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Introduzione (a cura di Mauro Furlani)
Il lavoro di Mauro Canziani costituisce, seppure sotto la riduttiva dizione di report, un
approfondito ed equilibrato contributo, utile alla sensibilizzazione delle popolazioni locali,
amministratori e giungere ad una gestione dei grandi carnivori lungo l’intero arco Alpino.
Il lungo periodo di assenza di grandi predatori, come il Lupo, la Lince e l’ Orso ha fatto sì che si
perdesse, non solo una loro conoscenza diretta da parte delle popolazioni residenti, ma anche
quelle aneddotiche, talvolta del tutto fantasiose, altre volte portatrici di piccole verità nei
confronti di questi animali, che costituivano un indubbio e affascinante retaggio nella cultura
popolare.
Con questo lavoro di Canziani, la Federazione Nazionale Pro Natura prosegue il suo lungo percorso
di coniugare le conoscenze scientifiche con proposte gestionali delle specie e del territorio in cui
esse vivono.
In questo caso la sfida assume un carattere ancora più ambizioso, ponendo in primo piano e come
oggetto di tutela e di gestione, specie come il Lupo, l’Orso bruno e la Lince la cui convivenza con
l’uomo è stata sempre storicamente complessa.
Direi che questo lavoro pone le basi per andare anche oltre la semplice gestione, avanza delle
proposte operative che possono rappresentare addirittura una risorsa economica aggiuntiva per
quelle popolazioni le cui attività si svolgono a stretto contatto con gli ambienti naturali e dunque
anche con le specie di cui si sta parlando.
Dobbiamo dire che ancora oggi, nonostante che nell’immaginario collettivo questi grandi predatori
riscuotano una certa simpatia soprattutto per le persone che vivono nei centri urbani, essi
subiscono intense persecuzioni che rischiano di fare riaffiorare antiche, quanto crudeli e
devastanti pratiche di persecuzione, come l’uso di bocconi avvelenati, l’uso di trappole varie oltre
che abbattimenti con armi da fuoco.
Nella limitrofa Svizzera, la presenza del Lupo, stabile da ormai una quindicina di anni, non ha
consentito una sua riproduzione e ciò a causa dell’intensa persecuzione a cui è sottoposto appena
oltre il confine alpino italiano.
Questo documento non si nasconde dietro un atteggiamento di protezionismo patinato, esso
affronta il problema, perché tale potrebbe diventare se non affrontato tempestivamente, in modo
razionale “laico”, privo di preconcetti, fortemente calato nelle realtà sociali e culturali come
sempre ha caratterizzato la politica ambientale della Federazione.
La gestione di queste tre specie è paradigmatica di un metodo di protezione che non può rimanere
relegato ad una singola provincia o regione e che va anche oltre i confini di uno stato.
La fin troppo ovvia assenza di confini amministrativi nella gestione di queste tre specie, che per le
loro caratteristiche biologiche necessitano di ampi spazi, è la motivazione che ci induce a ricercare
sinergie estese. Per ciò il nostro intento è quello di proporre un tavolo di lavoro comune, un
dialogo, proprio con quelle Associazioni che al di la dei confini amministrativi italiani, cercano di
portare avanti interventi gestionali e di tutela analoghi a quelli proposti in questo documento.
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1.

5 obiettivi strategici per la conservazione dei grandi
carnivori sulle Alpi

1.1. Informare le comunità locali
È passato quasi un secolo dalla scomparsa dei grandi carnivori da gran parte del territorio alpino,
dopo oltre un millennio di persecuzioni condotte sia sul piano materiale (mediante abbattimenti
effettuati con ogni mezzo e in qualsiasi stagione) sia sul piano simbolico‐culturale (attraverso
l’identificazione con il demonio, con il male, con il nemico comune) (Ortalli, 1997; Pastoureau,
2008).
Le recenti dinamiche di ricolonizzazione dello spazio alpino hanno ridestato antiche paure e
pregiudizi consolidati ‐ talvolta ad arte ‐ nel corso di secoli, tanto che nelle valli ancora oggi sono
numerosi coloro i quali propongono di affrontare questo ritorno impiegando gli stessi metodi
utilizzati nei secoli scorsi.
Tale situazione non si esaurisce certamente nel solo contesto alpino italiano, come dimostrano i
recenti abbattimenti degli orsi JJ1 e JJ3, avvenuti in Germania il 26 giugno 2006 e in Svizzera il 14
agosto 2008, i numerosi abbattimenti “legalizzati”di lupi in territorio elvetico (ultimo caso quello
avvenuto in Svizzera, nel Canton Vallese, sull’alpeggio di Scex nell’estate 2010), così come quelli
autorizzati in territorio francese o i numerosissimi casi di bracconaggio e gli abbattimenti diffusi in
tutto l’areale ancora occupato dai grandi carnivori in Europa (Bulgaria, Finlandia, Slovacchia,
Spagna, Svezia).
Valutazioni effettuate da Ciucci & Boitani (1993) su scala nazionale indicano che una quota
compresa tra il 10 e il 20% della popolazione italiana di lupo venga uccisa illegalmente ogni anno.
Nelle sole Alpi francesi una stima definita “prudente” dagli stessi autori (FERUS, 2009) quantifica in
oltre 100 il numero di soggetti abbattuti a partire dal 2000, con una media intorno ai 10 animali
abbattuti illegalmente ogni anno.
Il ritorno dei grandi carnivori sull’arco alpino è, invece, un avvenimento fondamentale e
straordinario nella storia delle Alpi – sia sul piano naturalistico, sia su quello culturale, sociale ed
economico ‐ che per tradursi in un’occasione concreta di valorizzazione dei territori alpini e delle
attività economiche in essi insediate necessita però di una importante attività di mediazione sul
piano culturale, soprattutto in corrispondenza dei fronti attivi di dispersione.
Tale azione non può però non essere accompagnata da una profonda assunzione di responsabilità
da parte degli enti territoriali preposti in campo faunistico (Regioni e Province) e da parte delle
autorità locali, chiamate a fornire risposte organizzative concrete in relazione alle modalità di
convivenza con alcune attività economiche di montagna (es. zootecnia), corrette informazioni
circa le dinamiche in corso e le caratteristiche delle specie coinvolte, nonché valutazioni
equilibrate in merito ai livelli di effettiva pericolosità per l’uomo, indicando al contempo regole
comportamentali di buon senso finalizzate a non favorire abitudini e comportamenti non corretti e
potenzialmente pericolosi (vedere pagina 33).
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In questo senso, anche i media esercitano un ruolo strategico nell’orientamento generale del
delicato rapporto tra comunità locali e grandi carnivori, soprattutto nelle aree di recente
ricolonizzazione dopo un periodo di assenza particolarmente prolungato, costituendo i principali e
più accessibili strumenti di informazione a disposizione delle popolazioni locali.
Intorno ad un’informazione capillare, corretta, rigorosa, rivolta alle comunità locali nel loro
complesso e mirata a target selezionati per sensibilità o per ruolo nel contesto sociale (allevatori,
cacciatori, amministratori locali, educatori, comunicatori, operatori turistici e turisti) si gioca una
risposta culturale ed organizzativa capace di garantire una diffusa serenità nelle comunità locali e
la tutela dei grandi carnivori in Europa.
Sulle Alpi emergono per significatività ed importanza due modelli gestionali, relativi anche alla
cura della dimensione culturale, entrambi italiani: quello curato dalla Regione Piemonte ‐
nell’ambito del Progetto Il Lupo in Piemonte ‐ e quello della Provincia Autonoma di Trento ‐
attraverso i Programmi d'azione per la gestione dell'orso bruno sul territorio provinciale.
In gran parte del continente europeo permane un serio problema di percezione delle diverse
specie che continua a mantenere vivo un conflitto che produce centinaia di abbattimenti illegali
ogni anno, diversi tentativi di legalizzare nuove stagioni di prelievo venatorio nonché crescenti
forme di lobby finalizzate di fatto a mettere in discussione il diritto stesso di sopravvivenza in
natura dei grandi carnivori, come il recente caso trentino di un progetto di legge di iniziativa
popolare che propone di risarcire non solo i danni provocati dagli orsi alle cose e agli animali
domestici, ma anche quelli psicologici subiti da chi si è trovato – suo malgrado ‐ a contatto con
loro.
Il corretto e costruttivo approccio culturale rimane dunque la vera e propria emergenza per la
conservazione dei grandi carnivori nel vecchio continente ed in particolar modo sulle
(antropizzate) Alpi.
Dall’incontro organizzato da ALPARC nell’ambito del 14° Trofeo Danilo Re, che ha avuto luogo a
Mittersill nel Parco Nazionale degli Alti Tauri in Austria, è emerso infatti che “la condizione dei
grandi carnivori al momento non è particolarmente promettente, soprattutto se confrontata con le
speranze che, dieci anni fa, si nutrivano nei confronti dei processi di ricolonizzazione spontanea
dell’Arco alpino. Gli interventi tenuti durante il workshop hanno concordato sul fatto che i processi
di migrazione naturale hanno subito dei rallentamenti o si sono arrestati, senza raggiungere i
risultati auspicati. In questo contesto, le situazioni oggi più incoraggianti sono quelle derivanti dai
progetti di conservazione attiva attuati dall’uomo, come il Life Ursus nel nostro Parco oppure
l’iniziativa di reintroduzione della lince in Svizzera. Per favorire il ritorno di orso, lupo e lince, nei
prossimi anni occorrerà dunque promuovere azioni di comunicazione, sensibilizzazione e ricerca
scientifica che permettano lo sviluppo di una cultura di convivenza tra l’uomo e queste tre specie:
in questo settore grande potrà essere il contributo delle aree protette”.
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1.2. Sostenere le attività zootecniche di montagna
La corretta monticazione stagionale degli animali in alpeggio costituisce una risorsa importante
per lo spazio alpino sul piano economico, culturale, identitario, paesaggistico, di marketing
territoriale e fornisce un contributo strategico alla tutela della biodiversità attraverso il
mantenimento di ambienti aperti (ad esempio praterie e formazioni erbose tutelate dalla Direttiva
Comunitaria Habitat 92/43 – All.I) ai quali sono legate numerose specie animali e vegetali di
interesse conservazionistico a livello continentale.
Numerose e crescenti sono però le difficoltà che mettono in discussione il futuro di tale attività: un
incremento della burocrazia e delle regole sanitarie, il crescente conflitto con altre valenze ed usi
del territorio e la concorrenza con altre attività economiche, la frammentazione territoriale legata
ad una crescente urbanizzazione ed alla diffusione di infrastrutture, le dinamiche dei mercati e la
crisi economica, il calo della “vocazione” e dunque la carenza di mano d’opera competente, la
perdita di strade e percorsi che un tempo permettevano lo spostamento delle greggi in quota, la
mancanza di strutture disponibili in quota capaci di garantire agli operatori livelli di qualità della
vita adeguati, ecc…
I fattori sinteticamente elencati concorrono a determinare il progressivo ridimensionamento della
zootecnia di montagna, in termini di numero di addetti coinvolti, di capi monticati, di superfici
interessate dal pascolo (sottratte dunque alle naturali dinamiche di ricolonizzazione da parte della
vegetazione forestale) e di competenze coinvolte.
Se da un lato il ritorno dei grandi carnivori impone ai pastori di tornare a garantire un intenso e
costante controllo del bestiame e di utilizzare ed affinare strumenti e tecniche di prevenzione dei
danni da predazione (recinti elettrificati, cani da guardiania, dissuasori acustici e visivi, piani di
difesa aziendali), con un incremento degli oneri di gestione, dall’altro esso pone nuovamente le
attività zootecniche di montagna al centro dell’attenzione delle comunità e sollecita
l’individuazione e la definizione di interventi strutturali di supporto e di valorizzazione strategici
per il futuro di queste attività.
Allevatori e associazioni impegnate nella conservazione della natura hanno, dunque, l’opportunità
di aiutarsi reciprocamente, per rendere possibile la convivenza tra grandi carnivori e attività
zootecniche, ma anche per affrontare e risolvere importanti problematiche che – a prescindere dal
ritorno dei grandi carnivori – rischiano di mettere in pericolo un patrimonio che noi tutti non
vogliamo perdere.
Le dinamiche di ricolonizzazione dello spazio alpino da parte dei grandi carnivori risultano
particolarmente impattanti sulle attività zootecniche quando si verifica una sottovalutazione di tali
fenomeni da parte degli enti territoriali preposti, che non forniscono dunque un corretto
contributo nell’informazione e nella formazione alle comunità locali e non concorrono a
promuovere l’uso di strumenti utili alla prevenzione e a consolidare idonei programmi di
indennizzo dei danni diretti ed indiretti.
Questi ultimi – di competenza delle regioni – non costituiscono ancora un riferimento chiaro ed
omogeneo, hanno regole talvolta ulteriormente differenziate per province e aree protette,
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prevedono una disponibilità di fondi spesso eccessivamente limitata, sono affidati nei diversi
territori a soggetti diversi (Corpo Forestale dello Stato, Regione, Polizia Provinciale, Aree protette,
Strutture decentrate e ASL) e solo raramente prevedono l’indennizzo di danni provocati da canidi,
contemplando dunque anche i cani randagi. Tutto ciò crea ‐ in definitiva ‐ disorientamento e reali
difficoltà a completare con successo le procedure formali da parte degli allevatori e rende
complesso qualsiasi sforzo di comunicazione.
L’informazione e la formazione delle comunità locali, invece, hanno un effetto diretto e concreto
nel contenimento degli impatti alle attività economiche locali e delle conseguenti tensioni sociali:
dai dati emersi dai monitoraggi effettuati dalla Regione Piemonte – nell’ambito del Progetto Lupo ‐
emerge che […] benché la popolazione di lupo sia progressivamente aumentata in regione
Piemonte dal 1999 al 2006 […], a ciò non corrisponde un proporzionale aumento degli attacchi al
bestiame domestico né un aumento del numero di vittime totali tra gli animali domestici.

