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Gestione dei danni





















Cosa fare? barriera fisica, inutile!!







…..barriera fisica, inutile !!





Le opere di prevenzione, cosa sono ?



Recinzioni di contenimento → Gli animali sono meno portati alla dispersione nell’area di pascolo,
rimanendo di conseguenza meno esposti al rischio dato dai predatori

→ PERO’ nel caso in cui un orso abbia intenzione di uccidere un animale domestico, non gli sarà difficile
entrare nel recinto di contenimento ed effettuare la predazione
→ potrebbe avere un comportamento di surplus killing, ovvero uccidere più animali di quelli strettamente
necessari ai fini alimentari. Questo fenomeno sembra essere la risposta ad una sorta di eccitazione legata
alla vicinanza contemporanea di molte prede impossibilitate a fuggire.

→ NONSTANTE CIO’ il contenimento in un recinto può essere un’azione di prevenzione efficace.

Queste recinzioni amplificano la loro efficacia anche nel caso in cui vengano elettrificate. In questo caso,
oltre ad essere più efficaci nel contenimento del bestiame, diventano anche un ostacolo maggiore per
l’orso. Nonostante ciò, deve essere considerato che, per evitare il loro superamento da parte del
plantigrado, la recinzione elettrificata deve avere caratteristiche idonee.

Recinzioni di 
contenimento →

evitare che il 
bestiame

vada “verso gli orsi”



Recinzioni elettrificate a prova di orso→ non permettere agli orsi di andare dal 
bestiame

Il cuore del sistema sono gli elettrificatori, strumenti elettronici in grado di generare
impulsi ad alto voltaggio e basso amperaggio. 
L’elettrificatore deve esser scelto in base alle esigenze che la situazione richiede
ed in particolare alle dimensioni del recinto e al tipo di cavi che si utilizzano. In
generale è sempre consigliabile avere elettrificatori potenti, 
che siano in grado di erogare 
un’energia sufficiente nelle zone 
periferiche della recinzione. Nel caso
dell’orso è consigliabile utilizzare 
elettrificatori a batteria con un 
voltaggio compreso tra i 4000 e i 6000 
volt.
Per difendere gli animali da reddito 
dall’orso, è necessaria una potenza di 
almeno 3 joule e non di 0,3 come 
quella sufficiente non far uscire i 
domestici. Va peraltro osservato che 
un’energia minore ai 3 joule, può 
essere sufficiente per recinti “anti
lupo” ma risulta generalmente 
insufficiente per gli orsi.
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La scelta del tipo di elettrificatore e dei cavi deve essere fatta congiuntamente e
deve considerare la lunghezza in metri del recinto. 

Un’ottima scelta è quella di utilizzare elettrificatori alimentati con la rete a 220 volt.
Quando è possibile, operare tale scelta permette di fornire energia sufficiente anche a 
grandi recinti e di avere una strumentazione affidabile.
Gli elettrificatori che funzionano a 220 volt sono sempre da preferirsi a quelli a batteria. È 
peraltro difficile poterli utilizzare se non a brevi distanze da stalle o paesi
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DOPPIO RECINTO

In alcuni casi le recinzioni elettriche vengono utilizzate congiuntamente a recinzioni non 
elettrificate (o elettrificate a basso voltaggio), posizionate internamente alle prime che 
hanno lo scopo di evitare che il bestiame, spaventato dall’arrivo di un orso, possa 
danneggiare la recinzione elettrificata, vanificandone la presenza.

In questo caso la recinzione interna dovrebbe essere circolare, senza la presenza di angoli 
nei quali gli animali potrebbero andare a impigliarsi. Tale accorgimento sembra ancor più 
importante se si usano recinzioni con maglie che potrebbero ferire i domestici che 
dovessero intrappolarsi con una zampa o con la testa se spaventati dal predatore.

In alcuni casi può essere utile ancorare alla 
rete un telo capace di oscurare una porzione 
dell’area interna e tenere più calmo il 
bestiame.
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SITUAZIONI DI EMERGENZA → possono essere utilizzate anche recinzioni elettrificate di
più facile e rapido posizionamento ad esempio gli SMARTFENCE.

Il loro utilizzo dovrebbe tuttavia essere limitato alle sole situazioni problematiche che 
necessitano di un intervento particolarmente pronto, soprattutto quando c’è il timore 
fondato che l’orso possa tornare dove ha già effettuato un danno vicino ad un centro abitato.
È importante che le recinzioni siano posizionate in modo corretto e che venga effettuata 
anche una manutenzione periodica, con particolare riferimento alla possibilità che l’erba o 
altri ostacoli possano accelerare la scarica delle batterie, rendendo il recinto   
significativamente meno adatti ad evitare il suo superamento da parte di un orso.

È inoltre opportuno che, considerando l’energia necessaria per fare fronte all’orso,
una rete elettrificata venga segnalata da appositi cartelli che avvisino del pericolo un 
eventuale avventore.
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IMPORTANTE

• le parti elettrificate della rete non devono toccare ostacoli quali sassi, ramaglie, 
erba alta e rami, capaci di scaricare rapidamente la batteria;

• sotto la rete non devono essere lasciati spazi idonei al passaggio;

• nei periodi di utilizzo, il corretto funzionamento del sistema di elettrificazione 
(batteria e rete) deve essere controllato quotidianamente, anche percorrendo 
l’intero perimetro della recinzione per rimuovere eventuali ostacoli e verificare 
l’eventuale presenza di scavi lungo il perimetro.

