
Il ritorno dei 
grandi 
carnivori sulle 
Alpi 
 



			TASSONOMIA	

Classe:	Mammiferi	

Ordine:	Carnivori	

	

Famiglia:	Canidi	

Genere:	Canis	

Specie:	Canis	lupus	

	

Famiglia:	Ursidi	

Genere:	Ursus	

Specie:	Ursus	arctos	



GLI	ORSI	NEL	MONDO		
8	specie	

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 



I	LUPI	NEL	MONDO	
1	Specie															13	Sottospecie	
	

Lupo	europeo	(Canis	lupus	lupus),	Europa	e	in	Asia	
Lupo	italiano	(Canis	lupus	italicus),	Penisola	italiana	
Lupo	della	tundra	d'Eurasia	(Canis	lupus	albus),	nord	della	Russia	e	della	Siberia	
Lupo	dei	boschi	o	lupo	del	Canada	(Canis	lupus	lycaon),	Canada	e	Stati	Uniti	
Lupo	del	Nebraska	(Canis	lupus	nubilus),	Canada,	Alaska	
Lupo	del	Messico	(Canis	lupus	baileyi),	Messico,	Texas,	Arizona	
Lupo	bianco	(Canis	lupus	arctos),	Groenlandia	e	Canada	
Canis	lupus	arabs,	Arabia	Saudita,	Yemen	e	Oman.	
Canis	lupus	cubanensis,	tra	il	Mar	Caspio	e	il	Mar	Nero.	
Canis	lupus	lupaster,	Africa	settentrionale.	
Canis	lupus	pallipes,	Medio	Oriente,	Afghanistan,	Pakistan	e	India.	
Canis	lupus	occidentalis,	Alaska	e	in	Canada	
Canis	lupus	communis,	Russia	centrale	

Canis lupus arabs Canis lupus lupus Canis lupus arctos 

Canis lupus pallipes 

Canis lupus italicus 



DISTRIBUZIONE	EUROPEA		
	

Canis	lupus															 						Ursus	arctos	



DISTRIBUZIONE	ITALIANA	

Lupo	

In	Italia	si	stimano	circa	3300	lupi	(2021)	



DISTRIBUZIONE	ITALIANA	

Orso	

In	Italia	esistono	circa	150	orsi	



																																		
Persecuzione	

diretta	

	Riduzione	
dell’habitat	

La	storia	dell’orso	bruno	sulle	Alpi	



La	persecuzione	nel	passato	



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	 Sesso	Età	 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	



Il	futuro	dell’orso	sulle	Alpi	



Mappa	dispersioni	



CAUSE	DELL’ESPANSIONE	
• Tutela	(anni	30	l’orso	e	anni	70	il	lupo)	

• Progetti	di	reintroduzione	(Orso)	

• Incremento	naturale	delle	popolazioni	di	ungulati	selvatici	(cervo,	capriolo…..)	
	
• Reintroduzioni	e	introduzioni	di	ungulati	selvatici	
	
• Tecniche	d’allevamento	diverse	dal	passato			

• Maggiore	“COSCIENZA	NATURALISTICA”	nella	gente	

• Abbandono	delle	aree	montane	à	Incremento	della	“naturalità”	



Presenza	= 

Convivenza	

NO	A	NUOVI	VINCOLI	!	

La	presenza	in	un’area	NON	
comporta	nessuna	ulteriore	nuova	

limitazione	



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)	

•  Un	respiro	al	minuto	

•  No	produzione	di		urina	e	feci		
•  Consumo	del	grasso	accumulato	

	

Il	risveglio	è	regolato	da:	

•  Temperatura	giornaliera	

•  Illuminazione		

•  Grasso	corporeo	accumulato	

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

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

cibo)		
àriduce	le	funzioni	vitali	a	livelli	minimi	



IL LETARGO Accumulo di grasso prima del letargo 

(osservatorio eco-faunistico alpino, Aprica 2009) 

Agosto 

Ottobre 



IL	LUPO	



Peso: 28 - 34 kg 

DIMENSIONE 

Lunghezza corpo:110 - 148 cm 

Altezza al  
garrese: 50 - 70 cm 



DIFFERENZA CANE-LUPO 

Stop frontale CANE LUPO 



Ponte carnoso 

Unghie nere   
Bande nere sulle zampe anteriori 



Accoppiamenti a febbraio 

Durata gestazione 2 mesi 
Nascita di 1-5 cuccioli 

ciechi di circa 400-500 gr  

a 2 mesi iniziano a seguire il 
branco 

LA RIPRODUZIONE 



  
 
Branco (4-7 individui):  
 

•  struttura sociale fortemente gerarchica: coppia alfa (femmina e maschio, coppia solitamente monogama) à i 
due non sono capi nel senso umano del termine, gli individui alfa non impartiscono ordini agli altri lupi ma 
possiedono la libertà di scegliere cosa fare, quando farlo, dove andare, quando andare; il resto del branco, che 
possiede un forte senso della collettività, solitamente li segue; 
 
• solo la coppia alfa è in grado di crescere una cucciolata ma tutti i lupi del branco partecipano alla crescita dei 
cuccioli. I piccoli, quando diventano adulti, possono scegliere se rimanere all'interno del branco (scelta 
femminile) oppure disperdersi (scelta maschile); 

• le gerarchie del maschio e della femmina sono mantenute da complesse e aggressive manifestazioni di 
predominio e di sottomissione. 