Andamento del numero di attacchi e di vittime causate dal lupo tra gli animali domestici rispetto al numero di branchi presenti in Piemonte dal 1999
al 2009 (tratto da: Marucco F. (a cura di), 2010. Progetto Lupo Regione Piemonte. Report 1999‐2010. Regione Piemonte, Torino, 138 pp).

[…] La tendenza generale è una diminuzione del numero totale di attacchi e di vittime, in
particolare se si considerano le aree di presenza stabile di lupo negli anni. In queste aree le azioni di
prevenzione intraprese hanno permesso l’attenuazione del conflitto tra lupo e zootecnia, risultato
più difficile da ottenere nei primi anni di ricolonizzazione[…].

Numero medio di attacchi per branco in Piemonte nel periodo 1999‐2009 e relativa linea di tendenza (tratto da: Marucco F. (a cura di), 2010.
Progetto Lupo Regione Piemonte. Report 1999‐2010. Regione Piemonte, Torino, 138 pp).
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Percentuale di aziende colpite annualmente in modo cronico ( > 2 attacchi ad opera di lupi per anno) in Piemonte dal 2002 al 2009 (tratto da:
Marucco F. (a cura di), 2010. Progetto Lupo Regione Piemonte. Report 1999‐2010. Regione Piemonte, Torino, 138 pp).

[…] La disponibilità di personale di supporto e di assistenza agli allevatori (il gruppo di interesse più
impattato dal ritorno del lupo non solo per i danni conseguenti alle predazioni, ma anche per il
cambiamento che comporta nella gestione del bestiame con rilevanti riflessi economici e sulle
abitudini di vita), ha consentito di limitare il sorgere di situazioni di conflitto sociale, cercando di
avviare un percorso per il loro coinvolgimento diretto nelle ricerca di modalità di gestione
dell’alpeggio che garantiscano non solo la riduzione dei danni, ma anche migliori condizioni di vita
[…].
È dunque prioritario che società civile ed allevatori mettano insieme le proprie forze, mettendo a
punto una strategia condivisa che preveda, quali obiettivi imprescindibili, il miglioramento e la
valorizzazione delle attività zootecniche ‐ anche in relazione al miglioramento della qualità della
vita degli operatori coinvolti ed alla corretta gestione dei pascoli ‐ e la tutela dei grandi carnivori
(in quanto specie protette a livello comunitario, nazionale e regionale e componenti funzionali e
strategiche dell’ecosistema alpino).
In tal senso, attività zootecniche ed attività turistiche connesse possono trarre notevole
vantaggio dalla presenza di grandi carnivori, attraverso una generale valorizzazione delle risorse
territoriali legata ad una percezione diffusa dei predatori come indicatori di alta qualità
ambientale e mediante appositi progetti di valorizzazione di prodotti, percorsi, culture e
tradizioni locali.
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Campi estivi di volontariato a supporto dei pastori
Nell’ambito del Programma Alpino Uomo e Grandi Carnivori, la Federazione Nazionale Pro Natura
in collaborazione con il Parco delle Alpi Marittime, il Centro per la Gestione e la Conservazione dei
Grandi Carnivori della Regione Piemonte e con i pastori, lavora per attivare campi estivi di
volontariato a supporto dei pastori impegnati nella monticazione di pecore e capre sull’arco
alpino, che intendono utilizzare strumenti di prevenzione dei danni da predazione.
L’iniziativa trova continuità con quanto già in corso in Francia (Borelli, 2009) e con quanto
recentemente avviato in Svizzera (Martinoli, 2009).
Gli obiettivi dei campi sono la promozione dell’adozione di corrette misure di prevenzione
finalizzate a contenere eventuali danni da predazione e i conseguenti conflitti nonché la fornitura
di un supporto materiale a tali attività (che nel tempo hanno visto un progressivo calo del numero
di addetti e – spesso ‐ una crescita del numero pro capite di capi monticati, rendendo talvolta
concretamente complesso un adeguato controllo degli animali) e la valorizzazione di un
patrimonio ambientale, culturale, economico e di biodiversità che trova espressioni uniche nello
spazio alpino.
I campi estivi, inoltre, accanto a numerose altre iniziative, concorrono ad avvicinare e mettere in
relazione componenti della comunità altrimenti lontani e a stimolare forme di solidarietà sociale
contribuendo a promuovere il ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi inteso come opportunità per il
settore zootecnico di montagna.
I campi, che prevedono la preventiva formazione dei volontari, supporteranno i pastori nelle
normali attività di gestione delle greggi (alimentazione, conduzione, ricovero, sorveglianza e
custodia degli animali), nonché nelle attività di montaggio, smontaggio e trasporto di recinzioni
elettrificate e di altri strumenti utili a prevenire danni da predaazione.
Il contributo dei volontari potrà costituire un utile supporto anche nel caso si manifestassero dei
tentativi di attacco al bestiame svolgendo una funzione di deterrente con la semplice presenza,
prendendo parte alle attività di ricerca, recupero e sorveglianza degli animali dispersi, aiutando a
riparare le attrezzature, ecc…

