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Quando viene attivato 
Le Orobie bergamasche non sono, per ora, un’area con presenza stabile di Orso o di Lupo.  
Una media di 1-2 orsi all’anno (maschi giovani) vi transita. In passato l’Orso ha provocato 
parecchi danni sulle Orobie bergamasche e valtellinesi e questo potrebbe facilmente ripetersi. 
Non vi sono al momento branchi insediati di Lupo sulle Orobie (anche se l’insediamento di un 
nuovo branco potrebbe essere imminente), ma giovani individui isolati vi transitano ogni 
tanto e fanno alcuni danni ogni anno alle greggi. Nel 2019 alcuni danni da lupo sono stati 
registrati in Valcamonica. Al momento i branchi più vicini si trovano in Alto Lario e nei 
Grigioni, ma questa situazione potrebbe cambiare. 
La presenza di Lince è sporadica. 
Infine, recentemente, è in corso la colonizzazione di una “nuova” specie di predatore, lo 
Sciacallo dorato, che sta rapidamente risalendo l’Europa partendo dal sud est e ha fatto 
registrare la propria presenza sulle Orobie sia nel 2017 sia nel 2018. 
 
In caso di presenza accertata di predatori nei dintorni degli alpeggi che aderiscono a Pasturs 
o di danni da predatori subiti dagli stessi o da altri allevatori nelle vicinanze, lo staff di 
progetto avviserà più rapidamente possibile i pastori aderenti e i volontari che si trovano in 
alpeggio, nonché quelli prossimi ad andarci. 
Questo non è avvenuto nel primo periodo di progetto in quanto, nonostante la presenza nella 
zona sia di orso sia di lupi, non vi sono stati casi che richiedessero particolare attenzione. 
 
Vi viene fornito questo documento perché si ritiene probabile che il 2019 possa rappresentare 
un anno importante per l’insediamento del lupo nell’area. 
 
In caso di attivazione della “procedura predatori” si chiedono agli alpeggi aderenti due cose 
molto importanti: 
- Ai pastori di mettere in campo tutte le opere di prevenzione (recinti e cani, eventuali 

ricoveri notturni) nel modo più idoneo. Provvedere a ricoverare, se possibile, agnelli 
molto piccoli o pecore gravide. In caso di qualsiasi dubbio chiedere allo staff di progetto, 
che è a disposizione per ogni consiglio. In ogni caso tutti gli animali di notte dovranno 
essere recintati e i cani da guardiania tenuti liberi. 

- Ai volontari di prepararsi e adattarsi a modificare il loro contributo all’alpeggio come di 
seguito. 



- Allo staff di progetto di coordinarsi al meglio nelle iniziative di comunicazione, in modo 
che il messaggio verso l’esterno sia coerente ed efficace 
 

Compiti dei pastori in caso di “procedura predatori” 
Se il pastore viene a sapere di presenza di predatori nelle vicinanze o di predazioni o tentativi 
di predazioni effettuati in aree vicine, è invitato di informare lo staff di progetto 
tempestivamente. 
Se sarà lo staff di progetto a venire a conoscenza di un evento, avviserà il pastore per decidere 
la messa in atto della “procedura predatori”. 
In questo caso ai pastori vengono chieste semplici cose: 

• Restare tranquilli e razionali: l’attivazione di questa procedura non significa che ci 
sarà un tentativo di predazione, soltanto che bisogna stare più attenti del solito. 

• Facilitare il lavoro dei volontari, che da questo momento cesseranno o ridurranno le 
attività diurne per dedicarsi alla sorveglianza notturna (vedi più avanti). 

• Mettere in atto tutte le misure di prevenzione danni che si hanno a disposizione nel 
migliore e più efficiente dei modi: recinzione elettrificata attiva, ben sistemata e 
dimensionata, batteria accesa, cani da guardiania liberi di muoversi. I cani da raduno 
dovrebbero restare presso la baita, poiché potrebbero comportarsi in modo non 
idoneo in caso di tentativo di predazione.  

