
Stati generali della rete

natura 2000 in Lombardia

Il ritorno dell’orso



Persecuzione 
diretta

Riduzione 
dell’habitat

La storia dell’orso bruno sulle Alpi



La persecuzione nel passato



Perché conservare l’Orso?

- è una specie particolarmente protetta a livello nazionale ed europeo
(Lp 24/91; L 157/92; DPR 357/97) 

- è una specie autoctona 

- ha un valore storico-culturale 

- è un “marchio” di qualità ambientale



- è un “marchio” di qualità ambientale

14% 14%

72%

più interessato ad una visita

meno interessato ad una visita uguale interesse

2002

Perché conservare l’Orso?



Presenza
Orso =

Convivenza

NO A NUOVI VINCOLI !

La presenza dell’ Orso in un’area 

NON comporta nessuna ulteriore 
nuova limitazione



TASSONOMIA

Classe: Mammiferi

Ordine: Carnivori

Famiglia: Canidi

Genere: Canis

Specie: Canis lupus

Famiglia: Ursidi

Genere: Ursus

Specie: Ursus arctos



GLI ORSI NEL MONDO 

Orso polare

(Ursus maritimus)

Ghiacciai artici

Orso panda

(Ailuropoda melanoleuca)

Cina

Orso bruno

(Ursus arctos)

Nord America 

Europa 

Asia settentrionale

Orso nero 

americano

(Ursus americanus)

America del Nord

dall’Alaska al Messico

Orso malese

(Helarctos malayanus)

Asia sud-orientale

Orso giocoliere

(Melursus ursinus)

India e Sri Lanka

Orso dagli occhiali

(Tremarctos ornatus)

Catena delle Ande

Orso tibetano

(Ursus thibetanus)

Asia centro-orientale



Progetto “life ursus”: per salvare il piccolo nucleo di orsi (3) sopravvissuti da un’inevitabile 

estinzione, il Parco Adamello Brenta con la Provincia Autonoma di Trento e l’Istituto Nazionale della 

Fauna Selvatica, usufruendo di un finanziamento dell’Unione Europea, ha dato avvio al progetto Life 

Ursus finalizzato alla ricostituzione di un nucleo vitale di orsi nelle Alpi Centrali tramite il rilascio di 10 

orsi (dal 1999 al 2002) provenienti dalla Slovenia.

N. Orso SessoEtà Anno

1 MASUN M 4-5 1999

2 KIRKA F 3 1999

3 DANIZA F 4-5 2000

4 JOZE M 5-6 2000

5 IRMA F 5-6 2000

6 JURKA F 4 2001

7 VIDA F 3-4 2001

8 GASPER M 3 2002

9 BRENTA F 3 2002

10 MAYA F 5-6 2002



Mappa dispersioni



Il futuro dell’orso sulle Alpi



L’orso bruno (Ursus arctos)

Ordine Carnivora

- plantigrado

- pesa  <500 gr alla nascita e fino a 300 Kg da adulto (♂)

- udito e olfatto molto sviluppati, vista mediocre

- in natura può vivere fino a 25/30 anni

- solitario



Peso: 50 – 300 kg

DIMENSIONI

Lunghezza corpo: 150 – 250 cm

Altezza al garrese: 75-120 cm  

Altezza totale: 

170-200 cm  





DIMORFISMO SESSUALE

I maschi sono generalmente più grossi,hanno il capo più largo e massiccio



Cosa vuol dire PLANTIGRADO?

L’orso appoggia a terra tutta la pianta del piede

quando cammina; questo da stabilità e 

consente di sollevarsi sulle zampe posteriori

assumendo una postura bipede



In gran parte dei territori europei di 
distribuzione, gli orsi manifestano 

abitudini prevalentemente 
notturne o crepuscolari.

La maggioranza dei danni viene 
effettuata quindi nelle ore 

notturne.