1.3. Ripristinare metapopolazioni alpine di Lupo, Orso
bruno e Lince
In un contesto socio‐ambientale internazionale, caratterizzato da un territorio alpino in gran parte
nuovamente idoneo alla presenza dei grandi carnivori e da comunità locali impreparate a misurarsi
con questo straordinario ritorno, l’Italia ‐ che comprende oltre il 40% del territorio alpino ‐ può
fornire un contributo strategico alle recenti dinamiche di ricolonizzazione rendendo nuovamente
possibile la creazione di metapopolazioni alpine delle tre specie.
Oggi, infatti, lupi, orsi bruni e linci sono presenti sulle Alpi con nuclei isolati che dovranno presto
essere in grado di interagire l’uno con l’altro mediante reciproci scambi di individui, contribuendo
così ad una maggiore varietà genetica e alla costruzione di un pool genetico comune. In tal senso,
le Alpi centrali potranno svolgere un ruolo di connessione strategico per la conservazione dei
grandi carnivori a medio‐lungo termine.
A tal fine gioca un ruolo di fondamentale importanza la difesa e/o la ricostruzione di reti
ecologiche realmente permeabili (ad esempio nella Valle dell’Adige e in Valle di Susa) e funzionali
alla connessione delle popolazioni alpine, rimuovendo anche le barriere culturali esistenti
mediante il coinvolgimento di mediatori capaci di promuovere una corretta informazione circa le
caratteristiche delle specie, in relazione alle dinamiche che le vedono protagoniste, le modalità di
prevenzione e risarcimento dei danni, nonché capaci di valorizzare prodotti e buone pratiche
mediante una stretta e fattiva collaborazione con il settore zootecnico.
È inoltre urgente intervenire a supporto delle popolazioni attualmente isolate, in particolare di
Orso bruno e Lince, mediante programmi di restocking ‐ preceduti da idonei studi di fattibilità ‐
che consentano di mettere in connessione in tempo utile i diversi nuclei isolati, ad elevato rischio
di estinzione locale (esiguo numero di effettivi, sproporzione tra sessi e classi di età, inbreeding e
scarsa variabilità genetica).
Orso bruno e Lince sono infatti caratterizzati ‐ a differenza del Lupo ‐ da lente o contenute
capacità dispersive. Sono presenti nelle Alpi centrali o in quelle occidentali con popolazioni ridotte
frutto di progetti di reintroduzione o restocking nei quali le dimensioni dei nuclei dei fondatori era
esiguo (forse più per ragioni politiche che non per ragioni tecnico‐scientifiche) e dunque sono
caratterizzate da contenuti quanto preoccupanti livelli di variabilità genetica.
In particolare, Pro Natura sottolinea la necessità di procedere con programmi di restocking nelle
Alpi centro‐orientali a supporto della popolazione di Orso bruno e nelle Alpi centrali a supporto
delle popolazioni di Lince. Nel primo caso (Orso bruno), al fine di rendere possibile la connessione
tra la popolazione delle Alpi centrali (Trentino) con quelle presenti nelle Alpi orientali, mentre nel
secondo caso (Lince) per mettere in connessione la popolazione presente in Svizzera occidentale e
nord‐orientale con le popolazioni presenti in Friuli Venezia Giulia, in Slovenia e in Austria.
È, inoltre, importante supportare le esperienze alpine più significative (come quella della
Regione Piemonte relativa alla gestione del Lupo e quella della Provincia Autonoma di Trento e
del Parco Naturale Adamello Brenta nella gestione dell’Orso bruno) affinché possano
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consolidarsi, continuando a fornire un contributo strategico per la conservazione e la gestione
delle specie sull’arco alpino.
Infine, tra le priorità si sottolinea la necessità di combattere il bracconaggio e gli abbattimenti
autorizzati di Lupo, Orso bruno e Lince e di contenere il randagismo, soprattutto in
corrispondenza dei fronti attivi di dispersione dei grandi carnivori.
In tal senso, risulta prioritario ottenere una modifica della strategia di gestione del Lupo in
Svizzera – che determina di fatto lo sterminio legalizzato della specie, come dimostra l’assenza di
branchi, di coppie e di riproduzioni a 15 anni dalla ricomparsa della specie in territorio elvetico – e
quella di gestione dell’Orso bruno in Slovenia occidentale, dove il prelievo costante di soggetti
tiene bassa la densità di plantigradi e rende sostanzialmente impossibile l’arrivo di un numero
sufficiente di individui in territorio italiano.
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1.4. Valorizzare le recenti dinamiche come opportunità per
le economie locali
I grandi carnivori vengono utilizzati dagli esperti nel campo della conservazione della natura come
indicatori di qualità ambientale, in quanto al vertice di catene trofiche anche complesse, ma
certamente anche ai non addetti ai lavori comunicano istintivamente un senso di integrità
ambientale e di natura selvaggia.
L’immagine di un lupo, di una lince o di un orso è sufficiente a garantire tale effetto, altrimenti
difficilmente sintetizzabile.
Essi possono dunque costituire un vero e proprio marchio di qualità di un prodotto turistico
sostenibile, di un territorio ben conservato, facendo da “testimonial” di un patrimonio naturale,
culturale e identitario unico nel suo genere o su scala geografica.
Per questo, i grandi carnivori possono costituire una risorsa strategica a supporto delle economie
locali (Switalski, 2002; Fritts et al., 2003; Duffield et al., 2006; Fascione, 2006; Garcia e Navarro,
2010) in aree montane, qualificando produzioni tradizionali, l’artigianato locale, itinerari tematici,
aree vaste e forme di turismo naturalistico, rurale, culturale ed enogastronomico.
Le ricerche condotte da Duffield (2006) per conto dell’Università del Montana evidenziano che
ogni anno 150.000 persone visitano il Parco Nazionale di Yellowstone specificatamente per vedere
il lupo, con un ritorno economico per il territorio pari a 35.000.000 di dollari.
In Minnesota, l’International Wolf Center di Ely porta nelle casse locali 3.000.000 di dollari e ha
permesso l’attivazione di 66 posti di lavoro full‐time (Schaller, 1996).
Nello Utah l’incremento dell’indotto del turismo legato al lupo è stato stimato in 9,2/21,1 milioni
di dollari (Switalski, 2002).
In Spagna, uno studio condotto da Garcia e Navarro (2010) ha verificato un tasso di incremento del
30% del turismo legato al lupo nella Sierra de la Culebra (Zamora – Castiglia e Leòn) dal 2005 al
2009, con una media di 5 notti per prenotazione contro le 3,24 della media nazionale nel 2008. La
stessa ricerca stima in circa 500.000 € l’indotto delle attività di ecoturismo legate al lupo nell’area
di studio.
Il livello di consapevolezza da parte delle comunità locali – e dunque la loro corretta informazione
e formazione professionale ‐ determina anche in questo caso la possibilità reale di cogliere questa
importante opportunità: le diverse forme di turismo sostenibile richiedono politiche coerenti sia
nella corretta gestione del territorio (mantenendo livelli di qualità ambientale coerenti con gli alti
livelli di biodiversità dai quali dipendono i grandi carnivori), sia nell’impostazione del materiale e
degli strumenti di comunicazione, dei servizi di accoglienza, ristorazione ed accompagnamento,
nonché nella gestione di numeri coerenti con le capacità del territorio, ecc…
In questo senso dobbiamo ancora una volta citare la realtà piemontese come caso studio di
portata internazionale: accanto ad una accurata impostazione delle attività di ricerca sul lupo,
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funzionali ad una corretta interpretazione dei fenomeni di ricolonizzazione dello spazio alpino e ad
una conseguente efficace opera di informazione e di supporto alle comunità locali, il Parco
Naturale Alpi Marittime e il Comune di Entracque hanno realizzato il primo centro faunistico
alpino italiano – unico nel suo genere per l’intero territorio delle Alpi –interamente dedicato al
Lupo (www.uominielupi.it).
È questo il caso di una scommessa sulla conservazione della biodiversità e di una specie
carismatica e leggendaria giocata dall’intero territorio, che ne trarrà un vantaggio sia in termini
identitari e culturali sia in termini economici.
Altre esperienze interessanti sono legate al Parc National du Mercantour (www.mercantour.eu) –
che insieme al Parco Naturale delle Alpi Marittime (www.parcoalpimarittime.it) delinea un ampio
territorio impegnato nella difesa della biodiversità e dei grandi carnivori insieme alla qualità della
vita delle comunità locali, nonché ai programmi di eco‐turismo avviati in Portogallo, in Spagna
(Catalogna) e in Romania.
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1.5. Incrementare le conoscenze sulla biologia e l’ecologia
delle specie, sullo stato, la distribuzione e i trend delle
popolazioni nonché circa le dinamiche di ricolonizzazione
del territorio
La gestione delle popolazioni di grandi carnivori necessita certamente di notevoli competenze sia
in merito alla biologia ed all’ecologia delle specie, sia in relazione alla loro distribuzione, ai trend
delle popolazioni, alle modalità di interazione con altre specie selvatiche, con le attività
economiche e con la percezione delle comunità locali.
In sintesi, la disponibilità di informazioni corrette, approfondite ed aggiornate consente di:
• garantire una corretta e diffusa informazione a vantaggio delle comunità locali;
• formare i portatori di interesse più sensibili o esposti;
• attivare corrette misure gestionali, adeguate alle reali situazioni faunistiche, economiche e
sociali;
• monitorare gli effetti e valutare i risultati delle misure gestionali nonché gli eventuali
opportuni aggiustamenti ai fini di una loro migliore efficacia;
• pianificare eventuali ulteriori interventi gestionali;
• interpretare correttamente le dinamiche osservate.
Approcciare la gestione di realtà tanto complesse ‐ capaci di incidere sulle risorse faunistiche ed
ambientali, ma anche sul piano sociale ed economico ‐ senza porsi il problema di possedere tali
conoscenze ed informazioni aggiornate significherebbe limitarsi intenzionalmente a subirne gli
effetti, con il conseguente risultato di inasprire i conflitti e mettere a repentaglio le timide
dinamiche di ricolonizzazione in corso.
La ricerca scientifica riveste dunque un ruolo chiave nella gestione dei grandi carnivori. Essa, però,
per essere realmente utile esige standard di qualità elevati: richiede una pianificazione adeguata al
contesto locale nell’ambito di un coordinamento di area vasta che in questo caso dovrebbe
coincidere con l’arco alpino, come indicato per il lupo dalla Recommendation No. 82 (2000) of the
Standing Committee on urgent measures concerning the implementation of action plans for large
carnivores in Europe e come assunto dal Protocollo di collaborazione italo‐franco‐svizzera per la
gestione del Lupo nelle Alpi sottoscritto dai tre Paesi il 13 luglio 2006, nonché come auspicato dal
Piano d’Azione interregionale per la Conservazione dell’Orso Bruno nelle Alpi Centro‐orientali –
PACOBACE (2007).
I diversi attori attivi sul territorio dovranno dunque concorrere – ognuno per la propria area di
competenza – a costruire un unico database internazionale, condividendo la selezione delle
informazioni da raccogliere, le modalità di collezione e registrazione, gli strumenti di archiviazione,
analisi e condivisione, al fine di poter disporre di una visione approfondita, omogenea e corretta,
utile a guidare la redazione di piani di gestione alpini relativi alle tre specie.
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2. Ruolo ecologico dei grandi carnivori: Un’occasione per
il mantenimento di alti livelli di biodiversità nello
spazio alpino
I grandi carnivori svolgono un ruolo importante nell’ambito delle biocenosi alpine, sia mediante
azioni dirette – come le predazioni di animali deboli, feriti o vecchi contribuendo ad esempio ad
esercitare una selezione qualitativa sulle popolazioni delle specie predate – sia mediante impatti a
cascata sui livelli trofici intermedi e di base.
Essi, infatti, attraverso l’azione predatoria migliorano ad esempio la distribuzione locale delle
popolazioni di ungulati selvatici (Cinghiale Sus scrofa, Cervo Cervus elaphus, Daino Dama dama,
Capriolo Capreolus capreolus, Muflone Ovis aries, Stambecco Capra ibex, Camoscio Rupicapra
rupicapra), limitando la locale concentrazione di animali e conseguentemente la loro pressione
trofica sulle componenti forestali. La minore concentrazione locale di ungulati ‐ a cascata ‐
consente una maggiore ricchezza floristica ed un diverso assetto vegetazionale che rendono
possibile – a loro volta – la sopravvivenza di un più alto numero di specie animali che interagiscono
tra loro e con le diverse componenti ecosistemiche determinando dinamiche complesse.
Ricerche condotte nel Parco Nazionale di Yellowstone (Wyoming, Montana e Idaho ‐ USA) hanno
ad esempio permesso di mettere in relazione il ritorno del Lupo – a seguito di un programma di
reintroduzione condotto alla fine del secolo scorso (1995/96), il calo della pressione trofica
esercitata dalle popolazioni di cervi sulle comunità forestali e, dunque, la diminuzione di fenomeni
locali di erosione legati alla scomparsa della vegetazione ripariale. Tali ricerche hanno messo in
evidenza positive ricadute sulle dinamiche fluviali locali, sull’assetto idrogeologico, nonché sui
trend delle popolazioni animali e sugli habitat fluviali (Mech e Boitani, 2003; Paquet e Carbyn,
2003; Smith et al. 2003; Ripple e Beschta, 2004; Berger e Smith, 2005).
I grandi carnivori, inoltre, si nutrono anche di altre specie di predatori di più piccole dimensioni,
fornendo anche in questo caso un contributo al contenimento delle pressioni esercitate da questi
ultimi sulle loro specie‐preda, così come le carcasse degli animali abbattuti costituiscono una fonte
trofica importante per animali saprofagi, concorrendo dunque a mantenere più alti livelli di
biodiversità.
Tornando sulle Alpi, indagini sull’alimentazione del lupo condotte tra il 2004 e il 2007 in Piemonte
– mediante l’analisi delle feci del canide rinvenute sul campo dalla rete di ricercatori coordinati
dalla Regione ‐ mostrano andamenti stagionali differenziati nelle diverse aree e nei diversi branchi.
In ogni caso, il Capriolo mantiene una importanza notevole e normalmente costituisce la preda più
rappresentata o la seconda per importanza.
Nelle aree appenniniche e nelle Alpi Liguri, invece, il Cinghiale costituisce stagionalmente la specie
più rappresentativa, mentre nelle Alpi Marittime il Camoscio ha un ruolo di primo piano, così come
il Cervo nelle valli di Torino (Val di Susa, Chisone e Germanasca) (Marucco et al., 2009).
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Un rapporto con il mondo venatorio che risente di antiche
suggestioni
Il settore venatorio – accanto a quello zootecnico – rappresenta certamente uno dei target più
sensibile alle dinamiche di ricolonizzazione dello spazio alpino da parte dei grandi carnivori.
Salvo casi particolari, le teorie circa una ipotetica competizione sul prelievo di ungulati selvatici
autoctoni non sembrano confermate sul piano tecnico‐scientifico, anche in considerazione dei dati
che il settore venatorio concorre a raccogliere.
I dati relativi alle popolazioni di Lupo e degli ungulati selvatici cacciabili in Piemonte e in Emilia
Romagna, forniti all’ISPRA dalle Province, sono infatti utili a dimostrare come il prelievo effettuato
dal predatore non comporti né danno alle popolazioni di ungulati né una limitazione al prelievo
venatorio a carico degli ungulati. Tra il 2000 e il 2005 in Piemonte, mentre la popolazione di lupo è
sostanzialmente raddoppiata, le popolazioni di cervo, capriolo e camoscio – che nei diversi
distretti costituiscono le specie più predate dal Lupo – hanno registrato rispettivamente un
incremento del 142,9%, del 42,8% e del 23,3% e gli abbattimenti effettuati nel corso delle stagioni
venatorie sono aumentati rispettivamente del 57%, del 166% e del 23,3 (Carnevali et al., 2009).
In Emilia Romagna, dove la popolazione di lupo è in aumento e conta circa 120 animali, nello
stesso periodo (2000 e 2005) le popolazioni di cervo e di capriolo hanno avuto rispettivamente un
incremento del 34% e del 92% e gli abbattimenti venatori del capriolo sono aumentati del 250%. Il
cervo, invece, nel 2000 non rientrava tra le specie cacciabili mentre nel 2005 sono stati prelevati
115 animali (Carnevali et al., 2009).
Ricerche condotte in Svizzera sulla Lince mostrano inequivocabilmente che il prelievo di caprioli
effettuato dall’intera popolazione elvetica di linci costituisce una porzione trascurabile rispetto al
prelievo annualmente autorizzato nell’ambito della pianificazione venatoria.
Indagini condotte in Polonia (Głowaciński Z., 1997) permettono di arrivare alla conclusione che il
Lupo non incide quantitativamente in misura significativa sulle popolazioni delle specie predate
(Alce, Cervo, Capriolo e Cinghiale), come rilevato anche da ricerche condotte nel decennio scorso
nelle Alpi occidentali (Gazzola et al., 2007).
Anche ricerche condotte negli Stati Uniti d’America aiutano a comprendere meglio i complessi
fenomeni che regolano i rapporti preda‐predatore: la più importante ricerca in merito condotta
con continuità riguarda proprio il rapporto tra la popolazione di Lupo ‐ normalmente compresa tra
18 e 27 animali ‐ e quella di Alce (Alces alces) – compresa tra 700 e 1.200 animali ‐ nel Michigan
Isle Royale National Park.
Lo studio – avviato nel 1958 – interessa un vasto territorio nel quale l’impatto antropico è ridotto
al minimo: nessuno caccia il lupo, caccia l’alce o taglia le foreste. Il lupo costituisce l’unico
predatore dell’alce e l’alce sostanzialmente l’unica preda del lupo (90% ‐ la quota rimanente è
costituita da Lepre Lepus americanus e Castoro Castor canadensis).
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Questo rapporto sopravvive da oltre mezzo secolo in un equilibrio straordinario, che vede talvolta
vincitore il lupo e talvolta l’alce, determinando temporanee fluttuazioni nelle relative popolazioni
senza comportare fenomeni di estinzione locale.