L’attivazione della procedura significa solo che serve un’attenzione particolare. 
Di concerto con i volontari, chiediamo ai pastori di comunicare ogni avvenimento allo staff di 
progetto. 
Raccomandiamo anche particolare attenzione nella comunicazione verso l’esterno (vedi 
ultimo paragrafo di questo documento). 
 

Compiti dei volontari in caso di “procedura predatori” 
Da questo momento finché lo staff di progetto non comunica qualcosa di diverso, il compito 
principale dei volontari diventa la difesa “indiretta” del gregge dai predatori attraverso la 
propria presenza notturna presso le pecore. 
I volontari pertanto cesseranno o limiteranno le loro attività diurne in aiuto al pastore (di 
giorno prevalentemente si riposeranno) per garantire presenza e attenzione notturna. 
Il protocollo prevede dal tramonto all’alba la presenza costante e vigile accanto al gregge 
del/i volontario/i oltre che dei cani da guardiania, se disponibili. In caso di meteo molto 
brutto o nebbia valuteremo di estenderlo alle ore diurne. 
Appena raggiunto il gregge per la notte, è opportuno che i volontari si facciano vedere e 
riconoscere dai cani da guardiania e che questi abbiano ben chiara la loro presenza e 
posizione presso il gregge durante la notte. Nessun volontario deve allontanarsi troppo e 
neppure giungere al gregge durante la notte inoltrata, se non per effettiva emergenza, per 
non rendere difficile il lavoro dei cani. E’ opportuno anche che i volontari compiano 
un’ulteriore verifica del funzionamento delle recinzioni elettrificate, appena arrivate, per 
verificare che la batteria sia accesa, la rete a posto e misurando la tensione con il tester. 
I volontari effettueranno un giro del recinto a passo lento ogni ora e mezza circa, 
prestando particolare attenzione a comportamenti anomali di pecore e/o cani. Le pecore, ad 
esempio, potranno risultare particolarmente agitate e muoversi all’interno del recinto. I cani 
da guardiania possono essere inquieti e vigili.  I cani da conduzione possono anche spostarsi 
dal gregge. 
È importante che i volontari non eseguano nessun’altra particolare azione dissuasiva 
né facciano particolare rumore, se non necessario (vedi approfondimento di seguito).  
Dovranno essere usate torce piccole. Si suggerisce di cambiare ogni tanto il verso del giro ed 
eventualmente anche la periodicità, essendo i predatori dotati di elevata intelligenza 



deduttiva e capaci di modificare il proprio comportamento in base alla situazione e alle 
esperienze precedenti. 
In caso di presenza di due volontari, si suggerisce di darsi i turni, eventualmente sistemando 
una tenda in modo che uno dei due a turno possa riposare. Non effettuare il giro in coppia. 
Può essere che il cane vi segua, specie se ci sono cani da raduno. 
 
In caso di avvistamento di predatori, seguire scrupolosamente queste regole: 
 1) Non cercare in alcun modo di avvicinare o di allontanare i predatori. La difesa 
consiste nella sola presenza. Semmai è opportuno fare sentire la propria presenza parlando o 
richiamando i cani. Questo è spesso sufficiente a fare allontanare i predatori. In questo caso 
una torcia più potente può essere utile (ma non necessaria) per individuarli. 
In ogni caso, l’eventuale lavoro di difesa diretta è compito dei cani e non del volontario! 
Se il cane non è presente, è la presenza - e non il comportamento - del volontario a fare da 
dissuasore: lupi e orsi percepiscono la sua presenza e il suo odore da lontano. 
Nel progetto Pastoraloup, analogo a Pasturs in Francia, in 10 anni, in un’area satura di branchi 
di lupi, gli attacchi sono stati sporadici e la presenza dei volontari è stata sufficiente ad 
azzerare i danni quasi del tutto. 

2) Osservare il gregge e i suoi movimenti, per verificare se qualche animale si perde o 
scappa e in quale direzione e se la recinzione viene violata o danneggiata in qualche 
punto. 