 

VITA SOCIALE: 



	
COME	SI	STUDIANO	I	GRANDI	CARNIVORI?	

	
COME	FACCIO	A	SAPERE	DOVE	SONO?	

	
COME	FACCIO	A	SAPERE	QUANTI	CE	NE	SONO?	

RILEVAMENTO		
SEGNI	DI	PRESENZA	



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 



DIGITIGRADI: imprimono soltanto i cuscinetti delle dita (digitali)  
e quello centrale (plantare). 

Cuscinetto 
plantare 

Cuscinetti 
digitali 

Cuscinetto carpale 
(non presente nelle orme) 

 



ORSO 

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!)	



LUPO  

Dimensioni:  
10x12 cm circa 

 



IL PASSO 

Il passo del cane 
ha la caratteristica di 

avere orme accoppiate 

Il passo del lupo 
ha la caratteristica  

di essere su una linea retta 

Cane Lupo 

ERRORE PIU’ COMUNE: 
CONFONDERE LE IMPRONTE 

DI CANE E LUPO 



La rilevazione di impronte su neve (snow-
tracking) o fango serve a valutare il numero 
degli individui presenti 

1 2 

3 



Il passo di un lupo 
ha dimensioni pari  

a circa 1 metro  
di lunghezza 

Il passo di un cane 
ha dimensioni pari  

a 50-80 cm  
di lunghezza 

DIMENSIONI DEL PASSO 



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. 

 

ORSO 



Rottura arti 

Sfondamento del cranio 

Morsi sul muso Possibile sotterramento della preda 



Il collo dell'animale predato presenta morsicature 
e lacerazioni. 

 
Il lupo consuma per prime le parti più nutrienti 

della preda, che sono i quarti posteriori e i visceri; 
solo se non è disturbato può mangiare buona 

parte dell'animale.  
  

Le prede, sia selvatiche che domestiche, possono 
essere identificate innanzitutto per le dimensioni: 
pochi animali sono in grado di uccidere un cervo 

o un vitello.  

LUPO  



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 

ORSO 



Alcune settimane prima del parto, la femmina cerca 
un tronco cavo, una caverna naturale o un vecchio 
casolare abbandonato adatto alla nascita dei cuccioli, 
spesso però la madre realizza una tana allargandone 
una di volpe o di tasso.  
 
La localizzazione è però un fatto raro e occasionale.  

LUPO  



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.  

 

ORSO 



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”.  

ORSO 



ORSO 
1.  È un onnivoro ài 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) 



LUPO 
1.  È prevalentemente carnivoro (denti ferini svolgono la funzione 

di forbici) ma si ciba anche di vegetali, frutta, bacche e semi 
(dipende soprattutto dalla stagione e dalla disponibilità di prede) 

2.  A differenza degli escrementi canini nelle feci troviamo resti di 
prede (ossa, peli, denti, unghie….); le dimensioni sono differenti 
in base all’età e al sesso solitamente 8-12 x 2-3 cm 



3.  Depone gli escrementi in punti elevati o nei punti di incrocio delle vie di passaggio, questo comportamento 
serve per delimitare il territorio 

4.  Il colore è dipendente dalla qualità del cibo, 
normalmente è di colore bruno scuro ma se ha ingerito 
grosse quantità di ossa, la liberazione di fosfati di 
calcio produce un colore bianco-grigio 

5.  Ha forma di salsiccia arrotondata alle estremità, 
l’ultimo frammento espulso presenta una estremità 
appuntita 

6.  Hanno un odore intenso tipico dei predatori, in 
prossimità di un punto di marcatura è possibile 
individuarli grazie all’olfatto 

  

 

Osservando il comportamento dei nostri 
cani possiamo capire i luoghi di marcatura 

del lupo perché anche essi marcano il 
territorio 



	
	

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	
	
Eventuale	introgressione	di	geni	
“canini”	(ibridazione)	
	
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 (prima versione) 

La mamma  
JURKA 

Il papà 
JOZE 

JJ1 JJ2 

2004 

JJ3  JJ4  JJ5 

2006 



CURIOSITA’ 
il nome degli orsi (seconda versione) 

Femmina 
F con numerazione  

progressiva 

Maschio 
M con numerazione 
progressiva 



 
FOTOTRAPPOLE 



ORSO 





LUPO 



 
TRAPPOLE  

DEL  
PELO 



ORSO 
1 

4 3 

2 

PREPARAZIONE ESCA:  liquido ottenuto mescolando sangue e 
pesce, il tutto fatto macerare 4 mesi al sole. 