Fluttuazioni delle popolazioni di lupo e alce nel Michigan Isle Royale National Park (1959‐2010) (tratto da: http://www.isleroyalewolf.org)
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3. I grandi carnivori sulle Alpi
3.1. IL LUPO (Canis lupus spp.)
Uno straordinario ritorno spontaneo sulle Alpi, dal cuore dell’Appennino e dalle
foreste dei Balcani e dei Carpazi
Identificazione
È un mammifero che appartiene all’ordine dei Carnivori ed alla famiglia degli Canidi.
Il mantello della popolazione italiana ha una colorazione grigio‐fulva, con tonalità tendenti al
marrone‐rossiccio, più scura in inverno, con bandeggi scuri tendenti al nero nella regione dorsale,
sulla punta della coda e delle orecchie e lungo gli arti anteriori.
Le parti addominali e ventrali nonché la mascherina facciale ai lati del muso appaiono chiare
tendenti al crema. La lunghezza (naso‐coda) è compresa tra 140 a 180 cm mentre l’altezza al
garrese oscilla tra i 50 e i 70 cm.
Il peso in Italia è generalmente compreso tra 25 e 35 kg, con punte massime intorno ai 45 kg e con
femmine leggermente più leggere.

Habitat, abitudini sociali e territoriali
Pur non essendo una specie dalle esigenze ambientali definite, a causa di ragioni probabilmente
legate al livello di interferenza antropica il Lupo è particolarmente legato ad ambienti forestali
complessi e diversificati, ricchi di prede e scarsamente frequentati dall’uomo. Vive in unità sociali
(branchi) costituite ‐ in tarda estate, quando contano anche la prole dell’anno ‐ un numero di
individui compreso tra 2 e 8. Esse occupano un territorio di estensione pari a 100‐400 kmq, con
una densità media di 1‐3 individui per 100 kmq.
Tale risultato è la conseguenza di alcune caratteristiche della specie quali la forte territorialità, una
spiccata socialità e una capacità notevole di dispersione.
La territorialità, infatti, limita il numero di unità riproduttive (il branco).
Il comportamento sociale limita il numero di soggetti che accedono alla riproduzione (una sola
coppia riproduttiva per branco).
La dispersione, infine, favorisce la continua espansione dell’areale di distribuzione della specie,
mediante la costituzione di nuove unità sociali in nuove aree non ancora occupate.