3) Osservare il predatore, cercando di determinarne la specie, il numero, il 
comportamento e ogni altro elementi utile. Tutto questo andrà riportato allo staff di 
progetto. Quello che i volontari riporteranno potrà essere utile all’eventuale procedura 
di rimborso danni e a facilitare il lavoro del personale preposto e dei veterinari.  

4) Osservare e riportare allo staff di progetto il comportamento dei cani da 
guardiania ed eventualmente, se presenti, dei cani da conduzione. 

5) In caso di predazioni, non toccare niente e avvisare il pastore, che provvederà ad 
avvisare le autorità per accertamenti ed eventuali risarcimenti danni. Avvisare in 
seguito lo staff di progetto. 

6) In caso di semplice avvistamento del predatore e in seguito allontanamento 
(evento più probabile), avvisare comunque il pastore e lo staff di progetto. 

7) Durante un eventuale (improbabile) attacco al gregge, i cani da guardiania tenderanno 
a “difendervi” come parte del gregge, sebbene i predatori non considerino gli uomini 
come prede, ma come elementi di disturbo da cui stare alla larga. In ogni caso è bene 
non avvicinare i cani per qualche tempo, anche successivo all’evento, poiché 
saranno in stato di sovraeccitazione. 

8) I volontari non dovranno prendere altre iniziative, seppure animati delle migliori 
intenzioni, senza avere consultato lo staff di progetto. 

 
Si consiglia di scrivere o registrare quanto osservato immediatamente dopo l’evento e non la 
mattina successiva, per non dimenticare delle cose. 
 
Lo staff di progetto potrebbe installare in loco delle videotrappole e in quel caso chiederà ai 
volontari collaborazione nella loro accensione e nello spegnimento. 
I volontari naturalmente possono, durante la permanenza al gregge, effettuare ogni altro tipo 
di attività, purché compatibili con il loro livello di attenzione e vigilanza. 
Nonostante quanto scritto a volte in cartelli riguardanti lupi e orsi, fare rumore o ascoltare 
musica non è un’attività compatibile con la tranquillità dell’alpeggio e non serve alla 
dissuasione dei predatori. Semmai può essere utile parlare a voce normale, i predatori 



sentono anche voci basse e odori impercettibili, non è necessaria alcuna attività rumorosa o 
impattante. 
 
 

Comunicazione verso l’esterno 
In caso di presenza o avvistamento o altri eventi legati a predatori al gregge si chiede a pastori 
e volontari di rivolgersi in prima istanza allo staff di progetto, evitando di rilasciare 
interviste o di informare persone non necessarie alle procedure (incluso amici o parenti o 
altri pastori o volontari) prima di avere condiviso questa cosa con lo staff di progetto. La 
Comunicazione verso l’esterno, specialmente giornalisti, in questi casi è molto importante. 
 
Attenzione! Una recinzione o una misura di prevenzione mal sistemata ha un effetto molto 
negativo in termini di comunicazione verso l’esterno. 
 
Per qualsiasi dubbio, domanda o timore vi raccomandiamo di sentire assolutamente lo 
staff di progetto. 
 
Vi ricordiamo i numeri di riferimento: 
Chiara Crotti 
329-4156645 
Nadia Rizzi 
329-1297335 
Mauro Belardi 
348-8749889 
 
  



APPENDICE: Pericolosità di orsi, lupi e cani da guardiania per l’Uomo 
 
Tutti i volontari e pastori di Pasturs hanno seguito incontri di formazione in cui è stato loro 
spiegato questo argomento, che però vale la pena ripetere, per evitare sia inutili timori, sia 
comportamenti sbagliati. 
Il punto di partenza è però che stiamo parlando di animali selvatici e che come tali vanno 
rispettati e tenuti a debita distanza. Trattare lupi e orsi come simpatici pupazzi o animali 
domestici è altrettanto stupido come affibbiare loro caratteristiche umane come la ferocia o la 
crudeltà. 
 