Maturità sessuale dopo i 3 – 5 anni

Accoppiamenti: maggio – giugno

Gestazione: 7 – 8 mesi

Diapausa embrionale

Nascite: verso gennaio

Lungo periodo giovanile,

apprendimento dalla madre

crescita veloce (nei primi 2 anni)

Riproduzione

Numero piccoli: solitamente 1 – 3

Nei piccoli è spesso presente
un collare di pelo chiaro



Val di Non - aprile 2003

Alta mortalità infantile

Villa Rendena – 13 luglio 2008

Val d’Algone – 3 luglio 2006 Val di Tovel – 10 maggio 2015



Uso dell’habitat

Boschi di latifoglie e misti

Cespuglieti, arbusteti

Conifere

Pascoli, coltivi

Rocce

Ambiente urbano

Ghiacciai



Stretto legame con il bosco negli orsi europei come conseguenza 
della persecuzione da parte dell’uomo.

Nord America, nord-est Eurasia



Alimentazione
L’orso bruno è essenzialmente 
vegetariano… (70% della dieta 
composta da vegetali)

non disdegna la carne quando può 
procurarsela

Ampio spettro alimentare,
influenzato dalla stagione



Alimentazione
Analisi delle feci

Campioni:   n = 65     1999-2000     5 orsi
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-periodo di “letargo”: novembre - marzo 

In inverno...



• La temperatura diminuisce di 5 °C (di solito è di 38 °C)

• Il cuore batte appena 10 volte al minuto (di solito batte 40 
volte al minuto)

• Fa un respiro al minuto

• Non produce urina e feci 

• Consuma il grasso accumulato

Il risveglio è regolato da:

• Temperatura giornaliera

• Illuminazione 

• Grasso corporeo accumulato

→consente di superare i momenti critici come le stagioni fredde durante le quali il cibo 
scarseggia

→stato di torpore (non è un sonno profondo, nelle giornate calde può uscire per cercare 

cibo)

→riduce le funzioni vitali a livelli minimi



IL LETARGO Accumulo di grasso prima del letargo

(osservatorio eco-faunistico alpino, Aprica 2009)

Agosto

Ottobre



RILEVAMENTO SEGNI 
DI

PRESENZA

I grandi carnivori hanno abitudini elusive e notturne, evitano di farsi scorgere dalle loro prede e dall'uomo, il raro 
evento di avvistamento o l'incontro casuale di qualche individuo non permette di acquisire dati sufficienti sulle 

specie, per questo motivo lupo e orso vengono studiati attraverso i SEGNI DI PRESENZA ovvero rilevando le tracce 
lasciate durante il loro passaggio.



in base all’anatomia del piede distinguo:

PLANTIGRADI

(orso)

DIGITIGRADI

(lupo)

UNGULIGRADI

(es.capriolo)

gli arti vengono definiti zampe;

sono riconoscibili nella parte ventrale

i cuscinetti o polpastrelli; per ogni dito

vi è un cuscinetto digitale, troviamo di seguito

il cuscinetto plantare e carpale o tarsale

poggiano su 2 dita: artiodattili

oppure su 3 dita: perissodattili

SEGNI DI PRESENZA: Impronte



Cuscinetti digitali

Cuscinetto plantare

Cuscinetto tarsale

PLANTIGRADI: poggiano l’intera pianta, per questa 

ragione tutti i cuscinetti rimangono impressi nell’orma.

Cuscinetti digitali

Cuscinetto 

plantare

Lobo esterno cuscinetto carpale

Lobo interno cuscinetto carpale

Cuscinetto digitale più esterno



Ha robusti artigli non retrattili spesso evidenti 

nelle orme

Per forma e dimensione ( 22-30 x 13-17 cm ) è 

difficilmente confondibile, ricorda un piede umano 

ma nell’uomo l’alluce è il dito più grosso; la 

fotografia rappresenta l’arto posteriore destro

Il disegno rappresenta

l’arto posteriore sinistro

Impronta posteriore

interno
esterno



L’impronta anteriore 

ha dimensioni pari a 

12 x 12-17 cm

Ha robusti 

artigli non 

retrattili spesso 

evidenti nelle 

orme

Impronta anteriore



Andatura al passo: le zampe posteriori sono avanti a quelle anteriori, 

che sono rivolte verso l’interno.



ERRORI 
COMUNI

• Confondere le impronte di tasso per 
impronte anteriori di orso: sono simili 
ma di dimensione totalmente diverse

• Il sole e il caldo allargano le impronte di 
uomo e altri animali sulla neve che 
possono assumere forme totalmente 
diverse da quelle originarie

• La neve caduta dagli alberi origina sul 
forme che possono somigliare a 
impronte, per non confondersi bisogna 
ricordare che su neve è presente una 
pista e non una singola impronta (un 
orso non vola!)