Alimentazione
Il Lupo in branco si nutre prevalentemente di ungulati selvatici vivi ‐ principalmente cinghiali,
caprioli, daini, cervi e mufloni – con un consumo specifico che varia, anche stagionalmente, in
funzione della disponibilità, delle caratteristiche ambientali, di fattori climatici e delle attività
antropiche locali.
Stagionalmente e localmente, anche animali domestici possono rientrare nella dieta del Lupo,
soprattutto laddove tali animali vengono lasciati incustoditi al pascolo e dove non vengono
applicate misure di protezione adeguate alle condizioni ambientali locali (recinzioni elettrificate,
cani da guardiania, dissuasori acustici e visivi, gestione della vegetazione nelle aree di passaggio).
Eventi naturali o casi di bracconaggio che rompono – anche temporaneamente ‐ strutture sociali
complesse (il branco) favoriscono scelte predatorie differenti, come la temporanea frequentazione
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di discariche o l’incremento degli attacchi al bestiame domestico, poiché costituiscono fonti più
facili per un lupo costretto a cacciare da solo.

Riproduzione
Il Lupo ‐ come altri Canidi sociali – vive in unità sociali complesse che cacciano, allevano la prole e
difendono il loro territorio in maniera integrata e coordinata (Ciucci e Boitani, 1998).
La struttura sociale del branco si basa su una gerarchia di dominanza, regolata da comportamento
agonistici ritualizzati e dunque dinamica nel tempo, che si manifesta mediante ruoli differenziati
dei singoli individui. La specie si riproduce una sola volta all’anno: gli accoppiamenti – prerogativa
del maschio e della femmina dominanti ‐ avvengono tra gennaio e marzo.
Dopo una gestazione di circa due mesi, i parti avvengono tra maggio e giugno.
Le tane – utilizzate soltanto nel periodo riproduttivo – sono costituite da cavità naturali (alla base
di ceppi di notevoli dimensioni o di rocce superficiali) o da vecchie tane di altri animali (Tasso,
Volpe) adeguatamente riadattate, in luoghi impervi, con fitta vegetazione e orografia irregolare.
I cuccioli (da 4 a 6) alla nascita hanno gli occhi chiusi ed un peso intorno ai 500 gr. Essi vengono
allattati per circa 2 mesi dalla madre, anche se la loro cura e difesa viene garantita da tutti i
membri del branco, sebbene la dieta venga già integrata con cibo predigerito intorno alla fine del
primo mese. In seguito, l’attività del branco si sposta fuori dalla tana in luoghi tranquilli – chiamati
“punti di ritrovo” o “rendez‐vous sites”.
Alla fine del primo anno viene raggiunto il completo sviluppo, mentre solo al secondo anno viene
raggiunta la maturità sessuale.

Ritmi di attività e segni di presenza
Il Lupo – anche a causa della persecuzione che ancora segna un difficile rapporto con l’uomo – ha
abitudini prevalentemente crepuscolari e notturne.
La presenza della specie viene dedotta attraverso il rilevamento di indici di presenza caratteristici
come le impronte e le tracce, gli escrementi, i peli, i resti alimentari, le vocalizzazioni, le tane o
mediante l’utilizzo di strumentazione fotografica e video.

Dispersione
Costituisce la modalità principale di colonizzazione di nuove aree non ancora occupate dalla
specie. I protagonisti sono generalmente gli individui prossimi all’età riproduttiva, tra il primo e il
secondo anno di vita.
I lupi in dispersione si muovono alla ricerca di un territorio da occupare e di un individuo di sesso
opposto con il quale fondare una nuova unità riproduttiva.
La dispersione rappresenta una fase critica nella vita dei lupi, in quanto esposti a diversi pericoli
senza la sicurezza del branco e la conoscenza del territorio. Questa fase – durante la quale i lupi
possono percorrere diverse centinaia di chilometri – è caratterizzata da alti livelli di mortalità,
anche a causa di scontri con altri branchi già insediati. Recenti ricerche avvenute nell’ambito del
Progetto Lupo Piemonte hanno permesso di documentare oltre 30 casi di dispersione naturale,
durante i quali sono stati accertati spostamenti medi di circa 90 km, con un minimo di 14 ed un
massimo di oltre 500 km (Marucco, 2010).
Il recente sviluppo di tecniche genetiche non invasive (su campioni fecali) e lo scambio di
informazioni a livello internazionale hanno, infatti, permesso di iniziare ad approfondire le scarse
conoscenze sui processi di dispersione.
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Mortalità
In base ai dati raccolti in Piemonte (Report 2009), la principale causa di morte per la specie è
costituita da impatti con autoveicoli (50%), particolarmente concentrati nel periodo invernale.
Il bracconaggio – certamente sottostimato a causa del fatto che le carcasse degli animali uccisi
illegalmente non sono facilmente individuabili sul territorio come invece avviene nel caso di
incidenti stradali dove le carcasse vengono rinvenute a bordo strada – costituisce la seconda causa
di mortalità in ordine di importanza (26%).
Si stima infatti che il bracconaggio sia responsabile della perdita annuale di una porzione pari al
10/20% della popolazione.
In base ad un campione di 60 esemplari rinvenuti in Appennino tra il 1984 e il 1990, invece, per il
78% circa è stata accertata l’uccisione da parte dell’uomo (fucile, veleno o trappola), il 13%
risultava deceduto in seguito a incidenti stradali, mentre la quota rimanente sembrava
riconducibile a infestazioni di rogna (Gulberti e Francisci, 1991).

Grandi carnivori e spazio alpino – Dossier 1/2011 – Federazione Nazionale Pro Natura

21

In alto: Lupo Canis lupus – Foto di M. Canziani

In basso: Orso Ursus arctos – Foto di F. Osti
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3.2. L’ORSO BRUNO (Ursus arctos)
oggetto di uno dei programmi di reintroduzione più ambiziosi e complessi in Europa
Identificazione
È un mammifero che appartiene all’Ordine dei dei Carnivori e alla Famiglia degli Ursidi.
Appoggiando l’intera pianta del piede viene definito “plantigrado”, anche se in realtà secondo
alcuni autori questa condizione è riscontrabile solo in relazione alle zampe posteriori, mentre
quelle anteriori vengono definite semidigitigrade.
Ha una struttura robusta e pesante, con mantello bruno scuro.
Le dimensioni corporee variano sensibilmente, sia individualmente, sia in funzione del sesso e
dell’età: la lunghezza (naso‐coda) è compresa tra 130 a 250 cm mentre l’altezza al garrese oscilla
tra i 75 e i 120 cm.
Il peso, che presenta variazioni stagionali sensibili, è generalmente compreso tra 70 e 300 kg, con
una media di 150 kg per i maschi e di 90 kg per le femmine. Alla nascita il piccolo pesa tra i 300 e i
400 gr.

Habitat, abitudini sociali e territoriali
Anche per l’Orso bruno mancano studi approfonditi circa le preferenze ambientali, anche se ‐
secondo alcuni studi condotti nel Parco Naturale Adamello Brenta ‐ appare particolarmente legato
ad ambienti forestali complessi ed accidentati nella fascia altitudinale compresa tra i 300 e i 1.400
m s.l.m., dove trova risorse alimentari nelle diverse stagioni e riparo. È un animale solitario che
vive a densità molto basse: generalmente 2/3 orsi adulti ogni 100 kmq. L’Orso bruno non difende
un vero e proprio territorio da conspecifici: avendo bisogno di estesi territori per trovare sufficienti
risorse alimentari ed aree idonee allo svernamento, infatti, si osservano spesso sovrapposizioni tra
aree vitali di diversi individui.

Alimentazione
Pur facendo parte dell’Ordine dei Carnivori e pur esistendo una variabilità individuale e stagionale
nella selezione delle risorse alimentari, in base ad alcune ricerche condotte sulle Alpi italiane e nei
Monti Cantabrici in Spagna, si può affermare che la dieta dell’Orso bruno sia composta soprattutto
da vegetali (tra il 60 e l’80%), sebbene comprenda una buona parte di insetti (anche oltre il 15%),
soprattutto formiche e vespe, mammiferi e altro. L’Orso bruno è dunque da considerare un
onnivoro opportunista. La sua alimentazione, infatti, varia molto in funzione della disponibilità di
cibo derivante da precise condizioni ambientali e stagionali: le proteine animali sono
particolarmente disponibili in primavera (soprattutto ungulati selvatici deceduti durante
l’inverno), mentre frutti, bacche, radici e insetti vengono utilizzati soprattutto nel periodo estivo
ed autunnale, quando l’orso trascorre molto tempo a nutrirsi prima del riposo invernale.
La predazione di mammiferi selvatici è rara, anche in ragione della scarsa attitudine predatoria del
plantigrado, così come quella a carico di animali domestici, sebbene alcune forme di gestione degli
animali al pascolo in particolari condizioni ambientali (ad esempio in terreni molto accidentati o
caratterizzati da importanti salti di quota) possano facilitare la cattura o la morte degli animali in
fuga e consentire dunque l’evoluzione di abitudini in tal senso.
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Ibernazione
Con l’arrivo della stagione invernale si verifica una drastica riduzione della disponibilità di risorse
alimentari di origine vegetale, quelle cioè da cui dipende la vita dell’orso. Probabilmente, per
questa ragione l’Orso bruno tende a trascorrere un periodo di inattività più o meno completa,
tecnicamente definito “ibernazione” e non come “letargo”. Essa può variare anche in funzione di
stimoli esterni, come il disturbo o il cambio delle condizioni ambientali, lasciando spazio a periodi
– anche ridotti – di attività.
La riduzione stagionale del metabolismo sulle Alpi interessa generalmente i mesi compresi tra
novembre e marzo, anche se inverni poco nevosi o preceduti da notevoli fruttificazioni possono
influenzare sensibilmente tempi di inizio e durata.
Secondo i dati emersi da una indagine effettuata da Caliari, Groff, Dorigatti e Gozzi (Caliari et al.,
1996) nel Parco Naturale Adamello Brenta, l’Orso bruno per il riposo invernale utilizza
generalmente cavità naturali ed anfratti già disponibili caratterizzati da una entrata bassa,
eventualmente adattandoli con attività di scavo, preferenzialmente posti su pendii ripidi (30/60°) e
soleggiati, scarsamente accessibili da parte dell’uomo e posti tra i 1.000 e i 2.000 m s.l.m..
Al loro interno normalmente è presente un giaciglio composto soprattutto da un accumulo di
foglie e ramoscelli. Le femmine – che nel periodo invernale danno alla luce i piccoli – sembrano
essere più attente alla cura del giaciglio e del ricovero.