L’orso è un animale potenzialmente pericoloso per l’Uomo. E’ più forte, più rapido e più 
agile di ogni essere umano. In Europa tuttavia, i casi di incidenti sono molto rari. In Italia vi 
sono stati 3 casi, non tutti dalla dinamica chiarissima, di attacco, in nessun caso letale, di orso 
verso uomo, l’ultimo dei quali a luglio 2017 in Trentino. In questo ultimo caso – uno 
sfortunato caso di scontro tra una famiglia di orsi e una persona che faceva jogging con il cane 
- la persona attaccata ha dichiarato di avere “tirato una bastonata” all’orso in quanto 
spaventato! Spesso le “vittime” di questi attacchi riportano di avere avuto un comportamento 
attivo, non si sa se reale o frutto dello stesso post-traumatico. 
Gli attacchi sono dovuti a casi rari e coincidenze sfortunate di incontro tra uomo e orso in cui 
quest’ultimo si trova in una situazione in cui percepisce di essere in pericolo, tipicamente 
trattandosi di un’orsa con cuccioli al seguito. Non sono noti casi di attacco deliberato di Orso a 
Uomo. Anzi, anche in caso di contatto accidentale e reazione dell’orso al pericolo, l’orso 
effettua un attacco limitato, sufficiente a provocare la fuga o a dare il tempo ai cuccioli di 
mettersi al riparo (tipicamente su un albero). Fanno eccezione casi di orsi feriti da parte di 
cacciatori, in paesi dove la caccia all’orso è legale o comunque praticata: in questo caso un 
orso ferito in modo non letale può essere davvero pericoloso. In Italia non esiste caccia 
all’orso. 
In Lombardia non vi sono orse con cuccioli al momento e non si prevede la loro presenza a 
breve. 
A volte si sente parlare impropriamente di “orsi problematici” dalla Stampa. Si tratta di orsi 
che, di solito in seguito al fatto che qualcuno ha dato loro (illegalmente) da mangiare, 
diventano confidenti e non timorosi dell’Uomo. Può anche avvenire per indole naturale. 
Questa rara caratteristica è un problema da gestire, ma non significa assolutamente che tali 
orsi siano aggressivi verso l’uomo, semplicemente che non ne hanno timore. Si tratta in ogni 
caso di orsi destinati, prima o poi, a una brutta fine, legale o illegale. 
L’Uomo non è in ogni caso una preda per l’Orso che comunque non effettua predazioni tipiche, 
se non su animali deboli, soli e malati o addirittura moribondi (o direttamente su carcasse), 
cibandosi per il resto prevalentemente di vegetali. 
L’orso (anche in questo caso tipicamente una femmina con cuccioli) può effettuare un “falso 
attacco”. Si tratta di un comportamento con cui l’orso corre incontro all’intruso e poi devia 
senza toccarlo, procedura che talvolta l’orso ripete una seconda volta. Si tratta di un evento 
molto toccante per chi lo subisce, ma a danno zero, accaduto rare volte in Italia. 
Nella stragrande maggioranza dei casi l’orso mantiene una distanza idonea a non essere visto 
e se viene in contatto visivo si allontana immediatamente e più rapidamente possibile, 
percependo le persone come un grave pericolo. 
Non sono noti comportamenti aggressivi verso l’uomo di orsi in vicinanza di greggi. 
L’orso è un predatore anomalo e opportunista, si può avvicinare alle greggi per verificare se 
esistono situazioni di predazione “facile” e poco dispendiosa: animali isolati, malati, agnellini 
incustoditi. Non insegue le prede. Non fa caccia da appostamento. Non combatte con i cani se 