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 medullaà Sezione di pelo di capra 



Semi e invertebrati 



Lupo	e	animali	selvatici	-	È	vero	che	i	lupi	
danneggiano	la	fauna	selvatica?		

Gli ungulati selvatici rappresentano le prede naturali del Lupo, che 
comunque si nutre occasionalmente anche di carcasse, frutta, piccoli 
mammiferi e, se non protetto, di bestiame domestico.  
 
Il Lupo non è un predatore specialista: in ogni territorio, le specie di 
ungulati selvatici che compongono la sua dieta sono quelle localmente 
più abbondanti.  
 
Da studi sulla dieta del Lupo si evidenzia un’alimentazione composta 
soprattutto da Cinghiale, seguito da Cervo e Camoscio (zona Alpi).  
 
Il Lupo preda i soggetti più deboli (piccoli, malati, feriti), la cui cattura 
comporta lo sforzo minore da parte del predatore.  



È	vero	che	i	lupi	danneggiano	la	fauna	selvatica?		

In Italia sono stimate immense quantità di ungulati, con numeri che 
probabilmente non si registravano dal Medioevo. 
 
 
La recente diminuzione in alcune zone del Capriolo è dovuta 
all’aumento del Cinghiale e alla sua competizione  
 
 
Arriva il Cinghiale 
Il lupo segue il cinghiale 
Diminuisce il capriolo 
La colpa è del lupo! 
 



Caccia e lupo 
 

La caccia di selezione è l’attività venatoria nei confronti degli 
ungulati basata su un prelievo programmato per classi di sesso e di 

età. Non sono considerati nel piano di prelievo i cosiddetti 
abbattimenti “sanitari”, cioè quelli effettuati nei confronti di 

capi malati, fortemente debilitati o feriti, che invece sono altamente 
selezionati dal lupo. Il suo criterio di scelta infatti non è 

rappresentato in alcun modo dalla “bellezza” della preda, né 
tantomeno dal suo trofeo, quanto dal riuscire a procurarsi del cibo 

con la minor fatica e i minori rischi possibili.  
 
 
 

Selezione verso gli animali non in buono stato di salute, in quanto 
spinto dall’istinto alla sopravvivenza 



Lupo, cinghiale e peste suina 
 

La	PSE	è	un	pericoloso	virus	che	colpisce	suini	selvatici	e	domestici:		
non	colpisce	né	l’Uomo	né	altri	animali	

La	PSE	è	arrivata	in	Italia	con	i	cinghiali	e	con	l’attività	venatoria	

Il	lupo	non	trasmette	la	PSE,	contrariamente	all’uomo	che	è	un	veicolo	noto	poiché	lo	
può	trasportare	sui	vestiti	

Il	lupo	può	contenere	la	diffusione	del	virus	in	quanto	predatore	di	cinghiali	malati,	ma	
non	fa	miracoli	

Abbattere	più	cinghiali	significa	affidare	la	soluzione	del	problema	a	chi	lo	ha	creato.	Il	
virus	viene	trasportato	anche	su	vestiti	e	scarponi	dei	cacciatori	



Il	ruolo	dei	media	–	attenzione	a	essere	critici	





Il	ruolo	dei	social	media	



IN	ROMANIA:	numerosi	incidenti	anche	
mortali,	ma…:	presenti	circa	6.000	orsi,	densità	
artificiali,	alcuni	animali	semidomestici,	poca	

informazione	







Ad	oggi	si	registrano	4	attacchi	di	orso	recenti	
su	uomo	in	Italia	(Trentino),	non	letali	
	
dovuti	a	casualità,	2	volte	su	4	si	trattava	di	femmine	in	difesa	
dei	propri	cuccioli	
	



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	





IL TRENTINO 15/12/2008 



 In caso di avvistamento o incontro è importante seguire poche 
regole comportamentali  

Mantenere la calma, fermarsi e parlare a voce 
alta affinché l’animale possa percepire al 
meglio la presenza umana 
  
Non correre e tornare sui propri passi 
camminando  
 
Non tentare di scacciare l’animale con gesti 
minacciosi o urla  
 
Non infastidire l’animale lanciando sassi o 
bastoni  
 
Non tentare di avvicinare l’animale 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  



E il lupo?  
E’ pericoloso per l’uomo? 
Come	un	cane	di	media	taglia.	Potenzialmente	può	
essere	pericoloso,	ma	statisticamente	al	mondo	gli	
incidenti	e	le	predazioni	sono	estremamente	rari	e	
dovuti	a	situazioni	specifiche.	
	
In	Europa	si	registrano	alcuni	ferimenti	(morsi)	
dovuti	al	momento	solo	a	lupi	confidenti	



Grazie		
per	l’attenzione	!	


