o custodi del bestiame 

domestico  

a – intensificazione dell’informazione 

secondo il piano di comunicazione, 

con particolare riferimento alle 



Progetto LIFE Arctos NAT/IT000160 

14 

Definizione del PACOBACE Quadro interpretativo  

- ai proprietari e/o frequentatori abituali 

di baite isolate  

- ai possibili frequentatori dell’area (turisti, 

cercatori di funghi, ecc.); 

seguenti categorie:  

 - residenti e stakeholders 

- mass media 

- classe politica e autorità 

competenti 

 b – intensificazione dei rapporti con 

le altre autorità coinvolte nella 

gestione della specie  

 c – intensificazione del monitoraggio 

e della ricerca scientifica  

 d – intensificazione delle attività di 

prevenzione e soprattutto 

dell’attenzione nei confronti degli 

stakeholders e dei residenti, che 

devono sentire che l’amministrazione 

pubblica non li lascia soli 

c) stabulazione notturna degli ovini, 

caprini e bovini in stalla e altre misure di 

protezione; 

 

d) celere rimozione degli animali morti in 

alpeggio; 

e) gestione oculata dei rifiuti organici, 

con eventuale adeguamento dei 

contenitori e discariche; 

f ) messa in opera di strutture idonee a 

prevenire i danni provocati dal 

plantigrado (recinzioni elettriche); 

g) attivazione di un presidio, inteso come 

permanenza in zona della Squadra 

d’emergenza orso; 

e – attivazione di un presidio da 

parte del personale di vigilanza o 

della Squadra di emergenza, con 

finalità non solo operative nei 

confronti dell’orso ma anche di 

“rassicurazione sociale” 

h) condizionamento allo scopo di 

ripristinare la diffidenza nei confronti 

dell’uomo e delle sue attività: s’intende 

l’intervento diretto sull’animale con il 

quale si provvede a condizionarlo; 

f- azioni dirette di dissuasione nei 

confronti di un animale  

i) cattura con rilascio allo scopo di 

spostamento e/o radiomarcaggio; 

g – cattura allo scopo di mettere in 

atto azioni energiche di dissuasione e 

radiomarcaggio, con conseguente 

intensificazione del monitoraggio 

j) cattura per captivazione permanente; h) cattura per captivazione 

permanente; 
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Definizione del PACOBACE Quadro interpretativo  

k) abbattimento. i) abbattimento. 

 

Gli interventi elencati attualmente nel PACOBACE con le lettere “c”, “d”, “e” ed 

“f” (stabulazione notturna in stalla del bestiame e altre misure di protezione; 

celere rimozione degli animali morti in alpeggio; gestione oculata dei rifiuti con 

adeguamento di contenitori e discariche; messa in opera di strutture atte a 

prevenire i danni) dovrebbero essere messi in atto di routine nelle zone di 

presenza stabile e dove è segnalata la frequentazione  anche di singoli 

individui. 

 

Per quanto riguarda le azioni di controllo si ritiene che i criteri espressi dal 

PACOBACE siano applicabili e non diano possibilità di differenti interpretazioni. 

5.4 ASSETTO ORGANIZZATIVO 

E’ opportuno che l’assetto organizzativo idoneo a gestire al meglio la presenza 

di un orso sia preparato prima del suo arrivo. Essere in grado di verificare una 

segnalazione, rassicurare l’opinione pubblica dopo un incontro ravvicinato, 

gestire un danno o fronteggiare una situazione di crisi sono solo alcune delle 

eventualità a cui l’amministrazione pubblica deve essere pronta a rispondere 

per creare fiducia e confidenza nei confronti delle strategie di gestione dell’orso 

da parte dell’opinione pubblica, dei media e conseguentemente degli 

amministratori locali. 

Per tale motivo, è indispensabile che la struttura di coordinamento sia 

impostata, attraverso una attenta definizione di ruoli e competenze. Chiarire nel 

dettaglio chi sarà incaricato di ciascuna iniziativa e quali questioni o tematiche 

saranno trattate da ciascun soggetto coinvolto appare essenziale per non 

creare sovrapposizioni tra un ente - o un responsabile - e l’altro, con il rischio di 

dar luogo a “doppioni” o fornire informazioni contrastanti. Ciò ha evidenti 

ricadute anche nell’ambito delle attività di comunicazione. 

In tale contesto Regione Lombardia si è dotata di una procedura di attivazione 

delle squadre di intervento/monitoraggio, espressa nel  “Documento tecnico 

delle squadre d’emergenza orso”. 

 

Per i motivi sopra riportati, appare fondamentale anche la formazione del 

personale. Il personale di vigilanza interessato (Polizie locali delle Province e 

Corpo Forestale dello stato) in particolare, devono essere istruiti 

adeguatamente sia come operatori esperti del monitoraggio e delle situazioni 

di emergenza, sia come punti di riferimento per residenti e stakeholders.  