non viene attaccato per primo e anche in quel caso non ha la struttura per farlo e sceglie un 
colpo di difesa e poi subito la fuga. 
Possiede una spiccata intelligenza che lo aiuta a superare ostacoli e recinti, che, data la sua 
forza, non rappresentano mai una barriera reale, neppure se elettrificati, ma una barriera 
psicologica dovuta alla complessità dell’atto predatorio e al dolore della scossa e al suo 
eventuale ricordo. Una volta verificata la complessità dell’atto predatorio (presenza di 
sorveglianza umana, presenza di cani, presenza di recinto elettrificato), l’orso rinuncia appena 
nota qualcosa di “strano”. In alcuni casi il problema è rappresentato dal fatto che le pecore, 
spaventate dalla presenza dell’orso, possono ammassarsi e fare cadere il recinto e 
dispendersi. 
In caso di grande eccitazione in un piccolo spazio, l’orso può causare un overkilling, ossia 
l’uccisione di più animali rispetto a quelli di cui si potrebbe cibare. 
L’orso tipicamente torna la notte successiva dove ha effettuato una predazione, sia per 
recuperare eventuali animali uccisi da tenere come dispensa, sia per verificare 
opportunisticamente se vi siano ulteriori possibilità di predazione. 
Statisticamente, il periodo di maggiore attività degli orsi presso greggi (o alveari) è la 
primavera o inizio estate. Nel periodo immediatamente uscito dal letargo non ha le energie 
idonee, mentre nel periodo antecedente al letargo ha bisogno di incamerare energie e mettere 
su peso rapidamente e dunque cerca fonti di cibo vegetale abbondante. 
Non sempre e non tutti gli orsi vanno in letargo in inverno. Più spesso maschi di orso in 
inverni miti possono non fare letargo limitarsi a un riposo molto breve. In questo periodo 
tuttavia hanno energie limitate e non effettuano predazioni complesse e inoltre vi sono pochi 
animali domestici in montagna. 
 
Il Lupo è un predatore tipico ed esclusivamente carnivoro che può trovarsi isolato oppure in 
branchi, la cui dimensione media in Italia è di 4,5 individui. Si ciba di animali selvatici (per la 
gran parte) o domestici, se riesce a trovare situazioni in cui l’investimento di energia 
necessario alla predazione vale la pena. 
Il Lupo non è un animale potenzialmente pericoloso per l’Uomo, se non in casi estremi e 
rarissimi. In letteratura scientifica sono citati lupi più aggressivi malati di rabbia (malattia al 
momento praticamente estinta in Italia) e casi rari, riferiti a secoli fa, di predazione di lupi su 
bambini lasciati a sorvegliare le greggi. Questi casi di antropofagia sono citati negli annali e 
alcuni sono considerati dubbi (almeno come frequenza) dagli esperti, in quanto erano legati a 
rimborsi e gli abbattimenti erano ben remunerati dalle autorità, maggiormente in caso di lupi 
pericolosi.  
Ai giorni nostri gli attacchi su Uomo sono rarissimi e riguardano casi estremi, come ad 
esempio persone isolate in inverno in zone polari e circondate da branchi di lupi molto 
numerosi. 
Nessun caso di attacco letale in Europa, nonostante il Lupo sia presente al momento in 30 
nazioni europee. 
Il lupo non percepisce l’Uomo come preda. 
Tre recenti casi di cronaca di presunti attacchi di lupo all’uomo sono usciti anche sui giornali 
italiani.  
Il primo si riferisce a un fatto accaduto in Grecia nell’estate 2017: si trattava di una persona 
caduta vittima di un branco di cani rinselvatichiti, molto comuni nella Grecia continentale 
orientale.  
Il secondo riguarda un presunto tentativo a maggio 2017 in Israele di un lupo di predare un 
bambino molto piccolo: in questo caso si è trattato quasi certamente di un lupo, ma in una 
situazione folle, ossia una Riserva naturale nel deserto in cui le persone vanno espressamente 
per vedere e fotografare i lupi, che vengono attirati dando loro del cibo, pur essendo vietato e 



molto pericoloso farlo. Per quanto intelligente un lupo non riesce a distinguere tra del cibo 
fornitogli dall’uomo e una culla con dentro un neonato sistemata nel medesimo posto! 
Il terzo (estate 2018) è stato effettivamente un caso di ferimento da parte di un lupo a due 
ragazzi adolescenti in Polonia. Si trattava però di un lupo estremamente confidente, abituato 
dai turisti a ricevere cibo presso un’area picnic.  
 