Riproduzione
L’Orso bruno raggiunge la maturità sessuale intorno al 42° mese di vita, sebbene generalmente
acceda alla riproduzione solo un anno più avanti.
Le femmine partoriscono ogni 2 anni. Dopo 7‐8 mesi di gestazione, tra gennaio e febbraio –
quando la femmina si trova ancora nella tana – nascono da 1 a 3 (raramente 4) piccoli il cui peso è
compreso tra 300 e 400 grammi. Il numero medio di piccoli per cucciolata in Trentino negli ultimi 9
anni è pari a 2,09 (Groff et al., 2011)).
Il numero di cuccioli e l’intervallo tra i parti sembrano fortemente influenzati dal peso e dallo stato
di salute della madre, legati entrambi anche a fattori nutrizionali dipendenti dalle particolari
condizioni ambientali e stagionali.
I cuccioli abbandonano il ricovero invernale in tarda primavera e rimangono con la madre per circa
un anno e mezzo, dunque anche nel corso del primo letargo. Tale lungo periodo consente ai
cuccioli di apprendere importanti informazioni utili alla futura sopravvivenza indipendente.

Ritmi di attività e segni di presenza
L’Orso bruno è un animale prevalentemente crepuscolare e notturno, probabilmente anche a
causa della storica persecuzione condotta dall’uomo.
Utilizza le ore del giorno per il riposo, interrotto solo da brevi spostamenti.
La sua presenza viene dedotta attraverso il rilevamento di indici di presenza caratteristici come le
impronte, gli escrementi, i resti alimentari o mediante l’utilizzo di attrezzature videofotografiche.
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3.3.

LA LINCE (Lynx lynx)

la specie più sensibile tra i grandi carnivori alle trasformazioni ambientali avvenute e in
corso sulle Alpi
Identificazione
È un mammifero che appartiene all’Ordine dei Carnivori ed alla Famiglia dei Felidi.
Il mantello ha una colorazione variabile da grigia a rosso‐brunastra evidentemente maculata, le
parti inferiori sono biancastre. I segni distintivi più evidenti e noti sono però costituiti dai
caratteristici ciuffi auricolari neri, dalla coda corta e tozza e dalla “barba” intorno al muso
arrotondato.
La lunghezza totale è compresa tra 70 e 130 cm, mentre l’altezza al garrese varia tra i 60 e i 75 cm.
Il peso è generalmente compreso tra 18 e 38 kg, con maschi generalmente più grandi e pesanti
delle femmine.

Habitat, abitudini sociali e territoriali
Ha abitudini solitarie, sebbene gli spazi vitali di soggetti di sesso diverso possano in parte
sovrapporsi. Frequenta ambienti forestali diversificati, ricchi di sottobosco, prede e rifugi,
generalmente ad una altitudine compresa tra 900 e 1.500 m s.l.m., caratterizzati da una copertura
nevosa non particolarmente abbondante.
Occupa territori di estensione pari a 40‐300 kmq, con una densità media inferiore a 1 individuo per
100 kmq.

Alimentazione
Sulle Alpi la preda di elezione è il Capriolo, seguito da Camoscio e Volpe. Rientrano nella dieta
anche la Lepre, la Marmotta, piccoli roditori e Tetraonidi.
Localmente attacca anche animali domestici (soprattutto pecore) al pascolo brado (meno del 2%
delle prede in Svizzera) vicino ad ambienti boscati e prive di adeguati strumenti di prevenzione.

Riproduzione
Gli accoppiamenti avvengono tra gennaio e marzo e, dopo una gestazione di circa 63/75 giorni, i
parti avvengono tra aprile e giugno.
I cuccioli (da 1 a 3, fino a 5) vengono allattati dalla madre per circa 12 settimane, che da sola si
occupa del loro allevamento. I piccoli rimangono con la madre fino alla stagione riproduttiva
successiva.

Ritmi di attività e segni di presenza
La Lince ha abitudini prevalentemente crepuscolari e notturne, anche se particolari condizioni
ambientali o la temporanea scarsità di cibo possono comportare anche attività diurne. La
particolare elusività della specie comporta un basso numero di avvistamenti e pertanto la sua
presenza viene acceratata e monitorata attraverso il rilevamento di indici di presenza caratteristici
come le impronte, gli escrementi, i resti alimentari, le vocalizzazioni (periodo degli accoppiamenti)
e mediante l’utilizzo di attrezzature fotografiche e video.
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4. Distribuzione attuale dei grandi carnivori sulle Alpi
I recenti fenomeni di ricolonizzazione dello spazio alpino da parte dei grandi carnivori sono il
risultato di diverse dinamiche tuttora in corso strettamente legate al mutare delle azioni
dell’uomo: in primo luogo, un tempo l’abbattimento dei grandi carnivori, in particolare di lupi e
orsi bruni e solo localmente di linci, veniva incentivato mediante il riconoscimento di taglie e
talvolta veniva addirittura imposto alle comunità locali di prendere parte o supportare
logisticamente le attività di caccia, mentre oggi sono specie almeno formalmente protette a livello
comunitario, nazionale e regionale. La tutela formale non garantisce ancora una protezione
rigorosa di ogni singolo individuo, ma consente certamente di contenere il numero degli
abbattimenti illegali che continua in ogni caso a costituire uno dei più importanti fattori limitanti la
distribuzione delle specie. Il fenomeno del bracconaggio non è in ogni caso da sottovalutare:
mentre per quanto riguarda il Lupo gli abbattimenti illegali o in qualche modo legalizzati (ad
esempio in Svizzera e – in modo diverso ‐ in Francia) determinano un rallentamento delle
dinamiche di ricolonizzazione da parte della specie che in ogni caso avanza sull’arco alpino da
ovest verso est, per l’Orso bruno e per la Lince il bracconaggio potrebbe causare a medio‐lungo
termine l’estinzione locale delle piccole popolazioni isolate.
Altri elementi che invece hanno determinato condizioni favorevoli al ritorno dei grandi carnivori
sono la notevole contrazione delle attività agricole e zootecniche di montagna, il crescente
abbandono di porzioni importanti del territorio montano e una diversa gestione forestale. Tali
dinamiche sono responsabili di una notevole espansione del bosco, di una sempre più scarsa
frequentazione di alcuni settori del territorio alpino che possono ora costituire importanti zone di
rifugio e dell’evoluzione di ambienti forestali maturi idonei a supportare alti livelli di biodiversità.
Occorre sottolineare, inoltre, che nell’ultimo secolo è stata anche costruita una estesa – anche se
non consolidata ‐ rete di aree protette a livello internazionale (Siti di Importanza Comunitaria/SIC
secondo la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche; Zone di Protezione Speciale/ZPS secondo la Direttiva
2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici), nazionale e regionale (Parchi
nazionali, Parchi Regionali e Naturali, Riserve Naturali, Monumenti Naturali). Essa ‐ anche
mediante la regolamentazione delle attività e delle pressioni antropiche, forme di zonizzazione
talvolta funzionali a precisi obiettivi di conservazione e ad azioni di sensibilizzazione delle
comunità locali ‐ ha certamente permesso di tutelare siti e habitat naturali, migliorando le relative
biocenosi.
Un contributo non secondario, infine, è stato fornito dal ripristino delle risorse trofiche necessarie
a supportare popolazioni potenzialmente stabili di carnivori, mediante la gestione di numerosi
programmi di reintroduzione di ungulati selvatici effettuati dalle aree protette o nell’ambito dei
ripopolamenti venatori.
In sintesi, nel ‘900 i grandi carnivori e parte del territorio alpino sono stati sottoposti a protezione
formale contenendo sensibilmente gli abbattimenti. Il territorio alpino ha visto una notevole
espansione delle foreste, alcune delle quali abbandonate dall’uomo hanno raggiunto interessanti
livelli di maturità, con estese superfici ormai poco frequentate dall’uomo e dunque idonee a
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garantire rifugio ai grandi carnivori. Più in generale, si sono determinate nuovamente condizioni
idonee al sostentamento di popolazioni vitali di ungulati selvatici.
Nonostante i fenomeni precedentemente evidenziati, la distribuzione attuale delle popolazioni di
Lupo, Orso bruno e Lince sulle Alpi è, però, ancora molto legata alla localizzazione dei programmi
di reintroduzione/ripopolamento – per quanto riguarda la Lince in gran parte del suo areale alpino
e per l’Orso bruno nelle Alpi centrali (Trentino) e centro‐orientali (Austria) – nonché delle “aree
sorgente” dalle quali provengono animali in dispersione naturale – per quanto riguarda Lupo,
Lince e Orso bruno dalla Slovenia e Lupo dall’Appennino.
Tale distribuzione mette in evidenza la complessità e la lentezza dei processi di ricolonizzazione del
territorio, probabilmente legati ad un numero eccessivamente contenuto di soggetti, anche a
causa della diffusa persistenza di fenomeni di bracconaggio ed alla crescente diffusione di barriere
artificiali responsabili della perdita di numerosi animali nonché del progressivo isolamento delle
popolazioni locali.

