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PREMESSA DEL PRESIDENTE DEL PARCO
Antonio Caola

Il Parco Naturale Adamello Brenta è nato per tutelare l’orso bruno e,
per questo motivo, fin dai suoi primi anni di vita ha fatto propria l’im-
magine del plantigrado inserendola nel logo, quasi come una sorta di

dichiarazione di intenti e di dedica alla conservazione della specie.
Ogni sforzo nei confronti dell’orso fa quindi parte della mission della nostra

area protetta, che si è distinta per aver affrontato con successo la reintroduzione
passata alla storia come Life Ursus: uno dei progetti faunistici più rilevanti mai
affrontato in Europa.

Ora, a distanza di anni, il nostro impegno prosegue nel tentativo di com-
prendere sempre meglio l’ecologia della specie, ma anche i delicati risvolti della
sua convivenza con l’uomo.

È infatti evidente che il futuro dell’orso è ora legato al grado di accettazione
accordato alla specie dalla nostra società e alle misure gestionali che riusciamo
a “mettere in campo” per semplificare la convivenza.

In questo contesto si inserisce il presente volume della collana Documenti
del Parco, nel quale sono contenuti i resoconti di tre indagini effettuate negli
anni scorsi dall’Ufficio Faunistico del Parco. L’auspicio è che la lettura possa
essere di aiuto sia per chi si occupa della gestione del plantigrado, sia per chi è
interessato alle metodologie di ricerca adottate, ma anche per chi non “vive”
con l’orso ma vuole conoscerlo, e per chi, invece, si trova a condividere la pro-
pria vita con una specie non sempre apprezzata, ma che va rispettata e com-
presa.

Lo scopo ultimo del presente lavoro è quindi quello di mettere a disposi-
zione del pubblico e della comunità scientifica informazioni il più possibile og-
gettive, che contribuiscano a creare una cultura dell’orso necessaria per una
futura convivenza.

Un contributo, forse piccolo ma significativo dato alla comunità dal nostro
Parco!

ANTONIO CAOLA

Presidente del Parco Naturale Adamello Brenta
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PREFAZIONE

Sono passati 14 anni dalla liberazione dei primi orsi catturati in Slovenia
nell’ambito del progetto di reintroduzione Life Ursus promosso dal
Parco.

Da allora sono cambiate molte cose, prima tra tutte la situazione del nucleo
di orsi che, proprio grazie alla liberazione di 10 individui tra il 1999 e il 2002,
ha potuto svilupparsi fino ai 45-50 attuali.

È chiaro che l’incremento numerico ha portato con sé anche alcuni pro-
blemi di convivenza con l’uomo, più pronto a sorridere all’idea di evitare l’estin-
zione di un’altra specie animale che al fatto concreto di doverne gestire la
presenza.

Danni agli apiari, predazione di animali domestici, “scorribande” notturne
che sono diventate oggetto di discussioni accese tanto nei bar delle nostre valli
quanto nei palazzi dove si decide la politica di gestione del nostro magnifico
territorio.

Tutte cose previste fin dalla stesura dello studio di fattibilità posto alla base
del progetto di reintroduzione, una lettura misconosciuta ma ancora molto at-
tuale…

Del resto, il fatto che l’orso sia oggetto di un costante dibattito pubblico
conferma la sua importanza sociale, posto che quella ecologica non è mai stata
messa in discussione.

È altrettanto evidente che la conservazione dell’orso in Trentino e sulle Alpi
Centrali può essere interpretata come l’estremo tentativo di conciliare il pro-
gresso dell’uomo con la permanenza di una natura ancora viva e non rinchiusa
nel piccolo schermo dei nostri televisori.

Un tentativo che ad alcuni potrebbe sembrare anacronistico ma che in realtà
si inserisce nel più ampio contesto del “tema biodiversità”, ormai chiaramente
legato sia al benessere dell’uomo, sia all’economia posta alla base del nostro
sistema di vita.

Parlare di orsi vuole quindi dire parlare di un approccio olistico nei confronti
della natura nel quale le scienze biologiche si confrontano con quelle sociali
nel tentativo di trovare soluzioni sostenibili.

Il presente volume, nel quale sono descritte indagini sull’ecologia del’orso
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e sull’attitudine dell’uomo nei suoi confronti, è pertanto un esempio di come
si possa affrontare il delicato tema della convivenza tra la nostra “società tec-
nologica” e la natura più vera.

Più in particolare nel testo, in tre parti distinte, vengono affrontati il tema
dello svernamento degli orsi e delle loro scelte ecologiche durante il periodo
invernale, il grado di sensibilità della specie nei confronti del disturbo antropico
e, grazie alla descrizione di 355 incontri reali accaduti nei nostri boschi, il com-
portamento nostro e del plantigrado quando ci troviamo faccia a faccia, o me-
glio: faccia-muso!

Buona lettura…

DOTT. ANDREA MUSTONI

Coordinatore del Gruppo di Ricerca
e Conservazione dell’Orso Bruno

del Parco Naturale Adamello Brenta





SEZIONE I
INDAGINE INCONTRI 

UOMO-ORSO
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1. INTRODUZIONE

Nell’ambito della conservazione dell’orso bruno, uno dei punti focali e di
più difficile approccio rimane quello delle interazioni tra il plantigrado e l’uomo,
troppo spesso condizionato dall’emotività e dalla percezione irrazionale della
presenza di un animale da sempre carico di significati particolari e di faticosa
comprensione.

È in questo contesto che, con il presente lavoro, si è cercato di raccogliere
e restituire informazioni basate su fatti realmente accaduti sul territorio tren-
tino, caratterizzando in modo oggettivo un alto numero di incontri uomo-orso.

L’indagine condotta, il cui obiettivo specifico è stato quello di approfondire
le modalità relative agli incontri tra uomo e orso, è stata realizzata tra il 2007 e
il 2009 a cura dell’Ufficio Faunistico del Parco e in particolare da Andrea Mu-
stoni, Filippo Zibordi, Stefano Liccioli, Elena Maffini ed Eleonora Confalo-
nieri. La ricerca è stata realizzata tramite un questionario, proposto di persona
o per telefono a tutti coloro che hanno avuto un incontro casuale con l’orso
nell’area di studio (identificata nell’intero territorio provinciale).

Il presente lavoro ha quindi lo scopo di aumentare le conoscenze sull’eto-
logia dell’orso e in particolare sui comportamenti che esso assume quando in-
contra l’uomo, verificando l’eventuale esistenza di fattori in grado di influenzare
le reazioni del plantigrado. 

Si è inoltre cercato di valutare se esistano elementi in grado di modificare
l’opinione/accettazione degli osservatori nei confronti della specie, cercando
cioè di capire se e come l’esperienza diretta influenzi lo stato d’animo delle
persone favorevoli o contrarie alla presenza dell’orso. 

Da ultimo, con questa ricerca si sono volute raccogliere testimonianze di
incontri significativi, che sono confluiti in brevi racconti, utili per comprendere
la dinamica delle diverse possibili situazioni. Per rendere più completa l’infor-
mazione, ad ogni racconto è stato associato un commento tecnico rivolto al
tentativo di fornire un’interpretazione dei fatti con riferimento a quanto attual-
mente conosciuto in merito all’etologia dell’orso.
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2. OBIETTIVI

Gli scopi della presente indagine possono essere descritti come segue:
• raccogliere dati sulle reazioni degli orsi nel caso di incontri “a diverse di-

stanze” con l’uomo;
• approfondire le conoscenze sugli eventuali cambiamenti che un incontro

con l’orso può provocare nell’attitudine (convinzioni ed emozioni) del-
l’uomo nei confronti del plantigrado;

• raccogliere testimonianze di incontri significativi, attraverso i quali interpre-
tare l’etologia dell’orso e il comportamento dell’uomo.

3. MATERIALI E METODI

3.1 Raccolta dei dati

Nei primi mesi del 2007 è stato messo a punto un questionario, che viene
riportato in appendice alla presente sezione (cfr. paragrafo 7.1). Tale questio-
nario, coerentemente con gli scopi sopra riportati, è stato suddiviso in sezioni: 
• una parte introduttiva, finalizzata alla raccolta dei dati relativi all’avvistatore

(dati anagrafici, professione, etc.);
• una prima parte rivolta alla disamina dei dati relativi all’avvistamento (ora,

luogo, condizioni di luce, posizione dell’orso e dell’osservatore, numero di
orsi avvistati, etc.), comprendente l’eventuale descrizione dell’incontro;

• una seconda parte mirata alla raccolta, più dettagliata possibile, delle moda-
lità che hanno caratterizzato l’incontro (attività svolta dell’osservatore al
momento dell’avvistamento, numero di persone presenti, eventuale pre-
senza di cani, distanza di osservazione, etc.);

• una terza parte dedicata alle reazioni dell’orso nel momento in cui si è ac-
corto della presenza dell’uomo;

• una quarta parte dedicata alle reazioni dell’avvistatore di fronte al planti-
grado;

• una parte conclusiva mirata a verificare il grado di conoscenza dell’avvista-
tore nei confronti dell’orso e delle sue caratteristiche, le sue opinioni nei
confronti della specie prima dell’incontro (desiderio di incontrarlo, opinione
riguardo alla sua presenza sul territorio alpino, etc.) e gli eventuali cambi di
opinione provocati dall’avvistamento.

La metodologia di indagine ha previsto la somministrazione del questionario
sopra descritto a chiunque avesse avuto occasione di incontrare l’orso in modo
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casuale (ossia anche nel corso di attività lavorative, ad eccezione di incontri im-
putabili alla presenza di radiocollare o appostamenti ad hoc per dissuasione).
Nel caso di più avvistamenti da parte della stessa persona, è stata chiesta la
compilazione di un questionario per ogni singolo avvistamento.

Il questionario è stato sottoposto sia nel corso di incontri “casuali” sul
campo con persone che avessero incontrato l’orso nel passato, sia mediante
interviste telefoniche effettuate utilizzando i recapiti presenti nel database “av-
vistamenti orso” raccolto a partire dal 1999 dal Parco. Da questo database sono
stati estratti circa 50 nominativi (per molti degli avvistamenti registrati non era
riportato un recapito telefonico corretto): 19 di questi sono stati contattati nella
fase preliminare dello studio, raccogliendo così 25 questionari (alcuni intervi-
stati hanno incontrato l’orso più di una volta).

Sulla base delle interviste preliminari di cui sopra, sono stati evidenziati al-
cuni problemi derivanti principalmente dalla lunghezza e ridondanza del que-
stionario, complicazioni acuite nel caso delle interviste telefoniche.

Per tali motivi, terminata la fase di sperimentazione, il questionario è stato
modificato, semplificandolo al fine di renderne più agevole la somministrazione
via telefono. La versione definitiva, utilizzata per la presente indagine, è ripor-
tata nel paragrafo 7.2 e consta di due sezioni:
• la prima tendente a raccogliere un numero sufficientemente ampio di testi-

monianze relative alle modalità degli incontri, alle reazioni degli orsi negli
incontri con l’uomo e viceversa;

• la seconda, più “descrittiva”, tendente a raccogliere testimonianze di incontri
“particolari”, ritenuti significativi per descrivere le diverse possibili situa-
zioni. 

Considerata la difficoltà riscontrata nella fase preliminare di entrare in con-
tatto con persone che hanno avvistato l’orso, la raccolta dei nominativi a cui
somministrare il questionario è stata effettuata con: 
• la richiesta ai dipendenti del Parco, ad amici e conoscenti, di nominativi re-

lativi a persone che hanno avuto un incontro con l’orso;
• il coinvolgimento degli operatori delle “Case” e Punti Info del Parco e la

contestuale affissione di volantini utili a raccogliere nominativi;
• la pubblicizzazione dell’iniziativa su “I Fogli dell’Orso” (http://www.pnab.it

/natura-e-territorio/orso/i-fogli-dellorso.html);
• la pubblicizzazione dell’iniziativa nelle scuole che partecipano ai progetti

didattici sull’orso promossi dal Parco;
• il coinvolgimento del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma

di Trento (PAT) che ha fornito i riferimenti di utili contatti.
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Complessivamente sono state contattate 157 persone, per un totale di 355
questionari compilati (ciascun incontro con l’orso è stato riportato in un sin-
golo questionario). In 6 casi la persona contattata non ha accettato di rispon-
dere alle domande del questionario.

L’iniziativa è stata condotta sotto il coordinamento diretto dell’Ufficio Fau-
nistico. La sperimentazione e somministrazione del questionario è stata realiz-
zata anche grazie al coinvolgimento dei guardiaparco Matteo Zeni ed Enrico
Dorigatti e di personale volontario afferente all’Ufficio (dottoressa Eleonora
Confalonieri e dottoressa Pamela Cattaneo). In particolare, questi ultimi hanno
curato la trascrizione e i commenti degli “incontri significativi”.

3.2 Analisi dei questionari

I dati sono stati inseriti in un apposito database e analizzati con lo scopo di
evidenziare le eventuali tendenze comuni o le differenze “comportamentali”
significative. In tal senso i dati devono quindi essere considerati di carattere
qualitativo piuttosto che quantitativo.

Nel corso delle analisi, sono state ritenute degne di considerazione le diffe-
renze in percentuale maggiori o pari a 10. In generale, con differenze nelle per-
centuali tra 10 e 20, si è evidenziata una tendenza e con differenze superiori a
20 una differenza significativa (dove l’aggettivo qui non ha una valenza stati-
stica). Nel dettaglio, però, le differenze nelle percentuali sono state valutate
caso per caso, dando loro un peso differente a seconda anche del rapporto re-
ciproco. In particolare, le analisi sono state effettuate per offrire possibili spie-
gazioni ai fenomeni osservati laddove il campione è risultato sufficientemente
ampio; in caso di campione ridotto, esse hanno invece solo un valore descrit-
tivo, di stimolo per futuri approfondimenti. 

L’orso
Le reazioni dell’orso alla vista dell’uomo sono state messe in relazione a:

• categoria orsi: eventuale reazione prevalente a seconda della categoria degli
orsi (femmine con piccoli, orsi non accompagnati da cuccioli);

• distanza di osservazione: eventuale reazione prevalente collegata alla di-
stanza di incontro (<10 m; 10 m-50 m; 50 m-100 m; >100 m);

• posizione dell’orso: eventuale reazione prevalente a seconda del luogo del-
l’incontro (bosco; strada/sentiero; zona aperta; altro); 

• rumore: eventuale reazione prevalente a seconda del rumore prodotto dal-
l’osservatore;
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• presenza di cani: eventuale correlazione tra il comportamento dell’orso e la
presenza di cani (no cani; sì cani);

• condizioni di luce: eventuale correlazione tra le condizioni di luce (buio;
luce; penombra) e la reazione dell’orso.

Per le analisi relative al comportamento dell’orso sono stati considerati
esclusivamente i questionari in cui il plantigrado (a detta dell’avvistatore) si è
accorto della presenza dell’uomo (Domanda 6: solo risposta “sì”). In seguito
a questa selezione, il campione utilizzato per le indagini è risultato essere pari
a 256. Come è ovvio, a causa di eventuali risposte mancanti in alcuni questio-
nari, tale valore risulta ulteriormente diminuito in taluni approfondimenti.

Analizzando il comportamento dell’orso, sono state considerate dapprima
le categorie di reazione fornite dal questionario (Domanda 7): “è fuggito rapi-
damente”, “se ne è andato con calma”, “è rimasto sul posto”, “si è avvicinato”,
“ha simulato un attacco”, “ha attaccato”. In alcuni casi, per rendere più agevole
l’interpretazione del fenomeno sottoposto ad indagine, i comportamenti sono
stati raggruppati in tre categorie: fuga (“è fuggito rapidamente”), calma (ac-
corpamento di: “si è allontanato con calma”, “è rimasto sul posto”, “si è avvi-
cinato”), falso attacco (“ha simulato un attacco/no contatto fisico”). 

Dato che non sono stati registrati casi in cui l’orso abbia attaccato l’uomo,
la categoria “ha attaccato/sì contatto fisico” non è stata considerata.

Per quanto concerne la Domanda 9, la reazione “si è alzato in piedi” è stata
scorporata in “si è alzato in piedi ed è rimasto sul posto”, “si è alzato in piedi
e poi è fuggito rapidamente” e “si è alzato in piedi e poi si è allontanato con
calma” a causa delle risposte multiple fornite dagli avvistatori.

Infine, in alcuni casi è risultato opportuno effettuare accorpamenti tra
“classi di distanza” per una migliore interpretazione dell’effetto derivante dalla
distanza di osservazione.

L’uomo
Per quanto riguarda gli eventuali cambiamenti che l’incontro con l’orso ha

portato nelle convinzioni ed emozioni umane, il campione di 355 questionari
(157 intervistati) è stato ridotto a 173 questionari (“opinioni indipendenti”).
La scelta compiuta deriva dai seguenti assunti:
• l’opinione degli intervistati risulta dipendente da svariati fattori, non esclu-

sivamente collegati all’incontro con l’orso: esiste dunque il rischio di “pe-
sare” eccessivamente l’opinione di chi ha incontrato l’orso più volte (senza
cambiare opinione);

• l’interesse dell’indagine (le analisi compiute) risiede nel verificare se esistono
fattori in grado di modificare l’opinione/attitudine degli avvistatori.
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Sulla base delle risposte fornite alla Domanda 11 del questionario (“Dopo
l’avvistamento, il tuo rapporto con l’orso è cambiato?”):
• sono stati ritenuti validi (entrati a far parte del campione) tutti i questionari

degli intervistati che hanno incontrato l’orso una volta sola;
• nel caso di intervistati che hanno incontrato l’orso più volte, è entrato a far

parte del campione solo il questionario relativo al primo incontro qualora
il “rapporto con l’orso” (Domanda 11: “Dopo l’avvistamento, il tuo rap-
porto con l’orso è cambiato?”) sia rimasto sempre lo stesso; sono stati in-
vece considerati validi più questionari (oltre al primo) nel caso in cui, dopo
il primo avvistamento, si sia verificato un incontro che ha determinato un
cambiamento di opinione rispetto a quella precedentemente espressa.

Il campione (n=173) è stato analizzato sia come dato complessivo sia come
termine di confronto verso alcune sottocategorie di appartenenza degli inter-
vistati. I dati a disposizione hanno permesso di effettuare analisi di approfon-
dimento, peraltro con numeri molto ridotti e dunque poco indicativi, solo
relativamente alle categorie: “cacciatori” (n=21) e “addetti ai lavori” (personale
competente sull’orso: ad es. guardie forestali e del Parco, tecnici, studenti:
n=34). 

Nel dettaglio, è stata analizzata quale fosse l’opinione degli intervistati nei
confronti di un incontro con l’orso prima che questo avvenisse, se e come tale
attitudine sia cambiata a seguito dell’incontro e quali siano le variabili legate
all’eventuale cambiamento positivo o negativo dell’opinione. 

L’analisi dell’atteggiamento nei confronti dell’orso (Domanda 10) è stata
effettuata considerando dapprima la gamma completa di risposte derivanti dal
questionario (“molto timore”, “moderato timore”, “nessun timore”, “curio-
sità/interesse”, “altro”) e quindi raggruppando le reazioni in modo da ottenere
due sole categorie, che riflettono un atteggiamento positivo (“curiosità/inte-
resse”, “nessun timore”, “indifferenza”) o negativo (“molto timore”, “mode-
rato timore”).

L’analisi dei cambiamenti di opinione (Domanda 12) è stata effettuata con-
siderando dapprima la gamma completa di risposte derivanti dal questionario
(“maggior timore”, “minor timore”, “nessun timore”, “curiosità/interesse”,
“entusiasmo”) e quindi raggruppando le reazioni in modo da ottenere due sole
categorie, che riflettono un cambiamento positivo (“minor timore”, “nessun
timore”, “curiosità/interesse”, “entusiasmo”) o negativo (“maggior timore”). 
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3.3 Incontri “significativi”

Per quanto riguarda il terzo obiettivo del progetto, tra i 355 incontri registrati
è stato possibile reperire (direttamente dall’avvistatore o attraverso trascrizione
da parte del personale del Parco) 24 resoconti scritti, più o meno “romanzati”.
Tra questi, alcuni risultano utili per raccontare la “normalità di un incontro
straordinario”. Altri sono invece particolarmente emozionanti e/o interessanti
dal punto di vista didattico. 22 di essi sono quindi corredati con “commenti
degli esperti”, ossia osservazioni e spiegazioni in merito alle reazioni e al com-
portamento abituale dell’orso, evidenziando eventuali comportamenti umani
che possono aver indotto nell’orso reazioni particolari. Sulla scorta di ciò, sono
stati forniti suggerimenti sul comportamento più corretto da tenere quando ci
si trova nell’habitat dell’orso e quando si incontra il plantigrado.

In questo contesto, particolarmente interessante è anche il confronto tra i
racconti raccolti e gli articoli apparsi sulla stampa (2 casi), che va ad arricchire
e a completare il materiale oggetto della presente ricerca.

Per maggior conformità, i racconti corredati da commenti dell’esperto sono
stati suddivisi in tematiche, corredate da una sezione introduttiva:
• orsi e abituazione;
• orsi e fonti di cibo di elevata qualità;
• femmine con piccoli;
• uomini e orsi;
• orsi e stampa;
• incontri ravvicinati;
• reazione dell’orso.
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4. RISULTATI

4.1 Analisi del comportamento dell’orso

L’intento di questa sezione dell’indagine, come sopra meglio specificato, è
quello di analizzare le reazioni dell’orso negli incontri con l’uomo. Sono dunque
stati presi in considerazione 256 incontri, derivanti da tutti i questionari in cui
si ha ragione di supporre che l’orso si sia accorto della presenza dell’uomo (in
83 casi l’orso non si è accorto della presenza umana, in 16 casi l’avvistatore ha
risposto “non so” alla Domanda 6). 

Qual è il comportamento dell’orso di fronte all’uomo?
Sulla base delle analisi compiute, è stato possibile elaborare il seguente gra-

fico riassuntivo (qui e in seguito nei grafici vengono riportati: la categoria, il
numero di questionari e la relativa percentuale).

È possibile notare innanzitutto che, come era nelle aspettative, la reazione
prevalente dell’orso - pari al 60% (somma di “si è allontanato con calma” 35%
e “è fuggito rapidamente” 25%) - è quella di allontanarsi dall’avvistatore. 

In un terzo degli incontri (92 casi, pari al 36% del campione complessivo)
l’orso rimane però sul posto, atteggiamento che potrebbe essere legato alla per-
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cezione di non pericolosità della situazione, alla necessità di difendere una risorsa
(cibo, cuccioli, etc.) o semplicemente all’essere stato “sorpreso”. Una analisi di
maggiore dettaglio dei dati a disposizione indica che le orse con piccoli mostrano
questo comportamento in modo percentualmente maggiore rispetto agli orsi
senza piccoli (vedi grafici seguenti): dunque nel nostro caso i cuccioli potrebbero
essere la causa del mancato allontanamento. Parimenti, dall’analisi delle distanze
di osservazione, appare come il restare sul posto sia rilevabile prevalentemente
(78%) per orsi incontrati a distanze ridotte (<50 m), confermando l’ipotesi che
questo comportamento avvenga quando l’orso viene sorpreso. 

Sempre con riferimento agli incontri in cui l’orso rimane sul posto, analiz-
zando l’ulteriore reazione del plantigrado (Domanda 9) si osserva che nel 78%
dei casi l’orso (dopo essere rimasto sul posto) si allontana: questo suggerisce
che il comportamento precedente sia veramente legato alla mancata o ritardata
percezione della presenza umana, come confermato dal prevalente silenzio
(89% dei casi in cui l’orso è rimasto sul posto) nel momento dell’avvistamento.

Si registra anche un limitato numero di casi (n=11; 4% del totale) in cui gli
orsi, alla vista dell’uomo, si avvicinano. A causa dell’esiguità del campione, si è
ritenuta poco significativa qualunque ulteriore sottoanalisi. A livello descrittivo
vale tuttavia la pena rilevare come in 2 degli 11 casi l’avvistamento sia avvenuto
da dentro un’abitazione o da un veicolo (e dunque è plausibile che l’orso non
abbia immediatamente percepito la presenza umana) e come in 5 dei suddetti
incontri fossero presenti anche dei cuccioli, la cui minor esperienza potrebbe
averli indotti alla curiosità più che alla diffidenza. 

A conferma del fatto che questi 11 “avvicinamenti” con ogni probabilità
non devono essere interpretati come atteggiamenti di aggressività, si noti che
a seguito della reazione umana (7 avvistatori rimangono fermi, 2 fuggono ra-
pidamente dopo aver avvistato l’orso, 1 urla per richiamare il cane, 1 si avvi-
cina), in 8 casi l’orso si allontana. 

Tornando ai primi comportamenti registrati (Domanda 7), si documenta
anche un caso in cui l’orso reagisce attivamente, soffiando e scavando nella
neve davanti a sé. Come descritto nel dettaglio dall’avvistatore (cfr. par. 6.7 -
L’autodifesa dell’orso – racconto n. 22), il comportamento del plantigrado appare
tuttavia una reazione ad un inseguimento protratto e soprattutto ad una im-
provvisa e ravvicinata apparizione dell’uomo. Anche in questo caso, classificato
come “ha simulato un attacco/no contatto fisico” ma probabilmente non as-
similabile ad un falso attacco nel senso proprio del termine, la reazione suc-
cessiva del plantigrado (l’avvistatore rimane fermo sul posto) è in ogni caso di
fuga repentina. 
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L’analisi comparata delle Domande 8 (“Tu come hai reagito?”) e 9 (dopo la
tua reazione, l’orso cosa ha fatto?) risulta interessante per verificare se e quanto
l’orso, nel corso dell’incontro, venga influenzato dal comportamento del-
l’uomo. A questo proposito, appare rassicurante il fatto che la reazione umana
prevalente (rimanere fermi, n=230 alla domanda 8) è sufficiente a far allonta-
nare l’orso (con calma nel 63% dei casi, rapidamente nell’11%, dopo essersi
alzato in piedi nel 16%). Solo nel 10% dei casi l’orso rimane sul posto (“è ri-
masto sul posto” più “si è alzato in piedi ed è rimasto sul posto”).

I dati appena presentati confermerebbero dunque anche quanto già noto
riguardo al sollevarsi sulle zampe posteriori da parte dell’orso: tale comporta-
mento non rappresenta una forma di aggressività, ma solo un modo per meglio
indagare e valutare la situazione ed eventuali pericoli.

Le femmine con cuccioli reagiscono diversamente?
È stato compiuto un tentativo per comprendere se esiste una reazione pre-

valente dell’orso, nel caso di un incontro, legata alla categoria sociale: si è, in
altre parole, indagato se la presenza di cuccioli influenzi il comportamento delle
orse, in particolare la reazione di fuga ad eventuali pericoli o di difesa della prole.

È infatti opinione diffusa che le orse con piccoli al seguito siano più attente
e prudenti, ma anche più aggressive rispetto ad orsi senza cuccioli. Questi com-
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portamenti hanno lo scopo di proteggere la prole. Proprio per il forte senso
di protezione delle madri, l’incontro con gruppi familiari è considerato tra quelli
potenzialmente più pericolosi per l’incolumità dell’uomo.

Per verificare se, nella popolazione trentina, tali comportamenti trovino ri-
scontro, si è proceduto all’analisi dell’atteggiamento mostrato dai due gruppi
sociali: femmine con cuccioli e orsi senza piccoli al seguito.

Prima di verificare l’ipotesi è tuttavia opportuno verificare il campione di
partenza, ossia il numero di incontri in cui sono stati avvistati femmine con
piccoli e orsi senza prole, sul totale degli avvistamenti considerati nella presente
indagine. 

Ciò considerato, si riportano due grafici riassuntivi dei comportamenti pre-
sentati dai due gruppi sociali, considerati separatamente.
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Raggruppando i comportamenti nelle categorie fuga (l’orso “è fuggito ra-
pidamente”), calma (“si è allontanato con calma”, “è rimasto sul posto” e “si
è avvicinato”) e falso attacco (“ha simulato un attacco”), si osserva come le
femmine con i piccoli manifestino comportamenti meno precipitosi (fuga:
17%) rispetto agli orsi senza prole (fuga: 29%), confermando quindi parzial-
mente quanto riportato in letteratura. A livello anedottico, è da notare come
anche l’unico episodio di reazione attiva dell’orso qui testimoniato si sia veri-
ficato in presenza di un orso senza cuccioli al seguito.
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A conferma di una minor “irruenza”, ma anche maggiore attenzione da
parte delle femmine con prole, è anche l’analisi delle distanze a cui gli incontri
sono avvenuti. A fronte di un campione complessivo in cui sono preponderanti
gli incontri ravvicinati (81% di avvistamenti registrati a distanza <50 m, cfr.
grafico sottostante), si evidenzia una differenza dipendente dalla categoria so-
ciale. Nel dettaglio, le femmine con cuccioli al seguito vengono avvistate a di-
stanze elevate (>50 m) più frequentemente degli orsi senza prole (31% contro
12%). Questo dato potrebbe essere spiegato con la tendenza delle femmine
ad essere più vigili in presenza dei cuccioli, la qual cosa le porta probabilmente
a rilevare prima la presenza di persone e, presumibilmente, a portarsi ad una
distanza maggiore dall’osservatore. In questo studio, non avendo animali ra-
diocollarati per i quali è possibile monitorare gli spostamenti, non è stato pos-
sibile verificare con certezza questa ipotesi, che, in ogni caso, concorda con
quanto riportato in letteratura.

La distanza a cui si incontra l’orso ne condiziona il comportamento?
Per interpretare il campione complessivo riportato nel grafico sottostante,

si consideri che l’habitat di elezione del plantigrado sono i terreni boscati, dove
a distanze maggiori di 50 m è spesso più difficile per l’uomo avvistare un orso
prima che questi percepisca la nostra presenza ed eviti l’incontro. Non a caso,
la maggior parte (73%) degli avvistamenti è avvenuta in ambienti aperti (prati
pascoli, radure, ma anche strade e sentieri).
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Vengono di seguito analizzate le reazioni dell’orso alle varie distanze di in-
contro. Per semplicità, il comportamento del plantigrado è stato suddiviso nelle
3 categorie: “calma”, “fuga” e “falso attacco”.
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Dal confronto non si rilevano variazioni nel comportamento dell’orso a
distanze minori di 100 m; superata questa soglia le reazioni di fuga sembrano
essere meno accentuate. Ciò suggerisce che i 100 m possano essere conside-
rati dall’orso come una “distanza di sicurezza”, raggiunta la quale l’animale
non valuta l’incontro come un immediato pericolo reagendo quindi più tran-
quillamente. Ancora una volta vale la pena citare che il caso di reazione attiva
da parte dell’orso (“falso attacco”) si è verificato ad una distanza ravvicinata
(<10 m).

Camminare in silenzio o fare rumore influisce sulla reazione dell’orso?
Il tentativo di questa sezione è quello di verificare se il modo in cui ci si

muove nel bosco può avere delle influenze sulla tipologia di incontro con l’orso.
Al fine di evidenziare eventuali differenze, i dati derivanti dalla Domanda 3
(“Facevi/facevate rumore?”) sono stati esaminati sia utilizzando le 5 risposte
fornite dal questionario, sia dopo l’accorpamento in 2 sole categorie: silenzio
(insieme di “silenzio voluto” e “silenzio”) e rumore (“leggero rumore”, “ru-
more” e “rumore voluto”). Per facilitare l’interpretazione del fenomeno, si ri-
portano qui solo i grafici relativi alle categorie accorpate.
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I risultati emersi non mostrano sostanziali differenze di comportamento
imputabili al comportamento tenuto dagli avvistatori prima dell’incontro. Sem-
bra dunque che camminare in silenzio o fare rumore nel bosco non influenzi
la reazione dell’orso durante l’incontro. Ciò potrebbe trovare una parziale spie-
gazione nel fatto che i sensi dell’orso sono più sviluppati dei nostri e che dun-
que la percezione che il plantigrado ha di noi non dipenda dal nostro
comportamento (anche se cerchiamo di camminare silenziosamente, siamo ru-
morosi per l’orso…), ma da altri fattori (legati per esempio al nostro odore).

La presenza di cani modifica il comportamento dell’orso?
La sezione è dedicata all’analisi dell’influenza della presenza di cani sul com-

portamento degli orsi.
Va innanzitutto sottolineato che, nella maggior parte degli avvistamenti (211,

pari all’83% del campione) oggetto della presente indagine, non erano presenti
cani. 
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È interessante notare come esista una differenza per quanto concerne la
fuga precipitosa, messa in atto in percentuali maggiori (26%) in incontri senza
cani rispetto a quando i cani sono presenti (16%).

Benché i dati in nostro possesso siano troppo limitati per poter spiegare il
fenomeno, si può ipotizzare che la reazione di fuga sia influenzata indiretta-
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mente dalla presenza di cani, i quali sarebbero percepiti a distanze maggiori:
questo permetterebbe all’orso di allontanarsi, portandosi ad una distanza di si-
curezza alla quale la reazione di fuga risulterebbe meno “necessaria”. In ag-
giunta, la fuga potrebbe non rappresentare il pattern comportamentale più
adeguato da attuare in presenza di cani. Per gli orsi, in altre parole, potrebbe
essere più conveniente “fronteggiare” un cane, verificandone le intenzioni:
darsi alla fuga potrebbe stimolare il cane all’inseguimento.

Buio e luce modificano l’atteggiamento dell’orso?
Nella presente sezione è stata sottoposta ad indagine l’eventuale relazione

tra il comportamento mostrato dall’orso durante un incontro e il momento del
giorno in cui l’incontro stesso è avvenuto. Per fare ciò, sono state utilizzate le
risposte fornite alla domanda del questionario che indagava le condizioni di
luce, sulla base delle quali l’arco giornaliero è stato suddiviso in: giorno (con-
dizione di luce), notte (condizione di buio), crepuscolo (condizione di penom-
bra).

Come già in precedenza, le reazioni dell’orso sono state considerate sia se-
paratamente (6 possibili risposte del questionario), sia accorpate in: calma
(comprendente “si è allontanato con calma”, “è rimasto sul posto”, “si è avvi-
cinato”), fuga (“è fuggito rapidamente”) e falso attacco (“ha simulato un at-
tacco/no contatto fisico”). Per facilitare l’interpretazione del fenomeno, si
riportano qui solo i grafici relativi alle categorie accorpate.
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È evidente come gli incontri al buio suscitino nell’orso una maggiore pro-
pensione alla fuga (41%) rispetto agli avvistamenti registrati in pieno giorno
(22%) e nelle ore crepuscolari (18%).

Tali risultati sembrano in accordo con quanto riportato in altri studi. Se-
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condo molti autori, infatti gli orsi hanno reazioni più marcate a seguito di in-
contri con persone durante le ore notturne, quando, non aspettandosi di vedere
l’uomo, sono portati a comportamenti più impulsivi. 

È d’altronde anche possibile che in condizioni di buio, l’orso sia avvistato
dall’uomo solo a distanze ravvicinate alle quali, come già osservato, la reazione
dell’orso è precipitosa.

Nel bosco l’orso reagisce diversamente rispetto a strade ed ambienti
aperti?

Si è cercato di osservare se esiste una reazione prevalente negli orsi legata
alla tipologia di ambiente in cui avviene l’incontro con l’uomo.

Alcuni testi riportano che l’orso ha reazioni minori alla comparsa di una
persona quando si trova all’interno del bosco rispetto a zone aperte, grazie alla
copertura visiva che il bosco offre. D’altra parte, altri autori sostengono invece
che si hanno reazioni maggiori quando gli incontri avvengono dove l’orso non
li aspetta (bosco), rispetto a dove la presenza antropica è attesa (strade e sen-
tieri).

Anche in questo caso, per facilitare l’interpretazione del fenomeno, si ri-
portano qui i dati relativi alle categorie di reazione dell’orso accorpate (calma,
fuga, falso attacco).
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I dati in nostro possesso mostrano come il comportamento dell’orso sia
sostanzialmente indipendente dal tipo di ambiente in cui avviene l’incontro. 

Ciò significa che incontrare l’orso nel bosco non è differente da un avvista-
mento in qualsiasi altro ambiente, confermando la generale tranquillità della
specie e quindi non giustificando timori legati ad un incontro con l’orso nel
bosco.
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4.2 Analisi dell’opinione dell’uomo

L’intento di questa parte dell’indagine, come sopra specificato, è quello di
analizzare i cambiamenti di attitudine umana a seguito dell’incontro con l’orso.
Sono dunque state prese in considerazione 173 interviste che, come spiegato
nel dettaglio nei “Materiali e Metodi”, possono essere considerate “opinioni
indipendenti”.

L’incontro con l’orso modifica l’attitudine dell’avvistatore? 
Il 42% del campione (72 “opinioni indipendenti” su 170) ha modificato la

propria opinione nei confronti dell’orso a seguito di un incontro con il planti-
grado.

I cambiamenti sono stati per la maggior parte positivi (62%), come eviden-
ziato dal grafico sotto riportato.

Sono state indagate eventuali correlazioni tra cambiamento di opinione e
distanza di osservazione dell’orso nell’incontro. 
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Nei cambiamenti di opinione positivi (n=43), la distanza di osservazione
non mostra differenze rispetto al campione complessivo analizzato (n=173) e
dunque non sembra influenzare il cambiamento di attitudine. Al contrario, nel
caso dei cambiamenti negativi, nonostante l’esiguità del campione (n=26), al-
cune classi di distanza sono maggiormente rappresentate rispetto al campione
complessivo analizzato (n=173). Nel dettaglio, la percentuale di incontri rav-
vicinati (<10 m) è molto maggiore rispetto alla media degli incontri qui analiz-
zati, lasciando ipotizzare che sia proprio la breve distanza di avvistamento a
spaventare e dunque influenzare negativamente l’attitudine degli intervistati.

Sono state indagate anche eventuali correlazioni tra cambiamento di opi-
nione e reazione dell’orso durante l’incontro. 

Al contrario di quanto osservato nel caso delle distanze, non si evidenziano
differenze tra il campione complessivo e i cambiamenti di attitudine (sia posi-
tivi, sia negativi). 

È dunque possibile ipotizzare che il cambiamento di opinione non sia in-
fluenzato da un particolare comportamento dell’orso, quanto invece dalla di-
stanza di osservazione. 
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Il cambiamento di attitudine dipende dalla categoria di appartenenza
degli intervistati? 

Sono state infine analizzate l’attitudine iniziale nei confronti dell’orso e il
cambiamento di opinione a seguito dell’incontro con il plantigrado per le due
sottocategorie di appartenenza degli intervistati considerate: cacciatori (n=21)
e addetti ai lavori (n=34). 

Nonostante il campione disponibile per le sottocategorie risulti essere estre-
mamente ridotto, fattore che riduce il reale significato di ogni eventuale con-
fronto, è stato possibile evidenziare due elementi principali.

L’attitudine verso l’orso dei cacciatori (n=21), degli addetti ai lavori (n=34)
e in generale, di tutti gli intervistati (n=172), è tendenzialmente positiva (ri-
spettivamente cacciatori: 81%; addetti ai lavori: 79%; tutti: 76%), senza sostan-
ziali differenze tra le categorie.

Per quanto riguarda il cambiamento di attitudine a seguito dell’incontro con
l’orso, si osserva invece una differenza tra il campione complessivo (n=69;
cambiamento positivo: 62%) e i gruppi dei cacciatori (n=9; cambiamento po-
sitivo=44%) e degli addetti ai lavori (n=15; cambiamento positivo=100%).
Come già anticipato però queste tendenze non possono essere ritenute real-
mente rappresentative a causa degli esigui campioni a disposizione: tali aspetti
potranno rappresentare eventualmente argomento di approfondimenti ed ul-
teriori analisi future.
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5. CONCLUSIONI

L’indagine condotta ha permesso di acquisire maggiori informazioni sul
comportamento dell’orso in relazione alla presenza dell’uomo, offrendo nel
contempo spunti di riflessione circa l’attitudine degli intervistati nei confronti
del plantigrado. In sintesi, sono emersi i seguenti aspetti:

Orso
• la reazione prevalente dell’orso (60% circa degli incontri) è quella di allon-

tanarsi dall’avvistatore;
• non sono riportati casi di attacco;
• è riportato un solo caso in cui l’orso ha reagito attivamente, seppure in

modo non minaccioso e quindi non assimilabile ad un “falso attacco” nel
senso più proprio del termine: tale episodio è una reazione ad un insegui-
mento protratto e soprattutto ad una improvvisa e ravvicinata apparizione
dell’uomo;

• in un terzo degli incontri (36% del campione complessivo) l’orso rimane
sul posto: tale comportamento appare legato sia alla presenza di piccoli (ri-
sorsa da sorvegliare e proteggere da parte delle femmine), sia alla mancata
percezione dell’uomo da parte del plantigrado. In ogni caso, la successiva
reazione degli orsi all’incontro con l’uomo (dopo essere rimasti sul posto)
è l’allontanamento (78% dei casi);

• le femmine con i piccoli manifestano comportamenti tendenzialmente
meno precipitosi e una maggiore vigilanza rispetto agli orsi senza prole;

• le reazioni dell’orso all’incontro con l’uomo non sembrano essere influen-
zate dalla distanza dell’osservatore, almeno fino al raggiungimento di una
“distanza di sicurezza”: a distanze elevate (superiori ai 100 metri) gli orsi
non valutano l’incontro come un immediato pericolo, reagendo con relativa
tranquillità;

• il comportamento dell’orso nel momento dell’incontro non sembra essere
condizionato dal minore o maggiore silenzio osservato dagli avvistatori
prima dell’incontro: la percezione che il plantigrado ha di noi non dipende
cioè dal nostro comportamento, ma da altri fattori (legati per esempio al
nostro odore);

• in presenza di cani gli orsi tendono a reagire in modo meno precipitoso, sia
per una maggiore percezione degli escursionisti (che sono quindi “evitati”
in anticipo), sia per l’inadeguatezza della reazione di fuga in una simile si-
tuazione;

• in condizioni di buio gli orsi reagiscono all’incontro con l’uomo fuggendo
maggiormente rispetto a quanto registrato durante il giorno o al crepuscolo;
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Uomo
• l’incontro con l’orso è in grado di modificare l’opinione di una discreta parte

degli avvistatori (42%), spostandola verso un atteggiamento tendenzial-
mente più positivo (62%) nei confronti del plantigrado;

• qualora si registrino cambiamenti di opinione negativi, questi sembrano es-
sere legati più alla ridotta distanza dell’incontro (minore di 10 metri), ed al
conseguente spavento scaturitone, che al comportamento dell’orso stesso.

Figura 1.1 Orso che si nutre in una mangiatoia. Foto scattata da una fototrappola nella pri-
mavera del 2012 durante le attività di cattura di caprioli per il progetto 2C2T (https://sites.goo-
gle.com/site/2c2troereddeerintrentino/home/- foto Corrado Bertini). 
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6. INCONTRI SIGNIFICATIVI: RACCONTI COMMENTATI

Come accennato nel paragrafo 3.3 vengono di seguito riportate le testimo-
nianze di alcuni incontri “particolari” raccolti nell’ambito della presente inda-
gine e suddivisi in sette categorie.

6.1 Orsi e abituazione

L’orso, per le sue abitudini alimentari, è considerato un “opportunista eco-
logico”, ossia un animale in grado di sfruttare quanto l’ambiente mette a sua
disposizione, privilegiando le fonti di cibo più facilmente reperibili.

Questa adattabilità trofica, rende il plantigrado “sensibile” a fonti di cibo
“alternative” di origine antropica, quali coltivazioni, bestiame domestico, apiari
e rifiuti non adeguatamente protetti ecc. Va inoltre considerato che, una volta
individuata una fonte di cibo di semplice reperibilità, se non tempestivamente
ed efficacemente dissuaso, l’orso persiste nel suo utilizzo, potendo arrivare ad
alterare il suo normale comportamento schivo. Nei casi più eclatanti si può ar-
rivare a parlare di “condizionamento alimentare” e “abituazione all’uomo”.

Gli orsi che presentano queste caratteristiche provocano generalmente un
numero elevato di danni e possono divenire anche fonte di pericolo per l’uomo,
tanto da essere definiti “problematici”. 

Racconto n. 1 - 13 agosto 2007
Sono le 18.30 circa di un giorno di metà agosto. Il Signor L.A. è impegnato in

alcuni lavori di muratura presso il proprio maso di montagna. Sentendo il proprio
cane (libero nei pressi dell’abitazione) abbaiare in modo strano, si gira e vede, nei
pressi di un albero da frutto poco lontano, un orso che si sta cibando delle susine
mature cadute a terra.

L’orso, notando l’uomo, si allontana prudentemente ma, non appena l’avvistatore
entra in casa richiamando il cane, torna presso il susino, rimanendo a mangiare per
quasi un’ora prima di allontanarsi. Alle 20:30 ritorna e, con il favore del buio, ri-
prende ad alimentarsi fino a mezzanotte.

Secondo l’uomo l’orso si rifà vedere almeno un’altra notte, consumando tutta la
frutta caduta a terra e arrampicandosi sull’albero per procurarsene dell’altra. Nel
corso degli avvistamenti l’orso si rivela prudente ma tranquillo e sicuro di sé, senza
mai dare segni di nervosismo o aggressività.

Il semplice racconto del signor L.A. evidenzia la capacità attrattiva di una
fonte alimentare comoda e importante dal punto di vista nutrizionale come un
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albero da frutto. In questo caso, come in numerosi altri osservati in Trentino,
l’attrazione delle susine mature è tale da far avvicinare l’orso all’abitazione no-
nostante la presenza umana. Va notato come l’orso, pur manifestando un com-
portamento prudente, sia rimasto sul posto a mangiare per molto tempo,
nonostante la presenza in casa dei proprietari e del cane. Tale comportamento
è stato favorito dalla scarsa luce crepuscolare e poi dal buio, che rendono l’ani-
male più sicuro di sé.

Va inoltre considerata la possibilità che l’atteggiamento pacato del Signor
L.A. abbia tranquillizzato l’orso, lasciandogli la possibilità di consumare la ri-
sorsa alimentare, tornando più volte nei pressi dell’albero.

Una situazione di questo tipo (alcuni orsi che, nottetempo, si avvicinano
occasionalmente ad abitazioni isolate attratti da frutta matura, alveari o altro)
è da considerarsi comune e poco pericolosa per l’uomo.

Nonostante ciò, è evidente che anche un singolo albero da frutto può favorire
la permanenza di un orso in un’area vicina ad un centro abitato per più giorni. 

Anche per questo va sottolineato che deve sempre essere fatto ogni sforzo
per evitare che gli orsi si abituino ad avvicinarsi agli insediamenti umani per
sfruttarne le risorse. In questo contesto è evidente che non devono assoluta-
mente essere lasciati avanzi di cibo di proposito per adescare gli orsi, come
probabilmente accaduto in modo occasionale anche in Trentino. L’orso è un
animale intelligente ed opportunista: in brevissimo tempo può associare l’uomo
e le sue attività alla facilità di reperire del cibo, perdendo progressivamente la
prudenza e diventando “problematico”.

Per evitare il reiterarsi del consumo di cibo nei presi delle abitazioni risulta
utile proteggere con recinzione elettrificata - temporaneamente o permanen-
temente – pollai, alveari, etc.. È inoltre di grande importanza impedire sempre
all’orso l’accesso ai rifiuti.

Racconto n. 2  - 13 settembre 2005
Quella mattina il Signor D.G., cacciatore, aveva appena raggiunto la sua abituale

postazione in alta Val Manez, si era cambiato velocemente e aveva sistemato tutta
l’attrezzatura da caccia, quando cominciò a sentire uno strano rumore provenire dalla
mugheta di fronte a lui: sembrava il soffiare di un grosso animale. 

Incuriosito prese il binocolo per scrutare tra i rami: era ancora molto presto ma,
nonostante il cielo fosse illuminato solo dalla luce della luna e dal bagliore di qualche
piccola stella, riuscì a notare la grossa sagoma di un orso seminascosta tra le piante
a una ventina di metri da lui. 

Probabilmente stava dormendo nelle vicinanze dell’altana ed era stato disturbato
dal suo arrivo. Con l’intento di allontanare l’orso per “lasciare la possibilità di avvi-
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cinarsi alla selvaggina”, il Signor D.G. prese una delle sue bottigliette d’acqua e la
lanciò contro l’animale che, per tutta risposta, prese a soffiare più forte senza allon-
tanarsi. I due lanci che seguirono sortirono il medesimo effetto, costringendo l’uomo a
desistere dal suo intento di scacciare l’orso dal suo nascondiglio. 

Quando più tardi il cielo cominciò a rischiararsi annunciando l’inizio di una
nuova limpida giornata, il cacciatore tornò ad osservare fra i mughi, ma dell’orso non
c’era più alcuna traccia: si era dileguato in silenzio col favore delle tenebre. 

Fu una giornata molto fortunata per i cacciatori: sia il Signor D.G. che il suo
amico (che si trovava su un’altana poco distante) riuscirono ad abbattere rispettiva-
mente un cervo maschio e una femmina. Quest’ultima, però, si era allontanata molto
dopo lo sparo e i due amici non poterono recuperarla entro sera. 

Il giorno seguente tornarono sul posto con un cane addestrato a seguire le tracce di
sangue per cercare la cerva mancante, ma l’animale solitamente molto vispo, baldan-
zoso e ubbidiente, quella volta stranamente non volle saperne di muoversi, anzi con-
tinuava a drizzare il pelo e a tremare tutto, come se fosse spaventato da qualcosa.

Probabilmente l’orso era ancora nei paraggi e la sua presenza terrorizzava il cane.
Il giorno dopo tornarono sui monti per fare un altro tentativo e questa fu la volta

buona: trovarono il corpo della cerva intatto. Ma ad attenderli c’era anche un’altra
strana sorpresa: le interiora dell’altro cervo (che loro avevano lasciato dove l’avevano
abbattuto e pulito) erano letteralmente sparite... completamente divorate!

Ricordando l’atteggiamento timoroso del loro cane il giorno precedente e immagi-
nando un grosso orso affamato che ingoiava in pochi bocconi i resti del cervo a pochi
metri da loro, non poterono fare a meno di guardarsi attorno titubanti, con un brivido
lungo la schiena...

Capita frequentemente che, in periodo di caccia, i cacciatori trentini avvistino
l’orso bruno dalle postazioni. Gli orsi spesso non percepiscono la presenza
umana: il cacciatore è fermo e silenzioso e le postazioni sovente sono edificate
su alberi, il che contribuisce a rendere più difficoltosa l’individuazione dell’uomo. 

In questo episodio l’orso è molto vicino alla postazione nel momento in
cui il cacciatore sopraggiunge. Non è detto che abbia visto l’uomo, di sicuro lo
ha sentito: il “soffio” è un gesto che manifesta nervosismo e minaccia.

A conferma di quanto detto a riguardo della selvaggina abbattuta, il giorno
successivo i cacciatori si accorgono che le voluminose interiora del cervo ab-
battuto sono del tutto scomparse: è possibile che se ne sia cibato proprio l’orso
che gironzolava nei dintorni. 

Come regola generale, va posta molta attenzione alla fase del recupero del
capo, a maggior ragione se nei dintorni sono stati avvistati un orso o suoi indici
di presenza (escrementi, impronte, ecc.) freschi.

Nonostante siano documentati numerosi incontri di orsi in fase di alimen-
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tazione senza che questi mostrassero atteggiamenti aggressivi, è evidente che
esiste un fattore di rischio connesso alla possibilità che l’orso veda nell’uomo
un competitore per la fonte di cibo.

È quindi opportuno prestare molta attenzione a tutte le situazioni nelle quali
si incontra un orso che si sta alimentando, esattamente come si dovrebbe fare
peraltro con un cane domestico sconosciuto nelle medesime condizioni. Per
tutti gli animali il cibo è una risorsa primaria e i carnivori sono abituati a difen-
derla attivamente pur di evitare di perderla.

Una buona regola è quindi quella di fare capire all’animale l’intenzione di
non sottrarre il cibo, allontanandosi, possibilmente voltando le spalle.   

Racconto n. 3 - Maggio 2008
L’avvistamento è stato effettuato presso i Masi di Manez, verso sera, nel maggio

2008.
Il Signor B.S. si trovava a bordo di un veicolo quando “sorprese” un cucciolone

d’orso, sulla strada della piccola frazione. L’orso si guardò in giro, annusando l’aria
con curiosità e con la massima calma, tanto che alcune persone si radunarono sul
posto richiamate dal passaparola. Addirittura, due ragazzini si avvicinarono a meno
di 5 metri dall’animale per fotografarlo.

Solo quando i curiosi diventarono tanti da creare un’eccessiva confusione, l’orso si
allontanò velocemente.

Gli animali giovani, come probabilmente nel caso cui si riferisce il racconto,
possono manifestare atteggiamenti particolari, a volte di confidenza e tolleranza
dell’uomo. Verso l’anno e mezzo di vita, generalmente, i giovani orsi si separano
dalla madre che nel frattempo è tornata in calore catturando l’attenzione dei
maschi adulti. I grossi maschi sono molto aggressivi nei confronti di cuccioli
e giovani, arrivando persino ad ucciderli; questo pericolo può contribuire a
brusche separazioni della prole dalle madri.

I giovani orsi, non ancora maturi sessualmente, fisicamente e psicologica-
mente, vagano soli o con i fratelli in esplorazione. In questa fase giocano ancora
molto e, soprattutto, sono molto curiosi e perennemente in cerca di cibo. Cu-
riosità, fame e inesperienza possono avvicinarli ai centri abitati e all’uomo, in
cerca di cibo e nuove esperienze. Questi individui non si rendono conto del
pericolo che corrono avvicinandosi a strade e centri abitati. È infatti proprio
in questo periodo di vita che gli orsi maturano abitudini che si possono con-
solidare rapidamente.

Per questo motivo va data particolare attenzione a tutti i giovani orsi che
iniziano ad abituarsi a sfruttare le risorse antropiche, perdendo nel tempo il ti-
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more nei confronti dell’uomo e, nei casi peggiori, diventando “problematici”.
Si ribadisce quindi come sia estremamente importante evitare questa situazione:
un orso viziato dal cibo umano è un orso che probabilmente finirà male e, ad-
dirittura, potrebbe divenire pericoloso per la nostra incolumità.

Nel caso si assistesse a comportamenti simili, va immediatamente contattato
chi gestisce queste situazioni, allo specifico numero telefonico di emergenza-
orso disponibile 24 ore su 24.
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6.2 Orsi e fonti di cibo di elevata qualità

La dieta dell’orso è costituita per la gran parte da sostanze di origine vege-
tale; completano lo spettro trofico insetti e mammiferi, oltre a categorie ali-
mentari minoritarie. Durante le diverse stagioni cambia però l’utilizzo che l’orso
fa delle varie fonti di cibo, soprattutto in rapporto al loro grado di reperibilità. 

In questo contesto è sicuramente importante l’autunno, periodo che precede
l’entrata in letargo durante il quale gli orsi hanno la necessità di sfruttare le ri-
serve di energia accumulate per far fronte all’inverno e all’eventuale parto.

Figura 1.2 Orso che si nutre in un formicaio (foto Campora – Galasso, Archivio PNAB).

Racconto n. 4 - 30 ottobre 2007 
Il 30 ottobre 2007, verso metà mattina, il Signor G.C. e sua moglie si stanno

muovendo silenziosamente in una faggeta, nell’intento di osservare qualche ani-
male. Improvvisamente, a circa 25 metri di distanza, avvistano con stupore un’orsa
accompagnata da tre cuccioli: tutta la famiglia di plantigradi è intenta a cibarsi
di faggiola, il frutto del faggio, in quell’anno particolarmente abbondante. L’uomo
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scatta alcune fotografie. Notata la presenza della coppia, l’orsa si allontana con
calma seguita dagli orsetti.

Il Signor G.C. e la moglie, nel tentativo di prolungare l’avvistamento e scattare
altre foto, cercano di “intercettare” l’orsa tagliandole la strada nella direzione
verso cui presumono si sia diretta.

Tentano la manovra aggirando un dosso e, con sommo stupore, si trovano di
fronte una grossa orsa che li sta guardando, ritta sulle zampe posteriori, a meno
di 10 metri di distanza. È accompagnata da un cucciolo, di grosse dimensioni
anche quest’ultimo. L’orsa ritorna a quattro zampe e si mette a mangiare faggiola.
L’uomo e la moglie rimangono immobili senza proferire parola, con la netta im-
pressione di trovarsi di fronte ad un animale diverso da quello incontrato pochi
minuti prima. L’animale e il suo cucciolo proseguono la loro ricerca di cibo per
cinque minuti, poi si allontanano lentamente e scompaiono.

Accade che gli orsi, solitari per antonomasia e poco propensi a condividere
gli spazi con altri membri della propria specie, temporaneamente si trovino a
frequentare zone anche di piccole dimensioni ma molto attrattive per disponi-
bilità di cibo. Caso noto a tutti è quello di alcuni fiumi e torrenti del Nord
America dove, in occasione della stagione riproduttiva dei salmoni, decine di
orsi si radunano stagionalmente a pescare raggiungendo densità molto elevate.

Sulle Alpi, tali fenomeni sono rari ma documentati con una certa frequenza
e riferiti a situazioni particolari quali la disponibilità di frutta coltivata o selvatica
o la presenza di ovicaprini al pascolo incustodito. 

Non deve stupire quindi che, nel caso esposto, l’avvistatore abbia incontrato
due gruppi familiari (madri con le rispettive cucciolate) in una faggeta ricca di
faggiola, alimento che in autunno, se disponibile, è consumato dagli orsi in
grande quantità per il suo alto valore nutritivo. Alcuni studi condotti dal Parco
sembrano confermare che la disponibilità autunnale di faggiola sia un elemento
in grado di condizionare l’utilizzo dello spazio da parte degli orsi.

Va peraltro notato come, nonostante l’incontro sia stato con femmine con
piccoli intenti ad alimentarsi, nessuna delle due orse abbia manifestato nervo-
sismo e tutto si sia svolto “senza tensioni”. 

Non si può escludere che la tranquillità delle orse sia stata condizionata dal-
l’atteggiamento calmo e positivo del Signor G.C. e di sua moglie e dal fatto che
gli animali avessero avvertito precedentemente la loro presenza, senza essere
poi sorprese dall’incontro.  Nonostante tutto, si deve ribadire che in qualsiasi
incontro con l’orso, va assolutamente evitato di tentare di avvicinarsi all’animale
o di prolungare l’avvistamento per fotografare. La grande tolleranza di questi
animali non va “sfidata”, a maggior ragione se si tratta di femmine accompa-
gnate da piccoli dell’anno.
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Racconto n. 5 - 25 agosto 2005 
È il tardo pomeriggio di una umida e nebbiosa giornata di fine agosto, sui pa-

scoli alti della zona del Cadria. Il dott. A.D. sta tornando a valle dopo una lunga
escursione in cui aveva cercato indici di presenza di un orso che era stato segnalato
in zona. Nella nebbia fitta, improvvisamente sbuca a quattro o cinque metri da
un orso, il quale è intento a cibarsi dei resti di due vitelli seppelliti qualche tempo
prima nella buca di una granata della Grande Guerra. L’animale, sorpreso e
spaventato dall’improvvisa apparizione, sbuffa e salta via ad una decina di metri
di distanza. Poi si ferma e guarda l’intruso. L’uomo si allontana lentamente di
pochi passi, e si siede su un sasso ad osservare l’orso.

Anche l’orso si accovaccia a terra ad osservarlo. Rimangono così, immobili e
silenziosi, a studiarsi a vicenda per una decina di minuti. Poi l’uomo si alza len-
tamente e si allontana immergendosi nella nebbia, per lasciare in pace l’orso alle
prese con il suo pasto.

Come già più volte detto, uno degli incontri più delicati con l’orso bruno si
verifica quando questi è intento a cibarsi di una carcassa, o sta riposando nelle
sue immediate vicinanze.

Studi effettuati in Nord America e Scandinavia includono questa situazione
tra quelle più a rischio di reazione aggressiva.

La carne è un alimento altamente nutritivo ed energetico che, quando di-
sponibile, viene utilizzato con avidità dall’orso. È una riserva di cibo talmente
importante che, in genere, l’animale rimane nelle vicinanze della carcassa anche
nei momenti di riposo e digestione, ed è riluttante ad allontanarsene anche al
sopraggiungere dell’uomo. 

Se ci si imbatte in un orso nei pressi di resti di animali, bisogna stare attenti
a non provocare il suo istinto di difesa della preda, allontanandosi immediata-
mente con calma e movimenti lenti. Va in tal senso segnalato il corretto com-
portamento del dott. A.D. nel corso dell’incontro; dopo essere rimasto fermo
e aver fatto capire all’orso le sue pacifiche intenzioni, e non essere quindi stato
identificato come possibile competitore per il cibo, si è allontanato con tran-
quillità, senza cercare di avvicinare l’animale o di spaventarlo.

In generale, nel corso di incontri di questo tipo è richiesta una particolare
attenzione ai cacciatori nel momento della ricerca della selvaggina ferita, soprat-
tutto se viene recuperata alcune ore dopo lo sparo: avvicinandosi serve cautela,
il capo abbattuto potrebbe essere stato, nel frattempo, individuato da un orso.

Lo stato di tensione dell’orso nel momento dell’incontro è stato probabil-
mente legato anche al fatto che l’animale si è accorto della presenza dell’uomo
solo all’ultimo momento, rimanendone spaventato. Una reazione del tutto si-
mile a quella che avremmo noi…
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Racconto n. 6 - Maggio 2007
Da qualche giorno si era a conoscenza della presenza di un orso che, non lon-

tano dal paese di Vezza d’Oglio (BS) si era fatto notare per avere attaccato più
volte alcune greggi di pecore indifese creando legittimo malcontento tra i pastori. 

Era un evento straordinario perché nemmeno i più anziani potevano raccontare
di un incontro simile essendo l’orso estinto sulle montagne della provincia di Brescia
da più di un secolo.

Il Signor M.G. con il fratello, fortemente incuriosito dall’insolita presenza,
dopo aver raccolto tutte le informazioni possibili sui precedenti avvistamenti, decise
di salire in montagna alla ricerca dell’orso. I primi tentativi andarono a vuoto;
nessuna traccia dell’orso, nemmeno vicino alle greggi.

Ma una fresca sera di maggio, scendendo scoraggiati dopo l’ennesimo apposta-
mento fallito, i due fratelli sentirono dei rumori provenire dal bosco sotto di loro.
In assoluto silenzio si mossero in direzione del suono e, scrutando attentamente
fra gli alberi, videro la grossa figura scura dell’orso a circa 200 m da loro.

L’animale era concentrato sulla carcassa di una pecora appena predata, ma
alzando il muso notò i due osservatori. A tutta prima non si curò affatto di loro,
bensì continuò tranquillamente il suo pasto. Quindi i due avvistatori si avvicina-
rono a lui piano piano, impugnando la macchina fotografica e scattando diverse
immagini. 

L’orso era molto affamato, ma la prudenza lo manteneva in allerta, non per-
dendo mai di vista i due inattesi fotografi. Così, quando questi si fecero troppo vi-
cini, egli alzò la testa dalla sua preda e dopo una lunga occhiata calcolatrice, iniziò
ad indietreggiare sbuffando infastidito. All’ennesimo scatto decise che aveva sop-
portato abbastanza, si voltò e se ne andò via placidamente.

Il racconto mette in evidenza come il ritorno dell’orso in zone da cui era
scomparso da più di un secolo susciti immancabilmente grandissimo interesse
e curiosità. Questo può spingere taluni a compiere intenzionalmente lunghi e
talvolta faticosi avvicinamenti alle zone frequentate dal plantigrado con appo-
stamenti nella speranza di coglierne ambite immagini o per lo meno di indivi-
duarne indici di presenza. Nel caso specifico, i due fratelli avvistano un giovane
orso (JJ5) intento a sbranare una carcassa di pecora appena predata.

La distanza al momento dell’avvistamento può considerarsi di sicurezza, e
infatti l’orso prosegue nel suo pasto, ma il desiderio di scattare delle foto sem-
pre migliori spinge i due osservatori ad avvicinarsi sempre di più all’animale.
Questo comportamento, pur se umanamente comprensibile, è assolutamente
sconsigliabile e da evitare nel modo più assoluto. L’orso, se disturbato su una
fonte d’alimentazione, potrebbe essere portato a difenderla da ogni intromis-
sione ed a comportarsi in modo pericoloso nei confronti degli intrusi. In questo
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caso l’orso continua il suo pasto, pur tenendo sotto controllo l’intrusione sino
a quando ritiene la distanza di sicurezza raggiunta. Il plantigrado allora dà una
lunga occhiata ai due intrusi e poi sbuffando infastidito indietreggia e si allon-
tana nel bosco.

Va segnalata l’insofferenza dell’orso data dal tipico “soffio” (sbuffo), che è
un indice dello stato di tensione dell’animale che, nonostante tutto, decide di
“cedere” e lasciare il posto. È ipotizzabile che se non si fosse trattato di un in-
dividuo giovane ma di un maschio adulto, le cose sarebbero potute andare in
altro modo e la tensione dell’orso sarebbe ulteriormente salita.

Racconto n. 7 - Autunno 2007
Una sera d’autunno il Signor E.B., si era appostato a caccia nei pressi della

malga e aspettava pazientemente l’arrivo di qualche capriolo, quando vide soprag-
giungere sul prato antistante un’orsa accompagnata dal suo cucciolo. 

L’orsa, dopo essersi prudentemente guardata attorno con fare guardingo e non
aver apparentemente notato traccia di pericoli, si avvicinò alla pianta di sorbo che
dominava il centro della radura e si arrampicò fin sulla sua cima. Quindi, scrol-
lando i rami dell’albero e aiutandosi con i lunghi unghioni, cominciò a raccogliere
le succose bacche, lasciandone cadere una buona parte a terra dove era rimasto il
piccolo, il quale goloso e affamato se ne cibava avidamente. 

Dopo aver ammirato per un’oretta gli orsi, il cacciatore si alzò per tornare a
casa. Gli orsi si accorsero improvvisamente della presenza estranea e corsero a ri-
fugiarsi nella fitta boscaglia. 

L’episodio mette in luce come l’orso (in questo caso un’orsa con piccolo)
possa frequentare zone aperte anche nelle ore diurne (siamo nel pomeriggio
in autunno) se attratto da un richiamo alimentare e se la zona è per lui suffi-
cientemente tranquilla. L’occasione di osservare da una certa distanza una scena
simile esiste, seppur non frequentemente.

Importante per l’osservatore è sempre tenersi a debita distanza per non di-
sturbare l’animale ed evitare potenziali incontri troppo ravvicinati, vincendo
l’eventuale curiosità.

Prima di lasciare la postazione di osservazione può essere opportuno fare
un leggero rumore (spezzare un ramo ecc.) per spaventare l’orso e spingerlo
verso il bosco fitto, senza che si accorga della presenza dell’uomo.
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6.3 Femmine con piccoli

Nel corso del primo anno di vita il legame tra un’orsa e i suoi cuccioli è par-
ticolarmente forte. Inoltre, i cuccioli, ancora inconsapevoli dei pericoli e per
questo poco attenti ad evitare incontri particolari, possono inavvertitamente
creare situazioni potenzialmente pericolose. La madre cerca quindi costante-
mente di tenere vicino i cuccioli, educarli e proteggerli nei confronti dei diversi
pericoli, tra i quali potenzialmente l’uomo.

Per questo le femmine accompagnate dai cuccioli sono considerate “peri-
colose” durante gli incontri ravvicinati con persone. L’indole dell’orso però è
essenzialmente pacifica ed in realtà le madri risultano in certi casi maggior-
mente riflessive in situazioni critiche, dovendo innanzitutto pensare all’incolu-
mità dei piccoli.

Inoltre, quando i cuccioli cominciano ad essere sufficientemente autonomi
e rapidi negli spostamenti, nelle situazioni critiche le madri si limitano general-
mente a indicare la via di fuga, senza ostentare atteggiamenti aggressivi.

Nonostante, dunque, l’aggressività delle femmine con cuccioli vada forte-
mente ridimensionata, esistono in ogni caso comportamenti che l’uomo può
mettere in atto per ridurre le probabilità di una reazione da parte delle madri.
Innanzitutto si deve evitare di frapporsi tra la madre e i piccoli.

Se la cosa dovesse verificarsi, è necessario spostarsi da quella posizione cri-
tica nel modo più tranquillo possibile, così che la femmina non giudichi i mo-
vimenti umani come minacciosi per la prole. In tutti i casi, anche quando
l’incontro avviene con orsi solitari, è importante lasciare sempre una via di fuga
all’orso, in modo che esso non si senta braccato e costretto ad un attacco di-
fensivo.

Figura 1.3 Avvistamento di un’orsa con i suoi cuccioli (foto Fabrizio Pizzini). 
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Racconto n. 8 - 11 dicembre 2006
Quattro amici scendevano dalla zona di malga Brenta Alta, dopo una lunga

giornata di caccia, chiacchierando allegramente fra loro quando, dietro una curva
del sentiero, si trovarono improvvisamente di fronte a un’orsa accompagnata dai
suoi tre cuccioli. Anche gli orsi, che si trovavano proprio sul sentiero a una decina
di metri dagli uomini, sembravano stupiti dell’incontro. In quel momento stavano
mangiando faggiole vicino ad una cascatella e probabilmente lo zampillio dell’ac-
qua aveva coperto il rumore dei passi e il vociare delle persone che si avvicinavano. 

Nonostante la sorpresa, l’orsa li fissò con tutta calma uno ad uno, mentre i
piccoli si allontanavano trotterellando tranquilli alle sue spalle. Dopo pochi attimi
anche lei li seguì con un’andatura sicura e decisa.

Nel frattempo i quattro cacciatori, superato l’iniziale sbigottimento, si arma-
rono di macchina fotografica per immortalare l’inaspettato quanto piacevole in-
contro. In poco tempo il gruppetto di plantigradi si trasformò in una fila
disordinata di sagome scure e tondeggianti nella penombra della faggeta, per poi
sparire definitivamente. 

Racconto n.  9 - Maggio 2005
La Signora S.P. sta tornando a valle in fuoristrada, insieme ad altre persone,

da Malga Grumo verso il fondovalle della Val di Sole. Improvvisamente, su un
prato a bordo strada appaiono alla vista un’orsa e i suoi due cuccioli, i quali sono
apparentemente intenti a cibarsi di qualcosa. All’arrivo del veicolo, che si avvicina
agli orsi per osservare meglio la scena, la famigliola attraversa la strada a cinque
metri dall’automezzo: l’orsa si ferma in mezzo alla strada, sedendosi, mentre gli
orsacchiotti si inerpicano sulla scarpata verso il bosco. Constatato l’allontanamento
dei piccoli, l’orsa prosegue il cammino nella loro direzione.

Nonostante la presunta pericolosità vada ridimensionata rispetto a come
appare nell’immaginario collettivo, gli incontri ravvicinati con femmine accom-
pagnate da orsacchiotti possono essere più rischiosi rispetto a quelli con orsi
solitari. La presenza dei cuccioli, ovviamente, rende le madri più apprensive e,
in caso di necessità, decise e coraggiose.

Nella grande maggioranza dei casi di incontro, l’orsa si comporta come nei
due episodi appena descritti nei quali, senza mostrare segni di aggressività, la
femmina si è preoccupata di allontanare gli orsacchiotti. Sovente, se la distanza
tra orsi e avvistatori è ravvicinata, l’orsa manda avanti la prole, coprendone la
ritirata frapponendosi tra cuccioli e la potenziale fonte di pericolo. Tale com-
portamento viene osservato spesso anche durante avvistamenti da autoveicoli.
In tutti questi casi, l’atteggiamento più corretto da parte degli avvistatori è si-



59

curamente quello di “lasciar fare” all’orsa, senza cercare di interagire o di inse-
guire l’animale.

Racconto n. 10 - Ottobre 2007
Il Signor B.S. è a caccia nel comune di Montagne in compagnia del proprio

cane il quale è libero ma nelle immediate vicinanze, al margine tra prato e bosco.
Improvvisamente, ad una decina di metri, vede un cucciolo d’orso in fuga; istin-

tivamente l’uomo cerca con lo sguardo mamma orsa, trovandola a meno di dieci
metri da lui! L’orsa è ferma, con una zampa alzata, a fronteggiare il cane che le
si para davanti a meno di un metro. L’uomo chiama immediatamente il cane, che
obbedisce all’ordine. L’orsa, così, torna alla sua strada senza manifestare alcun
segno di aggressività.

Passeggiare in compagnia di un cane in zone dove l’orso è presente contri-
buisce a far sentire più sicure alcune persone: un cane può percepire la presenza
di un orso prima di noi, avvertendoci e facendoci sentire più protetti. Ma se
da questo punto di vista un cane può essere utile, a volte può addirittura met-
terci nei guai, in particolare se il cane è libero.

La reazione dei cani di fronte all’orso può variare moltissimo: non è rela-
zionabile alla taglia del cane, ma alla sua indole. Un cane grande e grosso può
rifugiarsi tremante dietro il padrone, un cane di pochi chilogrammi può aggre-
dire l’orso con ferocia.

Come si è più volte ricordato, durante un incontro ravvicinato è bene evitare
di agitarsi e schiamazzare: questo vale anche per i cani. L’orso può reagire ag-
gressivamente all’attacco o all’agitazione di questi ultimi, addirittura sfogando
la propria ira anche verso il padrone, soprattutto se il cane sceglie di scappare
verso di noi. Un’alta percentuale di incidenti con gli orsi documentati a livello
internazionale sono caratterizzati dalla presenza di cani “capaci” di innervosire
il plantigrado impedendogli la fuga.

È importante, quindi, tenere i cani al guinzaglio quando si cammina nei bo-
schi, anche per rispettare la tranquillità e l’incolumità di altre specie animali.

Racconto n. 11 - Estate 2005
Incuriosito dal racconto del figlio, che aveva visto l’orso di sfuggita il giorno

prima nei dintorni di Malga Plaz, quel giorno il Signor E.B. aveva deciso di ac-
compagnarlo sul posto con la speranza di avvistarlo nuovamente e scattare qualche
bella immagine. 

Dopo essere saliti fino alla malga e aver passato qualche ora in appostamento
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senza alcun risultato, stavano tornando verso casa carichi di delusione e amarezza,
quando videro delle grosse pietre rovesciate lungo il sentiero. Ipotizzando che potesse
essere opera dell’orso, si guardarono intorno speranzosi brandendo pronti macchina
fotografica e videocamera. 

Dopo pochi passi videro lungo il sentiero che saliva verso Capitel della Spina
una scena bellissima, che a tutta prima parve loro incredibile e talmente emozio-
nante da superare di gran lunga tutte le fantasticherie che avevano animato la loro
giornata fino a quel momento. 

Infatti, a bordo strada (solo a una quindicina di metri di distanza da loro) si
trovava un’orsa intenta a raspare un grosso formicaio alla ricerca dei piccoli insetti
di cui è ghiotta. Nel frattempo i suoi tre piccoli e vispi cuccioli le correvano tutti
intorno, divertendosi a rincorrersi ed arrampicarsi sui larici circostanti. Su e giù
dagli alberi, sotto e sopra alle verdi foglie, dentro e fuori dal fresco sottobosco sal-
tavano, correvano e giocavano senza sosta, del tutto ignari dei loro fortunati spet-
tatori.

Finché uno dei cuccioli, nella foga del gioco, si avviò a grandi balzi nella loro
direzione. Trovandosi improvvisamente faccia a faccia con i due sconosciuti, si
fermò di colpo e spaventato tornò rapidamente a cercare rassicurazione dalla
madre, la quale si voltò per capire cosa aveva improvvisamente allarmato il cuc-
ciolo.

Notando per la prima volta i due uomini fermi lungo il sentiero, li scrutò at-
tentamente per un lungo momento, prima di decidere di allontanarsi. Quindi si
incamminò lentamente lungo il ripido versante, seguita dai tre cuccioli. 

L’episodio vede l’incontro a brevissima distanza con un’orsa accompagnata
dai suoi cuccioli. 

Pur se usciti proprio nella speranza di osservare l’orso, i due osservatori in-
contrano la famigliola d’orsi all’improvviso, trovandosi senza volerlo a distanza
molto ravvicinata.

Mamma orsa non si accorge subito degli osservatori, in quanto impegnata
ad alimentarsi, “muso a terra”.

Nemmeno i tre orsetti scorgono le 2 persone, presi come sono nei loro gio-
chi sfrenati.

La situazione potrebbe essere molto delicata e degenerare, proprio per l’ec-
cessiva vicinanza tra plantigradi e osservatori.

Fortunatamente nel momento in cui uno dei cuccioli scorge gli uomini, e
dà l’allarme alla madre, questa ha lo spazio sufficientemente ampio per allon-
tanare la famigliola in sicurezza.

Sicuramente il comportamento dei due osservatori, che si fermano e non
mettono in atto azioni che potrebbero esseri intese dall’orsa come minaccia o
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tentativo di aggressione, aiuta a far sì che l’incontro si concluda nel migliore
dei modi per tutti. 

Resta inteso che, pur essendo l’occasione di osservare da vicino l’orsa con
i cuccioli una delle scene più belle ed emozionanti tra quelle che ci possono
capitare sui nostri monti, va considerata del tutto eccezionale e assolutamente
da non ricercare deliberatamente.

Figura 1.4 Orsi che giocano (foto Enrico Dorigatti, Archivio PNAB).
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6.4 Uomini e orsi

Disinformazione, esagerazione o errata descrizione dei fatti ed un messag-
gio cinematografico che tende a presentare gli orsi come belve feroci hanno
molto spesso rafforzato nell’uomo la paura ancestrale nei confronti della specie.
In realtà l’orso, pur essendo un animale potenzialmente pericoloso, ha un’indole
estremamente paziente e pacifica. 

Nonostante questo è bene tenere presente in ogni caso che si tratta di un
animale selvatico e che come tale va rispettato e tenuto nella giusta considera-
zione. A volte l’uomo, dimenticando questo aspetto e lasciandosi trasportare
dall’entusiasmo o dalla sorpresa dell’incontro, mostra comportamenti che pos-
sono trasformare un avvistamento entusiasmante in un situazione potenzial-
mente pericolosa. È necessario che l’uomo si abitui a questa presenza ormai
caratteristica dei nostri boschi, imparando a capire come comportarsi in ogni
incontro con il plantigrado.

Racconto n. 12 - 1° giugno 2008 
Verso le 15.00 del 1° giugno 2008, la signora V.P. insieme ad una amica

sta compiendo un’escursione nei pressi dei Laghi di Valbona, sopra Tione. Per
fotografare i laghi si allontanano dal sentiero. Improvvisamente vedono un orso
che, ad una decina di metri di distanza, sta giocando in una chiazza di neve sci-
volando e rotolando.

Gli escursionisti si fermano, rimangono immobili e cercano di farsi notare par-
lando ad alta voce. L’orso li sente, si ferma, si avvicina di un paio di metri incu-
riosito. Loro cercano di evitare di fissarlo negli occhi. L’orso si arresta, si gira e
si allontana con calma, voltandosi di tanto in tanto a guardarli. A quel punto
anche loro si allontanano nella direzione opposta tenendo d’occhio l’animale e co-
gliendo l’occasione per scattare alcune fotografie.

I due escursionisti, in questo episodio, si comportano nel modo più corretto:
si fermano, avvisano l’orso della propria presenza parlando ad alta voce e si al-
lontanano lentamente. L’orso rimane assolutamente tranquillo.

L’avvistatore racconta anche di aver evitato di guardare l’orso dritto negli
occhi “per non provocarlo, come si fa con i cani minacciosi”, altra azione par-
ticolarmente corretta. Il nostro “linguaggio corporeo”, fatto di atteggiamenti
e posture può essere importante tanto con i cani quanto con gli orsi e venirci
in aiuto nel diminuire il rischio di essere percepiti come una minaccia o una
sfida. In ogni caso, se evitare di fissare l’orso negli occhi può aiutarci a comu-
nicargli il fatto che non abbiamo cattive intenzioni, l’esemplare va comunque
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tenuto sotto controllo finché non ci si è allontanati, soprattutto se l’orso è in
movimento, per evitare di “capitargli tra i piedi” senza volerlo una seconda
volta. 

Racconto n. 13 - Fine agosto 2001
Era una fresca sera di fine estate e i due amici scendevano con calma dalla

montagna col loro fuoristrada, quando videro un grosso animale dal pelo scuro
attraversare la strada di fronte a loro ed entrare nel bosco. 