In tale contesto Regione Lombardia nella realizzazione delle azioni A4 e C4 del 

progetto LIFE Arctos, ha previsto una serie di corsi di formazione e di 



Progetto LIFE Arctos NAT/IT000160 

16 

aggiornamento per il personale coinvolto nelle azioni di monitoraggio e 

intervento.  

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati realizzati dei corsi di formazione 

che hanno portato alla qualifica di Rilevatore Esperto per 60 persone afferenti 

alle polizie provinciali di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio e al Corpo Forestale 

dello Stato operanti in regione.  

Sono stati realizzati inoltre realizzati corsi di formazione e aggiornamento che 

hanno portato alla formazione di 4 squadre di intervento per la gestione degli 

orsi problematici operanti sul territorio lombardo, costituite da personale 

afferente alle polizie provinciali di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio, al Corpo 

Forestale delle Stato e, per quanto riguarda i veterinari, alle ASL provinciali. 

Tutto ciò premesso, si conferma la validità generale dell’assetto organizzativo 

delineato nel PACOBACE. Si sottolinea altresì che tale assetto può essere 

efficacemente mantenuto solo ed esclusivamente tramite una attenta 

selezione del personale incaricato (funzionari, coordinatori delle squadre, 

operatori fucile, operatori monitoraggio, etc.), la cui formazione deve essere 

considerata un processo periodico e continuo. In tale contesto, anche il 

numero di operatori coinvolti va calibrato sulla base delle esigenze, tenendo 

conto che uno staff ampio è più presente sul territorio, ma richiede più risorse 

per la formazione e l’aggiornamento, a parità di livello qualitativo, rispetto ad 

un pool di persone più ridotto. 

6 DEFINIZIONE DEI CRITERI DI COMUNICAZIONE 

Riassumendo i concetti riportati nei paragrafi precedenti e con riferimento al 

documento approvato dalla Commissione Europea nell’ambito del Progetto 

LIFE Coop Natura LIFE2003NAT/CP/IT/000003 dal titolo “Criteri di comunicazione 

per la conservazione dell’orso bruno sulle Alpi”– Progetto LIFE), si ribadisce che 

nelle situazioni di “crisi”, gli sforzi nell’ambito della comunicazione dovrebbero 

essere diretti principalmente a: 

Target 

1. Amministratori locali e autorità competenti (comuni, distretti, province, aree 

protette, etc.); 

2. mass media; 

3. popolazione residente. 

Obiettivi 

Le situazioni di crisi devono essere considerate ordinarie nei progetti di 

conservazione dell’orso per l’intrinseco rapporto che lega uomini e orsi: esse 

possono alterare l’attitudine dell’opinione pubblica e il rapporto di fiducia con 

responsabili della gestione della specie. Per tale motivo, è auspicabile: 
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- organizzare un incontro per definire ruoli e competenze; 

- realizzare le azioni concordate (non solo nell’ambito della 

comunicazione) congiuntamente tra tutte le autorità coinvolte; 

- informare rapidamente e attivamente i mass media tramite i contatti 

preventivamente istituiti; 

- nominare un solo referente, autorevole, competente ed esperto, come 

portavoce ufficiale; 

- non amplificare il “conflitto”, rispondendo alle polemiche, ma improntare 

la comunicazione alla trasparenza, obiettività e imparzialità. 

Attività da intraprendere 

- organizzazione di un meeting tra esperti per sfruttare le esperienze 

acquisite; 

- intensificare i contatti con le autorità territoriali competenti per preparare 

una strategia di azione comune tra le autorità e amministrazioni coinvolte; 

- trovare le migliori forme di contatto, ascolto e pronunciamento nei 

confronti di mass media, politici e stakeholders; 

- implementare i canali di reperibilità (squadra di intervento, numero di 

reperibilità telefonica, e-mail) per favorire lo scambio di informazioni e 

opinioni tra esperti e l’acquisizione di informazioni da parte dell’opinione 

pubblica. 

7 STATO ATTUALE E CRITICITÀ 

In tale capitolo, il PACOBACE riporta un inquadramento della presenza e della 

gestione della metapopolazione di orso sulle Alpi orientali così come si 

presentava al momento della stesura del documento. Allo stato attuale la 

situazione complessiva risulta modificata, così come riportato nella premessa di 

questa relazione, a cui si rimanda per i dettagli.  

La consapevolezza da parte dei sottoscrittori del PACOBACE delle 

problematicità è stata la spinta che ha portato alla partecipazione delle regioni 

alpine al progetto LIFE Arctos, che mira, fra gli obiettivi, anche al superamento 

della criticità evidenziate nel PACOBACE stesso. 

