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Riassunto
I conflitti con l’uomo dovuti alla predazione su be-
stiame e ai danni alle colture e competizione per
l’habitat hanno causato il declino numerico e l’e-
stinzione dei grandi carnivori in gran parte del-
l’Europa occidentale. L’Orso bruno è presente in
Europa occidentale con popolazioni isolate e spes-
so di ridotte dimensioni che richiedono interventi
di conservazione urgenti anche relativamente alla
mitigazione dei conflitti con l’uomo. La predazione
sul bestiame e i danni alle colture sono ricorrenti
nell’area di distribuzione dell’Orso bruno nell’Ap-
pennino. Per quantificare questo fenomeno abbia-
mo quindi analizzato le istanze di predazione
(n=2,434) presentate in 58 comuni della parte me-
ridionale della provincia de L’Aquila dal 1998 al
2003, con speciale riferimento ai danni causati
dall’Orso bruno. Il 25% (n=668) dei danni sono
stati attribuiti all’Orso e il 71% (n=1.718) dei danni
a Lupo e/o cane. I danni da Orso si sono verifica-
ti in 27 comuni (47%) mentre nel 93% di questi
sono stati registrati danni da Lupo e/o cane.
Capre e/o pecore ricorrono nel 29% delle istanze
per danni da Orso, seguono polli e conigli (23%),
apiari (22%), colture (13%), bovini (7%) e equini
(4%); tuttavia, l’82% dei capi predati è rappresen-
tato da polli e conigli. La predazione su questa ca-
tegoria ha mostrato una crescita significativa dal
2000, e più del 95% dei danni sono concentrati in
sette paesi frequentati da tre orsi problematici. La
predazione dell’Orso varia mensilmente in modo
significativo con distinti picchi di predazione per
categoria danneggiata; la maggior parte dei danni
sono concentrati dalla fine di maggio agli inizi di
ottobre. Il numero di istanze e di capi predati è
maggiore per Lupo e/o cane rispetto all’Orso, tran-
ne in alcuni comuni, la maggior parte dei quali è
soggetta a predazione di polli e conigli da parte di
tre individui di Orso bruno. Il numero di capi pre-
dati e di istanze di risarcimento per danni da Orso
non è risultato correlato all’abbondanza stimata
del bestiame, tranne che per i bovini, ma la per-
centuale relativa di capi predati (capre e pecore,
bovini, equini), o di istanze di danno, corrisponde
all’abbondanza relativa di questi tipi di bestiame
nell’area di studio. I danni da Orso non sono dif-

fusi nell’area di studio, e nel 37% dei comuni in
cui si verificano danni in misura superiore alla
media è concentrato l’84% dei danni da Orso. Di
conseguenza suggeriamo di concentrare gli inter-
venti di prevenzione e le ricerche future proprio in
queste aree e presso gli allevamenti cronicamente
affetti dalla predazione.

Summary
Conflict with humans due to depredation of live-
stock and crops, as well as habitat subtraction,
have been responsible of the extinction or reduc-
tion of carnivore populations in western Europe.
Brown bears still inhabits remote areas of south-
western Europe, where small and isolated nuclei
require careful conservation measures and strate-
gies to mitigate conflicts with humans. Predation
on livestock and crops from wolves, dogs and
brown bears is a common complaint in bear range
in the central Apennines. We therefore investiga-
ted 2.434 filed depredation claims (1998-2003) in
the southern L’Aquila province (58 municipalities),
in order to assess quantitatively the impact of pre-
dators and especially bears on livestock and agri-
culture. Bears have been considered responsible
of 27% (n=668) of verified claims, whereas wolves
or dogs have been the most recurrent responsible
of depredations (71%, n=1.718). Bear damages
have been claimed in 27 municipalities (47%),
whilst 93% of the affected municipalities reported
wolf and dog depredation. Bears preyed Most fre-
quently upon sheep and goats (29% of verified
claims), poultry and rabbits (23%), beehives (22%),
crops and fruit trees (13%), cattle (7%) and horses
(4%). However, poultry and rabbits accounted for
82% of preyed individuals. Depredation on this
last domestic animal category has been increasing
since year 2000, and >95% of such damages are
concentrated in seven villages frequented by three
problematic bears. Bear depredation showed a dif-
ferent trend for each prey species on a monthly
base, and most of the claims were concentrated
from late May to early October. The number of at-
tacks, and individuals preyed, per municipality
was higher for wolves and dogs than for bears,
with the exception of some municipalities which
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mostly suffered poultry depredation by three indi-
vidual bears. With the exception of cattle, the
number of verified claims or depredated heads of
livestock were not correlated with estimated live-
stock abundance. However, the relative percenta-
ge of sheep and goats, cattle and horses killed by
predators (claims and heads of livestock) closely
resemble their relative abundance in the study
area. Bear depredations are not evenly distributed
within the study area, with 37% of the affected
municipalities with higher than average levels of
bear depredation accounting for 84% of bear
claims. Accordingly, we suggest to focus preven-
tion interventions and future research efforts par-
ticularly in such hot spots as well as in the farms
chronically affected by predator attacks.