A tutta prima pensarono che si trattasse di un cinghiale, ma avvicinandosi ri-
conobbero l’orso. Fermarono la macchina e uno dei due si inoltrò nel bosco di corsa
all’inseguimento dell’animale. Quando fu a una decina di metri da lui, l’orso si
fermò e si voltò verso l’inseguitore annusando incuriosito l’aria intorno a lui. 

Solo allora l’uomo poté guardarlo bene e rendersi conto di aver di fronte un
animale piuttosto malandato e in là con l’età, dall’aspetto stanco, deperito e che
sembrava non vedere più molto bene. 

Quindi l’uomo tornò sui propri passi per non disturbare eccessivamente l’an-
ziano “signore delle montagne”. Prima di risalire in auto si voltò un’ultima volta
verso il bosco per rendere un silenzioso omaggio al “vecchio re”, che nel frattempo
aveva ripreso tranquillamente la sua strada fra gli alberi: nonostante il peso degli
anni gravasse sulle sue zampe ormai deboli, non aveva perso nulla del suo fascino
primordiale. 

Anche questo racconto mette in evidenza la sostanziale indole pacifica del-
l’orso.

È vero che si tratta con tutta probabilità di un animale vecchio e malandato,
molto probabilmente uno degli ultimi (se non proprio l’ultimo) individuo su-
perstite della popolazione autoctona del gruppo di Brenta. 

Resta comunque il fatto che abbandonare un automezzo per mettersi ad in-
seguire un plantigrado nel bosco, a piedi, è assolutamente sconsigliabile. Riba-
dendo con ciò il fatto che un animale come l’orso, se infastidito da vicino o
spaventato, potrebbe avere una reazione potenzialmente pericolosa per l’inse-
guitore.

Racconto n. 14 - 9 settembre 2005 
Il signor F.M., pensionato con la passione per la raccolta dei funghi, il 9 set-

tembre 2005 parte a piedi dalla località Maso Pegorar, lungo il sentiero che porta
a Malga Spora. Procedendo, si viene a trovare in una zona di bosco ripida e ba-
gnata, immerso nella nebbia.
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Per evitare il rischio di ribaltare il cestino con i funghi già raccolti, dove ha ri-
posto anche il sacchetto con il pranzo al sacco, appoggia lo stesso a terra in posi-
zione sicura e si allontana dallo stesso di alcune decine di metri, per raccogliere
altri miceti.

Tornando al cestino, a una decina di metri dallo stesso, scorge due cuccioli
d’orso dell’anno, che stanno rubando i panini dal cestino.

Alla loro vista si sdraia pancia a terra sul terreno, ed ha la possibilità d’os-
servare la scena per qualche minuto. Dopo alcuni minuti compare a circa 60 metri
di distanza mamma orsa, che, notato l’uomo sdraiato e immobile, si avvicina a
prendere i cuccioli e poi si allontana con calma, scomparendo nel bosco.

La dinamica di questo incredibile e per certi aspetti buffo episodio, evidenzia
come i cuccioli d’orso siano ancora incapaci di interagire bene con il loro am-
biente, rischiando di mettersi nei guai e di creare inconsapevolmente situazioni
conflittuali. 

In questo caso l’avvistatore reagisce all’improvvisa apparizione dei due cuc-
cioli sdraiandosi a terra; un atteggiamento corretto perché consente agli orsi
di comprendere le intenzioni pacifiche dell’uomo, reagendo di conseguenza in
modo altrettanto pacifico. I cuccioli non si accorgono di nulla, dividendosi
l’improvvisa “manna dal cielo” che si trovano tra le zampe. Quando la madre
compare in scena, si accorge dell’uomo sdraiato, immobile e silenzioso. Ciò le
dà modo di valutare la situazione, facendola optare per il recupero della prole
e il suo allontanamento dalla potenziale fonte di pericolo.

In genere, gli esperti consigliano di assumere la posizione a terra (pancia in
giù, con le dita intrecciate dietro la nuca per proteggersi il collo) solo in caso
di attacco difensivo con effettivo contatto fisico. In tutti gli altri casi è suffi-
ciente stare fermi, controllando il comportamento dell’animale e allontanandosi
poi lentamente.

Questa volta, comunque, probabilmente la scelta del raccoglitore di funghi
ha contribuito a lasciare all’orsa il tempo necessario per valutare e scegliere la
soluzione migliore per tutti. Si sottolinea come le orse con prole dell’anno scel-
gano spesso di tenersi vicino i cuccioli e di allontanarsi, piuttosto che attaccare
rischiando l’incolumità propria e dei piccoli che, durante l’attacco alla fonte di
pericolo, perderebbero di vista.

In ogni caso, è assolutamente irragionevole avvicinarsi alle femmine con
cuccioli e, nel caso di incontro, si deve sempre lasciare all’orsa la possibilità di
allontanarsi indisturbata.
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Racconto n. 15 - Estate 2005
L’incontro è avvenuto in un caldo pomeriggio d’estate sulla frequentatissima

passeggiata che da Molveno porta al Rifugio Ciclamino, all’imbocco della valle
delle Seghe. La stradina sterrata, chiusa al traffico motorizzato, quasi pianeg-
giante, dalla periferia del paese si inoltra nel bosco tagliando un ripido versante.
La signora O.D. è uscita per una passeggiata, in compagnia di altri 2 adulti e 3
bambini. I bimbi, in bicicletta, precedono gli adulti di alcune decine di metri e
sorprendono l’orsa accompagnata da 3 cuccioli dell’anno mentre sta attraversando
la strada. Sia i bambini che i genitori si fermano e lasciano passare l’orsa, la
quale aspetta i cuccioli e senza manifestare agitazione, si allontana per il ripido
bosco.

L’episodio è per alcuni aspetti inconsueto: un gruppo numeroso e sicura-
mente rumoroso, su una strada assai frequentata da turisti in passeggiata. Inol-
tre l’orario non è propriamente “da orsi”, soprattutto durante i caldi mesi estivi.

Eppure, la femmina ha attraversato tranquillamente la strada insieme ai suoi
tre cuccioli dell’anno, a pochi metri dai bambini. Per nulla intimorita dai “cuc-
cioli d’uomo” sulle biciclette, si è poi inoltrata nel bosco curandosi di aspettare
gli orsetti. L’orso bruno è un animale molto intelligente. Tra i vari individui si
notano differenze caratteriali notevoli. L’orsa protagonista di questo episodio
(Maja) si distingueva per un carattere mite e tranquillo: negli anni che passò
nella zona tra Spormaggiore e Molveno fu avvistata più volte, spesso in com-
pagnia dei cuccioli, dando ogni volta prova di tolleranza e riflessività. Non si
rese mai protagonista di incursioni e danni rilevanti.

In casi come questi, è corretto comportarsi come fecero i bambini e le loro
madri: stare fermi, e permettere l’attraversamento agli animali senza interferire
con grida o movimenti scomposti.
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6.5 Orsi e stampa

I mass media hanno l’importante compito di informare il pubblico sugli av-
venimenti ma anche il grande potere di creare opinioni ed influenzare i giudizi
del pubblico. È per questo motivo che dovrebbero perseguire lo scopo di do-
cumentare sempre nel modo più veritiero possibile i fatti, creando informa-
zione e non disinformazione. Spesso invece questo non si verifica, soprattutto
per argomenti delicati, di grande audience e facilmente strumentalizzabili. I ri-
schi di tale situazione sono evidenti, anche nel caso dell’orso.

Casi di notizie inesatte a proposito di incontri con l’orso si sprecano. In
questi anni l’orso è stato costantemente “sotto i riflettori”. I media locali hanno
riportato decine di casi di avvistamento, spesso enfatizzando nei racconti le
reazioni degli animali. Tutto ciò contribuisce a condizionare negativamente
l’opinione pubblica, alimentando malintesi, eccessive paure e strumentalizza-
zioni politiche.

Tale comportamento da parte dei mass media è pericoloso perché distorce
la realtà, a proposito di un argomento che invece richiede il massimo dell’obiet-
tività. È necessario che chi vive a contatto con l’orso conosca bene questo ani-
male, per una convivenza consapevole ed equilibrata.

I due racconti sotto riportati, oggetto di articoli sui quotidiani locali, sono
esemplificativi della situazione che troppo spesso ha caratterizzato l’informa-
zione nei confronti del plantigrado. Per maggiore chiarezza si riporta anche lo
stralcio dell’articolo pubblicato. 

Racconto n. 16 - 29 agosto 2008
Una sera di fine agosto, verso le 20.00, un giovane sportivo sta rientrando da

un allenamento sulla mountain bike, percorrendo in discesa una strada asfaltata
nel bosco, nella scarsa luce del crepuscolo.

Improvvisamente è costretto a frenare bruscamente: un orso sta cercando di en-
trare in strada scavalcando il guardrail! Il ciclista prosegue la sua discesa ferman-
dosi una cinquantina di metri sotto. Nel frattempo l’orso, spaventato dallo stridore
della frenata “fa un versaccio” e, non riuscendo a scavalcare, si mette a correre –
sempre dietro il guardrail -  nella direzione del ciclista.

Il ragazzo riparte e si ferma nuovamente, in tempo per vedere che l’orso è ar-
rivato alla fine del guardrail e si è fermato sulla strada a guardarlo. A quel punto
il ragazzo prosegue verso casa, molto spaventato per l’accaduto. 

Questo avvistamento evidenzia come, in rari casi, le biciclette possano sor-
prendere orsi intenti ad attraversare una strada.
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Nei concitati momenti dell’incontro, l’orso, sorpreso e terrorizzato, ha ten-
tato di darsi alla fuga nell’unico modo in quel momento possibile: correndo
lungo il guardrail, nella stessa direzione del ciclista. Non appena giunto alla
fine del guardrail, è poi riuscito a attraversare la strada e scomparire nel bosco.

Ascoltando direttamente lo sportivo coinvolto, si appurò che la sua versione
discordava da quanto riportato dai media locali nei giorni successivi. Un arti-
colo di giornale molto polemico, titolato “L’orso stavolta ha inseguito il cicli-
sta”, riportava notizie che erano inesatte. Leggendolo sembrava che l’orso
avesse inseguito il ciclista di proposito anche dopo il superamento del guardrail,
costringendolo alla fuga. 

Da L’Adige, pag 45, 11/09/2008

Racconto n. 17 - 13 maggio 2008
Sono le 8.30 circa di un mattino di primavera quando un Custode Forestale

insieme al suo cane, a circa a circa 30 m dall’auto appena parcheggiata, scorge 3
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cuccioli d’orso che scendono tranquilli lungo la strada verso il bosco sottostante.
Rimane fermo sul posto per qualche minuto, quindi, pensando che la madre sia
davanti ai piccoli, prosegue lungo la strada. 

Poco dopo, vicino ad un maso vede l’orsa, che probabilmente si era fermata a
mangiare qualcosa. A questo punto si trova tra la madre e i suoi cuccioli che
ormai non sono più in vista. Il cane scatta di corsa verso l’orsa (mentre in prece-
denza aveva ignorato i piccoli) e, prima che il suo padrone possa fermarlo, si porta
ad un metro dall’orsa, abbaiandole contro. L’orsa ignora completamente il cane e
lo aggira per correre lungo la strada precedentemente percorsa dai suoi cuccioli,
quindi in direzione dell’uomo. Quest’ultimo si affretta a lasciare la strada, salendo
di circa 7 o 8 metri lungo il versante. Quando si volta, vede l’orsa ferma sulla
strada nel punto in cui era lui poco prima: l’orsa lo guarda senza espressione. Nel
frattempo, il cane si è portato tra lui e l’orsa continuando ad abbaiare. L’uomo
inizia ad alzare le braccia e ad urlare con l’intento di intimorire l’orsa (che non
reagisce), quindi corre a recuperare l’auto. 

Una volta salito sul mezzo si avvicina per richiamare il cane, rimasto nelle vi-
cinanze dell’orsa abbaiando e saltando qua e là. Anche l’orsa si muove col cane,
senza che i due si tocchino. (la scena rimane peraltro parzialmente nascosta dal
parcheggio). Al richiamo, finalmente il cane torna dal suo padrone e sale sull’auto
mentre l’orsa si allontana. 

Da L’Adige, pag 46, 16/05/2008

Il caso descritto è molto utile per evidenziare quanto già più volte emerso
nei racconti precedenti.

Il Custode Forestale si viene a trovare tra l’orsa e i cuccioli: una situazione
che può capitare, potenzialmente pericolosa ma che, generalmente, si risolve
in maniera pacifica. A riempire l’incontro di tensione, rischiando di far preci-
pitare gli eventi è però la presenza di un cane che reagisce con un atteggiamento
“coraggioso”, rischiando di innervosire in modo eccessivo l’orso, “pressan-
dolo” e abbaiando a pochi metri da lui. Questa situazione mette potenzialmente
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in pericolo il padrone, nonostante in situazioni di questo tipo il cane sia al con-
tempo una fonte di forte “distrazione” per l’orso, che non focalizza quindi la
sua attenzione sull’uomo. L’orsa, che a giudicare dal racconto vuole semplice-
mente raggiungere i figli, viene ostacolata e infastidita dal cane. Fortunata-
mente, pur avendo notato l’uomo ed essendo consapevole della sua presenza,
conserva un buon “autocontrollo” e mai, nel corso di quei convulsi momenti,
manifesta aggressività nei suoi confronti.

Va registrato come la stampa locale fornisca una versione completamente
sbagliata e forse faziosa di questo incontro, rispetto a quanto raccontatoci di
persona dall’avvistatore: due giorni dopo, in prima pagina, campeggia la scritta
“aggredito da mamma orsa”.

Nell’articolo, l’autore del pezzo parla di un’orsa che, trovatasi tra l’uomo e
i suoi cuccioli, “si alza in piedi in atteggiamento minaccioso e d’attacco”:
l’uomo si salva grazie al suo coraggioso cane.

Ci sono alcune considerazioni da fare, a riguardo: la prima è che, contraria-
mente a quanto comunemente si ipotizza, l’“alzarsi in piedi” dell’orso non è
un atteggiamento minaccioso ma piuttosto un’espressione di curiosità, legata
al tentativo di comprendere meglio quello che sta accadendo; la seconda è che,
come già detto, il cane che si scaglia contro l’orsa potrebbe pure averlo fatto
per difendere il padrone ma, plausibilmente, il padrone avrebbe corso meno
rischi in assenza del cane.

Infine, si sottolinea ancora una volta che sarebbe auspicabile e giusto che,
nell’esposizione dei fatti, chi si occupa di comunicazione si attenesse il più pos-
sibile alla realtà, senza prendere l’indirizzo del giornalismo sensazionalistico
che, anziché aiutare le persone a conoscere meglio l’orso e a capire come rela-
zionarsi con esso, diffonde rancori, malintesi e paure immotivate.
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6.6 Incontri ravvicinati

L’orso è ormai una presenza nei nostri boschi, tanto che non sono rari gli
incontri con l’uomo. Occasionalmente si possono verificare situazioni parti-
colari in cui l’animale avverte la presenza dell’uomo solo all’ultimo momento,
facendo sì che gli incontri avvengano “a distanza ridotta”. 

In questi casi, l’orso generalmente si allontana più o meno velocemente
dalla persona. Nonostante questo, anche in tali occasioni è possibile notare
come gli orsi siano animali con una spiccata individualità caratteriale e come
ogni individuo possa dunque comportarsi in modo diverso dagli altri. Capita
così che, se preso alla sprovvista, un plantigrado possa reagire in modo aggres-
sivo.

Non va dimenticato, infatti che l’aggressione fa parte del repertorio com-
portamentale naturale degli animali e si può manifestare in modo più o meno
accentuato nei diversi individui e nelle diverse specie. Nel caso dell’orso, le rea-
zioni aggressive possono essere di tre tipi: falso attacco, in cui l’animale simula
un attacco con movimenti delle zampe anteriori o caricando la persona, senza
però arrivare ad un contatto fisico; attacco difensivo, che avviene quando l’ani-
male, messo alle strette e senza vedere altre possibilità di salvezza, aggredisce
per salvarsi; aggressione offensiva, quando l’individuo, pur non provocato, ag-
gredisce per predare o solo per uccidere. 

In Trentino, negli ultimi 150 anni non si sono verificate aggressioni di nes-
sun tipo da parte del plantigrado; sono invece stati registrati falsi attacchi (seb-
bene non nel corso della presente indagine). Tali pattern comportali vanno
tuttavia interpretati come “dimostrazioni di forza”, ossia come tentativi di evi-
tare lo scontro spaventando la potenziale fonte di pericolo.
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Figura 1.5 Incontro ravvicinato con un’orsa (“Maja”) e i suoi tre cuccioli. L’orsa è stata sor-
presa mentre dormiva sul sentiero sotto Castel Belfort (TN): si è alzata in piedi e poi è fuggita
(foto Matteo Zeni).

Racconto n. 18 - 1° agosto 2002
Questo incontro, avvenuto il 1° agosto 2002, vede coinvolto il Signor G.T.,

pensionato e cacciatore, nella zona della Malga Campa, sul Brenta nord-orientale,
sopra Campodenno. L’uomo sente dei rumori provenire dalla mugheta e, incurio-
sito, si avvicina e si abbassa per vedere se per caso tra la fitta vegetazione non ci
sia una covata di gallo forcello.

Così facendo si trova il muso dell’orso a poche spanne dalla sua faccia e, ter-
rorizzato, inizia ad urlare. L’orso colto di sorpresa si alza in piedi, e l’avvistatore
riferisce che “urla” pure lui (probabilmente ruglia e soffia?).

Tutto attorno alla mugheta dove si trova l’orso c’è un dirupo che preclude allo
stesso qualsiasi altra via di fuga. L’animale fugge quindi nell’unica direzione pos-
sibile, quella dell’uomo, passandogli addirittura sopra con le zampe quando l’av-
vistatore inciampa e cade a terra.
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È evidente come questo incontro “a tu per tu” atterrisca sia l’avvistatore
sia l’orso, il quale si scaglia verso l’unica via di fuga disponibile: quella occupata
dall’uomo. Fortunatamente, cadendo all’indietro, l’uomo apre la strada al plan-
tigrado, che si precipita di corsa verso la salvezza.

Questo racconto eccezionale fa pensare al fatto che l’orso, come molti altri
animali, se viene spaventato e si sente senza via di fuga, può divenire estrema-
mente pericoloso.

Allo stesso tempo è una chiara dimostrazione dell’indole non aggressiva
dell’orso che, nonostante sia stato spaventato e apparentemente senza chiare
vie di fuga, non aggredisce l’uomo, pur arrivando ad un vero e proprio contatto
fisico. 

Racconto n. 19 - 16 luglio 2006 
Il Signor M.C., cacciatore esperto, in una mattina d’estate si era incamminato

fin dalle prime luci dell’alba in direzione di Malga Campa in occasione del perio-
dico censimento della popolazione di camosci presente nell’area.

Durante il tragitto sentì improvvisamente un capriolo abbaiare dalla selva cir-
costante la malga verso cui era diretto e la cosa lo stupì, nella convinzione che
fosse solo la presenza degli uomini a mettere in allarme gli ungulati, e del fatto
che nella zona non era ancora presente nessuno.

Poco distante dalla malga, si fermò su una curva del sentiero da cui si gode di
una buona visuale sulle creste circostanti. Era intento ad osservare un camoscio
in lontananza, quando sentì dei passi pesanti che si avvicinavano velocemente a
lui, accompagnati da un rumoroso ansimare. Si voltò di scatto abbassando pron-
tamente il binocolo e restò a bocca aperta per lo stupore: di fronte a lui, a soli tre
metri di distanza, c’era un orso che scendeva a passo deciso lungo il sentiero pro-
veniente dalla malga. L’animale teneva la testa china verso il suolo e non si era
ancora accorto della presenza dell’uomo, fermo in un punto di passaggio obbligato;
ancora pochi passi e gli sarebbe stato addosso! Vista la situazione critica, il cac-
ciatore decise istintivamente di tornare indietro di corsa, cedendo il passo al plan-
tigrado e raggiungendo il suo compagno di censimento che si trovava a poche decine
di metri dalla curva. 

Spaventato dal rumore improvviso causato dalla corsa dell’uomo, l’orso si bloccò
di colpo guardandosi attorno allarmato e accorgendosi solo in quel momento di
non essere solo sul sentiero. Non essendoci altre vie di fuga, prese a scappare giù
lungo il sentiero, per poi scendere nel bosco appena possibile, continuando a correre
tra gli alberi, apparentemente talmente impaurito da non accorgersi di passare a
pochi metri dai due uomini, che nel frattempo si erano spostati nel bosco con l’in-
tento di lasciare libero il sentiero. 
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Un incontro che può accadere, anche se raro: uomo ed orso si incrociano
su un passaggio obbligato.

Gli orsi e molti altri animali utilizzano volentieri, soprattutto di notte, le
strade e i nostri sentieri.

In questo caso, una svolta del sentiero tiene l’uno all’oscuro della presenza
dell’altro: entrambi i protagonisti reagiscono con una fuga precipitosa. 

Si ribadisce come sia importante tentare di mantenere l’autocontrollo ed
evitare di dare le spalle all’orso fuggendo precipitosamente: esperti di tutto il
mondo ribadiscono che allontanarsi lentamente tenendo d’occhio le reazioni
dell’animale è più sicuro. Allo stesso tempo è importante non “sfidare” l’orso
ovvero cercare di non fissarlo negli occhi o manifestare atteggiamenti volti al
tentativo di intimorirlo.

Racconto n. 20 - 30 aprile 2005
Il Signor A.C. sta camminando in silenzio sul sentiero SAT 301, che porta da

Andalo a Malga Spora.
Nel tratto denominato “Sea granda”, il sentiero attraversa la grande parete roc-

ciosa di cima Dagnola sfruttando una cengia boscata che la percorre per intero. Nel
tratto più esposto, improvvisamente il Signor A.C. si immobilizza perché un grosso
orso sta camminando sul sentiero nella sua direzione, a circa 15 metri di distanza.
L’uomo, con molto sangue freddo, aspetta che l’orso sia in piena luce sul sentiero, e lo
avvisa della sua presenza con due scatti della macchina fotografica. L’orso si ferma e
“i due” si osservano a vicenda. Il Signor A.C. riesce a fare altre quattro foto mentre
il grosso orso ciondola la testa, aggiungendo un “soffio” minaccioso.

L’avvistatore capisce che l’orso non ha intenzione di retrocedere, e si allontana
tornando sui propri passi senza perdere d’occhio l’animale, che riprende il cammino
lungo il sentiero.

La situazione è più o meno la stessa dell’incontro precedente: un uomo ed
un orso si incontrano in un passaggio obbligato, un tratto di sentiero molto
esposto che attraversa un versante ripido e roccioso.

In questo caso, però, le reazioni sono completamente diverse: l’uomo ri-
mane sul posto e, con molta freddezza, scatta alcune foto all’orso che si avvi-
cina. Però l’orso, accortosi della presenza umana, anziché scappare fissa l’uomo
e gli “soffia”. Probabilmente, constatate le notevoli dimensioni dell’animale
fotografato, si tratta di un maschio in età riproduttiva. Generalmente i grossi
maschi adulti sono gli orsi più elusivi e difficili da sorprendere, veri “fantasmi”
molto abili nel nascondersi. Ma, nell’occasione specifica, questo animale ma-
nifesta tutta la sua sicurezza ed autostima, facendo capire all’uomo chi dei due
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deve lasciare il campo libero. L’avvistatore coglie al volo l’avvertimento e, sag-
giamente, si allontana senza farsi prendere dal panico. L’orso prosegue la sua
strada “con il suo passo”, disinteressandosi dell’uomo.

Racconto n. 21 - 13 luglio 2007
In un giorno d’estate il Signor M.B. sta percorrendo una strada sterrata in

sella alla sua mountain bike quando, improvvisamente, un orso scende dal bosco
sulla strada davanti a lui a 10-12 metri di distanza. L’animale si accorge im-
mediatamente della presenza del ciclista e, con uno scatto, fugge ad alta velocità
lungo la strada per una trentina di metri, poi scarta su un lato e si infila nel bosco
scomparendo.

Il tutto si svolge in pochi secondi, al punto che l’avvistatore non ferma neppure
la bicicletta.

Anche in questo caso il ciclista arriva improvvisamente a pochi metri dal-
l’orso, che reagisce alla sorpresa con una fuga precipitosa.

L’effetto sorpresa può spaventare l’animale soprattutto se l’incontro avviene
a distanza di pochi metri: come già spiegato, in questi casi l’orso può attaccare
per difendersi da una presunta o reale minaccia. Fortunatamente, la casistica
registrata in Europa meridionale negli ultimi decenni dimostra che i casi di at-
tacco difensivo, rispetto al grizzly nordamericano, sono del tutto occasionali e
legati a situazioni limite (presenza di cani “aggressivi”, errato atteggiamento
dell’uomo, orsi “inesperti” ecc.).
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6.7 L’autodifesa dell’orso

Il racconto riportato sotto è apparso nel dicembre 2005 su “I Fogli del-
l’Orso” (n. 11). Si tratta di uno dei pochissimi avvistamenti precedenti al pro-
getto di reintroduzione e si riferisce dunque all’incontro con un orso autoctono.
Viene qui riportato in quanto si riferisce all’unico caso documentato dalla pre-
sente indagine in cui un orso ha reagito attivamente: risulta dunque di estremo
interesse conoscere i dettagli dell’evento. In particolare, dal resoconto del pro-
tagonista risulta evidente come l’orso reagisca in quanto per lungo tempo
“braccato” e infine spaventato dall’apparizione improvvisa del suo inseguitore.
Degno di nota è anche il fatto che, in ogni caso, la reazione dell’orso si limiti
ad una ostentazione di forza (“Solo quel soffio e quella zampata di monito, poi
punta il muso in discesa, diagonalmente, e scappa ad una velocità sorprendente”).

Racconto n. 22 - 12 aprile 1998 (racconto a cura del signor Angelo Caliari)

“D’improvviso mi sveglio e non sto più lottando con il grande lupo: era un sogno.
Sono le quattro del mattino, ora mi sento così sveglio e vivo che un’idea mi ba-

lena in testa e prende immediatamente forma. Se il tempo mi concede alcune ore,
visto che piove da qualche giorno, andrei a far visita all’AMICO fiuto lungo e
chissà che il sogno sia un presagio…

Davvero ho pensato questo e, quando dalla finestra vedo le pozzanghere im-
mobili, l’idea di prima è già un programma da realizzare. Colazione rapida,
poche cose nelle tasche della giacca a vento, pila, macchina fotografica, binocolo e
una voglia infinita di tuffarmi nella notte.

Raggiungo il luogo, nel quale incontrai la prima volta l’ORSO, poco dopo la
mezzanotte. Il terreno è bagnato fradicio e c’è acqua ovunque che gorgoglia dentro
vie nuove create nella terra ormai sazia.

Rimango in appostamento fino all’albeggiare, poi decido per un controllo sul
sentiero d’accesso a quell’area.

Già a quell’altitudine la neve rivela ogni movimento animale ed è proprio la
fortuna della neve a bassa quota che mi sprona a percorrerlo interamente, in una
direzione e poi nell’altra, fino a quell’attimo magico che ha dato inizio ad un’espe-
rienza rara e particolare.

Da bambino, fra i pochi libri che ho letto, mi ricordo di un racconto emozio-
nante sulla caccia all’orso in Valtellina. Il disegno e le parole m’affascinarono
tanto, non so quale delle due di più, e mentre ora cammino nella neve mi torna in
mente tutto. E mi dico “che bello se accadesse così”, naturalmente senza cacciatore!
O meglio, con cacciatore di emozioni e di conoscenza.

L’attimo magico scatta alla vista delle prime orme, inconfondibili ed abbon-
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danti, che d’improvviso occupano il sentiero. Belle, nitide, una dietro l’altra, com-
pongono una pista che ghermisce il mio spirito selvaggio.

La mente scatta, elabora considerazioni che diventano messaggi precisi.
La pista, salendo rapida dal basso, ne rivela la provabilissima origine ed ora

l’Amico sta ritornando alla sua quiete nel bosco fitto.
Dall’aspetto delle orme deduco che sono recentissime, di poche ore, ed il mes-

saggio è quindi perentorio: “SEGUIRE!”.
So, per esperienza, che non sarà una gita: l’ORSO è davvero astuto e la sua

resistenza gli consente di mettere a dura prova i possibili inseguitori.
La posta in gioco è troppo allettante e grazie alle mie esperienze dure posso

accettare il confronto con un altro animale.
Scatto qualche foto per documentare, controllo alcune misure e poi mi metto

alle costole del plantigrado.
Di taglia medio – grossa, credo si tratti dello stesso individuo che frequenta

già quell’area. La neve primaverile frequente e fradicia comincia ad appesantire i
vestiti, entra nel colletto, inzuppa ogni cosa che sta nelle tasche.

Non è più un sentiero quello che sto percorrendo. Quasi subito la pista ha
preso il fitto della vegetazione e con i rami carichi di neve è davvero un disagio sa-
lire ripidamente e passare dove passa l’ORSO. Lo spessore del manto nevoso au-
menta e la direzione non è affatto lineare. Continui cambiamenti fanno pensare
ad un’azione fatta di proposito, per confondere; più avanti ne avrò la conferma.
In un cambiamento direzionale la pista sfiora alcune rocce che mi fanno pensare
ad una sosta, ma subito le orme si allontanano e montano ancora più in salita.
Sapevo, appunto, che non sarebbe stata una gita.

Pensando alla probabilità di un incontro ravvicinato, metto le dita dentro le
orme delle sue dita, quasi a coglierne in anticipo l’emozione. Ripenso al racconto
della Valtellina, quando l’uomo, tenace, dopo ore di inseguimento si trova in vista
del magnifico esemplare.

La fatica, l’umidità, le mani gelate… sono indifferente a tutto. Forse percepisco
l’attimo che sta per segnare questa giornata con un ricordo indelebile.

Di colpo la pista sembra finire nel candore della neve, ormai abbondante. Pro-
prio a causa dello spessore consistente della neve, non noto, nei buchi profondi delle
orme, che le stesse sono doppie, cioè sovrapposte e contrarie.

In una situazione più tranquilla non mi sarebbe sfuggito questo fatto, ma in
quel momento sentivo davvero qualcosa di particolare, un insieme di tensione ed
emozione che mi spingeva a proseguire veloce.

Erano poche le orme che, con un improvviso dietrofront, ricalcavano le prece-
denti, deviando abilmente in basso e dentro l’intrico di una macchia di vegetazione
scarsamente innevata.

Cerco con attenzione la nuova direzione, che ritrovo, non facilmente appunto
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per la poca neve, nel punto di deviazione. Notando l’improvviso calo di quota, la
posizione delle orme ed il brusco cambiamento di direzione deduco che l’ORSO
può essere vicino e può aver percepito la mia presenza.

Penso proprio che stia tagliando la corda, con stile.
Allungo il passo e salto su un masso per vedere meglio sotto di me la direzione,

ormai di fuga, del plantigrado. Il versante è ripido, la direzione precedente della
pista, nell’ultimo tratto, portava in orizzontale ad una macchia fitta di alberi.

Ora le orme sono più distanti tra loro, sia per la pendenza, sia per l’andatura
veloce dell’ORSO. Sono anche disordinate nella direzione, ma in ordine di galoppo
e con un andamento zigzagante a causa dell’intrico di vegetazione presente, forse
anche per un’azione che vuol confondere chi le segue.

Altri massi isolati deviano la pista a destra e a sinistra. Sempre con l’inten-
zione di individuare rapidamente la direzione della pista salgo su uno di essi e,
mentre cerco tra i rami bassi le orme allungate in scivolata, un soffio potente e
rabbioso rompe il silenzio bianco.

Lì, poco sotto la mia posizione fortuita, a meno di dieci metri, l’ORSO batte
la neve con la zampa anteriore destra. Solo quel soffio e quella zampata di monito,
poi punta il muso in discesa, diagonalmente, e scappa ad una velocità sorpren-
dente.

Nemmeno in campo aperto avrei avuto il tempo per una foto. E poi, a quella
distanza davvero ravvicinata, ho pensato, prima di distrarmi dietro l’obiettivo, di
controllare il comportamento dell’Amico, che, ripeto, è stato fulmineo.

Ho comunque notato il pelo lungo e chiaro e dedotto, dall’abilità di percorso e
di fuga, che l’esemplare è in ottima forma.

Dopo la sua fuga ho seguito la pista ancora per un poco, solo per controllare
la direzione, poi anch’io ho puntato il muso a valle; ma l’anima è ancora là.”

Nonostante l’indiscutibile fascino di questo racconto, deve essere tassativa-
mente raccomandato a tutti i lettori di non seguire mai le tracce di un orso.
Come è stato più volte messo in evidenza dai racconti riportati nel presente
lavoro, l’orso non ha un’indole aggressiva ma allo stesso tempo è opportuno
ridurre al minimo le possibilità di un incontro ravvicinato.

Secondariamente va quantomeno considerata l’ipotesi che la maggior forma
di rispetto nei confronti dell’orso, come degli altri animali selvatici, sia il co-
stante tentativo di non interagire direttamente con loro, senza disturbarli. In
tal senso è possibile affermare che “braccare” un animale sia sbagliato e che il
miglior avvistamento sia sempre quello che finisce senza che l’animale avverta
la presenza dell’uomo.



78

7. QUESTIONARI UTILIZZATI NELL’INDAGINE

7.1 Questionario sperimentale
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7.2 Questionario utilizzato nell’indagine
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SEZIONE II
PROGETTO 

MONITORAGGIO TANE
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1. INTRODUZIONE E MOTIVI DELL’INDAGINE

Con l’arrivo della stagione invernale, l’orso si trova ad affrontare condizioni
ambientali sfavorevoli, dovute principalmente alle temperature rigide e alla ca-
renza dei vegetali posti alla base della sua dieta. Probabilmente per questi mo-
tivi, il plantigrado ha elaborato una strategia comportamentale (conosciuta
come “ibernazione”) che consiste nel trascorrere questo difficile periodo del-
l’anno protetto all’interno di una tana, in uno stato di inattività più o meno
completa che dura generalmente da novembre fino a marzo.

Il periodo dell’ibernazione è la stagione nella quale l’orso è particolarmente
vulnerabile e sensibile al disturbo antropico: le reazioni nei confronti di una
fonte di disturbo possono infatti, in casi estremi, portare all’abbandono della
tana, al quale può seguire la ricerca di un nuovo sito di svernamento o addirit-
tura la definitiva interruzione del riposo invernale. Reazioni che possono avere
evidenti ricadute negative per le femmine gravide o per i cuccioli appena nati
(i parti avvengono infatti proprio all’interno delle tane, solitamente tra gennaio
e i primi di febbraio).

Una buona conoscenza del comportamento invernale dell’orso è dunque
importante per assicurare una tutela adeguata della specie. In questo contesto,
l’identificazione delle tane sembra essere utile anche per localizzare precise mi-
sure di conservazione. Più in particolare conoscere le aree utilizzate per lo sver-
namento consente, in altre parole, di avere indicazioni su come indirizzare le
politiche di sviluppo territoriale e abbassare le possibilità che si creino conflitti
con le esigenze ecologiche della specie.

Ciò appare particolarmente importante nel caso di una popolazione di orsi
come quella presente in Trentino, frutto del progetto di reintroduzione pro-
mosso dal Parco Naturale Adamello Brenta a partire dal 1996 (grazie anche a
contributi dell’Unione Europea e alla collaborazione della Provincia Autonoma
di Trento e dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - oggi ISPRA) e tuttora
vicina alla minima soglia vitale. 

A questo scopo il Parco ha promosso negli anni numerosi studi sui siti di
svernamento dell’orso.

Una prima indagine sulle tane d’orso è avvenuta già a partire dal 1988 con
lo scopo di individuare quelle utilizzate dalla popolazione autoctona di orsi al-
lora presenti. La campagna ha permesso di localizzare 18 siti di svernamento
nelle zone di massima frequentazione degli ultimi individui rimasti, ossia nel
settore nord-orientale del Gruppo di Brenta. I rifugi invernali individuati, in-
sieme ad altri due scoperti negli anni ’70 (Osti e Roth, 1979) e ad uno nel 1989
(Osti, 1991) sono stati descritti nel volume 10 dei “Documenti del Parco”, pub-
blicato nel 1996, dal titolo: “Caratterizzazione e distribuzione di 21 tane di orso
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bruno (Ursus arctos L.) in Trentino” (Caliari et al., 1996). L’indagine è stata im-
portante non solo perché ha permesso di individuare e descrivere le tane degli
orsi autoctoni, ma anche perché, con la metodologia adottata e i risultati otte-
nuti, ha costituito uno spunto per le successive fasi di ricerca.

Infatti, sulla base di questo primo periodo di indagine, dal 2005 al 2011 l’Uf-
ficio Faunistico del Parco ha svolto un’attività sistematica volta a individuare,
caratterizzare e georeferenziare il maggior numero di tane d’orso in una zona
di massima frequentazione della specie. La ricerca è stata in particolare con-
dotta da: Andrea Mustoni, Filippo Zibordi, Eugenio Carlini, Simonetta Chioz-
zini, Roberta Chirichella, Maria Cavedon, Marco Armanini, Anna Bonardi,
Elena Maffini, Edoardo Lattuada, Giulia Andina, Stefano Liccioli, Giovanna
Caputo, Gerri Stefani e Gabriele Bertoldi, con la collaborazione del personale
guardiaparco. Fondamentale per la riuscita dell’indagine è stato il contributo
di Angelo Caliari.

La presente sezione si configura proprio come la descrizione dettagliata di
questa seconda fase di ricerca con l’obiettivo di lasciare traccia di un importante
sforzo svolto dal Parco nell’ambito del progetto di reintroduzione dell’orso
iniziato con i primi rilasci nel 1999.

90
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2. IMPOSTAZIONE DELL’INDAGINE

Avviato nel 2005 e conclusosi nel 2011, il “Progetto Monitoraggio Tane”
può essere suddiviso in diverse fasi di indagine. 

In principio è stato fondamentale programmare l’esplorazione del territorio,
al fine di individuare il maggior numero possibile di siti di svernamento d’orso.
In base ai dati raccolti sono state poi effettuate diverse ricerche scientifiche
con metodi di analisi e scopi precisi. 

Nel presente capitolo verranno sintetizzate le metodologie utilizzate nelle
indagini di campo e nelle elaborazioni dei dati raccolti.

2.1 Esplorazione del territorio

Prima ancora di cominciare ad esplorare il territorio è stato essenziale indi-
viduare un’area di studio adeguata. È stata pertanto scelta una zona di circa
800 ha (44% del territorio entro i confini del Parco) nota per l’alta frequenta-
zione della specie, situata tra il gruppo delle Dolomiti di Brenta e il Massiccio
Gazza Paganella (Fig. 2.1): per maggiori dettagli in merito ad essa si veda il ca-
pitolo 3 di AA.VV., 2002 (La reintroduzione dell’orso bruno nel Parco Naturale
Adamello Brenta: attività di ricerca scientifica e tesi di laurea. Volume n. 15 dei
“Documenti del Parco”).

L’area indagata, con più del 60% della superficie sopra i 1000 m di quota, è
principalmente montuosa e compresa nella regione alpina, ossia caratterizzata
da climi freddi e temperati freddi. Le successioni vegetazionali sono diversifi-
cate ma il territorio è soprattutto boscato. La sua geomorfologia è complessa
ma il substrato litologico è perlopiù carbonatico e caratterizzato dal fenomeno
del carsismo, che ha portato alla formazione di numerose grotte e cavità natu-
rali. 

91
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Figura 2.1 La Provincia Autonoma di Trento, il Parco Naturale Adamello Brenta e l’area di
studio del progetto.

Una volta delimitata l’area di studio, per localizzare i siti di svernamento in-
nanzitutto si è cercato di individuare a priori le zone dove le possibilità di tro-
vare una tana fossero maggiori. La scelta è stata effettuata in base a questi
elementi:
• notizie e riferimenti ricavati da ricerche bibliografiche riguardanti uccisioni,

battute di caccia o altri avvistamenti avvenuti, in tempi storici, durante il pe-
riodo invernale (Ambrosi, 1886;  Ramponi, 1928; Castelli, 1935; Daldoss,
1981; Caliari et al., 1996);

• testimonianze dirette raccolte da persone a conoscenza dell’ubicazione di
siti di svernamento o presunti tali, nonché notizie riguardanti osservazioni
dirette effettuate nel periodo immediatamente antecedente o successivo al
riposo invernale (Caliari et al., 1996);
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Figura 2.2 Immagine dell’area di studio: la valle di Campiglio (foto Michele Zeni, Archivio
PNAB).

• localizzazioni radiotelemetriche degli orsi in concomitanza del periodo di
ibernazione effettuate durante le attività di monitoraggio nel corso del pro-
getto di reintroduzione Life Ursus;

• dati relativi agli indici di presenza (peli, escrementi, orme, giacigli tempora-
nei, ecc.) reperiti attraverso le attività di monitoraggio, sistematico ed occa-
sionale, utili per individuare le aree a maggior frequentazione del plantigrado
(Caliari et al., 1996).

Dopo aver delineato le possibili aree di indagine, è stato effettuato uno stu-
dio preliminare dei versanti, che sono stati osservati con l’ausilio di binocoli e
cannocchiali da punti panoramici, al fine di individuare zone con una geomor-
fologia più vocata alla presenza delle tane (ad esempio fasce rocciose con grotte
e anfratti). Le uscite iniziali sono state inoltre utili per reperire la documenta-
zione fotografica necessaria per l’orientamento in luoghi boscati ed acciden-
tati.
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Figura 2.3 Immagine dell’area di studio: Malga Termoncello (foto Rudy Cozzini, Archivio
PNAB).

Figura 2.4 Tipico versante dove può essere collocata una tana d’orso (foto Enrico Dorigatti,
Archivio PNAB).
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Infine la ricerca dei siti di svernamento è stata pianificata su mappe topo-
grafiche in cui sono stati individuati i percorsi che meglio ottimizzassero gli
sforzi rispetto all’area indagata.

Per l’attività è stata predisposta una scheda di campo (Fig. 2.7) in modo tale
da raccogliere precisi dati sui parametri dimensionali (ad esempio altezza e lar-
ghezza dell’ingresso e dell’interno della cavità) e ambientali/vegetazionali
(come l’esposizione, la pendenza e la quota di collocamento del rifugio) delle
tane individuate. 

Figura 2.5 Rilievi compiuti nel corso del monitoraggio delle tane d’orso (foto Enrico Dorigatti,
Archivio PNAB).
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Figura 2.6 Rilievi compiuti nel corso del monitoraggio delle tane d’orso (foto Enrico Dorigatti,
Archivio PNAB).
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Figura 2.7 Scheda di campo utilizzata nell’attività di monitoraggio.
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Nella scheda, inoltre, particolare attenzione è stata riservata alla descrizione
del giaciglio, parametro che permette di definire l’utilizzo certo di una cavità
da parte dell’orso (Servheen e Klaver, 1983; Camarra, 1987; Zunino, 1988; Pe-
tram et al., 2004). Vi era quindi la possibilità di descriverne le tre possibili ti-
pologie: 

• giaciglio a nido: cumulo di materiale vegetale di forma circolare od ovoidale,
di diametro relazionato alle dimensioni di un orso (superiore ai 40 cm se-
condo Petram et al., 2004); 

Figura 2.8 Giaciglio a nido (foto Claudio Groff, Archivio PNAB).

• lettiera: spesso strato di materiale vegetale, portato dall’esterno e distribuito
diffusamente sul fondo della tana; in alcuni casi può essere associata ad un
giaciglio a nido più o meno marcato;
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Figura 2.9 Giaciglio a lettiera (tana “Rene” - foto Enrico Dorigatti, Archivio PNAB).

• giaciglio a scavo: semplice buca priva di vegetali di forma regolare, tipica-
mente tondeggiante, di dimensioni attribuibili senza dubbio ad un orso. 

Figura 2.10 Giaciglio a scavo (tana “Sfiato” - foto Angelo Caliari).
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Oltre al giaciglio, nella scheda, è stato possibile catalogare anche altri indici
di presenza della specie che possono avvalorare l’ipotesi di utilizzo della cavità
(ad esempio peli sulla volta, graffi alle pareti, orme o segni di attività di scavo).
Ultimo, ma fondamentale, fattore di cui è stato possibile (e necessario) prendere
nota è la posizione della tana (coordinate rilevate da dispositivo GPS e localiz-
zazione su carta a scala 1: 10.000, allegata alla scheda). Queste ultime informa-
zioni, insieme a descrizioni il più dettagliate possibile per raggiungere le cavità,
sono sovente indispensabili per il ritrovamento delle stesse.

Figura 2.11Unghiate di orso all’interno di una tana (“Longa” - foto Enrico Dorigatti, Archivio
PNAB).
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Figura 2.12 Ossa e denti di orso ritrovati dentro una tana (“Vedetta” - foto Diana Ghirardi,
Archivio PNAB).

La ricerca delle tane ha coinvolto svariato personale: membri dell’Ufficio
Faunistico del Parco, guardiaparco, volontari, tesisti e studenti.

Le attività di esplorazione sono avvenute in estate, in modo tale da non re-
care disturbo alla specie e sono state organizzate annualmente:
• estate 2005 e 2006: sono state monitorate 51 tane (comprensive di quelle

indagate prima del 2005) e sono state anche individuate 65 cavità non uti-
lizzate dall’orso, definite come potenziali perché, almeno in linea teorica,
potenzialmente usufruibili dalla specie. Anche queste ultime cavità sono
state descritte tramite le schede di campo (fatta eccezione per il giaciglio,
ovviamente non presente). In questo lasso di tempo gli sforzi di ricerca si
sono concentrati soprattutto in Val Algone, Valagola, Monte Valandro e
Monte Gazza;

• estate 2007: sono stati scoperti altri 8 siti di svernamento (59 totali) e altre
7 cavità potenziali (totale 72). Le aree campione indagate sono state: Val
Brenta, Val Goslada e Val Selvata;

• estate 2008: 4 nuove tane e 4 cavità potenziali si sono aggiunte a quelle ri-
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levate negli anni passati (totale 63 tane e 76 cavità potenziali). Le attività di
esplorazione si sono ridotte notevolmente poiché è iniziata una nuova fase
di monitoraggio delle cavità già note al fine di determinare le loro caratte-
ristiche microclimatiche. Di questo si parlerà nel dettaglio nel paragrafo 2.4;

• estate 2009: sono state scoperte 2 nuove tane (totale 65) e una nuova cavità
potenziale (totale 77);

• estate 2010: sono state individuate le ultime 8 cavità potenziali fino ad oggi
note (totale 85).

Volendo riassumere quanto sopra riportato, in totale sono state esplorate
150 cavità: 65 realmente utilizzate dall’orso e 85 potenziali. Va sottolineato che
le tane individuate non necessariamente sono state utilizzate dall’orso nell’in-
verno precedente al monitoraggio. Le tane possono essere state utilizzate anche
in periodi diversi. Per questo è stato importante osservare attentamente il gia-
ciglio poiché il suo esame può rivelare l’utilizzo più o meno recente delle ca-
vità.

I dati raccolti sono stati accorpati in un unico database, aggiornato di anno
in anno, e le informazioni sono state esaminate e oggetto di precise ricerche
scientifiche di cui si dà riscontro nel seguito. In particolare nei paragrafi suc-
cessivi verranno esposte le metodologie di analisi utilizzate e verranno discussi
i principali risultati ottenuti.
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2.2 Ricerche effettuate tra il 2005 e il 2006

Tra il 2005 e il 2006 si è svolta la prima ricerca scientifica sui siti di sverna-
mento dell’orso nell’ambito del “Progetto Monitoraggio Tane”. Di è essa è
dato riscontro nella tesi di laurea specialistica della dottoressa Diana Ghirardi,
dal titolo: “Definizione e caratterizzazione dei siti di svernamento dell’orso
bruno (Ursus arctos L.) in Trentino” (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie
per l’Ambiente e il Territorio; Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Natu-
rali; Università degli Studi Milano Bicocca; Relatore: Prof. Luciana Bottoni;
Correlatori: dott. Andrea Mustoni e dott. Damiano Preatoni; Anno Accade-
mico 2005-2006). 

L’indagine ha avuto tre obiettivi principali:
• caratterizzare i siti di svernamento noti fino al 2006;
• confrontare le caratteristiche dei siti utilizzati dagli orsi autoctoni con quelli

degli orsi reintrodotti;
• produrre un modello di vocazionalità alla presenza dei siti di svernamento

dell’orso nel Trentino.

Parte dei risultati dell’indagine sono stati oggetto di un poster presentato al
V Congresso dell’Associazione Teriologica Italiana “Nuove prospettive della
ricerca teriologica” - Arezzo, 10-12 novembre 2005 (Prigioni et al., 2005).

La ricerca condotta è stata supportata da un’elaborazione dei dati precisa
che ha sfruttato un’insieme di informazioni specifico, di seguito riportati.

2.2.1 Campione di dati esaminato
Nell’ambito della presente fase di ricerca, è stato esaminato un campione

di 51 tane comprensivo di tutte quelle note fino alla stagione estiva dl monito-
raggio del 2006. Larga parte di esse è stata individuata prima dell’avvio del pre-
sente progetto, in particolare da parte degli autori (Caliari et al., 1996) del già
citato volume 10 della collana Documenti del Parco. I rifugi invernali analizzati
sono localizzati perlopiù all’interno dei confini del Parco (37 su 51 totali) e
sono distribuiti dalla Val di Sole, lungo tutto il settore est del Gruppo delle
Dolomiti di Brenta, fino alla Paganella, con maggior concentrazione nella Val
di Tovel e nella Valle dello Sporeggio. 

Per la ricerca sono stati esaminati tutti i parametri delle tane rilevati con le
schede di campo e, inoltre, ad ogni sito di svernamento sono state associate
delle informazioni georeferenziate relative a parametri topografici, geologici e
vegetazionali. Per ogni tana sono state anche calcolate le distanze dalle princi-



104

pali fonti di disturbo e in quest’ultimo caso, nel rilevarle, sono state considerate
anche le “barriere” orografiche capaci di attenuare l’effetto del disturbo. 

Le operazioni condotte per ottenere i dati georeferenziati sono state effet-
tuate utilizzando i software ARC/INFO 8.0 (ESRI, 1999) ed ArcView GIS 3.3
(ESRI, 1996) con le estensioni Spatial Analyst e XTools.

I parametri rilevati sono mostrati in dettaglio in Tab. 2.1. 

2.2.2 Analisi statistica dei dati
Tenuto conto degli obiettivi dell’indagine, l’analisi statistica è avvenuta in

due fasi: una relativa alla caratterizzazione dei siti di svernamento e al confronto
tra le tane storiche e recenti (per la definizione delle due tipologie di cavità cfr.
par. 3.2); l’altra inerente la produzione di un modello di valutazione ambientale. 

Caratterizzazione dei siti di svernamento e confronto tra tane storiche e
recenti

Il primo passo nell’elaborazione statistica dei dati ha previsto il calcolo, per
tutte le variabili considerate (informazioni da scheda e variabili SIT), dei para-
metri statistici di base: media, deviazione standard, valore massimo e minimo
per le variabili numeriche, frequenza per le variabili nominali.

A questa analisi preliminare è seguita una valutazione più approfondita fi-
nalizzata all’individuazione delle possibili disomogeneità presenti nella distri-
buzione delle variabili descrittive e delle differenze significative esistenti tra le
classi categoriche in cui possono essere raggruppati i siti di svernamento (ad
esempio tane storiche e tane recenti). Quindi sono stati condotti opportuni
test statistici.

I test statistici rappresentano particolari procedure matematiche che con-
sentono di determinare, con un certo grado di probabilità, l’esistenza (o l’as-
senza) di differenze significative all’interno di un campione di dati.

Per effettuare questo tipo di analisi, in un test statistico viene assunta ini-
zialmente la cosiddetta “ipotesi nulla”, secondo la quale si prevede che non
esista alcuna differenza tra i gruppi di dati che vogliono essere esaminati e che
le eventuali differenze osservate siano attribuibili essenzialmente al caso. L’ap-
plicazione del test consente di ottenere un risultato che, confrontato con un
particolare valore critico tabulato, permette di determinare la validità o meno
dell’ipotesi posta. Se il risultato del test non supera il valore critico l’ipotesi
nulla viene accettata, viceversa se il risultato lo supera la stessa deve essere re-
spinta e quindi la differenza tra i gruppi analizzati viene dichiarata statistica-
mente significativa.
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Tabella 2.1 Parametri utilizzati nelle analisi statistiche effettuate nel 2005-2006, derivati da so-
pralluoghi sul campo e Sistemi Informativi Territoriali (SIT).
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Un test statistico non ha valore assoluto, ma ad esso è associato un preciso
livello di significatività rappresentato da un valore di probabilità (detto p value)
che esprime quanto le differenze osservate possano essere dovute al caso. Per
convenzione si ritiene che le variazioni siano casuali quando p value >0,05, che
siano significative quando p value <0,05, ed infine che siano altamente signifi-
cative quando p value <0,01.

A seconda di ciò che si vuole dimostrare esistono diversi tipi di test statistici;
quelli utilizzati nel presente lavoro sono:
• Test del X2: questa analisi consente di effettuare una verifica delle ipotesi

riguardanti la frequenza con cui determinati eventi si verificano. In partico-
lare può essere valutato se esiste una differenza significativa tra le frequenze
osservate per un dato numero di eventi e le frequenze teoriche attese per
gli eventi stessi. Questo test è stato utilizzato per analizzare variabili nomi-
nali, quali la classe vegetazionale ed il substrato litologico;

• Test di Rayleigh: è una procedura statistica che permette di valutare l’uni-
formità di una serie di dati circolari, ossia consente di determinare se la di-
stribuzione di questo tipo di dati risulta del tutto casuale o viceversa presenta
una precisa direzionalità. È stato impiegato per l’analisi di variabili circolari
come l’esposizione e la pendenza;

• Test U di Mann-Whitney: si tratta di un test non parametrico adatto al con-
fronto di due serie di dati ordinali, che verifica la significatività della diffe-
renza tra le mediane relative ad esse. Il test non richiede alcuna ipotesi sulla
simmetria dei due campioni e quindi può essere applicato quando questi
hanno dimensioni diverse. Questo test è stato utilizzato per individuare le
possibili differenze esistenti tra le tane classificate come storiche e quelle
classificate come recenti;

• Test U2 di Watson: è una procedura statistica che consente di determinare
l’esistenza di eventuali differenze significative tra due campioni di dati cir-
colari. Il tipo di differenza individuata non è specificato: può essere relativa
alla media, alla varianza o a qualche altro fattore. Il test di Watson è stato
utilizzato per valutare le possibili differenze esistenti tra le variabili di tipo
circolare relative alle due diverse classi di tane (storiche/recenti).

Per lo sviluppo di queste e delle successive elaborazioni statistiche è stato
utilizzato il software R 2.4.1 (R Development Core Team, 2006), in ambiente Win-
dows XP Home edition.
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Produzione di un modello di valutazione ambientale
I modelli di valutazione ambientale (MVA) nascono con il preciso scopo

applicativo di classificare il territorio in funzione della sua idoneità per una data
specie animale. Possono quindi essere utilizzati come strumenti di supporto
decisionale per lo sviluppo di strategie gestionali più consapevoli e mirate, oltre
a fornire gli strumenti predittivi adatti all’orientamento della gestione stessa
(Preatoni et al., 1997). 

Un MVA consiste essenzialmente in una o più funzioni matematiche che
permettono di tradurre la complessità ambientale, riassunta da differenti va-
riabili (input), in una semplice scala di punteggi (output) che esprime l’idoneità
dell’ambiente per la specie studiata. Tali funzioni vengono elaborate per
mezzo di tecniche statistiche e in seguito, con software GIS (Geographic In-
formation System), è possibile integrarle con dati ambientali georeferenziati e
caratterizzare il territorio in base ad esse. Con un MVA è dunque possibile
determinare quale sia la distribuzione e la grandezza delle aree idonee per
una specie sull’intero territorio analizzato e quale sia il gradiente di idoneità
ambientale all’interno delle aree di presenza potenziale della specie stessa
(Preatoni et al., 1997).

Per essere più chiari, il fondamento della tecnica su cui si basa la realizza-
zione di un MVA è il seguente: partendo dall’ipotesi che la presenza di una
specie rilevata in una o più aree campione sia da mettere in relazione con le
caratteristiche ambientali di quella porzione di territorio, è possibile indagare
e soprattutto quantificare la natura di tale relazione e utilizzare le informazioni
desunte per predire la potenziale presenza della specie in tutto il resto del ter-
ritorio. In questo lavoro si è cercato di individuare quale sia la relazione esi-
stente tra il dato presenza-assenza delle tane d’orso bruno e le caratteristiche
ambientali ad esse associate. È stato quindi possibile costruire un modello di
valutazione ambientale capace di individuare per tutto il territorio trentino quali
siano le aree idonee allo svernamento del plantigrado.

Il metodo statistico utilizzato per individuare la funzione esistente tra l’in-
sieme di variabili indipendenti che descrivono gli oggetti studiati (parametri
ambientali) e la variabile dipendente (presenza tana), è l’analisi di regressione
logistica (ARL). 
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Analisi di regressione logistica
L’ARL è un tipo di analisi che viene utilizzata definendo la variabile dipen-

dente come quella in grado di assumere esclusivamente due valori (variabile
dicotomica) mentre le altre variabili prese in considerazione possono anche es-
sere continue. Ponendo quindi i valori della y (variabile dipendente) pari rispet-
tivamente a 0 e 1 è possibile stimare la probabilità che un evento (presenza
della tana) accada in base al seguente modello:

Y = (prob. evento) = (1+e-z )-1

dove
Z = B0 + B1 X1 + .... + Bi Xj

Bn sono i coefficienti standardizzati delle variabili indipendenti e Xn i loro valori.

La probabilità dell’evento è calcolata in base ai valori assunti dalle variabili
indipendenti. Per selezionare le variabili ambientali che intervengono nell’equa-
zione finale viene normalmente utilizzata la procedura forward stepwise che,
dato un insieme di n variabili indipendenti, comporta l’aggiunta successiva e
sequenziale di ciascuna variabile al modello, in una serie di passaggi iterativi.
Ogni passaggio viene saggiato con i test della massima verosimiglianza, del -
2LL (-2 Log Likelihood) e del Z2 (Adattamento o Goodness of  Fit). L’apporto
di ogni variabile, ovvero la stima del contributo di ciascuna variabile nella de-
terminazione delle qualità dell’habitat, è dato dal valore della correlazione R
tra la variabile in questione e la variabile dipendente e dal rapporto tra la pro-
babilità che l’evento accada e la probabilità complementare che l’evento non
accada, denominato Odd Ratio o Exp(B). Un R “positivo” indica che per valori
crescenti di quella variabile si ha un aumento della probabilità che l’evento ac-
cada, viceversa un R “negativo” indica che per valori crescenti di quella variabile
si ha una diminuzione di tale probabilità. Il valore assoluto di R indica pertanto
l’intensità, e il segno (“+” o “-”) la direzione del contributo di una data variabile
al modello. Se Exp(B) è maggiore di 1 le probabilità che l’evento accada au-
mentano, viceversa se minore di 1.

Per effettuare una regressione logistica è fondamentale decidere quali va-
riabili devono essere analizzate e quindi effettuare un sampling della regressione
logistica. 

Infine il risultato prodotto con l’ARL è una serie di valori continui in base
ai quali possono essere prodotti diversi modelli. Al fine di individuare il modello
migliore è stata applicata una procedura statistica nota come analisi della curva
ROC.
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Sampling della regressione logistica
Il sampling propedeutico alla regressione logistica si è basato sul campiona-

mento delle variabili ambientali rilevate nei punti di “presenza tana” e in punti
di “assenza tana”, dove non sono presenti rifugi invernali.

I punti “presenza” sono le coordinate relative ai 51 siti di svernamento, lo-
calizzati durante le indagini di campo. Per quanto riguarda i “punti assenza”,
data l’impossibilità di definire delle aree dove sicuramente non sia presente una
tana, il campione è stato ottenuto generando un campione di punti distribuiti
casualmente entro una particolare area campione. Secondo quanto affermato
da Radeloff  et al. (1999), l’aspetto cruciale nella modellazione della fauna è la
capacità di valutare correttamente le relazioni specie-habitat alla scala di per-
cezione della specie. Per uno sviluppo corretto del modello, è necessario quindi
che la definizione dell’area campione, entro la quale identificare i punti random,
sia effettuata individuando quanto più correttamente possibile il territorio al-
l’interno del quale l’orso ha effettuato la scelta di utilizzo o non utilizzo della
tana. In un recente studio (Corn, 2007), è stato evidenziato come gli orsi con-
centrino i loro sforzi nella ricerca delle risorse in un’area che va dai 5 ai 10 chi-
lometri di raggio. In base a queste considerazioni, si è scelto di individuare
l’area campione creando un buffer di 5 km attorno ai punti tana noti. Secondo
quanto stabilito dallo studio di Corn (2007), quest’intorno definisce l’area mi-
nima che un orso deve avere presumibilmente perlustrato nella ricerca del mi-
glior sito dove individuare la propria tana. 

L’insieme di questi punti (tane e random) è stato campionato in relazione
agli strati informativi in formato grid della Tab. 2.2. Con questo procedimento,
è stata ottenuta una matrice di dati che ad ogni punto associa la serie di valori
corrispondenti alle variabili adottate. In particolare si sono ottenuti tre diversi
set di dati: uno che considera tutte le variabili eccetto quelle provenienti dal
piano di assestamento forestale, il secondo che invece esclude i parametri ot-
tenuti dallo strato CORINE e l’ultimo che comprende tutte le variabili a di-
sposizione. Per ogni database è stata effettuata un’ARL e il modello migliore è
stato scelto confrontando i tre diversi valori di AUC ottenuti (un valore per
ogni modello – cfr. paragrafo successivo).
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Tabella 2.2 Parametri utilizzati nelle analisi di regressione effettuate nel 2005-2006.
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Analisi della curva ROC
Il risultato di un modello di regressione logistica è una serie di valori, com-

presi tra 0 e 1, che, in questa specifica ricerca, esprimono la probabilità che
in una particella di territorio (caratterizzata da determinate variabili) sia o
meno presente un sito di svernamento. Un simile risultato è spesso di diffi-
coltosa interpretazione e risulta di più immediata lettura se riclassificato in
termini di due sole possibilità: presenza o assenza della tana. È necessario
quindi individuare un valore che consenta di suddividere, in modo non arbi-
trario, il campo di variazione continua dei risultati ottenuti dall’ARL in due
singole classi di giudizio dicotomico. L’identificazione di questo valore-soglia
(cut off) è stato effettuato mediante l’analisi della curva ROC (Receiver Operating
Characteristic).

La curva ROC per definizione è una rappresentazione grafica della propor-
zione di falsi-positivi (1-specificità) rispetto alla proporzione di veri-positivi
(sensibilità); al variare del valore soglia essa permette quindi di analizzare la co-
variazione tra sensibilità e specificità di un modello previsionale per una gamma
di differenti valori di cut off. Pur essendo il valore di cut off critico ai fini deci-
sionali, non esiste infatti una soglia di taglio ottimale, ogni variazione del valore
adottato coincide con una variazione contemporanea e in direzioni opposte
della sensibilità e della specificità del modello. La determinazione del miglior
punto di cut off deve essere quindi individuata massimizzando uno dei due pa-
rametri. Per un modello in cui viene valutata la probabilità che una specie sia
o meno presente in un determinato territorio, ai fini della sua tutela è preferibile
massimizzare la probabilità di compiere errori del primo tipo (falsi-positivi),
ossia prevedere erroneamente la sua presenza dove essa in realtà non c’è. Il
miglior cut off corrisponde quindi al valore in corrispondenza del quale è mas-
sima la sensibilità. Attraverso l’esame della curva ed il calcolo dell’area ad essa
sottesa (AUC, Area Under Curve), è possibile inoltre valutare la performance del
modello previsionale. L’AUC rappresenta infatti la misura dell’accuratezza della
predizione ottenuta con il modello. Per quanto riguarda l’interpretazione del
valore di AUC, può essere considerata la classificazione della capacità discri-
minante di un modello, proposta da Swets (1998):
- AUC = 0,5: modello non informativo;
- 0,5< AUC <0,7: modello poco predittivo;
- 0,7< AUC <0,9: modello moderatamente predittivo;
- 0,9< AUC <1,0: modello altamente predittivo;
- AUC = 1,0: modello perfetto.

Il calcolo dell’AUC è utile anche qualora si vogliano confrontare modelli
ottenuti da analisi di regressione che esaminano differenti set di dati. Compa-
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rando i differenti valori di AUC è possibile scegliere quello più idoneo in base
al suo potere predittivo.

In base ai risultati dell’analisi della curva ROC e il calcolo dell’AUC è stata
individuata l’equazione logistica del modello più idoneo. Quest’ultima è stata
utilizzata in ambiente GIS per indagare e rielaborare il set di strati informativi
utilizzato e l’esito finale è stato la produzione di un nuovo strato informativo
che rappresenta la mappa di probabilità di presenza delle tane di orso bruno
nel Trentino.
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2.3 Ricerche effettuate tra il 2006 e il 2007

Tra il 2006 e il 2007 le indagini sui siti di svernamento hanno avuto l’obiet-
tivo di:
• caratterizzare i siti di svernamento noti fino al 2007;
• comparare le caratteristiche delle cavità realmente utilizzate dall’orso con

quelle non usate;
• produrre un nuovo modello di vocazionalità ambientale ai siti di sverna-

mento nel Trentino in base agli ultimi dati raccolti.

Tali ricerche sono confluite nella tesi di laurea specialistica della dottoressa
Brunella Visaggi dal titolo: “Analisi delle caratteristiche ambientali dei siti di
svernamento dell’orso bruno (Ursus arctos L.) nel Trentino occidentale” (Corso
di Laurea in Analisi e Gestione degli Ambienti Naturali; Facoltà di Scienze Ma-
tematiche, Fisiche e Naturali; Università degli Studi Milano Bicocca; Relatore:
Prof. Fiorenza De Bernardi; Correlatori: dott. Andrea Mustoni e dott. Damiano
Preatoni; Anno Accademico 2006-2007).

2.3.1 Campione di dati esaminato 
In questa fase del “Progetto Monitoraggio Tane” sono state analizzate le

caratteristiche di 59 siti di svernamento e di 72 cavità potenziali note fino alla
stagione estiva di monitoraggio del 2007. Come già accennato, le cavità poten-
ziali sono grotte non utilizzate dall’orso (prive di giaciglio) ma, almeno in linea
teorica, potenzialmente sfruttabili dalla specie per l’ibernazione. Le cavità sono
distribuite in tutta l’area di studio con maggior concentrazione nella Val di
Tovel e nella Valle dello Sporeggio. Sono stati esaminati i parametri dimensio-
nali e ambientali delle cavità (da schede di monitoraggio), realmente utilizzate
dall’orso o potenziali, e quelli relativi a variabili, ad essi associati, ricavati con
l’utilizzo del software GIS (Tab. 2.3). 
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Tabella 2.3 Parametri derivati da cartografie digitali utilizzati per descrivere le cavità nel 2006-
2007.

2.3.2 Analisi statistica dei dati
L’elaborazione statistica dei dati ha avuto la finalità innanzitutto di caratte-

rizzare i siti di svernamento e le cavità potenziali, e quindi di produrre un mo-
dello di valutazione ambientale.

Caratterizzazione dei siti di svernamento e delle cavità potenziali
L’insieme delle informazioni ottenute dalla scheda di campo e dalle elabo-

razioni in ambiente GIS è stato codificato, a seconda del parametro espresso,
in variabili di tipo numerico o variabili nominali, ed organizzato in un’unica
matrice di dati. Sono stati calcolati in seguito i parametri statistici di base (media
e deviazione standard) di tutte le variabili relativi alle cavità, divise nelle due
categorie (usate o non usate). Poi, per valutare ogni possibile relazione esistente
tra i diversi fattori, è stato eseguito uno screening tra tutti i possibili boxplot (gra-
fico rappresentante la distribuzione e la dispersione di una variabile), generati
classificando ciascuna variabile numerica nei confronti dell’utilizzo o meno di
ogni cavità esplorata. Nelle analisi è stato necessario convertire alcune variabili
numeriche espresse in gradi (pendenza, esposizione dell’ingresso e del ver-
sante), in variabili circolari. Tali parametri sono stati confrontati con il test U2
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di Watson in relazione alle due tipologie di cavità al fine di individuare l’esi-
stenza di eventuali differenze significative tra i campioni di dati circolari con-
siderati. 

Infine, tutti i parametri dimensionali e ambientali sono stati esaminati con
un’analisi della varianza (ANOVA) per determinare eventuali differenze signi-
ficative tra le due diverse classi di cavità (usata, non usata).

Produzione di un modello di valutazione ambientale
Il modello di valutazione ambientale è stato ottenuto seguendo la stessa

procedura utilizzata da Ghirardi (2006). Quindi si è passati da un’ARL, per in-
dividuare una serie di funzioni possibili come MVA, all’analisi della curva ROC
per individuare il modello più idoneo. La diversità rispetto al lavoro precedente
sta nel tipo di relazione indagata e nel sampling della regressione logistica.

In questo lavoro si è cercato infatti di individuare quale fosse la relazione
esistente tra il dato “uso”-“non uso” della cavità e le caratteristiche ambientali
del territorio. 

Per quanto riguarda il sampling propedeutico alla regressione logistica esso
si è basato sul campionamento delle variabili ambientali rilevate nei punti di
“tana” e nei punti di “cavità non usata”. I punti “tana” sono rappresentati dalle
coordinate relative ai 59 siti di svernamento, mentre i punti “cavità non usata”
corrispondono alle 72 cavità dimensionalmente e strutturalmente analoghe alle
tane nelle quali non è però stato riscontrato alcun uso da parte dell’orso. 

L’insieme delle cavità usate e non usate, e il loro intorno, è stato campionato
in relazione a tutti gli strati informativi, in formato grid, relativi alle diverse va-
riabili indipendenti considerate. Con questo procedimento, è stata ottenuta una
matrice di dati che ad ogni cavità associa la serie di valori corrispondenti alle
variabili adottate.

In Tab. 2.4 sono elencate tutte le variabili ambientali che sono state utilizzate
per compiere l’analisi di regressione logistica. Oltre all’ARL basata su questa
tipologia di parametri, ne è stata eseguita un’altra basata solo sui parametri di-
mensionali delle cavità (Tab. 2.5). La bontà dei due modelli è stata in seguito
confrontata dall’esame delle rispettive AUC. 
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Tabella 2.4 Variabili ambientali utilizzate nell’ARL effettuata nel 2006-2007 e loro descrizione.
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Tabella 2.5 Parametri dimensionali delle cavità utilizzati nell’ARL effettuata nel 2006-2007 e
loro descrizione.
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2.4 Ricerche effettuate tra il 2008 e il 2011

Nel 2008, oltre alla ricerca di nuove tane di orso, ha preso avvio una nuova
fase di indagine incentrata sulle cavità già note tendente a:
• verificare l’eventuale esistenza di differenze di temperatura e umidità tra le

cavità realmente utilizzate dall’orso (con giaciglio) e le cavità potenziali (ossia
quelle grotte strutturalmente e dimensionalmente affini alle tane ma che
non presentano segni di utilizzo da parte dell’orso);

• comprendere se le caratteristiche microclimatiche di cui sopra sono correlate
o meno a specifici parametri dimensionali (ad esempio altezza dell’ingresso
e dell’interno della cavità) e se la correlazione è differente tra tane e cavità
potenziali.

Per raggiungere questi obiettivi sono state utilizzate apposite strumentazioni
e quindi condotte specifiche analisi statistiche sui dati raccolti. Considerata la
valenza sperimentale dell’indagine, è stata effettuata una valutazione della me-
todologia utilizzata, confluita nella tesi di laurea triennale della dottoressa Fran-
cesca Bussola dal titolo: “Criteri metodologici per l’analisi della selezione delle
tane di svernamento da parte dell’orso bruno (Ursus arctos L.) in Trentino”
(Corso di Laurea in Scienze Naturali; Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche
e Naturali; Università degli Studi di Parma; Relatore: Prof. James Tagliavini;
Correlatori: dott. Andrea Mustoni e dott. Filippo Zibordi; Anno Accademico
2010–2011). L’esito di tale valutazione è riportato nel paragrafo 5.1.

2.4.1 Scelta delle cavità da monitorare e delle strumentazioni
Le cavità per le quali è stata effettuata l’analisi microclimatica sono in totale

138: 62 tane e 76 cavità potenziali. 
In particolare, la scelta di queste ultime è stata compiuta sulla base delle ca-

ratteristiche dimensionali delle cavità stesse. Nel dettaglio, è stata valutata la
cubatura minima (pari a 0,088 m3) e massima (1732,5 m3) delle tane (cavità re-
almente utilizzate dagli orsi), moltiplicando i valori minimi, per il primo para-
metro, e massimi, per il secondo, di altezza, larghezza e lunghezza (interno
cavità) di tutte le tane note. Sono state considerate “potenziali” tutte le cavità
identificate sul territorio con un volume interno compreso tra i due valori sopra
citati. 
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Figura 2.13 I-button DS1923 (da: www.ibuttonlink.com): sensore utilizzato per registrare tem-
peratura ed umidità delle cavità indagate.

Per la raccolta dei dati sulle caratteristiche microclimatiche delle cavità sono
stati acquistati 60 rilevatori di umidità e temperatura I-button®, modello DS1923
Hygrochron Temperature/Humidity Logger iButton with 8kB Data Log Memory,
nel seguito definiti anche “bottoni”. Questi sensori, cilindrici dal diametro di
circa 2 cm, sono dotati di una capacità di memoria che consente di effettuare
4096 registrazioni di temperatura e umidità continuative; le misurazioni pos-
sono essere programmate per intervalli regolari di tempo variabili da un se-
condo a 273 ore. 

Al fine di registrare le caratteristiche microclimatiche delle cavità durante il
periodo di ibernazione dell’orso e nei mesi immediatamente precedenti e suc-
cessivi, i “bottoni” sono stati programmati in modo da:
• iniziare i rilevamenti il 1° ottobre;
• effettuare 6 registrazioni al giorno (una ogni 4 ore), al fine di evidenziare

eventuali variazioni giornaliere dei parametri;
• evitare il rollover (sovrascrittura dei dati quando viene superata la capienza

massima), così da poter recuperare i sensori senza timore di perdere i dati
raccolti nel corso dell’autunno precedente.

Sia per programmare i sensori, sia per scaricare le registrazioni (una volta
recuperati dalle cavità), è stato utilizzato il software I-Button-Viewer 32bit (One-
WireViewer.html).
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2.4.2 Attività di campo
L’attività di monitoraggio è stata programmata nell’arco di quattro anni in

modo tale da ottimizzare le risorse (personale e materiali utilizzati) e il tempo
a disposizione. Le scelte operative sono state quelle di:
• organizzare il calendario nel tentativo di visitare, in una singola uscita, il

maggior numero di tane e cavità potenziali; 
• non entrare nelle tane prima della metà di giugno e oltre la fine di settembre,

per evitare di arrecare disturbo alla specie;
• effettuare nel 2008 il posizionamento di alcuni sensori, nel 2009 e nel 2010

il recupero dei “bottoni” dell’anno precedente (2008 o 2009) e il posizio-
namento di sensori in nuove cavità, e nel 2011 effettuare il recupero dei
sensori posizionati nel 2010.

Per il posizionamento dei rilevatori e il loro successivo recupero, le uscite
sono state programmate in modo che fossero coinvolti almeno due operatori
per volta, tra guardiaparco, membri del Gruppo di Ricerca e Conservazione
dell’Orso Bruno, volontari e studenti adeguatamente formati. 

Le attività nel corso degli anni sono state così organizzate:
• nel 2008 sono stati posizionati 59 “bottoni” all’interno di 58 cavità: in 27

tane e in 31 cavità potenziali (in una di queste ultime, viste le dimensioni,
sono stati collocati due “bottoni”.

• nel 2009 sono stati recuperati i sensori posizionati nel 2008: 3 non sono
stati trovati (uno posizionato in una tana, due in cavità potenziali), mentre
5 (su 55 recuperati in totale) non erano funzionanti (uno relativo ad una
tana e quattro relativi a cavità potenziali). In contemporanea alla fase di re-
cupero, sono stati posizionati altri 47 “bottoni”: 23 in tane e 24 in cavità
potenziali.

• nel 2010 sono stati recuperati 44 dei sensori utilizzati nel 2009: 3 su 47 sono
spariti (due in tane e uno per una cavità potenziale) e 1 dei 44 trovati non
era funzionante (relativo ad una cavità potenziale). Sono stati inoltre collo-
cati altri 41 “bottoni”: 14 in tane; 27 in cavità potenziali. In 8, di queste 41
cavità, il sensore era già stato posizionato nel 2008 ma, o per mancato ri-
trovamento o per malfunzionamento, non si avevano dati.

• Nel 2011 sono stati recuperati gli ultimi 39 sensori: 2 “bottoni” (posizionati
in cavità potenziali) non sono stati trovati, mentre per 2, sui 39 rimanenti,
non è stato possibile scaricare i dati (uno relativo ad una cavità potenziale
e l’altro ad una tana).
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Figura 2.14 Posizionamento del sensore di rilevamento in una tana: il “bottone” è inserito in
una retina di plastica ancorata ad un lungo chiodo (foto Enrico Dorigatti, Archivio PNAB).

Le attività di campo hanno previsto l’utilizzo di carte topografiche in scala
1:10.000, GPS, bussola, altimetro, lampada frontale, schede descrittive dei siti
di svernamento e buste di plastica con apposita etichetta per la raccolta dei
“bottoni”.

Al fine di evitare il contatto diretto con il terreno il sensore è stato fissato
all’estremità di un chiodo lungo circa 25 cm, avvolto in una retina rigida per
impedire il contatto con il metallo; a sua volta il chiodo è stato infisso nel ter-
reno in modo che il ”bottone” fosse ad un’altezza di 10-20 cm dal suolo, con
il foro per il rilevamento dell’umidità rivolto verso il basso, per evitare che la
polvere lo ostruisse. Nelle tane i “bottoni” sono stati posizionati in corrispon-
denza del giaciglio o della lettiera, mentre nelle cavità potenziali sono stati col-
locati nel punto giudicato più idoneo dagli operatori.

Durante la fase di recupero del sensore, la cavità è sempre stata ispezionata
e, se si presentava l’eventualità, è stato segnalato qualsiasi indice di presenza
dell’orso bruno, a testimonianza dell’utilizzo, o semplicemente del passaggio,
del plantigrado nella tana. Nel momento del prelievo del sensore è stato inoltre
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annotato qualsiasi caso anomalo che lo riguardasse: in questo modo, nell’even-
tualità che le registrazioni dei parametri climatici fossero condizionate da qual-
che fattore, è stato possibile interpretare correttamente i dati una volta
rielaborati. A tal proposito, è successo di trovare il chiodo rovesciato con il
“bottone” a terra, con la possibilità che le misurazioni fossero in qualche modo
“falsate”. In più occasioni è stata registrata anche la sparizione vera e propria
del “bottone”, che non è stato rinvenuto né all’interno né all’esterno dei siti:
in alcuni casi il chiodo era presente all’interno della cavità, ma la retina era stata
rosicchiata, si presume da un mustelide, e il “bottone” mancante, in altri non
è stato trovato nemmeno il supporto del sensore.

2.4.3 Analisi statistica dei dati
In base al numero di sensori funzionanti recuperati, i dati disponibili da

analizzare sono quelli di 59 tane e 68 cavità potenziali:
• 25 tane e 24 cavità potenziali monitorate nell’inverno 2008/2009; 
• 21 tane e 20 cavità potenziali monitorate nell’inverno 2009/2010;
• 13 tane e 24 cavità potenziali monitorate nell’inverno 2010/2011.

Va sottolineato che i dati di tre sensori (uno per il 2009 e due per il 2010)
utilizzati per monitorare tre cavità potenziali non sono stati considerati poiché
ritrovati al di fuori delle cavità.