Orso bruno (Ursus arctos)
La popolazione alpina conta circa 80 animali, distribuiti soprattutto intorno al settore sud‐
occidentale della provincia di Trento (oltre il 30%) ‐ dove nel 1999 è stato avviato dal Parco
Naturale Adamello Brenta ‐ PNAB, dalla Provincia Autonoma di Trento ‐ PAT e dall’Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica ‐ INFS un ambizioso progetto di ripopolamento con 10 animali
provenienti dalla Slovenia (Progetto LIFE URSUS) ‐ ed al settore alpino orientale, al confine tra
Italia, Slovenia e Austria.

Distribuzione dell’Orso bruno sulle Alpi nel 2007 (tratto da: http://www.kora.ch/sp‐ois/bear‐ois/index.htm)
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Le due popolazioni, separatesi nel corso del XIX secolo, sono tuttora disgiunte e la sovrapposizione
temporanea degli home‐range tra animali provenienti dal settore alpino orientale e da quello
centrale rimane legata a casi isolati. Uno di questi casi è stato accertato in provincia di Belluno nel
2009 ed ha interessato due maschi giovani in dispersione: uno proveniente dal Trentino
occidentale (KJ2G2) e l’altro proveniente dalla popolazione slovena (M5). Quest’ultimo nel 2010
ha effettuato uno spostamento di oltre 320 km in linea d’aria, avendo lasciato le aree di
svernamento in Trentino per raggiungere l’Altopiano di Asiago (VI), la Vallagarina (TN), proseguire
verso sud fino alle colline sovrastanti Verona, tornare a nord, raggiungere la Foresta Demaniale di
Tarvisio (UD) in giugno e arrivare in Slovenia meridionale nel mese di settembre (Groff et al.,
2011), dove è stato abbattuto su un carnaio l’11 marzo successivo presso Vrhnika.
Nel 2010, invece, è stato accertato il primo spostamento di un orso nato in Trentino in un’area
stabilmente frequentata da orsi della popolazione slovena: analisi genetiche condotte su campioni
raccolti in Italia e in Austria hanno permesso di accertare la presenza di KJ2G2 prima sul Baldo
Veronese, poi sull’Altipiano di Asiago, in seguito nel Bellunese e nel Tirolo Orientale e infine in
Carinzia, a sud di Villach (C. Groff e C. Frapporti, Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma
di Trento). Esso costituisce il più lungo spostamento di un plantigrado documentato sulle Alpi.
In tal senso, è bene sottolineare che il precedente avvicinamento alla popolazione delle Alpi
centrali da parte di un animale proveniente dalla popolazione orientale risale al periodo 1999‐
2001 (Orso Friz) e che il contingente accertato in Friuli Venezia Giulia – che conta una decina di
animali – non sembra aver mai dato luogo ad alcun evento riproduttivo.
La Valle dell’Adige, infine, costituisce senza dubbio una barriera importante sempre più
difficilmente superabile, come testimoniato dal fatto che nessun soggetto proveniente dalle Alpi
orientali sia mai riuscito a superarla.

Lupo (Canis lupus)
Il ritorno spontaneo del Lupo sulle Alpi occidentali, legato dalla dispersione di animali provenienti
dall’Appennino dove negli anni Settanta la specie si era ridotta a poco più di cento animali, risale ai
primi anni Novanta. Nel 1992, nel Parco Nazionale francese del Mercantour, è infatti stata rilevata
per la prima volta la presenza di un branco stabile.
Oggi la popolazione alpina conta circa 250 animali, distribuiti soprattutto in Francia e in secondo
ordine in Piemonte, una quindicina di animali in Svizzera – dove non sono mai stati accertati eventi
riproduttivi, e nel settore alpino orientale tra Italia, Slovenia e Austria.
In Austria nel 2009 è stata registrata per la prima volta la sovrapposizione territoriale tra soggetti
di “origine italica”, soggetti di “origine balcanica” (in Carinzia) e “carpatica” (in Stiria) (Rapporto
Orso 2009).
Nel 2010 (13 aprile) il personale del Parco Naturale Adamello Brenta e del Corpo Forestale dello
Stato hanno prelevato nel Brenta nord‐orientale alcuni campioni organici rinvenuti lungo una pista
su neve di un grosso canide che in seguito le indagini genetiche condotte dall’ISPRA (Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) hanno confermato essere riconducibili a un
maschio di lupo di “origine italica” (www.orso.provincia.tn.it), già identificato (M24) alla fine
dell’estate precedente nel Canton Vallese (Munstigertal) in Svizzera e il 27 dicembre dello stesso
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anno presso Obersaxen nel Canton Grigioni. Lo stesso animale è stato nuovamente rilevato nel
maggio e nell’agosto successivi, questa volta in Val d’Ultimo (BZ) (Groff et al., 2011).
Dopo i recenti (2009) ritrovamenti di resti di un lupo (risalenti ad una presenza del 2007) in
Trentino, quello descritto è il primo caso di rinvenimento di segni di presenza di un soggetto vivo
in Trentino dopo oltre un secolo.

Distribuzione del Lupo sulle Alpi nel 2007 (tratto da: http://www.kora.ch/sp‐ois/wolf‐ois/index.htm)

A testimonianza delle notevoli capacità di dispersione della specie, sulle quali si fondano le
speranze di prossima e definitiva connessione tra le popolazioni che si affacciano sulle Alpi,
segnaliamo che le analisi genetiche effettuate su campioni di pelo raccolti in seguito
all’investimento di un lupo avvenuto il 10 gennaio 2011 tra Linden e Pohlheim nel settore centro‐
occidentale della Germania (Assia) hanno confermato che l’animale era di “origine italica” (FERUS,
2011).

Lince (Lynx lynx)
La Lince, in seguito all’estinzione della sottospecie alpina (Lynx lynx alpina), è stata al centro di
numerosi progetti di reintroduzione che ‐ mediante il rilascio di poche decine di animali
probabilmente di origine “carpatica” ‐ hanno interessato gran parte dei Paesi alpini.
Fa eccezione l’Italia che si è limitata ad effettuare il rilascio di due maschi nel Gran Paradiso nel
1975.
Oggi la popolazione alpina conta, a seconda degli autori, tra 90 e 130 animali, distribuiti nei 5 sub‐
areali di seguito citati in ordine di importanza: Svizzera nord‐occidentale, Svizzera nord‐orientale,
Austria, Slovenia/Italia e Francia. In Svizzera si concentra gran parte della popolazione (60‐70%) e
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quasi la totalità dei recenti eventi riproduttivi. Il Friuli Venezia Giulia e il Veneto ospitano le uniche
popolazioni stabili note in Italia, che contano complessivamente una decina di soggetti
originariamente provenienti dalla Slovenia.
Di particolare interesse il recente monitoraggio del soggetto B132, un giovane maschio munito di
radiocollare nel Parco Nazionale Svizzero il 22 febbraio 2008 e ricatturato in Trentino (Molveno) il
10 febbraio 2010 per la sostituzione del radiocollare. L’animale ha percorso uno spostamento di
oltre 200 km, il più ampio mai documentato sulle Alpi per la specie, portandolo dalla Svizzera sud‐
orientale nel Brenta orientale (intorno al Lago di Molveno) in provincia di Trento. Lo straordinario
evento documentato ha riaperto le speranze circa le capacità di dispersione della specie e dunque
sulle reali possibilità di costruire in futuro una metapopolazione alpina. Il monitoraggio del
soggetto viene effettuato dal Corpo Forestale Trentino, dal Parco Naturale Adamello Brenta,
dall’Associazione Cacciatori Trentini e dai tecnici del Parco Nazionale Svizzero (Groff et al., 2011).

Distribuzione della Lince sulle Alpi nel 2001 (tratto da: http://www.kora.ch/en/proj/elois/online/index.html)
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5. Distribuzione storica dei grandi carnivori sulle Alpi
La presenza diffusa dei grandi carnivori sulle Alpi non è un fenomeno limitato alla storia antica,
bensì ha certamente interessato fino a poco tempo fa il settore alpino e meno di due secoli fa
anche quello di pianura.
Le informazioni oggi disponibili, che ci aiutano a ricostruire la distribuzione storica delle diverse
specie, sono quasi sempre il risultato delle analisi dei dati relativi agli abbattimenti, alle cronache
locali e a pochi testi scientifici.
Il sistema di premi e taglie per l’abbattimento di orsi e lupi che ha interessato le diverse regioni
alpine tra il Seicento e la seconda metà dell’Ottocento ha lasciato traccia degli accadimenti nei
documenti ufficiali degli archivi storici. In relazione alla Lince sembra, invece, che l’estinzione sia
avvenuta nel più totale silenzio, anche perché la specie non sembra essere stata perseguitata
mediante incentivi economici – salvo poche eccezioni come in Lombardia nelle comunità di
Bormio, di Scalve, di Leventina, di Mesolcina e di Bregaglia.
La marcata minore entità delle taglie per gli abbattimenti di orsi rispetto a quelle riconosciute per
il Lupo denota la percezione di una minore nocività del plantigrado rispetto al canide.
L’Orso bruno nel Seicento risulta essere ancora una specie comune (Oriani, 1991; Zibordi et al.,
2010) in gran parte delle Alpi italiane.
Nel secolo successivo – anche a causa dei massicci disboscamenti che hanno interessato gran
parte delle cosiddette “Terre Alte” – l’areale occupato si riduce notevolmente, le densità e
l’impatto delle attività antropiche aumentano, si afferma una economia di sussistenza che non
facilita il rapporto con i grandi carnivori e si iniziano a registrare le sempre più frequenti estinzioni
locali: in Piemonte tra il Settecento e l’Ottocento, mezzo secolo più tardi in Valle d’Aosta, nella
seconda metà dello stesso secolo in Veneto e in Lombardia occidentale.
I settori alpini prossimi alle popolazioni relitte delle Alpi centrali (Trentino) e orientali (Slovenia)
rimangono tuttavia interessate dalla sporadica presenza di animali, soprattutto giovani maschi in
dispersione.
Tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi anni del secolo successivo la specie scompare dalla
Svizzera (Grigioni), nel 1921 viene registrato l’ultimo abbattimento nelle Alpi francesi
(Montgellafrey, Savoia), mentre in Austria – area ancora in qualche misura collegata con le
popolazioni delle Alpi centrali e orientali – gli avvistamenti e gli abbattimenti si protraggono fino
alla metà del secolo scorso (Daldoss, 1981).