• particolarmente utile è l’utilizzo di un tester che misuri il flusso di corrente e la 
tensione. L’utilizzo di questo strumento serve a individuare le dispersioni di 
corrente e l’eventuale calo di potenza della batteria sotto la soglia di 
accettabilità;

• falciare con regolarità le zone adiacenti alla rete in modo da evitare che 
crescendo l’erba entri in contatto con le parti elettrificate.
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RICAPITOLANDO

• Recinzioni con elettrificatore da 2,6 J (PowerPlus B 300). Si tratta di recinzioni
caratterizzate da elettrificatore di potenza elevata alimentato da batteria a
12 V ricaricata tramite pannello solare. Il conduttore è costituito da
fettuccia di 20 mm sostenuto da paletteria in materiale plastico della
lunghezza di 160 cm e rinforzato da paletti di legno di 200 x 6 cm. Il
conduttore viene montato in 5 file e il perimetro medio della recinzione è di
circa 120 m.
• Recinzioni con elettrificatore da rete da 2,5 J (Equimaster). La differenza
sostanziale di questa recinzione rispetto alla precedente è data
dall'elettrificatore che necessita di allaccio alla rete elettrica.
Evidentemente questo tipo di recinzione è indicato per le aree in prossimità
dei centri urbani.
• Recinzioni con elettrificatore da 0,8 J (PowerPlus B100). La ridotta potenza
dell'elettrificatore rendono questa recinzione adatta per strutture molto
limitate, apiari con ridotto numero di arnie o piccoli pollai. L'elettrificatore è
alimentato da batteria ricaricata tramite pannello solare.
• Recinzioni SmartFence. Questa tipologia di recinzione è costituita da un
unico elemento che riunisce paletti e conduttori srotolabili all'occorrenza. La
componente elettrica è costituita da un elettrificatore da 0,8 J (PowerPlus
B100). Questa tipologia di recinzione va utilizzata per tamponare
situazioni di emergenza, in attesa di strutture di prevenzione più adeguate.



ENORME VANTAGGIO → visto come una misura concreta per aiutare gli allevatori/apicoltori.

Considerando positivamente la possibilità che chi teme il danno da parte degli orsi possa 
accedere ai materiali anche in comodato gratuito, si rende evidente la necessità di avere un 
certo numero di reti e di elettrificatori a disposizione in più magazzini decentrati nelle zone 
di maggiore frequentazione degli orsi.
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Correre subito ai ripari:
quasi sicuramente il predatore tornerà nella notte successiva



Recinzione elettrificata fissa per la protezione degli alveari





Non sottovalutare l’orso



un  “ minimo ” di manutenzione…..



Alcune ottimi esempi di recinzioni







Recinzioni fisse antilupo – recinzioni interrate o con cemento 



Fladry



Recinzioni mobili 145 e 120 cm



Reti mobili da 120 o 140 cm (per esigenza di spostare la recinzione quotidianamente) 

140 cm

120 cm



PASCOLO SORVEGLIATO



PASCOLO SORVEGLIATO

cane da raduno
DIVERSO

cane da protezione

NECESSARIA
•Educazione del cane
•Educazione proprietario

CANI DA PROTEZIONE











Il verificarsi dei danni dipende da:

• Contesto ambientale
• Metodo d’allevamento
• Specie allevata
• Dimensioni dell’allevamento
• Anno
• Periodo dell’anno
• Disponibilità di specie preda alternative

Il rischio di danni aumenta secondo questa sequenza:

Allevamento in stalla
Allevamento misto stalla-pascolo
Allevamento al pascolo controllato
Allevamento al pascolo brado e nascite in stalla
Allevamento brado con nascite sul pascolo

Danni alla Zootecnia



Rottura arti

Sfondamento del cranio

Morsi sul musoPossibile sotterramento della preda





Attenzione alle false predazioni



Gli orsi più dannosi 

73% dei danni di cui è conosciuto l’autore nel 2012 sono imputabili a soli 4 orsi

Monitoraggio genetico -> certezza dell’identità 
degli orsi coinvolti in 56 casi (29% dei danni)

Orsi dannosi 2010: 

• M6 - JJ5 - M2 – Daniza - DJ3

Orsi dannosi 2011: 

• M6 - JJ5 - M2 – Daniza

Orsi dannosi 2012: 

• Daniza - M6 - JJ5 - M2



2009 2010 2011 2012 2013

Lombardia
(Bg,Bs,So,Lc) 7.180 3.600 11.810 11.480 5.500

BG 7.180 0 950 5.120 2.150

DANNI ORSI 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

Lombardia
(Bg,Bs,So,Lc) 200.000 312.000 200.000 298.000 300.000

DANNI CINGHIALI



Entità dei danni da cinghiale indennizzati 

dal 2004 al 2010 – distribuzione tra le 

province lombarde



Il ruolo dei media