Inoltre è stato possibile analizzare solo i dati relativi alla temperatura poiché
quelli relativi all’umidità superavano il valore massimo del 100%, per un errore
legato alla saturazione del sensore. L’inconveniente è stato identificato come
un problema di Saturation Drift: il software HygrocronViewer, utilizzato per sca-
ricare i dati, è in grado di correggere questo errore, ma solo se tra i dati registrati
ne esistono alcuni che sono stati rilevati correttamente e se il sample rate, ossia
l’intervallo di tempo tra una registrazione e l’altra, è di 30 minuti. In questo la-
voro i sensori sono stati sempre esposti ad un’umidità superiore al 70%, di
conseguenza il software non ha avuto a disposizione dati su cui calcolare la com-
pensazione. Oltre a ciò, i “bottoni” sono stati programmati con un sample rate
di 240 minuti, rendendo quindi impossibile la correzione dei dati. Anche mo-
dificando il sample rate a 30 minuti, come consigliato dalla casa costruttrice, il
problema non si risolverebbe, in quanto con questo tipo di programmazione
il sensore registrerebbe solo per 85 giorni, un periodo di gran lunga inferiore
a quello necessario per il monitoraggio.

I dati esaminati sono quindi relativi alla sola temperatura e per le analisi
sono state considerate le registrazioni effettuate dall’inizio ottobre alla fine di
aprile. 
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Analisi descrittiva
Per avere un quadro generale dei possibili risultati attesi sono stati calcolati

i parametri mensili medi, minimi e massimi con i relativi errori standard per le
tane e per le cavità potenziali. In seguito sono state eseguite analisi più detta-
gliate allo scopo di dare un maggior peso statistico ai risultati.

Analisi della distribuzione di dati
Prima di iniziare le analisi di seguito descritte è stato verificato che la distri-

buzione dei dati fosse normale, presupposto di base per eseguire test parame-
trici (Fowler e Cohen, 1993). La normalità è stata verificata con analisi grafica
e test di Kolmogorov-Smirnov (SPSS - esplora dati) per ogni categoria di tem-
peratura (minima, media e massima) divisa per precise scale temporali (gior-
naliera, settimanale, quindicinale e mensile - cfr. di seguito “Analisi della
varianza (ANOVA)” e per tane e cavità potenziali.

Analisi della varianza (ANOVA)
L’analisi della varianza, o ANOVA, è una tecnica statistica che permette di

confrontare le medie di gruppi di campioni, al fine di individuare possibili dif-
ferenze tra di loro (Fowler e Cohen, 1993). In questo tipo di analisi l’ipotesi
nulla è che i gruppi di dati considerati abbiano la stessa origine; se così fosse
non sarebbero diversi, cioè non ci sarebbe nessuna variabilità. Il principio del-
l’ANOVA è che tale variabilità, nota come varianza, possa essere scomposta
in due tipologie: una interna a ciascun campione e l’altra tra i campioni.
L’ANOVA permette di confrontare le due varianze: se si eguagliano, allora
l’ipotesi nulla è vera; se sono diverse allora si può dedurre che le medie dei
campioni siano differenti (Fowler e Cohen, 1993). Per effettuare questa tipo-
logia di analisi è necessario verificare come sono distribuiti i dati, l’indipendenza
dei campioni e l’omogeneità della varianza degli stessi. 

Esistono varie opzioni per condurre un’analisi della varianza e quella utiliz-
zata per confrontare le temperature delle tane e delle cavità potenziali è
un’ANOVA univariata, che prevede l’esame dell’effetto di una sola variabile su
un gruppo di dati. Il test condotto con l’ANOVA univariata è il test F che
esprime il rapporto della varianza tra ed entro i gruppi di campioni. Quando il
p value del test F è minore di 0,05 o di 0,01 allora i campioni sono statistica-
mente differenti (Soliani et al., 2005). Prima di effettuare l’analisi è stata verifi-
cata, oltre alla normalità della distribuzione dei dati, anche l’omogeneità della
varianza con il test di Levene (Soliani et al., 2005).
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La variabile considerata per la prima serie di analisi è stata la tipologia di ca-
vità, ossia è stato eseguito un confronto delle temperature minime, medie o
massime tra le tane e le cavità potenziali. Ciò è avvenuto a diverse scale tem-
porali:
• mensile: sono state esaminate le temperature di 7 mesi (da ottobre ad aprile);
• quindicinale: le temperature sono state analizzate per 14 fasce temporali di

15 giorni (per l’ultima fascia temporale c’è un giorno in meno, cioè 14
giorni);

• settimanale: le settimane considerate sono state 30 (la trentunesima setti-
mana è stata tolta dalle analisi perché costituita da un solo giorno);

• giornaliera: 211 sono stati i giorni per i quali sono state confrontate le tem-
perature delle due tipologie di cavità.

In secondo luogo è stata analizzata la differenza di temperatura minima,
media e massima, tra le ore notturne e diurne delle tane o delle cavità potenziali
per tutte le fasce temporali menzionate sopra. 

In seguito si è cercato di capire se la temperatura fosse più o meno costante
nei mesi per le tane rispetto alle potenziali. Quindi per ciascuna tipologia di
cavità sono state confrontate le temperature medie mensili con ANOVA e test
di Tukey. Quest’ultimo confronta coppie di variabili (in questo caso le tempe-
rature medie mensili) rilevando quali sono differenti; se ci sono gruppi di va-
riabili simili (p <0,05), cioè più mesi con la stessa temperatura, il test (HSD di
Tukey) le mette in evidenza. 

Infine, per comprendere se le tane sono sottoposte a meno variazioni ter-
miche delle potenziali, le temperature medie, per entrambe le tipologie di cavità,
sono state confrontate con le minime e le massime con ANOVA univariata e
test di Tukey.

Le analisi sono state condotte con IBM SPSS statistics 19 (SPSS Inc., 2010).

Analisi di correlazione
Le analisi di correlazione hanno l’obiettivo di esaminare la relazione esi-

stente tra due variabili. In particolare non hanno lo scopo di capire se una va-
riabile dipenda (rapporto di causa effetto) da altri fattori, ma se al suo crescere,
contemporaneamente crescano o diminuiscano le altre (Fowler e Cohen, 1993).
Vari sono i metodi per condurre queste analisi e dipendono soprattutto dalla
verifica della normalità della distribuzione dei dati.

In questa ricerca le analisi di correlazione sono state eseguite per mettere
in luce se esiste qualche tipo di relazione tra la temperatura media dei mesi al-
l’interno delle cavità e le sue dimensioni (Tab. 2.6). Mentre i dati di temperatura
sono distribuiti normalmente, i dati relativi ai parametri dimensionali non lo
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sono, pertanto il test adottato è stato quello di Spearman (test non parame-
trico). La base di questo test è classificare per ranghi i valori di ciascuna variabile
in ordine crescente. Al valore più piccolo è assegnato il rango 1, al più grande
il rango n; dove n è il numero delle unità di campionamento. I ranghi diventano
i dati di base usati nel test (Fowler e Cohen, 1993), il risultato del quale è espri-
mibile in un coefficiente di correlazione (Rho di Spearman) che varia tra -1 e
1 indicando una correlazione negativa o positiva massima. Il valore del coeffi-
ciente è statisticamente significativo se il p value ad esso associato è minore di
0,05. 

Con SPSS è stato calcolato il test di Spearman, esaminando insieme le va-
riabili di tutte le cavità e in secondo luogo dividendole per le tane e le cavità
potenziali. Non è stata compiuta a priori nessuna assunzione sull’esito della
correlazioni e pertanto il test adottato è stato a due code. Inoltre poiché man-
cavano alcuni dati sui parametri dimensionali, è stata adottata una procedura
pairwise dei dati mancanti (esclusione a coppie dei dati associati in caso uno
dei due, o entrambi, siano mancanti).

Tabella 2.6 Parametri dimensionali delle cavità utilizzati per le analisi di correlazione effettuate
nel 2011.
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3. RISULTATI E DISCUSSIONE DELLE RICERCHE
EFFETTUATE TRA IL 2005 E IL 2006

Il presente capitolo è tratto dalla già citata tesi di laurea specialistica della
dottoressa Diana Ghirardi (2006). 

3.1 Caratteristiche delle tane

3.1.1 Tipologia e dimensioni
Dai dati esaminati appare evidente come la tipologia di tana preferita dal-

l’orso è rappresentata da cavità rocciose naturali. Infatti solo in un caso il ri-
fugio invernale era costituito da una cavità scavata interamente nel terreno
sotto un abete rosso (Fig. 2.17), mentre le altre 50 erano costituite da cavità
carsiche. Queste ultime sono state utilizzate dall’orso in vario modo: 36 erano
già naturalmente predisposte alla presenza del plantigrado, mentre 14 sono
state adattate dall’orso stesso con un allargamento dell’ingresso o dell’intera
cavità (segni di attività di scavo). 

L’alto utilizzo delle cavità carsiche naturali riscontrato può essere dovuto
sia alla loro elevata disponibilità nel territorio, sia anche ad un possibile errore
di metodologia di campionamento che può aver favorito il ritrovamento delle
cavità naturali perché più facilmente localizzabili e persistenti nel tempo.

Per quanto riguarda le caratteristiche strutturali si è evidenziata una grande
variabilità nei parametri esaminati. 

Le cavità carsiche utilizzate per lo svernamento presentano sviluppi lon-
gitudinali molto difformi tra loro e ciò può essere dovuto all’origine delle
grotte, frutto dell’azione modellante del tutto incontrollata dell’acqua.

Tra i diversi parametri, quello con la più alta variabilità è la profondità
(D.S. 6,00), per la quale si registrano alcuni valori estremi pari a 20 m, 21 m,
fino ad un massimo di 35 m. Nella maggior parte delle cavità (n=38), la pro-
fondità varia comunque in un range decisamente più ridotto, tra i 2 m e i 5
m.

In generale, le dimensioni medie della “camera” sono (5,74 * 2,86) m di
base per 1,33 m di altezza. Misure inferiori e più omogenee contraddistin-
guono invece le tane dove l’orso è attivamente intervenuto, mediante attività
di scavo, sulla struttura interna della cavità.

I valori più uniformi dei parametri dimensionali sono quelli relativi all’in-
gresso (soprattutto l’altezza) che evidenziano un’entrata particolarmente ri-
dotta con un’altezza media pari a 0,76 m (D.S. 0,56) e una lunghezza di 2,02
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m (D.S. 1,53). Tali dimensioni sono del tutto paragonabili a quelle rilevate in
altri studi effettuati in Francia (altezza media pari a 0,87 m - Camarra, 1987)
ed in Slovenia (altezza media pari a 0,59 m - Petram et al., 2004). Secondo
quanto espresso in letteratura (Caliari et al., 1996), il fatto che gli ingressi
siano poco ampi, e ancora meglio se mimetizzati dalla vegetazione, favorisce
lo svernamento della specie in quanto limita la dispersione di calore all’in-
terno della tana (anche grazie alla più facile occlusione dell’apertura dal
manto nevoso), e permette una maggior protezione (minor disturbo) durante
il riposo invernale. 

Quindi, riassumendo le considerazioni sui parametri dimensionali, sembra
che non ci sia una selezione di specifici parametri interni (D.S. non significa-
tiva) delle cavità utilizzate come tane, mentre l’unico elemento che può essere
considerato determinate nella scelta di un rifugio invernale è l’altezza dell’in-
gresso. 

Figura 2.15 Interno di una tana d’orso (“Zeta”- foto Angelo Caliari).
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Figura 2.16 Esterno della tana dell’immagine precedente (“Zeta”- foto Angelo Caliari).

Figura 2.17 Tana“Bunker” interamente scavata dall’orso sotto un abete rosso (foto Angelo
Caliari).
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3.1.2 Giacigli
L’analisi descrittiva dei giacigli è stata realizzata esclusivamente per 37 siti

di svernamento, in quanto, nei restanti 14, l’elevato grado di degradazione del
materiale presente all’interno delle cavità non ha permesso di definire con as-
soluta certezza quale tipo di giaciglio caratterizzasse la tana al momento del
suo utilizzo.

Tra i giacigli rilevati, la tipologia preferita dagli orsi trentini è quella del gia-
ciglio a nido (0,62%), mentre la lettiera (0,22%) ed il semplice scavo (0,16%)
sono meno utilizzati. La preferenza per il “nido”, può essere dovuta al fatto
che questa tipologia garantisce un miglior isolamento dal terreno e quindi una
più confortevole permanenza nella tana durante i lunghi mesi invernali.

Secondo Daldoss (1981) sembra che le femmine curino maggiormente la
preparazione dei giacigli, in quanto vi partoriscono i piccoli od ospitano i cuc-
cioli nati l’inverno precedente. Tra i casi studiati, in tre tane notoriamente uti-
lizzate per il parto è stata effettivamente riscontrata una particolare abbondanza
di materiale. In esse sono stati osservati ampi giacigli a nido associati ad una
folta lettiera sparpagliata su tutto il fondo della cavità.

Per quanto riguarda i giacigli a scavo, Couturier (1954) ipotizza invece che
il loro utilizzo sia legato a condizioni di emergenza (ad esempio in seguito ad
improvvisi spostamenti dovuti a disturbi), quando l’animale non dispone del
tempo, dei materiali e della tranquillità necessaria per l’approntamento del
“nido”.

Il rilievo dei parametri dimensionali è stato effettuato unicamente per i gia-
cigli a nido e solo per quelli ancora ben strutturati. I “nidi”, che sono stati ri-
levati, presentano una forma tendenzialmente rotondeggiante con diametri che
variano dai 1,70 m ai 0,70 m e spessori tra i 50 cm e i 10 cm; mentre le dimen-
sioni medie sono di 0,99 m di larghezza per 0,20 m di altezza.

Il materiale vegetale che costituisce il giaciglio è in relazione alla fitocenosi
presente all’esterno della tana ed è rappresentato principalmente da specie er-
bacee, eriche, fogliame o rami di varie piante arboree. La stretta corrispondenza
tra i materiali del giaciglio e la disponibilità ambientale del luogo, riscontrata
anche da Clevenger et al. (1987), indica che non esistono specie per le quali
l’orso compia una particolare selezione.
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3.1.3 Quota di collocamento
Le tane esaminate sono collocate in una fascia altitudinale medio-alta: le

quote rilevate variano tra i 520 m e i 1960 m, con un valore medio di 1420 m.
Dal confronto (Fig. 2.18) tra la distribuzione altitudinale dei 51 rifugi inver-

nali con quella relativa a indici di presenza rinvenuti durante il resto dell’anno,
si evidenzia come l’orso tenda a trascorrere l’ibernazione in tane situate in piani
altitudinali più alti (montano e subalpino) rispetto a quelli solitamente frequen-
tati durante la “stagione attiva” (Daldoss, 1981).

Figura 2.18 Distribuzione altitudinale dei rifugi invernali in relazione agli indici di presenza
d’orso individuati nel resto dell’anno.

Ciò può essere spiegato valutando le differenti esigenze ecologiche che il
plantigrado mostra nei diversi periodi dell’anno. Durante le stagioni calde la
frequentazione dei piani pedemontano e submontano dipende dalle esigenze
alimentari dell’orso che in queste zone può ritrovare specie vegetali più appe-
tibili, nonché eventuali coltivi. Per lo svernamento, invece, zone a quote più
elevate potrebbero essere più gradite perché capaci di garantire una maggiore
tranquillità ed isolamento da possibili fonti di disturbo. Simili preferenze alti-
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tudinali sono state evidenziate, tra l’altro, anche in altri studi europei (Pirenei
e Monti Cantabrici), che riportano un’altezza di collocamento delle tane varia-
bile dai 1000 m ai 1800 m. 

3.1.4. Esposizione del versante
L’esposizione del versante è un fattore ambientale che caratterizza un ter-

ritorio a livello di macroscala; è sembrato quindi più idoneo analizzare i valori
di esposizione media dei versanti calcolati in un intorno di 500 m di raggio
dalla tana. I risultati ottenuti sono visibili in Fig. 2.19 dove appare subito evi-
dente come la distribuzione dei dati presenti una particolare concentrazione
nel settore compreso tra i 90 e i 180 gradi. Quindi sembrerebbe che la maggior
parte dei versanti in cui si trovano le tane abbia un esposizione est, sud, e so-
prattutto sud-est. Con il test di Rayleigh è stato valutato come questa direzio-
nalità sia statisticamente significativa (p value = 0,00).

Esprimendosi in percentuali, risulta che il 41% dei siti di svernamento sono
collocati in versanti esposti a sud-est; il 27%, in pendii esposti a est; il 12% a
sud e il 10% a sud-ovest.

Figura 2.19 Rose diagram relativo all’esposizione del versante di collocamento delle tane.

Una situazione analoga è stata riscontrata in Spagna (Clevenger et al., 1987),
mentre sui Pirenei francesi non sembra che i versanti delle tane siano caratte-
rizzati da una precisa esposizione. Non può invece essere fatto un confronto
con la situazione slovena perché non esistono dati a disposizione (Petram et
al., 2004).
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3.1.5 Esposizione dell’ingresso
La distribuzione dei dati relativi all’esposizione dell’ingresso della cavità (cal-

colata in situ - Fig. 2.20) è maggiormente concentrata in un intervallo compreso
dai 90 ai 247 gradi, ossia da est a sud-ovest. Questo range direzionale è risultato
essere statisticamente significativo (Rayleigh, p value = 1 ).  

Figura 2.20 Rose diagram relativo all’esposizione dell’ingresso delle tane

In termini percentuali, le direzioni maggiormente rappresentate sono il sud
e il sud-est con valori pari al 27% e il 25%. Le esposizioni est e sud-ovest invece
rappresentano il 12% e il 10% dei valori. 

3.1.6 Pendenza del versante
Come l’esposizione, anche la pendenza rappresenta un parametro morfo-

logico che caratterizza il territorio ad una scala spaziale medio-grande. Quindi,
tenuto conto dello sviluppo superficiale particolarmente variegato che con-
traddistingue l’area montana in questione, per la valutazione di questo para-
metro, sono stati calcolati i valori delle pendenze medie dei versanti in un
intorno di 100 m di raggio dalla tana. Il diagramma (Fig. 2.21), che rappresenta
la pendenza così espressa, mostra come i dati si concentrino attorno ad un va-
lore medio di 42,48° (D.S. 6,67), variando tra un minimo di 20° e un massimo
di 55°.
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Figura 2.21 Rose diagram relativo alla pendenza del versante di collocamento delle tane.

Unendo questi risultati a quanto è stato possibile osservare in campo, si può
supporre che i rifugi invernali siano collocati in pendi particolarmente acclivi
e accidentati.

Un simile risultato è stato registrato anche in Slovenia, dove le tane sono
collocate soprattutto in ambienti carsici aspri (doline e canyon) caratterizzati
da pendenze medie intorno ai 38-40 gradi (Petram et al., 2004). 

3.1.7 Substrato litologico 
L’intera area di studio è rappresentata da massicci di origine dolomitica, co-

stituiti da rocce carbonatiche di tipo sedimentario. Data l’omogeneità della na-
tura geologica dell’area e lo scarso dettaglio di scala dei dati disponibili, è stato
possibile caratterizzare la geologia dei rifugi invernali solo in modo molto ge-
nerico. 

Le aree dove sono presenti le tane sono costituite da quattro differenti sub-
strati litologici: una successione indistinta calcareo-dolomitica composta da do-
lomie e calcari di piattaforma (67% dei casi); una successione principalmente
calcarea con Calcari Grigi e Calcari del Misone (18%); una successione costi-
tuita soprattutto da Dolomia Principale (8%) ed infine un substrato di generici
depositi detritici, alluvionali e glaciali (8%). 

Dai test condotti non è stata messa in luce nessuna preferenza per le cate-
gorie di substrato individuate (X2, p value = 0,99) e la distribuzione dei dati ri-
specchia la disponibilità dell’area di studio.
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3.1.8 Classe vegetazionale
Ogni sito di svernamento è stato censito in relazione alla Carta della Vege-

tazione del Parco Naturale Adamello Brenta (PNAB), redatta da Pedrotti et al.
(1998), e dalla Carta Forestale della Provincia Autonoma di Trento (PAT). I ri-
fugi invernali sono stati poi classificati secondo il criterio individuato da Bra-
galanti (2004), che raggruppa le varie tipologie vegetazionali in nove categorie
di habitat relazionate all’autoecologia dell’orso.

La suddivisione delle tane in base a quest’ultimo criterio è mostrata in Fig.
2.22 dove è possibile notare come tra le varie classi vegetazionali spiccano le
coniferete, soprattutto abetaie e peccete; seguono poi le conformazioni a lati-
foglie, in primis le faggete; e infine, in netta minoranza, le praterie e le zone ru-
pestri. Dalla figura è anche evidente come, a prescindere dalle differenti specie
arboree, le tane sono perlopiù collocate in zone boscate: l’84% dei siti di sver-
namento ricade infatti in bosco, e solo il restante 16% si trova in aree aperte.

Figura 2.22 Classi vegetazionali caratterizzanti i siti di svernamento (classificazione secondo
Bragalanti, 2004).
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Quindi nella scelta delle tane, come per gli altri periodi dell’anno, l’orso sem-
brerebbe prediligere habitat boschivi. 

Il progressivo adattamento che il plantigrado ha sviluppato nei confronti
del bosco, in risposta all’espansione antropica, porta a supporre che la specie
scelga questo tipo di ambienti non solo per il reperimento delle fonti trofiche,
ma anche come area di rifugio. Pertanto l’orso potrebbe scegliere una tana si-
tuata in un ambiente boschivo perché più mimetizzata e quindi più al sicuro
da possibili fonti di disturbo.

3.1.9 Fonti di disturbo antropico
Le strade forestali, la viabilità principale, i centri abitati, le malghe e i rifugi

rappresentano le infrastrutture antropiche che sono state individuate e analiz-
zate come possibili fonti di disturbo capaci di influenzare negativamente l’orso
nella scelta del rifugio invernale. L’incidenza dell’impatto è stata stimata calco-
lando la distanza minima cartografica tra il sito di svernamento e la sorgente
di disturbo.

I risultati dell’elaborazione statistica sono mostrati in Tab. 2.7.

Tabella 2.7 Distanze media, minima e massima con deviazione standard dei 51 siti di sverna-
mento (studiati nel 2005–2006) dalle fonti di disturbo antropico.

Come si può notare la distanza media tra le piste forestali e i rifugi invernali
non è troppo elevata, facendo supporre che questo tipo di infrastrutture non
influisca negativamente sulla selezione delle tane effettuata dall’orso. Va infatti
sottolineato che la viabilità sulle strade forestali, soprattutto nel periodo inver-
nale, è particolarmente ridotta, fattore che può limitare il disturbo antropico
per la specie.

Viceversa, le distanze medie tra le tane e le aree urbanizzate, e tra le tane e
le strade principali, sono elevate. Si tratta infatti di infrastrutture molto fre-
quentate dall’uomo e che quindi sono una fonte di disturbo intenso per l’orso.
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Pertanto la scelta di siti di svernamento distanti da queste strutture può sotto-
lineare la necessità del plantigrado di trascorrere l’inverno in luoghi tranquilli
e al sicuro da fonti di disturbo. 

Per quanto riguarda i dati relativi alle malghe, il risultato è analogo a quanto
ottenuto per la viabilità principale. Infatti la frequentazione dell’uomo di queste
strutture, comprendendo anche il primo autunno, può influenzare il compor-
tamento dell’orso prima dell’ibernazione facendolo allontanare da questi luoghi
alla ricerca di zone meno disturbate in cui trascorrere l’inverno. 

Sull’impatto dei rifugi non può essere fatta alcuna stima appropriata, in
quanto l’elevato valore della deviazione standard vanifica una valutazione si-
gnificativa del risultato ottenuto. Se si considera però che queste strutture sono
di solito collocate al di sopra del limite della vegetazione arborea a quote su-
periori ai 2000 m, quindi al di fuori dell’area di interesse dell’orso, può essere
escluso un loro impatto negativo. 

Infine va sottolineato che in quest’analisi non sono stati valutati gli impianti
sciistici, in quanto la loro distanza dalle tane di svernamento, considerando
anche le barriere orografiche, è risultata talmente elevata da rendere priva di
significato la sua quantificazione. Ciò può comunque far supporre che questo
tipo di infrastrutture, funzionanti ed altamente frequentate proprio durante il
periodo dell’ibernazione, debbano determinare un impatto tanto elevato da in-
durre il plantigrado ad evitare l’intero versante sul quale sono collocate.
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3.2 Confronto tra tane storiche e recenti

Al fine di valutare le possibili differenze nella selezione dei siti di sverna-
mento tra il nucleo di orsi autoctoni e la neopopolazione attualmente presente
in Trentino, è stato effettuato un confronto tra i rifugi utilizzati nei due diversi
periodi. Con quest’indagine è stato inoltre possibile valutare se si sia verificato,
nell’ultimo decennio, un aumento significativo nella distribuzione delle strutture
antropiche presenti sul territorio.

Per le analisi il campione dei 51 siti di svernamento è stato suddiviso in due
tipologie: “tane storiche” e “tane recenti”, a seconda che siano state occupate
dagli orsi prima o dopo il 1999, anno in cui è iniziata la reintroduzione degli
orsi provenienti dalla Slovenia. 15 tane (su 51 totali) sono state classificate come
recenti, in quanto sicuramente utilizzate dagli esemplari reintrodotti (verificato
da radiotelemetria) e/o perché presentavano segni evidenti di un impiego in
tempi recenti (giaciglio non in disfacimento e indici di presenza); le restanti 36,
caratterizzate da giacigli in disfacimento, e quindi non utilizzate in tempi recenti,
sono state classificate come storiche. 

Per dedurre se esistono delle differenze tra le due categorie di rifugi invernali
sono stati confrontati, per ogni “classe” di tana, tutti i parametri considerati
nelle analisi precedenti.

L’analisi dei parametri strutturali, confrontati con il test U di Mann-Whitney,
non ha rilevato alcuna differenza significativa tra le due categorie di siti di sver-
namento (Tab. 2.8).

Tabella 2.8 Confronto dei parametri dimensionali tra tane storiche e recenti (test U di Mann-
Whitney).
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Sempre con il test di Mann-Whitney si è verificato inoltre che non esistono
differenze tra le quote a cui sono collocate le due tipologie di cavità (p value =
0,179). 

Per quanto riguarda esposizione e pendenza, essendo variabili di tipo cir-
colare, il confronto è stato eseguito mediante il test U2 di Watson e ancora una
volta non è stata evidenziata alcuna differenza significativa (p value >0,05). 

Quindi per quanto riguarda sia i parametri dimensionali che topografici le
due categorie di siti di svernamento non differiscono tra di loro. Tra l’altro è
opportuno sottolineare come in alcune tane utilizzate dagli orsi reintrodotti
siano stati rilevati alcuni indici che testimoniano un loro impiego anche in tempi
passati, a dimostrazione, forse, che le preferenze del plantigrado per la tipologia
di tana scelta non siano cambiate negli anni. 

Nelle analisi, con il test U, sono stati confrontati anche i parametri relativi
al disturbo antropico e i risultati non hanno evidenziato differenze significative
tra passato e presente (Tab. 2.9).

Tabella 2.9 Confronto dei parametri di disturbo tra tane storiche e recenti (test U di Mann-
Whitney).

Ciò fa supporre che il livello di disturbo nelle aree di svernamento non abbia
subito un’evoluzione significativa nel corso degli ultimi anni. Infatti le fonti di
disturbo antropico considerate (strade, centri abitati, malghe) caratterizzano
gli ambienti montani già da lungo tempo; anzi è probabile che in tempi storici
il loro sfruttamento e la loro frequentazione fosse superiore rispetto a quanto
avviene oggi. È ipotizzabile quindi che, già in passato, gli orsi abbiano selezio-
nato i propri siti di svernamento in relazione a questi fattori di disturbo.
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3.3 Modello di valutazione ambientale

Come già accennato nel paragrafo 2.2.2 (sampling della regressione logistica),
sono stati stimati e valutati tre differenti modelli di analisi di regressione logi-
stica: un primo modello basato su variabili CORINE (esclusi i parametri deri-
vati dal piano di assestamento forestale); un secondo che ha sfruttato le variabili
derivate dal piano di assestamento forestale (escluse variabili CORINE) e infine
un terzo in cui è stato utilizzato l’insieme delle variabili provenienti da tutte le
fonti.

Il terzo modello è stato scartato a causa di un’eccessiva correlazione tra le
diverse variabili (problemi di overfitting). Tra i due restanti modelli la scelta del
migliore è stata effettuata operando un confronto delle curve ROC, predili-
gendo il modello con la AUC (Area Under Curve) più alta. Il modello prescelto
è risultato essere quello basato sull’analisi delle variabili derivanti dal piano di
assestamento forestale, caratterizzato dalla miglior capacità predittiva (AUC =
0,977). Nei paragrafi successivi verranno riportati nel dettaglio solamente i ri-
sultati dell’analisi di regressione logistica del modello prescelto e il prodotto
cartografico finale.

3.3.1 Risultati dell’analisi di regressione logistica
Dal sampling per la regressione logistica (Tab. 2.2 – senza variabili CO-

RINE), si è proseguito nell’ARL, selezionando, con la procedura forward step-
wise, quali tra le variabili considerate potevano essere incluse nell’equazione
finale del modello. I risultati ottenuti da quest’analisi sono mostrati in Tab. 2.10
dove, per ogni variabile selezionata, vengono riportati il coefficiente stimato,
l’errore standard al 95% (S.E.), il rapporto tra il coefficiente ed il suo errore
standard (t-ratio) e la significatività.

Le variabili elencate esercitano influenze differenti nel determinare la pre-
senza o l’assenza di una tana nel territorio e i coefficienti della regressione sono
una valutazione di tale influenza; da essi possono essere inoltre dedotti i valori
di Odds Ratio (Odds = esp(β)). Gli Odds Ratio, in questo caso definiti come il
rapporto tra la probabilità di presenza e di assenza di una tana in relazione ad
un singolo fattore, forniscono informazioni sull’effetto di una singola variabile
a parità delle altre. Se l’OR è pari a 1, l’effetto può considerarsi nullo; se l’OR
è maggiore di 1, la variabile influisce positivamente sulla presenza della tana,
infine se l’OR è minore di 1, la correlazione individuata è negativa.

Nella tabella seguente vengono riportati i valori di Odds Ratio relativi alle
variabili selezionate dalla regressione.
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Signif. codes: 0 ’***’ 0.001 ’**’ 0.01 ’*’ 0.05 ’.’ 0.1 ’ ’ 1

Tabella 2.10 Risultati della regressione logistica. Sono indicati il coefficiente stimato, l’errore
standard, la t ratio e la significatività (per la descrizione delle variabili cfr. Tab. 2.2).
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Tabella 2.11 Risultati della regressione logistica. Sono indicati gli Odds Ratio e il tipo di corre-
lazione individuata: (++) = correlazione molto positiva; (+) = correlazione positiva; (=) = as-
senza di correlazione; (-) = correlazione negativa; (--) = correlazione molto negativa (per la
descrizione delle variabili cfr. Tab. 2.2).

Dall’esame in chiave ecologica dei parametri selezionati si può cercare di
capire perché e come essi influenzino l’orso nella scelta delle zone in cui sver-
nare (zone di presenza delle tane). Le variabili vengono quindi di seguito de-
scritte. Al termine di questa discussione è riportato il risultato cartografico del
modello di vocazionalità prodotto.
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Pendenza
La pendenza è una delle variabili correlate più significativamente in modo

positivo alla presenza delle tane. Il risultato conferma quanto rilevato nelle pre-
cedenti analisi, ossia che l’orso preferisce siti di svernamento situati in versanti
ripidi. Infatti pendii particolarmente acclivi, risultando poco accessibili e meno
frequentati dall’uomo, potrebbero garantire all’orso un maggior isolamento e
una maggior quiete nei confronti di possibili fonti di disturbo. È inoltre pos-
sibile che la scelta di tali versanti sia legata al fatto che la neve tende ad accu-
mularsi all’ingresso della cavità utilizzata, occludendola (miglior isolamento
termico), e non a scivolare al suo interno (Caliari et al., 1996).

Esposizione e temperatura
Tra le esposizioni scelte in modo positivo non ne esiste una maggiormente

preferita (Odds Ratio molto simili tra loro). Spicca però l’assenza di selezione
di pendii esposti a nord e sud, da cui si può presupporre che l’orso tenda ad
evitarli per lo svernamento. La spiegazione può dipendere dal fatto che al-
l’esposizione dei versanti è legato un diverso grado di insolazione. I versanti a
nord e a sud potrebbero essere troppo freddi o troppo caldi per l’orso durante
l’ibernazione, causandogli squilibri nella termoregolazione. Inoltre i pendii a
sud potrebbero favorire una ripresa vegetativa precoce e soprattutto antece-
dente l’uscita del plantigrado dalla tana, privandolo così di risorse trofiche im-
portanti.

Le considerazioni sull’esposizione potrebbero anche spiegare i risultati di
correlazione ottenuti tra la temperatura e la presenza delle tane. Infatti data
l’esigenza di condizioni termiche piuttosto stabili, sembra logico pensare che
l’orso tenda ad evitare per lo svernamento zone sia con temperature diurne
troppo alte, sia con temperature notturne eccessivamente basse.

Substrato
La variabile analizzata suddivide i substrati litologici in due grandi categorie:

siliceo e carbonatico. Dall’ARL si rileva come il secondo sia correlato positi-
vamente alla presenza della tana in modo significativamente alto. Questo risul-
tato potrebbe non significare che l’orso preferisca siti di svernamento situati
in massicci carbonatici rispetto quelli silicei. La risposta ottenuta dalla regres-
sione risente infatti della localizzazione dei rifugi invernali in aree con la pre-
valenza di questa conformazione geologica.

Va però evidenziato come proprio questo particolare tipo di substrato, sog-
getto a fenomeni carsici, sia particolarmente predisposto alla formazione di
anfratti e di cavità naturali, che l’orso bruno europeo sembra prediligere per lo
svernamento. I massicci dolomitici, come quello in esame, potrebbero quindi
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offrire al plantigrado una disponibilità di cavità maggiore rispetto a quelli meno
modellati dal fenomeno del carsismo.

Parametri vegetazionali
Le correlazioni ottenute dall’analisi dei parametri di tipo vegetazionale mo-

strano come l’orso tenda a selezionare positivamente per lo svernamento luoghi
boscati caratterizzati da piante con fusti di diametro medio e/o piccolo, da un
rapporto numerico a favore delle piante medie rispetto a quelle grandi e da una
densità arborea non troppo elevata. Questo tipo di ambiente potrebbe indicare
la preferenza dell’orso per boschi giovani e misti perché caratterizzati da una
disponibilità trofica elevata e maggiormente distribuita nel tempo Ciò potrebbe
essere evidenziato anche dalla correlazione positiva tra la presenza delle tane e
la presenza del larice che, essendo una conifera decidua, permette lo sviluppo
di un rigoglioso sottobosco, fonte di risorse alimentari. La selezione di questi
ambienti potrebbe garantire al plantigrado la possibilità di rinvenire specie ap-
petibili nel momento dell’uscita dal proprio rifugio invernale.

3.3.2 Carta della presenza potenziale dei siti di svernamento d’orso
Con il software GIS, applicando l’equazione logistica ottenuta dal modello

al sistema informativo costruito precedentemente, È stato possibile interrogare
il sistema ed ottenere un nuovo strato informativo rappresentante le probabilità
di presenza di un sito di svernamento sul territorio.

Attraverso l’analisi della curva ROC è stato calcolato il valore soglia (cut off
pari a 0,447 - Fig. 2.23) più opportuno, in base al quale i valori continui di pro-
babilità, ottenuti dall’analisi di regressione logistica, sono stati riclassificati in
una semplice variabile dicotomica che definisce in modo univoco la probabilità
di presenza o assenza di una tana in una specifica area.
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Figura 2.23 Curva ROC relativa al MVA ritenuto migliore.

Dalla riclassificazione dello strato informativo è stata quindi prodotta la
“Carta della Presenza Potenziale dei Siti di Svernamento”, nella quale sono vi-
sibili le aree idonee alla presenza di un rifugio invernale (Fig. 2.24). Per ottenere
un’ulteriore stima della capacità predittiva del modello ed effettuare una vali-
dazione aggiuntiva dello stesso, è stata calcolata la percentuale dei siti di sver-
namento noti classificati correttamente dal modello previsionale. Il valore
ottenuto è pari al 96%: solo in due casi infatti il modello non classifica corret-
tamente l’idoneità della zona. Questa ulteriore verifica sembra confermare che
il modello determinato è statisticamente corretto ed affidabile e pertanto po-
trebbe essere utilizzato come strumento cartografico utile ai fini della conser-
vazione e gestione della specie.
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Figura 2.24 “Carta della Presenza Potenziale dei Siti di Svernamento” prodotta nel 2006. In
blu le aree idonee alla presenza delle tane d’orso.
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4. RISULTATI E DISCUSSIONE DELLE RICERCHE
EFFETTUATE TRA IL 2006 E IL 2007

Il presente capitolo è tratto dalla già menzionata tesi di laurea specialistica
della dottoressa Brunella Visaggi (2007).

4.1 Caratteristiche delle tane

Nonostante il campione di tane studiato nel 2007 (n=59) sia maggiore ri-
spetto al 2006 (n=51), gli esiti delle analisi sono del tutto simili. Pertanto ven-
gono riportati solo i risultati puri, poiché per una loro discussione si può far
riferimento a Ghirardi (2006). 

La tipologia di tana più utilizzata, come nel 2006, è sempre rappresentata
da cavità rocciose naturali.

I parametri dimensionali interni hanno valori tra i più svariati. La caratteri-
stica più variabile è la profondità, che pur presentando valori particolarmente
estremi (pari a 20 m, 26 m e 35 m), nella maggior parte delle cavità varia in un
range tra i 2 m e i 5 m. Le dimensioni medie delle tane sono: 6,2 m per la pro-
fondità; 2,83 m per la larghezza e 1,3 m per l’altezza.

Le dimensioni dell’ingresso sono invece più caratterizzanti, evidenziando
un’entrata con valori medi di 0,72 m (DS 0,52) per l’altezza e di 2,03 m (DS
1,51) per la larghezza.

L’analisi descrittiva dei giacigli è stata realizzata solo per 44 siti di sverna-
mento in quanto, nei restanti 15, l’elevato grado di degradazione del materiale
presente all’interno delle cavità non ha permesso di classificarli. Come in Ghi-
rardi (2006), la tipologia di giaciglio preferita dall’orso è quella a nido mentre
la lettiera e il semplice scavo sono meno utilizzati. I “nidi” rilevati sono perlopiù
di forma rotondeggiante con diametri che variano da 1,70 m a 0,70 m (media
0,93 m con D.S. 0,24) e spessori tra  50 cm e 10 cm (media 0,18 m D.S. 0,11) 

Il materiale vegetale dei i giacigli a “nido” è costituito principalmente da
specie erbacee, eriche, fogliame o rami di varie piante arboree ed è in relazione
alla fitocenosi presente all’esterno della tana.

Le 59 tane sono collocate in una fascia altitudinale medio alta: le quote ri-
levate variano tra i 520 m e i 1960 m, con un valore medio di 1400 m.

Ciò rafforza l’esito del confronto effettuato da Ghirardi (2006) tra la distri-
buzione dei rifugi invernali allora noti (51) con la distribuzione relativa a indici
di presenza rinvenuti durante il resto dell’anno (Daldoss, 1981); quest’analisi
evidenzia come l’orso tenda a scegliere, per lo svernamento, cavità situate in
piani altitudinali più alti (montano e subalpino) rispetto a quelli di solito fre-
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quentati durante la “stagione attiva”.
Per quanto riguarda l’esposizione, quella dei versanti rivela una direzione

media verso sud (188° - concentrazione K: 1,23) e quella dell’ingresso verso
sud-ovest (203° - concentrazione K: 1,07).

Infine il valore della pendenza media dei versanti è di 41°, variando tra un
minimo di 10° e un massimo di 55°.

4.2 Caratteristiche delle cavità non utilizzate

Anche per le 72 cavità potenziali sono stati analizzati i parametri dimensio-
nali e ambientali.

Le dimensioni medie delle cavità sono: 4,5 m (D.S. 3,7) per la profondità;
3,15 m (D.S. 1,92) per la larghezza e 1,4 m (D.S. 1) per l’altezza. Invece, i valori
medi dell’ingresso sono di 1,1 m (D.S. 1,02) per l’altezza e 2,6 m (D.S. 1,8) per
la larghezza. 

Queste cavità non hanno presentato, al momento dell’indagine di campo,
alcun segno di utilizzo da parte dell’orso e quindi non vi è stato trovato all’in-
terno nessun giaciglio. 

Per quanto riguarda i parametri ambientali medi, la quota delle 72 cavità
potenziali è di 1430 m, l’esposizione dei versanti è di 103° (concentrazione K:
0,35), l’esposizione degli ingressi è di 135° (concentrazione K: 0,18) e infine la
pendenza del terreno circostante è di 40°.
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4.3 Confronto tra tane e cavità non utilizzate

Al fine di valutare se l’orso possa scegliere di utilizzare una cavità come sito
di svernamento in base a precisi parametri, è stato effettuato un confronto tra
le caratteristiche delle tane con quelle delle cavità non utilizzate. Per le analisi
sono stati esaminati sia i parametri interni che ambientali.

Per quanto riguarda i parametri strutturali, è stata compiuta un’analisi della
varianza con GLM (modelli lineari generalizzati) e sono stati ottenuti i risultati
mostrati nella Tab. 2.12. 

Tabella 2.12 Confronto tra i parametri dimensionali delle cavità usate e non usate.

Come si può notare, tra le due categorie di cavità esistono differenze stati-
sticamente significative (p value <0.05) solo per l’altezza dell’ingresso e la pre-
senza di condensa all’interno della cavità. Per il parametro “altezza ingresso”
(con F(1, 129) = 6,604 e p = 0,01) il valore di differenza tra le medie è di -0,37
m. Ciò significa che al crescere dell’altezza dell’ingresso si abbassa la probabilità
che una cavità possa essere una tana. 

Anche per le variabili di tipo circolare descritte dalle schede di campo, (espo-
sizione del versante e dell’ingresso e pendenza del terreno circostante), è stata
eseguita un’analisi della varianza. I risultati ottenuti per l’esposizione del ver-
sante (Fig. 2.25) rivelano una differenza significativa tra le due tipologie di cavità
(Watson U2 test: F(1, 129); p = 0,020), mentre si ha il risultato opposto per l’espo-
sizione dell’ingresso (p = 0,14) e la pendenza del terreno circostante (p = 0,43).
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Figura 2.25 Rose diagram relativi all’esposizione del versante delle cavità non usate a destra, e
usate, a sinistra.

I parametri ambientali, ricavati dagli strati GIS, sono stati analizzati con
un’ANOVA e, utilizzando il test di Tukey sono stati ottenuti i risultati mostrati
nella Tab. 2.13.
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Tabella 2.13 Confronto con ANOVA e test di Tukey dei parametri ambientali tra le tane e le
cavità non utilizzate.
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Le differenze tra le due tipologie di cavità sono risultate significative solo
per alcune delle variabili prese in considerazione. 

La classe vegetazionale non sembra essere determinante nella caratterizza-
zione dei siti di svernamento; infatti per i parametri “% di arbusti”, “% di co-
nifere” e “% di latifoglie” non sono state rilevate differenze significative (p
value >0,05) tra le due categorie di cavità.

Analoghe considerazioni possono essere tratte anche dai risultati relativi
alla quota e alle distanze dai fiumi, dagli impianti a fune, dalle piste da sci e dai
corpi d’acqua (p value >0,05). 

Invece differenze statisticamente significative (p value <0,05) sono state ri-
scontrate per le esposizioni dei versanti. Dall’analisi della varianza si può de-
durre che i pendii in cui sono collocati i siti di svernamento sono meno esposti
a sud-ovest e ovest (differenza del -3,64 % per l’esposizione sud-ovest e del -
9,49% per l’ovest) e più esposti a nord-ovest (differenza del 4,3 %) rispetto a
quelli dove sono presenti le cavità potenziali. 

Tabella 2.14 Confronto con ANOVA e test di Tukey dei parametri esposizione dei versanti a
sud-ovest, ovest e nord-ovest tra le tane e le cavità non utilizzate.

Anche la radiazione solare e la pendenza del versante sono diverse in rela-
zione alle due tipologie di cavità (p value <0,05): in base ai risultati, pare che le
tane si trovino in zone con maggior energia solare e caratterizzate da una mag-
gior pendenza rispetto alle cavità non usate.

Tabella 2.15 Confronto con ANOVA e test di Tukey dei parametri radiazione solare e pen-
denza del versante tra le tane e le cavità non utilizzate.



152

Infine dall’ANOVA emerge come i siti di svernamento sono ubicati in aree
dove le temperature notturne di febbraio sono più alte rispetto a quelle dove
sono collocate le cavità potenziali (Tab. 2.16).

Tabella 2.16 Confronto con ANOVA e test di Tukey del parametro temperatura media not-
turna di febbraio tra le tane e le cavità non utilizzate.
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4.4 Modello di valutazione ambientale

4.4.1. Scelta del modello 
Come annunciato nel paragrafo 2.3.2 (produzione di un modello di valutazione

ambientale) sono state eseguite due differenti analisi di regressione logistica:
una basata sui parametri dimensionali delle cavità, e l’altra sui parametri am-
bientali. Per entrambe, con l’analisi della curva ROC, sono stati identificati i
valori soglia e di AUC. Per il modello basato sui parametri dimensionali il punto
di taglio è 0,41 e la capacità predittiva (AUC) è 0,78 (Fig. 2.26), mentre per il
modello basato sui parametri ambientali il punto di taglio è 0,46 e la capacità
predittiva (AUC) è 0,92 (Fig. 2.27). 

Il modello in grado di predire con più accuratezza le zone in cui possono
essere collocati i siti di svernamento è quello con la AUC più elevata, ossia
quello basato sui parametri ambientali. Poiché comunque è interessante anche
l’esito di quello basato sui parametri dimensionali, nei paragrafi successivi ver-
ranno discussi i risultati di entrambe le analisi di regressione logistica. Alla fine
verrà riportato il prodotto cartografico finale, derivante dal modello migliore.

Figura 2.26 Curva ROC relativa all’ARL basata sui parametri dimensionali.
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Figura 2.27 Curva ROC relativa all’ARL basata sui parametri ambientali.

4.4.2 Risultati dell’analisi di regressione logistica basata sui parametri
dimensionali

Individuato l’insieme dei parametri interni da analizzare (cfr. Tab. 2.5), si è
proseguito nell’ARL, selezionando, attraverso una procedura forward stepwise,
quelli in grado di fornire un contributo significativo all’equazione finale del
modello (AIC più basso possibile).

I risultati ottenuti sono visibili nella Tab. 2.17 dove, per ogni variabile sele-
zionata, vengono riportati il coefficiente stimato, l’errore standard, il valore di
F e la significatività. 
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Tabella 2.17 Risultati della regressione logistica in relazione ai parametri dimensionali. Per
ogni variabile selezionata vengono riportati il coefficiente stimato, l’errore standard, il valore
F e la significatività.

Le variabili analizzate possono essere più o meno importanti nel determi-
nare l’utilizzo di una cavità da parte dell’orso, e i coefficienti della regressione
permettono di misurare la loro influenza. Esaminando i loro valori si è dedotto
che l’altezza dell’ingresso è il parametro più influente: più è basso, più è pro-
babile che una cavità venga utilizzata. Per i parametri interni (larghezza minima
interna, profondità e presenza di condensa), invece, i coefficienti rivelano una
correlazione meno significativa.

4.4.3 Risultati dell’analisi di regressione logistica basata sulle variabili
esterne

Come per i parametri interni, anche per quelli ambientali, è stata eseguita
un’ARL, selezionando, con la procedura forward stepwise, quelli da considerare
nell’equazione finale del modello. I risultati della regressione logistica sono vi-
sibili in Tab. 2.18. 

Dai coefficienti di regressione delle variabili selezionate sono stati stimati
gli Odds Ratio (Tab. 2.19) e da un loro esame si può capire quali sono i para-
metri che più sono correlati alla probabilità di utilizzo di una cavità.
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Signif. codes: 0 ’***’ 0.001 ’**’ 0.01 ’*’ 0.05 ’.’ 0.1 ’ ’ 1

Tabella 2.18 Risultati della regressione logistica in relazione alle variabili esterne. Per ogni va-
riabile selezionata vengono riportati il coefficiente stimato, l’errore standard, il valore F e la
significatività.
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Tabella 2.19 Valori di Odds Ratio dei parametri ambientali e tipo di correlazione individuata:
(++) = correlazione molto positiva; (+) = correlazione positiva; (=) = assenza di correlazione;
(-) = correlazione negativa; (--) = correlazione molto negativa.

Il parametro correlato più significativamente in modo positivo è la tempe-
ratura media notturna del mese di gennaio: la probabilità aumenta del 7% al
crescere di un grado della temperatura.

Per quanto riguarda le esposizioni dei versanti, solo quelle intermedie, ossia
nord-ovest, sud-ovest, nord-est e sud-est, rivelano una correlazione positiva.
Un analogo risultato si ha inoltre per la radiazione solare, mentre per i tempi
d’accesso non si ha alcuna correlazione.

Invece tra le variabili che influenzano in modo negativo la probabilità di
utilizzo delle cavità appaiono la distanza dalle strade, la percentuale di fustaia
disetanea, la frammentazione tra bosco e pascolo e le temperature medie per
quadrimestre. Infatti al loro crescere di un’unità la probabilità diminuisce di
circa lo 0,9%.

Per concludere è stata individuata una correlazione negativa anche per le
temperature medie diurne di febbraio, l’indice di Shannon e l’indice di ecoto-
nalità.
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I risultati sopra riportati possono essere più comprensibili se relazionati alle
esigenze ecologiche dell’orso e di seguito verranno così discussi. 

Esposizione dei versanti
I versanti in cui sono collocate le cavità a maggior probabilità di utilizzo

non sembrano avere una esposizione particolare (Odds Ratio delle variabili se-
zionate simili) a sottolineare forse come l’orso non abbia precise preferenze
per questo parametro. Tra le variabili selezionate, spicca, però, l’assenza delle
esposizioni nord e sud, da cui si può presupporre che il plantigrado le eviti per
lo svernamento. Infatti i versanti a nord potrebbero essere troppo freddi e
quelli a sud troppo caldi, o comunque entrambi potrebbero essere caratterizzati
da escursioni termiche tali da disturbare l’ibernazione della specie (Ghirardi,
2006). Inoltre i pendii esposti a nord o a sud, determinando una ripersa tardiva
o precoce della vegetazione, potrebbero anche non essere ottimali per l’orso
dal punto di vista trofico nel momento della sua uscita dalla tana (Ghirardi,
2006). 

Dalle analisi è emerso inoltre come una cavità abbia maggior probabilità di
essere utilizzata dall’orso nel caso in cui sia collocata in versanti con esposizioni
intermedie, soprattutto se ad est (sud-est e nord-est). Queste ultime, infatti,
potrebbero favorire l’accumularsi della neve in spessi strati e limitare il suo
scioglimento, consentendo, in questo modo, un maggior isolamento e mime-
tismo delle tane (Schoen, 1987; Swenson et al., 2007). 

La selezione di siti di svernamento in versanti a nord-est potrebbe anche
essere correlata al fotoperiodismo. Infatti, aree con questa esposizione per-
mettono di percepire meglio il trascorrere delle stagioni: la radiazione solare
(alle latitudini considerate) non arriva mai a nord-est in inverno, mentre vi
giunge con l’inizio della primavera, determinando un netto aumento delle tem-
perature diurne e delle ore di luce. Ciò potrebbe facilitare l’orso nella scelta del
momento più idoneo per uscire dalla tana.

Radiazione solare
Dai risultati ottenuti sembra che all’aumentare del grado di insolazione cre-

sca la probabilità di selezione di una cavità da parte dell’orso per lo sverna-
mento. Una maggiore insolazione potrebbe infatti favorire una temperatura
più alta delle cavità permettendo l’instaurarsi di condizioni microclimatiche più
favorevoli per il plantigrado durante l’ibernazione (Swenson et al., 2007).
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Temperature
In base ai risultati delle analisi, la variabile che influenza di più la probabilità

di utilizzo delle cavità è la temperatura media notturna di gennaio, tanto che
può considerarsi un parametro determinate nella scelta di un sito di sverna-
mento da parte dell’orso. Ciò potrebbe essere vero soprattutto per le femmine
poiché, dato che partoriscono tra gennaio e febbraio, potrebbero preventiva-
mente scegliere tane collocate in zone più calde, in questo delicato periodo,
per favorire la sopravvivenza dei nuovi nati.

Le temperature medie quadrimestrali sono al contrario correlate in modo
negativo all’utilizzo di una cavità, ossia più sono elevate più la probabilità di-
minuisce. Infatti, temperature invernali troppo alte potrebbero indurre una
mancata ibernazione o un’uscita precoce dalla tana.

Parametri vegetazionali/ambientali e fonti di disturbo
In base ai risultati emersi, la probabilità di utilizzo di una cavità aumenta al

diminuire della frammentazione tra il bosco e il pascolo. Ciò può essere spie-
gato considerando che l’orso potrebbe prediligere per lo svernamento luoghi
di bosco in grado di offrire una protezione del rifugio da possibili fonti di di-
sturbo. Infatti anche la correlazione con la distanza dalle strade risulta negativa
a conferma di come il plantigrado cerchi di evitare, durante l’ibernazione, luo-
ghi ad elevato disturbo antropico.



160

4.4.4 Carta della presenza potenziale dei siti di svernamento d’orso
Con il software GIS È stato possibile interrogare il sistema informativo pre-

cedentemente costruito con i risultati dell’equazione logistica del modello ba-
sato sui parametri ambientali. L’esito di tale operazione è stata la produzione
un nuovo strato informativo rappresentante le probabilità di presenza di un
sito di svernamento sul territorio del Trentino. 

I valori continui del nuovo SIT, relativo al modello, sono stati in seguito ri-
classificati in base al cut off ottenuto dall’analisi della curva ROC. Il prodotto è
stato una “Carta di Presenza Potenziale dei Siti di Svernamento” (Fig. 2.28),
nella quale sono rappresentate le aree idonee, cioè quelle a più alta probabilità,
alla presenza di un rifugio invernale.

Figura 2.28 “Carta della Presenza Potenziale dei Siti di Svernamento” prodotta nel 2007. In
viola le aree idonee allo svernamento degli orsi e in rosso i siti di importanza comunitaria pre-
senti in provincia di Trento.
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5. RISULTATI E DISCUSSIONE DELLE RICERCHE
EFFETTUATE TRA IL 2008 E IL 2011

5.1 Valutazione della metodologia utilizzata

Come in precedenza sottolineato, nel 2011, al termine dell’ultima stagione
di recupero dei sensori all’interno delle cavità, è stata effettuata un’analisi sulla
metodologia di indagine adottata. Di seguito si riportano i risultati di questa
valutazione, espressi come punti di forza e criticità del metodo di indagine e
possibili soluzioni per migliorare le future ricerche.

Essi sono in larga parte tratti dalla già citata dalla tesi di laurea triennale
della dottoressa Francesca Bussola (2011). 

Punti di forza:
il progetto si contraddistingue per l’innovazione delle tecniche d’indagine
adottate, le quali consentono di approfondire un aspetto ancora poco co-
nosciuto dell’ibernazione dell’orso bruno. A partire dei risultati ottenuti, in
futuro sarà possibile proseguire tale filone di ricerca ampliando innanzitutto
il dataset acquisito negli ultimi anni, così da ottenere un campione di tane,
e cavità potenziali, di maggiore consistenza;

• il metodo d’indagine è di facile attuazione, considerando soprattutto i ma-
teriali e le tecniche che sono state adottate: sia nella fase di posizionamento
sia nella fase di prelievo dei sensori non sono state riscontrate particolari
difficoltà;

• i materiali sono facilmente reperibili ed il loro costo è piuttosto contenuto,
tenuto conto che è dato fondamentalmente dall’acquisto dei sensori I-but-
ton® modello DS1923. In relazione a ciò, la scomparsa di alcuni dei sensori
non rappresenta un reale danno economico o perlomeno comporta un
costo relativamente basso;

• considerando la mole dei dati raccolti, è possibile affermare che i sensori
hanno funzionato con successo, perlomeno per quanto riguarda il rileva-
mento della temperatura. Infatti il numero di “bottoni” non funzionanti è
stato basso; 

• l’iniziale ricerca per scoprire le cavità ed il loro successivo raggiungimento
per il posizionamento ed il prelievo dei “bottoni” ha spesso condotto in
aree remote, fino ad allora scarsamente frequentate, permettendo così di
acquisire una maggiore padronanza del territorio del Parco. Tale bagaglio
di conoscenza e d’esperienza potrà costituire la base per ulteriori progetti
di ricerca;
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• il metodo adottato prevede lo svolgimento delle attività in un periodo di
tempo relativamente ridotto nel corso dell’anno. Per massimizzare i risultati
con il minimo sforzo è stato infatti deciso di svolgere in contemporanea le
operazioni di recupero dei sensori collocati l’estate precedente con quelle
di posizionamento, permettendo così di ridurre il numero di giorni impiegati
nel corso del monitoraggio. 

Criticità:
• non è stato possibile esaminare dati sull’umidità;
• per progettare ed avviare un’attività di ricerca di questo tipo è necessario

conoscere la posizione di un numero cospicuo di tane reali e potenziali:
solo partendo da un campione di sufficienti dimensioni, è infatti possibile
effettuare un’analisi statistica attendibile. Per il presente progetto, le infor-
mazioni sono state acquisite grazie ad un lungo periodo di esplorazione del
territorio del Parco. Quest’operazione ha comportato l’impiego di molto
tempo, risorse ed energie, oltre al coinvolgimento di un adeguato numero
di persone, che hanno dedicato nel corso degli anni intere giornate alla sola
ricerca delle cavità;

• le cavità sono generalmente collocate in luoghi impervi ed inaccessibili se
non attraverso tracciati fuori sentiero, spesso esposti e particolarmente ri-
pidi; proprio per questo il metodo prevede il coinvolgimento di personale
qualificato, che abbia confidenza con l’ambiente alpino e che sia in grado
di muoversi con disinvoltura anche lungo percorsi molto impegnativi;

• per ciascuna cavità la posizione e la via da percorrere per raggiungerle è
stata descritta il più dettagliatamente possibile in appositi schedari, even-
tualmente correlati di fotografie e cartine geografiche. Tuttavia, per alcune
di loro, manca ancora una descrizione adeguata del percorso da seguire, ren-
dendo così molto difficoltoso il loro raggiungimento. Le cavità infatti sono
spesso collocate in ambienti boschivi, perfettamente mimetizzate nella na-
tura che le circonda e lontano dai sentieri principali; di conseguenza orien-
tarsi senza avere a disposizione indicazioni e riferimenti precisi diventa
complicato e comporta un notevole dispendio di tempo ed energie. In alcuni
casi non è possibile affidarsi nemmeno a dispositivi GPS, data la scarsa o
nulla ricezione dello strumento in zone impervie e fittamente boscate, e ciò
rende ancora più difficile per gli operatori fornire informazioni dettagliate
sui luoghi al personale coinvolto. Fino ad ora comunque tutte sono state
raggiunte con successo, potendo contare talvolta su coloro che per primi
avevano individuato le cavità durante l’attività esplorativa e che meglio si
sapevano orientare nella zona;

• la collocazione delle cavità in zone molto diverse, e la necessità di percorrere
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lunghi tracciati a piedi per raggiungerle, prevede l’impiego di molte giornate.
Nel presente progetto, si è tentato di minimizzare la problematica asso-
ciando il periodo di recupero a quello del posizionamento dei sensori in ca-
vità differenti, relativamente poco distanti, nell’arco della stessa giornata;

• il progetto necessita di tempi molto lunghi, poiché per monitorare tutte le
cavità note con un numero limitato di sensori è necessario ripartire le ope-
razioni di posizionamento e recupero dei “bottoni” in più anni successivi.
Il fatto che sia necessario aspettare l’anno seguente per poter ritirare il sen-
sore e scaricare i dati registrati, pone un serio limite nel momento in cui il
sensore sparisce o smette di funzionare. In questi casi infatti non è possibile
intervenire tempestivamente per porre soluzione al problema, sostituendo
il rilevatore o posizionandone uno nuovo.
La gestione di un progetto pluriennale come questo sarebbe peraltro favo-
rita dal coinvolgimento dei medesimi operatori nel corso degli anni. Ciò
però non è stato possibile a causa del turnover del personale, che ha con-
traddistinto l’Ufficio Faunistico del Parco;

• durante le operazioni di recupero, 8 sensori non sono stati rilevati all’interno
delle cavità, mentre almeno 8 non hanno consentito di scaricare i valori re-
gistrati, impedendo così l’utilizzo dei dati raccolti. Il vero danno non con-
siste tanto nel costo economico del sensore, ma nella perdita dei dati, la
quale diventa più rilevante quando questi sono relativi alle condizioni mi-
croclimatiche di una tana, come è accaduto in almeno 5 casi.
Non è chiara la causa del mancato rilevamento di alcuni sensori collocati
all’interno delle cavità; nei casi in cui il chiodo era presente e mancava solo
il sensore, mentre la retina di plastica sembrava essere stata rosicchiata, è
stato ipotizzato l’intervento di qualche mustelide, da parte del quale, in al-
meno un caso, è stato accertato l’utilizzo della cavità come tana;

• entrare nelle tane è un’operazione necessaria per posizionare correttamente
i sensori, ma non va sottovalutata l’eventualità che ciò possa determinare
un serio disturbo alla specie. Il plantigrado è dotato infatti di un fiuto molto
fine, perciò con molta probabilità è in grado di rilevare la presenza del-
l’uomo anche molto tempo dopo l’effettivo passaggio. Ciò potrebbe arre-
care un disturbo tale da compromettere la possibilità che l’orso bruno scelga
le cavità ispezionate dagli operatori come rifugio per l’inverno immediata-
mente successivo. Se però consideriamo il numero di tane reali e potenziali
che sono state incluse nel progetto, rispetto agli innumerevoli siti utilizzati
e potenzialmente utilizzabili non ancora individuati all’interno del territorio
del Parco, l’impatto che ne deriva appare poco significativo. Ciò è confer-
mato dal basso tasso di riutilizzo delle tane individuate dal Parco, evidente-
mente proprio per l’elevata disponibilità di siti adeguati. Inoltre non è stato
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provato che la permanenza dei segni di passaggio dell’uomo arrechi un reale
disturbo alla specie e nemmeno si può affermare con certezza che l’odore
umano persista fino alla stagione autunnale inoltrata, quando gli orsi iniziano
a esplorare il territorio alla ricerca di un sito di svernamento adeguato. In
via preventiva, per ridurre al minimo il disturbo antropico, sono in ogni
caso state prese tutte le possibili precauzioni.

Possibili soluzioni per migliorare le future ricerche
I sensori I-button®, benché adeguati sotto vari aspetti, si sono dimostrati

inadatti per il rilevamento dell’umidità, poiché le caratteristiche delle cavità in-
dagate causano l’instaurarsi di un umidità interna con valori prossimi alla satu-
razione, condizione che non si concilia con le potenzialità tecniche dei
rilevatori. Se si decidesse in futuro di proseguire questo filone d’indagine ap-
profondendo gli aspetti legati a tale parametro, per evitare di riscontrare lo
stesso problema, sarà quindi necessario prendere in considerazione l’impiego
di un’alternativa valida ai sensori finora utilizzati.

Innanzitutto sarà indispensabile rivolgersi ad un tipo di tecnologia che sia
in grado di effettuare registrazioni di precisione anche in ambienti particolar-
mente umidi e che presenti allo stesso tempo i seguenti requisiti: un’ampia ca-
pacità di memoria, una batteria tale da consentire una notevole autonomia di
funzionamento, un costo contenuto e praticità di utilizzo.

Una delle possibilità che sono state individuate riguarda l’impiego di sensori
in grado di funzionare, con adeguata accuratezza, anche a range prossimi alla
saturazione. In questo senso, vale la pena sottolineare come tale tecnologia sia
disponibile sul mercato ma, essendo “nata” per scopi ben differenti da quelli
del “Progetto Monitoraggio Tane”, abbia costi molto elevati e risulti estrema-
mente delicata e ingombrante.

Una soluzione alternativa è rappresentata dall’utilizzo di sensori dotati di
un’apposita capsula filtrante (come per esempio Humidity Sensor Filter Cap,
modello SF1, Sensirion CMOSens®), acquistabile separatamente e progettata
per proteggere il sensore dal contatto con polvere, particelle contaminanti ed
acqua, impedendo così la formazione di condensa e il conseguente raggiungi-
mento dello stato di saturazione. Un’ulteriore possibilità è data dall’impiego
dei mini-registratori di temperatura ed umidità relativa, acquistabili con un con-
tenitore plastico, che fornisce protezione ai datalogger nel caso in cui vengano
esposti per lungo tempo ad alti tassi di umidità, proprio come avverrebbe al-
l’interno delle tane (ad esempio modello FT-102 con contenitore plastico in
IP-65 prodotti da Econorma s.a.s.).

Sulla base degli approfondimenti effettuati con esperti del settore, la possi-
bilità che sembrerebbe dare maggiori speranze è però quella di impiegare da-
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talogger dotati di un microriscaldatore integrato, che interviene scaldando il sen-
sore ogni qual volta esso raggiunga lo stato di saturazione, riportandolo così a
regime.

Attualmente un sistema di questo tipo non è ancora in commercio, perciò
è stata presa in considerazione la possibilità di collaborare con aziende del set-
tore al fine di progettare e realizzare un prototipo idoneo allo scopo. Conside-
rando i costi di produzione e le risorse necessarie alla sperimentazione su
campo di questa tecnologia, tale iniziativa potrebbe in futuro concretizzarsi at-
traverso una partnership tra il Parco e una ditta di sviluppo tecnologico.

Quelli qui riportati sono solo alcuni esempi, che rappresentano di certo una
minima parte delle soluzioni attuabili; l’individuazione del dispositivo che me-
glio risponde alle esigenze del progetto di ricerca dovrebbe avvenire solamente
nel momento in cui si decidesse di proseguire tale tipologia di indagini.
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5.2 Risultati delle analisi statistiche

5.2.1 Risultati delle analisi descrittive
Dai risultati delle analisi descrittive dei dati (Figg. 2.29 – 2.31) sembra che

la temperatura media per entrambe le tipologie di cavità (tane e potenziali) sia
più elevata all’inizio del periodo di indagine (7 – 8 °C), poi diminuisca brusca-
mente verso dicembre rimanendo più o meno costante fino a gennaio (tra 0 e
1 °C) e infine cresca con l’approssimarsi di aprile (tra i 4 e 5 °C). Le tane sem-
brano avere però temperature sempre superiori alle potenziali di circa 1 °C e
la differenza è soprattutto evidente per i mesi tra dicembre e febbraio, quando
rimane sempre su valori superiori allo 0 °C, mentre le temperature sono più
simili verso la fine del periodo di indagine.

Il trend delle temperature minime e massime è simile a quello della media
con alti valori all’inizio dell’indagine, un calo nei mesi più freddi e poi una cre-
scita verso aprile. Pare che le prime (minime) siano sempre superiori per le tane
rispetto alle potenziali (anche in questo caso di circa 1°C) variando da circa 3,5
°C a ottobre a -2 °C a gennaio e febbraio, per poi aumentare fino a 2 °C ad
aprile. Le seconde (massime) invece si discostano meno tra le due tipologie di
cavità, soprattutto all’inizio e alla fine del periodo indagato. 

Infine interessante è notare come il trend delle temperature minime e mas-
sime sembra essere meno lineare della temperatura media, portando ad ipo-
tizzare che le prime risentano di più di variabili esterne come le condizioni
meteorologiche.
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Figura 2.29 Temperatura media mensile con errore standard delle tane e delle cavità po-
tenziali.

Figura 2.30 Temperatura minima mensile con errore standard delle tane e delle cavità
potenziali.
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Figura 2.31 Temperatura massima mensile con errore standard delle tane e delle cavità
potenziali.
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5.2.2 Risultati delle analisi della varianza (ANOVA)
Le analisi hanno dimostrato che esistono delle differenze di temperatura

mensili statisticamente significative tra le tane e le cavità potenziali. In partico-
lare per la temperatura media sono state riscontrate differenze significative per
tutti i mesi tranne che per aprile (p <0,05 - T °C tane > T °C potenziali – Tab.
2.20), mentre per la temperatura minima e massima le differenze tra le due ti-
pologie di cavità sono più discordanti (Tabb. 2.21 e 2.22). Le prime sono sta-
tisticamente differenti solo per ottobre, novembre e gennaio. Per le seconde
invece non ci sono differenze significative per ottobre, marzo e aprile.

Tabella 2.20 ANOVA tra le temperature medie mensili delle tane (codice 1 nelle analisi) e
delle cavità potenziali (codice 0 nelle analisi).
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Tabella 2.21 ANOVA tra le temperature minime mensili delle tane (codice 1 nelle analisi) e
delle cavità potenziali (codice 0 nelle analisi). 
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Tabella 2.22 ANOVA tra le temperature massime mensili delle tane (codice 1 nelle analisi) e
delle cavità potenziali (codice 0 nelle analisi).

Il fatto che le temperature siano più elevate (almeno la temperatura media)
per le tane e soprattutto proprio nei mesi più freddi potrebbe rivelare una scelta
da parte dell’orso di quelle cavità che, più calde, agevolino l’ibernazione.

Le differenze di temperatura tra le due tipologie di cavità sono state osser-
vate anche per le fasce temporali di indagine più ridotte. 

Per quanto riguarda l’ANOVA delle temperature quindicinali, i risultati sono
i seguenti. 
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Tabella 2.23 ANOVA tra le temperature medie quindicinali delle tane (codice 1 nelle analisi)
e delle cavità potenziali (codice 0 nelle analisi).
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Tra le tane e le cavità potenziali si rilevano differenze di temperatura minima
per tutte le fasce quindicinali, eccetto che per i periodi denominati dicembre
II, gennaio II, febbraio I, marzo I e aprile I (p <0,05 - T °C tane > T °C po-
tenziali).

Le differenze di temperatura media non sono significative solo per aprile I
(p <0,05 - T °C tane > T °C potenziali – Tab. 2.23).

Infine, per la temperatura massima, le differenze sono significative tranne
che per ottobre I, marzo II, aprile I e aprile II (p <0,05 - T °C tane > T °C po-
tenziali).

L’analisi ANOVA svolta a livello di settimana ha rilevato che, tra le tane e
le cavità potenziali, ci sono differenze significative di temperatura minima
tranne che per le settimane: 1, 12, 18-20, 23, 24, 27,28, 30 (p <0,05 - T °C tane
> T °C potenziali). 

Le differenze di temperatura media sono invece significative eccetto che
per le settimane 1, 20, 27-30 (p <0,05 - T °C tane > T °C potenziali).

Infine, per la temperatura massima, le differenze non sono significative per
le settimane 1, 26-30 (p <0,05 - T °C tane > T °C potenziali).

L’ultima scala temporale considerata per le analisi è il giorno e i risultati
sono i seguenti.

Per la temperatura minima sono state riscontrate differenze tra tane e cavità
potenziali tranne che per 56 giorni su 211 (27%): 2-7, 14, 15, 53, 54, 77-82,
117,123,124, 131,134-138, 140-143, 156-159, 162, 182-194, 204-208, 210-211
(p <0,05 - T °C tane > T °C potenziali). 

Per la temperatura media non sono state osservate differenze significative
per 39 giorni (18%): 3-7, 79-81, 134-138, 140,141, 182-194, 201-211 (p <0,05
- T °C tane > T °C potenziali). 

Per la temperatura massima non ci sono differenze significative per 43 giorni
(20%): 1, 3-8. 81, 174-176, 179-196, 198-211 (p <0,05 – T °C tane > T °C po-
tenziali). 

I dati esaminati per periodi più corti rispetto ai mesi sono distribuiti in unità
campione minori; pertanto possono mettere in risalto in modo maggiore la
presenza di eventuali differenze di temperatura tra le due tipologie di cavità.
Dai risultati è emerso come tra le tane e le cavità potenziali ci siano differenze
significative principalmente per la temperatura media e come queste siano con-
centrate nel periodo centrale di indagine. Ciò potrebbe confermare quanto ot-
tenuto dalle analisi ANOVA e descrittive mensili, ossia che le tane sembrano
essere più calde soprattutto nei mesi più freddi (dicembre – marzo), momento
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delicato per l’orso sia per il rigido clima invernale, sia per il possibile parto delle
femmine (che avviene a gennaio- febbraio). 

Ad essere più variabili sono invece la temperatura minima e massima, forse
in quanto risentono in modo maggiore di oscillazioni periodiche dovute a fat-
tori esterni. 

Le tane, oltre ad essere più calde, sembrano anche mantenere una tempe-
ratura più costante nei mesi. Dal confronto con ANOVA e test di Tukey effet-
tuato per le temperature medie mensili delle tane e delle cavità potenziali,
sembra che le prime presentino una temperatura più simile nei mesi più freddi
rispetto alle seconde. Osservando infatti le tabelle dei confronti multipli relative
alle due tipologie di cavità (Tabb. 2.24 - 2.29), pare che per le tane ci siano più
coppie di mesi per i quali non ci sono differenze significative di temperature.
L’HSD di Tukey, test che ha lo scopo di individuare gruppi di variabili con va-
lori simili, non ha però rilevato la presenza di mesi con temperature statistica-
mente affini. Ciononostante, per le tane, nei mesi di dicembre, febbraio e
marzo, la temperatura registrata è simile con una soglia prossima alla significa-
tività statistica (p = 0,054) ad indicare forse che in questo periodo ci sono meno
sbalzi termici. Ciò potrebbe essere un fattore particolarmente utile all’orso,
permettendogli di trascorrere l’inverno senza squilibri metabolici dovuti a forti
variazioni termiche. 

Per verificare se le tane sono caratterizzate da una minore escursione ter-
mica è stato inoltre effettuato un confronto con ANOVA e test di Tukey tra le
temperature minime, medie e massime mensili delle tane e delle cavità poten-
ziali. Per entrambe le tipologie di cavità non ci sono però affinità statistiche tra
le temperature considerate, a dimostrazione forse che i valori minimi e massimi
risentono più di variabili esterne e che quindi si discostano dai valori medi.

L’ultimo confronto effettuato riguarda le temperature (minima, media, mas-
sima) delle ore diurne e notturne per tutte le scale temporali considerate (men-
sile, quindicinale, settimanale, giornaliera) per le tane e le cavità potenziali. In
questo caso, per entrambe le tipologie di cavità, non ci sono differenze di tem-
peratura tra notte e giorno.

Tabella 2.24 Vedi didascalia Tab. 2.26.
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*. La differenza media è significativa al livello 0,05.

Tabella 2.25 Vedi didascalia Tab. 2.26. 
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a. Utilizza dimensione campionaria media armonica = 59,000.
Sono visualizzate le medie per i gruppi di sottoinsiemi omogenei.

Tabella 2.26 ANOVA e test di Tukey tra le temperature medie mensili delle tane.

Tabella 2.27 Vedi didascalia Tab. 2.29.
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*. La differenza media è significativa al livello 0,05.

Tabella 2.28 Vedi didascalia Tab. 2.29.
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a. Utilizza dimensione campionaria media armonica = 68,000.
Sono visualizzate le medie per i gruppi di sottoinsiemi omogenei.

Tabella 2.29 ANOVA e test di Tukey tra le temperature medie mensili delle cavità potenziali.

5.2.3 Risultati delle analisi di correlazione
La correlazione tra la temperatura media dei mesi di tutte le cavità (Tabb.

2.30 - 2.33) e i parametri dimensionali sembra essere più evidente per quelli
relativi all’ingresso. Si nota infatti che all’aumentare dell’altezza e della larghezza
dell’apertura d’entrata diminuisce la temperatura: la correlazione, pur non es-
sendo molto forte (valori attorno allo 0,2) è statisticamente significativa per i
mesi da novembre a febbraio. Per i parametri interni invece le correlazioni non
sono così palesi. Bisogna ricordare però che le misure interne delle cavità sono
molto difformi (Ghirardi, 2006; Visaggi, 2007), rendendo difficile l’individua-
zione di una relazione chiara tra di loro e la temperatura. 

Dai risultati si può anche ipotizzare una diversità di correlazione tra la tem-
peratura delle tane e delle cavità potenziali e le loro caratteristiche strutturali.
Solo per i siti di svernamento esiste una correlazione tra i parametri dell’in-
gresso e la temperatura media, mentre per le dimensioni interne l’esito delle
analisi non è così congruo per entrambe le tipologie di cavità. A volte, ad esem-
pio, sono risultate alcune correlazioni positive, come quelle tra l’altezza mas-
sima (cavità potenziali a novembre-gennaio) e la temperatura; ciò non avrebbe
molto senso, indicando che la temperatura aumenta al crescere dell’altezza in-
terna. Al contrario verrebbe da pensare che cavità con dimensioni più piccole
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dovrebbero essere caratterizzate da una minor dispersione di calore. Tali risul-
tati, al pari di quelli ottenuti considerando insieme tutte le cavità, possono es-
sere spiegati con la grande difformità dei parametri interni.

Soffermandoci invece sulla relazione esistente tra le dimensioni dell’ingresso
e la temperatura, è interessante il fatto che questa esista solo per le tane. Par-
tendo dall’ipotesi che i siti di svernamento dovrebbero essere più coibentanti
delle cavità potenziali, verrebbe da supporre che la loro temperatura non solo
dovrebbe essere maggiore di quella delle cavità non utilizzate dall’orso, ma
anche variare meno, o allo stesso modo, di queste ultime, in relazione alle ca-
ratteristiche strutturali. Forse la correlazione può essere spiegata ricordando
dai precedenti lavori che le tane presentano valori delle dimensioni dell’ingresso
più omogenei (Ghiradi, 2006; Visaggi, 2007) e il range più limitato in cui sono
compresi (minor dispersione di dati) potrebbe facilitare il riconoscimento di
una relazione con la temperatura. 

La correlazione individuata potrebbe inoltre avvalorare i risultati delle analisi
sulle tane precedentemente condotte. L’orso infatti tende a selezionare per lo
svernamento cavità con ingressi dalle dimensioni ridotte, soprattutto dell’al-
tezza (Ghiradi, 2006; Visaggi, 2007). La relazione esistente tra i parametri del-
l’entrata e la temperatura potrebbe spiegare il motivo della scelta del
plantigrado, ossia perché aperture più piccole permettono l’instaurasi di un mi-
croclima adeguato in grado di garantire alla specie di trascorrere l’inverno in
modo più confortevole. 
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**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).
*. La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code).

Tabella 2.30 Risultati dell’analisi di correlazione tra le temperature medie mensili delle cavità
e i parametri larghezza e altezza dell’ingresso ((tutte) = tutte le cavità; (pot.) = cavità poten-
ziali).
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**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).
*. La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code).

Tabella 2.31 Risultati dell’analisi di correlazione tra le temperature medie mensili delle cavità
e i parametri altezza massima e minima dell’interno ((tutte) = tutte le cavità; (pot.) = cavità
potenziali).
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**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).
*. La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code).

Tabella 2.32 Risultati dell’analisi di correlazione tra le temperature medie mensili delle cavità
e i parametri larghezza massima e minima dell’interno ((tutte) = tutte le cavità; (pot.) = cavità
potenziali).
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**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).
*. La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code).

Tabella 2.33 Risultati dell’analisi di correlazione tra le temperature
medie mensili delle cavità e la lunghezza massima dell’interno
((tutte) = tutte le cavità; (pot.) = cavità potenziali).
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6. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE

Dalle ricerche esposte nella presente sezione sono emerse importanti in-
formazioni sulle tane utilizzate per l’ibernazione dalla popolazione di orso del
Trentino.

Sembra che l’orso preferisca trascorrere l’inverno in cavità naturali di origine
carsica, caratterizzate da ingressi ben mimetizzati e bassi, fattore, quest’ultimo,
che favorirebbe la presenza di condizioni microclimatiche adeguate durante la
fase di ibernazione. La temperatura delle tane infatti varia a seconda delle di-
mensioni dell’ingresso e risulta essere più elevata e più costante, almeno nei
mesi più freddi, rispetto alle cavità non utilizzate dall’orso. A rendere più con-
fortevoli le cavità è anche la disposizione, da parte del plantigrado, di un gia-
ciglio, perlopiù “a nido”, che gli permette un buon isolamento dal terreno e di
ospitare, nel caso di femmine gravide, in modo più adeguato i nuovi nati.