8 AZIONI REALIZZATE/DA REALIZZARE 

Con riferimento alle Azioni elencate nel Capitolo 3, par. 6 del PACOBACE, si 

fornisce un quadro aggiornato rispetto a quanto finora attuato in Regione 

Lombardia, suggerendo alcune possibili variazioni, integrazioni o modifiche.  
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Si rimanda altresì a quanto riportato nelle sezioni precedenti del presente 

documento per una trattazione più di dettaglio e per ulteriori suggerimenti 

operativi. 

 

Azione Realizzazione Possibili 

integrazioni/modifiche 

Collaborazione tra 

Amministrazioni 

nell’ambito degli 

interventi su orsi 

problematici/situazioni 

critiche 

Regione Lombardia ha 

stipulato con le province 

interessate e i Parchi 

regionali, nonché con il 

CFS regionale, una 

apposita convenzione di 

collaborazione per 

l’attivazione del 

monitoraggio e degli 

interventi sul territorio 

lombardo. In tale 

contesto sono stati 

realizzati corsi di 

formazione per il 

personale di Regione 

Lombardia che sarà 

impegnato nelle squadre 

di intervento e di 

monitoraggio. 

E’ da prevedere una 

formazione periodica e 

continua per gli 

operatori, sia tramite 

operazioni “simulate”, sia 

tramite l’affiancamento 

delle squadre di Regione 

Lombardia alle squadre 

di intervento già operanti 

in altri territori, nel corso 

di interventi veri e propri. 

Redazione di resoconti 

annuali sugli interventi 

effettuati da ogni singola 

amministrazione su orsi 

problematici e situazioni 

critiche 

Allo stato attuale è attiva 

una rete di Referenti 

Territoriali, coinvolti per le 

attività di monitoraggio e 

di intervento. Tali 

referenti territoriali sono 

altresì incaricati di 

archiviare, in apposito 

DataBase disponibile 

online tutte le 

segnalazioni e i danni 

accertati. 

Appare opportuno 

integrare questa misura 

con la redazione, da 

parte di Regione 

Lombardia, di un report 

simile al Rapporto Orso 

del Servizio Foreste e 

Fauna della PAT, in cui 

siano registrati i dati 

inerenti gli orsi che, nel 

corso dell’anno, hanno 

frequentato il territorio 

lombardo e le attività 

(emergenze, dissuasioni, 

investimenti, attività di 

comunicazione, etc.) 

che sono state 

implementate. 
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Azione Realizzazione Possibili 

integrazioni/modifiche 

Messa a punto di sistema 

organizzativo di pronto 

intervento nelle situazioni 

critiche 

In Regione Lombardia è 

stata definita un “catena 

di comando” che attivi 

le squadre di intervento. 

Cfr. punto 1. 

Acquisizione del 

materiale necessario per 

gli interventi 

Nell’ambito della 

realizzazione dell’Azione 

C4 del Progetto LIFE 

Arctos sono state 

acquistate le 

strumentazioni 

necessarie alle 4 squadre 

di intervento lombarde.  

E’ consigliabile anche in 

questo ambito ricercare 

le migliori sinergie con le 

altre amministrazioni 

coinvolte, in maniera tale 

da essere informati su 

nuovi prodotti o 

attrezzature che possano 

integrare la dotazione. 

Revisione della 

normativa e dei 

regolamenti di settore 

Non si reputa necessario 

un adeguamento della 

normativa vigente in 

Regione Lombardia. 

 

Aspetti amministrativi E’ stata stipulata una 

apposta assicurazione a 

livello regionale per il 

risarcimento dei danni 

da Grandi carnivori e, in 

tale contesto, è stato 

messo a punto l’iter 

amministrativo e di 

archiviazione delle 

informazioni connesso 

all’espletamento delle 

pratiche. 
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Azione Realizzazione Possibili 

integrazioni/modifiche 

Organizzazione di 

incontri informativi e di 

raccordo con l’Autorità 

di pubblica sicurezza  

Nell’ambito della 

realizzazione dell’azione 

C4 il documento tecnico 

delle squadre 

emergenza orso è stato 

sottoposto all’esame del 

tavolo per la sicurezza e 

l’ordine pubblico istituito 

presso le prefetture 

territorialmente 

interessate sono previsti 

appositi incontri di 

informazione e raccordo 

con le autorità di 

pubblica sicurezza in 

merito alle specifiche 

azioni e interventi delle 

squadre emergenza 

Le modalità operative 

del presente punto 

devono essere 

ricomprese in un 

apposito piano 

strategico di 

comunicazione che 

definisca obiettivi, tempi, 

modalità e risorse a 

disposizione (cfr. 

paragrafo Definizione dei 

criteri di comunicazione 

del presente 

documento). 
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