
Orso e 
lupo in 
Regione
Lombardia



17500 km2

46 branchi, 5 
coppie e 1 
individuo solitario 

stima minima di 
293 lupi

Carta di distribuzione prodotta nell’ambito del LIFE WolfAlps per il 2017-2018 (Marucco et al. 2018), 
scaricabile al link: 
http://ex.lifewolfalps.eu/wp-content/uploads/2014/05/Report_monitoraggio_Alpi_completo.pdf











Nel 2020-2021 sono stati 
documentati nelle regioni alpine un 
totale minimo di 124 unità 
riproduttive, costituite da 102 
branchi e 22 coppie, la maggior 
parte dei quali presenti nella 
porzione occidentale, con 9 unità 
riproduttive in Valle d’Aosta, 80 in 
Piemonte, due in Lombardia più 
1 branco condiviso tra la 
Lombardia e Trento.

La popolazione di lupo è quindi 
cresciuta nell'arco alpino 
italiano negli ultimi tre anni, 
raddoppiando sia nel numero 
delle unità riproduttive 
documentate che nella 
distribuzione minima



Per la Lombardia: 
- Un branco in alto Lario dal 2015 con 3-5        

individui
- un branco in alta valcamonica con un massimo 

di 9 individui condiviso con la provincia di 
Trento dal 2019 

- una nuova coppia al confine tra la provincia di 
Brescia e Sondrio dal 2020, che nel 2021 è 
diventato un branco (3 individui)





Segni di presenza (anche di lupi singoli in
dispersione) registrati in diverse parti della
regione



Provincia di Sondrio 

Provincia di Brescia 

Provincia di 
Bergamo – Parco 
Orobie 
Bergamasche





L’orso bruno

Regione Lombardia in collaborazione 

con le Province e i Carabinieri Forestali monitora 

la presenza dell’orso sul territorio regionale.



Tutti gli anni gli orsi presenti nella core area della Provincia di Trento 
frequentano la Lombardia, soprattutto giovani maschi in dispersione. 
Negli ultimi anni la specie frequenta in particolare le Province di Brescia 
e di Sondrio 

L’orso bruno



Nel 2020 e 2021 in Lombardia

sono stati analizzati

rispettivamente 23 e 28 campioni,

appartenenti ad esemplari maschi:

− 2 individui nel 2020: M38,

presente anche negli scorsi

anni e gravitante in Val

Camonica, e M54, a cavallo tra

Valcamonica e Valtellina;

− 4 individui nel 2021: M54,

M55, M76 e M74,

anno individui geneticamente rilevati

2012 DJ1G1 M9

2013 M13 M7

2014 M25 M29 MJ2G1

2015 M25 MJ2G1 M18

2016 M18 M31

2017

2018 M18 M19 M40

2019 M19 M57 M38

2020 M38 M54

2021 M54 M55 M76 M74



Ad Agosto 2021 è stata filmata

una femmina accompagnata da

un cucciolo dell’anno in Val

Saviore (BS).



Nel 2020 e 2021 si sono verificati 19 e 35 eventi dannosi attribuibili a orso, di cui 
danni ad alveari, predazioni su animali domestici e danni ad appostamenti fissi di 
caccia