L’orso pare inoltre preferire l’utilizzo di cavità collocate in precisi ambienti,
in particolare in aree montuose caratterizzate da pendii acclivi e poco accessi-
bili, in grado di offrigli una maggiore quiete durante il riposo. Sembra anche
preferire versanti con esposizioni intermedie, specialmente nord-ovest e sud-
est, ossia con esposizioni che favoriscano un irraggiamento non troppo forte
o debole. 

Il tipo di habitat prediletto per passare l’inverno risulta essere il bosco. In
esso infatti l’orso soddisfa le proprie esigenze alimentari quando esce dalla tana
ed è più protetto da eventuali fonti di disturbo. I boschi preferiti sembrano es-
sere quelli disetanei a diversa composizione, ossia quelli che gli consentono di
assicurarsi una maggiore disponibilità trofica. 

Infine il plantigrado predilige l’utilizzo di rifugi invernali distanti da possibili
fonti di disturbo come i centri abitati, gli assi stradali principali e i centri turi-
stici.
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Figure 2.32 e 2.33 In alto, operatori del “Progetto Monitoraggio Tane” nei pressi della tana
“Angusta”. In basso, l’ingresso della stessa tana. Dalle immagini si può notare il tipico ambiente
di collocamento di una tana e il suo ingresso basso e ben mimetizzato (in alto, foto Enrico
Dorigatti e, in basso, Brunella Visaggi, Archivio PNAB).
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Oltre alla caratterizzazione dei siti di svernamento, è stato anche possibile
capire che l’odierna popolazione di orso sembra utilizzare tane con caratteri-
stiche simili a quelle della popolazione autoctona in relazione sia alle dimen-
sioni, sia all’ambiente, sia al disturbo antropico. 

Grazie ai dati raccolti è stato infine possibile elaborare due modelli di vo-
cazionalità alla presenza dei siti di svernamento d’orso nel Trentino. Le due
carte di presenza potenziale delle tane si integrano a vicenda e sono utili sotto
diversi punti di vista. Ad esempio possono aiutare ad indirizzare specifiche at-
tività di esplorazione del territorio, alla ricerca di tane d’orso, in zone di futura
colonizzazione ed espansione del plantigrado. Potrebbero anche facilitare la
previsione di quali sono le zone di futura occupazione: partendo dal presup-
posto che l’ibernazione è un momento particolarmente delicato per la specie,
è ipotizzabile che l’orso decida di stabilire il proprio spazio vitale, o almeno
una parte, in zone più idonee alla presenza dei siti di svernamento.

I risultati ottenuti finora, in ultima analisi, sono senza dubbio importanti,
ma non per questo devono rappresentare un punto di arrivo. In futuro po-
trebbe essere utile visitare nuovamente tutte le cavità per verificarne l’eventuale
riutilizzo. Potrebbe anche essere importante proseguire l’attività di ritrova-
mento dei rifugi invernali in zone ad oggi poco indagate. Negli anni, il ricono-
scimento di eventuali differenze nella scelta di tipologia di tane potrebbe
indicare un cambiamento nella dinamica di popolazione dell’orso: eventuali
modifiche ambientali, anche in relazione al disturbo antropico, potrebbero
spingere la specie a mutare le proprie abitudini e quindi a trascorrere l’iberna-
zione in zone diverse, con conseguenze positive o negative. 

Va infine sottolineato che le analisi statistiche, soprattutto quelle di model-
listica, sono in continua evoluzione e che quindi negli anni a venire potrebbe
essere interessante, e utile, integrare le ricerche condotte con elaborazioni più
avanzate e innovative dei dati.
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1. INTRODUZIONE

Il Parco Naturale Adamello Brenta, la più grande area protetta del Trentino,
ospita l’unica popolazione di orso bruno (Ursus arctos) delle Alpi italiane per
la quale siano accertati degli eventi riproduttivi. Questo nucleo deriva dal pro-
getto di reintroduzione Life Ursus, promosso dal Parco nel 1996, in collabo-
razione con la Provincia Autonoma di Trento (PAT) e l’Istituto Nazionale per
la Fauna Selvatica (INFS – oggi ISPRA).

Nonostante l’esito positivo del progetto, testimoniato dal numero di cuccioli
nati in questi anni, il rischio di estinzione per la neocolonia rimane elevato a
causa del basso numero di individui complessivamente presenti (stimato, nel
2013, in circa 50 esemplari) ed anche perché il territorio del Parco - che rap-
presenta la core area della popolazione - è caratterizzato da una considerevole
antropizzazione. Le attività umane sono molteplici ed impattanti, in particolar
modo, ma non esclusivamente, quelle connesse con il turismo invernale: il
Parco ospita infatti alcune tra le più famose località sciistiche delle Alpi ed è
perciò soggetto ad un forte sviluppo.

Sebbene gli effetti di tali attività sulla popolazione di orsi siano scarsamente
conosciuti, il loro impatto sulla specie potrebbe risultare significativo, vanifi-
cando gli sforzi conservazionistici realizzati fino ad ora ed impedendo la sta-
bilizzazione ed espansione territoriale del nucleo presente.

Per questi motivi, è apparso fondamentale approfondire la conoscenza dei
possibili effetti delle attività umane sull’orso bruno, con l’obiettivo di fornire
al Parco uno strumento utile ad orientare le politiche ed azioni future riguardo
la conservazione e gestione della specie e del suo territorio. 

Questo documento, elaborato tra il 2007 e il 2008, dal Gruppo di Ricerca e
Conservazione dell’Orso Bruno del Parco (in particolare da Andrea Mustoni,
Filippo Zibordi, Elena Maffini, Vanessa Donnini e Stefano Liccioli), rappre-
senta il risultato di tale obiettivo: esso è il rapporto di sintesi dell’indagine basata
sull’opinione di esperti (expert based opinion), realizzata con lo scopo di acquisire
elementi utili a far fronte al complesso problema di valutare i possibili effetti
di varie attività e situazioni sugli orsi.

Questo rapporto è stato realizzato per contribuire alla conservazione del-
l’orso nel Parco Naturale Adamello Brenta. La speranza è però che possa di-
ventare uno strumento utile per la salvaguardia dell’orso anche altrove.



200

2. METODOLOGIA UTILIZZATA NELL’INDAGINE

La valutazione del livello di disturbo che le attività umane provocano sulla
fauna è stata oggetto di diversi studi. 

Allo stato attuale, tuttavia, non sono disponibili metodi di validità generale
in grado di quantificare l’entità del disturbo, sia per la complessità delle intera-
zioni tra le attività dell’uomo e la fauna, sia per la difficoltà di definire indicatori
che possano rappresentare in modo semplice e corretto tali interazioni. 

Inoltre, sulla base di una revisione della letteratura esistente sull’argomento,
la bibliografia riguardante l’influenza che le attività umane provocano sulle po-
polazioni di orso appare decisamente scarsa: considerando in particolare la sua
elevata plasticità comportamentale, per questa specie non è nemmeno dispo-
nibile una lista condivisa delle attività e situazioni di origine antropica che pos-
sono influenzare la sua conservazione.

D’altra parte, una stima degli impatti antropici riveste notevole importanza,
in particolare come supporto di tipo scientifico ai processi decisionali necessari
alla gestione territoriale dell’area protetta.

Per questa ragione, il Parco Naturale Adamello Brenta ha deciso di intra-
prendere un’indagine basata sulla sintesi di opinioni qualificate e scientifica-
mente accreditate (expert based opinions: opinioni basate su esperti o “opinioni
esperte”). Tale obiettivo è stato realizzato tramite la redazione e distribuzione
di un opportuno questionario a un gruppo di esperti di orso: conoscere la loro
opinione e i loro consigli, supportati dall’esperienza acquisita ed eventualmente
da appropriate ricerche scientifiche condotte sull’argomento, può rappresentare
un valido supporto per valutare le relazioni tra orso ed attività umane.

Al fine di identificare gli esperti più competenti per tale attività di consulenza
relativa alla valutazione e gestione degli impatti antropici sull’orso, il Parco ha
chiesto il supporto dell’International Association for Bear Research and Manage-
ment – IBA (Associazione Internazionale per la Ricerca e Conservazione del-
l’Orso). Dopo essersi confrontato con il Bear Specialist Group della World
Conservation Union - IUCN (Gruppo di specialisti dell’orso dell’Unione Mon-
diale per la Conservazione) e con i propri rappresentanti del Gruppo Europeo
Orso Bruno, il consiglio direttivo dell’IBA ha fornito una lista dei maggiori
biologi europei e nordamericani con conoscenza ed esperienza pratica in que-
sto campo: ad essi il Parco ha inviato un questionario relativo ai possibili effetti
sull’orso derivanti da strutture (strade forestali, impianti sciistici, etc.) e attività
di vario genere (tagli forestali, sci fuori pista, etc.).

Tra gli esperti identificati, i seguenti 8 hanno acconsentito a collaborare al
presente progetto prendendo parte al gruppo di lavoro:
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• Mike Gibeau (Canada – University of  Calgary)
• Kerry Gunther (USA – National Park Service U.S Dept. of  the Interior)
• Djuro Huber (Croazia – University of  Zagreb)
• Jonna Katajisto (Finlandia – University of  Helsinki)
• Bruce McLellan (Canada – Ministry of  Forest and Range, B.C. Gover-

nment)
• Yogis Mertzanis (Grecia – Callisto: Wildlife and Nature Conservation So-

ciety)
• Chris Servheen (USA –University of  Montana)
• Jon Swenson (Norvegia - Norwegian University of  Life Sciences).

Il questionario somministrato è stato realizzato sulla base di un’accurata
analisi della bibliografia esistente, risultando suddiviso in 5 sezioni tematiche
(39 domande complessive – questionario nel capitolo 9):
• disturbo per l’orso: questa sezione aveva lo scopo di definire cosa potrebbe

essere dannoso per la specie, analizzando gli effetti del disturbo sugli habitat
e sugli individui;

• habitat ideale e disturbato per l’orso: perdita e frammentazione: l’obiettivo
di questa parte era l’esame di dettaglio delle cause della frammentazione e
perdita di habitat per l’orso, come anche dei conseguenti effetti sulla specie
(incluso il ruolo della dispersione);

• attività umane e impatto sull’orso: aveva lo scopo di analizzare nel dettaglio
gli effetti, il raggio d’azione, l’influenza sul comportamento degli orsi e sul
loro habitat di 13 “attività/situazioni umane” quali:
1. selvicoltura
2. agricoltura
3. allevamento/pascolo, attività zootecniche 
4. apicoltura
5. attività estrattive
6. caccia
7. attività turistiche e ricreative (campi gioco, campi da golf, scuole di equi-

tazione, attività nautiche, uso di velivoli, trekking, climbing, etc.)
8. attività ricreative invernali
9. aree sciistiche
10. strade (principali e secondarie) e ferrovie
11. strade forestali
12. strutture e insediamenti umani (luoghi di soggiorno, paesi, città, dighe,

industrie, etc.)
13. rifiuti/siti di alimentazione (per orsi e/o per altra fauna).
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Il gruppo di lavoro è stato invitato ad indicare anche eventuali ricerche con-
dotte sull’argomento e a suggerire misure gestionali da adottare per risolvere
le problematiche evidenziate; 

• “abituazione” dell’orso: il tentativo di questa sezione era quello di compren-
dere se e a quali fonti di disturbo gli orsi si possono abituare, quali sono le
relative conseguenze (positive o negative) e se l’“abituazione” può modifi-
care le reazioni dell’orso al disturbo;

• orso ed effetto cumulo: l’obiettivo era quello di comprendere l’effetto com-
plessivo, sulla biologia e sull’habitat della specie, di più attività o situazioni
di conflitto che si verificano contemporaneamente in un’area, per appro-
fondire le implicazioni a livello di conservazione della specie.

La prima bozza dell’indagine è stata realizzata preparando un documento
di sintesi che includeva tutti i pareri espressi nel questionario sopracitato, evi-
denziando tutti i casi in cui (tutti o alcuni de) gli esperti risultavano concordi.
Il documento è stato poi perfezionato risottoponendo la bozza dell’elabora-
zione agli esperti sopra menzionati, in modo che potessero proporre consigli,
modificazioni e integrazioni.

Questo processo di feedback instaurato tra gli esperti e gli estensori del que-
stionario (Gruppo di Ricerca e Conservazione dell’Orso Bruno del Parco Na-
turale Adamello Brenta) assimila il metodo usato al “processo di Delfi”. Non
a caso, questa metodologia è ampiamente usata nella letteratura scientifica per
sintetizzare l’opinione di un gruppo di esperti in modo da ottenere un’opinione
consensuale quando non sono disponibili né dati di campo né sufficiente
tempo né risorse. Per raggiungere un tale scopo, esso si basa su questionari
somministrati separatamente ad esperti, elaborati e rinviati allo stesso gruppo
di lavoro in modo da stimolare una rivalutazione delle risposte originali in con-
siderazione dell’esame delle risposte del gruppo. Per certi versi, il processo di
Delfi è dunque una combinazione tra una votazione e una conferenza: la sua
natura interattiva offre sia l’opportunità di sottolineare la visione prevalente di
una questione, sia di mettere in rilievo eventuali pareri discordanti.

Nonostante la presente indagine non abbia previsto l’elaborazione di que-
stionari successivi in relazione alle risposte ricevute, si può affermare che essa
abbia preso origine da presupposti simili e abbia adottato soluzioni metodolo-
giche simili a quelle del “processo di Delfi”.

Note al rapporto di seguito riportato
Con riferimento agli obiettivi sopra menzionati, poiché uno degli scopi del-

l’indagine è quello di mettere in evidenza tutti i casi in cui (tutti o parte de) gli
esperti concordano, ogni paragrafo è preceduto una “sintesi delle opinioni degli
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esperti”, in cui sono accorpate le risposte simili. La lettura di tali “sintesi” for-
nisce una visione generale del pensiero degli esperti, mostrando quanti di essi
hanno risposto a ciascuna domanda e se i pareri sono concordanti o discor-
danti.

In questo senso, è utile notare che qualche volta gli esperti hanno dato più
di una risposta alla stessa domanda, perciò la sommatoria degli autori che ri-
spondono ad una data domanda può eccedere il totale di quelli che hanno dato
un’opinione. Oltre a ciò, nelle “sintesi” iniziali si è cercato di raccogliere anche
le opinioni degli autori che hanno risposto alla domanda in una sezione diffe-
rente del questionario.

Note del traduttore
La presente indagine è stata realizzata in lingua inglese, per permettere la

collaborazione tra gli esperti di diversa nazionalità coinvolti nel gruppo di la-
voro. 

Nei casi in cui gli autori hanno utilizzato termini tecnici (avoidance, habitua-
tion, etc.) difficilmente traducibili nella lingua italiana, si è fatto riferimento a
vocaboli utilizzati in psicologia ed etologia. Essi vengono riportati tra virgolette
nel testo (“evitamento”, “abituazione” e derivati).

Per il termine displacement (allontanamento o spostamento indotto, forzato)
si è preferito invece lasciare la forma inglese, dato che la traduzione di tale vo-
cabolo tecnico avrebbe finito per appesantire il testo, senza rendere esattamente
lo stesso concetto. 

2.1 Bibliografia suggerita

CRANCE J.H., 1987. Guidelines for using the Delphi technique to develop habitat suitability
index curves, U.S. Department of  the Interior, Fish and Wildlife Service, Washington D.C.

GOKHALE A.A., 2001. Environmental initiative prioritization with a Delphi approach: a case
study, Environmental Management 28(2), pp. 187-193.

HESS G.R., KING T.J., 2002. Planning open spaces for wildlife. I. Selecting focal species using
a Delphi survey approach, Landscape and Urban Planning 58, pp. 25-40.

OLIVER I., 2002. An expert panel-based approach to the assessment of  vegetation condition
within the context of  biodiversity conservation. Stage 1: the identification of  condition
indicators, Ecological Indicators 2, pp. 223-237.

RICHEY J.S., MAR B.W., HORNER R.R., 1985. The Delphi technique in environmental assessment.
I. Implementation and effectiveness, Journal of  Environmental Management 21, pp. 135-
146.

SPELLEMBERG I.F., 1992. Evaluation and assessment for conservation, Chapman and Hall, Lon-
dra.
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3. IL DISTURBO PER L’ORSO

3.1 Definizione di disturbo in relazione all’orso

Sintesi delle opinioni degli esperti

Il disturbo può essere definito come:
- un cambiamento nell’attività dell’orso in risposta ad una attività umana:

5 autori su 8;
- qualunque stimolo che causa una reazione: 1 autore su 8;
- qualsiasi azione umana che comporta un effetto negativo per gli orsi:

1 autore su 8;
- una qualsiasi perturbazione: 1 autore su 8. 

Il disturbo può essere descritto in modo diverso nell’ambito di differenti
studi, a seconda dell’obiettivo delle ricerche condotte (Swenson). 

In termini generali, il disturbo può essere definito come uno stimolo che
causa una reazione (McLellan) o che altera l’attività temporale e spaziale degli
orsi in risposta all’attività umana (Gibeau); esso è una qualsiasi causa che pro-
voca un cambiamento nelle attività del momento (Huber). In dettaglio, il di-
sturbo può essere definito come un pericolo per la salute degli orsi o come un
cambiamento individuabile nel loro comportamento, inclusi l’alterazione di
aree vitali (home range), gli schemi di attività giornaliera, l’uso dell’habitat, le
abitudini alimentari, la distribuzione, l’abbondanza, la riproduzione e la soprav-
vivenza, così come tutti i cambiamenti imputabili al disturbo nella composi-
zione genetica di una popolazione ursina (Bowles, 1995 - citato da Gunther). 

La risposta comportamentale provocata si evidenzia generalmente nell’evi-
tare aree in cui siano presenti fattori di disturbo o nell’interruzione delle nor-
mali attività (Servheen), la qual cosa porta l’animale ad essere più attento, a
fuggire rapidamente o perfino ad attaccare lo stimolo, oppure ad allontanarsi
più gradualmente o ad evitare aree e momenti qualora associasse allo stimolo
un luogo o un tempo (McLellan). La risposta dipende altresì dall’esperienza
dell’orso in questione. Orsi che hanno acquisito conoscenza di una particolare
attività umana (come l’uso di una superstrada da parte dei veicoli o la presenza
umana a stretta vicinanza) ed a cui è associata poca o nessuna esperienza ne-
gativa, possono abituarsi a questa attività e perdere la loro paura o il relativo
comportamento di “evitamento”. Tuttavia, orsi che hanno acquisito cono-
scenza di una particolare attività umana, a cui è associata un’esperienza nega-
tiva, tenderanno ad evitare quell’attività. In questo modo, al di fuori dei parchi
nazionali, gli orsi tendono ad evitare le strade e la vicinanza all’uomo. 

La domanda non è perciò facile e la risposta dipende dalle circostanze. In
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termini generali, gli orsi situati al di fuori dei parchi nazionali americani tendono
ad essere disturbati dalle attività umane motorizzate e, dove queste ultime non
sono presenti, da alti livelli di utilizzo a carattere ricreativo (Servheen).

L’orso può modificare in modo permanente i suoi ritmi di attività per adat-
tarsi alle diverse fonti di disturbo. In molte circostanze, ciò non crea problemi
agli orsi o alla loro accettazione da parte delle persone. Tuttavia, è probabile
che l’accumulo dell’alterazione delle normali attività superi l’abilità di adatta-
mento e risulti in un insuccesso di tipo biologico (mancata riproduzione, scarsa
sopravvivenza delle cucciolate, morte accidentale) o in problemi con le persone
(Huber).

Un disturbo può risolversi in una reazione comportamentale così come in
una reazione di tipo fisiologico. Le reazioni degli orsi possono essere sempli-
cemente limitate a cambiamenti di tipo biochimico, dovuti alla secrezione di
epinefrina e norepinefrina. Questi ormoni causano un aumento quasi imme-
diato nel ritmo cardiaco e metabolico, un calo del livello di glicogeno, un rilascio
di glucosio e acidi grassi o, in generale, preparano il fisico per un’azione
estrema. In aggiunta a questi ormoni dall’azione rapida, le reazioni biochimiche
al disturbo includono anche la produzione di corticosteroidi, con effetti sul bi-
lancio energetico corporeo (McLellan). 

Un orso può avere reazioni di carattere biochimico ad un disturbo senza
mostrare una chiara risposta comportamentale (McLellan): non tutte le reazioni
dell’orso al disturbo sono evidenti (Herrero et al., 2005 - citato da Gunther).
Gli orsi possono anche reagire internamente al disturbo, con conseguenti costi
energetici dovuti allo stress o un incremento del ritmo cardiaco causato dal di-
sturbo stesso (Herrero et al., 2005 - citato da Gunther).

Sotto un’altra prospettiva, il disturbo potrebbe anche essere definito come
ogni azione umana, intenzionale o meno, che infici la naturale sopravvivenza
o la riproduzione degli orsi. La peggiore forma di disturbo in tal senso sarebbe
la caccia, ma anche la sola presenza di persone può, ad esempio, indurre gli
orsi a spostarsi verso aree con fonti trofiche sub-ottimali e, attraverso questo,
influenzare la loro fertilità o sopravvivenza (Katajisto). A volte, il disturbo non
porta ad una diminuzione della sopravvivenza o del numero di cuccioli parto-
riti, anche se induce cambiamenti di tipo comportamentale (Gill et al., 2001 -
citato da Katajisto).

Il disturbo (in relazione all’orso) potrebbe essere visto come una qualsiasi
perturbazione dalla normalità (di durata variabile) che (nel contesto europeo)
può essere principalmente correlata a fattori di origine umana (attività antro-
piche). L’ampiezza di questa alterazione e le reazioni da parte dell’orso dipen-
dono anche dal livello di intensità, dalla durata, dalla natura e dalla tipologia
dell’attività antropica che avviene in una determinata area di presenza dell’orso
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(Mertzanis). Importante per l’effetto finale è anche la frequenza (numero di ri-
petizioni) di ogni perturbazione che risulti in un cambiamento dell’attività del
momento (Huber). 

Il disturbo può influenzare l’orso a due differenti livelli, così come definito
da Servheen (1985) (citato da Mertzanis):
a. Disturbo ecologico: questa categoria di disturbo è principalmente legata ad

un cambiamento della struttura fisica del paesaggio (all’interno dell’habitat
dell’orso) e solitamente è il risultato di attività umane quali: prelievo di ri-
sorse forestali (taglio e raccolta del legname, etc.), costruzione di strade, in-
cendi, attività agricole, sviluppo urbano, pascolo di bestiame.

b. Disturbo comportamentale: questa categoria di disturbo influenza il com-
portamento degli orsi attraverso la perdita di “solitudine” a causa di attività
quali: utilizzo veicolare delle strade, caccia o altre attività ricreative che si
verificano all’interno di aree di presenza dell’orso.

É importante comprendere l’ampiezza e la tipologia delle differenti attività
umane, dal punto di vista del disturbo arrecato, in modo da poter valutare il li-
vello di disturbo ecologico in una determinata area di presenza dell’orso. A tale
scopo, il disturbo può essere misurato in differenti modi: ad esempio mediante
la densità di strade, l’intensità del prelievo di legname, le pratiche di taglio, il
numero di visitatori, il numero di residenti nell’area, il numero di capi domestici
al pascolo o il numero di insediamenti umani (Servheen, 1994 - citato da Mer-
tzanis). 

Gli effetti del disturbo possono essere immediati (a breve termine) o a lungo
termine (Mertzanis). Alcune attività umane, come la costruzione di abitati, case,
paesi o città, possono causare la perdita permanente dell’habitat su cui si è co-
struito o che è stato asfaltato. Altre attività umane, come il taglio del legname,
possono causare un disturbo a breve termine o uno spostamento (per il rumore
associato alla pratica di taglio) e un’alterazione a lungo termine dell’habitat (per
modificazioni nella tipologia di copertura vegetazionale), ma non una completa
perdita di habitat. Alcune attività, come la costruzione di strade, possono alte-
rare una porzione relativamente piccola dell’habitat complessivo disponibile
per gli orsi (l’area asfaltata), ma incrementare significativamente la mortalità
dell’orso (per collisione con veicoli e per l’aumentata accessibilità della zona ai
cacciatori). Alcuni disturbi antropici possono avere un effetto indiretto sugli
orsi: è il caso dell’introduzione di organismi esotici, che possono avere delle
ripercussioni sull’habitat, sulle abitudini alimentari e sulla sopravvivenza del-
l’orso (Reinhart et al., 2001 - citato da Gunther).

Weaver et al. (1985) hanno tentato di raggruppare e categorizzare le attività

206
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umane mediante il grado e il tipo di disturbo correlato, utilizzando i seguenti
criteri:
- tipo di attività (motorizzata, non motorizzata o esplosiva);
- natura dell’attività (lineare, puntiforme o dispersa);
- estensione temporale dell’attività (diurna o continuativa per tutte le 24 ore);
- intensità del disturbo (alto o basso).

Tutto ciò considerato, alcuni autori stanno cominciando a mettere in di-
scussione le “verità” a lungo sostenute circa il modo in cui gli orsi percepiscono
l’attività umana (Gibeau).

3.2 In quale habitat il disturbo per l’orso è più elevato?

Sintesi delle opinioni degli esperti

Il disturbo per l’orso risulta maggiore nei seguenti habitat:
- in spazi aperti, dove la copertura visiva è minima e gli orsi non possono

nascondersi: 4 autori su 7;
- in habitat meno disturbati, dove tutti i fattori di disturbo di origine antropica

avvengono raramente o ad un livello minimo: 2 autori su 7;
- in habitat con risorse alimentari di elevata qualità: 1 autore su 7.

La questione è piuttosto complicata, poiché l’intensità del disturbo percepito
dagli orsi è determinata da un insieme di fattori.

Prima di tutto, dobbiamo considerare che per gli orsi l’intensità del disturbo
in un determinato habitat dipende dalla tipologia, ampiezza/dimensione e du-
rata di un fattore di disturbo legato all’uomo (attività antropica), così come dal
suo tipo di impatto (a breve, medio o lungo termine), senza escludere l’effetto
cumulativo di più fattori di disturbo concomitanti (Mertzanis).

Gli autori concordano nel sostenere che uno degli elementi dell’habitat che
influenza il livello di disturbo è la copertura.

Naturalmente, più è prossima la presenza antropica, maggiore è il potenziale
disturbo per l’orso, ma tra le tipologie di habitat ugualmente vicine all’uomo
gli habitat molto aperti sono i peggiori, nel senso che in questi ultimi gli orsi
non si possono nascondere (Katajisto). In generale, l’effetto è legato alle pos-
sibilità che gli orsi hanno di scappare e nascondersi e cresce quando l’habitat
totale disponibile è limitato. La copertura orizzontale, costituita da vegetazione
e topografia, può aiutare a ridurre il disturbo, poiché la limitata visibilità aiuta
gli orsi a nascondersi (Huber). Di conseguenza, la risposta al disturbo antropico
è solitamente più elevata dove la copertura visiva è minima e gli orsi non pos-
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sono nascondersi (Servheen). Gli orsi reagiscono meno ad un determinato di-
sturbo quando sono visivamente separati dal disturbo stesso. Un ostacolo so-
noro od olfattivo riduce verosimilmente anche la reazione dell’orso al disturbo.
La copertura visiva (in forma di vegetazione, terreno od oscurità) e un ostacolo
olfattivo o sonoro, come un rumore naturale (quali l’acqua o un vento forte),
diminuiscono la reazione dell’orso (McLellan). 

Poiché gli orsi sono maggiormente influenzati negli habitat aperti, laddove
ci sia disturbo antropico essi preferiscono i terreni accidentati. Ciò significa
che, con poco disturbo, le aree forestate pianeggianti sono idonee; se ci sono
attività umane, al contrario, i terreni accidentati diventano più importanti (Nel-
lemann et al., 2007 - citato da Swenson). Cosa sia un “terreno accidentato”
non è facile da spiegare, anche in considerazione della notevole variazione tra
aree di studio: è chiaro tuttavia che le Alpi italiane sono senza dubbio molto
più accidentate che le zone della Svezia centrale (Swenson).

Anche l’abbondanza e la qualità del cibo influenzano la risposta dell’orso al
disturbo, o almeno il passaggio da una reazione di tipo biochimico ad una com-
portamentale. In aree con cibo di alta qualità, un orso può mostrare una rispo-
sta comportamentale di minor intensità (restando in loco e continuando a
nutrirsi), ma può contemporaneamente avere una risposta biochimica amplifi-
cata, o quanto meno protratta per un lasso di tempo maggiore (McLellan). Al-
cuni autori sostengono che gli habitat di alta qualità compensano il disturbo:
modificando le loro modalità di utilizzo, gli orsi sono, in altre parole, in grado
di trovare un modo per utilizzare habitat di elevata qualità nonostante il di-
sturbo (Gibeau). 

Tuttavia il disturbo in habitat primari e di buona qualità per l’orso potrebbe
causare uno spostamento verso aree meno favorevoli o anche disturbare il
comportamento di alimentazione, fattore che può condizionare lo stato nutri-
zionale degli orsi (Nevin e Gilbert, 2005a; Rode et al., 2006 - citati da Katajisto).
In generale, sarebbe buona norma evitare il disturbo antropico in habitat di
buona qualità per l’orso. Da notare anche che il disturbo in aree di qualità ele-
vata per l’orso può incrementare le possibilità di conflitto tra uomo e orso
(Wilson et al., 2005, Wilson et al., 2006 - citati da Katajisto). Un altro fattore
che interagisce con copertura, qualità e disponibilità di cibo nel determinare la
reazione degli orsi al disturbo è l’“abituazione”. Come tutti gli animali, gli orsi
si abituano a stimoli che sono innocui e prevedibili nello spazio e nel tempo.
Verosimilmente un individuo reagirà in modo differente allo stesso stimolo a
seconda di quanto spesso lo ha incontrato e di dove e quando lo incontra
(McLellan). 

Ciò significa che il disturbo ha un effetto maggiore sugli orsi in un habitat
dove esso si presenta raramente. Ad esempio, una persona che compie
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un’escursione in un’area remota e raramente frequentata indurrà in un orso
una risposta più forte rispetto alla stessa persona in escursione in un’area spesso
visitata (McLellan e Shackleton, 1989; Jope, 1985 - citati da McLellan). Quindi
un’altra caratteristica dell’habitat che condiziona la risposta ad un determinato
disturbo è il livello di prevedibilità (stesso momento, stesso tipo di attività) del-
l’attività antropica. In conclusione, per un dato disturbo (ad esempio una per-
sona che cammina) la reazione dell’orso si suppone maggiore durante il giorno,
in spazi aperti, laddove c’è poco cibo e poco o nessun transito di persone
(McLellan) cioè, in generale, in habitat nei quali tutti i fattori antropici prima
descritti si presentano ad un livello minimo (Servheen, 1994 - citato da Mer-
tzanis). Ci si aspetterebbe una reazione relativamente piccola per lo stesso sti-
molo (una persona che cammina) se questo si collocasse in un momento e un
luogo dove una persona cammina frequentemente ma dove ci sono una densa
vegetazione e abbondanza di cibo di elevata qualità per l’orso (McLellan).

É anche possibile rispondere alla questione assegnando al termine “habitat”
una qualità “temporale” a scala dettagliata: ad esempio, i relativi attributi sta-
gionali che in una determinata area sono necessari per soddisfare i requisiti
ecologici stagionali dell’orso lungo il corso di una stagione all’interno del ciclo
annuale (Mertzanis). Ciò significa che le periodiche fonti trofiche dell’orso pos-
sono trovarsi in habitat differenti, creando una variabilità stagionale nella quale
gli habitat sono maggiormente influenzati dal disturbo in differenti stagioni
(Nielsen et al., 2004 - citato da Katajisto). 

Come conseguenza, nella pianificazione delle misure di conservazione del-
l’orso non va considerata solo la tipologia di habitat, ma anche l’utilizzo tem-
porale di quel particolare habitat. Per esempio, spesso gli orsi non utilizzano le
aree con tagli a raso: in tal modo, la maggior parte delle volte che gli uomini le
frequentano non si creano problemi. Tuttavia, durante la stagione dei frutti di
bosco gli orsi possono utilizzare intensamente tali zone dal momento che vi
trovano frutta in abbondanza; durante tale periodo, dunque, l’utilizzo antropico
delle radure può disturbare fortemente gli orsi, impedendo loro di ottenere ri-
sorse alimentari. In altre parole, le radure spesso non sono considerate habitat
di buona qualità per l’orso e quindi non vengono protette dalle attività umane:
può accadere invece che, durante la stagione in cui sono reperibili i frutti di
bosco, queste diventino improvvisamente ottime fonti di cibo e dunque, in
quello stesso periodo, le attività umane danno origine ad un disturbo elevato.
Tutto questo si verifica ovviamente anche per altre tipologie di habitat (Kata-
jisto). 

Sempre con riferimento alla temporalità di utilizzo, l’habitat primaverile può
essere identificato dalla presenza di importanti fonti alimentari e risorse usate
dagli orsi in primavera. La loro disponibilità ed il loro impiego sono di vitale
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Figura 3.1. Orsa (“BJ1”) con i cuccioli in Val di Tovel (TN), luogo particolarmente idoneo
alla presenza della specie (foto Matteo Zeni).
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importanza in questo periodo di stress legato alla condizione di ipofagia. L’ha-
bitat primaverile può essere anche identificato dalla distribuzione e presenza
di femmine con cuccioli dell’anno (che in questa stagione hanno solitamente
modalità di movimento e di uso dell’habitat relativamente chiare).

Si stima che, nei casi di habitat stagionale sopra menzionati, i fattori di di-
sturbo antropico possano avere un pronunciato effetto (in termini di disturbo
comportamentale) per gli orsi, data l’esposizione di questi ultimi ad altri fattori
ambientali potenzialmente negativi già esistenti (ad esempio la mortalità infan-
tile dovuta a predazione, la carenza di cibo durante la primavera, etc.) (Mer-
tzanis). Su queste basi, è di particolare importanza il disturbo causato all’habitat
usato dalle femmine adulte durante le varie fasi della riproduzione – con i cuc-
cioli, con i giovani di un anno e durante l’accoppiamento (Servheen, 1994 - ci-
tato da Mertzanis). 

L’orso risponde a questi effetti in relazione all’esistenza di unità di habitat
idoneo (meno disturbate o indisturbate) alternative (in termini di disponibilità
ed accessibilità). L’impatto (effetto) di un fattore di disturbo dovrebbe essere
anche correlato alla sua dimensione spaziale (ampiezza/estensione) ma anche
al grado di reversibilità del disturbo o ai suoi effetti immediati. Per esempio, lo
sfoltimento a raso di un querceto (una pratica forestale di taglio comune in
Grecia) avrebbe sicuramente un forte ed immediato (ma non permanente) im-
patto su questa tipologia di habitat dell’orso, diminuendo in modo drammatico
la superficie di un’area di vitale importanza durante l’autunno, per le sue risorse
trofiche (ghiande) (Mertzanis). 

Ancora, per valutare l’intensità di un fattore di disturbo sull’habitat e sul-
l’orso, dovremmo considerare anche la durata (breve, medio e lungo periodo)
e l’immediatezza (quanto velocemente appare un fattore di disturbo?) dei suoi
effetti, così come (nel caso di più fattori di disturbo contemporanei) (Mertza-
nis) il suo effetto cumulativo.

Molti alimenti importanti per l’orso bruno si trovano nei fondovalle
non boscati e nei prati. Il disturbo a breve termine associato all’attività
umana e il rumore sono in genere maggiori in ambienti non forestati che
in bosco, a causa della mancanza di riparo, della maggiore visibilità e delle
distanze superiori che un rumore percorre in aree non boscate. L’impatto
del disturbo sull’orso, sia in habitat forestati che non forestati, è massimo
se il disturbo è a lungo termine e si verifica in habitat con elevate con-
centrazioni di cibi altamente calorici. Questa ultima condizione di di-
sturbo è quella che più probabilmente ha effetti significativi sull’orso, in
termini di utilizzo dell’habitat, abitudini alimentari, riproduzione e so-
pravvivenza (Gunther). 
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3.3 Il disturbo può modificare la capacità portante dell’habitat
dell’orso?

Sintesi delle opinioni degli esperti

Il disturbo può modificare la capacità portante dell’habitat dell’orso: 8 autori su 8.

Esistono pochi studi su questa tematica, ma tutti supportano una risposta
affermativa alla domanda.

Innanzitutto, con il termine capacità portante (carrying capacity) si intende
il numero massimo di individui che un determinato ambiente può sostenere
senza effetti dannosi.

Per rispondere alla domanda è dunque necessario considerare il concetto
di disturbo da un punto di vista ecologico (definito come “disturbo ecologico”)
(Mertzanis). 

La persistenza nel lungo periodo delle popolazioni di orso bruno general-
mente dipende dalla conservazione di ampie aree di habitat di buona qualità
(Boyce et al., 2001 - citato da Gunther).

Modificazioni strutturali dell’habitat, dovute a gravi fattori di disturbo, so-
litamente danneggiano componenti dell’habitat quali copertura forestale, com-
posizione vegetazionale e quindi disponibilità di risorse alimentari e sicurezza
in termini di copertura. In alcuni casi tali modificazioni possono anche inte-
ressare luoghi critici, come ad esempio i siti di svernamento. Possiamo definire
come fattori di disturbo severi aventi questo tipo di effetto: la costruzione di
strade, il taglio del legname, la costruzione di dighe per impianti idroelettrici,
etc. Certi fattori di disturbo antropico (nel caso della Grecia ad esempio: co-
struzione di autostrade o di altre grandi infrastrutture, incendi forestali dolosi,
taglio a raso di querceti) possono causare gravi modificazioni nella struttura
dell’habitat dell’orso in una determinata area. In alcuni casi queste modifiche
possono essere irreversibili (costruzione di autostrade, come quella di Egnatia,
in Grecia) e in altri possono avere un certo grado di reversibilità nel tempo e
sotto certe condizioni (ad esempio la ricrescita forestale). I fattori di disturbo
e le situazioni sopra descritti possono portare alla riduzione della superficie di
habitat disponibile e/o adatto all’orso e del relativo “valore dell’habitat” e
quindi avere una diretta o indiretta influenza sulla capacità portante dell’habitat
dell’orso in una determinata area (Mertzanis).

Se gli orsi evitano o riducono l’utilizzo di un habitat in grado di influenzare
le dimensioni della popolazione, alla capacità portante ci saranno meno orsi di
quanti ce ne sarebbero stati se l’intero habitat fosse risultato loro disponibile
(McLellan). Ciò significa che se il disturbo porta gli orsi ad evitare gli habitat
chiave, l’energia per unità di superficie di habitat disponibile all’interno delle
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loro aree vitali potrebbe ridursi e, di conseguenza, anche la capacità portante
verrebbe ridotta (Servheen).

Va tuttavia considerato che la gran parte delle popolazioni ursine non si
trova alla capacità portante (McLellan).

La perdita a lungo termine di habitat o una sua alterazione duratura, che ri-
duca per l’orso la disponibilità di alimenti di elevata qualità, possono abbassare
la capacità portante dell’habitat stesso, specialmente nel caso di piccole popo-
lazioni isolate (Gunther). Inoltre, il disturbo è senza dubbio causa di maggiore
competizione per le risorse in aree meno disturbate e, attraverso tale competi-
zione, può abbassare la capacità portante (Katajisto), in quanto gli orsi sono
spinti verso le restanti aree indisturbate (Huber).

Ciò significa che il disturbo può creare stress alimentare che, a sua volta, ri-
sulta avere un effetto sul tasso di riproduzione. Il più basso tasso di riprodu-
zione per la specie è stato documentato nel Banff  National Park (Canada) e
nella contea di Kananaskis, in Alberta (Canada), a causa dell’effetto combinato
di una bassa qualità ambientale e di un intenso utilizzo antropico (Garshelis et
al., 2005 - citato da Gibeau). 

Tuttavia, nella maggior parte delle popolazioni di orso la mortalità causata
dall’uomo è generalmente un fattore limitante maggiore del cibo. In aggiunta,
poiché gli orsi sono onnivori generalisti, è spesso difficile misurare gli effetti
che il disturbo dell’habitat, o di aree con risorse alimentari, provoca sulla ri-
produzione e sulla sopravvivenza della specie. Gli impatti che provocano una
significativa mortalità diretta o indiretta sono, al contrario, i più semplici da
misurare e hanno il maggiore impatto sulla capacità portante, specialmente
nelle popolazioni piccole ed isolate (Gunther).

Qualora porti ad una più elevata mortalità, il disturbo può anche creare i
cosiddetti “gorghi attrattivi” (attractive sinks) (Naves et al., 2003 - citato da
Katajisto), che richiamano gli orsi a causa, ad esempio, di una buona qualità
alimentare, ma che sono in realtà negativi per la popolazione a causa di una
più alta mortalità. Nel caso di gorghi attrattivi, l’alterazione creata dall’uomo
è stata così rapida che gli orsi non hanno ancora adeguato il loro comporta-
mento (Katajisto). È interessante notare come il disturbo possa anche dare
origine a zone rifugio per alcuni gruppi di sesso ed età di orsi, qualora porti
allo spostamento di individui altrimenti dominanti (Nevin e Gilbert, 2005 -
citato da Katajisto) e come in questo senso possa influenzare anche positi-
vamente la capacità portante relativa ad alcune coorti (Katajisto). Questo ef-
fetto positivo è anche dovuto ad una differente reazione da parte degli
individui, o più spesso categorie di individui (distinte per età, sesso, stato ri-
produttivo), cosa che può mitigare l’effetto del disturbo e dello spostamento
(McLellan).
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Weaver et al. (1985) hanno cercato di creare un modello che mettesse in re-
lazione la qualità dell’habitat, il disturbo e l’efficacia (capacità portante) dell’-
habitat per gli orsi grizzly nell’area dello Yellowstone (USA). Hanno definito
ciascuna di queste componenti nel modo seguente (Mertzanis):
• qualità dell’habitat: determina la capacità di una specifica parte dell’habitat

di sostentare orsi;
• disturbo: determina la capacità di un orso di utilizzare una specifica parte di

habitat (è collegato all’effetto di spostamento indotto);
• efficacia dell’habitat (capacità portante): è il prodotto delle due componenti

sopra menzionate ed identifica la reale capacità dell’habitat (Weaver et al.,
1985 - citato da Mertzanis). 
Per ottenere una quantificazione della perdita di capacità portante dell’ha-

bitat dovuta al disturbo, gli autori sopracitati hanno individuato una serie di
parametri e coefficienti relazionati tra loro secondo la seguente equazione
(Weaver et al., 1985 - citato da Mertzanis).

L’efficacia dell’habitat (capacità portante) è determinata usando: 
• la superficie di habitat ottimale in una determinata unità spaziale (per esem-

pio, 40 acri1 con coefficiente di qualità 0,5 equivalgono a 20 acri di habitat
ottimale);

• la percentuale dell’unità interessata dalla zona di influenza del fattore di di-
sturbo;

• il relativo coefficiente di disturbo (il coefficiente di disturbo varia da 0,0 –
quando l’intera unità non è disponibile agli orsi a causa del disturbo – a 1,0
– quando l’habitat non è interessato dall’attività). 
Il prodotto di questi 3 fattori diviso per la superficie totale di habitat ottimale

equivale alla percentuale di efficacia dell’habitat (capacità portante) persa (Wea-
ver et al., 1985 - citato da Mertzanis).

In Svezia è stato documentata la presenza di una zona intorno alle città e
alle strutture turistiche caratterizzata da una minore densità di orsi. Questa
zona è ampia tra 10 e 30 km e sembra essere maggiore quando il territorio è
pianeggiante (Swenson). L’utilizzo da parte degli orsi cresce sostanzialmente
all’aumentare della distanza dalle città e dai villaggi turistici per tipologie di ha-
bitat e di terreno confrontabili, anche secondo indagini genetiche condotte su
campioni fecali. Più del 74% delle localizzazioni di tutte le femmine di orso ri-
sultavano infatti essere nel 29% di territorio classificato come “accidentato” e
situato ad una distanza superiore a 10 km da qualunque centro abitato e vil-

1 Misura di superficie, pari a 4047 m2.
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laggio turistico, mentre tipologie di habitat simili più vicine a paesi o ad aree
turistiche erano evitate. Orsi trovati in aree più vicine (<10 km) a vasti centri
abitati e villaggi turistici erano in media tra il 27% e il 51% più giovani degli
orsi situati in aree più distanti (media per i maschi: 4,4 ± 0,4 anni contro 8,9 ±
0,8; media per le femmine: 4,4 ± 0,4 anni contro 6,0 ± 0,2). Il 52% dell’utilizzo,
da parte di tutti gli orsi, delle aree situate a meno di 10 km da villaggi turistici
e insediamenti era a carico di orsi subadulti (<4 anni), verosimilmente rappre-
sentati in prevalenza da individui in dispersione. Queste aree, tuttavia, conte-
nevano solamente l’8% dei maschi adulti (>7 anni), il restante 92% risultava
oltre i 10 km di distanza dalle strutture sopracitate (Nellemann et al., 2007 - ci-
tato da Swenson).

L’effetto qui descritto, in ogni caso, può essere minore dove gli orsi hanno
spostamenti ed aree vitali meno ampie, come ad esempio in Italia (Swenson).

3.4 In quale periodo il disturbo per l’orso è più elevato?

Sintesi delle opinioni degli esperti

Il disturbo sugli orsi risulta maggiore:
- in inverno: 3 autori su 7;
- quando le fonti di cibo sono più limitate: 2 autori su 7;
- in autunno, a causa di un accumulo critico di fattori di disturbo: 1 autore su 7;
- su cuccioli molto giovani o su piccoli che si sono appena separati dalla madre:

1 autore su 7.

Questo argomento è piuttosto complicato, dal momento che sono molte-
plici i fattori che lo influenzano. Innanzitutto, gli autori hanno approcci diversi
circa il significato della parola “periodo”. 

Possiamo dunque trattare separatamente i differenti approcci alla domanda.
a) Possiamo considerare che il ciclo comportamentale annuale degli orsi sia

diviso in cinque stagioni, in base ai principali cambiamenti nel comporta-
mento e nelle abitudini alimentari della specie (Mattson et al., 2003 - citato
da Gunther): 
• ibernazione (metà novembre - febbraio2);
• primavera (uscita dalla tana - 15 maggio); 
• estro (16 maggio - 15 luglio);
• prima iperfagia (16 luglio - 31 agosto); 

2 Le date si riferiscono all’area del Great Yellostone Ecosystem (GYE) - USA.
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• tarda iperfagia (1 settembre - entrata in tana) (Mattson et al., 2003 - citato
da Gunther).

Durante l’ibernazione, gli orsi dello Yellowstone sono tendenzialmente al
sicuro dal disturbo poiché le tane sono generalmente situate in terreni re-
moti, accidentati, molto ripidi e quasi inaccessibili. Il disturbo vicino ai siti
di svernamento avrebbe l’impatto maggiore qualora esso fosse prossimo al
momento dell’entrata in tana: questo potrebbe infatti portare l’orso ad ab-
bandonare il sito (Craighead et al., 1995 - citato da Gunther). Il disturbo
presso la tana in cui la femmina partorisce porta alla perdita della cucciolata.
Per questo motivo il disturbo durante il periodo di ibernazione è il più dan-
noso (Huber). 
Nel GYE, durante la primavera, gli orsi non sono in genere molto vulnera-
bili al disturbo, perché continuano a frequentare aree relativamente remote
con limitato accesso per l’uomo, a causa di terreni ripidi e con una persi-
stente copertura nevosa (Gunther). Ma le madri con i cuccioli dell’anno non
possono muoversi con facilità su ampie distanze e attraversare barriere di
origine antropica. La prima vegetazione della primavera può essere fuori
portata per molti orsi (Huber). 
Anche il disturbo durante la fase di estro è meno critico perchè le attività
comportamentali primarie durante questa fase sono gli spostamenti (Gun-
ther) – la stagione degli accoppiamenti richiede la maggiore mobilità da
parte dei maschi, in cerca delle femmine in estro (Huber)– il riposo, il gioco
e la riproduzione, mentre il cibo risulta essere meno critico (Gunther).
Durante la prima iperfagia un’ampia varietà di piante, frutti di bosco e radici
è generalmente disponibile su una vasta area geografica così che, se gli orsi
sono disturbati, hanno molte alternative di fonti trofiche, habitat e aree dove
alimentarsi (Gunther). Ma gli orsi hanno bisogno di un accesso libero e in-
disturbato a queste aree (Huber). 
Complessivamente, l’effetto del disturbo antropico ha probabilmente il
maggiore impatto potenziale sugli orsi durante la tarda iperfagia, quando
gli alimenti sono più limitati in termini di abbondanza e distribuzione e gli
orsi stanno concentrando le loro attività al fine di guadagnare sufficiente
peso per l’imminente ibernazione (Gunther). Perciò l’accesso alle aree con
abbondanti risorse alimentari (ghiande) è critico per l’accumulo del grasso
necessario a superare il periodo di svernamento (Huber).
Più in generale, se consideriamo solo la disponibilità delle risorse trofiche
nel corso dell’anno e durante diversi anni, gli orsi sono per lo più colpiti
quando le risorse alimentari sono maggiormente limitate (Gibeau): nelle
Montagne Rocciose del Canada ciò corrisponde alla stagione dei frutti di
bosco, quando gli orsi si basano quasi esclusivamente su un’unica specie di
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frutti per guadagnare gran parte del loro incremento ponderale annuo (Gi-
beau).
In molti ecosistemi, gli orsi sono particolarmente vulnerabili alla mortalità
di origine antropica anche durante la tarda iperfagia (Schwartz et al., 2003 -
citato da Gunther), quando è molto più probabile che essi entrino in con-
flitto con l’uomo e vengano uccisi, specialmente durante gli anni in cui le
risorse alimentari scarseggiano in autunno (Gunther et al., 2004a - citato da
Gunther).
Dall’altro lato, si può dire che gli orsi sono disturbati a vari livelli sia durante
il periodo di ibernazione che in quello di non ibernazione (Swenson).

b) L’impatto della risposta al disturbo può variare a seconda della disponibilità
di habitat chiave che debbono essere evitati. Perciò in inverno il disturbo in
aree di ibernazione potrebbe avere un forte impatto a causa delle necessità
energetiche degli orsi in quel momento dell’anno e dei limitati siti di sver-
namento disponibili (Servheen). In realtà gli orsi scelgono tane lontane dal
disturbo antropico (Elfström et al., in stampa - citato da Swenson) e spesso
le abbandonano a seguito dell’attività umana, con il disturbo che sembra
essere più influente durante il periodo iniziale dell’ibernazione rispetto al
periodo finale (nonostante questo possa essere imputabile al periodo in cui
le persone si recano in foresta) (Swenson et al., 1997 - citato da Swenson).
In generale, se diversi habitat sono disponibili durante una stagione, l’im-
patto dei singoli disturbi può essere inferiore (Servheen).

c) Ci sono poi differenti reazioni al disturbo da parte degli individui, spesso
da parte delle diverse categorie di individui (in base a sesso, età, stato ripro-
duttivo) (McLellan).
Gli orsi vivono solitari ma mantengono una complessa comunicazione con
i conspecifici. Marcature sugli alberi e marcature odorose rendono nota agli
altri orsi la presenza di un individuo: il successo nel trovare ed evitare altri
orsi determina se un individuo riesce a rimanere in una zona o no; un errore
può invece portare alla morte di un individuo più debole. Trovare il partner
con cui accoppiarsi durante la stagione riproduttiva è particolarmente im-
pegnativo: i maschi vagano su ampie aree, cercando di fecodare più femmine
possibile; essi devono essere in grado di individuare i segnali olfattivi lasciati
dalle femmine in calore e, nello stesso tempo, devono “avere il controllo”
degli altri maschi, per essere capaci di decidere quando combattere e quando
ritirarsi (Huber). Una femmina con cuccioli rappresenta l’unico legame al-
l’interno della specie che duri almeno un anno e mezzo (Frković et al., 2001
- citato da Huber). Durante tale periodo una femmina deve evitare con abi-
lità i grandi maschi, che possono tentare di uccidere i suoi cuccioli al fine di
accoppiarsi con essa e di diffondere così i propri geni. Quindi le esigenze
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sociali e riproduttive degli orsi implicano habitat vasti, una loro eccellente
conoscenza e grande esperienza (Huber).
Probabilmente l’età in cui gli orsi sono maggiormente vulnerabili è quando
sono molto giovani o appena si separano dalla madre. Molti studi hanno
valutato come le femmine adulte, che rappresentano la coorte riproduttiva,
siano il gruppo di età e sesso più vulnerabile all’influenza umana sugli ha-
bitat (Gibeau et al., 2002 - citato da Katajisto): in ogni caso, spesso le fem-
mine tollerano meglio dei maschi il contatto con gli uomini (forse come
strategia per evitare grossi maschi) (Nevin e Gilbert 2005a, Smith et al.,
2005 - citati da Katajisto). Durante la stagione riproduttiva, il disturbo po-
trebbe influenzare l’infanticidio (Agrell et al., 1998; Katajisto, 2001; Swenson
et al., 1997b - citati da Katajisto); durante il periodo in cui gli orsi stanno
accumulando riserve di grasso per lo svernamento, può invece essere in-
fluenzata la sopravvivenza invernale; d’altra parte anche il disturbo legato
alle festività invernali può causare problemi (Petram et al., 2004; Swenson
et al., 1997a - citati da Katajisto).

d) Un approccio differente alla questione è quello che fa riferimento alle cause
del disturbo, analizzando la cronologia (inquadramento temporale e perio-
dicità) delle attività umane. Per tale scopo, sarebbe utile introdurre altri due
parametri relativi: durata ed intensità (Mertzanis).
Nel contesto greco, è stato fatto un tentativo di categorizzare le attività
umane che possono essere considerate come un disturbo antropico poten-
ziale o effettivo per l’habitat dell’orso, secondo la loro natura e durata. Sono
stati usati criteri temporali (ora/stagionalità) e spaziali per identificare quat-
tro categorie principali (Mertzanis): 
1. attività umane costanti nel tempo e nello spazio e quindi in qualche

modo “prevedibili”: si verificano principalmente attorno agli insedia-
menti umani (coltivi a piccola scala nelle vicinanze dei paesi, etc.) in pri-
mavera, estate e autunno (Mertzanis);

2. attività umane a regime periodico ma costanti nel tempo e puntuali nello
spazio: ad esempio la transumanza del bestiame, l’apicoltura, che si ve-
rificano principalmente dalla fine della primavera a metà dell’autunno
del medesimo anno (Mertzanis);

3. attività umane a regime periodico ma spazialmente caotiche o impreve-
dibili (nella scala della percezione degli orsi), ad esempio: il taglio del le-
gname, la rotazione delle aree di taglio, la caccia. Il taglio del legname è
eseguito dalla primavera all’autunno, il periodo di caccia comincia in au-
tunno e finisce nel febbraio dell’anno successivo (Mertzanis);

4. attività umane con effetto immediato e con struttura spaziale e temporale
imprevedibile, ad esempio la costruzione di strade, lo sbarramento me-
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diante dighe, la costruzione di strade ad alta velocità, gli incendi dolosi
(Mertzanis). 

Imponendo la dimensione temporale alle quattro categorie sopracitate, nel
contesto greco l’autunno sembra essere un periodo durante il quale l’accu-
mulo di fattori di disturbo risulta più critico per l’orso (Mertzanis).
Un primo passo per meglio comprendere l’importanza del disturbo dal punto
di vista temporale sarebbe quello di raccogliere dati sull’uso dell’habitat basati,
per esempio, sulla distribuzione dei principali cibi stagionali e combinarli con
informazioni circa il disturbo stagionale. A questo punto sarebbe possibile
comprendere meglio gli effetti spaziali e temporali del disturbo sugli orsi
(Servheen, 1994 - citato da Mertzanis). I differenti fattori di disturbo do-
vrebbero essere tutti il più possibile misurati (quantificati) e dovrebbero es-
sere categorizzati in base alla stagione di disturbo (Mertzanis).

e) Il momento dell’anno influenza i fattori sopra discussi (“abituazione”, co-
pertura, abbondanza, qualità e disponibilità di cibo, etc.) e perciò questi pos-
sono co-variare nelle differenti stagioni. Per esempio, alcuni fattori stagionali
che possono facilmente influenzare la reazione dell’orso al disturbo sono:
il cibo, la copertura (ricchezza fogliare della vegetazione) e forse la stagione
riproduttiva, quando gli orsi non possono essere così facilmente disturbati
dalle persone (McLellan).
Gli orsi possono anche mostrare un certo livello di “abituazione” durante
l’anno. In questo caso, le reazioni possono essere più marcate all’inizio del-
l’anno. Cioè l’“abituazione” si verifica quando un animale risulta esposto a
stimoli prevedibili ma non pericolosi. Quando incontra questi stimoli per
la prima volta, l’animale può reagire ad essi ma poi, quando passa il tempo
e gli stimoli sono sempre presenti (cioè prevedibili), la reazione dell’animale
diminuisce fino a quando non scompare. Così, nel corso di un anno, l’“abi-
tuazione” può insorgere dove è presente un “nuovo” stimolo nel momento
in cui un orso esce dalla sua tana. Facendo un esempio concreto: viene
aperto un nuovo sentiero. All’inizio dell’anno l’orso reagirà alle persone che
camminano su questo sentiero ma, con il passare del tempo, ridurrà la sua
reazione, imparando che spesso le persone passano di lì e non sono perico-
lose. Risulta ora più difficile dire se, nel tempo, ci sia o meno una perdita di
“abituazione” quando un orso usa una parte diversa della sua area vitale o
è nel periodo di svernamento. Ci può essere qualche perdita di “abituazione”
nel corso del tempo ma ci si aspetta che l’orso si riabitui rapidamente nel
momento in cui “ricorda” che una certa area è spesso visitata dalle persone
e che queste non fanno nulla di pericoloso (McLellan). 
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3.5 Quali sono gli effetti del disturbo sull’orso?

Sintesi delle opinioni degli esperti

Gli effetti del disturbo sull’orso sono:
- l’alterazione dell’home range, dei ritmi di attività giornalieri, dell’uso dell’habitat,

delle abitudini alimentari e della distribuzione: 4 autori su 8;
- l’aumento della mortalità e decremento del tasso riproduttivo: 4 autori su 8;
- vari, in quanto ogni individuo risponde in modo differente: 1 autore su 8.

È possibile distinguere almeno i due seguenti tipi di disturbo.
Il disturbo ecologico: relativo a un cambiamento della struttura fisica del

paesaggio, influenza la presenza e la disponibilità delle risorse in una deter-
minata unità di habitat dell’orso e può avere effetti a breve, medio o lungo
termine sulla qualità dell’habitat (Mertzanis). Per esempio, il disturbo durante
la stagione in cui le risorse alimentari sono maggiormente limitanti per la po-
polazione (solitamente la tarda estate e l’autunno) avrà l’effetto maggiore sulla
popolazione stessa. Quando i cibi stagionali sono estremamente abbondanti
(come spesso accade con la vegetazione primaverile), gli orsi possono spo-
starsi dalle fonti di disturbo e continuare a trovare abbondante cibo (che tut-
tavia, in questo momento dell’anno, non è solitamente di grande qualità)
(McLellan).

Il disturbo comportamentale: è solitamente momentaneo, ma quando gli
orsi sono condizionati da questo tipo di disturbo, modificano la loro modalità
di utilizzo dell’habitat per evitarlo. Questo cambiamento comportamentale è
solitamente a lungo termine o permanente, perciò il disturbo comportamentale
modifica l’uso delle risorse esistenti senza mutare la reale presenza e disponi-
bilità delle stesse (Mertzanis). Il disturbo può influenzare l’uso dell’habitat da
parte degli orso in due modi (Mertzanis):
- causando un reale spostamento degli animali;
- producendo modificazioni nelle modalità di utilizzo che riducono il tempo

disponibile per sfruttare una certa area (Mertzanis).
Anche il livello del disturbo antropico influenza il grado di accessibilità del-

l’habitat per gli orsi (Servheen, 1994 - citato da Mertzanis). In simili situazioni
è necessaria una specifica tipologia di gestione chiamata “limitazione temporale
di accesso” (Servheen, 1994 - citato da Mertzanis). Essa consente di trovare
un equilibrio tra le necessità alimentari e di sicurezza degli orsi e le esigenze
antropiche legate, ad esempio, al taglio del legname o alle attività ricreative.
Senza questa tipologia di approccio, le attività umane possono fondamental-
mente eliminare l’accessibilità degli orsi ad habitat disponibili, a causa di fattori
di disturbo (Mertzanis). 
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Un possibile criterio per valutare gli effetti sugli orsi consiste nell’analisi
dell’uso dello spazio da parte della specie in aree di valore energetico confron-
tabile ma con differenti livelli di attività umana: in questo modo può essere
possibile determinare l’influenza dell’attività umana (Weaver et al., 1985 - citato
da Mertzanis).

In ogni caso, gli effetti del disturbo possono essere comportamentali o fi-
siologici. 

I primi possono variare a seconda dell’individuo. Esiste, infatti, un ampio
continuum di risposte comportamentali. Alcuni orsi sono molto diffidenti, altri
molto meno. Gli orsi che sono in grado di tollerare gli uomini “prosperano”
nelle zone in cui è presente un qualche utilizzo antropico, poiché non devono
competere con altri orsi. Nel Banff  National Park (Canada) evidenze sembrano
suggerire che alcuni orsi siano in grado di adattarsi molto bene alla vicinanza
con le persone. Il problema è che questi orsi hanno una probabilità molto più
alta di morire a causa dell’uomo (Gibeau). 

In generale si osservano due tipologie di impatto da parte del disturbo: 
1. “evitamento” degli habitat disturbati da parte di alcuni orsi che general-

mente fuggono le attività antropiche;
2. incremento del rischio di mortalità per gli orsi che non evitano il disturbo

antropico (questi orsi possono essere abituati alle attività umane) (Servheen).

Ma il disturbo può influenzare la mortalità sia direttamente (incidenti stra-
dali) sia indirettamente, incrementando la competizione per le risorse non “di-
sturbate” (Katajisto).

Per esempio, il disturbo presso i siti di svernamento durante il periodo di
entrata nella tana o di ibernazione può portare gli orsi ad abbandonare le tane
e ciò può provocare la morte della cucciolata (Gunther). Il disturbo primaverile
può portare alla non fecondazione delle femmine (Huber). Il disturbo in altre
stagioni può causare un’alterazione degli home range degli orsi, dei loro ritmi di
attività giornalieri, dell’uso dell’habitat, delle abitudini alimentari e della loro
distribuzione (Gunther). Ad esempio, il disturbo durante l’autunno può com-
promettere la sopravvivenza invernale ed incrementare la possibilità che alcuni
orsi non svernino e cerchino cibo attorno alle case (Huber).

Per quanto riguarda gli effetti fisiologici, un significativo disturbo a lungo
termine, che causi la distruzione delle risorse alimentari o lo spostamento da
importanti fonti trofiche di elevata qualità, potrebbe ritardare l’età della prima
riproduzione o l’intervallo tra le nascite, abbassando in tal modo il tasso ripro-
duttivo (Gunther). Il disturbo potrebbe poi influenzare la fecondità abbassando
la qualità delle risorse e quindi la condizione delle madri o, indirettamente, di-
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sturbando il sistema sociale degli orsi (infanticidio) (Katajisto). In tal senso, le
femmine disturbate durante l’autunno possono non sviluppare feti o svilup-
parne in numero inferiore; l’allattamento può d’altronde essere insufficiente o
del tutto inibito (Huber).

3.6 Gli effetti del disturbo cambiano durante il giorno?

Sintesi delle opinioni degli esperti

Il disturbo ha effetti diversi durante il giorno, in particolare:
- l’attività antropica generalmente si presenta durante le ore di luce, quindi i suoi

effetti sono concentrati in quel periodo: 6 autori su 8;
- gli orsi reagiscono diversamente al disturbo, a seconda del momento del giorno:

4 autori su 8

Se con il termine “giorno” ci riferiamo al ciclo giornaliero delle 24 ore e
considerato il fatto che, nella maggior parte delle situazioni, il disturbo è relativo
alle attività umane, che sono solitamente concentrate durante le ore di luce, al-
lora possiamo assumere che l’impatto del disturbo varii nel corso delle 24 ore.
Il fatto che le attività umane siano solitamente ridotte o nulle durante le ore
notturne fa supporre che il relativo disturbo sugli orsi sia di minore impatto in
tale periodo, con conseguenti effetti sul comportamento degli orsi e sul loro
utilizzo dell’habitat (Mertzanis).

La plasticità comportamentale degli orsi è stata documentata (Ayers et al.,
1986; Harting, 1985; Gunther, 1990; Gunther, 1991; Matthews et al., 2006;
Schleyer, 1983- citati da Gunther). Archibald et al. (1987), Gibeau et al. (2002),
Harding e Nagy (1980), McLellan e Shackleton (1988), Mace et al. (1996), Muel-
ler (2001), Wielgus et al. (2002) hanno riferito che in Nord America gli orsi
non visitano alcune aree, o modificano il loro comportamento aumentando la
loro attività notturna, al fine di evitare il disturbo relativo all’utilizzo delle strade,
alle attività estrattive e alla costruzione di infrastrutture, con tutti i relativi effetti
negativi che questi fattori hanno sulla popolazione ursina (Mertzanis).

Mueller (2001) ha rilevato come gli orsi utilizzino unità di habitat situate ad
altitudini inferiori e ad una minore distanza da strade intensamente trafficate
solamente durante le ore notturne, quando il relativo disturbo è ai valori minimi
(Mertzanis).

In aree remote, isolate dagli uomini, molte popolazioni di orso mostrano
ritmi di attività crepuscolari e diurni. Tuttavia, quando frequentano aree pros-
sime agli insediamenti o alle attività umane, gli orsi spesso convertono i propri
ritmi di attività, divenendo notturni e crepuscolari (Ayers et al., 1986; Matthews
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et al., 2006 - citati da Gunther). Parimenti, alcuni orsi diventano del tutto not-
turni quando utilizzano habitat prossimi agli uomini (Servheen). Si ritiene che
essi si comportino in tal modo per utilizzare questi habitat nel momento in cui
gli uomini non sono presenti, in modo da ridurre il rischio di mortalità (Ser-
vheen) e da approfittare della disponibilità di cibo di elevata qualità (questo si-
gnifica alimentarsi durante la notte, quando gli uomini non sono attivi)
(Gibeau). Ciò significa che gli orsi sarebbero diurni se non ci fossero gli uomini;
nel corso dei secoli essi si sono adattati a ritmi di attività notturni e crepuscolari
al fine di evitare l’incontro con gli uomini. Oggi i plantigradi possono far fronte
ad un certo grado di disturbo durante il giorno, ma quando questo si estende
anche alla notte, il problema diviene più serio. Il disturbo diurno è un problema
qualora si verifichi al di fuori delle strade o dei sentieri, in aree dove gli orsi
sono soliti posizionare i loro “giacigli temporanei diurni” (Huber). Perfino peg-
giore è il disturbo protratto nel tempo, poiché gli orsi non sono in grado di
adattare il loro comportamento temporale (Nevin e Gilbert, 2005b - citato da
Katajisto). 

Nel Parco Nazionale dello Yellowstone gli orsi sub-adulti e le femmine con
i cuccioli dell’anno tendono ad essere maggiormente attivi durante il giorno
rispetto alle altre coorti di orsi (probabilmente per evitare incontri con orsi
maschi più grandi) (Gunther 1990, 1991 - citati da Gunther), perciò l’attività
antropica causa probabilmente il maggiore disturbo a sub-adulti e a femmine
con i cuccioli. Se la mortalità degli orsi per cause antropiche è bassa, essi pos-
sono semplicemente adattarsi al disturbo antropico piuttosto che modificare i
ritmi di attività giornalieri (Gunther, et al., 2004b - citato da Gunther).

Gli orsi utilizzano l’oscurità come un riparo sicuro, in tal modo le reazioni
sono generalmente minori durante la notte. Essi si avvicinano ai luoghi spesso
frequentati dall’uomo maggiormente durante la notte che durante il giorno,
così la reazione di “evitamento” è molto minore durante la notte e gli orsi non
rispondono così marcatamente a stimoli “imprevedibili” come invece fanno
di giorno (McLellan).

Dopo aver incontrato una persona, l’orso cambia il suo comportamento
durante i periodi di riposo giornaliero, ma non durante i normali periodi di at-
tività, che si hanno nei momenti di maggiore oscurità. A seguito di un fattore
di disturbo, l’orso si muove molto meno durante i periodi di riposo giornaliero
(Pedersen, 2007 - citato da Swenson).

Nella parte nord-orientale dei Monti Pindos, in Grecia, in un’area dove una
superstrada (Via Egnatia) è in costruzione, i risultati derivanti da un monito-
raggio di due anni mediante telemetria satellitare su 5 orsi adulti (3 maschi, 2
femmine) mostrano una differenziazione dell’attività dell’orso nel corso delle
24 ore. Durante il giorno gli orsi appaiono più “statici”, con movimenti lenti e
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su brevi distanze, nel corso dei quali prediligono le parti boschive dell’habitat.
Durante le ore notturne la modalità è invece invertita: più tempo speso negli
spostamenti, sia dai siti di riposo diurni alle aree di alimentazione notturne sia
alle aree di riposo notturne (Kallimanis et al., 2005 - citato da Mertzanis).

Poiché gli uomini sono attivi per lo più durante il momento centrale del
giorno, gli orsi hanno un maggiore livello di “abituazione” verso le persone at-
tive durante il giorno. Oppure gli orsi possono anche evitare, nei periodi del
giorno in cui gli incontri sono più probabili, i luoghi dove le persone sono più
frequenti (McLellan). 

3.7 Come reagiscono gli orsi al disturbo?

Sintesi delle opinioni degli esperti

Gli orsi possono reagire al disturbo nei seguenti modi:
- modificando i ritmi di attività giornalieri e l’uso dell’habitat: 5 autori su 8;
- scappando: 4 autori su 8;
- cessando la precedente attività ed incrementando la vigilanza,

rimanendo nascosti: 3 autori su 8;
- spostandosi (“evitamento” a lungo termine): 3 autori su 8;
- mostrando “abituazione”: 3 autori su 8;
- differenti individui o gruppi di individui reagiscono in modo diverso:

2 autori su 8;
- attaccando il fattore di disturbo: 2 autori su 8;
- mediante reazioni di tipo biochimico: 2 autori su 8;
- venendo attratti: 1 autore su 8.

Come discusso sopra, le reazioni al disturbo possono essere sia biochimiche
sia comportamentali. Le reazioni biochimiche sono già state trattate con suf-
ficiente dettaglio.

Le reazioni comportamentali possono essere immediate e a breve termine
oppure a lungo termine.

Per quanto riguarda le prime (reazioni a breve termine) abbiamo:
1. l’interruzione del comportamento antecedente il disturbo e l’incremento

della vigilanza o di altre tipologie di comportamento (McLellan), 
2. l’allontanamento dalla fonte di disturbo (McLellan; Katajisto), sia rapido

(fuga) che lento (McLellan).
Ovvero, la strategia può essere fuggire o stare nascosti. L’orso solitamente si
sente sicuro in un posto nascosto fino al momento in cui qualcuno lo avvicina
a circa 30 m. Questa distanza può variare enormemente in base alla topografia
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e alla copertura. Se e quando l’orso fugge, l’ampiezza dello spostamento di-
pende dall’intensità dello stimolo, così come da topografia e copertura. Tipi-
camente l’orso si calma non appena si sente di nuovo al sicuro. Il disturbo
ripetuto è molto peggiore di quello unico. Questo può causare displacement
(allontanamento indotto o forzato) e l’abbandono dell’area (Huber). 
L’orso può anche cambiare la sua attività durante il giorno. Questi cambia-
menti nel comportamento generalmente condizionano la quantità totale di
cibo assunto (Rode et al., 2006 - citato da Katajisto) e la distribuzione degli
individui (Katajisto). Per esempio, questo tipo di reazione è stato documen-
tato dopo che un orso ha avuto un incontro ravvicinato con una persona.
Come affermato in precedenza, in seguito esso si muove meno durante le
fasi di riposo diurne. Questa reazione a breve termine sembra durare per
48 ore (Pedersen, 2007 - citato da Swenson), anche se recenti studi accor-
ciano il lasso di tempo a 12 ore (Swenson).
Walther (1969) ha concluso che le specie selvatiche percepiscono il disturbo
antropico in modo simile al rischio di predazione, con la presenza umana
che viene percepita come la presenza di un predatore (Mertzanis). Molte
specie animali sono sensibili alle attività antropiche (come causa di disturbo)
(Frid e Dill, 2002 - citato da Mertzanis). La presenza umana e il relativo di-
sturbo in aree naturali influenzano le specie selvatiche, forzandole a movi-
menti verso parti meno idonee del loro habitat, con un conseguente
consumo di energia. Nel caso dell’orso questo può avere un impatto nega-
tivo sulle fasi critiche del suo ciclo vitale: riproduzione, svernamento, con-
dizione nutrizionale. La reazione delle specie selvatiche al disturbo è legata
alla percezione di una potenziale e imminente minaccia, perciò risulta in
una strategia di fuga. La distanza a cui scatta una reazione di fuga dipende
dalla natura e dall’intensità del fattore di disturbo, ma anche da altre com-
ponenti dell’ecosistema (Frid e Dill, 2002 - citato da Mertzanis).

3. L’attacco al fattore di disturbo (difesa) (McLellan).
Le femmine con i cuccioli dell’anno possono ritenere che i cuccioli non
siano in grado di fuggire e mettersi in salvo e questo può provocare la difesa
attiva (Huber).

Per quanto riguarda le reazioni a lungo termine abbiamo:
4. “evitamento” a lungo termine (McLellan; Servheen) di aree e momenti in

cui il disturbo è frequente (displacement) (McLellan).
Sono stati documentati orsi che evitano habitat in prossimità di persone nel
lungo periodo (Elfström et al., 2007; Katajisto, 2006; Nellemann et al., 2007
- citati da Swenson). E studi condotti in Scandinavia suggeriscono che, in-
vece di avere una soglia ristretta, gli orsi evitano gli uomini in relazione alla
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circostante influenza antropica (Katajisto, 2006 - citato da Swenson).
Gli orsi possono evitare zone di disturbo completamente, oppure modifi-
care i ritmi di attività giornalieri per evitare i momenti del giorno in cui il
disturbo si presenta (Gunther).
Casi di presenza di un fattore di disturbo continuo e ravvicinato inducono
nelle specie selvatiche la necessità di tempi di vigilanza prolungata, per un
periodo di tempo maggiore che nel caso di un disturbo ad hoc o non ripe-
tuto, che risulta essere negativo per l’attività di alimentazione e i momenti
di riposo (Frid e Dill, 2002 - citato da Mertzanis). In questi casi, gli orsi mo-
dificano le modalità di utilizzo dell’habitat per evitare il disturbo (Servheen,
1984 - citato da Mertzanis).

5. L’“abituazione” (Knight e Temple, 1995 - citato da Gunther; Servheen).
Nel Canadian National Park alcuni orsi gravitano in realtà attorno alle aree
con attività antropica, perché lì non ci sono altri orsi. Questi orsi si abituano
alle persone e possono vivere anche discretamente, ma il rischio di morte è
più consistente (Gibeau).
Gli orsi possono abituarsi alle attività umane, specialmente se la mortalità per
cause antropiche è bassa, e i potenziali benefici (risorse alimentari di alta qua-
lità) sono alti (Gunther et al., 2004b; Herrero et al., 2005 - citati da Gunther).

6. L’attrazione (Knight e Temple, 1995 - citato da Gunther) verso il fattore di
disturbo. 
Gli orsi possono essere attratti dalle attività o infrastrutture umane qualora
ottengano da esse una ricompensa alimentare (immondizia, bestiame, arnie,
giardini, frutteti, etc.) (Herrero, 2002; Gunther et al., 2004 - citati da Gun-
ther).

Dobbiamo tenere presente che differenti individui reagiscono in modo di-
verso e che molti orsi hanno una certa abilità sia nel modificare le modalità di
utilizzo che nell’adeguarsi all’attività umana (Gibeau). Gli orsi possono anche
reagire differentemente a fattori di disturbo di tipo antropico (ad es. le strade),
a seconda del sesso e dell’età dell’individuo (Mueller, 2001; Wielgus et al., 2002
- citati da Mertzanis). Sicuramente le femmine con i cuccioli sono più vulne-
rabili ed esposte al disturbo, se paragonate ad altri individui della popolazione
(maschi adulti e sub-adulti) (Gibeau et al., 2002; Interagency Grizzly Bear Com-
mittee, 1987; Linnell et al., 2000 - citati da Mertzanis). 

Gli orsi che usano maggiormente gli spazi aperti potrebbero anche essere
più vulnerabili al disturbo in confronto ad orsi che utilizzano tipologie di ha-
bitat più boschive (McLellan, 1990 - citato da Mertzanis).

Per gli orsi del Nord America, ed in relazione a fattori di disturbo quali le
attività estrattive (minerali, petrolio), Reynolds et al. (1986) hanno rilevato rea-
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zioni di displacement, ma anche un incremento del ritmo cardiaco negli orsi che
svernano in siti ad una distanza relativamente ridotta dalla sorgente di disturbo
(Reynolds et al., 1986 - citato da Mertzanis). 

3.8 Il displacement può essere una reazione?

Sintesi delle opinioni degli esperti

Il displacement può essere una reazione al disturbo: 8 autori su 8.

L’allontanamento forzato degli orsi (o displacement) causato dall’uomo da
habitat adiacenti a insediamenti (Mattson et al., 1987 - citato da Gunther),
strade (Mattson et al., 1987 - citato da Gunther), sentieri isolati (Kasworm e
Manley, 1990 - citato da Gunther), campeggi appartati (Gunther 1990, 1991 -
citati da Gunther) e torrenti di riproduzione dei salmoni (Gunther, 1984; Olsen
et al. , 1989 - citati da Gunther), è stato documentato (Mattson, 1990 - citato
da Gunther) negli Stati Uniti e Canada, anche se testimonianze di displacement
da parte degli orsi (dovuto al disturbo) non sono molto comuni nella letteratura
europea sull’orso (Mertzanis). 

Lo spostamento forzato sembra essere una reazione attesa da parte degli
orsi nei confronti di un fattore di disturbo. È stato stabilito da diversi ricercatori
che, di conseguenza, il displacement degli orsi da aree di alimentazione critiche
influenza senza dubbio la loro fitness qualora risorse alimentari alternative non
siano disponibili (Archibald et al., 1987; Gilbert, 1989 in: Chi e Gilbert, 1999
- citati da Mertzanis).

Per esempio il displacement di orsi neri nell’Anan Creek (Alaska), legato al
disturbo causato dai visitatori in cerca di osservazioni di animali selvatici, è
stato studiato da Chi e Gilbert (1999): i ricercatori hanno documentato 19 casi
in cui 10 orsi sono stati allontanati dai propri siti di alimentazione (torrenti) da
persone presenti presso le stazioni di osservazione (Chi e Gilbert, 1999 - citato
da Mertzanis).

Secondo Andrés Ordiz, impegnato nel Progetto di Ricerca sull’Orso Can-
tabrico (Spagna), alcune guardie che osservavano femmine con i cuccioli hanno
inavvertitamente causato il loro spostamento verso una nuova area, con il ri-
sultato di causare infanticidi. Ciò non è stato documentato negli studi in Svezia
(Swenson).

Reazioni di displacement si verificano in special modo nel caso di stimoli forti
e/o ripetuti, come sopra descritto (Huber).

Gli orsi sono certamente astuti a sufficienza per sapere dove e quando il
disturbo è frequente e per evitare tali aree. Consistenti ricerche hanno docu-
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mentato il displacement da vari tipi di centri di attività antropica (McLellan).
Poiché, in generale, gli orsi tendono ad evitare le attività antropiche, il di-

splacement potrebbe essere sia temporaneo che permanente. Nelle aree in cui
la specie viene studiata in Svezia spesso, quando gli orsi cambiano tempora-
neamente le zone utilizzate, è implicata qualche attività umana, specialmente
nei confronti di femmine con i piccoli che altrimenti risultano poco mobili
(l’altra ragione per il displacement delle femmine con i piccoli è legata a orsi
maschi sconosciuti, ma anche questo può essere causato dall’uomo) (Kata-
jisto).

In tutti i casi il displacement come reazione al disturbo dipende anche da
(Weaver et al., 1985 - citato da Mertzanis):
- tipo di disturbo;
- natura dell’attività;
- intensità di utilizzo;
- durata dell’attività.

3.9 Il disturbo può modificare la distribuzione di una popola-
zione di orsi?

Sintesi delle opinioni degli esperti

Il disturbo può modificare la distribuzione di una popolazione di orsi: 8 autori su 8.