I lupi cacciano in due modalità. La prima modalità, tipica dei lupi isolati, è opportunistica e di 
rapina, verso individui deboli domestici o selvatici o piccole prede. Spesso da appostamento 
con breve inseguimento. Un lupo solitario non può effettuare caccia cooperativa di grosse 
prede. La seconda è appunto cooperativa e comporta un’organizzazione predatoria di gruppo 
sotto la guida di una coppia di lupi dominante (coppia alfa) ed esperta. In questo modo i lupi 
possono effettuare predazioni complesse, su greggi strutturati o su gruppo di Ungulati 
selvatici e predare anche animali di dimensioni ragguardevoli. La predazione su pecore – è 
dimostrato dalla letteratura scientifica – è più probabile in caso di lupi isolati in quanto 
rappresenta un’alternativa “facile” in mancanza dell’aiuto del branco, se il gregge non è 
protetto. 
Il lupo può tipicamente effettuare overkilling, specialmente durante una battuta di caccia di 
un branco. 
Un lupo isolato può tornare la notte successiva, mentre meno frequentamente questo avviene 
in caso di un branco. 
Se un lupo vede un umano, tipicamente un pastore o un sorvegliante, oppure a maggior 
ragione uno o più cani, ne ha grande timore ed effettua un ragionamento costi-benefici. A quel 
punto la sua decisione di attaccare oppure rivolgersi a prede più semplici dipende dalle 
necessità e dagli ostacoli che il lupo solitario o la coppia alfa percepiscono.  
L’estate è il periodo di maggiori danni, corrispondente allo svezzamento dei cuccioli. Tuttavia 
il lupo non effettua letargo, dunque potenzialmente può effettuare danni tutto l’anno. 
Il lupo e il cane, specie da guardiania, sono competitori e nemici “giurati” da millenni, 
nonostante si tratta a tutti gli effetti della medesima specie. Possono venire in contatto e 
anche lottare, con esiti anche letali da entrambe le parti. 
 
In generale, il pericolo rappresentato da orsi e lupi per l’uomo è estremamente basso tanto da 
potersi dire irrilevante statisticamente. 
Si ricorda che ogni anno sulle Alpi vi sono parecchi incidenti, anche letali, di uomini aggrediti 
da cani, da vacche, oltre che da altri animali meno temuti come calabroni, api e zecche. Diversi 
casi letali per l’Uomo riguardano ungulati, per la precisione cervi. 
Lo Sciacallo dorato ha le dimensioni di un cane di taglia medio-piccola e pertanto la sua 
pericolosità per l’uomo è poco rilevante. 
 
Il cane da guardiania svolge un ruolo prezioso. Se bene addestrato e gestito è normalmente 
molto equilibrato. Tuttavia bisogna ammettere in modo chiaro che anche i cani da guardiania 
possono essere potenzialmente pericolosi. Il loro comportamento è e deve essere un 
equilibrio dinamico tra aggressività e senso del dovere nei confronti del gregge e del pastore. 
Un buon cane da guardiania non può essere buono e coccolone con le persone, anzi deve 
essere tendenzialmente più legato alle pecore che all’uomo e diffidare degli intrusi. Cani 
provenienti da linee da lavoro, ben inseriti nel gregge e ben addestrati, seguiti da un bravo 
pastore, non sono più aggressivi di qualsiasi altro cane. Purtroppo però incidenti avvengono, 
nei confronti di altri cani (succede), di pecore (ogni tanto), di turisti (raramente) o perfino dei 
pastori stessi (estremamente raro). 
Sempre stando alla statistica, bisogna però ricordare che in alpeggio non avvengono più 
incidenti con cani che non in qualsiasi altro contesto, inclusa la città. 



I cani da guardiania, nel loro comportamento normale quotidiano, tendono ad abituarsi alle 
persone nuove, come ad esempio i volontari, e a includerli idealmente nel gregge che si 
sentono il dovere di difendere.  
Sono rari, ma possibili, casi di cani eccitati che effettuano predazioni di pecore da un gregge. 
 