Il Lupo, invece, risulta presente in Pianura Padana fino al 1830, mentre sulle Alpi gli abbattimenti
si susseguono fino alla fine del secolo (1923 in provincia di Cuneo).
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Le aree prealpine sembrano ospitare la specie più a lungo nel tempo. I massicci disboscamenti e la
progressiva diminuzione degli ungulati selvatici condizionano fortemente l’uso dello spazio e la
dieta del Lupo, sempre più dipendente dal bestiame domestico.
La prima metà dell’Ottocento registra abbattimenti a carico della specie in tutta la fascia prealpina,
dove il Lupo viene ancora considerato diffuso.
Nelle Alpi centrali e in Svizzera la specie scompare tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del
secolo successivo, mentre in Francia la specie è oggetto di abbattimenti fino al 1923, anche se
l’ultima osservazione risale al 1939.
Le Alpi occidentali e centrali furono in ogni caso interessate da avvistamenti e occasionali
abbattimenti anche negli anni successivi, probabilmente a carico di soggetti in dispersioni dalle
popolazioni appenniniche.

La Lince, infine, pur nella generale carenza di informazioni, si ritiene ancora presente e diffusa
nelle Alpi occidentali (Francia, Svizzera, Piemonte e Valle d’Aosta) nella prima metà dell’Ottocento.
Nella seconda metà del secolo inizia un drastico declino che in pochi decenni vede la specie ridurre
e frammentare in misura sensibile il proprio areale di distribuzione, fino a scomparire del tutto
entro il 1930.
L’ultimo abbattimento in Lombardia di cui si hanno notizie riguarda la Valle Camonica, allora
ricompresa nella provincia di Bergamo, nel comune di Vezza d’Oglio nella primavera del 1845.
Nelle Alpi centrali ed orientali, infine, la specie sembra essere scomparsa nella seconda metà
dell’Ottocento (in Austria nel 1972, in Svizzera nel 1984).
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6. Ruolo delle aree protette
Le aree protette alpine, sebbene costituiscano una porzione limitata del territorio montano (25% ‐
fonte: ALPARC, 2010), non abbiano le risorse sufficienti ad assolvere il loro difficile compito e siano
– salvo poche eccezioni – scarsamente connesse tra loro, svolgono potenzialmente un ruolo
strategico per la conservazione dei grandi carnivori.
Sebbene il sistema di aree protette non abbia dimensioni coerenti con le superfici necessarie a
sostenere popolazioni vitali di orsi, lupi e linci, esso è infatti potenzialmente in grado di svolgere
numerose funzioni importanti nella direzione della costituzione di metapopolazioni alpine delle tre
specie, mediante:
•
•
•

•
•
•
•
•

azioni di conservazione attiva, in particolare reintroduzioni in contesti territoriali privilegiati
nei quali i livelli di biodiversità sono generalmente più elevati e le comunità locali sono già
al centro di percorsi di valorizzazione territoriale e culturale;
programmi di indennizzo dei danni (diretti ed indiretti) di predazione e di sostegno
all’applicazione di tecniche e di strumenti aziendali orientati al contenimento dei danni;
programmi di reintroduzione o di conservazione di specie‐preda autoctone, che svolgono
un ruolo chiave nel sostentamento delle popolazioni locali di grandi carnivori, incidendo
anche sul loro successo riproduttivo e dunque sulla capacità delle stesse aree protette di
svolgere efficacemente una funzione di aree source;
azioni di conservazione di siti ed habitat idonei;
programmi di ricerca applicata, spesso coordinati nell’ambito dei sistemi regionali o
interregionali di aree protette;
programmi di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolti alle comunità locali e
extralocali;
programmi di coordinamento e scambio di dati e buone pratiche;
programmi di valorizzazione – anche in termini di sostegno ad attività economiche locali
sostenibili – della presenza dei grandi carnivori.

Le aree protette possono così costituire delle stepping‐stones strategiche nella ricolonizzazione
dello spazio alpino da parte dei grandi carnivori e nella rivalutazione culturale di tali specie
nell’ambito della cultura alpina contemporanea.
Per poter fare tutto questo, le aree protette alpine devono però continuare ad esistere e devono
poter contare su risorse economiche sufficienti, per non rischiare di tornare ad essere impopolari
come spesso accade ai grandi carnivori.
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7. Grandi carnivori e sicurezza delle popolazioni che
abitano le Alpi: norme comportamentali
I grandi carnivori sono pericolosi per le persone?
I grandi carnivori in condizioni normali sono animali schivi e timorosi, soprattutto nei confronti
dell’uomo che per secoli ha rappresentato il loro più grande pericolo. Normalmente ne avvertono
la presenza a distanza, anche grazie ad un olfatto e ad un udito particolarmente sviluppati, e si
sottraggono per tempo all’incontro senza lasciare percepire la propria presenza.
L’avvistamento di un Lupo, di un Orso bruno o di una Lince è dunque una rara ed emozionante
occasione che si concede a pochi fortunati. Nel caso si consiglia di rimanere a distanza a godersi
questa meraviglia!
In ogni caso, si suggerisce di rispettare alcune regole ascrivibili al buon senso, utili a non
spaventare gli animali osservati e a non correre rischi derivanti da una reciproca errata valutazione
delle circostanze.
In una terra abitata da grandi carnivori è sempre bene…
… rispettare le necessità di tranquillità della fauna selvatica, senza forzare incontri e avvicinamenti
… conservare cibi e relativi avanzi in luoghi non raggiungibili da orsi e lupi
… non gettare avanzi di cibo vicino alle abitazioni o alle baite
… riportare gli avanzi di cibo a casa e smaltirli secondo le normali regole della raccolta
differenziata. Non gettare avanzi commestibili nei cestini lungo i sentieri e tantomeno per terra nei
boschi
… attraversando luoghi con vegetazione folta o comunque caratterizzati da una scarsa visibilità è
meglio fare un po’ di rumore, in modo tale da non arrivare inavvertitamente a breve distanza dagli
animali, spaventandoli
… non seguire le tracce di lupi, orsi e linci
… non creare punti di alimentazione per osservare o fotografare i grandi carnivori
… tenere il proprio cane da compagnia al guinzaglio
... non esplorare tane
… divulgare queste basilari regole di buon senso
In caso di incontro con un Lupo, un Orso bruno o una Lince…
… godersi a distanza questo raro spettacolo. Non avvicinarsi per nessuna ragione
… se l’animale si muove in direzione dell’osservatore, probabilmente è perché per qualche ragione
non ha ancora avvertito la sua presenza. Parlare ad alta voce senza fare movimenti bruschi e
indietreggiare senza voltarsi in modo da mantenere la distanza. Appena si accorgerà della
presenza di una persona il carivoro scapperà nel folto del bosco
… se l’osservatore di trova improvvisamente a breve distanza da un Lupo, una Lince o un Orso
bruno controllare l’emozione. Rimanere calmi. Iniziare a parlare ad alta voce lasciando una via di
fuga all’animale. Questo sarà sufficiente a far scappare lo sprovveduto predatore…
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… se l’orso si alza sugli arti inferiori guardando nella direzione dell’osservatore annusando è bene
stare tranquilli: non si tratta di un atteggiamento di minaccia, bensì di curiosità e imbarazzo. Farsi
notare e l’orso scapperà
… se si incontrano cuccioli di grandi carnivori, soprattutto se di Orso bruno, non avvicinarsi e non
toccarli per nessuna ragione. Non mettersi mai tra i cuccioli e la madre o comunque i genitori o i
componenti del branco. Questa è una rara occasione in cui si possono verificare comportamenti
aggressivi finalizzati alla difesa della prole. Tornare con cautela sui propri passi
… se si osservano lupi o orsi particolarmente confidenti avvisare le autorità competenti
Se l’orso manifesta un atteggiamento aggressivo…
… probabilmente si sente minacciato, è stato spaventato e non ha trovato vie di fuga sicure,
oppure ci si trova in prossimità di una preda o ci sono dei piccoli nelle immediate vicinanze o,
ancora, è un animale ferito. L’atteggiamento aggressivo o i falsi attacchi sono finalizzati a
spaventare il potenziale pericolo (in questo caso, l’osservatore) e normalmente non comportano il
contatto fisico. Se questo dovesse avvenire, esperienze condotte in Nord America e in Europa
Orientale suggeriscono di sdraiarsi a terra in posizione fetale, riparando la testa con le braccia.
L’orso comprenderà che l’osservatore non costituisce un pericolo e si allontanerà. Solo allora sarà
possibile tornare sui propri passi.
Ricordiamo che in Italia negli ultimi 150 anni non sono stati registrati casi di aggressione a danno
dell’uomo.
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