La distribuzione degli orsi è influenzata principalmente da habitat di elevata
qualità ma un disturbo intenso modifica il comportamento e quindi l’uso del-
l’habitat da parte di una porzione della popolazione (Gibeau).

Funzionalmente, ciò assume due forme: 
1. riduzione nel numero, a causa della mortalità in habitat disturbati (Ser-

vheen). La distribuzione degli orsi è modificata anche dalla distribuzione
della mortalità nel lungo periodo, che spesso è associata agli uomini e al di-
sturbo antropico (McLellan). È spesso difficile separare il displacement di
tipo comportamentale da quello apparentemente causato da eccessiva mor-
talità che si protrae nel tempo. 

2. Riduzione nell’uso di habitat disturbati da parte degli orsi che evitano l’attività
umana (Servheen). Per esempio, nei 48 stati meridionali degli USA la perdita
di habitat, la sua alterazione e le attività umane che causano il decesso degli
orsi hanno eliminato i grizzly dal 98% del loro areale storico (Schwartz et al.,
2003 - citato da Gunther). La maggior parte delle specie di orso in tutto il
mondo hanno visto ridurre significativamente i propri areali a causa delle at-
tività antropiche e del disturbo (Servheen, 1990 - citato da Gunther). Oltre a
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ciò, gli orsi possono essere allontanati forzatamente dalla presenza di una fonte
di disturbo, cosa che ha l’effetto di modificarne la distribuzione (McLellan).

Ancora una volta osserviamo una modificazione della distribuzione a lungo
termine ed una a breve termine.

Molti studi hanno confermato che, in generale, gli orsi si trovano negli ha-
bitat meno disturbati (Apps et al., 2004; Katajisto, 2006; Nellemann et al., 2007;
Nielsen et al., 2006 - citati da Katajisto) - ad esempio: essi evitano le abitazioni
umane - il che significa che il disturbo può influenzare la distribuzione dell’orso
mediante la selezione dell’habitat nel lungo termine (Katajisto). L’area con un
ripetuto disturbo può essere abbandonata. 

Anche i corridoi, quando sono frequentemente disturbati, possono essere
usati meno o anche perdere il ruolo di connessione (Huber). Per esempio, le
aree vitali degli orsi bruni in Scandinavia non sono distribuite casualmente sul
territorio, ma si trovano principalmente in aree di foresta con un basso livello
di influenza antropica (Katajisto, 2006 - citato da Swenson). Nel breve periodo,
il disturbo può causare displacement e, attraverso esso, influenzare la distribu-
zione degli individui su una scala spaziale ridotta (Katajisto).

Il disturbo può anche influenzare la dispersione, ad esempio creando bar-
riere al movimento. Può anche avere effetti addizionali portando alla compe-
tizione tra specie (Apps et al., 2006 - citato da Katajisto), ma questo non è
probabilmente rilevante per gli orsi del Trentino (Katajisto).

Alcune categorie di disturbo hanno il loro impatto maggiore nelle aree e
durante le stagioni in cui gli orsi sono presenti. La loro influenza continuativa
può avere un più generalizzato effetto di displacement che, in certe circostanze,
determina una modifica su scala locale delle modalità di distribuzione di una
sub-popolazione in una determinata area. Ovviamente questo dipende ancora
una volta dalle principali caratteristiche del fattore di disturbo: durata, intensità,
dimensione/estensione. Per esempio, nel caso di un alto livello di disturbo
(quale la costruzione di una nuova autostrada in un’area indisturbata con habitat
di primaria importanza per l’orso, come è il caso della Via Egnatia, nel NE dei
monti Pindos, in Grecia) è probabile che si verifichi l’effetto atteso di altera-
zione locale nella distribuzione della sub-popolazione. Uno studio su questo
particolare aspetto inerente l’influenza del disturbo è attualmente in corso in
un’area a nord-est dell’area del Pindos (Grecia), al fine di valutare l’effetto del-
l’autostrada in costruzione (Mertzanis).

In più, la distribuzione di una popolazione in relazione al disturbo sembra
essere una funzione della variazione di sensibilità degli orsi, che è a sua volta
influenzata da sesso, età e organizzazione sociale (Nellemann et al., 2007 -
citato da Swenson).
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3.10 Il disturbo può modificare il comportamento dell’orso?
Se sì, in che modo? Con quali conseguenze?

Sintesi delle opinioni degli esperti

Il disturbo può modificare il comportamento dell’orso: 8 autori su 8.
Il disturbo modifica il comportamento degli orsi nei seguenti modi:
- cambiando i ritmi di attività giornalieri, le abitudini alimentari e/o l’uso

dell’habitat: 6 autori su 8;
- provocando spostamenti (degli orsi) nello spazio e nel tempo: 4 autori su 8;
- facendoli fuggire: 2 autori su 8;
- abituandoli all’uomo: 2 autori su 8;
- rendendoli più cauti: 2 autore su 8;
- rendendoli più aggressivi: 1 autore su 8.
Le conseguenze del disturbo sul comportamento dell’orso sono le seguenti:
- abbassamento della fitness individuale (riproduzione e sopravvivenza):

4 autori su 6;
- modifica delle modalità di distribuzione: 3 autori su 6;
- incremento della mortalità per fattori antropici: 3 autori su 6;
- limitazione nella dimensione della popolazione: 1 autore su 6;
- incremento della sopravvivenza per certe coorti: 1 autore su 6.

Il disturbo può modificare il comportamento dell’orso in molti modi (Gun-
ther) e questi possono portare a ripercussioni sull’intera popolazione (McLel-
lan) o decrescere la fitness individuale: 
1. displacement (“evitamento” di habitat situati vicini al disturbo (Mattson, 1990

- citato da Gunther).
Il disturbo può spostare gli orsi dagli habitat preferiti. Se essi sono allonta-
nati da un habitat e questo limita la dimensione della popolazione, allora il
disturbo può avere conseguenze in termini di popolazione. È probabile che
un disturbo che causi una reazione immediata negli orsi, possa anche in-
fluenzare la popolazione. Se le persone si comportano in un modo che in-
dice molti orsi a fuggire (per esempio cominciando a fare escursionismo
fuori sentiero in ogni luogo), questo potrebbe avere un effetto sulla popo-
lazione poiché gli orsi:
1) non si alimentano in modo efficiente; 
2) hanno elevati livelli degli “ormoni dello stress”, con possibili conseguenze

sul sistema immunitario;
3) possono spostarsi in luoghi più pericolosi ed essere a rischio a causa di

altri orsi o persone (McLellan).
Ciò significa che il disturbo può indurre gli orsi a spostarsi verso aree meno
favorevoli, con conseguente abbassamento del loro tasso riproduttivo e di
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sopravvivenza. È altresì possibile che si verifichino cambiamenti nella di-
stribuzione degli individui, cosa che può portare ad esempio femmine con
i cuccioli ad incontrare maschi sconosciuti, i quali traggono vantaggi dal-
l’uccisione dei piccoli (Swenson et al., 1997b - citato da Katajisto);

2. cambiamenti nei ritmi giornalieri di attività (da diurni a notturni) (Matthews
et al., 2006 - citato da Gunther).
Gli orsi possono reagire adattando la loro attività: divenendo, ad esempio,
più attivi durante la notte, quando il disturbo è minore (Nevin e Gilbert,
2005a, 2005b; Rode et al., 2006 - citati da Katajisto). Ad esempio, sembra
che le attività turistiche causino displacement nel tempo piuttosto che nello
spazio (Nevin e Gilbert, 2005b - citato da Katajisto).

Figura 3.2 Orsa con i piccoli ripresa da una fototrappola durante le attività di monitoraggio
genetico con l’utilizzo di esche. Si può notare il comportamento notturno degli animali (foto
Archivio PNAB).

Il disturbo può anche rendere gli orsi maggiormente notturni, così da far
loro evitare momenti del giorno in cui le persone sono maggiormente attive
e poter utilizzare l’oscurità come protezione. Cambiare il momento del
giorno in cui gli orsi sono attivi, nello sfruttamento di un habitat che risulta
essere limitante per la popolazione, probabilmente li rende meno efficienti
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nelle attività di alimentazione in quell’habitat. Gli orsi sono fondamental-
mente diurni e probabilmente essi si alimentano più efficacemente durante
il giorno, quando possono vedere meglio cosa stanno facendo – essi si ba-
sano sulla vista durante il foraggiamento. Forzarli ad essere notturni, ridu-
cendo in tal modo la loro efficienza nell’alimentazione, può avere
conseguenze sull’intera popolazione qualora il cibo di cui si stanno nutrendo
è un fattore limitante per la dimensione della popolazione (McLellan). 
Il tempo complessivo speso in attività, rispetto a quello di riposo, può au-
mentare. Questo può anche portare a tutte le conseguenze descritte nelle
risposte precedenti. Esso può altresì indurre un effetto positivo: una mag-
giore elusività nei confronti dell’uomo (Huber);

3. cambiamenti nelle abitudini alimentari e nell’uso dell’habitat. Per esempio,
l’introduzione di patologie esotiche e di specie alloctone competitrici ha
portato a drastiche riduzioni del pino dalla corteccia bianca e della trota ca-
liforniana in alcuni ecosistemi (Reinhart et al., 2001 - citato da Gunther).
Il disturbo può anche portare gli orsi a fuggire. Nel fare ciò essi riducono
la loro efficienza di foraggiamento. Ciò può avere conseguenze sulla popo-
lazione qualora l’habitat o il cibo siano limitanti. Ancora più importante:
mentre fuggono, essi possono incontrare maggiori pericoli, quali il traffico
stradale, i cacciatori o altri orsi (McLellan). Come affermato precedente-
mente, è stato documentato che un incontro tra una persona e un orso (a
circa 50 m) può influenzare il comportamento dell’orso per circa 12 ore.
L’effetto documentato è che l’orso risulta maggiormente cauto durante i
suoi periodi di riposo diurno (ad esempio si muove molto meno di un orso
non disturbato) (Swenson);

4. il disturbo, se innocuo e prevedibile, può portare all’“abituazione”. Gli orsi
che diventano “abituati” all’attività umana spesso rischiano maggiormente
di essere uccisi, dal momento che talvolta le persone ritengono la presenza
dei plantigradi un pericolo per sé, per la loro proprietà o il loro bestiame. È
più probabile che gli orsi “abituati” siano condizionati dal punto di vista
alimentare e imparino ad associare il cibo alle persone. Essi diventano quindi
orsi problematici dal punto di vista gestionale. L’“abituazione” è un’arma a
doppio taglio e risulta essere un problema chiave nella gestione dell’orso
(McLellan). 
Certi orsi possono modificare il loro comportamento. In effetti possono
non percepire affatto l’attività umana come un disturbo. La conseguenza,
tuttavia, è un maggiore rischio di mortalità dovuta al fatto che molti uomini
non riescono a tollerare gli orsi (Gibeau).
È molto improbabile, ma non impossibile, che un determinato orso reagisca
ad un disturbo ripetuto con un’aggressione. La risposta aggressiva può ve-
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rificarsi quando un orso si sente “messo alle strette”, senza possibilità di
uscita da una situazione (Huber).

3.11 L’orso è in grado di accettare e tollerare il disturbo? Se sì,
che tipo di disturbo? Quando e in quali circostanze?

Sintesi delle opinioni degli esperti

L’orso può accettare e tollerare alcuni tipi di disturbo: 8 autori su 8.
Il disturbo può essere tollerato fintanto che:
- è prevedibile e ristretto a certe aree: 4 autori su 6;
- non nuoce all’orso: 2 autori su 6
- praticamente ogni tipo di disturbo può essere tollerato: 1 autore su 6.
Il disturbo può essere tollerato nelle seguenti circostanze:
- se il disturbo permette agli orsi di accedere a fonti di cibo di elevata qualità:

2 autori su 4;
- quando non porta alla morte: 2 autori su 4;
- se non ci sono aree indisturbate in cui gli orsi si possano muovere: 1 autore su 4;
- quando il disturbo è introdotto gradualmente: 1 autore su 4;
- quando la popolazione è o si trova vicino alla capacità portante: 1 autore su 4.

Alcune forme di disturbo possono essere tollerate (Huber): alcuni orsi si
abituano infatti prontamente al disturbo (Gunther). Se il disturbo è prevedibile
e senza danno per l’orso (McLellan), gli individui possono abituarsi a quasi
qualunque tipologia di disturbo (McLellan; Servheen). Il migliore esempio è il
rumore del traffico sulle strade e ferrovie. Questo è possibile solo perché tale
rumore è prevedibile e ristretto a certe aree. Il rumore frequente dovuto a per-
sone che camminano e parlano lungo i sentieri è più facile da tollerare rispetto
a individui sporadici che si avventurano al di fuori dei sentieri (Huber). La mag-
gior parte degli animali mostrano l’abilità di abituarsi alla presenza umana,
come fanno gli orsi presso i siti di alimentazione (ad esempio: siti di apposta-
mento fotografico in Finlandia) o torrenti di migrazione dei salmoni (aree di
osservazione in Alaska) (Swenson). 

L’“abituazione” è più probabile in popolazioni che si trovino alla (o alla so-
glia della) capacità portante (Mattson, 1990 - citato da Gunther), dove il di-
sturbo è abbastanza prevedibile da essere atteso e non pericoloso (Knight e
Cole, 1995 - citato da Gunther) e la mortalità causata dall’uomo nella popola-
zione è bassa (Gunther et al., 2006 - citato da Gunther). Gli orsi sono proba-
bilmente capaci di abituarsi a molti tipi di disturbo nel momento in cui gli
uomini si abituano agli orsi (Smith et al., 2005 - citato da Gunther). Se l’uomo
non si abitua agli orsi, probabilmente non è in grado di tollerare gli orsi abituati
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a lui. Gli orsi sono maggiormente propensi ad abituarsi al disturbo se l’“abi-
tuazione” permette loro di avere accesso a cibi di elevata qualità e contenuto
calorico e non li conduce alla morte (Gunther). Comunque, è probabile che
gli orsi abituati rischino maggiormente la morte perché utilizzano aree prossime
agli uomini (Servheen).

Finché c’è spazio per raggiungere aree indisturbate, gli orsi molto spesso
riescono a tollerare il disturbo. In più, si può assumere che, se il disturbo
viene introdotto gradualmente, gli orsi hanno più tempo per adattare il loro
comportamento. In ogni caso, misurare la tolleranza risulta molto difficile
(Katajisto).

Sembra esserci una grande variazione individuale tra gli orsi nella tendenza
ad “abituarsi” (McLellan). Gli orsi assomigliano alle persone in tanti modi: esi-
ste dunque una gamma completa di comportamenti, dal “burbero vecchietto”
fino all’“allegra Mary Poppins”. Per ragioni che non possiamo comprendere,
alcuni orsi non devono adattare o modificare il loro comportamento: essi pos-
sono accettare le circostanze in cui si trovano e sopravvivere. Tuttavia si deve
ricordare che c’è un’intera porzione della popolazione che non si trova bene
vicino agli uomini e che cerca attivamente di evitarli (Gibeau).

Le informazioni circa la tolleranza della fauna al disturbo antropico sono
scarse. Trova comunque un generale consenso tra i ricercatori la convinzione
che la riposta delle specie a un particolare disturbo dipenda largamente dalla
storia del disturbo (Paquet et al., 1994 - citato da Mertzanis). Non abbiamo
tuttavia molti dati a riguardo, perché gli orsi problematici sono spesso abbattuti
(Swenson).

L’utilizzo del termine “accettazione” e “tolleranza” in questa domanda porta
alla necessità di utilizzare il concetto di “soglia”. Questo significa che, al fine
di definire l’accettazione/tolleranza di un orso al fattore/situazione di disturbo
è indispensabile stabilire e convalidare i livelli soglia relativi sia al disturbo eco-
logico che comportamentale. Queste soglie possono variare stagionalmente e
a seconda dell’unità di gestione dell’orso, ma anche a seconda della combina-
zione dei fattori di disturbo. Per quanto riguarda i valori soglia di disturbo del-
l’habitat, idealmente quelli per l’efficacia dell’habitat dovrebbero soddisfare i
requisisti spaziali ed energetici di una determinata popolazione di orso durante
le peggiori circostanze. Un possibile approccio sarebbe confrontare gli home
range nella peggiore condizione con quelli complessivi (stagionale e annuale)
di un insieme rappresentativo di femmine adulte, mediante un monitoraggio
telemetrico pluriennale (Weaver, 1985 - citato da Mertzanis). 

Per quanto riguarda la tolleranza degli orsi al disturbo comportamentale, si
devono considerare le modalità comportamentali individuali degli orsi come
uno specifico attributo della specie. Accettato questo, una logica assunzione è
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quella che gli orsi abbiano un grado maggiore di tolleranza verso le attività an-
tropiche meno imprevedibili (in termini di tempo e spazio) (Mertzanis). 

In tutti i casi, stabilire e convalidare i valori soglia basati sulla risposta del-
l’orso a varie condizioni ambientali ed attività umane richiede la mappatura
dell’habitat e un’intensa analisi di tutti i dati esistenti (Mertzanis).

Come menzionato sopra, gli orsi non mostrano sempre una risposta chiara
al disturbo. Risposte interne come lo stress ed elevati ritmi cardiaci possono
anche condizionare negativamente gli orsi ma non essere immediatamente vi-
sibili in orsi “abituati” (Herrero et al., 2005 - citato da Gunther).

Figura 3.3 Orso “abituato” ad ambienti antropici. Immagine scattata il 27 giugno 2013 nei
pressi di Passo Campo Carlo Magno (Trentino - foto Gelindo Collini).
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3.12 L’orso può limitare gli effetti del disturbo? In che modo?

Sintesi delle opinioni degli esperti

L’orso può limitare gli effetti del disturbo: 6 autori su 6.
Gli effetti del disturbo possono essere limitati nei seguenti modi:
- abituandosi al disturbo: 3 autori su 6;
- cambiando il periodo di utilizzo dell’habitat: 3 autori su 6;
- evitando le aree dove il disturbo è frequente: 2 autori su 6.

L’orso può adattare il suo comportamento, se possibile (Katajisto), spo-
stando il periodo di utilizzo dell’habitat a momenti in cui gli uomini non sono
presenti, ad esempio diventando notturno in zone di intensa attività antropica
(Servheen), spostandosi durante la notte, se il disturbo si verifica di giorno
(Katajisto), o infine selezionando aree ed habitat che gli permettano di evitare
la presenza umana (Swenson).

A causa di differenze individuali, alcuni orsi possono abituarsi al disturbo
ed iniziare a tollerare disturbi frequenti della stessa tipologia. Ciò è legato alla
perdita di timore nei confronti dell’uomo e può portare a orsi problematici. In
altre parole, un singolo orso (mai l’intera popolazione) può “assumere” che il
disturbo antropico non è un pericolo ma che anzi, collegato a questo, esiste
una ricompensa di fonti trofiche supplementari (Huber). È però spesso pro-
babile che gli orsi che fanno questo collegamento vengano uccisi dagli abitanti
o dal personale di gestione della fauna (McLellan).

Gli orsi evitano anche aree e momenti in cui il disturbo è frequente. Utiliz-
zano la copertura boschiva e l’oscurità per sfruttare zone dove il disturbo è co-
mune (McLellan).

In generale la prevedibilità, anche del disturbo, influenza il modo con cui
gli orsi ed altri animali rispondono al disturbo (Knight e Cole, 1995 - citato da
Gunther). Quando gli orsi ed altri animali avvertono un disturbo come abba-
stanza frequente da essere previsto e senza rischio di incidenti o di mortalità
di origine antropica, allora si possono abituare e mostrare scarsa risposta al di-
sturbo (Gunther et al., 2004b; Herrero et al., 2005; Knight e Cole, 1995; Smith
et al., 2005 - citati Gunther).
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3.13 Le reazioni dell’orso al disturbo possono essere diverse
in differenti circostanze o contesti? Se sì, perché, quando, e
in che modo?

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le reazioni dell’orso al disturbo possono essere diverse in differenti circostanze
o contesti: 8 autori su 8.

Le risposte degli orsi sono diverse per le seguenti ragioni:
- perché gli orsi sono individualmente differenti: 3 autori su 6;
- perché alcuni orsi usano aree disturbate per evitare altri orsi: 1 autore su 6;
- perché le reazioni dipendono dal livello di disturbo: 1 autore su 6.
Le risposte degli orsi al disturbo sono differenti nelle seguenti circostanze:
- quando il disturbo è presente in aree in cui non è atteso: 3 autori su 6;
- poiché orsi di differente età, sesso e status riproduttivo reagiscono in modo

differente: 2 autori su 6;
- quando gli orsi hanno qualcosa da difendere: 1 autori su 6;
- quando varia il livello di mortalità per cause antropiche: 1 autore su 6;
- quando varia il livello di disturbo: 1 autore su 6.
Le reazioni degli orsi al disturbo sono differenti nei seguenti modi:
- gli orsi possono mostrare o meno “abituazione”: 1 autore su 6;
- gli orsi possono mostrare una reazione più o meno intensa: 1 autore su 6;
- gli orsi utilizzano come rifugio aree con disturbo antropico: 1 autore su 6;
- gli orsi possono evitare o meno il disturbo: 1 autore su 6.

Gli orsi sono animali molto intelligenti, adattabili e onnivori generalisti, che
imparano rapidamente dalle esperienze pregresse. Alcuni orsi sono aggressivi
o “spavaldi”, altri elusivi e solitari. Gli orsi aggressivi generalmente non vivono
a lungo nelle zone ad elevata densità umana ma hanno un gran successo nelle
aree remote ed accidentate, con scarsa presenza antropica. Alcuni orsi evitano
completamente le aree di disturbo, altri cambiano i ritmi di attività giornalieri
per evitare il disturbo; alcuni orsi si abituano al disturbo (Gunther). Quindi le
reazioni degli orsi sono quasi sempre differenti tra un individuo e un altro,
anche nelle stesse circostanze (Huber).

Il principale fattore che influenza l’abilità degli orsi a sopportare il disturbo
è la mortalità di origine antropica. Se questa è molto bassa, gli orsi si possono
adattare ad alti livelli di disturbo. Se la mortalità per cause antropiche invece è
alta, è improbabile che gli orsi siano in grado di adattarsi al disturbo antropico
poiché essi muoiono prima di abituarsi (Gunther).

In conclusione, gli orsi sono caratterizzati da un comportamento e un “ca-
rattere” altamente individuali e quindi da una “plasticità comportamentale”
(Mertzanis).
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Inoltre lo stesso individuo reagisce in modo differente in diversi contesti.
Il concetto di prevedibilità, anche in questo caso, è fondamentale. “Abitua-
zione” è il termine che usiamo per descrivere nell’orso un comportamento
flessibile nelle diverse circostanze. Se come uomini siamo in grado di rendere
prevedibile il nostro comportamento, allora gli orsi possono utilizzare il pae-
saggio (Gibeau): gli orsi imparano a capire dove ha luogo un’attività antropica
e possono abituarsi ad essa qualora non siano soggetti ad impatti negativi o
mortalità. Sembra che possano anche apprendere quali sono le zone in cui non
è prevedibile attendersi un’attività antropica e, se tali aree divengono disturbate
o utilizzate dall’uomo, la reazione al disturbo è intensa. Gli orsi conoscono
molto bene l’habitat in cui vivono e si aspettano certi livelli di sicurezza e di
attività antropica in differenti aree. Quando l’aspettativa non è rispettata, l’orso
può reagire fortemente ed essere sorpreso. Questo spiega perché, nei piani di
gestione degli habitat, è necessario garantire la preservazione a lungo termine
di alcune aree (Servheen).

Anche individui con differenti esperienze possono reagire diversamente (Ka-
tajisto) ed anche in questo caso, oltre ad alcuni fattori già discussi (“abituazione”,
copertura, momento del giorno, cibo e stagione), il sesso e lo status riproduttivo
delle femmine possono influenzare la loro reazione al disturbo (McLellan). 

É facile che i giovani orsi si comportino diversamente dagli orsi più esperti
e più vecchi. Le femmine, che normalmente hanno home range molto più piccoli
dei maschi, possono avere displacement minori. I due sessi possono anche tol-
lerare l’attività antropica in modo differente nelle differenti stagioni (Nevin e
Gilbert, 2005b - citato da Katajisto).

Anche quando l’orso ha qualcosa da difendere, come cibo o cuccioli, può
comportarsi differentemente, in particolar modo nel caso di incontro diretto
con l’uomo (Katajisto).

In talune circostanze, alcune femmine di orso con piccoli o sub-adulti sem-
brano utilizzare le aree di disturbo antropico come rifugio da orsi maschi po-
tenzialmente pericolosi, che invece evitano quelle zone. Questo non significa
che le femmine con piccoli o sub-adulti non siano disturbati dalle persone, ma
che risultano meno disturbati dagli uomini che dai maschi adulti (McLellan). 

É possibile che nei casi in cui emergano nuovi fattori di disturbo in con
ambienti stabili e noti, il disturbo possa superare il livello di “abituazione” o di
innata plasticità comportamentale che permettono all’orso di coesistere con il
disturbo stesso (Paquet et al., 1994 - citato da Mertzanis). In un simile contesto,
che induce uno stress crescente, gli orsi possono selezionare percorsi sub-otti-
mali in terreni più difficoltosi, ma non senza conseguenze. L’utilizzo di vie di
spostamento secondarie può risultare in un esaurimento delle energie e in una
ridotta fitness (Paquet et al., 1994 - citato da Mertzanis). 
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4. HABITAT IDEALE E DISTURBO PER L’ORSO:
PERDITA E FRAMMENTAZIONE

4.1 Habitat di elevata qualità per l’orso: caratteristiche, im-
portanza e conservazione

Sintesi delle opinioni degli esperti

Un habitat di elevata qualità per l’orso presenta le seguenti caratteristiche:
- buone fonti stagionali di cibo, buona copertura vegetazionale, sufficiente

diversità, presenza di siti idonei come tane, zone riparate con scarsa
frequentazione da parte dell’uomo: 5 autori su 8;

- fonti di cibo di elevata qualità: 2 autori su 8;
- bassa densità umana: 1 autore su 8.
Gli habitat di elevata qualità per l’orso sono importanti in quanto:
- rappresentano un fattore critico per la tutela di qualunque popolazione di orso:

2 autori su 2.
Gli habitat di elevata qualità per l’orso possono essere preservati nei seguenti modi:
- comprendendo e cercando di simulare l’evoluzione del “disturbo naturale”:

1 autore su 4;
- tenendo sotto controllo la mortalità causata dall’uomo: 1 autore su 4;
- monitorando quei fattori di “disturbo ecologico” che possono potenzialmente o

effettivamente influenzare la qualità dell’habitat: 1 autore su 4;
- preservando quelle caratteristiche dell’habitat che hanno permesso nel passato

la conservazione di una popolazione vitale di orsi: 1 autore su 4.

L’orso bruno presenta la distribuzione più ampia di qualunque altra specie
di orso e occupa una gamma di habitat che, includendo deserti, foreste boreali,
tundra artica, foreste di conifere e decidue, aree alpine e foreste pluviali costiere,
non ha pari tra gli ursidi (U.S. Fish and Wildlife Service, 2007 - citato da Ser-
vheen). Più nel dettaglio, possiamo trovare orsi nella tundra non alberata e nei
terreni nudi delle zone artiche, negli habitat ad alti arbusti, nelle foreste mature,
nelle zone umide costiere, nelle praterie alpine e sub-alpine, sui versanti valan-
ghivi, nei ruscelli di riproduzione dei salmonidi, nelle aree ripariali, nei fondo-
valle, nelle foreste umide e nelle regioni aride (Gunther). 

Ciononostante, la chiave per mantenere una qualunque popolazione di orso
è l’habitat (Mertzanis). È possibile definire globalmente il “valore dell’habitat
dell’orso” (qualità dell’habitat) considerando le fonti di cibo, la copertura ve-
getazionale, la diversità dell’habitat e la variazione o meno nell’opportunità di
alimentarsi nel corso delle stagioni; è altresì necessario tenere in conto che
un’opportunità continua e crescente di alimentarsi da parte dell’orso nel corso
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delle stagioni aumenta il valore dell’habitat in una data unità di area (Weaver et
al., 1985 - citato da Mertzanis).

Figura 3.4 Esempio di habitat ideale per l’orso per la presenza di: buone fonti stagionali di
cibo, buona copertura vegetazionale, sufficiente diversità, presenza di siti idonei come tane e
zone riparate con scarsa frequentazione da parte dell’uomo (foto Enrico Dorigatti, Archivio
PNAB).

Dato un habitat di sufficiente ampiezza e accessibilità, una popolazione di
orsi sopravvive e prospera se nell’area è presente un numero sufficiente di ani-
mali. L’habitat è continuamente sottoposto ad impatto da parte delle attività
umane, pertanto è necessario un monitoraggio accurato dell’habitat disponibile.
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Conoscere i requisiti di una specie di orso in termini di habitat fornisce infor-
mazioni su cosa sia indispensabile e quanto sia necessario fare per la sua so-
pravvivenza. Tale conoscenza appare come una condizione fondamentale per
la conservazione della specie stessa. Fondamentalmente, ricerche sull’habitat
sono necessarie per determinare di cosa hanno bisogno gli orsi al fine di sod-
disfare le loro necessità alimentari, di spazio e di sicurezza e per determinare
in che modo le attività umane influenzano: 1) l’esistenza di queste richieste in
termini di habitat e 2) la loro disponibilità per l’orso. Il monitoraggio dell’ha-
bitat è necessario per comprendere: 1) se le richieste in termini di habitat sono
presenti in quantità e qualità sufficienti nell’area di interesse e 2) in che modo
le attività umane influenzano la loro accessibilità per l’orso (Servheen, 1994 -
citato da Mertzanis).

É molto importante comprendere i concetti di disponibilità e accessibilità
dell’habitat. In una data area l’habitat può essere presente ma inaccessibile agli
orsi a causa delle attività umane o a causa delle zone di sviluppo urbano (Mer-
tzanis). La disponibilità dell’habitat per l’orso è infatti largamente determinata
dalle attività umane. Le attività umane sono il fattore principale che incide sulla
sicurezza dell’habitat. L’attività umana, la struttura sociale degli orsi e i rapporti
tra gli orsi residenti sono i 3 principali fattori che agiscono sull’accessibilità
delle fonti di cibo disponibili per l’orso (U.S. Fish and Wildlife Service, 2007 -
citato da Servheen).

Un esempio ipotetico è fornito dalla presenza, e quindi disponibilità, di aree
primaverili in zone a bassa quota su versanti esposti a sud: tali aree potrebbero
essere estese ma inaccessibili agli orsi in primavera a causa del numero elevato
di strade e del loro utilizzo. Un altro esempio dello stesso concetto è dato da
un importante habitat estivo situato in un’area di alta quota dove si concentrano
radici e insetti, ma dove l’intenso pascolo del bestiame domestico rende l’area
inaccessibile agli orsi (Mertzanis). Riassumendo: sia la disponibilità che l’ac-
cessibilità sono necessarie se si vogliono soddisfare i requisiti dell’habitat (Ser-
vheen, 1994 - citato da Mertzanis).

Perciò, per mantenere certi livelli di qualità dell’habitat (idoneità) è neces-
sario stabilire e monitorare (su base a lungo termine) alcuni fattori di disturbo
ecologico che possono influenzare potenzialmente o effettivamente la qualità
dell’habitat (Mertzanis). 

Gli orsi bruni sono molto esigenti riguardo all’habitat in cui vivono e, per
sopravviere hanno bisogno di un insieme di abilità e competenze, sia ereditate
sia acquisite. Gli orsi necessitano infatti di vaste aree non frammentate con una
buona copertura vegetazionale, sufficiente diversità e poco disturbo. Va tenuto
in conto che, a seconda della latitudine geografica e della qualità generale del-
l’habitat, un individuo può vagare su un’area di estensione compresa tra 100 e
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100.000 km2. Gli orsi si spostano in cerca di cibo, riparo giornaliero ed inver-
nale, partner sessuali e per evitare altri orsi dello stesso sesso (Huber). 

Allo stesso tempo, gli orsi sono molto intelligenti, onnivori generalisti capaci
di adattarsi e usare una vasta serie di ambienti, tipi di habitat e tipi di copertura
(Schwartz et al., 2003 - citato da Gunther): una gamma enorme di habitat che
varia ampiamente in qualità (McLellan). In genere, gli habitat che forniscono
abbondanti fonti di cibo di elevata qualità e accessibili agli orsi sono le aree
migliori per l’orso (McLellan), dal momento che gli orsi “vivono e muoiono in
funzione del loro stomaco” (Gibeau). La qualità dell’habitat varia in relazione
alla disponibilità di cibo animale ricco di grassi: pesce e alcuni insetti costitui-
scono le fonti di cibo migliori, seguiti (in ordine approssimativo) da carne a
minor contenuto lipidico, frutta e noci, tuberi e bulbi, vegetazione giovane e
altamente proteica (cioè legumi), radici, vegetazione a più basso valore proteico
(erba e carici), vegetazione più matura (McLellan). Solitamente, la loro dispo-
nibilità è inversa alla loro qualità, con la vegetazione generalmente più abbon-
dante e la carne ricca di grassi invece molto rara (ad eccezione delle aree
costiere dove si trovano i salmoni). Gli orsi si trovano dunque costantemente
di fronte alla scelta tra la qualità e la quantità di cibo: l’equilibrio ottimale pro-
babilmente varia nel corso della giornata, mentre essi solitamente si saziano di
cibi di più bassa qualità (McLellan). 

Gli orsi tendono a concentrare la loro attività negli habitat più produttivi
disponibili all’interno della loro area vitale su una base stagionale (Schwartz et
al., 2003 - citato da Gunther). Perciò probabilmente ci sono numerose carat-
teristiche comuni agli habitat di alta qualità, come copertura forestale e terreno
ripido (elementi che risultano più importanti quando è presente l’uomo), pre-
senza di fonti di cibo importanti dal punto di vista stagionale e assenza del-
l’uomo (Swenson). Riguardo quest’ultima caratteristica, le popolazioni di orso
tendono a stare meglio in aree con bassa densità umana, dove l’habitat non è
stato significativamente alterato dall’uomo. Tuttavia, se si può controllare in
modo rigoroso la mortalità dell’orso dovuta a cause antropiche, gli orsi sono
in grado di sopravvivere in aree dominate dall’uomo (Gunther).

In ogni caso, le caratteristiche dell’habitat richieste variano nell’areale della
specie, portando a svariate differenze locali (Swenson). Inoltre, le caratteristiche
dell’habitat cambiano notevolmente a seconda dell’area geografica (Katajisto).
Per esempio, la copertura forestale è probabilmente molto più importante nelle
aree dove gli uomini minacciano gli orsi (Swenson). In Scandinavia, un habitat
di alta qualità potrebbe essere un habitat forestato e accidentato con scarsa at-
tività umana (Katajisto, 2006; Nellemann et al., 2007 - citati da Katajisto).

In conclusione, gli habitat di maggior qualità sono dinamici o cambiano a
causa della successione vegetazionale o del disturbo (McLellan). 



248

Sfortunatamente negli studi la qualità dell’habitat è misurata molto di rado
in termini di produzione di cuccioli; vengono invece realizzate indagini com-
parative sulla presenza dell’orso che ci dicono solamente dove gli orsi si trovano
e non le condizioni ottimali per loro (Katajisto). Altitudine relativamente ele-
vata, versanti scoscesi, terreno accidentato e bassa accessibilità per l’uomo sono
spesso legati ad habitat di buona qualità per orso (Apps et al., 2004; Gibeau et
al., 2002; Nams et al., 2006; Nielsen et al., 2006 - citati da Katajisto). Come re-
quisiti minimi, gli orsi hanno bisogno di cibo, habitat in cui reperire le fonti
trofiche stagionali necessarie, habitat dove trovare tane per l’inverno e sicurezza
all’interno di un’area sufficientemente grande per sopravvivere. 

Figura 3.5 Vedi didascalia Fig. 3.6 (foto Matteo Zeni).
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Figura 3.6 Orsi presso un piccolo abbeveratoio naturale nella Valle dello Sporeggio (TN).
Foreste con un buon grado di umidità e presenza d’acqua sono particolarmente importanti
per l’orso specialmente nella stagione estiva (foto Matteo Zeni).

Si può avere sovrapposizione degli home range e variazione della densità degli
orsi sulla base di una gran varietà di fattori sociali e ambientali. Tuttavia è im-
possibile individuare nel dettaglio l’importanza di questi diversi elementi e la
grandezza di un’area necessaria a sostenere una popolazione di orsi. Il criterio
utile a stabilire quali parametri dell’habitat siano necessari a mantenere una po-
polazione “in salute” è quello di analizzare i fattori ambientali che hanno man-
tenuto nel passato una popolazione vitale (U.S. Fish and Wildlife Service, 2007
- citato da Servheen). Ciò detto, è molto difficile mantenere un’area in condi-
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zioni ottimali per l’orso; è generalmente più facile comprendere il “regime na-
turale di disturbo” di un ecosistema e cercare, se possibile, di simularlo, secondo
la filosofia che “qualunque cosa abbia funzionato per gli orsi in passato do-
vrebbe continuare a funzionare in futuro”. In Italia è probabile che questo re-
gime naturale venga alterato da secoli, dunque potrebbe essere difficile
documentare i fattori che hanno influenzato il paesaggio (McLellan).

4.2 Quali sono le attività umane più dannose all’habitat
dell’orso? Perché (ovvero: in quale modo possono influire
sull’abitat dell’orso)?

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le attività umane più dannose all’habitat dell’orso sono:
- le alterazioni permanenti sull’habitat seguite dallo sviluppo di insediamenti

antropici: 5 autori su 7;
- quelle che causano disturbi del comportamento: 2 autori su 7;
- esse variano a seconda della tolleranza umana: 1 autore su 7.
Queste attività umane influenzano l’habitat dell’orso perché:
- determinano perdita dell’habitat, allontanano in maniera permanente gli orsi

da porzioni del loro habitat potenziale e creano nuove fonti di mortalità:
6 autori su 7.

- provocano conflitti tra uomo e orso: 5 autori su 7;
- causano un bilancio energetico sfavorevole per l’orso: 1 autore su 8.

Le attività umane più dannose sono quelle che causano alterazioni ecologi-
che permanenti e/o irreversibili (Mertzanis) ossia: distruzione (Mertzanis) e
perdita dell’habitat su larga scala e a lungo termine (Gunther) causati da tutte
le strutture permanenti che frammentano e riducono l’habitat dell’orso quali
(in ordine di importanza) (Huber): 
1. autostrade (con recinzione);
2. altre strade ad alta velocità;
3. ferrovie;
4. piste da sci e seggiovie;
5. insediamenti sparsi e relative infrastrutture (Huber).

Parimenti dannose appaiono tutte le attività umane che alterano significati-
vamente l’habitat determinando perdite a lungo termine di importanti fonti di
cibo (di elevata qualità e valore calorico) che si trovano concentrate in deter-
minate aree, così come quelle attività che causano direttamente o indiretta-
mente mortalità (Gunther). 
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La distruzione permanente dell’habitat è il fattore più nocivo: abitazioni
umane (città, paesi o insediamenti turistici) (Swenson) e strade larghe (Kataji-
sto) sono il secondo fattore più dannoso, perché causano allontanamenti per-
manenti degli orsi da porzioni del loro habitat potenziale (Swenson). Ciò
avviene in quanto gli orsi normalmente scelgono gli habitat situati lontano
dall’uomo e perché le strade possono essere causa di mortalità (Mace et al.,
1996 - citato da Katajisto), oltre che aumentare l’accessibilità all’area da parte
dell’uomo (Nielsen et al., 2002 - citato da Katajisto). Anche l’introduzione in-
tenzionale o accidentale di specie esotiche (Gunther) viene inclusa tra le attività
più dannose. Agricoltura, bestiame al pascolo, raccolta del legname, attività
estrattive, oleodotti e gasdotti possono a loro volta essere dannosi, a seconda
di come vengono condotti e gestiti (Gunther). Per esempio, un fattore da pren-
dere in considerazione in questo contesto è che la quantità di habitat alterato
varia in relazione alle diverse attività. Spesso il taglio del legname, la gestione
forestale e il pascolo sono attività realizzate in modo estensivo all’interno del-
l’habitat dell’orso e perciò possono essere maggiormente dannose per le po-
polazioni di orsi rispetto agli effetti di un parcheggio. La selvicoltura è
generalmente nociva per l’habitat dell’orso perché, nell’arco della maggior parte
delle rotazioni forestali, gli alberi competono con le piante più piccole per luce,
acqua e nutrienti e chiaramente risultano vincitrici – le piccole piante sono rare
all’interno della maggior parte dei boschi gestiti: è solo durante i primissimi
anni dopo il taglio che la competizione è ridotta e le piante più piccole, di cui
si cibano gli orsi, possono crescere. In questo modo un paesaggio dominato
da rimboschimenti è spesso un habitat povero per l’orso (McLellan).

Gli animali al pascolo competono con gli orsi per il foraggio e, dato che gli
orsi occasionalmente uccidono il bestiame, gli allevatori a volte uccidono gli
orsi. Il conflitto tra i proprietari di bestiame e gli orsi si perde nella notte dei
tempi e il numero degli orsi è generalmente molto ridotto quando entrambi si
trovano ad occupare la stessa area (McLellan). 

Ci sono molte attività dannose per l’habitat dell’orso che variano con la tol-
leranza dell’uomo per l’orso. Per esempio, costruire un parcheggio è ovvia-
mente molto dannoso per l’habitat dal momento che provoca la rimozione di
tutte le fonti di cibo per il plantigrado e priva di interesse l’area per la specie.
Trasformare l’habitat in un frutteto, al contrario, aumenta enormemente la
quantità di cibo disponibile per gli orsi, ma quegli individui che sfruttano queste
fonti trofiche sono destinati ad essere rimossi. Perciò, complessivamente, l’ef-
fetto peggiore si ha nel caso in cui l’area sia trasformata in un frutteto piuttosto
che in un parcheggio (McLellan).

Esistono poi attività molto dannose che hanno un impatto direttamente
sull’orso e non sul suo habitat. Tra queste la caccia e il bracconaggio sono
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quelle più nocive, perché agiscono direttamente sulla sopravvivenza degli ani-
mali, così come qualunque attività che aumenti in qualunque modo l’uccisione
degli orsi (Katajisto). Dal momento che gli orsi, nonostante gli eventuali im-
pedimenti, cercano in ogni modo di usare gli habitat di alta qualità, le attività
umane più dannose sono quelle letali per l’orso mentre si sposta verso tali ha-
bitat di alta qualità (Gibeau). Vengono poi le attività motorizzate (Servheen),
insieme a quelle che a vario titolo sono causa di disturbi del comportamento
(Mertzanis), cioè quelle attività che, attraendo gli orsi per qualche motivo, ne
modificano il comportamento (Huber) portando a situazioni di conflitto con
l’uomo e/o ad un bilancio energetico sfavorevole (Mertzanis). Esse sono:
1. scarse misure igieniche (Servheen): qualunque tipo di immondizia lasciata

alla portata degli orsi (cestini aperti, rifiuti deposti sul terreno) (Huber) o,
più in generale, tutti quei metodi di conservazione degli alimenti ad uso
umano e dell’immondizia che possano portare a conflitti uomo-orso (Gun-
ther); ivi incluse le discariche accessibili all’orso (Huber); 

2. altre fonti di cibo fornite dall’uomo (Huber);
3. rumori, odori e disturbi visivi, che modificano le normali attività dell’orso

e possono danneggiarlo come sopra descritto (Huber).

Attività quali l’escursionismo, la raccolta di frutti di bosco e funghi, la pesca,
etc., condotte nell’habitat dell’orso hanno probabilmente un effetto a breve
termine e meno dannoso (Swenson).

4.3 Quali sono le cause e gli effetti della frammentazione e
della perdita dell’habitat per l’orso?

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le cause della frammentazione e/o perdita dell’habitat sono:
- gli insediamenti umani e le principali vie di comunicazione (oltre alla presenza

di habitat naturali scarsamente vocati all’orso): 7 autori su 7;
- agricoltura e deforestazione: 3 autori su 7;
- il prelievo di risorse: 1 autore su 7.
Gli effetti della frammentazione e/o perdita dell’habitat sono:
- la diminuzione nella dimensione della popolazione, l’isolamento (ridotto flusso

genico) e l’estinzione locale: 4 autori su 4.
- la modifica negli spostamenti degli individui, la riduzione della “efficienza” degli

orsi: 2 autori su 4;
- il cambiamento nelle capacità dell’ambiente di far fronte alle necessità della

specie: 1 autore su 4.
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Si parla di frammentazione quando gli habitat o la fauna risultano funzio-
nalmente separati da un qualunque tipo di barriera che non risulti attraversabile,
quando cioè l’habitat risulta suddiviso in parti separate tra di loro da habitat
non idoneo (Servheen et al., 2003). La frammentazione dell’habitat è general-
mente accompagnata da perdita di habitat (Servheen et al., 2003).

La frammentazione è il risultato delle azioni umane sulla connettività e sulla
continuità dell’habitat (Mertzanis). È quindi la conseguenza della trasforma-
zione di un habitat ampio e continuo in piccoli appezzamenti di habitat dovuta
allo sviluppo di origine antropica e a tutte le attività collegate all’ottenimento
di risorse. Per esempio, le strade a corsie multiple e con intenso traffico, spe-
cialmente quelle recintate e che contengono separatori di corsie, possono di-
videre o frammentare l’habitat in unità più piccole (Gunther).

Dunque, le attività umane sono la causa principale della frammentazione
dell’habitat (Mertzanis): in particolare, le abitazioni e le strade molto grandi, o
la combinazione di queste con habitat molto aperti quali campi o laghi
(Chruszcz et al., 2003; Kaczensky et al., 2003 - citati da Katajisto).

Foto 3.7 Ambiente frammentato. Si notino i centri urbani, le strade e le piste da sci (foto Mi-
chele Zeni, Archivio PNAB).
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L’effetto delle strade di grandi dimensioni può variare a seconda del diverso
contesto in cui esse sono inserite. Alcuni autori hanno riscontrato che le strade,
da sole, non costituiscono necessariamente delle barriere alla dispersione
(Chruszcz et al., 2003; Kaczensky et al., 2003 - citati da Katajisto). Altri che la
più seria causa di frammentazione sono le principali vie di comunicazione (le
autostrade trafficate) (Gibeau). Altri ancora che, in aggiunta alle strade e alle
aree di sviluppo urbano, altre cause di frammentazione dell’habitat includono
il taglio del legname, le attività estrattive, i gasdotti, gli oleodotti e l’agricoltura
(Gunther).

Per esempio, recentemente, una delle cause più serie di perdita dell’habitat
nell’America nord-occidentale sono state le aree di sviluppo urbano che si sono
espanse all’interno di aree naturali incontaminate. È possibile che questo sia
successo anche nel nord Italia qualche tempo fa (Gibeau). In Scandinavia, in-
vece, le cause principali di perdita di habitat sono il disboscamento e la presenza
di città/paesi e zone di villeggiatura. Le strade, in tale contesto geografico, ap-
paiono un fattore di minore importanza (Swenson). 

Le attività umane sono generalmente concentrate in aree a quote più basse
e lungo vie di comunicazione (Servheen et al., 1998 non pubbl. - citato da Mer-
tzanis). Nelle aree montuose di bassa quota ci sono i fondovalle: questi hanno
un andamento lineare, per cui quando le attività umane sono concentrate in
aree montuose, generalmente risultano concentrate in modo lineare. Tale di-
stribuzione lineare crea puntualmente fratture tra le unità dell’habitat (Servheen
et al., 1998 - citato da Mertzanis). 

Gli impatti della frammentazione dell’habitat sull’orso e sulle altre compo-
nenti della fauna comprendono il declino delle popolazioni, la riduzione delle
aree a loro disposizione e l’estinzione a livello locale (Hilty et al., 2006 - citato
da Gunther). Quando attività umane, quali la costruzione di strade, il disbo-
scamento o lo sviluppo territoriale, gli insediamenti umani, le opere per la cap-
tazione dell’acqua e lo sterminio di specie da certe aree, avvengono in un’area
con andamento lineare o di grandi dimensioni, esse hanno la potenzialità di
(Mertzanis):
1) inibire gli spostamenti degli orsi e degli altri animali attraverso il territorio;
2) aumentare il rischio di mortalità degli orsi o degli altri animali che si inol-

trano in tali aree (Mertzanis).

Le caratteristiche ambientali, unite alle esigenze ecologiche degli animali di
interesse, determinano la capacità dell’ambiente di rispondere alle esigenze ani-
mali riguardo a cibo, sicurezza, riproduzione e movimenti naturali. È un dato
di fatto che, cambiando il paesaggio, le attività umane trasformano anche la
capacità dell’ambiente di far fronte ai bisogni della fauna residente. Questo è
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il motivo per cui è così importante che le attività umane siano attentamente
gestite se si vuole conservare la fauna (Mertzanis).

La frammentazione dell’habitat per l’orso può verificarsi a varie scale spa-
ziali, inclusa la frammentazione a scala di popolazione e la frammentazione al-
l’interno dell’home range. La frammentazione delle popolazioni è generalmente
causata dagli insediamenti umani, spesso in associazione con vie di comunica-
zione (autostrade e ferrovie), agricoltura e ambienti naturalmente poveri per
l’orso (aree troppo secche, laghi/oceani) (McLellan). Aree di sviluppo urbano
e attività quali utilizzo di strade, città e agricoltura possono bloccare i movi-
menti degli animali e frammentare il territorio (Mertzanis). Un effetto della
frammentazione dell’habitat può essere un basso flusso genico, cosa documen-
tata tra la sub-popolazione di orsi della Svezia e le altre sub-popolazioni (Tal-
lmon et al., 2004 - citato da Swenson). 

La frammentazione è un problema insidioso che ha come risultato la for-
mazione di piccole popolazioni isolate. Quando le grandi popolazioni vengono
frammentate dalle attività umane, la probabilità di una loro sopravvivenza di-
minuisce (Mertzanis): le popolazioni diventano isolate e, se troppo piccole, è
probabile che si estinguano, con scarse o nessuna probabilità di ricolonizza-
zione (McLellan). 

Le popolazioni di orso bruno possono andare incontro a frammentazione
con gran facilità (McLellan, 1998 - citato da Mertzanis).

Secondo Servheen (1994), la frammentazione degli habitat è una delle prin-
cipali cause di declino delle popolazioni di orso bruno a livello globale (Mer-
tzanis). 

A scala di home range, la frammentazione blocca gli spostamenti degli indi-
vidui e perciò riduce l’“efficienza” degli orsi. Moltissimi cambiamenti dell’ha-
bitat possono essere causa di una frammentazione dell’home range (McLellan).
In un paesaggio sempre più frammentato, gli orsi sono spinti ad usare porzioni
sempre più piccole di habitat di qualità. È essenziale che gli orsi mantengano
la capacità di muoversi tra queste porzioni di habitat per soddisfare i loro bi-
sogni stagionali e giornalieri (Mertzanis). Gli orsi sono animali molto grandi e
mobili, per questo non sono particolarmente colpiti dalla frammentazione
dell’habitat su piccola scala (Katajisto): in aree con habitat povero e frammen-
tato, gli orsi possono tuttavia modificare il loro comportamento, aumentando
il proprio home range (Dahle e Swenson, 2003 - citato da Katajisto).

Tutto ciò considerato, la “connettività dell’habitat” è critica per assicurare
la presenza a lungo termine degli orsi in una data area frammentata (Mertza-
nis).
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4.4 Nel contesto di una possibile perdita e frammentazione
dell’habitat, qual è l’importanza della dispersione per gli orsi?

Sintesi delle opinioni degli esperti

Nel contesto di una possibile perdita e frammentazione dell’habitat dell’orso,
la dispersione può giocare un ruolo importante:
- dal momento che, in teoria, essa dà la possibilità di creare una meta-popolazione

vitale attraverso immigrazione ed emigrazione: 8 autori su 8;
- per ristabilire le popolazioni di orso in aree dove si sono estinte localmente:

1 autore su 8.

La dispersione può essere definita come l’allontanamento degli animali dal-
l’home range natale, distinguendola dagli spostamenti all’interno dell’area vitale
e dal displacement (che è assimilabile ad uno spostamento dell’intero home range)
(Katajisto). La dispersione è ciò che permette il mantenimento della connetti-
vità (Gibeau). È importante perché può preservare individui, demi, popolazioni
e diversità genetica (Hilty et al., 2006 - citato da Gunther), cioè il flusso genico
(Huber). La connettività tra popolazioni è essenziale per la loro sopravvivenza
a lungo termine. Come regola generale è richiesta una migrazione tra popola-
zioni vicine per ogni generazione (Huber). 

La dispersione all’interno delle popolazioni è vitale in modo particolare per
la persistenza a lungo termine delle popolazioni piccole e frammentate (McLel-
lan). Cioè, ad una scala molto grande, come nel caso dell’Europa, le difficoltà
che il disturbo causa alla dispersione possono influenzare il pool genico delle
piccole popolazioni. Dall’altro lato, gli orsi hanno attraversato colli di bottiglia
genetici e non è stata documentata depressione da inincrocio nelle popolazioni
piccole e isolate – ad eccezione che in quelle in cattività (Laikre et al., 1996 -
citato da Katajisto). Nelle piccole popolazioni, la dispersione (così come i rin-
forzi e le reintroduzioni3) può anche causare continui turnover di maschi, con
conseguente eventuale effetto sulla sopravvivenza dei cuccioli (Swenson et al.,
2001; Swenson et al., 1997 - citati da Katajisto). La dispersione è un processo
naturale e non dovrebbe essere ostacolato, ma è importante anche capire che
nelle piccole popolazioni potrebbe essere un processo problematico qualora
avvenga prima che la popolazione sia stabile (Katajisto).

La dispersione è un processo molto importante anche per la ripristinare po-

3 Quando gli orsi sono traslocati in un’area, anche dove non era presente in precedenza una
popolazione di orsi, il trasferimento di un gruppo di individui che non hanno familiarità l’uno
con l’altro potrebbe causare inizialmente un numero maggiore di infanticidi (Katajisto).
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polazioni di orso (e di altri animali) in porzioni di habitat da cui si sono estinte
(Hilty et al., 2006 - citato da Gunther). In questo processo, il mantenimento
dei corridoi di dispersione utili ad accrescere la dispersione delle femmine è
particolarmente critico per ridurre l’impatto della frammentazione dell’habitat
sulle piccole popolazioni (Proctor et al., 2004 - citato da Gunther): la connet-
tività demografica è infatti mediata dallo spostamento delle femmine (Herrero
et al., 2005). Al contrario, la dispersione dei maschi è il meccanismo principale
del flusso genico (Swenson): la connettività genetica è infatti mediata dallo spo-
stamento dei maschi (Herrero, 2005).

Nonostante il comportamento di dispersione degli orsi bruni sia poco co-
nosciuto (Doak, 1995 in: McLellan, 1998 - citato da Mertzanis), è noto che la
specie non si disperde su lunghe distanze in un breve periodo, come invece
accade con altri carnivori quali i lupi (McLellan), e ci sono prove che qualche
volta la dispersione è un processo graduale per entrambi i sessi e sono richiesti
parecchi anni perché le nuove aree vitali degli orsi si separino da quelle materne
(McLellan e Hovey, dati non pubbl. - citato da Mertzanis). 

Altri dati disponibili sui grizzly e gli orsi neri concordano sul fatto che la
dispersione ha caratteristiche diverse a seconda del sesso, con i maschi che ge-
neralmente si spingono lontano e le femmine che stabiliscono i loro home range
all’interno o vicino a quelli delle loro madri (Blanchard e Knight, 1991; Intera-
gency Grizzly bear Comp., 1987; Schwartz e Franzmann, 1992 in: Swenson et
al., 1998 - citati da Mertzanis). 

I dati sulla dispersione provenienti dalla popolazione scandinava di orso
bruno in espansione mostrano lo stesso schema, con gli individui maschi (sub-
adulti e giovani adulti) che dominano il fronte di espansione della popolazione,
rappresentando l’85% degli individui in dispersione (Swenson et al., 1998 - ci-
tato da Mertzanis).

I dati sull’espansione verso sud dell’areale degli orsi bruni nella zona mon-
tuosa del Pindos (Grecia) mostrano un lento processo di dispersione da parte
di pochi individui di entrambi i sessi (sono state evidenziate anche femmine
riproduttive) su un periodo di circa 25 anni (Mertzanis et al., 2006 - citato da
Mertzanis). In verità gli orsi, per loro natura, non si disperdono su aree molto
vaste, se confrontati con altri carnivori (Gibeau). Pertanto, la dispersione na-
turale difficilmente permette la ripresa delle popolazioni isolate. Spesso è ne-
cessaria la dispersione artificiale sotto forma di rinforzo (McLellan). Dato
questo fatto, i corridoi, i collegamenti e soprattutto la connettività sono que-
stioni di grande importanza per l’orso (Gibeau).

Come effetto negativo della dispersione, gli animali che vanno in dispersione
possono inoltrarsi in aree sgradite. Questo può creare problemi agli orsi ma
può anche aiutare ad identificare nuovi corridoi. Se la direzione generale dei
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corridoi è promettente si possono applicare delle misure di mitigazione (come
un ponte verde) per migliorare tali corridoi (Huber). Tuttavia, non solo è pos-
sibile che gli orsi che vanno in dispersione debbano attraversare un corridoio
tra sub-popolazioni, ma accade anche che essi debbano vivere in tale corridoio
per mesi o anni (McLellan, 1998 - citato da Mertzanis). In più, considerando
che gli orsi possono essere attratti da una varietà di prodotti umani, può risul-
tare loro difficile attraversare perfino una sottile striscia di insediamenti e so-
pravvivere fino all’età riproduttiva (McLellan, 1998 - citato da Mertzanis). 

La presenza dell’uomo è probabilmente la più forte barriera alla dispersione.
Tuttavia, i fattori che influenzano la dispersione degli orsi sono tuttora poco
conosciuti (Katajisto): ad esempio, non è stato studiato a sufficienza come la
frammentazione e la perdita dell’habitat influiscano su di essa (Swenson).

Perciò, in conclusione, nel contesto europeo, in cui la frammentazione è un
dato di fatto in molte zone, l’importanza della dispersione può essere teorica-
mente alta, con la possibilità di creare una meta-popolazione vitale attraverso
la ricolonizzazione di aree nuove o di presenza storica. In realtà però, proprio
nel contesto europeo, sembra piuttosto difficile che la dispersione possa di-
ventare un meccanismo funzionale: ulteriori studi sull’esistenza e qualità dei
corridoi e delle aree di connessione dovranno essere condotti in tal senso nel
prossimo futuro (Mertzanis). 
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4.5 Corridoi ecologici per gli orsi: caratteristiche, importanza
e mantenimento

Sintesi delle opinioni degli esperti

I corridoi ecologici per gli orsi hanno le seguenti caratteristiche:
- vaste aree che forniscono habitat idonei per l’orso, con copertura vegetazionale,

fonti di cibo e assenza di persone, in grado di permettere la sopravvivenza della
specie giorno per giorno e nel corso dell’anno: 5 autori su 6;

- mancanza di elementi attrattivi che possano portare gli orsi verso gli uomini:
1 autore su 6.

L’importanza dei corridoi per gli orsi deriva dal fatto che:
- mantengono il flusso genico (riducendo la possibilità di inincrocio e gli eventi

stocastici legati a catastrofi ambientali): 4 autori su 4;
- permettono ai singoli orsi di soddisfare le loro necessità di alimentazione,

recupero di tane, accoppiamento e dispersione: 1 autore su 4.
I corridoi ecologici degli orsi possono essere conservati attraverso:
- la regolazione dello sfruttamento delle risorse in modo da consentire solo quelle

che hanno un minimo impatto negativo sugli orsi: 2 autori su 5;
- sforzi simultanei di gestione indirizzati ai terreni pubblici e privati e alla rete dei

trasporti (autostrade): 2 autori su 5;
- strutture addizionali di attraversamento (ponti verdi) per gli orsi nei punti critici:

1 autore su 5.

I corridoi di movimento della fauna sono definiti come elementi lineari del
paesaggio che facilitano gli spostamenti biologicamente efficaci degli animali
tra zone di habitat più estese (Paquet et al., 1994 - citato da Mertzanis). 

I fattori ecologici che determinano la disponibilità e la qualità dei corridoi
faunistici sono dinamici e cambiano nel tempo. In più, i corridoi possono ser-
vire come habitat di transizione utili a fornire solo quei servizi e quelle risorse
ecologiche necessarie agli orsi per spostarsi tra aree diverse. In altri casi, i cor-
ridoi possono comprendere habitat critici per la sopravvivenza giorno per
giorno della specie. I corridoi forniscono vie di spostamento che consentono
movimenti giornalieri, stagionali e di dispersione da una ampia porzione di ha-
bitat all’altra (Paquet et al., 1994 - citato da Mertzanis). 

Le caratteristiche principali dei corridoi ecologici dell’orso, o “aree di con-
nessione”, comprendono una serie di qualità di tipo fisico e “antropico” (ossia
legate all’uomo) che rendono più o meno funzionali. Tra queste qualità, le più
importanti sono: copertura e struttura vegetazionale, topografia, grado di in-
terferenza con le infrastrutture umane (come le infrastrutture legate alle vie di
comunicazione, che costituiscono uno dei problemi principali nel paesaggio
europeo), gli insediamenti e le attività umane (uso del territorio: come terreni
agricoli etc) (Mertzanis). 
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I corridoi che collegano popolazioni dovrebbero essere il più possibile na-
turali. Le fasce di foresta sono quindi le migliori, mentre gli ostacoli peggiori
sono rappresentati dalle lunghe strutture trasversali; gli insediamenti umani
compatti risultano anch’essi impenetrabili (Huber). 

I corridoi ecologici per gli orsi sono importanti quando le popolazioni co-
minciano a diventare piccole e minacciate dall’isolamento (McLellan). Tuttavia,
dal momento che la maggior parte degli orsi bruni che vanno in dispersione lo
fanno gradualmente (le femmine in modo particolare), espandendo progressi-
vamente o spostando la loro area vitale a volte su un periodo di parecchi anni,
i corridoi devono essere grandi abbastanza (dello stesso diametro degli home
range) perché gli orsi possano vivere al loro interno per lunghi periodi (McLel-
lan). In altre parole può succedere che gli orsi si stabiliscano all’interno di questi
corridoi (Katajisto).

Considerando questo, un’importante caratteristica dei corridoi è la man-
canza di elementi attrattivi che possano attirare gli orsi verso gli uomini (rifiuti,
alberi da frutta, alveari etc.) e che diano come risultato la conseguente rimo-
zione degli orsi. Un’altra caratteristica di buoni corridoi è essere costituiti da
habitat di buona qualità (McLellan). Perciò, le aree ampie, senza presenza
umana e con sufficienti risorse di cibo e copertura sono i corridoi migliori
(Dixon et al., 2006 - citato da Katajisto).

Queste caratteristiche sono particolarmente importanti per le femmine, che
generalmente non si allontanano molto dall’home range delle madri. È impor-
tante anche che i corridoi di collegamento siano larghi abbastanza da contenere
aree vitali interconnesse che, a loro volta, comprendano sufficienti habitat pri-
maverili, estivi ed autunnali per le femmine adulte di orso. I maschi sub-adulti,
al contrario, vanno in dispersione su lunghe distanze e perciò è più probabile
che compiano lunghi spostamenti attraverso aree marginali di habitat, per an-
dare ad occuparne di nuove (Gunther). In questo senso, esistono alcuni studi
su piccole strade che potrebbero essere considerate veri e propri corridoi (Cle-
venger e Waltho, 2005 - citato da Katajisto): questa tipologia di aree di transito,
tuttavia, potrebbe portare ad un aumento dei conflitti con gli uomini, dal mo-
mento che le strisce strette hanno un elevato rapporto bordo-habitat e perciò
alcuni autori non sono convinti dell’utilità dei corridoi stretti mantenuti artifi-
cialmente dall’uomo (Katajisto).

Secondo un differente approccio alla questione, è possibile anche usare le ca-
ratteristiche di movimento, piuttosto che la struttura vegetazionale e del paesaggio,
per identificare le aree di connessione e determinare la funzionalità del territorio
come corridoio per una sub-popolazione di orso bruno. In questo senso, quando
le attività sono limitate al trasferimento piuttosto che al riposo o all’alimentazione,
l’area è definita come corridoio (Graves et al., 2007 - citato da Gibeau).
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I corridoi sembrano seguire delle “traiettorie di minima resistenza” (dal
punto di vista della topografia e dell’habitat) che hanno la massima visibilità
ed il minor numero di ostacoli per gli animali. I corridoi sembrano essere
posizionati lungo rotte caratterizzate da basso disturbo e dalla presenza di
“aree di fuga”, piuttosto che di alimentazione (Paquet et al., 1994 - citato da
Mertzanis). 

Le rotte di spostamento osservate includono: sentieri escursionistici e di
caccia, zone aperte, fondivalle ripariali, foreste aperte. Nelle aree montuose, le
principali valli fluviali e torrentizie e i passaggi di collegamento sembrano fun-
zionare come corridoi di spostamento locali e regionali (Paquet et al., 1994 -
citato da Mertzanis).

Servheen (1998) ha tentato di identificare/classificare le aree di frammen-
tazione/connessione per le popolazioni di orso in due aree: le Montagne
Rocciose in nord America e i Balcani e i Carpazi in Europa. Sono state indi-
viduate le zone di presenza dell’orso all’interno delle due aree; la quota e i
dati relativi alla copertura di ogni zona all’interno di ciascuna unità di popo-
lazione conosciuta sono stati usati come criteri principali e confrontati (Mer-
tzanis).

Molinari e Molinari-Jobin (2001) hanno classificato i potenziali corridoi nel
sud-est delle Alpi italiane per meglio identificare le rotte di ricolonizzazione
degli orsi bruni sloveni in espansione verso il nord-est italiano. Le caratteristiche
fisiche dell’habitat sono risultate di qualità molto buona e perciò l’identifica-
zione dei corridoi è stata basata sulla presenza di barriere artificiali collegate
alle attività umane (insediamenti) e in modo particolare sulle vie di comunica-
zione (una linea ferroviaria e due autostrade). In questo caso, sono dunque
stati definiti come corridoi le aree con assenza di reali barriere (inclusi terreni
con pendenza >75o). La classificazione dell’idoneità dei corridoi comprende 3
categorie:
- corridoi di alta qualità: laddove gli orsi possono attraversare la valle senza

incrociare nessuna linea di traffico (per esempio attraverso tunnel o via-
dotti);

- corridoi di bassa qualità: laddove non è documentato alcun tipo di barriera
derivante dalle vie di comunicazione, ma in ogni caso gli orsi corrono il ri-
schio di essere investiti da una macchina o da un treno;

- corridoi potenziali: nei casi in cui è presente una potenziale barriera (re-
cinzione, insediamento umano, terreno aperto) su una delle tante vie di
comunicazione (Molinari, 2001; Molinari-Jobin, 2001 - citati da Mertza-
nis).
Per le Alpi Orientali, Boitani et al. (1999) hanno compiuto una valutazione

complessiva delle aree e dei corridoi potenziali per l’orso bruno attraverso un
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modello a 7 variabili che sfrutta: le posizioni degli orsi prese in modo casuale,
una “finestra di movimento” di 30 km2 e il calcolo della distanza ecologica di
Mahalanobis per la classificazione dell’area. In questo caso, i corridoi sono
dunque stati classificati come parte di un mosaico comprendente zone ottimali,
sub-ottimali e potenziali per l’orso, con una distanza ecologica (D) soglia ≤ 35
(Mertzanis).

Spassov (1999) ha tentato di fare la stessa classificazione ad un livello sub-
regionale per la popolazione di orsi bruni della Bulgaria (Mertzanis). 

Figura 3.8Orsa (“Daniza”) in attraversamento di una strada provinciale (foto Gilberto Volcan,
Archivio PNAB).
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I corridoi ecologici, o meglio “aree di collegamento”, degli orsi assicurano
la connettività tra unità di habitat più grandi o nuclei di sub-popolazioni (Mer-
tzanis). In teoria, i corridoi riducono fortemente le possibilità di inincrocio e
gli effetti di eventi stocastici legati a catastrofi ambientali, fornendo l’opportu-
nità di un ingresso di nuovo materiale genetico e lo scambio di individui tra
popolazioni sorgenti (Paquet et al., 1994 - citato da Mertzanis).
Di conseguenza, la connettività è importante a due livelli (Mertzanis):
- a livello dell’individuo (e dal momento che ci riferiamo al contesto dell’Eu-

ropa occidentale, gli individui hanno la stessa importanza delle popolazioni
dal punto di vista della conservazione): la connettività permette ai singoli
individui di far fronte alle necessità alimentari, di accoppiamento, di repe-
rimento di tane e di dispersione;

- a livello di popolazione: per mantenere la continuità bio-geografica all’interno
di una data unità di popolazione di orsi a livello regionale (Mertzanis).
A livello globale, e come riassunto da Noss (1992 a, b in: Paquet et al., 1994),

il ruolo delle aree di collegamento è quello di:
- proteggere gli habitat chiave;
- fornire l’opportunità di spostamenti sicuri tra habitat critici; 
- facilitare la dispersione e gli scambi tra popolazioni, che potenzialmente si

possono contrapporre agli effetti di isolamento e frammentazione; 
- garantire movimenti latitudinali e altitudinali in risposta a cambiamenti sta-

gionali e climatici a lungo termine (Noss, 1992; Paquet et al., 1994 - citati
da Mertzanis).

Uno strumento utile per il mantenimento dei corridoi ecologici potrebbe es-
sere lo sviluppo di una strategia applicata di utilizzo del territorio (Mertzanis).

Siffatte strategie sono già state elaborate nel caso degli orsi nord americani
e in generale si fondano su due linee guida principali (Mertzanis):
- la creazione di aree rigorosamente protette e di zone di collegamento tra di

esse. La caccia e lo sfruttamento delle risorse non sono consentiti nelle core
area e le attività ricreative sono gestite tenendo in conto le necessità delle
specie selvatiche più sensibili (Herrero, 1994; Mattson et al., 1996 - citati da
Mertzanis). Questo significa semplicemente che nessuna ulteriore costru-
zione è consentita. Come misure di mitigazione possono essere utilizzate
ulteriori strutture di attraversamento (come i ponti verdi) nei punti critici
(Huber);

- le regioni circostanti vengono gestite accuratamente per permettere uno
sfruttamento regolamentato delle risorse con il minimo impatto sull’orso
(Herrero, 1994; Mattson et al., 1996 - citati da Mertzanis). 
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Le zone di collegamento attraversano proprietà diverse: terreni pubblici,
aree private e statali. Per questo, una loro efficace implementazione richiede
sforzi simultanei indirizzati sia verso le aree private e pubbliche, sia verso la
rete dei trasporti, come le autostrade, all’interno di ciascuna area di collega-
mento. Gli sforzi devono essere simultanei, perché la mancanza di considera-
zione anche solo di un’area privata o di un’autostrada rischia di vanificare gli
sforzi intrapresi su tutte le aree adiacenti. La realizzazione di una corretta ge-
stione delle aree di collegamento richiede differenti approcci per ciascuna pro-
prietà terriera: essa necessita anche di nuove prospettive di amministrazione
dei terreni pubblici e di considerazioni sui progetti di miglioramento di auto-
strade per facilitare l’attraversamento da parte della fauna nelle aree chiave al-
l’interno delle zone di collegamento. Richiede altresì sforzi cooperativi con i
proprietari terrieri privati: sforzi che possono essere compiuti solo a livello lo-
cale. Tutto questo richiede tempo, energie e un impegno preciso rivolto ad
ascoltare i proprietari terrieri che hanno qualche tipo di interesse verso l’argo-
mento: le loro preoccupazioni devono essere rassicurate mediante una corretta
informazione e un’attenta sensibilità. La gestione delle aree di collegamento
deve basarsi su dati biologici, su una struttura organizzativa e su uno staff  che
permettano di accrescere le attività, l’appoggio politico e quello pubblico (adat-
tato da Kellet e Clark, 1991 in: Servheen et al., 2003 - citato da Gibeau e Ser-
vheen). 

Il modo migliore per incentivare la gestione delle zone di collegamento è
quello di sviluppare delle unità operative di specialisti che possano affrontare
ciascuno degli ambiti problematici critici per le zone di collegamento (gestione
dei terreni pubblici e privati, coordinamento per l’amministrazione di strade
statali e federali). Compito di queste squadre operative è la produzione di una
serie di raccomandazioni sulle pratiche di gestione migliori per la realizzazione
di collegamenti e per la cooperazione con i dipartimenti autostradali. Si deve
infine sviluppare anche un protocollo per lavorare con i proprietari terrieri pri-
vati (Servheen et al., 2003 - citato da Gibeau e Servheen).
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4.6 Quali sono gli effetti della perdita di zone di collegamento
su una popolazione di orsi?

Sintesi delle opinioni degli esperti

Gli effetti della perdita di zone di collegamento su una popolazione di orsi sono:
- la diminuzione della vitalità di una popolazione fino all’estinzione: 8 autori su 8;
- la riduzione dell’abilità nello sfruttare le risorse all’interno dell’area vitale:

1 autore su 8.

La perdita di habitat dell’orso e/o di connettività tra aree, la quale è larga-
mente mantenuta dalle aree di collegamento (in un paesaggio potenzialmente
o effettivamente frammentato), può interessare in modo significativo gli orsi
attraverso la riduzione della loro abilità a sfruttare le risorse all’interno della
propria area vitale. Unità di habitat più piccole significano popolazioni più pic-
cole ed effetti genetici e demografici combinati dovuti a tali dimensioni della
popolazione (Servheen, 1998 - citato da Mertzanis).

A livello di popolazione, la ridotta connettività dell’habitat a seguito della
perdita di aree di connessione può avere implicazioni sulla conservazione a
lungo termine dell’orso se il risultato sono popolazioni locali separate o isolate
le une dalle altre (Mertzanis).

In ogni caso, attualmente in Europa il problema non è la perdita di connet-
tività ma le popolazioni di dimensioni così ridotte da risultare vulnerabili ad
ogni evento casuale demografico e ambientale (Katajisto).

Altri effetti della perdita di zone di collegamento sono i seguenti:
- ostacolo all’emigrazione (Gunther): nelle popolazioni isolate l’emigrazione

è ridotta o del tutto assente (Mertzanis). Questo causa una potenziale de-
pressione da inbreeding (Katajisto) e determina una minore abilità di rispon-
dere a cambiamenti a breve e lungo termine (Mertzanis); 

- ostacolo all’immigrazione (Gunther): nelle popolazioni isolate l’immigra-
zione è ridotta o del tutto assente (Mertzanis). Le popolazioni relativamente
piccole e isolate mostrano una variabilità genetica ridotta: variabilità che è
generalmente considerata importante per mantenere elevati livelli di fitness
e consentire l’adattamento ad un ambiente in evoluzione (Mertzanis). Una
popolazione isolata geneticamente è invece destinata a divenire omogenea
(omozigote) e questo diminuisce la vitalità (Huber) e porta alla perdita di
diversità genetica (Gunther) a causa di un flusso genico molto basso (Swen-
son), com’è stato documentato tra due sub-popolazioni che sembrano aver
perso connessione (Tallmon et al., 2004 - citato da Swenson).
In sintesi, il principale effetto della perdita di connettività è la perdita di
flusso genico (Huber);
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- aumento delle possibilità di estinzione locale di piccole popolazioni di orso
(Gunther). Se le popolazioni isolate sono piccole, la perdita di connessione
con popolazioni più grandi significa una più alta probabilità che la piccola
popolazione non si riprenda naturalmente e vada incontro ad estinzione
(McLellan). In questo contesto, è possibile che i ripopolamenti e le rein-
troduzioni diventino uno strumento di gestione continuo (McLellan), come
potrebbe avvenire in Italia (Gibeau). Tuttavia, nel caso di assenza totale di
connessione con la popolazione più vicina, si possono occasionalmente
attuare delle traslocazioni: come detto in precedenza, un individuo per ge-
nerazione (ogni 3 anni) dovrebbe soddisfare il minimo richiesto (Huber).

In Italia per esempio, studi genetici condotti da Randi (1993) indicano che
la frammentazione e l’isolamento delle popolazioni dell’Europa occidentale
hanno portato alla fissazione di differenti genotipi nelle differenti popolazioni.
Questi differenti genomi indicano che la variabilità genetica si è conservata
principalmente tra le popolazioni, ma non al loro interno (Mertzanis). In una
tale situazione si hanno due principali risvolti negativi legati alla perdita di aree
di collegamento (Mertzanis):
- il flusso genico tra le popolazioni diventa improbabile a causa della perdita

di aree di connessione a livello regionale; 
- la fitness e l’adattabilità di una data (sub)popolazione di orso sono, di con-

seguenza, ridotte (Mertzanis).
Ciononostante, bisogna tenere presente che, ad una scala continentale (Eu-

ropa), altri fattori concorrenti possono avere effetto sull’isolamento genetico
delle sub-popolazioni di orso bruno (Mertzanis).

Studi più recenti sulla filogeografia (attraverso l’analisi del DNA raccolto
dalle feci) hanno mostrato che il pool genico degli orsi in Europa è diviso in
due 2 gruppi (cladi) di genotipi mitocondriali collegati (Kohn e Knauer, 1998
- citato da Mertzanis). Gli autori evidenziano che il drammatico declino delle
popolazioni europee di orso bruno dell’ovest e di alcune dell’est (a causa delle
attività umane) non può spiegare la dicotomia nel pool genico dell’orso euro-
peo (Mertzanis).

Estinzioni casuali dei genotipi a causa delle attività umane, infatti, non ri-
sulterebbero (come invece accade ora) in uno schema congruente di relazioni
filogenetiche dei genotipi e delle loro distribuzioni geografiche. La formazione
di questi due gruppi (e le conseguenti differenze genetiche) possono perciò
essere spiegate nel migliore dei modi dalla separazione geografica delle popo-
lazioni di orso bruno dovute a calotte glaciali o habitat inadatto durante l’era
glaciale del quaternario (Kohn e Knauer, 1998 - citato da Mertzanis).



267

4.7. Aree di rifugio per l’orso: caratteristiche, importanza e
mantenimento

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le aree di rifugio per l’orso possono essere descritte come di seguito specificato:
- aree che garantiscono tutti gli habitat stagionali, gli attributi e la sicurezza (poche

persone e assenza di caccia) richiesti dagli orsi: 5 autori su 7;
- aree di grandezza maggiore o uguale a 10 acri4 che si trovano a più di 500 m da

una via aperta o recintata con accesso motorizzato o da una linea di frequenti
voli di elicottero: 1 autore su 7;

- aree che hanno le caratteristiche dell’habitat prevalente dell’orso: 1 autore su 7.
Le aree di rifugio sono importanti per l’orso perché:
- permettono il mantenimento a lungo termine delle popolazioni di orso,

conservano la diversità genetica e sono fonte di individui in grado di andare
in dispersione: 2 autori su 2.

Le aree di rifugio possono essere preservate attraverso:
- la riduzione della mortalità dovuta all’uomo: 3 autori su 3.

È possibile fornire diverse definizioni di aree di rifugio, forse anche perché
è evidente una variazione locale piuttosto ampia (Swenson).

Queste aree possono essere intese come:
- aree dove una piccola popolazione di orsi sopravvive in un numero esiguo

e con una bassa probabilità di sopravvivenza (popolazione che necessita di
reintroduzioni o rinforzi) (Mertzanis);

- aree di potenziale o effettiva ricolonizzazione (Mertzanis). Sia in questo
caso, sia nel precedente, le principali caratteristiche/attributi di queste aree
dovrebbero essere correlate agli elementi chiave di idoneità delle popola-
zione e dell’habitat (Mertzanis);

- aree che hanno le caratteristiche dell’habitat generale dell’orso (Huber);
- core area, o aree centrali (McLellan; Gunther), che sono sostanzialmente si-

cure (Gibeau).

Quest’ultimo significato, tuttavia, condivide alcune caratteristiche con i si-
gnificati precedenti. Le aree centrali di rifugio sono, infatti, critiche per il man-
tenimento a lungo termine delle popolazioni di orso. L’habitat critico deve
soddisfare i bisogni nutrizionali e spaziali degli orsi e fornire gli specifici re-
quisiti fisici, stagionali e comportamentali e allo stesso modo assicurare siti per
accoppiamento, riproduzione e riparo (Craighead, 1980 - citato da Gunther).