SEGNI DI PRESENZA: 
Tracce di pasto

L’orso è solito lasciare tracce di cibo come:

•pietre rimosse (per la ricerca di formiche, o altri insetti, capita che sulle pietre spostate siano presenti 

i segni lasciati dagli unghioni)

•piante masticate

•formicai distrutti

•alberi da frutto e cespugli privati dei frutti (con rami rotti e qualche volta presenza di peli)

•danni ad alveari e al bestiame.



Rottura arti

Sfondamento del cranio

Morsi sul musoPossibile sotterramento della preda



SEGNI DI PRESENZA: Vocalizzazioni

Wolf howling:

•Tecnica di censimento e 

monitoraggio del lupo

•Emissione dell’ululato e 

ascolto della risposta

Il lupo vive in branchi ed 

emette ululati per 

comunicazione sociale

L’orso, essendo un animale poco sociale, 

fa scarso uso della comunicazione 

acustica.

ORSO LUPO 



SEGNI DI PRESENZA: 
Tane 

Durante il periodo 

invernale l’orso si 

rifugia in cavità naturali 

per trascorrere il letargo

Le caratteristiche delle tane 

garantiscono protezione 

termica e isolamento dalle 

attività umane



SEGNI DI PRESENZA: 
Graffi lasciati dagli unghioni

Sono segni 

sociali: gli orsi si 

riconoscono 

grazie all’odore 

lasciato sul tronco 

e ricavano 

informazioni sugli 

individui presenti.

Sono solitamente 

obliqui e ad 

altezza superiore 

ad un metro. 



SEGNI DI PRESENZA: 
Peli

Facile rinvenirne i peli sulla corteccia degli alberi 

ricchi di resina in cui l'animale si è strofinato la 

pelliccia o sulle recinzioni che fungono da 

“trappole per peli”. 



1. È un onnivoro →i molari sono appiattiti e i denti ferini NON 

svolgono la funzione di forbici

2. Per via del suo apparato digerente, l’orso è un pessimo 

“digeritore” (nelle feci troviamo la parte coriacea degli alimenti)

3. Non ha alcun particolare comportamento legato alla defecazione 

(non usa latrine, non seppellisce, non marca il territorio…) e le 

feci vengono deposte casualmente 

4. Ha un particolare odore, colore e aspetto in relazione a ciò che 

ha mangiato, a differenza degli altri animali gli escrementi di 

orso non puzzano ma profumano (ad esempio se ha mangiato 

mirtilli profumeranno di mirtillo)

SEGNI DI PRESENZA: Escrementi



Il colore e l’aspetto 

sono dipendenti dagli 

alimenti ingeriti 

(ad esempio il color 

viola-nero è dato 

dall’ingestione di 

mirtilli, il colore 

marrone è dato 

dall’ingestione di 

frutta di varia qualità, 

il colore verde scuro 

per l’ingestione di 

erba, il colore grigio-

bianco per l’ingestione 

di carne)



ANALISI 
GENETICHE

Campioni vengono mandati all’I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)



La genetica non invasiva:

Estrazione ed analisi del Dna da campioni biologici ottenuti senza la cattura 
dell’animale:

- feci
- peli
- saliva
- urina
- tracce di sangue



Quali informazioni possiamo ottenere con la 
genetica non invasiva?

Determinazione della specie

Determinazione del sesso 

Determinazione del genotipo

DNA



In definitiva, integrando le informazioni genetiche 
con quelle di campo, possiamo stimare:

Censimento 
degli individui

Home range
Areale

Successo 
riproduttivo

Dispersione 
degli individui

Distribuzione 
della specie



CURIOSITA’
il nome degli orsi

La mamma 

JURKA
Il papà

JOZE

JJ1 JJ2

2004

JJ3 JJ4 JJ5

2006



FOTOTRAPPOLE



JJ5



M18



ALTRI ANIMALI



TRAPPOLE DEL PELO

1

43

2



Piccola recinzione realizzata con filo spinato attorno ad alcuni

tronchi di albero ad altezza di 80 cm. All’interno di questo recinto

viene posta un’esca olfattiva fuori dalla portata dell’orso.