4 Misura di superficie, pari a 4047 m2.
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Idealmente, le aree di rifugio dovrebbero essere estese e remote, contenere ha-
bitat di buona qualità per l’orso e un’elevata densità di fonti di cibo per la pri-
mavera, l’estate e l’autunno, poter sostenere una popolazione di orsi di grandi
dimensioni ed essere relativamente poco influenzate dalle attività umane. Le
core area sono importanti per il mantenimento della diversità genetica e perché
sono fonte di individui che vanno in dispersione e possono emigrare in altre
aree (aree “gorgo” o sink), se porzioni della popolazione partecipano ad una
dinamica “gorgo-sorgente” (source-sink) (Gunther). Queste aree dovrebbero
essere individuate attraverso la ricerca di un equilibrio tra la qualità dell’habitat
dell’orso e i costi sociali per rendere queste aree sicure (riducendone lo sfrut-
tamento da parte dell’uomo). A meno che non ci siano rigide leggi che pro-
teggono l’habitat della specie, lo sviluppo di aree di rifugio richiede una
pianificazione dell’uso del territorio da parte di molti gruppi di interesse
(McLellan). Per esempio nel Great Yellowstone Ecosystem (USA), gli habitat sicuri
vengono definiti come aree di grandezza maggiore o uguale a 10 acri, che si
trovino a più di 500 m da una via aperta o recintata con accesso motorizzato
o da una linea di frequenti voli di elicottero.

Nel Great Yellowstone Ecosystem gli habitat sicuri vengono divisi in habitat
sicuri a lungo termine e a breve termine, in base alla categoria a cui appartiene
l’area gestionale. Gli habitat sicuri a lungo termine si trovano all’interno di
categorie di gestione del territorio che includono generalmente aree inconta-
minate, aree rurali remote, aree naturali utilizzate a scopo di ricerca scientifica,
aree ricreative nazionali, fiumi riconosciuti di interesse naturalistico e ricrea-
tivo, aree di interesse speciale e altre aree dove possono essere applicate delle
misure gestionali ma predominano i processi ecologici naturali. In generale
in queste aree non vengono costruite nuove vie di accesso motorizzato; in al-
cune di queste aree può tuttavia essere consentito lo sfruttamento di gas e pe-
trolio. D’altro canto, gli habitat sicuri a breve termine si trovano all’interno di
categorie di gestione che generalmente includono: aree gestite in modo da
consentirne un uso ricreativo, ecosistemi forestati amministrati in modo da
soddisfare svariati utilizzi, rilevanti aree di taglio del legname, aree di intenso
pascolo e aree che potrebbero venire alterate in modo permanente dalle atti-
vità umane (U.S. Department of  Agriculture Forest Service, 2005 - citato da
Servheen).

Il fattore critico per il mantenimento delle aree di rifugio è la riduzione della
mortalità dovuta all’uomo. Per questo le aree di rifugio dovrebbero essere aree
naturali con scarsa presenza umana e totale assenza di caccia (Merrill et al.,
1999 - citato da Katajisto). La mortalità, specialmente quella che riguarda le
femmine riproduttive, è spesso considerata l’elemento chiave nelle dinamiche
delle popolazioni di orso (Knight e Eberhardt, 1985; Sæther et al., 1998; Wie-
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gand et al., 1998 - citati da Katajisto). Se le popolazioni di orso sono piccole e
minacciate, allora risulta molto importante che ci siano delle aree di rifugio re-
lativamente sicure (McLellan).

Nel caso del piano di recupero dei grizzly nell’ecosistema del Cabinet/Yaak
(Montana, USA), i criteri per definire un’area come zona di rifugio richiedono
che 18 delle 22 unità gestionali dell’orso siano occupate da femmine con piccoli
(Kasworm et al., 1998 - citato da Mertzanis), il che significa che la presenza
permanente di questo importante gruppo sociale della popolazione è un crite-
rio decisivo (Mertzanis). Due parametri addizionali sono la disponibilità e l’ido-
neità dell’habitat: queste aree di rifugio per l’orso (Bear Management Units) sono
anche individuate in modo da contenere tutte gli habitat stagionali richiesti
dagli orsi grizzly. Il mantenimento di tali aree è indispensabile, ma nel contesto
europeo fortemente antropizzato questa non è una questione facilmente risol-
vibile (Mertzanis). 
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5. ATTIVITÁ ANTROPICHE E LORO IMPATTO SULL’ORSO

La presente sezione del documento (ogni domanda del capitolo) si riferisce alle attività
antropiche e situazioni di conflitto di seguito riportate:

1. selvicoltura
2. agricoltura
3. allevamento, pascolo e attività zootecniche
4. apicoltura
5. attività estrattive 
6. caccia 
7. attività turistiche e ricreative (campi gioco, campi da golf, scuole di equitazione,

attività nautiche, uso di velivoli, trekking, climbing, etc.)
8. attività ricreative invernali
9. aree sciistiche
10. strade (principali e secondarie) e ferrovie
11. strade forestali
12. strutture ed insediamenti umani (luoghi di soggiorno, paesi, città, dighe, industrie,

etc.)
13. rifiuti/siti di alimentazione (per orsi e/o per altra fauna).

Gli autori sono stati invitati a modificare la lista, aggiungendo altre attività/si-
tuazioni che, a loro giudizio, possono disturbare l’orso o a non considerare quelle che,
a loro giudizio, non hanno effetti sull’orso (giustificando le loro opinioni).

5.1 In quale modo l’attività/situazione si ripercuote sugli orsi
e/o sul loro habitat?

Il singolo impatto più dannoso per l’orso è rappresentato dalla presenza
di fonti di cibo antropiche e spazzatura accessibili alla specie. Questa è la pro-
blematica da affrontare per prima, compiendo ogni possibile sforzo per ri-
muovere tutte le fonti di cibo e i rifiuti. Misure igieniche e pulizia sono il passo
più grande che può essere realizzato per la protezione delle popolazioni di
orso (Gibeau).

In ogni caso, è possibile raggruppare le fonti di disturbo in categorie gene-
rali, invece che considerare le singole attività umane. Per prima cosa ci si deve
chiedere se l’attività è causa o meno di mortalità diretta. Nell’elenco sopra ri-
portato, la caccia è l’unica attività umana che provoca mortalità diretta; con
questo non ci si riferisce solo alla caccia all’orso, dal momento che anche i cac-
ciatori di altre specie possono incontrare ed abbattere un orso. E in più, si de-
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vono tenere in conto anche i bracconieri, che sono da considerarsi criminali
armati più che cacciatori (Gibeau).

É anche possibile distinguere i disturbi indiretti in due categorie principali:
1) attività motorizzate e 2) attività non motorizzate. Le attività umane moto-
rizzate sono molto più dannose per l’orso di quelle non motorizzate. L’“abi-
tuazione” degli orsi alle attività non motorizzate può certamente aiutarli ad
accedere a fonti di cibo altrimenti inaccessibili (Gibeau).

Cambiando approccio, è lecito raggruppare, come di seguito indicato, alcune
attività sulla base all’effetto che esse provocano (Katajisto): 
- selvicoltura, agricoltura, allevamenti/pascoli/attività zootecniche, apicoltura,

attività estrattive, strade (principali e secondarie) e ferrovie, strutture e in-
sediamenti umani (luoghi di soggiorno, paesi, città, dighe, industrie, etc.) ri-
ducono la quantità di habitat idoneo (Katajisto);

- la selvicoltura, dall’altro lato, può anche aumentare la qualità dell’habitat, se
aumenta le fonti di cibo (Nielsen et al., 2004 - citato da Katajisto);

- le strade e le ferrovie aumentano la mortalità sia direttamente che indiret-
tamente, aumentando l’accesso delle persone alle aree in cui si trova l’orso
(Mace et al., 1996; Nielsen et al., 2002 - citati da Katajisto). Gli orsi possono
però anche evitare semplicemente il rumore proveniente dalle strade (Gi-
beau et al., 2002 - citato da Katajisto);

- agricoltura, allevamenti/pascoli/attività zootecniche, apicoltura, rifiuti/siti
di alimentazione (per orsi e/o per altra fauna) possono anche attirare gli
orsi, fornendo potenziali fonti di cibo (Beckmann e Berger, 2003; Blanchard
e Knight, 1991; Wilson et al., 2005, Wilson et al., 2006 - citati da Katajisto),
cosa che aumenta la probabilità di conflitto con l’uomo e perciò la proba-
bilità che gli orsi vengano definiti “problematici” e rimossi legalmente o il-
legalmente (Katajisto);

- la caccia può influenzare la sopravvivenza degli orsi direttamente così come
indirettamente, aumentando i casi di infanticidio (Katajisto);

- attività turistiche e ricreative (campi gioco, campi da golf, scuole di equita-
zione, attività nautiche, uso di velivoli, trekking, climbing, etc.), attività ri-
creative invernali, aree sciistiche e strade forestali possono arrecare disturbo
occasionale ma, se non comportano distruzione dell’habitat (come si ha tra-
sformando una foresta in un campo da golf), generano un disturbo talmente
piccolo che gli orsi possono evitarlo. In ogni caso, l’effetto dipende da vari
fattori: per esempio, i villaggi sciistici in Finlandia sono molto piccoli se pa-
ragonati a quelli delle Alpi e dunque fornire delle regole generali in questo
senso è difficile (Katajisto);

- strade forestali e rifiuti/siti di alimentazione possono aumentare le proba-
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bilità di confronti tra uomo e orso e potenzialmente creare situazioni peri-
colose (Katajisto);

- attività ricreative invernali e aree sciistiche possono creare disturbo durante
lo svernamento (Petram et al., 2004; Swenson et al., 1997 - citati da Kataji-
sto), cosa che può diminuire la sopravvivenza, soprattutto nel caso di cuc-
cioli (Katajisto).

Secondo un approccio ancora differente, si può ritenere che selvicoltura,
agricoltura, attività estrattive e in maniera parziale attività turistiche e ricreative,
aree sciistiche, strade principali e ferrovie, strade forestali, strutture e insedia-
menti umani abbiano l’effetto più distruttivo in termini di qualità, disponibilità
e conservazione dell’habitat dell’orso dal momento che essi sono disturbi di
tipo ecologico (perdita, degradazione e frammentazione dell’habitat) (Mertza-
nis).

Nel caso delle attività selvicolturali, ci si riferisce principalmente ai tagli a
raso quali pratiche di sfruttamento del legname utilizzate prevalentemente nei
querceti. Il taglio selettivo ha un impatto diretto meno serio sulle condizioni
dell’habitat ma ha effetti dannosi secondari legati all’utilizzo di strade forestali.
Queste ultime, in Grecia, hanno una lunghezza totale di 40.000 km e la loro
densità è aumentata del 700% in un periodo di 20 anni (1971-1991) (Mertzanis). 

Nel caso delle attività agricole, a seconda della scala, della configurazione
(disposte a mosaico all’interno dell’habitat dell’orso) e del tipo (ad esempio
colture di piccola scala che sono di valore ed interesse alimentare per l’orso),
esse possono avere l’effetto opposto (Mertzanis). 

Allevamento, apicoltura e rifiuti/siti di alimentazione sembrano essere prin-
cipalmente collegati a situazioni di conflitto uomo-orso che possono avere un
effetto negativo diretto sugli orsi in termini di mortalità dovuta a cause umane
o (in certi contesti) portare a processi di “abituazione” attraverso un condizio-
namento su “cibo facile (ma non sempre accessibile)” (Mertzanis).

Caccia, attività turistiche e ricreative e attività ricreative invernali sembrano
essere maggiormente collegati a disturbi comportamentali che generalmente
causano displacement (Mertzanis).

Nelle pagine che seguono, le varie tipologie di disturbo vengono trattate se-
paratamente.
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5.1.1 Selvicoltura

Sintesi delle opinioni degli esperti

Gli effetti delle attività selvicolturali sull’habitat dell’orso sono:
- riduzione della quantità di habitat idoneo: 5 autori su 6;
- aumento dell’accessibilità all’habitat dell’orso: 3 autori su 6;
- aumento della qualità dell’habitat attraverso la creazione di fonti di cibo:

2 autori su 6.
Gli effetti delle attività selvicolturali sull’orso sono:
- displacement o “abituazione”: 2 autori su 6;
- disturbo durante i lavori: 2 autori su 6.

La selvicoltura è un’attività estremamente diversificata che ha molte diffe-
renti implicazioni.

Nei confronti dell’orso, esse riguardano: l’aumentata accessibilità all’habitat,
i cambiamenti all’habitat e il disturbo derivante dall’attività selvicolturale stessa
(McLellan).

Partendo dal primo dei fattori citati, le attività selvicolturali comportano
la costruzione di strade forestali (Huber): il conseguente aumento dell’acces-
sibilità può essere un problema rilevante se accresce effettivamente il numero
di persone che frequentano l’habitat e, in modo particolare, se qualcuna di
queste persone è pronta ad uccidere l’orso o a compiere attività che possono
portare alla morte degli orsi (apicoltura, bracconaggio, campi di caccia)
(McLellan). 

Il cambiamento dell’habitat dovuto alla selvicoltura è un problema com-
plesso che varia tra zone ed attività effettuate. Come detto in precedenza, nel-
l’ambito della rotazione, in un bosco con valore commerciale le attività forestali
generalmente impoveriscono l’habitat nei confronti dell’orso. Dopo che i tagli
sono stati realizzati, in una foresta ci possono essere pochi anni in cui viene
prodotto cibo adatto all’orso, ma i forestali generalmente favoriscono la crescita
degli alberi subito dopo il taglio preparando i siti, piantando e ripulendo da ve-
getazione competitrice le aree attorno alle piantine: con questo tipo di selvi-
coltura, gli alberi piantati diventano generalmente dominanti in pochi anni e la
vegetazione di più elevato valore per l’orso diminuisce. Da questo momento
fino a quando la foresta è nuovamente tagliata, il valore dell’habitat dal punto
di vista della disponibilità di cibo per l’orso è basso. Questo processo può essere
migliorato aumentando il periodo in cui il sito non è soggetto ad attività selvi-
colturali o piantando gli alberi di interesse selvicolturale a gruppi, in modo da
lasciare spazio per alcune piante più piccole che rimangono durante la rotazione
e che possono fungere da cibo per l’orso (McLellan). Tutto ciò considerato, la
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selvicoltura e la raccolta del legname possono essere sia negative che positive
per l’orso (Gunther).

Alcuni studi documentano un uso ridotto da parte dell’orso delle aree sog-
gette a tagli (Zager et al., 1983 - citato da Gunther); tuttavia i tagli, in alcuni
casi, possono in verità migliorare l’habitat dell’orso (Ruediger e Mealey, 1978 -
citato da Gunther). Grandezza, posizione, momento, struttura per età, stadio
successionale, specie e tipo di taglio, così come l’utilizzo di zone tampone e di
fasce non tagliate, aree di sicurezza e trattamenti post-taglio possono ridurre
l’impatto sull’orso della raccolta del legname o perfino migliorare l’habitat del-
l’orso dopo la raccolta (Gunther). Per esempio, in Scandinavia, probabilmente
la selvicoltura migliora l’habitat perché dopo il taglio degli alberi vengono la-
sciati i ceppi, che sono un importante habitat per le formiche Camponotus, le
quali a loro volta sono un’importante fonte di cibo estivo per l’orso. Inoltre,
viene creato habitat per le alci (foresta giovane) e i piccoli di alce sono un’im-
portante fonte di cibo primaverile per l’orso (Swenson). Dall’altro lato, i tagli
forestali possono interessare gli orsi mediante l’eventuale creazione di aree
aperte con pochi posti dove nascondersi (Huber). 

Quindi, non tagliare all’interno o vicino ad importanti habitat naturali di
elevato valore nutrizionale in modo da mantenere la copertura vegetazionale è
un’importante pratica selvicolturale (McLellan).

Ancora, le attività selvicolturali stesse possono creare disturbo durante i la-
vori (Huber). Attività quali la raccolta del legname, la preparazione dei siti, il
rimboschimento, il diradamento e la potatura possono causare displacement o
“abituazione” degli orsi. Se la foresta è su suolo pubblico a cui tutti possono
accedere, i problemi causati da queste attività possono essere di minore im-
portanza rispetto all’accessibilità e ai cambiamenti dell’habitat. Se la foresta è
su suolo privato e gestito in modo intensivo, con persone che lavorano nella
foresta ogni giorno, allora è improbabile che l’accesso sia un importante pro-
blema ma l’attività selvicolturale stessa può essere maggiormente significativa,
almeno durante il giorno quando i lavoratori sono all’opera. Allo stesso modo,
le implicazioni delle attività selvicolturali prevalgono maggiormente durante il
periodo dell’anno in cui gli orsi sono attivi, anche se forse possono essere un
problema in inverno se i forestali lavorano vicino ai siti di svernamento (McLel-
lan), e così facendo disturbano gli orsi nelle loro tane (Swenson). Certamente
tali attività sono un problema se portano alla eliminazione della tana o degli
elementi che la compongono (alberi, tronchi caduti, radici) (McLellan). 



283

5.1.2 Agricoltura

Sintesi delle opinioni degli esperti

Gli effetti dell’agricoltura sull’habitat dell’orso sono:
- riduzione della quantità di habitat idoneo: 6 autori su 6;
- aumento dell’accessibilità all’habitat dell’orso: 1 autore su 6.
Gli effetti dell’agricoltura sull’orso sono:
- attrazione verso nuove fonti di cibo: 5 autori su 6;
- aumento dei conflitti e della mortalità causata dall’uomo: 2 autori su 6;
- moderato disturbo durante i lavori: 1 autore su 6.

Le pratiche agricole possono avere un impatto sugli orsi in diversi modi
(Gunther). Possono alterare vaste zone di habitat e, a seconda delle colture
piantate, possono eliminare importanti alimenti per l’orso, portando alla loro
sostituzione con colture che non vengono consumate dai plantigradi (Gun-
ther). Anche nel caso di colture agricole che possano essere sfruttate dagli orsi
(Mattson, 1990 - citato da Gunther) – e, in questo caso, gli orsi ne sono spesso
attratti (frutta, cereali, verdura, concime) (McLellan) – esse sono generalmente
precluse ai plantigradi a causa dell’intolleranza umana (Mattson, 1990 - citato
da Gunther). Gli orsi che continuano a nutrirsi all’interno dei campi agricoli
vengono generalmente uccisi (Gunther) dagli agricoltori o dalle autorità
(McLellan).

In alcune aree, come per esempio in Finlandia, gli orsi a volte causano pro-
blemi nutrendosi di avena nei campi coltivati (Swenson). I terreni agricoli, per-
ciò, spesso diventano per le popolazioni dei gorghi (sinks) che riducono
l’abbondanza di orsi su vaste aree (McLellan).

Le zone di grande estensione utilizzate a fini agricoli possono frammentare
l’habitat (Hilty et al., 2006 - citato da Gunther), creare aree senza siti per na-
scondersi, aumentare l’accesso all’habitat attraverso la costruzione di strade
(Huber).

D’altro canto, l’agricoltura causa un disturbo limitato quando viene effet-
tuata (Huber).

L’effetto negativo dell’agricoltura sulle popolazioni di orsi può essere ridotto
diminuendo gli elementi attrattivi, utilizzando recinzioni elettrificate e cani da
guardia per tenere gli orsi lontani dal bestiame e dalle colture e facendo accet-
tare agli agricoltori la possibilità di perdite causate dall’orso come costo del-
l’attività (McLellan).

Tuttavia, anche con tutte le precauzioni possibili, gli effetti derivanti dal-
l’agricoltura non possono essere del tutto eliminati dal momento che essa priva
l’orso di un habitat che spesso era di alta qualità per il plantigrado (suoli ricchi
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e profondi) (McLellan): l’agricoltura è infatti oggi interamente praticata nell’-
habitat che un tempo era dell’orso (Huber). 

5.1.3 Allevamenti/pascoli, attività zootecniche

Sintesi delle opinioni degli esperti

Gli effetti degli allevamenti, etc. sull’habitat dell’orso sono:
- riduzione della quantità di habitat idoneo: 2 autori su 5.
Gli effetti degli allevamenti, etc. sull’orso sono:
- aumento dei conflitti e della mortalità dovuta all’uomo: 5 autori su 5;
- attrazione per predare il bestiame: 3 autori su 5;
- competizione alimentare con il bestiame: 1 autore su 5;
- “abituazione”: 1 autore su 5.

Allevamenti, pascoli e attività zootecniche influenzano gli orsi in diversi
modi.

Gli animali al pascolo, soprattutto bovini e pecore (Gunther), competono
con gli orsi per il foraggio (McLellan; Gunther) ma, cosa più importante, gli
orsi che predano insistentemente gli animali domestici (bovini, pecore, cavalli,
anatre, polli e tacchini) sono generalmente uccisi nell’ambito di azioni di con-
trollo (Reinhart et al., 2001; Gunther et al., 2004 - citati da Gunther). Gli orsi
sono spesso rimossi anche se sono solo sospettati di aver ucciso del bestiame
(McLellan). Questo è un grosso problema per gli orsi in aree dove il bestiame
(specialmente le pecore) viene lasciato pascolare nell’habitat del plantigrado
senza essere tenuto sotto controllo. Questo determina elevate perdite, perfino
nelle piccole popolazioni di orsi, e una forte pressione politica in favore del-
l’abbattimento dei plantigradi (Swenson).

D’altro canto, il grasso animale è un eccellente alimento per gli orsi che
stanno immagazzinando scorte di lipidi in autunno (Swenson).

Tornando al problema, il pascolo del bestiame ha avuto l’effetto di modifi-
care la composizione e la struttura vegetazionale di molte aree: in particolare,
il pascolo ha ridotto o eliminato molte delle specie di alberi appetibili (in par-
ticolare le querce che producono ghiande) in molte aree (Mattson, 1990 - citato
da Gunther). 
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Figura 3.9 Orsa (“BJ1”) con i cuccioli in Val di Tovel, mentre si alimenta su una carcassa di
bovino morto accidentalmente (foto Matteo Zeni).
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5.1.4 Apicoltura

Sintesi delle opinioni degli esperti

Gli effetti dell’apicoltura sull’habitat dell’orso sono:
- riduzione della quantità di habitat idoneo: 1 autore su 6.
Gli effetti dell’apicoltura sull’orso sono:
- aumento dei conflitti e della mortalità dovuta all’uomo: 5 autori su 6;
- attrazione: 3 autori su 6;
- moderato disturbo durante i lavori: 1 autore su 6.

L’apicoltura causa un modesto disturbo durante i lavori (Huber), ma può
attrarre gli orsi alle fattorie e alle aree di attività umana (Gunther et al., 2004 -
citato da Gunther). Questo può portare a conflitti tra l’uomo e gli orsi respon-
sabili di danneggiamenti agli apiari (Swenson).

Anche se gli apiari costituiscono un alimento per gli orsi, l’uomo general-
mente è intollerante nei confronti dei plantigradi che cercano di sfruttare questa
fonte di cibo (Gunther et al., 2004 - citato da Gunther): gli orsi spesso dan-
neggiano gli apiari tentando di prendere il miele e gli apicoltori generalmente
non tollerano le perdite economiche da ciò derivanti (Gunther). Come risultato,
gli orsi vengono talvolta rimossi (McLellan).

Il problema è in ogni caso facilmente risolvibile recintando elettricamente
gli apiari (Swenson).

5.1.5 Attività estrattive

Sintesi delle opinioni degli esperti

Gli effetti delle attività estrattive sull’habitat dell’orso sono:
- riduzione della quantità di habitat idoneo: 4 autori su 4;
- miglioramento dell’habitat dell’orso: 1 autore su 4;
- aumento dell’accessibilità all’habitat dell’orso: 1 autore su 4.
Gli effetti delle attività estrattive sull’orso sono:
- displacement da parte degli orsi: 1 autore su 4.

Le attività estrattive, al pari di quelle selvicolturali, comportano azioni enor-
memente diversificate, su cui molto potrebbe essere scritto (McLellan). Le
estrazioni e le esplorazioni in cerca di minerali spesso aumentano il numero di
persone negli habitat degli orsi (McLellan), causano perdita di habitat nel caso
delle vaste miniere a cielo aperto e disturbo (che determina “evitamento” e di-
splacement degli orsi) per le attività di perforazione, per le esplosioni e per gli
elicotteri in volo (Gunther). Per tutte queste ragioni, le attività menzionate pos-
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sono diventare un serio problema se realizzate in modo estensivo all’interno
dell’habitat dell’orso (Huber).

Tuttavia, alcune aree estrattive marginali di grande estensione vengono se-
minate con essenze che costituiscono cibo di alta qualità per l’orso, vengono
chiuse alla caccia (e alle persone armate) e sono strettamente sorvegliate: gli
orsi possono dunque perfino trovarvi rifugio (McLellan).

5.1.6 Caccia 

Sintesi delle opinioni degli esperti

Gli effetti della caccia sono:
- aumento dei conflitti e della mortalità dovuta all’uomo: 6 autori su 7;
- displacement degli orsi: 2 autori su 7;
- aumento della sopravvivenza di alcune classi di età e sesso: 1 autore su 7;
- aumento della diffidenza da parte degli orsi: 1 autore su 7;
- attrazione verso la selvaggina: 1 autore su 7;
- competizione per le prede: 1 autore su 7;
- moderato disturbo durante l’attività: 1 autore su 7.

La caccia all’orso può essere giustificata solo se le popolazioni sono abba-
stanza grandi e ci sono evidenti surplus di orsi. Dato che lo status degli orsi è
difficile da stabilire ed entrano in gioco come minimo guadagni economici im-
mediati, può accadere che siano prelevati più orsi del consentito e questo può
avere serie implicazioni. 

La caccia sembra avere effetti complessi sul comportamento degli orsi, pro-
babilmente a causa dell’uccisione di individui confidenti e non schivi. Sembra
che gli orsi di molte popolazioni dove è consentita la caccia siano più schivi
nei confronti delle persone rispetto a quelli di popolazioni dove la caccia non
è permessa, probabilmente perché gli orsi “abituati” vivono più a lungo in aree
senza caccia rispetto ad aree dove la caccia all’orso è presente (McLellan). Le
popolazioni cacciate non hanno orsi “abituati” (Jalkotzy et al., 1997 - citato da
Gibeau). Sembra che il prelievo di maschi adulti e lo spostamento del rapporto
tra i sessi verso le femmine possa aumentare la sopravvivenza dei piccoli, per-
ché i pochi maschi adulti rimasti hanno ampie opportunità di accoppiarsi senza
uccidere i cuccioli e aspettare che la madre vada nuovamente in estro (McLel-
lan). In ogni caso la mortalità dovuta alla caccia può essere in genere regolata
attraverso la limitazione dei permessi di caccia, la lunghezza della stagione ve-
natoria e altre restrizioni (Gunther).

In Croazia la caccia è realizzata sparando da altane e richiamando gli orsi
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con esche. La questione più discutibile è l’uso di esche per gli orsi, che possono
attirare anche altre specie animali (per esempio cinghiali) (Huber).

Con riferimento alla caccia su altra selvaggina, come per esempio ungulati,
alcuni autori ritengono che il disturbo durante l’attività sia limitato, dal mo-
mento che può solamente portare all’uccisione accidentale di un orso, evento
assolutamente raro (Huber). Autori sono invece del parere che il maggiore im-
patto della caccia a grossa selvaggina sia proprio la mortalità associata ad uc-
cisioni per difesa personale, quando i cacciatori si imbattono inaspettatamente
in un orso (Gunther et al., 2004 - citato da Gunther). Anche gli accampamenti
dei cacciatori possono portare alla morte degli orsi: se la cacciagione o i rifiuti
non sono conservati in modo appropriato, può capitare che gli orsi entrino
negli accampamenti per nutrirsi di queste fonti di cibo e finscano uccisi per
autodifesa o vengano rimossi dal personale di vigilanza per i rischi derivanti.
Inoltre i cacciatori competono con gli orsi per le prede disponibili (Gunther).

D’altra parte, la caccia ha anche degli effetti positivi in termini di cibo reso
disponibile dai cacciatori sotto forma di interiora degli animali cacciati e car-
casse di animali feriti durante la stagione venatoria (Ruth et al., 2003; Haroldson
et al., 2004 - citati da Gunther).

La caccia in tarda stagione, specialmente se praticata con i cani, può spingere
gli orsi ad abbandonare la tana appena dopo l’inizio dello svernamento (Swen-
son et al., 1997 - citato da Swenson). È in questo momento che gli orsi possono
essere maggiormente suscettibili al tipo di disturbo in oggetto. Naturalmente
i cacciatori possono uccidere gli orsi anche se non hanno il diritto o il permesso
di farlo (Swenson).
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5.1.7 Attività turistiche e ricreative (campi gioco, campi da golf, scuole
di equitazione, attività nautiche, uso di velivoli, trekking, climbing, etc.)

Sintesi delle opinioni degli esperti

Gli effetti delle attività turistiche sull’habitat dell’orso sono:
- riduzione della quantità di habitat idoneo: 2 autori su 6.
Gli effetti delle attività turistiche sull’orso sono:
- displacement degli orsi: 3 autori su 6;
- aumento dei conflitti e della mortalità dovuta all’uomo: 2 autori su 6;
- attrazione: 1 autore su 6;
- “abituazione”:1 autore su 6;
- effetti a breve termine: 1 autore su 6;
- opinione positiva sugli orsi grazie all’avvistamento degli animali da parte dei

turisti: 1 autore su 6.

Si tratta di un argomento complesso e diversificato (McLellan). Queste at-
tività colpiscono infatti l’habitat attraverso la costruzione di infrastrutture e at-
traverso il loro uso (Huber).

Le attività che richiedono cambiamenti permanenti dell’habitat sono senza
dubbio quelle che causano gli effetti peggiori (Huber).

In generale, le attività ricreative all’aperto possono allontanare gli orsi da
siti di alimentazione di alta qualità (McLellan): in particolare, elevati livelli di
attività ricreative possono determinare il displacement degli orsi da fonti di cibo
di primaria importanza (Gunther) e/o queste attività possono “abituare” gli
orsi alla presenza dell’uomo (McLellan). Perciò le persone che praticano queste
attività possono anche condizionare gli orsi verso i loro alimenti, se l’orso im-
para ad associare il cibo ai turisti. È possibile che questi orsi “abituati” finiscano
per diventare, a seconda della situazione e del tipo di persone, degli orsi pro-
blematici e siano qualche volta rimossi dalla popolazione (McLellan).

Tutto ciò considerato, è lecito affermare che le attività in oggetto molto
spesso hanno un impatto sulle popolazioni di orso attraverso la mortalità as-
sociata ai programmi di rimozione o le uccisioni per autodifesa degli orsi attratti
a fonti di cibo ad uso umano e rifiuti impropriamente conservati (Gunther).

D’altra parte, le attività umane stesse, specialmente se risultano disseminate
sul territorio, hanno probabilmente solo effetti a breve-termine, quali ad esem-
pio effetti di 12 ore (Swenson). 

In ogni caso le attività vere e proprie hanno effetti meno sfavorevoli se li-
mitate alle ore diurne (Huber).

Vi è da considerare infine un effetto positivo, derivante dall’entusiasmo dei
turisti che diffondono opinioni a favore degli orsi e dunque possono essere
causa di azioni a loro vantaggio (McLellan).
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5.1.8 Attività ricreative invernali

Sintesi delle opinioni degli esperti

Gli effetti delle attività ricreative invernali sull’habitat dell’orso sono:
- riduzione della quantità di habitat idoneo: 1 autore su 4.
Gli effetti delle attività ricreative invernali sull’orso sono:
- displacement degli orsi: 3 autori su 4;
- aumento dei conflitti e della mortalità dovuta all’uomo: 2 autori su 4;
- disturbo limitato: 1 autore su 4.

Le attività ricreative invernali influenzano l’habitat attraverso la costruzione
di infrastrutture – la maggior parte di queste attività richiede cambiamenti per-
manenti dell’habitat - e il loro utilizzo (Huber).

Dal momento che gli orsi vanno in ibernazione, le attività ricreative invernali
rappresentano probabilmente un disturbo minore (McLellan). Tuttavia, se que-
ste attività avvengono vicino ai siti di svernamento - specialmente quelle a cui
è associato del rumore (uso di gatti delle nevi) (McLellan) o che si verificano
durante i periodi di entrata o uscita dalle tane (Gunther) - possono avere un
effetto drammatico sugli orsi ibernanti, determinando il cambiamento della
tana (Linnell et al., 2000; Swenson et al., 1997 - citati da Swenson). Questo cam-
biamento di tana può essere causa di una elevata perdita di piccoli tra le fem-
mine gravide (Linnell et al., 2000; Swenson et al., 1997 - citati da Swenson). 

Tuttavia, grazie all’ubicazione in aree accidentate, disagevoli ed estrema-
mente remote della maggior parte delle tane di orso, e grazie all’inaccessibilità
di queste aree dovuta allo spesso manto nevoso, la maggior parte delle attività
ricreative invernali hanno un impatto ridotto o addirittura nullo sull’orso (Po-
druzny et al., 2002 - citato da Gunther). 
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Figura 3.10 Gennaio 2013: notizia di un orso svegliato dall’ibernazione invernale dal rumore
causato durante i festeggiamenti di capodanno (da http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6050).

5.1.9 Aree sciistiche

Sintesi delle opinioni degli esperti

Gli effetti delle aree sciistiche sull’habitat dell’orso sono:
- riduzione della quantità di habitat idoneo: 2 autore su 4;
- creazione di un habitat idoneo all’orso: 1 autore su 4.
Gli effetti delle aree sciistiche sull’orso sono:
- disturbo limitato: 2 autori su 4;
- diminuzione della sopravvivenza: 1 autore su 4;
- attrazione: 1 autore su 4;
- displacement: 1 autore su 4;
- opinione positiva sugli orsi grazie all’avvistamento degli animali da parte

dei turisti: 1 autore su 4.
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L’impatto delle aree sciistiche sugli orsi è simile a quello delle altre attività
ricreative invernali (Gunther). Queste attività influenzano l’habitat attraverso
la costruzione di infrastrutture e il loro uso: l’effetto delle strutture permanenti
riguarda l’intero arco dell’anno, anche se in maniera minore durante l’estate
(Huber).

A meno che queste attività avvengano vicino a tane e durante il periodo di
entrata o uscita da esse, generalmente hanno un impatto modesto, o addirittura
nullo, sugli orsi (Gunther). Le attività vere e proprie, quali lo sci, sono meno
dannose se limitate alle ore diurne. Lo sci notturno è un problema ulteriore
(Huber).

D’altro canto, in alcuni casi le aree sciistiche possono produrre in modo ar-
tificiale un habitat idoneo all’orso. Le piste da sci sono mantenute ad uno stadio
successionale iniziale (spesso erba e arbusti) con il disboscamento e la semina
di erba e leguminose. In più, l’innevamento artificiale fornisce una quantità in-
naturale di neve su queste aree aperte. La combinazione di ulteriore umidità,
assenza di alberi, e qualche volte semina di erba e leguminose può portare ad
una ricca crescita di piante e ad un uso intenso delle piste da sci da parte degli
orsi per alimentarsi. Gli orsi possono anche essere visti in sicurezza dalle seg-
giovie e questa esperienza può andare a vantaggio degli orsi. 

L’aspetto negativo delle aree sciistiche è, ancora una volta, la gestione di
tutto ciò che può attirare l’orso (ad esempio i rifiuti) e il fatto che gli orsi di-
ventino “abituati” alla presenza dell’uomo e infine condizionati dal punto di
vista alimentare (McLellan).

5.1.10 Strade (principali e secondarie) e ferrovie

Sintesi delle opinioni degli esperti

Gli effetti delle strade e delle ferrovie sull’habitat dell’orso sono:
- riduzione della quantità di habitat idoneo: 2 autore su 4;
- Aumento dell’accessibilità all’habitat dell’orso: 1 autore su 5;
- Creazione di barriere: 1 autore su 5.
Gli effetti delle strade e delle ferrovie sull’orso sono:
- displacement: 3 autori su 5;
- attrazione:1 autore su 5;
- aumento dei conflitti e della mortalità dovuta all’uomo: 1 autore su 5.

Le strade di per sé non vengono generalmente percepite dall’orso come un
disturbo: è la presenza dell’uomo sulle strade a causare un eventuale impatto
sulla specie (Beall, 1974; Behrend e Lubeck, 1968 in: Jalkotzy et al., 1997; Ho-
rejsi, 1981; Lyon et al., 1985 - citati da Gibeau). Le strade chiuse al traffico, ge-
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neralmente non vengono evitate dalla fauna. Sulle strade aperte al traffico, i
veicoli che non si fermano mai possono essere in alcuni casi ignorati. Tuttavia,
i veicoli che si fermano e le persone che da questi scendono causano un au-
mento del livello di disturbo. Di solito le popolazioni animali cacciate mostrano
una reazione di disturbo più forte alle persone lungo le strade rispetto alle po-
polazioni animali nelle aree protette (Jalkotzy et al., 1997 - citato da Gibeau).

Per quanto riguarda le ferrovie, il disturbo umano è prevedibile e general-
mente non provoca la presenza di persone al di fuori dei treni, riducendo ul-
teriormente la probabilità di disturbo significativo. Per esempio, un grizzly che
si alimenta lungo la sede di una ferrovia evita il traffico ferroviario proprio al-
l’ultimo momento possibile e ritorna subito dopo che il treno è passato (Jal-
kotzy, osservaz. pers. In: Jalkotzy et al., 1997 - citato da Gibeau).
Inoltre le principali strade e le ferrovie possono (McLellan):
1. rimuovere habitat disponibile all’orso (McLellan): esse provocano la perdita

dell’habitat che viene stato asfaltato o usato per i binari (Gunther). Per quan-
tificare l’importanza della perdita di habitat, deve essere determinata la quan-
tità dei vari tipi di habitat presenti. Perdite di habitat che sono sia rari che
importanti per la fauna risultano molto più importanti di habitat fortemente
diffusi (Jalkotzy et al., 1997 - citato da Gibeau). In più, le strade possono di-
struggere l’habitat indirettamente attraverso l’introduzione di piante esotiche
e attraverso polveri inquinanti (Cameron e Whitten, 1977 in: Jalkotzy et al.,
1997 - citato da Gibeau), sale (Fraser e Thomas, 1982 in Jalkotzy et al., 1997
- citato da Gibeau) e scarichi automobilistici (Harrison e Dyer, 1984 in: Jal-
kotzy et al., 1997 - citato da Gibeau). Le strade possono sconvolgere o co-
munque disturbare le strategie di alimentazione degli orsi (Mattson et al.,
1987 in: Jalkotzy et al., 1997 - citato da Gibeau).

2. Gli orsi a volte sono attratti da strade e ferrovie perché: 
a) lungo queste vengono seminate erba e copertura vegetale, 
b) deragliamenti o perdite da treni che trasportano grani rovesciano grandi

quantità di cibo,
c) altri animali vengono uccisi e gli orsi sono attratti dalle carcasse. 

Gli orsi attratti verso le autostrade e le ferrovie possono a loro volta es-
sere uccisi da questi veicoli (McLellan). Perciò le strade e le ferrovie
hanno un impatto sugli orsi in termini di mortalità diretta e indiretta ad
esse associata (Schwartz et al., 2003 - citato da Gunther).

3. Gli orsi possono essere allontanati dagli habitat vicini alle strade (McLellan).
Si sa che gli orsi grizzly in genere evitano le strade aperte, anche se all’in-
terno di popolazioni protette alcuni orsi diventano “abituati” a tal punto da
usare il ciglio della strada con apparente noncuranza per il traffico (McLellan
et al., 1985 McLellan e Shackleton, 1989; Tracy, 1977 in: Jalkotzy et al., 1997
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- citati da Gibeau). Gli orsi evitano alcuni tipi di strade durante la stagione
estiva e l’ibernazione (Yri, 2006; Elfström et al., in stampa - citati da Swen-
son). Se il volume del traffico decresce durante la notte, allora gli orsi usano
gli habitat adiacenti alle strade. Tuttavia, l’uso di questo habitat può accre-
scere le probabilità che gli orsi vengano investiti dai veicoli (McLellan). Cio-
nonostante nel Greater Yellowstone Ecosystem, la mortalità degli orsi legata
ad investimenti da parte di auto è relativamente insignificante e probabil-
mente non ha un effetto sugli orsi a livello di popolazione (Gunther et al.,
2004 - citato da Gunther).

4. Le strade possono anche agire come filtro o vera e propria barriera per la
fauna (Jalkotzy et al., 1997 - citato da Gibeau). A volte gli orsi hanno diffi-
coltà ad attraversare le autostrade a diverse corsie e le ferrovie a più binari:
ciò causa frammentazione sia a scala di popolazione e sia a scala di home
range individuale (McLellan). Per esempio, è stato documentato che solo al-
cune femmine adulte di grizzly hanno attraversano la TransCanada Highway
nella Bow Valley del Banff  National Park (Austin e Herrero, 1995; Gibeau
e Heuer, 1996; Stevens et al., 1996 in: Jalkotzy et al., 1997; Woods e Munro,
1996 - citati da Gibeau). La grandezza, la curvilinearità e il volume di traffico
probabilmente influenzano il tasso di attraversamento da parte della fauna
(Jalkotzy et al., 1997 - citato da Gibeau). 

5. L’impatto più grande delle strade sugli orsi viene dall’incremento dell’ac-
cesso umano all’habitat dell’orso per la caccia di grossa selvaggina e altre
forme di attività ricreative che, direttamente o indirettamente, portano alla
morte degli orsi. Più è grande il numero di persone che praticano attività
ricreative nell’habitat dell’orso e maggiori sono le probabilità che gli orsi
vengano uccisi per autodifesa durante incontri o confronti con gli uomini
(Gunther). Nel Greater Yellowstone Ecosystem, le uccisioni per autodifesa
da parte dei cacciatori sono una delle principali cause di mortalità dell’orso;
in più nel GYE, alcuni orsi sono anche uccisi in atti di bracconaggio (Gun-
ther et al., 2004 - citato da Gunther). Molti cacciatori e bracconieri, infatti,
hanno accesso all’habitat dell’orso tramite le strade (Gunther). Per quanto
riguarda le ferrovie, l’importanza della mortalità causata dai treni per le po-
polazioni animali locali è invece sconosciuta (Jalkotzy et al., 1997 - citato
da Gibeau). 

Un miglioramento dell’habitat può essere associato all’utilizzo di strade e
ferrovie come corridoi (Jalkotzy et al., 1997 - citato da Gibeau). Le strade chiuse
o quelle con poco traffico (come le strade secondarie non asfaltate) sono usate
frequentemente come vie di spostamento, probabilmente perché questo tipo
di utilizzo è vantaggioso da un punto di vista energetico (Smith, 1978; Zager,
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1980 in: Jalkotzy et al., 1997 - citati da Gibeau). Quando strade e ferrovie creano
aperture all’interno dell’habitat forestato, la vegetazione che ricolonizza le sedi
stradali disturbate e la vegetazione ripiantata possono fornire fonti di cibo non
disponibile nella matrice circostante (Jalkotzy et al., 1997 - citato da Gibeau).
Gli orsi sono attratti da queste aree a causa dell’alta concentrazione di cibo
(Manville, 1983 in: Jalkotzy et al., 1997; Nagy e Russel, 1978 - citati da Gibeau).
Tuttavia i vantaggi ottenuti usando questo tipo di habitat possono non dare
benefici alla fauna nel lungo termine, dal momento che i rischi di mortalità,
diretta o indiretta, sono ugualmente elevati lungo le sedi stradali (Jalkotzy et al.,
1997 - citato da Gibeau).

5.1.11 Strade forestali 

Sintesi delle opinioni degli esperti

Gli effetti delle strade forestali sull’habitat dell’orso sono:
- riduzione della quantità di habitat idoneo: 3 autori su 6;
- aumento dell’accessibilità all’habitat dell’orso: 3 autori su 6.
Gli effetti delle strade forestali sull’orso sono:
- displacement: 3 autori su 6;
- aumento dei conflitti e della mortalità dovuta all’uomo: 1 autore su 6;
- disturbo durante i lavori di costruzione delle strade e i lavori selvicolturali:

1 autore su 6;
- disturbo limitato: 1 autore su 6.

Le strade forestali hanno lo stesso tipo di impatto delle strade principali e
secondarie, anche se il disturbo che causa displacement degli orsi è generalmente
ridotto grazie alla minore densità di traffico (Gunther et al., 2004 - citato da
Gunther). Il maggior impatto imputabile alle strade forestali deriva dalle pos-
sibilità di accesso all’habitat dell’orso che esse creano (Gunther et al., 2004 -
citato da Gunther): esse infatti facilitano l’ingresso delle persone, le quali pos-
sono essere causa di “abituazione”, condizionamento alimentare o addirittura
morte degli orsi (McLellan).

Le strade rendono l’habitat accessibile a svariati fruitori (Huber), che pos-
sono portare alla morte degli orsi per cause umane attraverso uccisioni per au-
todifesa o bracconaggio (Gunther et al., 2004 - citato da Gunther). Le uccisioni
per autodifesa da parte dei cacciatori o altri turisti sono una delle principali
cause di mortalità nel Greater Yellowstone Ecosystem (Gunther et al., 2004 - citato
da Gunther), ma è vero che di solito gli orsi usano le strade e le aree vicine alle
strade durante la notte quando le persone raramente le usano (McLellan).

La semina delle aree a fianco delle strade con mix di copertura ed erba
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spesso attrae gli orsi. Questa ulteriore fonte di cibo può essere buona per gli
orsi ma il fatto che gli orsi si trovino vicino alle strade può aumentare le pro-
babilità che vengano abbattuti, investiti da veicoli o si inizi un processo di “abi-
tuazione”, che può condurre al condizionamento e poi ad “orsi problematici”.
Per questo motivo sarebbe meglio non seminare i bordi delle strade o farlo
con essenze vegetali che non sono appetite dagli orsi (McLellan). Le strade fo-
restali possono anche causare la perdita di habitat vocato all’orso come anche
displacement dagli habitat preferiti (McLellan), dal momento che gli orsi evitano
alcuni tipi di strade durante la stagione estiva e l’ibernazione (Elfström et al., in
stampa; Yri, 2006 - citati da Swenson). Inoltre si deve tenere presente che si
può creare disturbo durante la loro costruzione e a causa del loro uso nelle
operazioni forestali (Huber).

5.1.12 Strutture e insediamenti umani (villaggi turistici, paesi, città,
dighe, industrie, etc.)

Sintesi delle opinioni degli esperti

Gli effetti delle strutture e degli insediamenti umani sull’habitat dell’orso sono:
- riduzione della quantità di habitat idoneo: 5 autori su 6.
Gli effetti delle strutture e degli insediamenti umani sull’orso sono:
- displacement: 3 autori su 6;
- frammentazione delle popolazioni: 1 autore su 6;
- aumento dei conflitti e della mortalità dovuta all’uomo: 1 autore su 6.

Le città e gli insediamenti umani hanno un impatto sugli orsi prima di tutto
in termini di habitat che viene perso o su cui si costruisce (Gunther) o che
viene modificato in modo permanente (Huber): lo sviluppo di un certo numero
di strutture, generalmente nelle valli, può frammentare le popolazioni di orso
(McLellan). Ma le strutture umane colpiscono gli orsi anche mediante l’allon-
tanamento forzato dagli habitat adiacenti alle città e mediante la mortalità as-
sociata a questi insediamenti (Gunther), dal momento che essi attirano gli orsi
ai rifiuti o ad altre fonti di attrazione e creano così “orsi problematici” (McLel-
lan). Tutto questo è causato dall’utilizzo delle strutture e degli insediamenti da
parte dell’uomo (Huber).

I villaggi turistici e i paesi hanno un effetto molto negativo sulla distribu-
zione degli orsi (Nellemann et al., 2007 - citato da Swenson). Nella maggior
parte dei casi la mortalità associata alle città e ai villaggi ha un impatto maggiore
sulle popolazioni di orso rispetto alla perdita di habitat o al displacement degli
orsi dagli habitat. La mortalità degli orsi associata alle città e ai paesi è general-
mente dovuta alla rimozione, in operazioni di gestione, degli orsi che entrano
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nelle città per cibarsi di rifiuti o fonti di cibo antropiche e, in maniera minore,
degli orsi che danneggiano gli orti e i frutteti.

Nel Great Yellowstone Ecosystem, la rimozione degli orsi dalle città e dai
paesi in azioni di gestione è una delle principali cause di mortalità per gli orsi.
In più, di solito si hanno anche alcuni orsi uccisi da privati proprietari di terreni
per autodifesa o difesa delle proprietà vicine ai villaggi e alle città (Gunther et
al., 2004 - citato da Gunther).

5.1.13 Rifiuti/siti di alimentazione (per orsi e/o per altri animali 
selvatici)

Sintesi delle opinioni degli esperti

Gli effetti dei rifiuti e dei siti di alimentazione sono:
- aumento dei conflitti e della mortalità dovuta all’uomo: 4 autori su 5;
- attrazione: 3 autori su 5;
- “abituazione”: 1 autore su 5.

I rifiuti costituiscono uno dei principali elementi di attrazione per gli orsi e
li portano dagli habitat più tranquilli alle aree antropizzate (McLellan), dal mo-
mento che i rifiuti si trovano generalmente vicino agli insediamenti (Huber).

I siti di alimentazione possono fornire agli orsi una fonte di cibo stabile e
ad elevato contenuto calorico: ciò può attenuare gli effetti delle fluttuazioni
naturali delle fonti naturali di cibo disponibili per l’orso (Craighead et al., 1995
- citato da Gunther). Gli orsi che riescono a cibarsi di rifiuti possono associarli
alle abitazioni umane e perdere diffidenza nella ricerca di queste fonti alterna-
tive di cibo (McLellan). Questi orsi condizionati dal punto di vista alimentare
causano spesso danni significativi alle proprietà e, occasionalmente, possono
ferire o uccidere persone (Herrero, 2002 - citato da Gunther). Perciò, a causa
delle preoccupazioni sulla sicurezza dell’uomo e per l’intolleranza umana, gli
orsi non sono accettati in molti luoghi nei quali possono ottenere rifiuti (città,
aree sviluppate, discariche a cielo aperto e campeggi) (Gunther). In conse-
guenza di ciò, gli orsi che imparano a reperire i rifiuti sono generalmente uccisi
come “orsi problematici” (McLellan). 

Riguardo ai siti di alimentazione, se posti a distanza dagli insediamenti umani
sono in grado di tenere, almeno temporaneamente, gli orsi lontani (Huber).
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5.2 In quale periodo dell’anno ciascuna attività/situazione in-
fluenza gli orsi o il loro habitat?

É possibile raggruppare le attività in base a periodi di disturbo simili: selvi-
coltura, agricoltura, attività zootecniche, caccia, attività turistiche/ricreative, at-
tività ricreative invernali, aree sciistiche sono caratterizzati da complementarietà
di stagione. In modo particolare la caccia, le attività ricreative invernali e le aree
sciistiche si sovrappongono in autunno e inverno aumentando il disturbo com-
portamentale per la specie in una fase critica del ciclo vitale (periodo imme-
diatamente precedente all’entrata in tana e periodo di svernamento)
(Mertzanis).

Per quanto riguarda l’uso di strade (principali e secondarie) e ferrovie, strade
forestali, strutture e insediamenti umani, gli elementi più importanti, oltre la
dimensione temporale, sono la densità e l’intensità di utilizzo (per quel che ri-
guarda le strade), così come l’ampiezza spaziale (per quel che riguarda gli inse-
diamenti umani) (Mertzanis).

In particolare, riguardo a strade, ferrovie e strade forestali, la densità delle
stesse è una variabile predittiva chiave che può essere usata per stimare gli effetti
del disturbo e della frammentazione dell’habitat (Mattson et al., 1987 in: Paquet
et al., 1994 - citati da Mertzanis).

Ci sono prove inconfutabili che le strade e il disturbo associato riducono
l’efficienza dell’habitat, portando ad una fitness ridotta e ad un rischio maggiore
di mortalità (Paquet et al., 1994 - citato da Mertzanis). 

In sintesi, la maggior parte delle attività hanno un effetto durante tutto
l’anno, ad eccezione di attività turistiche particolari, che naturalmente hanno
le loro alte e basse stagioni, a meno che non comportino perdita dell’habitat.
Durante il periodo invernale l’effetto di molte attività è generalmente mi-
nimo, a meno che esse non disturbino direttamente lo svernamento (Kataji-
sto).

5.2.1 Selvicoltura

Sintesi delle opinioni degli esperti

La selvicoltura influenza gli orsi e/o il loro habitat principalmente nei seguenti periodi 
dell’anno:
- durante tutto l’anno: 3 autori su 3.

L’impatto delle attività selvicolturali si ha durante tutto l’anno (Huber). Gli
effetti maggiori sull’orso hanno luogo durante la primavera, l’estate e l’autunno
anche se ci sono possibilità che la raccolta del legname durante l’inverno possa
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disturbare gli esemplari che svernano in tana (Gunther). In tal caso, l’effetto
peggiore è proprio questo (Huber). 

L’impatto sugli orsi può essere ridotto regolando il periodo di raccolta del
legname in modo da evitare importanti habitat stagionali per l’orso o siti in cui
sono concentrati cibi di elevata qualità (Gunther).

5.2.2 Agricoltura

Sintesi delle opinioni degli esperti

L’agricoltura influenza gli orsi e/o il loro habitat principalmente nei seguenti periodi 
dell’anno:
- durante tutto l’anno: 3 autori su 3.

L’habitat subisce l’influenza dell’agricoltura tutto l’anno (Huber). A seconda
di quale coltura è piantata, le attività agricole possono avere un effetto sugli
orsi durante la primavera, l’estate e l’autunno. Nella maggior parte dei casi, le
colture che attirano gli orsi come fonti di cibo sono mature e maggiormente
attrattive per la specie durante la tarda estate o l’autunno. Anche se general-
mente improbabile, l’agricoltura può arrecare disturbo anche durante l’inverno.
In Montana (USA) ci sono stati alcuni casi in cui gli orsi hanno approntato la
propria tana e sono entrati in ibernazione all’interno di fienili e sono quindi
stati disturbati quando è stato prelevato il fieno in inverno per alimentare il be-
stiame (Gunther).

5.2.3 Allevamenti/pascoli, attività zootecniche

Sintesi delle opinioni degli esperti

Gli allevamenti influenzano gli orsi e/o il loro habitat principalmente nei seguenti 
periodi dell’anno:
- durante tutto l’anno: 1 autore su 2;
- primavera, estate e autunno: 1 autore su 2.

Gli orsi sono predatori opportunisti e predano pecore, polli, galline e tacchini
nel corso di primavera, estate ed autunno; la maggior parte delle predazioni sui
bovini avviene invece sui vitelli (Murie, 1948 - citato da Gunther): le mucche
adulte e i manzi sono predati meno frequentemente dei vitelli. Nel Greater Yel-
lowstone Ecosystem la maggior parte delle predazioni sul bestiame avvengono
durante il periodo della prima iperfagia (16 luglio-31 agosto) e della tarda iper-
fagia (1° settembre – entrata in tana) (Gunther et al., 2004 - citato da Gunther).
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L’uccisione di più capi durante un singolo episodio predatorio si verifica
più spesso quando gli orsi predano le pecore rispetto a quando predano i bovini
(Gunther et al, 2004 - citato da Gunther).

5.2.4 Apicoltura

Sintesi delle opinioni degli esperti

L’apicoltura influenza gli orsi e/o il loro habitat principalmente nei seguenti periodi
dell’anno:
- primavera, estate e autunno: 2 autori su 3;
- durante tutto l’anno: 1 autore su 3.

I danni degli orsi agli apiari si verificano durante tutte le stagioni in cui gli
orsi sono attivi (Gunther et al., 2004 - citato da Gunther), ma in special modo
durante il periodo della fioritura (Huber). Nel Greater Yellowstone Ecosystem, la
maggior parte dei danni agli alveari si verifica durante la prima iperfagia (16
luglio-31 agosto) e la tarda iperfagia (1° settembre - entrata in tana): in ogni
caso, nello Yellowstone il danno agli apiari viene efficacemente prevenuto at-
traverso l’uso di recinzioni elettrificate (Gunther et al., 2004 - citato da Gun-
ther).

Figura 3.11 Danni ad un apiario da parte dell’orso (foto Matteo Zeni). 
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5.2.5 Attività estrattive

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le attività estrattive influenzano gli orsi e/o il loro habitat principalmente nei
seguenti periodi dell’anno:
- durante tutto l’anno: 2 autori su 2.

Il disturbo dovuto alle attività estrattive può verificarsi durante la primavera,
l’estate e l’autunno e, in misura minore, anche durante l’inverno. Le perfora-
zioni e le esplosioni potrebbero disturbare gli orsi anche all’interno delle tane
(Gunther).

5.2.6 Caccia

Sintesi delle opinioni degli esperti

La caccia influenza gli orsi e/o il loro habitat principalmente nei seguenti periodi
dell’anno:
- durante tutto l’anno: 2 autori su 3;
- autunno e inverno: 1 autore su 3.

L’habitat viene influenzato da ogni battuta di caccia (Huber). La stagione
di disturbo corrisponde dunque all’intera stagione venatoria (Gunther). In
Nord America, la principale stagione venatoria è l’autunno. La caccia general-
mente si ripercuote sugli orsi bruni attraverso le uccisioni per difesa personale
da parte di cacciatori che incontrano inaspettatamente gli orsi, attraverso ucci-
sioni per difesa personale e delle proprietà quando gli orsi entrano negli ac-
campamenti dei cacciatori per tentare di prendere cibo, rifiuti, mangime per
cavalli o selvaggina e attraverso uccisioni di orsi bruni scambiati per orsi neri
durante la stagione di caccia di questi ultimi (Gunther et al., 2004 - citato da
Gunther). 

La caccia invernale generalmente ha uno scarso impatto sugli orsi (Gun-
ther), ma può disturbare gli esemplari nelle tane e questo può avere come con-
seguenza la perdita della cucciolata (Huber).



302

5.2.7 Attività turistiche e ricreative (campi gioco, campi da golf, scuole
di equitazione, attività nautiche, uso di velivoli, trekking, climbing, etc.)

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le attività turistiche influenzano gli orsi e/o il loro habitat principalmente
nei seguenti periodi dell’anno:
- durante tutto l’anno (se causano cambiamenti permanenti dell’habitat):

3 autori su 3;
- nella bassa e nella alta stagione: 1 autore su 3.

Le attività turistico - ricreative possono arrecare disturbo durante la prima-
vera, l’estate e l’autunno e, ad un grado minore, anche nel corso dell’inverno.
L’impatto di queste attività varia da stagione a stagione, a seconda dell’habitat
in cui esse hanno luogo (Gunther). Ancora una volta, in inverno queste attività
possono arrecare disturbo agli orsi in tana e questo può avere come conse-
guenza la perdita della cucciolata (Huber).

5.2.8 Attività ricreative invernali

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le attività ricreative invernali influenzano gli orsi e/o il loro habitat principalmente 
nei seguenti periodi dell’anno:
- inverno: 2 autori su 3;
- alta e bassa stagione: 1 autore su 3;
- durante tutto l’anno (se causano cambiamenti permanenti dell’habitat):

1 autore su 3.

Le attività ricreative invernali generalmente hanno un effetto trascurabile
sugli orsi perché, in questa stagione, i plantigradi svernano nelle tane. La mag-
gior parte delle tane di orso bruno si trovano in terreni relativamente remoti e
scoscesi dove è improbabile che si abbia disturbo dovuto ad attività ricreative
(Gunther). Ma in questa eventualità, si può avere la perdita della cucciolata
(Huber). In verità in uno studio condotto nella Svezia centro meridionale e nel
sud-est della Norvegia è stato osservato come il disturbo antropico sia la prin-
cipale causa di abbandono della tana: la maggior parte degli abbandoni è stata
registrata all’inizio del periodo di svernamento, prima della metà dell’inverno,
con un conseguente spostamento da parte degli orsi ampio fino a 30 km prima
dell’entrata in una nuova tana (Swenson, 1997).
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5.2.9 Aree sciistiche

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le aree sciistiche influenzano gli orsi e/o il loro habitat principalmente nei seguenti 
periodi dell’anno:
- durante tutto l’anno (se causano cambiamenti permanenti dell’habitat):

2 autori su 3;
- autunno e inverno: 1 autore su 3.

Dal momento che lo sci è un’attività invernale, generalmente non ha un im-
patto diretto sugli orsi perché, durante la stagione sciistica, i plantigradi sono
in ibernazione (Gunther), ma può accadere che lo sci disturbi gli animali in
tana e provochi la perdita della cucciolata (Huber). In Nord America, gli inse-
diamenti umani costruiti attorno alle aree sciistiche hanno un impatto maggiore
sugli orsi rispetto alle aree sciistiche stesse. Sebbene gli impianti sciistici possano
avere un impatto sull’orso solo durante l’inverno, le strutture circostanti pos-
sono avere un impatto durante la primavera, l’estate e l’autunno (Gunther).
Perciò l’habitat viene colpito da ogni struttura durante tutto l’anno (Huber).

Figura 3.12 Pista da sci in costruzione. Gli impianti sciistici possono avere un impatto sull’orso
(foto Michele Zeni, Archivio PNAB).
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5.2.10 Strade (principali e secondarie) e ferrovie

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le strade e le ferrovie influenzano gli orsi e/o il loro habitat principalmente
nei seguenti periodi dell’anno:
- primavera, estate e autunno: 1 autore su 2;
- durante tutto l’anno: 1 autore su 2.

Le strade e le ferrovie possono arrecare disturbo agli orsi e causare mortalità
principalmente durante la primavera, l’estate e l’autunno (Gunther). Si è visto
inoltre che le tane migliori sono significativamente lontane da strade, autostrade
e strade sterrate (Elfström et al., in stampa). Sembra che i grizzly evitino in
modo minore le strade in primavera rispetto all’autunno (Aune et al., 1986;
Aune, 1994 in: Jalkotzy, 1997; Kasworm e Manley, 1990 - citati da Gibeau).
Questo “evitamento” può essere associato all’aumento stagionale del volume
del traffico legato alla caccia o può essere il risultato della distribuzione delle
fonti di cibo stagionali, se altre variabili, quali il volume di traffico, rimangono
costanti (Jalkotzy, 1997 - citato da Gibeau).

5.2.11 Strade forestali

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le strade forestali influenzano gli orsi e/o il loro habitat principalmente nei seguenti 
periodi dell’anno:
- durante tutto l’anno: 2 autori su 3;
- primavera, estate e autunno: 1 autore su 3.

Le strade forestali possono arrecare disturbo agli orsi durante la primavera,
l’estate e l’autunno (Gunther) ma se non c’è neve in inverno (cioè nel periodo
in cui gli orsi stanno nelle tane), specialmente a quote basse e negli ultimi anni,
le operazioni forestali proseguono e il disturbo interessa quindi l’intero arco
dell’anno ed ha gli effetti più dannosi nel periodo di svernamento (Huber).
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5.2.12 Strutture e insediamenti umani (villaggi turistici, paesi, città,
dighe, industrie, etc.)

Sintesi delle opinioni degli esperti

Strutture ed insediamenti umani influenzano gli orsi e/o il loro habitat 
principalmente nei seguenti periodi dell’anno:
- durante tutto l’anno: 2 autori su 3;
- primavera, estate e autunno: 1 autore su 3.

Le strutture e gli insediamenti umani hanno un effetto sull’orso principal-
mente durante la primavera, l’estate e l’autunno (Gunther). Ciononostante, l’-
habitat è influenzato durante tutto l’anno (Huber).

5.2.13 Rifiuti/siti di alimentazione (per orsi e/o per altri animali sel-
vatici)

Sintesi delle opinioni degli esperti

Rifiuti e siti di alimentazione influenzano gli orsi e/o il loro habitat principalmente
nei seguenti periodi dell’anno:
- durante tutto l’anno: 2 autori su 3;
- primavera, estate e autunno: 1 autore su 3.

Rifiuti e siti di alimentazione possono essere sfruttati dagli orsi durante la
primavera, l’estate e l’autunno (Gunther).

Ma l’effetto peggiore si ha in primavera ed autunno. In primavera perché le
fonti di cibo naturali sono scarse e in autunno perché gli orsi hanno bisogno
di preparasi per l’inverno (Huber).
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5.3 In quale momento del giorno ciascuna attività/situazione
influenza gli orsi e/o il loro habitat?

Le attività che causano perdita di habitat (attività 1/2/3/4/5/10/12) hanno
un effetto permanente, indipendentemente dal momento della giornata o dal
periodo dell’anno in cui avvengono (Katajisto). Ma selvicoltura, agricoltura,
allevamenti/pascoli, attività zootecniche, apicoltura, estrazioni, caccia, attività
turistiche e ricreative, attività ricreative invernali, aree sciistiche, strade (princi-
pali e secondarie) e ferrovie, strade forestali, strutture e insediamenti umani
(villaggi turistici, paesi, città, dighe, industrie, etc.), rifiuti/siti di alimentazione
(per orsi e/o per altri animali selvatici) hanno un impatto sugli orsi durante il
momento della giornata in cui vengono praticati (Gunther). 

La maggior parte delle attività e dei relativi disturbi avviene durante le ore
di luce (Mertzanis), quando gli uomini sono attivi (Katajisto). Considerata la
plasticità comportamentale dei plantigradi, che sono in grado di variare il pro-
prio schema di attività per evitare le attività umane (Gunther), ciò ha l’effetto
di imporre agli orsi un ritmo notturno (Mertzanis). 

Le attività umane che non hanno luogo al crepuscolo hanno dunque un im-
patto minore sugli orsi, dal momento che essi sono generalmente più attivi du-
rante questo periodo. Le attività che causano mortalità hanno effetti maggiori
sulle popolazioni di orso rispetto a quelle che causano “displacement” o distur-
bano gli orsi, senza avere come effetto diretto l’uccisione dei plantigradi (Gun-
ther).

5.3.1 Selvicoltura

Sintesi delle opinioni degli esperti

La selvicoltura influenza gli orsi e/o il loro habitat principalmente nei seguenti periodi
del giorno:
- durante le ore di luce e crepuscolari: 3 autori su 4;
- nel periodo in cui ha luogo: 1 autore su 4.

Le attività selvicolturali vengono generalmente svolte durante le ore di luce,
ma hanno un effetto maggiormente dannoso se estese alle ore crepuscolari
(Huber).
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5.3.2 Agricoltura

Sintesi delle opinioni degli esperti

L’agricoltura influenza gli orsi e/o il loro habitat principalmente nei seguenti periodi
del giorno:
- durante le ore di luce e crepuscolari: 2 autori su 3;
- nel periodo in cui ha luogo: 1 autore su 3;
- durante tutto il giorno: 1 autore su 3.

Le attività agricole sono generalmente praticate durante le ore del giorno,
cosa che diminuisce l’effetto negativo (Huber).

Figura 3.13 Campo di mais in cui è evidente il passaggio dell’orso (foto Archivio PNAB).
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5.3.3 Allevamenti/pascoli, attività zootecniche

Sintesi delle opinioni degli esperti

Gli allevamenti influenzano gli orsi e/o il loro habitat principalmente nei seguenti
periodi del giorno:
- durante le ore di luce: 1 autore su 3;
- durante tutto il giorno: 1 autore su 3;
- nel periodo in cui le attività hanno luogo: 1 autore su 3.

5.3.4 Apicoltura

Sintesi delle opinioni degli esperti

L’apicoltura influenza gli orsi e/o il loro habitat principalmente nei seguenti periodi
del giorno:
- durante le ore di luce: 2 autori su 4;
- durante tutto il giorno: 1 autore su 4;
- nel periodo in cui vengono praticate le attività ad essa connesse: 1 autore su 4.

L’apicoltura è generalmente praticata durante le ore del giorno: questo di-
minuisce l’effetto negativo (Huber).

5.3.5 Attività estrattive

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le attività estrattive influenzano gli orsi e/o il loro habitat principalmente nei se-
guenti periodi del giorno:
- durante le ore di luce: 1 autore su 3;
- durante tutto il giorno: 1 autore su 3;
- nel periodo in cui vengono praticate: 1 autore su 3.
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5.3.6 Caccia

Sintesi delle opinioni degli esperti

La caccia influenza gli orsi e/o il loro habitat principalmente nei seguenti periodi del
giorno:
- durante le ore di luce e crepuscolari: 3 autori su 4;
- nel periodo in cui viene praticata: 1 autore su 4.

La caccia è generalmente praticata durante le ore del giorno, ma anche al
mattino presto e alla sera, quando gli effetti sono maggiormente dannosi
(Huber).

5.3.7 Attività turistiche e ricreative (campi gioco, campi da golf, scuole
di equitazione, attività nautiche, uso di velivoli, trekking, climbing, etc.)

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le attività turistiche influenzano gli orsi e/o il loro habitat principalmente nei
seguenti periodi del giorno:
- durante le ore di luce e crepuscolari: 3 autori su 4;
- nel periodo in cui vengono praticate: 1 autore su 4.

Le attività turistiche e ricreative sono generalmente praticate durante le ore
del giorno, ma anche al mattino presto e alla sera, quando gli effetti sono mag-
giormente dannosi (Huber).

5.3.8 Attività ricreative invernali

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le attività ricreative invernali influenzano gli orsi e/o il loro habitat principalmente
nei seguenti periodi del giorno:
- durante le ore di luce e crepuscolari: 3 autori su 4;
- nel periodo in cui sono praticate: 1 autore su 4.

Le attività ricreative invernali sono generalmente praticate durante le ore
del giorno, ma anche al mattino presto e alla sera, quando gli effetti sono mag-
giormente dannosi (Huber).
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5.3.9 Aree sciistiche

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le aree sciistiche influenzano gli orsi e/o il loro habitat principalmente nei seguenti
periodi del giorno:
- durante le ore di luce e crepuscolari: 3 autori su 4;
- nel periodo in cui viene praticato lo sci: 1 autore su 4.

Le aree sciistiche sono generalmente utilizzate durante le ore del giorno, ma
anche alla sera e perfino di notte, quando gli effetti sono maggiormente dan-
nosi (Huber).

5.3.10 Strade (principali e secondarie) e ferrovie

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le strade e le ferrovie influenzano gli orsi e/o il loro habitat principalmente nei 
seguenti periodi del giorno:
- nei periodi nei quali vengono utilizzate: 1 autore su 3;
- durante tutto il giorno: 1 autore su 3;
- durante le ore di luce e crepuscolari: 1 autore su 3.

Le strade e le ferrovie sono generalmente usate durante le ore del giorno
ma l’effetto dell’utilizzo peggiora quando esteso alle ore crepuscolari o alla
notte (Huber). Si è osservato che gli orsi, se si trovano all’interno di habitat di
elevata qualità, usano le aree vicino alle strade durante i periodi in cui gli uomini
non sono attivi (Gibeau et al., 2002 in: Yri, 2006).

5.3.11 Strade forestali

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le strade forestali influenzano gli orsi e/o il loro habitat principalmente nei seguenti
periodi del giorno:
- durante le ore di luce e crepuscolari: 3 autori su 4;
- nel periodo in cui vengono utilizzate: 1 autore su 4.

Le strade forestali sono generalmente usate durante le ore del giorno ma
gli effetti sono più dannosi se l’utilizzo è esteso alle ore crepuscolari o alla notte
(Huber).
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5.3.12 Strutture e insediamenti umani (villaggi turistici, paesi, città,
dighe, industrie, etc.)

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le strutture umane influenzano gli orsi e/o il loro habitat principalmente nei seguenti
periodi del giorno:
- durante tutto il giorno: 2 autori su 4;
- nelle ore di luce e crepuscolari: 1 autore su 4;
- nel periodo in cui vengono usate: 1 autore su 4.

5.3.13 Rifiuti/siti di alimentazione (per orsi e/o per altri animali sel-
vatici)

Sintesi delle opinioni degli esperti

I rifiuti e i siti di alimentazione influenzano gli orsi e/o il loro habitat principalmente
nei seguenti periodi del giorno:
- durante tutto il giorno: 1 autore su 2;
- nelle ore di luce e crepuscolari: 1 autore su 4;
- nel periodo in cui sono presenti: 1 autore su 2.

I rifiuti e i siti di alimentazione possono avere un effetto sull’orso durante
tutto l’arco della giornata: sono di solito visitati dall’orso durante la notte ma
alla fine alcuni orsi possono diventare “abituati” ad un livello tale per cui questi
individui si fanno vedere in queste aree anche durante le ore di luce. Partico-
larmente vulnerabili a questo problema sono i giovani (sub-adulti) che, tra le
altre cose, devono tentare di evitare gli orsi adulti sia spazialmente (devono
evitare la foresta) che temporalmente (devono sfruttare il giorno) (Huber).
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5.4 In quale habitat l’attività/situazione è più dannosa per
l’orso?

In generale sembra che gli effetti delle attività umane siano più dannosi in
habitat aperti (aree agricole, praterie alpine, larghe torbiere) e, se in habitat fo-
restati, gli nelle aree più pianeggianti (Swenson).

Sembra inoltre che i fattori di disturbo con gli effetti maggiormente irrever-
sibili sull’habitat primario dell’orso (quali le strade e altre infrastrutture perma-
nenti come le autostrade, le ferrovie, le dighe, etc.) abbiano l’effetto più dannoso
e a lungo termine (Mertzanis). Perciò qualunque attività umana è dannosa se
avviene in un habitat primario dell’orso, quali sono le foreste (Katajisto).

Quindi selvicoltura, agricoltura, allevamenti/pascoli, attività zootecniche,
apicoltura, attività estrattive, caccia, attività turistiche e ricreative, attività ricrea-
tive invernali, aree sciistiche, strade e ferrovie, strade forestali, strutture e inse-
diamenti umani, rifiuti/siti di alimentazione hanno l’effetto peggiore in habitat
di elevata qualità che contengano fonti di cibo stagionalmente importanti e al-
tamente caloriche. Tuttavia queste attività possono anche essere dannose in
habitat di bassa qualità nel caso in cui attirino gli orsi (come ad esempio: ri-
fiuti/siti di alimentazione, apiari, bestiame, agricoltura) e portino ad elevati li-
velli di mortalità causata dall’uomo (Gunther).

Le conseguenze a breve, medio e lungo termine di un disturbo o attività
dannosi per un habitat critico per l’orso potrebbero essere: distruzione e de-
gradazione con effetti immediati di (Mertzanis):
- perdita di fonti di cibo e copertura;
- perdita di diversità;
- perdita di risorse stagionali (Mertzanis).

Considerato ciò, dovrebbero essere preservati alcuni habitat inviolati (Ka-
tajisto).

5.4.1 Selvicoltura

Sintesi delle opinioni degli esperti

La selvicoltura è più dannosa nel seguente habitat:
- habitat primario e/o critico per l’orso (quale la foresta): 3 autori su 5;
- habitat di alta e di bassa qualità per l’orso: 1 autore su 5;
- habitat aperto e, se in foresta, nelle aree più pianeggianti: 1 autore su 5.

Le attività selvicolturali avvengono sempre in foresta, cioè in un habitat cri-
tico per l’orso (Huber).
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5.4.2 Agricoltura

Sintesi delle opinioni degli esperti

L’agricoltura è più dannosa nel seguente habitat:
- habitat primario e/o critico per l’orso (quale la foresta): 3 autori su 5;
- habitat di alta e di bassa qualità per l’orso: 1 autore su 5;
- habitat aperto e, se in foresta, nelle aree più pianeggianti: 1 autore su 5.

L’agricoltura è maggiormente dannosa quando i campi sono lontani dai vil-
laggi, vale a dire spesso in habitat critici per l’orso (Huber).

5.4.3 Allevamenti/pascoli, attività zootecniche

Sintesi delle opinioni degli esperti

Gli allevamenti sono più dannosi nel seguente habitat:
- habitat primari e/o critici per l’orso: 2 autori su 4;
- sia habitat di alta che di bassa qualità per l’orso: 1 autore su 4;
- habitat aperti e, se in foresta, le aree più pianeggianti: 1 autore su 4.

5.4.4 Apicoltura

Sintesi delle opinioni degli esperti

L’apicoltura è più dannosa nel seguente habitat:
- habitat primario e/o critico per l’orso: 2 autori su 4;
- habitat di alta e di bassa qualità per l’orso: 1 autore su 4;
- habitat aperto e, se in foresta, nelle aree più pianeggianti: 1 autore su 4.

Le attività legate all’apicoltura costituiscono un problema di scarsa rilevanza
per l’orso (Huber).

5.4.5 Attività estrattive

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le attività estrattive sono più dannose nel seguente habitat:
- habitat primario e/o critico per l’orso: 2 autori su 5;
- habitat di alta e di bassa qualità per l’orso: 2 autore su 5;
- habitat aperto e, se in foresta, nelle aree più pianeggianti: 1 autore su 5.
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5.4.6 Caccia

Sintesi delle opinioni degli esperti

La caccia è più dannosa nel seguente habitat:
- habitat primario e/o critico per l’orso: 2 autori su 5;
- habitat di alta e di bassa qualità per l’orso: 1 autore su 5;
- nel fitto della foresta: 1 autore su 5;
- habitat aperto e, se in foresta, nelle aree più pianeggianti: 1 autore su 5.

Più la caccia viene praticata nel fitto della foresta e peggiori sono gli effetti
da essa causati (Huber).

5.4.7 Attività turistiche e ricreative (campi gioco, campi da golf, scuole
di equitazione, attività nautiche, uso di velivoli, trekking, climbing, etc.)

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le attività turistiche sono più dannose nel seguente habitat:
- habitat primario e/o critico per l’orso: 2 autori su 5;
- habitat di alta e di bassa qualità per l’orso: 1 autore su 5;
- nel fitto della foresta: 1 autore su 5;
- habitat aperto e, se in foresta, nelle aree più pianeggianti: 1 autore su 5.

Più le attività turistiche e ricreative vengono praticate nel fitto della foresta
e peggiori sono gli effetti (Huber).

5.4.8 Attività ricreative invernali

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le attività ricreative invernali sono più dannose nel seguente habitat:
- habitat primario e/o critico per l’orso: 2 autori su 6;
- habitat di alta e di bassa qualità per l’orso: 1 autore su 6;
- nel fitto della foresta: 1 autore su 6;
- habitat aperto e, se in foresta, nelle aree più pianeggianti: 1 autore su 6.

Più le attività ricreative invernali vengono praticate nel fitto della foresta e
peggiori sono gli effetti (Huber).
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5.4.9 Aree sciistiche

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le aree sciistiche invernali sono più dannose nel seguente habitat:
- habitat primario e/o critico per l’orso: 2 autori su 5;
- habitat di alta e di bassa qualità per l’orso: 1 autore su 5;
- nel fitto della foresta: 1 autore su 5;
- habitat aperto e, se in foresta, nelle aree più pianeggianti: 1 autore su 5.

Più all’interno della foresta e vicino a potenziali aree di svernamento si tro-
vano le aree sciistiche e peggiori sono gli effetti (Huber).

5.4.10 Strade (principali e secondarie) e ferrovie

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le strade e le ferrovie sono più dannose nel seguente habitat:
- habitat primario e/o critico per l’orso: 2 autori su 4;
- habitat di alta e di bassa qualità per l’orso: 1 autore su 4;
- habitat aperto e, se in foresta, nelle aree più pianeggianti: 1 autore su 4.

5.4.11 Strade forestali

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le strade forestali sono più dannose nel seguente habitat:
- habitat primario e/o critico per l’orso: 3 autori su 5;
- habitat di alta e di bassa qualità per l’orso: 1 autore su 5;
- habitat aperto e, se in foresta, nelle aree più pianeggianti: 1 autore su 5.

Le strade forestali sono sempre all’interno della foresta, cioè nell’habitat
critico per l’orso (Huber).
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5.4.12 Strutture e insediamenti umani (villaggi turistici, paesi, città,
dighe, industrie, etc.)

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le strutture umane sono più dannose nel seguente habitat:
- habitat primario e/o critico per l’orso: 2 autori su 5;
- habitat di alta e di bassa qualità per l’orso: 1 autore su 5;
- habitat di piccole dimensioni e aree densamente popolate: 1 autore su 5;
- habitat aperto e, se in foresta, nelle aree più pianeggianti: 1 autore su 5.

Più piccola è l’area disponibile per gli orsi e più grandi sono gli effetti di
ogni singola struttura. Raggiunta una certa soglia, l’effetto cumulo finisce per
allontanare gli orsi. Le restanti aree inviolate di habitat diventano le più critiche
(Huber).