L’orso, attratto dall’esca, oltrepassa la recinzione di filo spinato

strofinandovi la pelliccia, lasciandovi dei peli impigliati.



ANALISI 

DELLA 

DIETA 

Setacci per separare 

i componenti

(peli, semi, invertebrati, ossa….)



Lavaggio con alcool delle componenti

Preparazione dei vetrini



Utilizzo microscopio per peli
Utilizzo stereoscopio 

per componenti più grosse



1) Analisi al microscopio della MEDULLA del pelo

2) Analisi allo stereoscopio della forma e aspetto dei SEMI e degli INVERTEBRATI



Camoscio Lepre

Pecora Taglio della medulla→ Sezione di pelo di capra



Semi e invertebrati



L’orso bruno è pericoloso?

L’orso bruno è un animale selvatico, 
come tale va considerato e rispettato



L’orso bruno è pericoloso ?

….l’Orso è più forte di noi…..

…. l’Orso è più veloce di noi…..(MOLTO)

…. l’Orso si arrampica sugli alberi come 

e anche meglio di noi !

L’orso è sicuramente un animale potenzialmente pericoloso, infatti ….



IL TRENTINO 15/12/2008





L’orso bruno è pericoloso?

➢Svezia: penultima vittima nel 1902 

➢ (cacciatore di orsi attaccato da un orso ferito)
ultima vittima nel 2004

➢ (cacciatore di orsi attaccato da un orso ferito)
➢

incidenti con feriti tra il 1976 e il 1995

7 feriti:

6: situazioni di caccia

1: coinvolta femmina con piccoli

incidenti mortali negli ultimi 200 anni

➢Norvegia: ultima vittima nel 1906 (pastore ferito da un orso sorpreso a una 

➢ carcassa; morto poi di meningite)

UNO STUDIO SCANDINAVO: 



IN ROMANIA: tra il 1987 e 1992...

193 ferimenti, alcuni anche mortali, ma…: presenti circa 6.600 orsi, densità 
artificiali, caccia all’orso, alcuni animali semidomestici, poca informazione

L’orso bruno è pericoloso?

IN RUSSIA: negli ultimi anni... riportati 704 incontri

in sporadici casi sono stati registrati comportamenti aggressivi o ferimenti



L’orso bruno è pericoloso?

(dati riportati nello Studio di Fattibilità I.N.F.S.)

IN AUSTRIA: tra il 1989 e 1996...

riportati 516 incontri e 5 falsi attacchi

IN FINLANDIA: esente da incidenti per oltre un secolo

1 vittima nel 1998 

……..QUESTO FINO AD AGOSTO 2014

IN TRENTINO E IN ABRUZZO : testimonianze storiche e recenti

(ultimi 150 anni) riportano che nessun incontro uomo - orso ha

provocato aggressioni o ferimenti, ad eccezione di animali feriti da

cacciatori (inizi del 900)





L’orso bruno è pericoloso?

L’ORSO BRUNO NON E’ AGGRESSIVO

NON ATTACCA, SE NON E’ PROVOCATO

la maggioranza degli incontri tra uomo e orso si risolvono 
con la fuga dell’orso

Però…

SITUAZIONI DI POSSIBILE PERICOLO…
un orso ferito

una femmina con i cuccioli
un orso ad una carcassa

un orso nella tana
un orso infastidito da un cane

E’ possibile che l’orso non fugga, manifestando indifferenza 
nei confronti dell’uomo







DANIZA 15/08/2014





30 Maggio2015



KJ2 - 10 GIUGNO 2015



In caso di avvistamento o incontro è importante seguire poche 

regole comportamentali 

Mantenere la calma, fermarsi e parlare a voce 

alta affinché l’orso possa percepire al meglio la 

presenza umana

Non correre e tornare sui propri passi 

camminando 

Non tentare di scacciare l’orso con gesti 

minacciosi o urla 

Non infastidire l’orso lanciando sassi o bastoni 

Non tentare di avvicinare l’orso con cibo o altri 

attrattivi per osservarlo o fotografarlo 

Se l’orso si erige in posizione bipede è bene 

sapere che non rappresenta un atteggiamento di 

minaccia, l’orso si comporta in tal modo per 

annusare e esaminare meglio la situazione 



Grazie 
per l’attenzione !

Carlo