5.4.13 Rifiuti/siti di alimentazione (per orsi e/o per altri animali selva-
tici)

Sintesi delle opinioni degli esperti

I rifiuti e i siti di alimentazione sono più dannosi nel seguente habitat:
- habitat primario e/o critico per l’orso: 2 autori su 5;
- habitat di alta e di bassa qualità per l’orso: 1 autore su 5;
- nel fitto della foresta: 1 autore su 5;
- habitat aperto e, se in foresta, nelle aree più pianeggianti: 1 autore su 5.

Rifiuti/siti di alimentazione (per orsi e/o per altri animali selvatici) sono
più dannosi negli habitat più piccoli, nelle aree densamente popolate e per le
piccole popolazioni di orso (Huber).
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5.5 L’attività/situazione ha un’area di influenza? In questo
caso, può essere quantificata?

Una pratica regola di base è che più persone ci sono e maggiore e più ampio
è il disturbo, ma l’area di influenza dipende anche dall’habitat circostante e
dalle circostanti attività umane (Katajisto). Perciò l’area di influenza di selvi-
coltura, agricoltura, allevamenti/pascoli, attività zootecniche, apicoltura, estra-
zioni, caccia, attività ricreative/turistiche, attività ricreative invernali, aree
sciistiche, strade e ferrovie, strade forestali, strutture ed insediamenti umani,
rifiuti/siti di alimentazione varia a seconda di stagione, qualità dell’habitat,
quantità di copertura boschiva disponibile, disponibilità di fonti naturali di cibo
per gli orsi, densità di orsi nell’area e livello di “abituazione” degli orsi alle per-
sone (Gunther).

É probabile che gli orsi evitino le attività umane in relazione all’attività
complessiva nell’area, cioè piccole fonti di attività umane in un’area altrimenti
indisturbata potrebbero essere evitate maggiormente rispetto alle stesse pic-
cole fonti in un’area con molte attività umane (Katajisto, 2006 - citato da Ka-
tajisto).

Gli effetti della mortalità diretta causata dalle strade sono limitati alle imme-
diate vicinanze delle strade stesse, ma l’effetto potenziale delle strade di aumen-
tare le attività umane nell’habitat degli orsi determina un’area di influenza più
estesa, che è principalmente legata alla quantità di traffico e al tipo di strada (Gi-
beau et al., 2002; Mace et al., 1996; Wielgus et al., 2002 - citati da Katajisto).

É possibile ordinare le attività elencate sopra partendo da quelle più nocive,
in maniera decrescente, come segue: caccia, strutture umane, agricoltura (e at-
tività zootecniche), strade principali, selvicoltura (a seconda di quanto è in-
tensa), apicoltura e rifiuti, attività estrattive (a seconda di quanto sono intense),
aree sciistiche, strade forestali (se il prelievo è controllato, altrimenti potrebbero
aumentare il bracconaggio), turismo, attività ricreative invernali (Katajisto).

Dopo aver identificato 13 gruppi di attività umane classificate secondo l’ef-
fetto dominante di disturbo, Weaver et al. (1985) hanno costruito un “sotto-
modello di displacement” nell’ambito di un CEM (Cumulative Effect Model) in
cui hanno incorporato le seguenti componenti (Mertzanis):
- coefficiente di disturbo; 
- zone di influenza (la zona di influenza identifica la distanza entro cui gli

orsi bruni (grizzly nel caso di questo studio) sono influenzati dall’attività di
disturbo).
I ricercatori hanno assegnato ad ogni gruppo un basso o alto livello di di-

sturbo, collegato anche alla durata nell’arco delle 24 ore. Questi gruppi di atti-
vità sono così descritti (Weaver et al., 1985 - citato da Mertzanis):
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1. Lineari motorizzate: attività limitate a strade, sentieri o corridoi di viaggio
lineari. 
- Elevato uso: per traffico veicolare: 1veicolo/ora di luce, compreso l’uti-

lizzo di velivoli a bassa quota (meno di 500 m sopra il terreno) o le esplo-
razioni sismiche (senza esplosivo).

- Basso uso: per traffico veicolare: ≤ 1veicolo/ora di luce; 
2. motorizzate puntiformi: attività motorizzate limitate a un punto o ad un’area

specifici come: perforazioni, attività di raccolta del legname, generatori o
complesso di villaggi turistici. Anche in questo caso i ricercatori hanno as-
segnato livelli di intensità a seconda di quando hanno luogo nell’arco delle
24 ore, come segue:
- diurna: attività che produce rumore elevato e che si verifica solo durante

le ore di luce:
• Elevata intensità: ad esempio attività di raccolta del legname, com-

plesso di villaggi turistici usato solo di giorno;
• bassa intensità: ad esempio tagli di legna da ardere;

- 24 ore: attività che produce elevato rumore nell’arco di un periodo di la-
voro di 24 ore: ad esempio trivellazioni di petrolio e gas, siti di estrazione,
complesso di villaggi turistici;

3. motorizzate disperse: attività concentrate con uso di veicoli fuoristrada, che
non sono ristrette a strade e sentieri, ma che avvengo su aree estese (ad
esempio: uso di motociclette o motoslitte, etc.);

4. non-motorizzate lineari: pratiche senza l’uso di veicoli, associate a strade o
sentieri, incluse strade chiuse al traffico veicolare. Elevato uso: > di 3 uti-
lizzi/giorno. Basso uso: < di 3 utilizzi/giorno;

5. non-motorizzati puntiformi: attività umane limitate ad uno specifico punto
o area. 

- Diurne: ad esempio aree picnic o imbocchi di sentieri;
- 24 ore: ad esempio campeggi o case estive;

6. non-motorizzate sparse: attività umane non circoscritte a un corridoio li-
neare o ad uno specifico punto.
- Elevato uso: > di 1 persona per componente dell’habitat/giorno (ad

esempio area ad uso concentrato di caccia);
- basso uso: < di 1 persona per componente dell’habitat/giorno (ad esem-

pio area di difficile accesso o senza attrazioni ricreative);
7. esplosive: attività a cui sono associate esplosioni molto forti: ad esempio

costruzione di strade/autostrade.

In seguito, i ricercatori hanno assegnato ad ogni categoria di attività una zona
di influenza (ZI) con un raggio attorno alla fonte di attività/disturbo per
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casi di copertura e non copertura, come descritto di seguito (Mertzanis):
1. motorizzata lineare (elevato uso):

-   ZI (copertura) lungo la linea di percorrenza =0.8 km
-   ZI (senza copertura) lungo la linea di percorrenza =3.2 km

2. motorizzata lineare (basso uso):
-   ZI (copertura) lungo linea di percorrenza =0.8 km
-   ZI (senza copertura) lungo la linea di percorrenza =3.2 km

3. motorizzata puntiforme (giornaliero/alta intensità):
-   ZI (copertura) lungo linea di percorrenza =1.6 km
-   ZI (senza copertura) lungo la linea di percorrenza =3.2 km

4. motorizzata puntiforme (diurna/bassa intensità):
-   ZI (copertura) lungo la linea di percorrenza =1.6 km
-   ZI (senza copertura) lungo la linea di percorrenza =3.2 km

5. motorizzata puntiforme (24 h):
-   ZI (copertura) lungo linea di percorrenza =1.6 km,
-   ZI (senza copertura) lungo la linea di percorrenza =3.2 km
6. non motorizzata lineare (elevato uso):
-   ZI (copertura)=0.2 km
-   ZI (senza copertura) lungo la linea di vista=0.8 km

7. non motorizzata lineare (basso uso):
-   ZI (copertura)=nessuna
-   ZI (senza copertura) lungo la linea di vista=0.8 km

8. non motorizzata puntiforme (diurna):
-   ZI (copertura)=0.5 km
-   ZI (senza copertura) lungo la linea di vista)=0.8 km

9. non motorizzata puntiforme (24h):
-   ZI (copertura)=0.5 km
-   ZI (senza copertura) lungo la linea di vista=0.8 km

10.esplosiva:
-   ZI (copertura) lungo linea di percorrenza=1.6 km
-   ZI(senza copertura) lungo la linea di percorrenza=3.2 km

N.B. In questo esempio viene definita come “copertura” la struttura della vegeta-
zione capace di nascondere il 90% di un orso adulto in piedi alla vista di un uomo
ad una distanza ≤60 m (Weaver et al., 1985 - citato da Mertzanis).
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5.5.1 Selvicoltura

Sintesi delle opinioni degli esperti

La selvicoltura ha un’area di influenza:
- variabile: 2 autori su 3;
- di 300-500 m di diametro: 1 autore su 3.

La selvicoltura ha un influsso che deriva da: le motoseghe, che possono es-
sere udite per un raggio di circa 500 m; l’estrazione di tronchi, che crea disturbo
per un tratto longitudinale di circa 300 m; il trasporto su camion, che crea di-
sturbo lungo le strade forestali (Huber).

5.5.2 Agricoltura 

Sintesi delle opinioni degli esperti

L’agricoltura ha un’area di influenza:
- variabile: 2 autori su 3;
- minima: 1 autore su 3.

Il disturbo che deriva dall’agricoltura si verifica solo durante il lavoro attivo,
che si ha sempre durante il dì, in questo modo il disturbo diretto è minimo
(Huber).

5.5.3 Allevamenti/pascoli, attività zootecniche

Sintesi delle opinioni degli esperti

Gli allevamenti hanno un’area di influenza:
- variabile: 2 autori su 2.

5.5.4 Apicoltura

Sintesi delle opinioni degli esperti

L’apicoltura ha un’area di influenza:
- variabile: 2 autori su 3;
- minima: 1 autore su 3.
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5.5.5 Attività estrattive

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le attività estrattive hanno un’area di influenza:
- variabile: 2 autori su 2.

5.5.6 Caccia

Sintesi delle opinioni degli esperti

La caccia ha un’area di influenza:
- variabile: 2 autori su 3;
- vasta quanto l’intero versante montano e le valli adiacenti: 1 autore su 3.

L’area di influenza della caccia dipende dal metodo usato. La caccia col se-
gugio può disturbare l’intero versante e le valli adiacenti (Huber). 

5.5.7 Attività turistiche e ricreative (campi gioco, campi da golf, scuole
di equitazione, attività nautiche, uso di velivoli, trekking, climbing, etc.)

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le attività turistiche hanno un’area di influenza:
- variabile: 3 autori su 3.

L’area di influenza delle attività turistiche/ricreative dipende dall’attività
svolta. Il rumore associato può aumentare l’area di disturbo, come accade per
motori, musica a volume elevato o voci umane (Huber).

5.5.8 Attività ricreative invernali

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le attività ricreative invernali hanno un’area di influenza:
- variabile: 3 autori su 3.

L’area di disturbo delle attività ricreative invernali varia: il rumore associato
può aumentare l’area di disturbo, come accade per motori, musica a volume
elevato o voci umane (Huber).
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5.5.9 Aree sciistiche

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le aree sciistiche hanno un’area di influenza:
- variabile: 3 autori su 3.

L’area di influenza delle aree sciistiche dipende dall’attività svolta. Il rumore
associato può aumentare l’area di disturbo, come accade per motori, musica a
volume elevato o voci umane (Huber).

5.5.10 Strade (principali e secondarie) e ferrovie

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le strade e le ferrovie hanno un’area di influenza:
- variabile: 2 autori su 3;
- di raggio pari a 2 km (provocano “evitamento” in un’area di tale estensione):

1 autore su 3.

Autostrade e strade ad alta velocità (90-110 km/h) e ad alto volume di traf-
fico influenzano gli animali in modo maggiore rispetto alle altre categorie stra-
dali, con un’area di “evitamento” di 2 km (Yri, 2006).

5.5.11 Strade forestali

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le strade forestali hanno un’area di influenza:
- variabile: 2 autori su 3;
- di diametro pari a 500 m: 1 autore su 3.

I veicoli sulle strade emettono vari rumori che possono essere percepiti fino
ad una distanza di 500 m (Huber).
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5.5.12 Strutture e insediamenti umani (villaggi turistici, paesi, città,
dighe, industrie, etc.)

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le strutture umane hanno un’area di influenza:
- variabile: 3 autori su 4;
- >10 km (di “evitamento”) per maschi vecchi e femmine: 1 autore su 4.

L’area di disturbo degli insediamenti umani dipende dalla tipologia delle
strutture presenti: in ogni caso, l’effetto provocato va ben oltre la struttura in
sé. Il rumore e gli odori associati (derivanti da motori, musica a volume elevato,
voci umane) può aumentano infatti l’area di disturbo (Huber).

É stato osservato che la distanza a cui gli orsi sono potenzialmente disturbati
dai villaggi turistici e dai paesi (che hanno lo stesso effetto) dipende probabil-
mente dall’età e dal sesso degli esemplari e forse dalle precedenti esperienze
del singolo orso associate all’uomo (Nellemann et al., 2007 - citato da Swenson):
aree distanti 10 km dai villaggi turistici e dagli insediamenti hanno una porzione
relativamente maggiore di sub-adulti con un’età (media) di 4,4 anni; queste aree
contengono solo l’8% di maschi vecchi (>7 anni) e il 26% delle femmine com-
plessivamente presenti nella popolazione. Il restante 92% dei maschi vecchi e
il 74% di tutte le femmine sono collocati oltre i 10 km dai villaggi turistici e in-
sediamenti (Mueller et al., 2004 in Nellemann et al., 2007; Schwartz e Fran-
zmann, 1992 - citati da Swenson). I maschi più vecchi sembrano essere più
sensibili al disturbo delle femmine riproduttive, o almeno sensibili quanto loro
(Nellemann et al., 2007 - citato da Swenson).

5.5.13 Rifiuti/siti di alimentazione (per orsi e/o per altri animali sel-
vatici)

Sintesi delle opinioni degli esperti

I rifiuti e i siti di alimentazione hanno un’area di influenza:
- variabile: 2 autori su 3;
- vasta quanto l’areale totale della popolazione: 1 autore su 3.

Gli orsi imparano velocemente dove si trovano fonti di cibo di origine an-
tropica e dunque la presenza di questi può influenzare l’intero areale di una
popolazione di plantigradi (Huber).
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5.6 L’attività/situazione influenza il comportamento degli
orsi? In questo caso, in che modo e con quali conseguenze (a
lungo/breve termine)?

Le conseguenze sul comportamento degli orsi delle attività menzionate pos-
sono essere raggruppate nelle seguenti categorie generali (Gunther): 
A. “evitamento” (Gunther): gli orsi generalmente evitano le attività umane,

dunque ogni intervento o situazione può avere influenza sull’uso dello spa-
zio (dispersione, home range) da parte degli orsi (Katajisto). Dalla letteratura
a disposizione è evidente che il principale effetto sul comportamento degli
orsi riguarda la perdita della capacità di sfruttare certe aree dell’habitat nelle
quali sia presente un fattore di disturbo. Il disturbo può condizionare l’uti-
lizzo dell’habitat in 2 modi: (Weaver et al., 1985 - citato da Mertzanis): 
- causando displacement;
- provocando un cambiamento nei ritmi di utilizzo, che finisce per ridurre

il tempo disponibile all’orso per utilizzare un’area (Weaver et al., 1985 -
citato da Mertzanis); 

B. “abituazione” (Gunther); 
C. attrazione (Gunther).

5.6.1 Selvicoltura

Sintesi delle opinioni degli esperti

La selvicoltura può influenzare il comportamento degli orsi: 4 autori su 4;
causando:
- “evitamento”: 2 autori su 4;
- “abituazione”: 2 autori su 4;
- cambiamento nei ritmi di utilizzo dell’habitat: 2 autori su 4;
- displacement: 1 autore su 4;
con le seguenti conseguenze:
- nessuna risposta: 8 autori su 8.

La selvicoltura può causare “evitamento” o “abituazione” (Gunther): per
certi versi gli orsi possono abituarsi a tale disturbo, ma esso causa sempre di-
splacement (Huber). Le conseguenze possono essere a lungo termine o a breve
termine, a seconda del tipo di habitat nel quale il disturbo si verifica (Gunther).
Un ulteriore problema si presenta nel caso in cui la selvicoltura sia praticata,
contemporaneamente, su di una vasta area (Huber). 
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5.6.2 Agricoltura

Sintesi delle opinioni degli esperti

L’agricoltura può influenzare il comportamento degli orsi: 5 autori su 5; causando:
- attrazione: 3 autori su 5;
- cambiamento nei ritmi di utilizzo dell’habitat: 1 autore su 5;
- displacement: 1 autore su 4;
- “evitamento” della fonte di disturbo: 1 autore su 5;
con le seguenti conseguenze:
- riduzione dell’abbondanza di orsi: 1 autore su 2;
- costi di risarcimento dei danni: 1 autore su 2;
- ricadute negative per l’immagine dell’orso: 1 autore su 2.

L’agricoltura può causare attrazione nei confronti di alcune colture (Gun-
ther; Huber); queste possono fornire agli orsi cibo supplementare ma hanno
probabilmente una importanza limitata nella dieta dei plantigradi (Huber). Le
conseguenze delle attività agricole sono generalmente a lungo termine, a causa
della forte alterazione dell’habitat originario (Gunther), che si traduce in una
perdita di habitat per l’orso (Huber).

Considerevole è anche il danno agli agricoltori derivante dalla presenza degli
orsi, con conseguenti costi di risarcimento e ricadute negative per l’immagine
dell’orso (Huber).

5.6.3 Allevamenti/pascoli, attività zootecniche

Sintesi delle opinioni degli esperti

Gli allevamenti possono influenzare il comportamento degli orsi: 4 autori su 4;
causando:
- attrazione per predazione: 2 autori su 4;
- “evitamento”: 1 autore su 4;
- perdita da parte dell’orso della capacità di sfruttare certi tipi di habitat:

1 autore su 4;
con le seguenti conseguenze:
- rimozione degli orsi che predano il bestiame: 2 autori su 4;
- cambiamento nei ritmi di utilizzo dell’habitat: 2 autori su 4;
- displacement degli orsi: 1 autore su 4.

Allevamenti/pascoli, attività zootecniche possono causare attrazione (Gun-
ther; Katajisto) per predazione (Gunther). Le conseguenze possono essere a
lungo termine se gli orsi che predano il bestiame sono rimossi nell’ambito di
azioni di gestione (Gunther).
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5.6.4 Apicoltura

Sintesi delle opinioni degli esperti

L’apicoltura può influenzare il comportamento degli orsi: 4 autori su 4;
causando:
- attrazione: 4 autori su 4;
con le seguenti conseguenze:
- rimozione degli orsi che predano gli alveari: 2 autori su 3;
- ricadute negative per l’immagine dell’orso: 1 autore su 3.

Gli apiari possono causare attrazione (Gunther; Huber; Katajisto); ma il
miele non è una fonte rilevante nella dieta complessiva dell’orso (Huber). Con-
siderevole è invece il danno compiuto nei confronti degli apicoltori, con con-
seguenti costi di risarcimento e ricadute negative per l’immagine dell’orso
(Huber). Gli effetti possono essere a lungo termine, nel caso in cui gli orsi re-
sponsabili dei danneggiamenti siano rimossi nell’ambito di azioni di gestione
(Gunther).

5.6.5 Attività estrattive

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le attività estrattive possono influenzare il comportamento degli orsi: 3 autori su 3;
causando:
- “evitamento”: 2 autori su 3;
- “abituazione” al disturbo: 1 autore su 3;
- perdita da parte dell’orso della capacità di sfruttare certi tipi di habitat:

1 autore su 3;
- uso delle aree marginali come rifugio: 1 autore su 3;
con le seguenti conseguenze:
- cambiamento nei ritmi di utilizzo dell’habitat: 1 autore su 2;
- displacement degli orsi: 1 autore su 2;
- effetti a lungo termine: 1 autore su 2.

Le attività estrattive possono causare “evitamento” e “abituazione”; le con-
seguenze possono essere a lungo termine se l’area di disturbo o la qualità del-
l’acqua non sono ripristinati dopo che l’attività di estrazione è terminata
(Gunther). Le estrazioni possono essere un serio problema anche qualora rea-
lizzate in modo esteso nell’habitat idoneo all’orso (Huber).
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5.6.6 Caccia

Sintesi delle opinioni degli esperti

La caccia può influenzare il comportamento degli orsi: 4 autori su 4;
causando:
- effetti sul rango sociale: 2 autori su 3;
- “evitamento”: 1 autore su 3;
- attrazione verso le carcasse: 1 autore su 3;
- aumento della diffidenza da parte degli orsi: 1 autore su 3;
con le seguenti conseguenze:
- effetti sulla sopravvivenza di alcune classi di età e sesso: 2 autori su 4;
- effetti a lungo termine se portano alla morte degli orsi: 2 autori su 4;
- effetti a breve termine: 1 autore su 4.

La caccia può causare “evitamento” o attrazione (verso interiora, carcasse
o rifiuti negli accampamenti); le conseguenze sono generalmente a breve ter-
mine, ma possono essere a lungo termine se le attività portano alla morte degli
orsi (Gunther): la caccia può risultare nell’accidentale uccisione o ferimento di
un orso (Huber). Alcuni cacciatori possono interpretare un improvviso incon-
tro con un orso come un attacco e sparare per difesa personale (Huber). 

La caccia col segugio è un problema ancora maggiore, dal momento che
può avere l’effetto di separare una madre dai propri cuccioli (Huber). 

La caccia può influenzare il rango sociale degli orsi e, attraverso questo, in-
fluenzare il loro comportamento, ad esempio portando all’infanticidio (Swen-
son, 2003 - citato da Katajisto). In ogni caso, gli effetti della caccia sul
comportamento degli orsi rimangono tutt’altro che chiari (Swenson, 1999 - ci-
tato da Katajisto).

5.6.7 Attività turistiche e ricreative (campi gioco, campi da golf, scuole
di equitazione, attività nautiche, uso di velivoli, trekking, climbing, etc.)

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le attività turistiche possono influenzare il comportamento degli orsi: 5 autori su 5;
causando:
- “abituazione” agli esseri umani: 4 autori su 5;
- “evitamento”: 3 autori su 5;
con le seguenti conseguenze:
- rimozione degli orsi “abituati”: 3 autori su 4;
- cambiamento nei ritmi di utilizzo dell’habitat: 1 autore su 4.
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Il turismo e le attività ricreative possono causare “evitamento” e “abitua-
zione” (Gunther): gli orsi si assuefanno infatti alle attività che si svolgono sem-
pre nella stessa area (Huber); le attività che non hanno luogo in aree
“prestabilite” (trekking, climbing) possono invece rappresentare un disturbo ri-
levante. 

Le attività turistiche possono avere l’effetto di separare una madre dai propri
piccoli e facilitare gli incontri tra uomini e orsi, che talvolta vengono interpretati
come attacchi (Huber). Le conseguenze possono essere a breve termine o a
lungo termine (Gunther), dal momento che l’“abituazione” può aumentare i
conflitti con l’uomo (Katajisto). 

In ogni caso, il problema è rappresentato dalla perdita di parte dell’habitat
o dalla sua frammentazione (Huber).

5.6.8 Attività ricreative invernali 

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le attività ricreative invernali possono influenzare il comportamento degli orsi:
3 autori su 3; causando:
- perdita da parte dell’orso della capacità di sfruttare certi tipi di habitat:

1 autori su 3;
- “evitamento”: 1 autore su 3;
- “abituazione” al disturbo: 1 autore su 3;
con le seguenti conseguenze:
- displacement degli orsi: 1 autore su 1;
- cambiamento nei ritmi di utilizzo dell’habitat: 1 autore su 1.

In linea di massima non è possibile valutare come queste attività agiscano
sul comportamento degli orsi, dal momento che gli orsi vanno in ibernazione
durante l’inverno (Gunther). In ogni modo gli orsi si abituano alle attività che
hanno luogo sempre nella medesima area. Quelle lontane da punti fissi (fuori-
pista, fuori sentiero, etc.) possono invece rappresentare un disturbo rilevante. 

In ogni caso, il problema è rappresentato dalla perdita di parte dell’habitat
o dalla sua frammentazione (Huber).
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5.6.9 Aree sciistiche

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le aree sciistiche possono influenzare il comportamento degli orsi: 2 autori su 2;
causando:
- “abituazione” alle persone e perfino condizionamento alimentare: 2 autori su 2;
- attrazione: 1 autore su 2;
con le seguenti conseguenze:
- nessuna risposta: 8 autori su 8.

In linea di massima non è possibile valutare come queste attività agiscano
sul comportamento degli orsi, dal momento che gli orsi vanno in ibernazione
durante l’inverno (Gunther). Le attività lontane da punti fissi (fuoripista, fuori
sentiero etc.) possono rappresentare un disturbo particolare. Inoltre le attività
turistiche possono avere l’effetto di separare una madre dai propri piccoli e fa-
cilitare gli incontri tra uomini e orsi, che talvolta vengono interpretati come at-
tacchi (Huber).

5.6.10 Strade (principali e secondarie) e ferrovie

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le strade e le ferrovie possono influenzare il comportamento degli orsi:
2 autori su 2; causando:
- “evitamento”: 2 autori su 2;
- attrazione: 2 autori su 2;
- “abituazione” alle strade: 1 autore su 2;
con le seguenti conseguenze:
- aumento del rischio di mortalità per gli orsi: 3 autori su 3;
- displacement dagli habitat di alta qualità: 1 autore su 3;
- frammentazione a scala di popolazione o home range: 1 autore su 3.

Le strade (principali e secondarie) e ferrovie possono causare: “evitamento”
o “abituazione” nel caso di strade ad elevato uso, attrazione in qualità di cor-
ridoi di viaggio nel caso di strade con bassa densità di utilizzo. Parimenti, anche
le ferrovie possono attrarre gli orsi se si hanno delle perdite dai vagoni che tra-
sportano cereali (Gunther). 

L’“evitamento” è generalmente a breve termine (Gunther), soprattutto per
quanto riguarda le ferrovie. Infatti un grizzly che cerca nutrimento lungo la
sede di una linea ferroviaria si allontana da essa all’ultimo momento possibile
e ritorna subito dopo che il treno è passato (Jalkotzy, osservaz. pers. In: Jalkotzy
et al., 1997 - citato da Gibeau). 
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Al contrario, se le strade portano ad una mortalità causata dall’uomo, le con-
seguenze sono a lungo termine (Gunther). Alcune categorie di strade sembrano
effettivamente avere un effetto di questa portata: per esempio, per quanto ri-
guarda la selezione dei siti di svernamento, sebbene gli orsi usino tane vicine a
strade con poco disturbo (larghe autostrade dove è proibito parcheggiare e
strade molto piccole dove non transitano gli spalaneve in inverno), evitano
quelle delle tre tipologie intermedie a cui è associato un disturbo maggiore (El-
fström et al., in stampa - citato da Swenson).

Figura 3.14 Aprile 2012: notizia di un orso investito in provincia di Bolzano (http://www.la-
dige.it/articoli/2012/04/22/alto-adige-orso-investito-ucciso).
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5.6.11 Strade forestali

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le strade forestali possono influenzare il comportamento degli orsi: 5 autori su 5;
causando:
- “abituazione”: 3 autori su 5;
- attrazione come corridoi di viaggio: 2 autori su 5;
- “evitamento”: 1 autore su 5;
- condizionamento alimentare: 1 autore su 5;
con le seguenti conseguenze:
- aumento del rischio di mortalità degli orsi: 2 autori su 4;
- displacement temporale e locale: 2 autori su 4.

Le strade forestali possono causare “evitamento” o “abituazione” alle strade
ad uso intenso (Gunther): per certi versi gli orsi possono abituarsi al disturbo
causato dalle strade (Huber); d’altra parte, ci può essere attrazione in qualità di
corridoi di viaggio a strade con bassa densità di utilizzo (Gunther e Katajisto).
L’“evitamento” è generalmente a breve termine (Gunther) ma diventa un pro-
blema quando il disturbo si verifica contemporaneamente su un’ampia area
(Huber). Se le strade determinano mortalità causata dall’uomo, le conseguenze
sono invece a lungo termine (Gunther). 

5.6.12 Strutture e insediamenti umani (villaggi turistici, paesi, città,
dighe, industrie, etc.)

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le strutture umane possono influenzare il comportamento degli orsi: 4 autori su 4;
causando:
- “abituazione”: 3 autori su 4;
- attrazione come corridoi di viaggio: 2 autori su 4;
- “evitamento”: 1 autore su 4;
- condizionamento alimentare: 1 autore su 4;
con le seguenti conseguenze:
- aumento del rischio di mortalità degli orsi: 2 autori su 3;
- displacement temporale e locale: 2 autori su 3.

Strutture e insediamenti umani (villaggi turistici, paesi, città, dighe, industrie,
etc.) possono causare “evitamento”, “abituazione” o attrazione (a cibi o rifiuti
di origine umana non protetti); le conseguenze delle strutture umane e degli
insediamenti sono generalmente a lungo termine (Gunther) e sembra che anche
i villaggi turistici e i paesi abbiano un effetto a lungo termine (Elfström et al.,
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in stampa; Nellemann et al., 2007; Yri, 2006 - citati da Swenson). Le strutture
umane spostano infatti, in modo forzato e permanente, gli orsi nell’habitat che
rimane inalterato, almeno fintanto che ve ne è ancora; nel lungo periodo pos-
sono rendere impossibile la sopravvivenza degli orsi (Huber).

5.6.13 Rifiuti/siti di alimentazione (per orsi e/o per altri animali sel-
vatici)

Sintesi delle opinioni degli esperti

I rifiuti e i siti di alimentazione possono influenzare il comportamento degli orsi:
4 autori su 4; causando:
- attrazione: 3 autori su 4;
- “abituazione” agli esseri umani e alle fonti di cibo umano: 2 autori su 4;
con le seguenti conseguenze:
- aumento dei conflitti uomini-orsi e del tasso di mortalità degli orsi:

4 autori su 4.

I rifiuti e siti di alimentazione (per orsi e/o per altri animali selvatici) pos-
sono causare attrazione (Gunther): gli orsi si abituano alle fonti di cibo antro-
pico (Huber). Qualunque tipo di cibo chiaramente collegato all’uomo ha come
risultato abituazione e perfino comportamenti problematici. Al passo succes-
sivo gli orsi possono divenire problematici e iniziare a causare ripetutamente
danni. 

I rifiuti creano “abituazione” molto più velocemente dei siti di alimentazione
lontani dagli insediamenti (Huber). Le conseguenze di ciò sono generalmente
a lungo termine (Gunther).

5.7 Come reagiscono gli orsi a ciascuna attività/situazione?

Le reazioni degli orsi alle attività sopra elencate possono essere schematiz-
zate nelle seguenti categorie generali:
1. “evitamento”;
2. “abituazione”;
3. attrazione (Gunther).

Di seguito è riportata una descrizione più dettagliata delle reazioni.
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5.7.1 Selvicoltura

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le reazioni dell’orso alla selvicoltura sono:
- “evitamento”, anche se solo temporaneo: 4 autori su 5;
- “abituazione” al disturbo: 2 autori su 54;
- attrazione ai resti di cibo degli operai: 1 autore su 5.

La selvicoltura può causare “evitamento” o “abituazione” (Gunther). Tipi-
camente gli orsi si allontanano, ma tornano indietro non appena il disturbo è
cessato, forse perfino nella notte seguente. Occasionalmente, possono anche
essere attratti da alcuni resti di cibo degli operai e/o dall’olio delle seghe a ca-
tena (Huber).

5.7.2 Agricoltura

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le reazioni dell’orso all’agricoltura sono:
- attrazione ad alcune colture: 3 autori su 4 
- “evitamento”, anche se solo temporaneo: 2 autori su 4.

L’agricoltura può causare attrazione a certe colture (Gunther). Tipicamente
gli orsi si allontanano durante il giorno ma tornano indietro nottetempo. Oc-
casionalmente possono essere attratti dalle fonti di cibo (Huber).

5.7.3 Allevamenti/pascoli, attività zootecniche

Sintesi delle opinioni degli esperti

La reazione dell’orso agli allevamenti e pascoli è:
- attrazione per predazione: 2 autori su 2.

Allevamenti, pascoli e attività zootecniche in generale possono causare at-
trazione per predazione su pecore, bovini, galline, anatre, tacchini (Gunther).
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5.7.4 Apicoltura

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le reazioni dell’orso all’apicoltura sono:
- attrazione 3 autori su 3;
- momentaneo “evitamento”: 1 autore su 3.

L’apicoltura può causare attrazione dovuta a premi in cibo (Gunther). Ti-
picamente gli orsi si allontanano durante il giorno ma tornano indietro durante
la notte, attratti dalla fonte di cibo. Le misure di protezione sono efficaci se
applicate in modo corretto (Huber).

Figura 3.15 Apiario danneggiato dall’orso (foto Archivio PNAB).
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5.7.5 Attività estrattive

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le reazioni dell’orso alle attività estrattive sono:
- “evitamento”: 4 autori su 4;
- “abituazione”: 1 autore su 4.

5.7.6 Caccia

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le reazioni dell’orso alla caccia sono:
- “evitamento”: 2 autori su 3;
- attrazione verso interiora, carcasse e rifiuti all’interno degli accampamenti:

1 autore su 3;
- aumento della diffidenza da parte dell’orso: 1 autore su 3.

La caccia può causare: “evitamento” o displacement (Gunther), con gli orsi
che tipicamente si allontanano (Huber), o attrazione (a interiora, carcasse e ri-
fiuti all’interno degli accampamenti) (Gunther). La caccia diventa un problema
quando è praticata contemporaneamente su una vasta area (Huber).

5.7.7 Attività turistiche e ricreative (campi gioco, campi da golf, scuole
di equitazione, attività nautiche, uso di velivoli, trekking, climbing, etc.)

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le reazioni dell’orso alle attività turistiche sono:
- “evitamento”: 4 autori su 4;
- “abituazione”: 2 autori su 4;
- attrazione: 1 autore su 4.

Le attività turistiche e ricreative possono causare “evitamento”, “abitua-
zione” o attrazione, quest’ultima dovuta a premi in cibo costituito da rifiuti
non protetti (Gunther). Comunque normalmente gli orsi si allontanano. Queste
attività diventano un problema quando interessano una vasta area (Huber).



336

5.7.8 Attività ricreative invernali

Sintesi delle opinioni degli esperti

La reazione dell’orso alle attività ricreative invernali è:
- “evitamento”: 1 autore su 1.

Le attività ricreative invernali generalmente non influenzano il comporta-
mento degli orsi, perché i plantigradi sono in ibernazione durante l’inverno
(Gunther). Ma se il disturbo è percepito dall’interno della tana, questa può es-
sere abbandonata. Generalmente gli orsi non si sentono al sicuro in tane a cui
si avvicinino delle persone (Huber).

5.7.9 Aree sciistiche

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le reazioni dell’orso alle aree sciistiche sono:
- “evitamento” durante primavera, estate e autunno, cambiamento della tana

durante l’inverno: 1 autore su 2;
- attrazione ai rifiuti: 1 autore su 2;
- “abituazione”: 1 autore su 2.

Gli impianti sciistici possono spostare forzatamente gli orsi, attrarli o cau-
sare “abituazione” durante primavera, estate ed autunno (Gunther). Per quanto
riguarda l’inverno, alcuni autori non hanno documentato alcun tipo di disturbo,
dal momento che gli orsi sono in ibernazione (Gunther); altri autori hanno in-
vece documentato cambiamenti di tana da parte degli orsi qualora questi ven-
gano disturbati (Huber). La “seconda” tana non è mai idonea quanto quella
preparata in autunno. In più, il disturbo alle tane di parto determina la perdita
della cucciolata (Huber).

5.7.10 Strade (principali e secondarie) e ferrovie

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le reazioni dell’orso alle strade e ferrovie sono:
- “evitamento”: 1 autore su 1;
- attrazione in qualità di corridoi di viaggio o alle perdite di cibo dai vagoni:

1 autore su 1;
- “abituazione”: 1 autore su 1.
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Le strade (principali e secondarie) e le ferrovie possono causare: “evita-
mento” o “abituazione” alle strade ad uso intenso, attrazione, in qualità di cor-
ridoi di viaggio, a strade con bassa densità di utilizzo. Anche le ferrovie possono
attrarre gli orsi se si hanno delle perdite dai vagoni che trasportano cereali
(Gunther).

5.7.11 Strade forestali

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le reazioni dell’orso alle strade forestali sono:
- “evitamento”: 2 autori su 2;
- attrazione in qualità di corridoi di viaggio: 2 autori su 2;
- “abituazione”: 1 autore su 2.

Le strade forestali possono causare: “evitamento” o “abituazione” alle
strade ad uso intenso, attrazione, in qualità di corridoi di viaggio, a strade con
bassa densità di utilizzo (Gunther). Tipicamente gli orsi si allontanano ma tor-
nano indietro appena il disturbo è cessato; occasionalmente possono usare le
strade forestali per spostarsi (Huber).

5.7.12 Strutture e insediamenti umani (villaggi turistici, paesi, città,
dighe, industrie, etc.)

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le reazioni dell’orso alle strutture umane sono:
- “evitamento”: 2 autori su 2;
- attrazione ai rifiuti: 2 autori su 2;
- “abituazione”: 1 autore su 2.

Le strutture e gli insediamenti umani (villaggi turistici, paesi, città, dighe,
industrie, etc.) possono causare “evitamento”, “abituazione” o attrazione (a
cibo o rifiuti di origine antropica non protetti) (Gunther). Comunemente gli
orsi abbandonano l’area; il problema quindi si ha quando una vasta area è sog-
getta a disturbo (Huber). Alcuni individui possono iniziare a cercare fonti di
cibo in tali aree e questo è di per sé un problema, sia per i suddetti orsi (che
generalmente devono essere rimossi) che per la comunità locale (Huber).
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5.7.13 Rifiuti/siti di alimentazione (per orsi e/o per altri animali sel-
vatici)

Sintesi delle opinioni degli esperti

La reazione dell’orso a rifiuti e siti di alimentazione è:
- attrazione: 2 autori su 2.

I rifiuti e i siti di alimentazione possono causare attrazione (Gunther): ge-
neralmente gli orsi visitano con regolarità tali siti e smettono così di evitare le
persone (Huber). 

Figura 3.16 Cassonetto dei rifiuti danneggiato dall’orso (foto Matteo Zeni, Archivio PNAB).
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5.8 Quali misure gestionali possono essere adottate per cia-
scuna delle precedenti attività/situazioni?

5.8.1 Selvicoltura

Sintesi delle opinioni degli esperti

Misure di gestione utili per ridurre l’impatto della selvicoltura sull’orso sono:
- pianificare in modo accurato tempi, localizzazione e tipologia di tagli, concen-

trando le attività selvicolturali in un habitat non fondamentale per l’orso, evitando
le aree di svernamento e la stagione riproduttiva: 3 autori su 4;

- concentrare le attività selvicolturali ad una sola area (che deve essere la più pic-
cola possibile) per volta. Evitare di realizzare ulteriori attività nella stessa area per
lungo tempo (10 anni o più): 1 autore su 4.

Tempistica, localizzazione e tipo di tagli (dimensione, forma, distribuzione
della copertura, grado di chiusura delle chiome degli alberi e struttura ad età
del taglio del legname), specie sfruttate, uso di zone cuscinetto e mantenimento
di strisce integre, gestione successiva al taglio e rimboschimento sono tutti ele-
menti che possono essere utilizzati non solo per ridurre gli impatti della raccolta
del legname sugli orsi, ma in certi casi addirittura per aumentare il valore del-
l’habitat per l’orso (Moss e LeFranc, 1987 - citato da Gunther). Le attività fo-
restali dovrebbero essere concentrate in habitat non critici per la specie
(“secondari”); i lavori dovrebbero essere evitati specialmente nella stagione
degli accoppiamenti (Katajisto) e in inverno all’interno di importanti aree di
svernamento (Swenson). Le operazioni forestali dovrebbero essere concentrate
in una sola area per volta e questa dovrebbe essere la più piccola possibile. La
cosa migliore sarebbe che la selvicoltura non fosse praticata nella medesima
area per un lungo tempo (10 anni o più) (Huber).
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5.8.2 Agricoltura 

Sintesi delle opinioni degli esperti

Misure di gestione utili per ridurre l’impatto dell’agricoltura sull’orso sono:
- tenere i campi vicini ai paesi e non crearne di nuovi nell’habitat dell’orso:

1 autore su 4;
- punizioni o condizionamenti negativi: 1 autore su 4;
- cercare di mantenere le attività agricole concentrate in gruppi: 1 autore su 4;
- attuare misure di prevenzione: recintare elettricamente le unità produttive:

1 autore su 4;
- migliorare il sistema nazionale di risarcimento dei danni: 1 autore su 4.

L’agricoltura può modificare l’habitat, sostituendo cibi vegetali utilizzati
dall’orso con colture che l’orso non consuma, o può attirare l’orso se le colture
piantate sono appetite dal plantigrado. A causa dell’intolleranza umana, gli orsi
attratti alle colture agricole sono generalmente uccisi. Punizioni o condiziona-
menti negativi potrebbero avere qualche valore nell’insegnare agli orsi ad evitare
le aree coltivate. Tuttavia un condizionamento realizzato in modo corretto è
molto costoso e potrebbe non essere un metodo efficace dal punto di vista dei
rapporti costi-benefici per insegnare agli orsi ad evitare le aree agricole (Gun-
ther). Ancora, l’agricoltura dovrebbe essere concentrata in gruppi piuttosto
che sparsa in modo diffuso (Katajisto). I campi dovrebbero essere creati vicino
ai paesi e non si dovrebbero estendere oltre all’interno dell’habitat dell’orso
(Huber). 

Le buone pratiche variano a seconda del terreno, ma includono il tenere i
raccolti al di fuori delle aree che gli orsi usano frequentemente e l’uso di recin-
zioni elettrificate. Ancora, può essere necessario pagare gli agricoltori per le
perdite subite o farne accettare loro alcune (McLellan).
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5.8.3 Allevamenti/pascoli, attività zootecniche

Sintesi delle opinioni degli esperti

Misure di gestione utili per ridurre l’impatto degli allevamenti sull’orso sono:
- attuare misure protettive per il bestiame, come recinzioni elettrificate:

3 autori su 5;
- migliorare il sistema nazionale di risarcimento dei danni: 1 autore su 5;
- mantenere gli allevamenti concentrati in gruppi: 1 autore su 5;
- spostare i vitelli sui pascoli estivi il più tardi possibile, perché più grandi e vecchi

essi sono quando vengono spostati sui pascoli estivi e minore è il rischio di
predazione da parte degli orsi: 1 autore su 5.

Nell’ecosistema dello Yellowstone la maggior parte delle predazioni su be-
stiame riguardano bovini e i più predati sono i vitelli (Gunther et al., 2004 - ci-
tato da Gunther). Il periodo in cui il bestiame è portato nei pascoli estivi che
si sovrappongono all’areale dell’orso ha qualche potenzialità nel ridurre le pre-
dazioni del bestiame. Più grandi e maggiore è l’età dei vitelli prima di essere
spostati sui pascoli estivi e minore è il rischio di predazione da parte degli orsi. 

Le pecore sono particolarmente vulnerabili alla predazione (Gunther). È
molto importante usare efficaci misure per proteggere il bestiame dagli orsi al-
l’interno del loro areale (Swenson). Le recinzioni elettrificate hanno la poten-
zialità di proteggere le pecore dalla predazione dell’orso durante la notte nei
siti di riposo, dove avviene la maggior parte delle predazioni. Le recinzioni elet-
trificate possono anche essere usate con successo per ridurre o eliminare la
predazione su polli o altro pollame (Gunther). Ancora, allevamenti,pascoli e
attività zootecniche dovrebbero essere concentrati in gruppi piuttosto che
sparsi su ampie aree (Katajisto).

Le buone pratiche variano a seconda delle specie di bestiame e del terreno
in cui avviene il pascolo e includono l’uso di cani da guardia e di recinti elettri-
ficati, lo spostamento del bestiame in aree sicure durante la notte e la rimozione
di qualsiasi carcassa animale prima che gli orsi la trovino in modo da non in-
segnare loro ad associare il bestiame al cibo. Ancora può essere necessario pa-
gare gli allevatori per le perdite subite o farne accettare loro alcune (McLellan).
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5.8.4 Apicoltura

Sintesi delle opinioni degli esperti

Misure di gestione utili per ridurre l’impatto dell’apicoltura sull’orso sono:
- protezioni efficaci per gli apiari, come recinzioni elettrificate: 4 autori su 5;
- tenere gli alveari vicini ai paesi: 1 autore su 5;
- tenere gli alveari concentrati in gruppi: 1 autore su 5;
- migliorare il sistema nazionale di risarcimento dei danni: 1 autore su 5.

È molto importante usare efficaci misure per proteggere le api dagli orsi al-
l’interno dell’areale del plantigrado (Swenson). Il danno degli orsi agli alveari è
relativamente facile da impedire mediante recinzioni elettrificate (Gunther et
al., 2004 - citato da Gunther; Katajisto). Nell’ecosistema dello Yellowstone le
recinzioni elettrificate sono state usate con successo per ridurre e mantenere
molto basso il tasso di incidenza degli orsi che danneggiano gli alveari (Gunther
et al., 2004 - citato da Gunther). Programmi di condivisione dei costi e altri in-
centivi possono essere usati per incoraggiare i proprietari terrieri ad installare
e mantenere recinzioni elettrificate attorno agli apiari (Gunther). In più, queste
attività dovrebbero essere concentrate in gruppi piuttosto che sparse su ampie
aree (Katajisto) e gli apiari dovrebbero essere tenuti vicini ai paesi (Huber).

Figura 3.17 Recinto elettrificato, in questo caso attorno ad un apiario, per la prevenzione dei
danni da parte dell’orso (foto Filippo Zibordi, Archivio PNAB).
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5.8.5 Attività estrattive

Sintesi delle opinioni degli esperti

Misure di gestione utili per ridurre l’impatto delle attività estrattive sull’orso sono:
- limitare il disturbo superficiale ad un’area la più piccola possibile, impedire

l’alterazione della falda freatica, gestire i cibi e i rifiuti umani associati alle miniere
in un modo che essi siano inaccessibili agli orsi e regolare la tempistica delle
attività di estrazione in modo da evitare le stagioni di importanza biologica per
gli orsi: 1 autore su 2;

- evitare gli habitat primari per l’orso, magari costruendo dei sovrappassi:
1 autore su 2.

L’impatto derivante dalle attività di estrazione può essere ridotto evitando
gli habitat primari (Katajisto), limitando il disturbo superficiale ad un’area che
sia più piccola possibile, impedendo l’alterazione della falda freatica, gestendo
i cibi e i rifiuti associati alle miniere in modo da renderli inaccessibili all’orso e
regolando il periodo delle attività di estrazione in modo da evitare stagioni bio-
logicamente importanti per il plantigrado (Moss e LeFranc, 1987 - citato da
Gunther). Potrebbe anche essere utile costruire sovrappassi (Katajisto). 

5.8.6 Caccia

Sintesi delle opinioni degli esperti

Misure di gestione utili per ridurre l’impatto della caccia sull’orso sono:
- intensificare l’informazione e la consapevolezza dei cacciatori: 2 autori su 4;
- creare nuove case di caccia nelle aree primarie per l’orso: 1 autore su 4;
- spostare la stagione venatoria a quando gli orsi sono in ibernazione in modo da

ridurre i conflitti uomo-orso: 1 autore su 4;
- evitare la caccia col segugio e la caccia invernale in aree di svernamento poten-

ziale degli orsi: 1 autore su 4.

La caccia grossa spesso risulta in elevati livelli di mortalità dell’orso, anche
quando legalmente gli orsi non possono essere cacciati. Nel Greater Yellowstone
Ecosystem, le uccisioni per autodifesa durante incontri improvvisi costituiscono
una significativa porzione della mortalità totale dell’orso causata dall’uomo
(Gunther et al., 2004 - citato da Gunther).

La caccia deve essere pianificata con cura perché, in una popolazione di pic-
cole dimensioni quale quella del Brenta, gli orsi potrebbero tutti finire uccisi
anche solo in situazioni di minaccia alla vita umana (Katajisto). Sforzi sotto il
profilo dell’educazione pubblica possono servire a ridurre questo tipo di mor-
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talità, comunicando ai cacciatori informazioni corrette sul comportamento
degli orsi e sui metodi utili a ridurre gli incontri ed evitare gli scontri (Gunther
et al., 2004 - citato da Gunther). Può anche essere consigliabile incoraggiare
l’uso di spray repellenti per respingere gli orsi aggressivi durante incontri im-
provvisi (Herrero e Higgins, 1998 - citato da Gunther). 

Educare i cacciatori sui metodi indicati per conservare i cibi, i rifiuti e la
selvaggina può ridurre i conflitti uomo-orso negli accampamenti dei cacciatori.
Svolgere la caccia grossa in periodi in cui gli orsi sono nelle tane invernali riduce
la sovrapposizione con il periodo in cui gli orsi sono attivi e può essere efficace
nel ridurre i conflitti tra i cacciatori e gli orsi (Gunther). In ogni caso non do-
vrebbe esserci caccia col segugio negli habitat dell’orso né caccia invernale nelle
potenziali aree di svernamento dei plantigradi (Huber).

5.8.7 Attività turistiche e ricreative (campi gioco, campi da golf, scuole
di equitazione, attività nautiche, uso di velivoli, trekking, climbing, etc.)

Sintesi delle opinioni degli esperti

Misure di gestione utili per ridurre l’impatto delle attività turistiche sull’orso sono:
- restrizione delle attività ricreative a certe aree e a certi momenti: 2 autori su 4;
- nessuna ulteriore costruzione all’interno dell’habitat dell’orso; nuove costruzioni

solo in habitat di bassa qualità per l’orso: 2 autori su 4;
- sviluppare le attività in modo da renderle non attrattive per l’orso, per esempio

immagazzinando il cibo in modo che risulti inaccessibile all’orso: 1 autore su 4;
- realizzare misure di mitigazione: 1 autore su 4.

Per quanto riguarda il turismo e le attività ricreative, non dovrebbero esserci
ulteriori costruzioni di strutture ricreative permanenti nell’habitat dell’orso
(Huber). Le attività turistiche dovrebbero essere realizzate in habitat di bassa
qualità per l’orso ogniqualvolta possibile (Gunther) e dovrebbero essere distri-
buite in gruppi anziché sparse in modo diffuso (Katajisto): le attività che non
richiedono strutture permanenti dovrebbero essere ristrette a certe aree
(Huber). Le strutture dovrebbero essere ideate in modo da non renderle at-
trattive per l’orso. Generalmente piccoli insediamenti densi, che contengono
una ridotta copertura vegetazionale, risulteranno meno attraenti per l’orso ri-
spetto a insediamenti larghi e sparsi che sono caratterizzati da una elevata co-
pertura vegetazionale naturale. Cibo e rifiuti di origine antropica sono ciò che
di solito attrae gli orsi verso le attività umane. Rendere a prova di orso queste
fonti di attrazione associate al turismo, ridurrà significativamente il richiamo
degli orsi verso le attività turistiche e ricreative (Gunther). Le attività turistiche
possono a volte essere programmate in base alla stagione in modo da evitare
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importanti habitat per l’orso (Gunther) e inoltre il numero di fruitori per giorno
deve essere limitato (Huber). Nello Yellowstone National Park le attività ri-
creative sono limitate stagionalmente nelle aree dove sono presenti importanti
habitat dell’orso (Gunther, 1990 - citato da Gunther).

5.8.8 Attività ricreative invernali

Sintesi delle opinioni degli esperti

Misure di gestione utili per ridurre l’impatto delle attività ricreative invernali sull’orso
sono:
- tenerle lontano dalle aree di svernamento o dalle aree di rinnovo primaverile o

da ogni altra area di foraggiamento utilizzata dell’orso: 3 autori su 4;
- restringerle a certe aree e a certi periodi e limitare il numero di fruitori:

2 autori su 4.

Le attività ricreative invernali non hanno generalmente un grosso impatto
sugli orsi perché essi sono in ibernazione durante l’inverno (Gunther) ma bi-
sogna tenere presente che, molto spesso, gli orsi scelgono certe aree come aree
per ibernare e le tane possono essere concentrate in un unico ambiente (Swen-
son). Perciò sarebbe meglio per l’orso se le attività umane fossero tenute lon-
tane da queste aree (Swenson). L’uso di motoslitte in primavera può essere
distruttivo per l’orso se avviene in aree di ibernazione o aree di rinnovo pri-
maverile o altre aree di foraggiamento dell’orso (Gunther). Queste attività do-
vrebbero essere distribuite in gruppi anziché sparse in modo diffuso
(Katajisto): le attività ricreative che non richiedono strutture permanenti do-
vrebbero essere limitate a certe aree (Huber). Non dovrebbero esserci ulteriori
costruzioni di strutture ricreative permanenti nell’habitat dell’orso e il numero
totale di fruitori per giorno dovrebbe essere limitato (Huber).

5.8.9 Aree sciistiche

Sintesi delle opinioni degli esperti

Misure di gestione utili per ridurre l’impatto delle aree sciistiche sull’orso sono:
- circoscrivere lo sci a certe aree e a certi periodi e limitare il numero di fruitori di

queste aree: 4 autori su 4.

Per quanto riguarda le aree sciistiche, non dovrebbero esserci ulteriori co-
struzioni di attrezzature sciistiche permanenti nell’habitat dell’orso (Huber); lo
sviluppo associato alle aree sciistiche dovrebbe essere mantenuto più piccolo
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e meno denso possibile (Gunther). Queste aree dovrebbero essere distribuite
in gruppi anziché sparse in modo diffuso (Katajisto): le attività sciistiche che
non richiedono strutture permanenti dovrebbero essere limitate a certe zone
(Huber), di estensione ridotta, in modo che rimangano territori a disposizione
degli orsi (Swenson). È importante ricordare che queste aree sono general-
mente aree turistiche anche quando non c’è neve (Swenson): i villaggi sciistici
diventano spesso aree ricreative estive (mountain bike, etc.) (Gunther). È più
probabile che siano le attività estive presso le aree sciistiche ad impattare gli
orsi (Gunther). Gli effetti di queste attività sono maggiori in ambienti aperti
(Swenson). Infine, sarebbe consigliabile limitare anche il numero totale di frui-
tori per giorno (Huber). 

5.8.10 Strade (principali e secondarie) e ferrovie

Sintesi delle opinioni degli esperti

Misure di gestione utili per ridurre l’impatto delle strade e delle ferrovie sull’orso
sono:
- mantenerle concentrate in gruppi: 1 autore su 4;
- costruire strade con caratteristiche minime per scoraggiarne un uso elevato, mi-

nimizzare l’ampiezza degli spazi aperti, ridurre tagli e rimboschimenti, mantenere
i tagli associati alle strade al minimo indispensabile per la costruzione, fornire
copertura vegetazionale più vicina possibile ad entrambi i lati della strada, non
costruire recinzioni stradali, concedere 100-500 m di zona cuscinetto tra le strade
e gli habitat critici per l’orso: 1 autore su 4;

- realizzare progetti con gli stati confinanti per la conservazione di corridoi
transnazionali e aree di collegamento per l’orso: 1 autore su 4;

- chiudere le strade quando necessario: 1 autore su 4.

Per minimizzare il loro impatto, può essere utile costruire strade con carat-
teristiche minime per scoraggiarne un uso elevato, minimizzare l’ampiezza degli
spazi aperti, ridurre tagli e rimboschimenti, mantenere i tagli associati alle strade
al minimo indispensabile per la costruzione, fornire copertura vegetazionale
più vicina possibile ad entrambi i lati della strada, non costruire recinzioni stra-
dali, concedere 100-500 m di buffer tra le strade e gli habitat importanti per
l’orso (Harting, 1987 - citato da Gunther). Potrebbe essere utile costruire sotto-
o sovrappassi ma devono essere pianificati accuratamente (Katajisto). Si do-
vrebbe prevedere la possibilità di chiudere queste strade quando necessario
(Swenson).
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5.8.11 Strade forestali

Sintesi delle opinioni degli esperti

Misure di gestione utili per ridurre l’impatto delle strade forestali sull’orso sono:
- chiudere queste strade al pubblico, specialmente quelle all’interno di habitat di

alta qualità per l’orso: 5 autori su 5;
- evitare la costruzione di ulteriori strade in habitat di elevata qualità per l’orso,

permettendo l’eventuale costruzione solo in habitat di bassa qualità:
1 autore su 5.

Nessuna nuova strada dovrebbe essere costruita nell’habitat dell’orso
(Huber): esse dovrebbero essere costruite in habitat di bassa qualità per l’orso
ogniqualvolta ciò sia possibile (Harting, 1987 - citato da Gunther). Chiusure
stagionali (Harting, 1987 - citato da Gunther) o chiusure ove necessario (Swen-
son) dovrebbero essere usate per ridurre l’impatto delle strade che si trovino
in habitat di alta qualità (Harting, 1987 - citato da Gunther). Altre misure utili
sono le seguenti: localizzare le strade in modo da evitare zone di rifugio, crinali,
selle e fondivalle, dal momento che queste aree sono importanti zone di fo-
raggiamento e corridoi di viaggio; limitare il percorso necessario a raggiungere
l’obiettivo (Harting, 1987 - citato da Gunther). Oltre a ciò, dovrebbe essere li-
mitato l’accesso a queste strade per altri scopi che non siano quelli forestali
(Katajisto), cioè le strade forestali dovrebbero essere chiuse al pubblico
(Huber). L’uso dovrebbe essere ristretto ad una sola area per volta (Huber):
dopo che il legname è stato prelevato, le strade forestali dovrebbero essere
chiuse e l’area dovrebbe essere riportata a condizioni naturali usando piante
autoctone (Gunther). 
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5.8.12 Strutture e insediamenti umani (villaggi turistici, paesi, città,
dighe, industrie, etc.)

Sintesi delle opinioni degli esperti

Misure di gestione utili per ridurre l’impatto delle strutture umane sull’orso sono:
- evitare ulteriori costruzioni nell’habitat dell’orso o consentirle solo in habitat di

bassa qualità, limitandone comunque l’estensione: 3 autori su 4;
- creare alcuni corridoi di movimento per mitigare le costruzioni già esistenti: 1

autore su 4;
- realizzare progetti con gli stati confinanti per la conservazione di corridoi tran-

snazionali e aree di collegamento per l’orso: 1 autore su 4;
- sviluppare le strutture in modo da renderle non attrattive per l’orso, immagazzi-

nando il cibo in modo inaccessibile al plantigrado: 1 autore su 4.

Riguardo alle strutture e agli insediamenti umani, non dovrebbero esserci
ulteriori costruzioni permanenti nell’habitat dell’orso (Huber): le strutture do-
vrebbero essere costruite in habitat di bassa qualità per l’orso ogniqualvolta
possibile (Gunther). Gli insediamenti possono essere ideati in modo da renderli
non attrattivi per il plantigrado. Generalmente piccoli insediamenti concentrati
nello spazio, con copertura vegetazionale ridotta, risultano meno attraenti ri-
spetto a insediamenti larghi e sparsi, con consistente copertura vegetazionale
naturale. Rifiuti, cibi di origine antropica, orti e frutteti sono ciò che general-
mente attrae gli orsi verso gli insediamenti umani. Rendere queste fonti di at-
trazione inaccessibili all’orso riduce significativamente il richiamo degli
insediamenti umani sui plantigradi (Gunther). Questi insediamenti e strutture
dovrebbero essere inoltre limitati in estensione, in modo che rimangano aree
disponibili all’orso. Si deve tenere presente che gli effetti di queste strutture
sono maggiori in ambienti aperti (Swenson). 

Le strutture già esistenti potrebbero essere mitigate lasciando o creando al-
cuni corridoi di movimento attorno ad esse, restringendone quindi l’utilizzo
da parte dell’uomo alle aree circostanti. Cioè, per esempio, le operazioni selvi-
colturali nelle zone adiacenti a paesi, villaggi, etc. dovrebbero essere comple-
tamente finite in un settore (che non dovrebbe essere troppo largo) prima di
far partire le operazioni in altre parti del medesimo habitat (Huber).
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5.8.13 Rifiuti/siti di alimentazione (per orsi e/o per altri animali sel-
vatici)

Sintesi delle opinioni degli esperti

Misure di gestione utili per ridurre l’impatto dei rifiuti sull’orso sono:
- realizzare discariche e cestini a prova di orso, usando anche recinzioni elettrifi-

cate: 4 autori su 4;
- tenere i rifiuti vicini ai paesi: 1 autore su 4.

Di seguito sono riportati dei suggerimenti di misure gestionali legate a ciò
che è stato discusso e proposto nel quadro del contesto greco e cioè basate su
linee guida incluse nel Greek Bear Action Plan (Piano di Azione per gli Orsi
Greci). Questo piano di azione è stato il principale risultato del progetto

Le discariche possono essere
recintate con recinzioni elet-
trificate (Gunther; Huber)
per impedire agli orsi di ci-
barsi di rifiuti (Gunther).
I singoli bidoni dell’immon-
dizia e le discariche possono
essere ideate “a prova di
orso” (Gunther; Huber; Ka-
tajisto).
Non si dovrebbero tollerare
resti di rifiuti all’interno
dell’habitat dell’orso e do-
vrebbe essere scoraggiato
ogni tentativo di nutrire gli
orsi (Huber). 

Figura 3.18. Indicazioni poste su
un cassonetto anti orso adottato in
Provincia Autonoma di Trento
(foto Enrico Dorigatti, Archivio
PNAB).
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LIFE93NAT/GR/01080 (completato nel 1996) (Mertzanis). Tali suggerimenti
sono legati alla maggior parte delle attività di disturbo che, a loro volta, sono
connesse a tre principali effetti negativi sull’orso, cioè (Mertzanis):
- uccisioni illegali
- degradazione e perdita dell’habitat
- frammentazione dell’areale dell’orso (ad un livello locale e internazionale)

(Mertzanis).

Tabella 3.1 Attività umane che determinano mortalità per l’orso (Greek Bear Action Plan,
LIFE93NAT/GR/01080).
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Tabella 3.2 Attività umane legate a degradazione e perdita dell’habitat (Greek Bear Action
Plan, LIFE93NAT/GR/01080).

Tabella 3.3 Frammentazione dall’habitat dell’orso – restringimento delle zone di connessione
(Greek Bear Action Plan, LIFE93NAT/GR/01080).
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servation. 103:227-236

Gunther:
GUNTHER K.A., 1990. Visitor impact on grizzly bear activity in Pelican Valley, Yellowstone Na-

tional Park. International Conference on Bear Research and Management 8:73-78.
GUNTHER K.A, 1991. Grizzly bear activity and human-induced modifications in Pelican Valley,

Yellowstone National Park. M.S. Thesis, Montana State University, Bozeman, Montana,
USA.

GUNTHER K.A., 1994. Bear management in Yellowstone National Park, 1960-1993. Interna-
tional Conference on Bear Research and Management 9:549-560.

GUNTHER K.A., BIEL M.J., 1999. Reducing human-caused black and grizzly bear mortality along
roadside corridors in Yellowstone National Park. Pages 25-27 in: Evink G.L., Garret P.,
Zeigler D., editors. Proceedings of  the International Conference on Wildlife Ecology and
Transportation. Florida Department of  Transportation, Tallahassee, Florida, USA. FL-
ER-73-99.

GUNTHER K.A., BIEL M.J., CHURCHILL K.A., DANFORTH R.L., 1995. Changing problems in Yel-
lowstone bear management, 23 years after the dumps. Pages 85-110: in: Curlee A.P., Gil-
lsberg A.M., Casey D., edtors. Greater Yellowstone predators: Ecology and conservation
in a changing landscape. Proceedings of  the Third Biennial Conference on the Greater
Yellowstone Ecosystem. Northern Rockies Conservation Cooperative, Jackson, Wyoming,
USA.

GUNTHER K.A., HAROLDSON M.A., FREY K., CAIN S.L., COPELAND J., SCHWARTZ C.C., 2004.
Grizzly bear-human conflicts in the Greater Yellowstone Ecosystem, 1992-2000. Ursus
15(1):10-22.

GUNTHER K.A., HOEKSTRA H.E., 1996. Bear-inflicted human injuries in Yellowstone National
Park, 1970-1994, a cautionary and instructive guide to who gets hurt and why. Yellowstone
Science 4(1):2-9.

GUNTHER K.A., TONNESSEN K., DRATCH P., SERVHEEN C., 2004. Management of  habituated
grizzly bears in North America: report from a workshop. Transactions of  the 69th North
American Wildlife and Natural Resources Conference.

SCHWARTZ C.C., GUNTHER K.A., 2006. Grizzly bear management in Yellowstone National Park,
the heart of  recovery in the Yellowstone Ecosystem. Chapter 5, Pages 232-238 in:. McCul-
lough D.R, Kaji K., Yamanaka M., editors. Wildife in Shiretoko and Yellowstone National
Parks. Published by Shiretoko Nature Foundation and the Asahi Shimbun Company.
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Huber:
KUSAK J., HUBER D., 1998. Brown bear habitat quality in Gorski kotar, Croatia. Ursus 10: 281-

291.

Katajisto:
KATAJISTO J.K., 2006. Habitat use and population dynamics of  brown bears (Ursus arctos) in

Scandinavia. Ph.D Thesis. Department on biological and environmental sciences. Univer-
sity of  Helsinki, p. 89.

KATAJISTO J., MOILANEN A., SWENSON J.E., 2007a. Landscape level habitat use by brown bears
(Ursus arctos) in relation to human distribution in Scandinavia.

KATAJISTO J., OVASKAINEN O., SWENSON J.E., 2007b. The role of  sexually selected infanticide
in the reproductive biology of  the brown bear. Submitted manuscript.
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Mertzanis:
Come primo passo e nel contesto greco sono stati identificati e presentati

nella seguente tabella (dopo Servheen, 1994) i parametri di monitoraggio (che
permettono anche una valutazione spaziale della loro influenza) dei fattori di
disturbo: 

Tabella 3.4 Condizioni principali dell’habitat in relazione ai fattori di disturbo che possono
essere monitorati per la conservazione di una popolazione di orsi (Servheen, 1994).
(1) Importanza di monitorare questo fattore.
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(2) Il target è il valore nel “caso migliore” di una condizione futura desiderata dove i valori
dell’habitat sarebbero i migliori per l’orso. Alcuni fattori non hanno livelli di target, ma al-
cuni richiedono un valore, perché, oltre a certi livelli di disturbo, la sopravvivenza degli
orsi e l’utilizzo dell’habitat così disturbato sono ridotti. Valori di target specifici varieranno
con habitat, specie, topografia e attività umane. Si ritiene che i valori di target elencati for-
niscano un livello ragionevole del valore dell’habitat per l’orso invece di dati specifici e si
pensa forniscano un approccio conservativo.

(3) L’Area unitaria è una delle più piccole aree descritte per la misurazione dei valori dell’habitat
all’interno dell’intero areale. La grandezza di queste unità è generalmente relazionata alla
grandezza del home range di una femmina adulta e dovrebbe idealmente contenere tutti gli
habitat di un orso (habitat primaverili, estivi, autunnali e di svernamento). La grandezza
ragionevole di un’area unitaria può essere 50-100 km2 a meno che non sia conosciuta la
grandezza precisa del home range di una femmina adulta. L’utilizzo delle aree unitarie per-
mette la misurazione dei valori dell’habitat in aree più piccole, così le necessità dell’habitat
sono ben distribuite su tutto l’areale della specie.

(4) La finestra di movimento è il termine per un sistema computerizzato che calcola la distri-
buzione spaziale della densità stradale per area unitaria di habitat. Richiede il software
ERDAS e dati stradali digitali. Dal momento che la tecnica della finestra di movimento è
difficile da applicare a causa delle sue elevate richieste, la densità stradale può essere calco-
lata anche in km di strada per area unitaria, dividendo la grandezza dell’area unitaria per i
km di strade al suo interno.

(5) La densità stagionale di strade è importante poiché gli orsi si spostano stagionalmente tra
i vari habitat. Perciò la densità di strade negli habitat primaverili è molto importante per la
gestione in primavera. Le date stagionali per gli orsi in climi temperate possono essere così
generalizzate: Primavera=15 Marzo -15 Giugno; Estate=16 Giugno -15 Agosto; Au-
tunno=16 Agosto -1 Novembre. I periodi di tempo stagionali specifici varieranno a se-
conda dell’habitat e della regione e possono essere conosciuti in modo accurato solo
attraverso i dati di radio-tracking e i dati sulle abitudini alimentari.

(6) Si definisce area sicura un’area che si trova a più di 500 m da un’area a cui hanno accesso
i veicoli. Parecchi studi hanno mostrato l’importanza di habitat di sicurezza per la soprav-
vivenza e la riproduzione dell’orso. Le aree di sicurezza forniscono zone libere dal disturbo.
La sopravvivenza degli animali all’intero di tali aree è più alta ed è particolarmente impor-
tante per le femmine adulte. Ciascuna area unitaria di habitat all’interno dell’intero areale
di ogni specie dovrebbe fornire habitat di sicurezza. La quantità di habitat sicuri per ogni
area unitaria può variare ma una percentuale ragionevole per la distribuzione ottimale e la
sopravvivenza del’orso potrebbe essere 30-40% .
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Ulteriori ricerche e studi su argomenti rilevanti:
- Durante il periodo 2000 - 2002 è stata condotta un’operazione di monito-

raggio sul massiccio delle montagne di Rodopi (Grecia nord-orientale) nel
contesto del progetto LIFE99NAT/GR/6498. Una femmina radiocolla-
rata è stata monitorata insieme ai suoi 2 cuccioli dell’anno per 2 anni. Lo
scopo dell’operazione era di esaminare gli schemi di movimento e l’home
range della famiglia di orsi. Sono apparse significative differenze nei movi-
menti giornalieri della famiglia di orsi nell’autunno del 2000, specialmente
durante i fine settimana. Questo fatto era legato all’elevata pressione ve-
natoria che si verifica nell’area di studio durante i fine settimana. Molti cac-
ciatori erano presenti durante i fine settimana: organizzati in gruppi, essi
facevano uso di accampamenti sparsi all’interno della foresta e praticavano
la caccia dagli autoveicoli come principale tecnica di caccia al cinghiale (Sus
scrofa). Questo è apparso come un fattore importante di disturbo che pro-
babilmente spingeva la famiglia a muoversi continuamente per evitare la
presenza dell’uomo. La caccia da autoveicolo è stata anche riconosciuta
come una seria causa di mortalità dovuta all’uomo nell’area di studio (Mer-
tzanis, 1994). 

(Fonte completa dello studio: MERTZANIS G., ISAAK I., MAVRIDIS AVR., NIKOLAOU OL., RIE-

GLER S., RIEGLER AR., TRAGOS ATH., 2005. Movements, activity patterns and home range
of  the brown bear (Ursus arctos L.) in Rodopi mountain range, Greece. Belg. J. of
Zool.,135 (2):217-221).

- Nel 2003 è stata condotta una ricerca sui pattern di selezione dell’habitat
dell’orso bruno nel massiccio montuoso di Gramos (area del Pindo) usando
il Modello delle Scelte Discrete (DCM). Lo scopo principale di questo studio
era determinare i fattori (legati anche al disturbo antropico, quali le strade,
gli insediamenti) che definiscono gli schemi di scelta dell’habitat degli orsi
nella suddetta area di studio. Nell’analisi sono stati usati i dati radioteleme-
trici degli orsi (6 orsi radiocollarati) così come segni di presenza e di attività.
Una delle principali conclusioni di questo studio è che le condizioni ottimali
dell’habitat dell’orso si hanno in unità di habitat localizzate a quote più basse,
con topografia accidentata e distanti da strade e insediamenti antropici, mo-
strando l’influenza negativa del disturbo collegato all’uomo. 

(Fonte completa dello studio: KYLAFIS G., 2003. Brown bear (Ursus arctos) habitat selection
in the area of  Gramos mountain. Bachelor degree thesis, University of  Aegean, Faculty
of  Environmental Sciences, dept of  Ecosystems Management, lab. of  Biodiversity Mana-
gement).
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- Durante il periodo 2003 - 2005 è stato attuato un progetto di monitoraggio
di 2 anni nell’area montana nel NE del Pindo per stimare l’impatto della
costruzione di una striscia di 37 km dell’autostrada Via Egnatia sull’habitat
e sulle popolazioni di orso.
La struttura del progetto comprendeva i seguenti stadi:
Stadio Α – Valutazione dello status prima della costruzione (individuando
le specie chiave e gli elementi naturali e antropici del paesaggio).
Stadio Β1 – Adeguamento e conferma delle misure di mitigazione pianifi-
cate attraverso i risultati dello Stadio A.
Stadio B2 – Monitoraggio delle specie e degli elementi chiave durante la co-
struzione dell’autostrada.
Stadio C – Monitoraggio delle specie e degli elementi chiave durante la co-
struzione dell’autostrada e applicazione delle misure di mitigazione. 
Lo scopo principale è di valutare e di adeguare in modo sufficiente (se ne-
cessario) i lavori di costruzione e le misure di mitigazione in modo da rag-
giungere infine:connettività degli habitat e delle popolazioni per le specie
animali individuate (Ursus arctos, Canis lupus, Capreolus capreolus)
• minimizzazione della degradazione della vegetazione forestale e dei tipi

di habitat;
• minimizzazione del disturbo totale all’ecosistema.

I principali argomenti di ricerca erano:
la valutazione dello status delle popolazioni locali di orso bruno e lupo, che in-
clude:
• valutazione dell’utilizzo dell’habitat, disponibilità e idoneità in relazione alle

richieste delle specie target sopracitate rispetto alla linea dell’autostrada
• monitoraggio e identificazione degli schemi di movimento delle specie iden-

tificate all’interno dell’area di studio e in modo particolare rispetto all’alli-
neamento (costruzione) dell’autostrada

• stima della grandezza delle popolazioni presenti
• indagini sulla composizione genetica e sul flusso genico della popolazione

locale di orso bruno rispetto alla costruzione dell’autostrada. 
Il principale obiettivo delle linee di ricerca sopracitate è di identificare, prima

della costruzione, l’adeguatezza e l’efficienza delle misure di mitigazione pre-
viste dalla costruzione dell’autostrada.

L’obiettivo finale della fase A era una valutazione comparativa dell’efficacia
prevista delle misure di mitigazione rispetto allo status attuale e alle richieste
ecologiche delle specie target nell’area di studio. 

(La natura pluridisciplinare di questo progetto coinvolge parecchie enti: 3 ONG
(Arcturos, Società ornitologica ellenica, Callisto) e 4 Dipartimenti di Facoltà (Ge-
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netica, Ecologia, Selvicultura, Gestione della Fauna) di 2 Università: Aristotle Uni-
versity of  Thessaloniki, University of  Thessalia. Il progetto è cofinanziato da
EGNATIA ODOS SA e da E.C (DG Regio).

(Citazione completa del risultato dello stadio (A): MERTZANIS G., 2005. Monitoring and eva-
luation of  Egnatia highway construction (section 4.1.) impact on large mammals and their ha-
bitats: case of  brown bear population. Pp.2-99 in: Monitoring and evaluation of  Egnatia
highway construction (section 4.1.) on large mammals and their habitats. Project final report
(EGNATIA S.A. ed.), 708pp. + GIS maps.(in Greek)).

Il progetto è appena entrato nello stadio B2 (durata 2006 - 2008): la valuta-
zione del disturbo sugli orsi durante la costruzione. In questo contesto è stata
svolta parallelamente una tesi di dottorato dallo studente Alexios Giannako-
poulos (forestale, BSc – University of  Aegean) con lo scopo di valutare più
nello specifico l’impatto del disturbo acustico sugli orsi durante la fase di co-
struzione dell’autostrada.

McLellan:
APPS C.D., MCLELLAN B.N., WOODS J.G., PROCTOR M.F., 2004. Estimating grizzly bear distribu-

tion and abundance relative to habitat and human influence. Journal of  Wildlife Manage-
ment 68:138-152.

GIBEAU M.L., HERRERO S., MCLELLAN B.N., WOODS J.G., 2002. Managing for grizzly bear secu-
rity areas in Banff  National Park and the Central Canadian Rocky Mountains. Ursus 12:121-
130

MCLELLAN B.N., 1986. Use-availability analysis and timber selection by grizzly bears. Pages
163-166: in: Contreras G.P., Evans K.E. (eds)., Proceedings: grizzly bear habitat sympo-
sium. Gen. Tech. Rep. INT-207. USDA For. Serv., Intermountain Res. Sta., Ogden, Utah.  

MCLELLAN B.N., 1989. Population dynamics of  grizzly bears during a period of  resource ex-
traction development. I. Density and age/sex structure. Can. J. Zool. 67:1856-1860

MCLELLAN B.N., 1989. Population dynamics of  grizzly bears during a period of  resource ex-
traction development. II. Morality rates and causes. Can. J. Zool. 67:1861-1864. 

MCLELLAN B.N., 1989. Population dynamics of  grizzly bears during a period of  resource ex-
traction development. III. Natality and rate of  change. Can. J. Zool. 67:1865-1868. 

MCLELLAN B.N., 1990. Relationships between industrial activity and grizzly bears. Int. Conf.
Bear Res. and Manage. 8:57-64.  

MCLELLAN B.N., 1991. Relationship between timber management and grizzly bears. Pages 84
to 92: in: Forestry-Wildlife Symposium, March 6-8 1990, Prince George, B.C. 

MCLELLAN B.N., 1998. Maintaining viability of  brown bears along the southern fringe of  their
distribution. Ursus 10:607-611.

MCLELLAN B.N., 2005. Sexually selected infanticide in grizzly bears and the effects of  hunting.
Ursus:16:141-156

MCLELLAN B.N., HOVEY F.W., 1993. Development and preliminary results of  partial-cut timber
harvesting in a riparian area to maintain grizzly bear spring habitat values. In: Morgan
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K.H., Lashmar M.A.(ed). Proceedings of  Riparian habitat management and research sym-
posium. May 4-5. Kamloops, B.C. 

MCLELLAN B.N., HOVEY F.W., 2001. Habitats selected by grizzly bears in a multiple use lan-
dscape. J. Wildl. Manage. 65:92-99

MCLELLAN B.N., HOVEY F.W., 2001. Natal dispersal of  grizzly bears. Can. J. Zool. 79:838-844
MCLELLAN B.M., HOVEY F., WOODS J., GIBEAU M., CARNEY D., MACE R., WAKKINEN W., KA-

SWORM W., 1999. Rates and causes of  grizzly bear mortality in the interior mountains of
British Columbia, Alberta, Montana, and Idaho. J. Wildl. Manage.63:911-920. 

MCLELLAN B.N., MARTIN D.J., 1991. Managing forest access roads to meet wildlife and fisheries
objectives. Pages 59-62 in: Martel J. (ed) WILDFOR 91. Wildife and Forestry: Towards a
Working Partnership. Jasper, Alberta. October 7-10, 199

MCLELLAN B.N., SHACKLETON D.M., 1988. A comparison of  grizzly bear harvest data from
Montana and southeastern British Columbia. Wildl. Soc. Bull. 16:371-375.

MCLELLAN B.N., SHACKLETON D.M., 1988. Grizzly bears and resource extraction industries:
effects of  roads on behaviour, habitat use and demography. J. Appl. Ecol. 25:451-460. 

MCLELLAN B.N., SHACKLETON D.M., 1989. Grizzly bears and resource extraction industries:
habitat displacement in response to seismic exploration, timber harvesting and road main-
tenance. J. Appl. Ecol. 26:371-380. 

MCLELLAN B.N., SHACKLETON D.M., 1989. Immediate reactions of  grizzly bears to human ac-
tivities. Wildl. Soc. Bull. 17:269-274. 

PROCTOR M.F., MCLELLAN B.N., STROBECK C., 2002. Population fragmentation of  grizzly bears
in southeastern British Columbia, Canada. Ursus 15:153-160.

PROCTOR M.F., MCLELLAN B.N, STROBECK C., BARCLAY R.M.R., 2004. Gender-specific dispersal
distances of  grizzly bears estimated by genetic analysis. Can. J. Zool. 82:1108-1118.

PROCTOR, M., MCLELLAN B.N., STROBECK C., BARCLAY R., 2005. Genetic analysis reveals de-
mographic fragmentation of  grizzly bears yielding vulnerably small populations. Procee-
dings of  the Royal Society, London. 272:2409-2416.

Swenson:
NELLEMANN C., STØEN O.G., KINDBERG J., SWENSON J.E., VISTNES I., ERICSSON G., KATAJISTO

J.K., KALTENBORN B., MARTIN J., ORDIZ A., 2007. Terrain use by an expanding brown bear
population in relation to age, resorts and human settlements. - Biological Conservation:
In press.

PEDERSEN B.E., 2007. Immediate and delayed behaviour of  Scandinavian female brown bears
when encountered by humans on foot. Master Thesis. Department of  Ecology and Natural
Resources Management. Norwegian University of  Life Sciences.
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6. L’“ABITUAZIONE” DEGLI ORSI

6.1 Gli orsi possono abituarsi (cioè diventare più tolleranti) ad
alcune sorgenti di disturbo (incluse le persone)? In questo
caso, quali sono tali sorgenti di disturbo?

Sintesi delle opinioni degli esperti

Gli orsi sono in grado di abituarsi (cioè diventare più tolleranti) ad alcune sorgenti
di disturbo (incluse le persone): 8 autori su 8.
Le sorgenti di disturbo alle quali l’orso può abituarsi sono:
- di lunga durata, prevedibili, collegati ad un luogo e innocue: 7 autori su 7.

Per rispondere alle domande di questa sezione, è utile ribadire alcuni principi
e definizioni applicati al comportamento animale e di seguito a quello dell’orso
(Mertzanis).

In etologia “abituazione” è il terzo dei tre concetti principali della teoria
dell’apprendimento; gli altri 2 sono: “condizionamento” ed “estinzione” che
sono stati sperimentalmente dimostrati successivamente (McCullough, 1982 -
citato da Mertzanis).

Il “condizionamento” è l’apprendimento collegato alla ricezione di un pre-
mio o di una punizione per una data risposta (atto comportamentale) a un de-
terminato stimolo. L’animale risponde allo stimolo con modalità
“prova-ed-errore”: quando l’animale mostra il comportamento in oggetto,
viene immediatamente premiato (generalmente con cibo) o punito. Perciò il
condizionamento può essere sia positivo che negativo. Dopo parecchie ripeti-
zioni, l’animale associa un premio o una punizione alla sua risposta compor-
tamentale allo stimolo e impara a ripetere quel comportamento se premiato o
(nel caso opposto) ad evitarlo se punito. Perciò la risposta comportamentale
di apprendimento è rinforzata (Mertzanis).

L’“estinzione” è la diminuzione di una risposta condizionata una volta che
il processo di premiazione o punizione è cessato (Mertzanis).

L’“abituazione” (un concetto simile ad “estinzione”) è la diminuzione di
una risposta (Mertzanis), generalmente della risposta di fuga di un animale
(Herrero et al., 2005; Jope, 1985; Smith et al., 2005 - citati da Gunther) quando
il premio o la punizione sono discontinui (Mertzanis), cioè quando un orso è
esposto ripetutamente ad uno stimolo non consecutivo (Herrero et al., 2005;
Jope, 1985; Smith et al., 2005 - citati da Gunther). Non si tratta di apprendi-
mento o formazione di un’“abitudine”, come qualche volta appare nella lette-
ratura specifica (Mertzanis).

Generalmente l’“abituazione” si mostra come perdita delle risposte di paura.
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Se lo stimolo (ad esempio, il cibo per gli orsi) si presenta ripetutamente senza
una conseguente punizione, la risposta di paura declina (McCullough, 1982 -
citato da Mertzanis). Perciò nelle aree in cui orsi e persone hanno contatti fre-
quenti e benevoli e ci sono poche cause di mortalità legate all’uomo, gli orsi si
abituano alla gente e a molte delle attività umane, o anche a strade, veicoli,
macchinari e costruzioni (Gunther). Gli orsi possono abituarsi ad ogni fonte
di disturbo regolare e di lunga durata (Nevin e Gilbert, 2005 - citato da Kata-
jisto), soprattutto a piccoli disturbi (Katajisto). Ciò significa che l’orso può di-
ventare tollerante a disturbi localizzati, come il traffico sulle strade,
l’escursionismo su certi sentieri o lo sci su certi versanti (Huber). E si abitua
molto più velocemente agli stimoli prevedibili e che non hanno un effetto reale
su di esso (innocui) (McLellan). Esempi sono, come già accennato, le persone
che compiono escursioni lungo sentieri ben determinati, sempre alla stessa ora
e durante un ben determinato periodo dell’anno (McLellan), oppure il traffico
sulle strade e lo sci su certi versanti (Huber). Questo significa che l’orso non
scappa da tali disturbi: ciononostante, la sorgente di disturbo determina perdita
e frammentazione dell’habitat (Huber). 

L’“abituazione” è una risposta adattativa che limita i costi energetici, ridu-
cendo i comportamenti non rilevanti ai fini della sopravvivenza (McCullough,
1982; Smith et al., 2005 - citati da Gunther). L’“abituazione” consente inoltre
all’orso di accedere ed utilizzare l’habitat in aree con elevati livelli di attività an-
tropica (Gunther e Biel, 1999; Herrero et al., 2005 - citati da Gunther). È molto
probabile che l’“abituazione” avvenga in aree con risorse concentrate di cibo
di elevata qualità e dove il contatto con l’uomo non porta a stimoli nocivi o
alla morte dell’animale (Gunther).

Alcuni dei sopracitati modelli di comportamento sono stati riscontrati nelle
risposte degli orsi in relazione all’uomo (McCullough, 1982 - citati da Mertza-
nis). Questi comportamenti possono essere riassunti nel modo seguente (Mer-
tzanis):
1. gli orsi che individuano fonti di cibo collegate all’uomo e riescono ad otte-

nerle con successo vengono condizionati positivamente dal premio alimen-
tare (Mertzanis). Gli orsi che visitano le discariche sono un chiaro esempio
di “abituazione” (Katajisto), ma esistono anche anche altre fonti di cibo at-
traenti, a cui l’orso può abituarsi (Gibeau et al., 2002; Mattson et al., 1992;
Wilson et al., 2006 - citati da Katajisto). È stato infatti testimoniato come
gli orsi perdano la paura dell’uomo in prossimità di fonti di cibo: siti di stoc-
caggio dei rifiuti ma anche corsi d’acqua ricchi di salmoni (Swenson).

2. Dal momento che gli stimoli collegati alle fonti di cibo di natura antropica
sono molti (ad esempio l’odore dell’uomo, la sua presenza, le strutture e le
attrezzature umane, etc.), una volta che l’orso è stato premiato mediante
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l’ottenimento di cibo, esso può essere condizionato a cercarlo in risposta
ad uno qualsiasi di questi stimoli, anche se il cibo di per sé non viene indi-
viduato (Mertzanis).

3. Anche se il premio è discontinuo (cioè l’orso non trova cibo ogni volta)
l’estinzione del condizionamento sarà lenta e premi occasionali (l’orso ha
accesso alle fonti di cibo legate all’uomo) possono perpetuare il comporta-
mento (Mertzanis).

4. Incontri frequenti tra orso e uomo senza almeno occasionali rinforzi della
paura nell’orso attraverso punizioni abituano l’orso all’uomo (Mertzanis). 

5. L’“abituazione” si può anche verificare in assenza di cibo, se i movimenti
naturali dell’orso lo portano a frequenti contatti con l’uomo (Mertzanis).

6. Lo sviluppo dell’“abituazione” favorisce lo sviluppo del condizionamento
e viceversa. Comunemente, questi due comportamenti sono appresi simul-
taneamente (Mertzanis).

I pattern sopracitati devono essere messi in relazione alla capacità di appren-
dimento degli orsi (Mertzanis): i plantigradi sono in grado di imparare e, in
questo modo, divengono “abituati”. 

Alcune porzioni della popolazione possono imparare ad adattarsi agli uo-
mini, ma questo non avviene in tutti gli individui: alcuni individui hanno molto
più successo vicino agli uomini di altri (Gibeau). Ancora, orsi che sono abituati
ad avere attorno a sé altri orsi possono mostrare una tendenza diversa ad abi-
tuarsi (Smith et al., 2005 - citato da Katajisto).

Gli orsi sono in grado di compiere valutazioni complesse dei rapporti costi-
benefici (McCullough, 1982 - citato da Mertzanis). Perciò la ripetizione, una
varietà di altre strategie e l’assenza di “punizioni” porta gli orsi ad abituarsi al-
l’uomo. Gli orsi imparano anche dalle esperienze di altri orsi. Gli orsi giovani
molto spesso imparano da qualunque contatto tra orsi (McCullough, 1982 -
citato da Mertzanis). 

Gli orsi sono onnivori e opportunisti e perciò molto portati a trovare zone
in cui sono concentrate fonti di cibo naturali e legate all’uomo. Nel contesto
paesaggistico europeo, fonti di cibo naturali e legate all’uomo (principalmente
coltivazioni, bestiame e apiari) sono in molti casi correlate spazialmente all’in-
terno di un complesso mosaico. Per esempio nel caso della Grecia, l’area delle
montagne del Pindo nord-orientale possiede tali caratteristiche, fattore che
porta gli orsi a sfruttare entrambe le possibilità: sia le fonti naturali sia quelle
legate all’uomo. Il grafico sottostante, inerente le abitudini alimentari degli orsi
nell’area sopracitata, mostra chiaramente l’importanza delle fonti di cibo di ori-
gine antropica (in termini di coltivazioni) nella dieta degli orsi e perciò il com-
portamento adattativo dei plantigradi nello sfruttare entrambe le fonti. Vale
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tuttavia la pena ricordare che questo tipo di situazione e scenario si differenzia
dai casi di condizionamento alimentare positivo in senso stretto (ad esempio
la situazione dei parchi, in cui i visitatori lasciano resti alimentari per gli orsi o
cercano perfino di dare loro da mangiare) e dai conseguenti casi di “abitua-
zione” dell’orso con tutti i rischi collegati (Mertzanis).

Figura 3.19 Composizione della dieta dell’orso in un’area delle montagne del Pindo nord-
orientale (Grecia) con un’elevata frequenza di fonti di cibo legate all’uomo (coltivazioni) al-
l’interno dell’habitat dell’orso (Giannakopoulos et al., 2006 - citato da Mertzanis).

Nel caso del contesto greco possiamo supporre che l’orso abbia familiariz-
zato (e non sia ”abituato”, nel senso etologico del termine) con questo tipo di
paesaggio e con le possibilità alimentari che esso offre. Ciò porta a supporre
che l’orso, in aree di continua ed estesa presenza umana, familiarizzi anche con
il disturbo causato dalle pratiche agricole. Perciò le situazioni di conflitto (in
termini di danni causati alle coltivazioni e al bestiame) possono verificarsi pe-
riodicamente (stagionalmente) ma raramente o mai prendono la forma di “abi-
tuazione”.

Sembra che ci sia una situazione di equilibrio tra “evitamento” e “opportu-
nismo” (Mertzanis). In effetti c’è un confine molto sottile (soglia) tra oppor-
tunismo e “abituazione” e non è sempre facile da definire, tenendo anche
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presente il comportamento spiccatamente individuale degli orsi: l’opportuni-
smo alimentare può fondamentalmente essere visto come parte di uno
schema/meccanismo con funzione puramente di sopravvivenza/sostenta-
mento per gli/l’animali/e. Ci sono in ogni caso anche alcune “regole” che ri-
guardano il “fattore paura”. Nel contesto greco, il foraggiamento sulle colture
è più che un’“abitudine” alimentare ben definita (spazialmente e temporal-
mente). In questo contesto, infatti, la consapevolezza della presenza umana è
percepita ad un certo livello, che è più o meno invariabile (qualcosa come parte
del paesaggio). Qui la regola in gioco è la “tolleranza”, a patto che siano man-
tenuti una distanza di sicurezza e i tempi di avvicendamento (tra uomini e orsi
che usano lo stesso luogo). Fino ad oggi, sia le osservazioni di campo che i
dati radiotelemetrici supportano questa interpretazione dei fatti: gli orsi sono
attivi in queste aree coltivate principalmente durante la notte o al mattino molto
presto. Il fatto che gli orsi “familiarizzino con il disturbo causato dalle attività
agricole”, come detto in precedenza, implica maggiormente i concetti di “tol-
leranza” e “opportunismo” e meno il concetto di “abituazione” in senso stretto
(Mertzanis). 

Secondo McCullough (1982) un possibile fattore di condizionamento ne-
gativo degli orsi verso tale comportamento (“abituazione”) è dato dal lungo
impatto della caccia (Mertzanis). 

In Grecia infatti gli orsi, sebbene siano totalmente protetti, vivono in aree
in cui la caccia è una pratica comune. Da sempre, molti orsi sono stati feriti o
uccisi illegalmente (generalmente durante la caccia al cinghiale con autoveicolo)
e probabilmente queste esperienza negativa è stata memorizzata e trasmessa
come un condizionamento negativo verso la presenza umana (Mertzanis).

McCullough (1982) sostiene che le madri, e gli altri orsi che evitano gli uo-
mini o si allarmano alla loro vista, favoriscono un comportamento similare
negli orsi giovani. Tutto ciò considerato, non dovrebbe essere sottostimato il
ruolo dell’apprendimento nel produrre “selvaticità” negli orsi e conseguente
“evitamento” degli uomini (Mertzanis). 

In accordo con le esperienze compiute negli Stati Uniti, l’“abituazione” degli
orsi sembra essere rilevante nei parchi e nelle riserve dove la caccia è limitata
da lungo tempo. In questi casi, il condizionamento negativo (avverso) ha le sue
regole (McCullough, 1982 - citato da Mertzanis): come per il condizionamento
avverso, anche l’apprendimento sembra essere maggiormente efficace se pre-
coce. Perciò gli orsi giovani o quelli che hanno appena mostrato un compor-
tamento di “abituazione” sono i candidati più probabili per una reversione di
tale comportamento (Mertzanis).
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6.2 Quali sono le conseguenze dell’“abituazione” (effetti po-
sitivi e negativi)?

Sintesi delle opinioni degli esperti

Le conseguenze positive dell’“abituazione” sono le seguenti:
- gli orsi possono usare una porzione maggiore del loro areale: 7 autori su 8;
- incremento dell’apprezzamento nei confronti dell’orso e crescita dell’ecoturismo,

fattori che possono incentivare la tutela dell’orso da parte delle popolazioni locali:
2 autori su 8;

- aumentata sopravvivenza di alcune classi di età e sesso: 1 autore su 8.
Le conseguenze negative dell’“abituazione” sono le seguenti:
- aumentato rischio di mortalità per gli orsi: 7 autori su 7;
- attrazione e condizionamento alimentare: 1 autore su 7.

L’“abituazione” ha sia costi che benefici, sia per gli orsi che per gli uomini
(Herrero et al., 2005 - citato da Gunther).

I benefici per l’orso sono: 
1. una situazione più bilanciata, in cui i fattori di disturbo stabiliti da lungo

tempo nell’ambiente circostante non causano più gli effetti negativi attesi
sull’orso in termini di displacement, abilità di utilizzare l’habitat e costi ener-
getici conseguenti all’utilizzo di habitat di bassa qualità. In altre parole, alcuni
orsi (grazie alla loro innata plasticità comportamentale) possono essere (o
diventare) in grado di convivere con un certo livello di disturbo, a patto che
questo rimanga costante in tutti i suoi parametri (intensità, ampiezza, fre-
quenza spaziale, etc.) e perciò possono non subire gli effetti negativi del di-
sturbo, come descritto sopra (Mertzanis). In particolare, l’“abituazione”
permette agli orsi di sfruttare una porzione più grande del loro habitat
(Swenson): in questo modo i plantigradi possono usare aree “critiche” si-
tuate relativamente in prossimità dell’uomo (Gibeau), avendo accesso a fonti
di cibo naturali vicine ad aree con livelli elevati di attività umane (Gunther
e Biel, 1999; Herrero et al., 2005 - citati da Gunther). Gli orsi abituati non
vengono spostati dagli habitat di elevata qualità prossimi alle attività umane
e, in certi casi, gli animali sub-dominanti possono trovare opportunità di
foraggiamento, che altrimenti non potrebbero trovare (McLellan). Infine
l’“abituazione” e l’uso di habitat ai bordi delle strade può aumentare la ca-
pacità portante nei confronti dell’orso (Herrero et al., 2005 - citato da Gun-
ther).

2. Alcuni orsi possono abituarsi alle persone per evitare incontri con altri orsi
o predatori. I gruppi subordinati, quali i sub-adulti e le femmine con piccoli,
sono i segmenti della popolazione che più frequentemente si abituano ad
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usare aree vicine a centri di attività antropica per evitare le interazioni con
i grossi maschi o altri predatori (Herrero et al., 2005 - citato da Gunther).

3. L’“abituazione” permette l’osservazione degli orsi, che può promuovere
l’apprezzamento degli orsi e l’ecoturismo: ciò può avere, a sua volta, l’effetto
di incentivare la conservazione dell’orso da parte delle popolazioni locali,
dal momento che gli orsi divengono fonte di entrate economiche (Herrero
et al., 2005 - citato da Gunther e Katajisto). Alcuni autori ritengono che
questi siano gli unici effetti positivi dell’“abituazione” di un animale tanto
grosso e potenzialmente pericoloso (Katajisto).
É positivo che gli orsi possano adattarsi ad alcuni tipi di disturbo poiché è
un modo tramite cui essi possono fronteggiare le situazioni negative. Tut-
tavia, questo non significa che la fonte di disturbo non sia dannosa: di solito
essa causa comunque perdita e frammentazione dell’habitat (Huber).

I costi per gli orsi generalmente comportano un’aumentata probabilità di
essere uccisi (Servheen): il rischio di mortalità cresce quando gli orsi interagi-
scono con gli uomini (Gibeau). Ancora una volta, non sono gli orsi a non poter
vivere attorno alle persone, sono le persone che non riescono a vivere attorno
agli orsi (Gibeau). In dettaglio: (Gunther):
1. è più probabile che gli orsi abituati, che usano gli habitat lungo le strade o

le ferrovie, siano feriti o uccisi dai veicoli (Herrero et al., 2005 - citato da
Gunther).

2. Permettere l’“abituazione” può non essere appropriato in aree dove è con-
sentita la caccia (Herrero et al., 2005 - citato da Gunther).

3. In alcuni casi l’“abituazione” può portare ad attrazione, se risulta associata
ad alcune fonti di cibo, come i rifiuti (Huber). Questo è chiaramente un ef-
fetto negativo (Huber), perché è più probabile che gli orsi abituati diventino
condizionati dal punto di vista alimentare, se l’attività umana non è stretta-
mente controllata (Herrero et al., 2005 - citato da Gunther): probabilmente
gli orsi abituati finiscono per trovarsi più frequentemente abbastanza vicini
alle persone da essere condizionati dal punto di vista alimentare (McLellan).
L’“abituazione” ad associare l’uomo con il cibo può essere dannosa (Jope,
1985 - citato da Katajisto), perché gli orsi diventano aggressivi per ottenere
cibo e rifiuti, danneggiando proprietà o ferendo le persone (Gunther et al.,
2004 - citato da Gunther). Le persone possono sentirsi minacciate da orsi
molto abituati e perciò ucciderli o pretendere che le autorità se ne occupino
(McLellan): gli orsi condizionati dal punto di vista alimentare sono general-
mente rimossi a causa di preoccupazioni per l’incolumità pubblica (Herrero
et al., 2005 - citato da Gunther) (Swenson). In particolare, l’“abituazione”
che porta ad associare l’uomo al cibo può essere dannosa (Jope, 1985 - citato
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da Katajisto). In una situazione di tal genere, gli orsi solitamente perdono
la paura per l’uomo e questo può portare ad incontri ravvicinati tra orsi e
uomini (Mertzanis): in questo modo gli orsi diventano un rischio serio per
le persone (McLellan), e vengono definiti “problematici” (Mertzanis). Nel
contesto europeo questo tipo di comportamento può anche portare ad un
aumento dei danni al bestiame e alle colture (schema di danno “seriale”).
Questo è quanto è accaduto in Grecia tra il 1994 e il 1995 nel caso di un
orso problematico maschio sub-adulto che causò una serie di danni quoti-
diani su apiari e bestiame per circa 2 mesi consecutivi prima di essere tra-
slocato (McLellan). Gli orsi problematici sono spesso rimossi dalla
popolazione (McLellan)

4. É più probabile che gli orsi abituati vengano uccisi illegalmente (bracconati)
(Gunther).

I benefici per le persone sono:
1. si ha l’opportunità di vedere e fotografare gli orsi (Herrero et al., 2005 -

citato da Gunther).
2. L’attività di avvistamento degli orsi fornisce benefici economici a molte aree

(Herrero et al., 2005 - citato da Gunther).
3. É meno probabile che gli orsi attacchino le persone in incontri improvvisi

(Herrero et al., 2005 - citato da Gunther).

I costi per le persone sono:
1. un numero maggiore di interazioni con gli orsi può aumentare le probabilità

di danni alle persone (Herrero et al., 2005 - citato da Gunther).
2. Orsi abituati in zone in cui sono presenti reti viarie possono causare ingor-

ghi o serie collisioni (Herrero et al., 2005 - citato da Gunther).
3. Elevati costi di gestione degli orsi abituati (Gunther).
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6.3 L’“abituazione” può modificare il comportamento degli
orsi nei confronti delle fonti di disturbo? In tal caso, in che
modo? Con quali effetti?

Sintesi delle opinioni degli esperti

L’“abituazione” può modificare il comportamento degli orsi verso le fonti di disturbo:
5 autori su 5;
nei seguenti modi:
- riducendo le risposte negative degli orsi: 4 autori su 5;
- creando attrazione: 1 autore su 5;
e con le seguneti conseguenze:
- effetti sulle dinamiche della popolazione e sulla distribuzione degli individui:

1 autori su 2;
- habitat più poveri per l’orso in caso di gorghi attrattivi: 1 autore su 2.

Una risposta parziale è già stata data nel precedente paragrafo.
L’“abituazione” modifica la risposta ad un disturbo riducendo il displacement

o l’“evitamento” (Herrero et al., 2005 - citato da Gunther): gli orsi abituati evi-
tano meno il disturbo (Katajisto) o possono imparare ad ignorare gli stimoli
(McLellan). Per esempio, se gli stimoli sono persone che camminano o che
campeggiano, l’orso abituato non scapperà da queste situazioni (McLellan). 

L’“abituazione” può anche ridurre i cambiamenti dovuti all’uomo nei pattern
di attività giornaliera e le possibilità di incontro tra orsi e persone (Jope, 1985
- citato da Gunther). In generale, l’“abituazione” riduce le risposte negative.
Questo vale per tutte le attività umane che non hanno un impatto dannoso
(Servheen).

In alcuni casi l’“abituazione” può portare ad attrazione verso la fonte di di-
sturbo se è associata ad alcune fonti di cibo, quali i rifiuti (Huber). In caso di
gorghi attrattivi questo può portare a condizioni più povere per quegli orsi,
fattore che si aggiunge alla mortalità diretta (Katajisto). Se individui differenti,
ad esempio femmine rispetto ai maschi, mostrano diversi gradi di “abitua-
zione”, ciò può anche avere effetti inaspettati sulle dinamiche della popolazione
e sulla distribuzione degli individui (Rode et al., 2006 - citato da Katajisto).
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7. ORSI ED EFFETTO CUMULO

7.1 Ci sono dei fattori emergenti che derivano da effetti simul-
tanei delle attività umane e situazioni di conflitto sopra elen-
cate? 

Sintesi delle opinioni degli esperti

I fattori emergenti derivanti da effetti simultanei delle attività/situazioni sopra elen-
cate sono:
- lo sterminio degli orsi: 2 autori su 5;
- il displacement di un numero sempre più elevato di orsi: 1 autore su 5;
- un’aumentata mortalità nella popolazione: 1 autore su 5;
- l’alterazione dell’home range degli orsi, dei pattern di utilizzo dell’habitat, della

sopravvivenza e della riproduzione: 1 autore su 5.

Tutte le attività e situazioni legate alle attività umane producono un effetto
simultaneo. È difficile individuare una singola attività (ad eccezione della di-
struzione diretta) che sia potenzialmente in grado di rendere impossibile la vita
agli orsi in certe aree. Questo è il motivo per cui è di vitale importanza capire
la combinazione degli effetti (Huber). Esistono infatti casi in cui i singoli effetti
sono apparentemente trascurabili (Huber): si immagini l’esempio di un versante
sciistico con un hotel isolato e una rete di strade forestali attorno. Sulle strade
forestali si possono spesso trovare tracce di orsi che camminano e in estate gli
orsi sono stati visti spesso nutrirsi di bacche sulle piste da sci. Ma gli orsi pos-
sono rovistare nei contenitori di rifiuti dell’hotel e diventare così fastidiosi; il
rumore dello sci invernale può spingere le femmine al di fuori delle tane, de-
terminando la morte dei cuccioli; i motociclisti possono investire e uccidere
un piccolo dell’anno sulle strade forestali; la strada per l’hotel può venire am-
pliata e diventare una barriera che impedisce agli orsi di attraversare la valle e
di raggiungere i versanti opposti. In una ipotesi di tale genere, entro due anni
nessun orso viene più avvistato nell’area (Huber).

Le conseguenze di molte attività umane che si verificano simultaneamente
possono essere verosimilmente sommati in un unico effetto cumulativo. Dato
che noi uomini suddividiamo le nostre attività in categorie e spesso trattiamo
una categoria alla volta, corriamo il rischio di dire, per esempio, “le attività
estrattive non sono positive per gli orsi ma i plantigradi riescono a tollerare
questa attività se viene realizzata in questo modo” e “le case sono nocive per
l’orso ma questa localizzata in questo posto non avrà un effetto enorme sulle
popolazioni di orso”. Dunque ciascuna delle attività che noi categorizziamo
può non essere di per sé un grosso problema per gli orsi, ma tutte le attività
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combinate insieme per un certo periodo di tempo (o ciò che gli orsi verosimil-
mente percepiscono) possono invece essere sufficienti per portare questi ani-
mali all’estinzione (McLellan).

In alcune situazioni, infatti, certe attività ricreative o estrattive quali l’escur-
sionismo, la caccia, tutte le attività ricreative terrestri su veicoli, i disboscamenti,
le estrazioni, il pascolo del bestiame, le strade e gli insediamenti umani possono
avere effetti relativamente minori sugli home range degli orsi, sui pattern di atti-
vità giornaliera, sulle fonti di cibo e sull’habitat di svernamento qualora misurati
individualmente. Tuttavia l’effetto sinergico o cumulativo di molte di queste
attività, quando avvengono contemporaneamente, può essere significativo e
alterare gli home range, gli schemi di utilizzo dell’habitat, la sopravvivenza e la
riproduzione degli orsi (Christensen, 1986 - citato da Gunther).

Questo è il motivo per cui sono necessarie pianificazioni su vasta scala del-
l’uso del territorio per stabilire dove e a che livello possono essere realizzate
attività umane e dove no. Tali pianificazioni potranno subire variazioni, ma al-
meno verranno messe le basi per valutare gli effetti cumulativi e per trovare
un equilibrio tra i fruitori e l’ambiente (McLellan). 

Partendo dal concetto che differenti individui hanno diversi livelli di tolle-
ranza verso le attività umane, si arriva ad un punto in cui, per ogni attività in
più, sempre più orsi vengono allontanati da una data area. Ogni individuo tut-
tavia ha una differente soglia di tolleranza. Si pensava altresì che fosse possibile
caratterizzare una popolazione di orsi mediante differenti coefficienti di di-
sturbo per ciascun tipo di attività umana: sommando i diversi livelli di disturbo
di tutte le attività, si arriverebbe ad un effetto netto sulla popolazione di orsi.
Questo metodo è stato chiamato CEM (Modello di Effetto Cumulo) negli Stati
Uniti, Efficacia dell’Habitat in Canada (Gibeau).
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7.2 Come si può valutare l’effetto cumulo sull’orso?

Sintesi delle opinioni degli esperti

L’effetto cumulo sugli orsi può essere valutato:
- mediante la statistica multivariata, come per esempio il CEM (Modello di Effetto

Cumulo): 4 autori su 5;
- attraverso il concetto di “sicurezza”: 1 autore su 5;
- attraverso l’opinione di esperti: 1 autore su 5;

L’effetto cumulo può essere valutato in diversi modi (McLellan): 
- in modo empirico (McLellan): attraverso studi che prendano in considera-

zione contemporaneamente fattori multipli, come ad esempio la statistica
multivariata (Katajisto);

- attraverso l’opinione di esperti o una combinazione di entrambi i metodi
(McLellan).

L’effetto cumulo può essere misurato empiricamente, trovando un indice
dell’abbondanza degli orsi su una vasta area in cui si svolgono e si accumulano
molte attività umane. Considerando costanti le condizioni generali (in partico-
lare l’atteggiamento umano), dovrebbe poi essere possibile estrapolare risultati
fintantoché le condizioni e i livelli degli effetti sono simili. Naturalmente non
è possibile valutare in modo empirico una combinazione di attività o livelli di
attività che non si siano verificati in precedenza; in questi casi le deduzioni sa-
rebbero pericolose (McLellan).

La maggior parte delle valutazioni relative agli effetti cumulativi è stata ba-
sata su opinioni esperte, a volte usando un processo di Delfi, incorporate al-
l’interno di un SEPM (Spacially Explicit Population Dynamics Model, modello di
dinamica di popolazione spazialmente esplicito) con livelli di confidenza per
ciascuna relazione basati sui risultati del processo di Delfi o sull’insieme delle
evidenze empiriche già esistenti. Questi modelli possono essere utilizzati per
compiere previsioni, ma sono anche utili per la comunicazione e la discussione
di relazioni complesse, per testare la sensitività di parametri sperimentali ed
evidenziare aree di enorme incertezza dove sono necessarie ulteriori ricerche.
Ci sono molti “simulatori di eventi” basati su tecnologie GIS che possono ser-
vire come base per questi modelli (McLellan). 

Uno sguardo alla letteratura mostra che uno strumento usato di frequente
per valutare l’effetto cumulo del disturbo antropico sugli orsi sono i Cumulative
Effect Models (CEM) (Mertzanis).

Questi tipi di modello valutano i cambiamenti nella qualità dell’habitat del-
l’orso bruno, che risultano da modificazioni dell’habitat stesso, e la riduzione
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dell’efficacia dell’habitat, che deriva dal disturbo e dalla mortalità legati alle attività
umane (Suring et al., 1998 - citato da Mertzanis). I potenziali effetti cumulativi
delle attività umane sugli orsi possono essere inseriti in un modello combinando
le matrici dei coefficienti che rappresentano il cibo o la qualità dell’habitat degli
orsi, il disturbo umano o il displacement con la mortalità causata dall’uomo, al
fine di definire poligoni che rappresentano la produttività dell’habitat e le attività
umane che riducono l’efficacia dell’habitat o portano a mortalità di origine
umana per l’orso (Weaver et al., 1986 - citato da Gunther). I CEM sono uno
strumento analitico per valutare gli effetti delle azioni umane sull’habitat dell’orso
bruno (Gunther). Le interazioni tra la qualità dell’habitat (vegetazione, disponi-
bilità di cibo, qualità del cibo, efficienza di foraggiamento) e le attività umane
determinano l’efficacia dell’habitat (Weaver et al., 1986 - citato da Gunther).

Si può costruire un CEM in diversi modi. Quello proposto da Weaver et al.
1986 usa tre sottomodelli: 
- sottomodello habitat (Weaver et al., 1986 - citato da Gunther): valuta i cam-

biamenti nella qualità dell’habitat che risultano dalle modificazioni dell’ha-
bitat (Suring et al., 1998 - citato da Gunther).

- sottomodello displacement: prende in considerazione e quantifica il disturbo
in termini di coefficiente di disturbo e zona di influenza (Weaver et al., 1986
- citato da Gunther) e 

- sottomodello mortalità (Weaver et al., 1986 - citato da Gunther): valuta la
riduzione dell’efficacia di un habitat che risulta dal disturbo e dalla mortalità
(Suring et al., 1998 - citato Gunther).

Questo modello sembra essere adatto per un eventuale approccio metodo-
logico al problema del disturbo all’orso all’interno del contesto europeo (Wea-
ver et al., 1986 - citato da Mertzanis).

In generale il CEM migliora i processi decisionali per i gestori delle risorse
e del territorio in molti modi: esso fornisce infatti agli amministratori rappre-
sentazioni grafiche e quantificate dei valori effettivi dell’habitat e dei rischi di
mortalità per una data situazione esistente (Mertzanis).

Il CEM inoltre dovrebbe rendere i manager in grado di distinguere quale
utilizzo del territorio contribuisce maggiormente agli effetti simulati (sensibilità)
e se questo influenza l’habitat, il suo utilizzo e/o la sopravvivenza degli orsi.
Ciò può avvenire nello spazio e nel tempo, a diversi livelli di pianificazione
(Weaver et al., 1986 - citato da Mertzanis).

Il CEM è stato usato tra gli anni 80 e 90 del secolo scorso, ma non lo è più
in molte giurisdizioni (Gibeau et al., 2001 - citato da Gibeau). Quasi tutte le
giurisdizioni ora usano il concetto di “sicurezza” (Gibeau). Un habitat sicuro
è un’area dove una femmina adulta di grizzly può soddisfare i propri bisogni
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alimentari giornalieri con una bassa probabilità di essere disturbata da persone
(Gibeau et al., 2001 - citato da Gibeau). Mattson et al. (1992) hanno visto che i
grizzly che hanno accesso ad habitat sicuri mantengono l’auspicabile compor-
tamento cauto, hanno una bassa probabilità di diventare “abituati” e condizio-
nati dal punto di vista alimentare e sono soggetti ad un tasso di mortalità
significativamente minore rispetto alle femmine adulte non diffidenti (Gibeau
et al., 2001 citato da Gibeau). Gli indici di selezione delle risorse ricavati dai
dati su animali radiocollarati sostengono che le femmine adulte selezionano
aree di sicurezza o quantomeno evitano aree non sicure. L’analisi delle aree di
sicurezza è in grado di fornire ai gestori una misura del tasso di incontro con
l’uomo per una femmina adulta ad una scala molto più precisa rispetto al mo-
dello di efficacia dell’habitat. Le aree di sicurezza aiutano a ridurre il numero
degli orsi “abituati”, degli orsi uccisi per autodifesa e di quelli uccisi dalle am-
ministrazioni a causa di un comportamento inaccettabile. Le amministrazioni
nel sud del Canada hanno dunque compreso che gli orsi richiedono una con-
siderazione speciale per mantenere le popolazioni in salute. Sono state valutate
molte opzioni di gestione negli Stati Uniti, che potranno ora essere applicate e
affinate nel sud del Canada. Si può dire che la maggior parte delle esperienze
maturate possono essere riassunte nella gestione dell’accesso umano alle aree
di presenza dell’orso (Interagency Grizzly Bear Committee, 1998 in Gibeau et al.,
2001 - citato da Gibeau). La necessità di controllare l’accesso umano è stata ri-
conosciuta nel Banff  National Park, anche se i meccanismi per farlo non sono
pienamente chiari. Stretti controlli degli accessi sono stati ottenuti attraverso
chiusure stagionali di aree e/o sentieri, parziali restrizioni del loro uso giorna-
liero e della loro grandezza e limitando le visite alla sola parte centrale del
giorno. Per esempio, l’area di gestione dell’orso all’interno della Pelican Valley
dello Yellowstone “è chiusa dal 1° aprile al 3 luglio. Dal 4 luglio fino al 10 no-
vembre, l’area è aperta solo di giorno tra le 9 e le 19” (Gunther, 1998:3 in: Gi-
beau et al., 2001 - citato da Gibeau). Il chiaro riconoscimento dell’importanza
di gestire le aree per la sicurezza degli orsi è stata la chiave del successo della
gestione (National Parks Service, 1982 in: Gibeau et al., 2001 - citato da Gi-
beau). 

Per facilitarne l’utilizzo da parte degli orsi, queste aree di sicurezza, con
basso o nessuno sfruttamento umano, dovrebbero rimanere tali per almeno
10 anni (Interagency Grizzly Bear Committee, 1998 in: Gibeau et al., 2001 - citato
da Gibeau). Tuttavia, considerando che gli orsi vivono a lungo, la durata della
salvaguardia delle aree di sicurezza dovrebbe essere misurata in generazioni e
non in anni. I parchi nazionali da soli non sono in grado di sostenere una po-
polazione di grizzly. Alcune tra le migliori possibilità di persistenza dell’orso
grizzly si hanno al di fuori dei parchi nazionali (McLellan et al., 1999 in: Gibeau
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et al., 2001 - citato da Gibeau) e da qui risulta critico un approccio di gestione
coordinato e cooperativo. È d’altronde evidente una chiara necessità di addi-
venire a linee guida complementari di gestione che forniscano sicurezza agli
orsi nel momento in cui passano i confini delle giurisdizioni (Gibeau et al., 2001
- citato da Gibeau).
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8. COMMENTI DEGLI ESPERTI ALL’INDAGINE

Un autore sostiene che molte delle richieste di informazioni formulate si
focalizzano sui fattori fisici che condizionano gli orsi, mentre viene tralasciato
un intero corpo di conoscenze che può perfino essere più importante dei det-
tagli biologici e tecnici. Quest’area di conoscenze ha più a che fare con le aspet-
tative, le opinioni e la tolleranza delle persone piuttosto che con gli orsi. “Da
quando ho scoperto questo campo di conoscenze un po’ di anni fa e l’ho applicato ai
Parchi Nazionali Canadesi, posso dire che sono diventato molto più efficace nella
conservazione dell’orso di quanto fossi mai stato come semplice biologo” (Gibeau).

Vengono fornite alcune citazioni bibliografiche:
- TIM CLARK et al. 2005. Coexisting with large carnivores. Island Press 290 pp.
- ENDANGERED SPECIES UPDATE Volume 19 No. 4. An interdisciplinary approach to endangered species

recovery. University of  Michigan (disponibile online) (Gibeau).

Gli orsi sono estremamente intelligenti, molto adattabili, generalisti onnivori
che imparano in fretta dalle esperienze passate. Gli orsi generalmente hanno
bisogno di vasti home range per far fronte ai loro bisogni nutrizionali giornalieri,
stagionali e annuali. Tuttavia in aree con cibo abbondante, di alta qualità ed
elevato contenuto calorico, gli orsi possono soddisfare tutti i loro bisogni gior-
nalieri in spazi molto più ridotti. Gli orsi sono animali estremamente evoluti
che possiedono abilità, sia genetiche che culturali ereditate o apprese, che per-
mettono loro di utilizzare le risorse all’interno dei loro home range e di far fronte
ai cambiamenti ambientali (perfino a cambiamenti causati dall’uomo) (Jonkel,
1980 - citato da Gunther). Alcuni orsi sono aggressivi o confidenti, altri diffi-
denti e solitari. Gli orsi aggressivi generalmente non vivono a lungo in aree ad
elevata densità di persone ma hanno molto successo in zone remote ed acci-
dentate, con basse densità di persone. Alcuni orsi evitano del tutto le aree di-
sturbate dall’uomo, altri cambiano i loro schemi di attività giornaliera per evitare
il disturbo. Alcuni orsi semplicemente si abituano al disturbo antropico. Il fat-
tore più importante nell’influenzare l’abilità degli orsi a far fronte al disturbo
antropico è la mortalità causata all’uomo. Dal momento che gli orsi hanno
bassi tassi riproduttivi e generalmente anche ridotte densità di popolazione,
sono molto vulnerabili all’eccessiva mortalità causata dall’uomo. Se questo tipo
di mortalità è molto basso, gli orsi si possono adattare ad elevati livelli di di-
sturbo. Se questo tipo di mortalità è alto, è improbabile che gli orsi siano in
grado di adattarsi al disturbo antropico, perché moriranno prima di riuscire ad
abituarsi. È importante cercare di prevedere l’impatto che ha l’utilizzo del ter-
ritorio sull’habitat dell’orso e lavorare per mitigare il più possibile gli impatti
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negativi attraverso cambiamenti della posizione e della tempistica delle attività
umane, specialmente per quanto riguarda quelle attività che portano ad un’ec-
cessiva mortalità causata dall’uomo (Jonkel, 1980 - citato da Gunther).

1. Riguardo al disturbo sull’orso: tutti i problemi riguardano la grandezza e la
qualità dell’habitat. Nessun orso può vivere senza un habitat adatto. La
quantità di disturbo è uno degli elementi chiave di qualità dell’habitat. Il di-
sturbo stesso generalmente si accompagna a varie infrastrutture permanenti.
Questi due fattori insieme determinano la possibilità di sopravvivenza di
una popolazione di orsi (Huber).

2. Riguardo al questionario: c’è un certo numero di domande simili, cioè le
stesse risposte sono valide per più di una domanda. Perciò nell’utilizzare il
questionario non si dovrebbe trattare ogni domanda singolarmente. L’intera
questione è complessa e interconnessa (Huber).

Abbiamo trattato molti aspetti che legano la conservazione degli orsi alle
attività umane. Un modello semplificato di questa relazione è che il numero di
orsi in un’area dipende da:
1. qualità dell’habitat, o semplicemente abbondanza e qualità del cibo degli

orsi. Questo elemento può essere modificato dall’uomo in molti modi ma
più spesso, su vaste aree, dalle attività selvicolturali e dal pascolo. L’agricol-
tura invece può anche aumentare l’abbondanza di cibo per gli orsi (ma que-
sto deve essere messo in relazione ai due punti seguenti) (McLellan);

2. numero di persone o densità media di persone in un’area. Questo parametro
può essere misurato come persone/ora/km2 e influenza il displacement e il
numero di orsi uccisi dall’uomo (McLellan);

3. comportamento delle persone verso gli orsi o quanto le persone sono pro-
pense a comportarsi in un modo tale da determinare l’uccisione degli orsi
(McLellan). 

Modificando una qualunque di queste variabili si può aiutare od ostacolare
la conservazione dell’orso. Quando si ha a che fare con popolazioni piccole o
frammentate, entrano in gioco altri elementi, ma i tre punti sopracitati conser-
vano una loro importanza per le piccole come per le grandi popolazioni
(McLellan).
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9. CONCLUSIONI

Il presente capitolo è tratto dalla revisione del Piano Faunistico del Parco
Naturale Adamello Brenta (approvato con delibera n. 2518 del 16/11/2007
della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento - PNAB, 2007). 

9.1 Premessa

Nonostante per l’orso bruno il livello di conoscenza degli habitat frequen-
tati sia ancora lontano da quello attualmente a disposizione per specie alpine
più studiate (camosci, stambecchi, ecc.), in base a quanto riportato in biblio-
grafia è possibile dedurre alcuni principi generali ormai sufficientemente
chiari.

Con particolare riferimento all’Europa Meridionale, gli studiosi sono con-
cordi nell’affermare che la presenza dell’orso sia legata alla presenza di aree
boscate e alla disponibilità di vasti territori caratterizzati da una notevole di-
versità ambientale, tale da permettere il reperimento delle necessarie risorse
trofiche e di “zone rifugio” (Couturier, 1954; Daldoss, 1981; Boscagli, 1988;
Clevenger et al., 1992; Osti, 1999).

Gli studi recenti, basati su moderne tecniche radiotelemetriche, sembrano
peraltro smentire l’idea che l’orso necessiti di vaste zone indisturbate, caratte-
rizzate da un alto grado di naturalità dell’ambiente e scarsa presenza dell’uomo
(per tutti vedi Mustoni, 2004). Al contrario, la specie sembra capace di adattarsi
anche a situazioni diverse, in alcuni casi fortemente condizionate dall’uomo,
nelle quali le attività antropiche possono diventare un importante punto di ri-
ferimento nella vita dell’orso. Basti pensare alla rilevanza della frutta, degli al-
veari per la produzione del miele e, localmente, dei rifiuti come fonte alimentare
(Mustoni, 2004).

In base ai dati a disposizione sembra che l’orso necessiti di porzioni (rela-
tivamente) limitate di territorio in cui l’orografia e la copertura vegetale rendano
basse le possibilità di incontro con l’uomo. In tali “zone rifugio”, estese anche
solo pochi ettari, gli animali trovano probabilmente le migliori condizioni di
vita, sia dal punto di vista trofico che in rapporto alle più complesse esigenze
ambientali.

La notevole rapidità negli spostamenti permette inoltre all’orso di collegare
velocemente un insieme di zone rifugio conosciute, utilizzando il resto del ter-
ritorio in modo più occasionale per la ricerca del cibo e il transito.

Benché non esistano studi che permettano di quantificare in modo atten-
dibile l’“estensione minima” e la “distanza reciproca massima” tra le “zone ri-
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fugio”, sembra evidente che questi due parametri siano tra quelli maggiormente
capaci di condizionare l’idoneità ambientale per la presenza dell’orso.

A conferma di questa tesi, si deve considerare che gli Autori che si sono
occupati delle problematiche connesse ai rapporti Uomo-Orso sono concordi
nell’affermare che la recettività di un comprensorio nei confronti dell’orso può
essere compromessa da una eccessiva presenza dell’uomo e delle sue attività
attraverso la contrazione e la frammentazione delle zone idonee (Aste, 1993;
Clevenger et al., 1997; Corsi et al., 1998; Kusak, 1998; Zedrosser et al., 1999).

Anche per questi motivi, i Modelli di Valutazione Ambientale ideati e uti-
lizzati negli ultimi anni hanno cercato di determinare anche l’impatto della den-
sità di popolazione umana e delle infrastrutture antropiche, fattori che riducono
l’ampiezza delle aree idonee alla presenza dell’orso.

9.2 Perdita di habitat: un pericolo per la conservazione
dell’orso

Per meglio interpretare e comprendere gli studi di riferimento di seguito ci-
tati è opportuno considerare la “perdita di habitat” da parte di una specie ani-
male come la conseguenza di una serie di eventi che portano a una diminuzione
dell’idoneità ambientale alla sua presenza. 

In casi estremi tali eventi possono portare all’impossibilità, da parte degli
animali, a frequentare zone abituali del proprio areale.

Nel presente paragrafo non vengono affrontati, se non in modo marginale,
i temi connessi alle “interazioni dirette” uomo-orso (es. investimenti stradali e
ferroviari, bracconaggio, ecc.) che, pur essendo potenzialmente importanti per
lo sviluppo della popolazione di orsi, non sembrano essere attualmente di ri-
levanza per il territorio del Parco.

L’obiettivo principale è invece quello di valutare gli effetti negativi che
l’uomo può determinare, più o meno indirettamente, sugli orsi, facendo rife-
rimento a quanto documentato dalle diverse indagini a oggi realizzate.

Con tale approccio, non sono stati trascurati i pareri espressi oralmente da
parte di studiosi che, in base all’esperienza diretta nelle proprie aree di compe-
tenza, possono essere ritenuti interessanti per focalizzare la problematica in
analisi.

In questo contesto è stata data particolare enfasi alle informazioni relative
all’area europea, senza peraltro ignorare dati di provenienza extraeuropea qua-
lora ritenuti importanti per il loro contenuto specifico.

Elgmork (1978), in base a uno studio realizzato in Norvegia durante un
quarantennio, ha evidenziato una correlazione negativa tra il tasso di costru-
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zione di strade e di impianti sciistici e il tasso di accrescimento della popola-
zione locale di orsi.

In modo simile, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, in un pe-
riodo di 20 anni, la popolazione ha subito un calo numerico, apparentemente
in risposta alla costruzione di strade, impianti sciistici e all’incremento dell’af-
flusso turistico (Zunino, 1981).

Caussimont (1988) ha messo in evidenza come, nei Pirenei occidentali, l’ef-
fetto combinato dell’aumento delle attività antropiche e della perdita di habitat
idoneo dovuto alla costruzione di impianti di risalita abbia determinato una ri-
duzione della popolazione fino a livelli tali da “rendere difficile un qualsiasi recu-
pero”.

In Spagna è stato rilevato che gli orsi dei Monti Cantabrici tendono a evitare
villaggi e strade mantenendosi a una distanza media pari, rispettivamente, a 4,5
km e 3,9 km (Clevenger et al., 1992).

Anche gli orsi reintrodotti nel Parco Naturale Adamello Brenta hanno mo-
strato una selezione negativa nei confronti delle aree urbanizzate (Perrotta, 2002).

Cicnjak (1991) ha osservato che in Croazia gli orsi si mantengono a una di-
stanza di oltre 50 m dalle strade ad alta percorrenza, in particolare durante le
ore di riposo (vedi zone rifugio) e il periodo di svernamento.

Nell’ambito del progetto di reintroduzione sui Pirenei Centrali, i tre soggetti
rilasciati hanno scarsamente utilizzato le aree situate nelle immediate vicinanze
delle strade più trafficate (Quenette, 1999 in Kaczensky, 2000).

Nonostante questo, l’importanza delle strade forestali nell’influenzare ne-
gativamente l’idoneità ambientale per l’orso non sembra essere del tutto chiara.

In effetti, se da un lato la strada forestale può essere considerata un “di-
sturbo” nei confronti della specie, appare evidente come spesso possa essere
utilizzata dall’orso nel corso degli spostamenti, addirittura facilitando le possi-
bilità di raggiungere celermente le zone rifugio e quelle di alimentazione (Kac-
zensky, 2000).

Secondo Cicnjak e Ruff  (1989) “… la costruzione di strade forestali nell’habitat
dell’orso, influenza la popolazione di orsi jugoslava. Gli impatti possono essere postivi
quando gli stadi successionali indotti dal taglio aumentano l’abbondanza di piante
utilizzate come cibo dagli orsi (Zager et al., 1983). Nella maggior parte dei casi,
tuttavia, gli impatti sono negativi e alterano i pattern di attività, l’uso dell’habitat e
i movimenti degli orsi fino al punto che gli orsi possono arrivare ad abbandonare del
tutto aree ad uso forestale intensivo (Archibald et al., 1987; Harding e Nagy, 1980;
Kasworm e Manley, 1990; Manville, 1983; Mattson et al., 1987; Zunino e Her-
rero, 1972)”.

Anche negli studi effettuati in Slovenia in aree sottoposte a un’intensa uti-
lizzazione forestale, sono emersi dati contrastanti, con un sotto-utilizzo delle
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aree immediatamente adiacenti le strade forestali ma con un sovra-utilizzo di
quelle limitrofe (300 metri di buffer), in entrambe i casi rispetto alla foresta
chiusa (Kaczensky, 2000).

In uno studio preliminare effettuato nel Parco Naturale Adamello Brenta
(Viola, 2005 non pubbl.), emerge con chiarezza come gli orsi immessi nel con-
testo del Progetto di reintroduzione Life Ursus, abbiano utilizzato in misura
più ridotta le aree adiacenti alle strade presenti nei boschi, soprattutto se non
regolamentate al traffico.

A conferma di questo, anche Mace (1996 in Posillico et al., 2002) sostiene
che l’accesso incontrollato “in alcune aree può causare variazioni nei pattern di
uso dell’habitat, con conseguenze a diverse scale di spazio e tempo”.

Pedrini (1994) evidenzia inoltre come la maggior accessibilità con automezzi
possa “facilitare le occasioni di danno diretto alla fauna ed in particolare il bracco-
naggio, l’attività venatoria e gli atti vandalici in genere”.

Il medesimo concetto viene riportato da Posillico (2002) per l’orso bruno
“marsicano” e da Cicnjak e Ruff  (1989) per la popolazione dei Monti Dinarici
(ex Yugoslavia).

Zedrosser et al. (1999) sostengono che in Austria è “dimostrato che un facile
accesso all’habitat di vita degli orsi causa, in molte aree, un aumento di mortalità
degli orsi stessi per cause umane e generalmente riduce la qualità dell’habitat per la
specie. Nuove località per attività ricreative che abbiano l’effetto di aumentare in ma-
niera sostanziale l’attività umana non dovrebbero essere pianificate in habitat consi-
derati importanti per l’orso o nei corridoi di spostamento tra habitat di importanza
per la specie”.

Anche Osti (1991), riferendosi alla costruzione di strade forestali afferma
che “la presenza dell’orso è stata negativamente influenzata dalla costruzione di vie
di accesso”.

Secondo l’Action Plan per la gestione dell’orso in Croazia (AA.VV., 2005)
le strade forestali sono di particolare importanza “sia negativa, sia positiva. …
dal momento che, se i veicoli si muovono lentamente, il pericolo di collisione con un
orso è basso. Ciononostante, tali strade possono essere usate per il bracconaggio, per
altre attività come la raccolta dei funghi e della frutta, per il turismo e anche per lo
scarico illegale dei rifiuti. Inoltre, la superficie totale delle strade forestali diminuisce
la superficie totale di copertura forestale. Le strade forestali che si trovano in ampi
complessi forestati hanno però anche effetti positivi, dal momento che possono rappre-
sentare strisce solatie che creano margini di foresta secondaria e offrono possibilità
trofiche addizionali. Un prerequisito per questa funzione sono alcune limitazioni al
pubblico accesso”.

Anche con riferimento alle considerazioni emerse nel corso delle indagini
citate, si deve considerare la notevole difformità delle situazioni messe a con-
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fronto, nelle quali le strade forestali costituiscono solo uno dei molteplici ele-
menti che condizionano l’idoneità dell’habitat.

Infatti, come già accennato, bisogna osservare che in numerose realtà eu-
ropee gli orsi utilizzano le strade forestali, sono attratti dalle coltivazioni agri-
cole (in particolare campi di mais e frutteti), dagli apiari, dagli allevamenti di
ovini, dai siti di alimentazione artificiale o addirittura dai rifiuti. Nelle condizioni
in cui gli orsi si abituano alla presenza dell’uomo, possono arrivare ad avvici-
narsi alle singole case, ma anche a interi villaggi o paesi.

È inoltre evidente quindi come la validità assoluta degli studi a oggi realizzati
possa venir meno qualora si consideri che la maggior parte di tali indagini sono
state realizzate sulla base di un campione esiguo di orsi, costituito da meno di
dieci animali (Kaczensky, 2000).

Risulta molto interessante il lavoro realizzato in Slovenia su 17 orsi muniti
di radiocollari, che ha portato a raccogliere circa 1.700 localizzazioni tra il 1993
e il 1998 (Kaczensky, 2000).

In generale è emerso che il comportamento degli orsi è fortemente versatile
e anche l’atteggiamento nei confronti delle infrastrutture antropiche può variare
notevolmente tra i diversi individui, probabilmente in rapporto alle esperienze
pregresse del singolo orso, alla disponibilità di habitat e di risorse trofiche.

I risultati ottenuti mostrano che gli orsi sono influenzati nei loro sposta-
menti dalla copertura della vegetazione e la sola distribuzione degli ambienti
boschivi può spiegare completamente l’utilizzo dell’habitat da parte del plan-
tigrado (Kaczensky, 2000).

Durante le ore diurne si è evidenziata la tendenza a evitare villaggi, case e
strade asfaltate, dalle quali gli orsi rimangono a una distanza non inferiore a
200 m. La presenza di autostrade e ferrovie non sembra avere una particolare
influenza negativa e durante le ore notturne di attività gli animali hanno mo-
strato di essere meno schivi nei confronti delle infrastrutture antropiche. Que-
sto comportamento può essere accentuato dall’elevata percentuale di copertura
forestale, da un buon grado di connessione tra i diversi ambienti boschivi e
della presenza di terreno accidentato. In generale gli orsi sono apparsi più tol-
leranti nei confronti delle fonti di disturbo prevedibili.

Alla luce di tali indagini, gli Autori sloveni arrivano a concludere che il di-
sturbo potenziale delle attività antropiche e della densità di popolazione sul-
l’utilizzo dell’habitat sia stato sovrastimato nella maggior parte dei modelli di
valutazione ambientale realizzati.

Secondo questa tesi, quando gli orsi dispongono di una sufficiente copertura
forestale, non sono particolarmente disturbati dall’uomo. Pertanto gli stessi
studiosi sostengono che, a livello di strategie di conservazione della specie, non
ci si deve concentrare solo su come gli orsi possano essere allontanati dalle in-



416

frastrutture antropiche, ma soprattutto su come assicurarsi che essi non siano
attratti da queste ultime.

In sintesi è dunque possibile affermare che, nonostante sia indiscutibile l’ef-
fetto negativo delle attività antropiche nel determinare l’idoneità ambientale di
un’area per la presenza dell’orso, l’entità di tale fenomeno sia altamente variabile
e difficile da prevedere.

Va considerato che, in generale, gli animali sono capaci di minimizzare gli
effetti del disturbo “abituale”, spostandosi o limitando l’uso dell’area (Olson
et al., 1997). Nonostante questo vi sono numerose evidenze circa la criticità di
alcuni periodi (svernamento, riproduzione, ecc.) nei quali la sensibilità al di-
sturbo è notevolmente maggiore (Elfstrom, 2004).

A tal proposito, numerosi autori che hanno effettuato ricerche sull’ecologia
invernale degli orsi sottolineano l’estrema sensibilità al disturbo antropico in
tale periodo (per tutti Camarra, 1987).

In particolare il disturbo invernale-primaverile è considerato grave in rela-
zione al fatto che corrisponde al momento dell’anno in cui le considerazioni
relative al bilancio energetico assumono particolare rilevanza (scarsità di cibo
e difficoltà di termoregolazione, difficoltà di muoversi, ecc.) (Podruzny, 2002
in Elfstrom, 2004).

A questo proposito e con riferimento alle attività sportive invernali, Som-
merhalder (UTSB Research, Canada, com. pers.), sulla base di esperienze ac-
quisite nell’area del Banff  National Park (Canada), suggerisce di considerare
attentamente tutte le attività legate alla gestione ordinaria delle strutture con-
nesse agli impianti sciistici (es. bacini per l’innevamento artificiale, pulitura e
manutenzione delle piste, manutenzione degli impianti a fune, ecc.) che, nel
loro insieme, possono costituire una fonte di disturbo capace di introdurre ele-
menti di forte negatività nell’habitat dell’orso.

Il problema legato alla presenza degli impianti sciistici non sembra quindi
poter essere affrontato solo considerando il periodo invernale durante il quale
gli orsi sono generalmente in fase di ibernazione. Anche Y. Mertzanis (Arcturos,
Grecia, com. pers.), sulla base dell’esperienza maturata in progetti di conserva-
zione dell’orso realizzati in Grecia, sostiene che, oltre a effetti nel breve periodo,
determinati dalla costruzione delle piste e degli impianti, sia importante consi-
derare anche possibili ripercussioni negative nel lungo periodo, provocate dal
disturbo legato a tutte le attività che gravitano attorno alle piste.

Secondo Huber (Università di Zagabria, Croazia, com. pers.) i problemi
principali connessi alla presenza di infrastrutture sciistiche sono il disturbo
degli animali in svernamento nelle tane (con particolare riferimento alle fem-
mine con prole), la possibilità che i rifiuti vadano a costituire una fonte di cibo
per gli orsi (problema citato anche da Mertzanis), la sottrazione di habitat nelle
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aree deforestate per la realizzazione di piste e infrastrutture e il disturbo gene-
ralizzato anche durante altri periodi dell’anno (vedi manutenzione degli im-
pianti e vie di penetrazione nel bosco).

Sempre con riferimento al periodo invernale, Swenson et al. (1997) sostiene
l’esistenza di una mortalità più alta nei cuccioli nati da femmine disturbate nei
pressi della tana.

Per interpretare meglio quest’ultimo dato, si deve considerare che i dati pre-
liminari a disposizione del Parco Naturale Adamello Brenta (non pubblicati),
sembrano evidenziare una sorta di casualità nella scelta della tana che può
quindi, in alcuni casi, essere localizzata non lontana dalle infrastrutture legate
alla pratica dello sci.

Risulta peraltro notevole la bibliografia a disposizione che conferma l’effetto
negativo del disturbo da parte dell’uomo nei pressi della tana, evidenziando la
tendenza da parte degli orsi ad approntare la tana in aree isolate, presumibil-
mente per evitare l’attività umana (per tutti Goodrich, 1994) e, forse, per evitare
le aree dove hanno subito disturbo durante il periodo invernale per molti anni
(Zunino e Herrero, 1972)”.

Secondo alcuni studiosi sembrerebbe quindi opportuno proteggere le aree
di svernamento dal disturbo umano, soprattutto per minimizzare la possibilità
di abbandono dei cuccioli e gli inutili dispendi energetici derivanti da una ac-
cresciuta attività invernale (Zunino e Herrero, 1972; Elgmork, 1978; Interagency
Grizzly Bear Committe, 1987 in Goodrich et al., 1994).

Mertzanis (com. pers.) sottolinea inoltre fattori di rischio qualora la stagione
sciistica finisca dopo l’uscita degli orsi dal letargo, ovvero in un periodo in cui
possono esserci nell’area piccoli nati da poco e orsi che necessitano di ripren-
dere lentamente l’attività alimentare. Dutsov (com. pers.) (Bulgaria) cita, a livello
anedottico, che nell’area del Pirin National Park, dopo la costruzione di im-
pianti sciistici non sono più stati osservati orsi come accadeva negli anni pre-
cedenti alla realizzazione delle opere. Anche Zunino (1988) considera le
“alterazioni del territorio, come funivie, strade, urbanizzazioni e tagli boschivi
che non rispettino certe essenze o che interessino zone di rifugio” come estre-
mamente negative per la vita dell’orso.

Va infine considerato che, in base alle conoscenze attualmente a disposi-
zione, l’Action Plan per l’orso bruno in Europa (Swenson et al., 2000), pubbli-
cato dal Consiglio d’Europa sulla base delle indicazioni contenute nella
Convenzione di Berna del 1979, arriva a sostenere che “gli orsi evitano le zone
con presenza di ski lifts”.
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9.3 Un secondo problema: la frammentazione dell’habitat

Oltre al pericolo di una “sottrazione diretta” di habitat, una possibilità che
deve essere attentamente valutata è quella che si verifichi una frammentazione
dell’areale disponibile.

In generale è possibile affermare che una popolazione vede il proprio areale
“frammentato” quando si viene a creare una barriera che rende impossibile
(barriera impermeabile) o difficoltoso (barriera permeabile) lo spostamento
tra le 2 (o più) porzioni nelle quali l’areale stesso è stato diviso.

In questo caso parte della popolazione può rimanere (in misura diversa) isolata
rispetto alla parte restante della popolazione, con possibili ripercussioni negative
(deriva genetica, ecc.), soprattutto per i nuclei caratterizzati da basse consistenze
numeriche o da particolari esigenze ecologiche (è il caso dei grandi carnivori).

In altri casi la frammentazione può essere negativa perché rende impossi-
bile (o difficoltoso) il raggiungimento delle aree più idonee nelle diverse sta-
gioni o nei diversi momenti del ciclo biologico di una specie.

Nel caso di barriere “permeabili” è chiaro che la gravità diminuisce, no-
nostante si debba considerare che (a seconda del grado di permeabilità, pe-
raltro difficile da quantificare) gli animali vanno incontro a maggiori dispendi
energetici e a stress. Anche questi fenomeni (spesso poco “percepibili” da
parte dell’uomo), sembrano poter avere effetti pesanti sulle popolazioni.

Gli elementi che possono determinare una frammentazione degli areali
sono molteplici e non tutti prevedibili, dovendo essere riferiti a popolazioni
animali con esigenze e distribuzioni diverse (non sempre conosciute…); in
ogni caso si può pensare a strade, recinzioni, zone a alto disturbo antropico,
fasce in cui si è verificata una sottrazione significativa di habitat, ecc.

La differenza tra “sottrazione di habitat” e “frammentazione”, viene ribadita
dalle direttive connesse alla regolamentazione della Rete Natura 2000 che, al
paragrafo 3.1.5 (Fase IV: Valutazione della significatività) della “Guida meto-
dologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat”
(pag. 21) ne fa una chiara distinzione come due diverse possibili linee di inci-
denza.

In questo contesto le eventuali “Valutazioni di Incidenza” che dovessero
accompagnare progetti o piani realizzati in un SIC, dovrebbero tenere conto
in modo separato della sottrazione e della frammentazione degli habitat.

Nel caso dell’orso, G. Predoiu (ICAS Wildlife Unit, Romania, com. pers.)
considera la frammentazione dell’habitat dell’orso in Romania come una delle
maggiori minacce per la specie. Secondo lo studioso rumeno, tale situazione
è aggravata dal fatto che le zone dove sono presenti infrastrutture antropiche
sembrano essere evitate dagli orsi.
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Anche in Spagna, sui Monti Cantabri, gli studiosi vedono il problema della
frammentazione dell’areale come uno dei fattori limitanti più pericolosi (J.
Ortiz, com. pers.).

Per la Grecia, Mertzanis, sulla base dell’esperienza maturata sui Monti di
Pindos, sostiene che la costruzione di impianti sciistici sia probabilmente una
delle cause della frammentazione dell’areale tra zone di estivazione e zone di
svernamento.

Anche Posillico et al. (2002) sostiene che “La frammentazione dell’habitat
idoneo comporta un costo energetico supplementare ed un aumento dei pericoli durante
gli spostamenti (p.es. impatto con i veicoli). Strade, ferrovie, presenza di estesi inse-
diamenti umani e di bacini sciistici, mancanza di aree con buona copertura arborea
in zone critiche e la morfologia del territorio, possono causare e aggravare la fram-
mentazione dell’habitat ostacolando il flusso degli individui”.

Per l’Austria, Zedrosser et al. (1999), considerando la frammentazione del-
l’habitat come una delle più serie minacce per l’orso, sostengono che tale fe-
nomeno dovrebbe essere evitato per favorire il mantenimento di una
popolazioni di orso bruno.

Con specifico riferimento alla frammentazione dell’habitat, sull’Action
Plan per la gestione dell’orso in Croazia (AA.VV., 2005) viene evidenziato
che “… se un ostacolo impedisce loro di giungere in una qualunque parte di im-
portanza critica dell’habitat o se parte dello stesso non è più utilizzabile da parte
della specie, può avere luogo un disturbo significativo nel ciclo vitale dell’orso; le
femmine possono non venire fecondate, i cuccioli possono perire in tane non idonee
o per sottonutrizione, gli animali possono arrivare poco preparati al periodo inver-
nale, la mortalità generale può aumentare e i danneggiamenti alle attività antropiche
aumentare fino al punto che gli orsi possono cercare fonti innaturali di cibo per so-
pravvivere”.

A conferma delle tesi portate dagli studiosi citati, l’Action Plan per l’orso
bruno in Europa (Swenson et al., 2000), pubblicato dal Consiglio d’Europa
sulla base delle indicazioni contenute nella Convenzione di Berna del 1979,
considera la frammentazione dell’habitat pericolosa in alcuni casi più della
sottrazione diretta di habitat. Tale affermazione è basata principalmente sulla
possibilità che gli orsi non si possano spostare liberamente verso le aree di
alimentazione, riposo o svernamento, i tre “elementi” ritenuti fondamentali
per la vita dell’orso.

Sempre nell’Action Plan citato, specificatamente per la popolazione di orso
presente in Trentino, si sostiene che sia “necessaria una riduzione della fram-
mentazione degli habitat disponibili per il futuro della popolazione reintrodotta...”.

Anche la panoramica effettuata a livello internazionale nel 1998 da parte
dell’IUCN considera la progressiva frammentazione dell’habitat che riduce le
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zone idonee per l’orso in aree sempre più piccole, il principale problema per
l’orso in Trentino (Servheen et al., 1999).

9.4 L’effetto cumulo

Per effetto cumulo si intende l’effetto provocato sull’habitat (sottrazione o
frammentazione) dalla sommatoria delle interferenze connesse a iniziative già
realizzate o in previsione in una determinata area. In modo più semplice, l’ef-
fetto cumulo può essere inteso come la “visione di insieme” del disturbo por-
tato a una specie da tutte le interferenze in atto o previste nell’areale occupato.

Una definizione di questo tipo trova preciso riscontro anche nel paragrafo
2.5 (“Congiuntamente ad altri piani e progetti”) dalla “Guida metodologica
alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat” (pag.
12) e nel paragrafo 4.4.3. della “Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della
Direttiva «Habitat»” (pag. 36).

Se l’effetto cumulo è di facile intuizione, difficile ne risulta la quantifica-
zione.

Una possibile strada potrebbe essere quella di lavorare con modelli quanti-
tativi, che assegnino, in funzione di una serie di parametri oggettivi, dei pun-
teggi e dei buffer alle opere realizzate (o da realizzare) sul territorio.

Questa idea nasce anche dagli studi effettuati sulla base di modelli matema-
tici da Apps (2003) per il grizzly nelle Central Purcell Mountain della British
Columbia.

Va peraltro ricordato che un approccio di questo tipo trova riscontro anche
nel Piano Faunistico del Parco realizzato dal Prof. Schröder nel 1996, che indica
necessaria la Cumulative Effects Analysis (Salwasser, 1985 e Christensen, 1986
in Schröder, 1996) per verificare che l’effetto congiunto di tutte le attività an-
tropiche realizzate sul territorio non superi la soglia di sopportabilità da parte
dell’orso, rendendo il territorio inadeguato alla sua presenza.
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9.5 In sintesi

La rilevanza dell’orso nelle politiche di conservazione faunistica italiane e
comunitarie rende particolarmente importanti le tematiche connesse alla tutela
dell’habitat della specie. In questo contesto va attentamente considerato come
ciò che emerge dagli studi a oggi a disposizione, in merito ai rapporti tra l’orso
bruno e l’uomo, porti concordemente ad affermare che le attività antropiche
possono incidere negativamente sull’habitat della specie, portando a una dimi-
nuzione della sua idoneità e/o a una sua frammentazione.

Numerosi autori avvallano questa ipotesi mettendo unanimemente in evi-
denza la tendenza da parte degli orsi a evitare le infrastrutture antropiche o le
aree densamente popolate (Camarra, 1983; Cicnjak, 1991; Clevenger et al., 1992;
Kusak, 1998; Kaczensky, 2000; Knauer, 2000 in Petram et al., 2004; Perrotta,
2002; Posillico et al., 2002).

Questa caratteristica generale è peraltro spesso in contrasto con il compor-
tamento anomalo di singoli individui, che possono condizionare sia l’opinione
in merito alle abitudini della specie sia, probabilmente, gli esiti di alcuni studi
basati su di un numero eccessivamente basso di animali (Mustoni, 2004).

È peraltro anche da considerare la tesi secondo la quale gli orsi sono, in ge-
nerale, meno sensibili al disturbo antropico rispetto a quanto ipotizzato nel
passato e che abbiano notevoli capacità di adattamento alla presenza dell’uomo
e delle sue attività (Olson et al., 1997; Kaczensky, 2000; Mustoni, 2004; F. Kna-
uer, Università di Friburgo, Germania, com. pers.).

Nonostante questo si deve valutare attentamente anche la possibilità che le
fonti di disturbo possano andare a “colpire” zone importanti per la biologia
della specie (zone rifugio, aree di svernamento, aree di transito abituale, ecc.) e
che tale fenomeno porti a una pericolosa frammentazione dell’areale disponi-
bile, con una successiva diminuzione nei ritmi di incremento della popolazione
(Duprè et al., 2000) o, nei casi peggiori, con la diminuzione degli effettivi pre-
senti sul territorio (Swenson et al., 2000).

Queste ultime considerazioni devono essere tenute in grande attenzione
per l’area delle Dolomiti di Brenta, anche considerando che lo Studio di Fatti-
bilità posto alla base del progetto di reintroduzione realizzato negli scorsi anni,
considera “l’estensione dell’area di distribuzione potenziale... vicina ai valori minimi
accettabili” (Duprè et al., 2000).

Se questa affermazione dovesse corrispondere alla realtà, qualsiasi azione
potenzialmente dannosa per l’areale disponibile per l’orso bruno potrebbe
avere ripercussioni significative sulla sua sopravvivenza.

Nel Parco Naturale Adamello Brenta, nel cui territorio è compreso il vasto
SIC “Dolomiti di Brenta” (IT3120009) che, tra i motivi della sua individua-



422

zione, annovera la presenza dell’orso bruno, la situazione deve essere valutata
con estrema attenzione, soprattutto considerando che la specie è inclusa nel-
l’Allegato II della Direttiva Habitat (92/43 CEE) e considerata “prioritaria”
(con asterisco) per la conservazione.

A questo proposito va ricordato come il secondo comma dell’articolo 6,
paragrafo 4 della Direttiva Habitat, prevede un trattamento speciale ogniqual-
volta un piano o progetto interessi un sito in cui si trovano habitat e/o specie
prioritari. La realizzazione di piani o progetti atti a incidere negativamente su
questi siti può essere giustificata solo per “considerazioni connesse con la salute
dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria impor-
tanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi
di rilevante interesse pubblico” (art. 6 comma 4 Direttiva Habitat).

In altre parole, nel caso in cui in un SIC siano presenti habitat o specie prio-
ritarie, la realizzazione di un progetto (o l’ideazione di un piano), che possa es-
sere negativo per la conservazione di tali habitat o specie, potrà essere
accettabile solo se più importante degli obiettivi della Direttiva Habitat, cioè
per i motivi specifici sopra citati.

Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma si applica non solo quando
la realizzazione del piano o progetto ha incidenza su un sito in cui si trovano
habitat e/o specie prioritari, ma in modo più cautelativo quando tali piani o
progetti possono avere incidenza. Si deve peraltro considerare che la salvaguar-
dia di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, è attivata non da una certezza, ma da
una probabilità di incidenze significative secondo un chiaro principio di pre-
cauzione. 

Solo nel caso in cui vi sia la certezza che l’iniziativa (piano o progetto) in
questione non avrà ripercussioni negative sul sito (cioè sulle specie o sugli habitat
per i quali è stato istituito), le autorità competenti potranno dare il loro assenso.

Considerando gli studi citati e la concomitante mancanza di ricerche che
portino a considerazioni discordanti, appare quindi evidente la necessità di va-
lutare in modo attento qualsiasi nuova opera che si intende realizzare nell’area
del Parco, nell’ottica di una sua (anche solo possibile) ripercussione negativa
nei confronti dell’orso.

Ancora, nell’ambito dello Studio di Fattibilità posto alla base del progetto
di reintroduzione effettuato nel Parco (Duprè et al., 2000), si arriva a ipotizzare,
in un apposito capitolo, un possibile incremento dei costi progettuali in con-
comitanza a un incremento del disturbo antropico, in relazione alla possibilità
che i tempi di realizzazione del progetto possano essere più lunghi. Un ap-
proccio economico diverso da quelli classici e più strettamente conservazioni-
stici ma che, riferendosi espressamente all’orso bruno nelle Alpi Centrali, deve
essere comunque valutato con interesse.
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Va peraltro evidenziato come, tra chi si occupa di conservazione dell’orso
bruno, sia opinione frequente che sia importante mediare le esigenze ecologi-
che della specie con quelle legate al contesto sociale nel quale le popolazioni
di orso devono convivere (per tutti vedi Mustoni, 2004).

In questo senso si deve considerare attentamente l’importanza dell’accetta-
zione della specie sul territorio. Appare evidente quindi che, nella valutazione
degli effetti potenzialmente negativi di una specifica azione sull’habitat dell’orso
devono essere contemplati anche i potenziali effetti negativi determinati dalla
non realizzazione dell’azione, in particolare da un punto di vista sociale.

Ogni azione potenzialmente negativa dal punto di vista biotico dovrebbe
quindi essere pesata attraverso una attenta analisi dei costi e dei benefici.

Oltre a queste importanti implicazioni, a titolo di sintesi può essere consi-
derata importante la Risoluzione del Parlamento Europeo (22.4.94)(A2-0154
94, ABLC 128/427, 9.5.94), nella quale la Commissione Europea chiede di
non incentivare e finanziare utilizzi del territorio che possano avere impatti ne-
gativi sulle popolazioni di orsi. Tali azioni dovrebbero al contrario essere evitate
con la creazione di aree protette e corridoi faunistici e con il tentativo di favo-
rire l’accettazione sociale della specie.

Più in particolare la Risoluzione suggerisce che “tutte le azioni che sottraggono
habitat all’orso dovrebbero essere evitate e proibite. In particolare quelle che sottraggono
aree rifugio e/o corridoi di passaggio tra una zona e un’altra”.

In modo sostanzialmente analogo si esprime anche la Reccomendation n°10
(1988) del Comitato Permanente per la realizzazione della Convenzione di
Berna del 1979 (recepita in Italia con L.N. 503 del 1981), nella quale si invitano
gli stati membri a adottare le migliori forme di tutela per l’habitat dell’orso, con
particolare riferimento al problema dello sfruttamento turistico delle aree ido-
nee alla presenza della specie.

Entrambi i documenti citati, peraltro antecedenti alla ben più restrittiva Di-
rettiva Habitat, non hanno un vero e proprio valore legale e possono quindi
essere intesi come “raccomandazioni” rispettivamente da parte della Commis-
sione Europea e del Consiglio d’Europa.
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10. QUESTIONARIO UTILIZZATO NELL’INDAGINE 

Questionnaire

Note for compiling the questionnaire: 
we kindly ask you to justify and quantify as much as possible your answers for

each question, citing eventual inherent literature supporting the opinion you give or
your own experience. In any case, we are interested in your own opinions also if  not
based on specific scientific researches. 

You are invited to add more lines when necessary.

Disturbance on bear

j Can you define what is disturbance for bears?

j In which habitat is disturbance stronger on bears?

j Can disturbance modify the carrying capacity of  bear habitat?

j In which period is disturbance on bears stronger?

j Which are its effects on bears?

j Does it change its effects during the day?

j How can bear react to disturbance?

j Can displacement be a reaction?

j Can disturbance modify the distribution of  a bear population?
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j Can disturbance modify bear behaviour? If  so, in which way does it mo-
dify bear behaviour? With which consequences?

j Can bear accept, tolerate disturbance? If  so, which kind of  disturbance?
When and under which circumstances?

j Can bear diminish the effects of  disturbance? In which way?

j Under different circumstances or in different contexts, can bears reac-
tions to disturbance be different? If  so, why, when and in which way?

j Can you suggest any references (articles, book, etc.) about these issues?

Ideal and disturbed bear habitat: loss and fragmentation

j High quality habitat for bears: characteristics, importance and mainte-
nance.

j Which are the most detrimental human activities for bear habitat? Why
(i.e. in which way can they affect bear habitat)?

j Can you identify causes and effects of  bear habitat fragmentation and
loss?

j In such a context, what is the importance of  dispersal?

j Bear ecological corridors: characteristics, importance and maintenance.

j Which are the effects of  the loss of  linkage areas on a bear population?
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j Bear recovery areas: characteristics, importance and maintenance.

j Can you suggest any references (articles, book, etc.) about these issues?

Human activities and impacts on bears

Here is a draft list of  human activities and conflict situations that can disturb
bears: for each one of  them answer to the questions below. 

In case you believe the list is incomplete, feel free to add other activities/si-
tuations; also, if  you believe the listed activities/situations do not affect bears,
please justify your opinion.

14. Forestry
15. Agriculture
16. Animal farming/grazing, zootechnical activities
17. Apiarian activities
18. Mining
19. Hunting
20. Tourism/recreation activities (playgrounds, golf-courses, riding-schools,

boating, flying, trekking, climbing, etc.)
21. Winter recreation activities
22. Skiing areas
23. Roads (main and secondary) and railways
24. Forestry roads
25. Human structures and development (resorts, villages, towns, dams, fac-

tories, etc.)
26. Garbage/feeding sites (for bears and/or for other wildlife)

j In which way does the activity/situation affect bears and/or bear habi-
tat?

j In which period of  the year (or all year long)?

j In which period of  the day (or all day long)?
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j In which habitat is it more detrimental?

j Does it have an influence area? If  so, can you quantify it?

j Does it influence bear behaviour? If  so, in which way? With which con-
sequences (long term/short term consequences)?

j How do bears react to the activity/situation?

j For each one of  the previous activities/situations, can you suggest any
management measure?

j Have you conducted any specific research concerning the effects of
human activities towards the species? If  so, could you give us references,
main objectives and goals of  the studies?

j Can you suggest any references (articles, book, etc.) about these issues?

Bears habituation

j Can bear get habituated (i.e. become more tolerant) to any disturbance
sources (including people)? If  so, which are those disturbance sources?

j Which are the consequences of  habituation (positive and negative ef-
fects)?

j Can habituation modify bears behaviour towards disturbance sources?
If  so, in which way? With which effects?

j Can you suggest any references (articles, book, etc.) about these issues?
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Bears and cumulative effect

j Is there any arising consequence deriving from the concurrent effects
of  the factors (see human activities and conflict situations) listed above?
If  so, what is its importance in bear conservation?

j How can we evaluate cumulative effect on bear?

j Can you suggest any references (articles, book, etc.) about these issues?

Final comments and literature

j Final comments.

j List of  any other relevant literature.

Compiler’s curriculum

j Shortly describe present or past activities you realized in the framework
of  bear management and/or conservation, with particular reference to
the works pertinent to the present questionnaire.

And thank you very much for your cooperation and dedication to under-
standing bear behaviour, biology and conservation. 
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