INTRODUZIONE
Storicamente, uno dei più importanti motivi di
conflitto tra uomo e grandi predatori è stato deter-
minato dalla predazione sul bestiame, che ha
spesso causato l’eliminazione dei carnivori in gran
parte del loro areale in Eurasia e Nordamerica (So-
rensen 1990, Boitani 1995). Gli abbattimenti im-
putabili al conflitto con la pastorizia sembrano es-
sere stati il principale fattore responsabile della di-
minuzione del Lupo (Canis lupus) sull’intero arco
appenninico agli inizi degli anni ’70 (Boitani 1995).
Le conseguenze di questo conflitto sull’Orso (Ursus
arctos) sono invece meno chiare. L’impatto dell’Or-
so sulle attività agro-pastorali montane è più mo-
desto e l’area di distribuzione è decisamente ri-
stretta rispetto a quella del Lupo (Ciucci & Boitani
1998, Meriggi et al. 2001, Carpaneto & Boitani
2003). Tuttavia, l’utilizzo di bocconi avvelenati,
lacci e armi da fuoco ha causato danni rilevanti
anche a questa specie, costituendo circa un terzo
delle cause di mortalità accertata (Posillico et al.
2002; R. Fico & L. Gentile, com. pers.). Il poten-
ziale riproduttivo dell’Orso è inferiore a quello del
Lupo, quindi gli abbattimenti, comparativamente,
hanno un impatto più forte sulla crescita poten-
ziale e sulla persistenza della popolazione. Mentre
la consistenza del Lupo sembra aggirarsi in Italia
intorno ai 500 esemplari, Randi et al. (2004)
hanno stimato nel 2003 che, nelle aree centrali
della distribuzione della popolazione appenninica
di Orso bruno, la consistenza sia pari a circa 26
orsi. Per minimizzare le conseguenze del conflitto
tra allevatori e predatori, sono state emanate
norme per risarcire i danni provocati al bestiame
da Lupo ed Orso e da altre specie protette sin dal
1974 (L.R. 3/74). Successivamente, è stato rico-
nosciuto il ruolo spesso non trascurabile nella
predazione sul bestiame domestico dovuto ai cani
vaganti, con un adeguamento normativo in tal
senso (L.R. 105/94). Tra le attività economiche dei
comuni che rientrano nell’area di studio l’alleva-
mento di ovini, bovini ed equini svolge un ruolo
spesso non secondario (ISTAT/SSN 2002) soprat-
tutto relativamente all’economia delle singole
aziende agricole. All’interno dell’area del Parco Na-
zionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) il Servi-
zio di Sorveglianza dell’Ente Parco è preposto alla

verifica del danno congiuntamente ai Servizi Sani-
tari dell’AUSL n. 1 Avezzano-Sulmona, e il rimbor-
so è erogato dall’Ente Parco. All’esterno del PNALM
è il Corpo Forestale dello Stato, tramite i Comandi
Stazione, ad effettuare, congiuntamente ai Servizi
Sanitari dell’AUSL, i sopralluoghi in caso di de-
nuncia di danno. La Regione Abruzzo è poi re-
sponsabile del risarcimento dei danni riconosciuti
eleggibili dal personale che si occupa della verifica.
Nella Zona di Protezione Esterna del PNALM (ZPE),
l’allevatore può scegliere se interpellare il persona-
le del PNALM o, in alternativa, il Corpo Forestale
dello Stato. Questo lavoro si propone di sintetizza-
re alcune informazioni sulla predazione al bestia-
me e sui danni alle colture e agli apiari ad opera
dell’Orso, e di realizzare una analisi comparativa
dei danni dovuti a Lupo e cani vaganti nella parte
meridionale della provincia de L’Aquila (Fig. 1). A
tal fine, si utilizzano congiuntamente per la prima
volta i dati disponibili presso il Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), e il Coordina-
mento Provinciale de L’Aquila del Corpo Forestale
dello Stato (CFS). Sono inoltre discussi i limiti dei
dati disponibili e l’organizzazione di un sistema di
raccolta e condivisione delle informazioni per per-
mettere una migliore comprensione e valutazione
del fenomeno dei danni al patrimonio agro-pasto-
rale ai fini della conservazione dell’Orso.

METODI E AREA DI STUDIO
L’area di studio (coordinate del centroide: 41°,55’
N; 13°,36’ E) è ubicata nella porzione meridionale
della provincia de L’Aquila (Fig. 1) e comprende
tutta la parte abruzzese del PNALM, con un’esten-
sione di 385 km2, e una più vasta porzione ester-
na (2.396 km2), per un’estensione totale di circa
2.782 km2. Nell’area di studio sono compresi 58
comuni con estensione variabile tra 16 e 134 km2.
La superficie dei boschi di latifoglie è pari al 36%
dell’area, mentre pascoli e praterie naturali copro-
no il 16% della superficie. Gli insediamenti umani
(2% del territorio) hanno una popolazione residen-
te pari a 152.308 abitanti, con una media di 2.626
abitanti per comune, variabile da 189 a 38.337
abitanti per comune, corrispondente ad una den-
sità abitativa media di 50 abitanti per km2 (min-
max: 4,2 – 369 abitanti per km2). Le colture si
estendono sul 25% della superficie totale e i ce-
spugliati sul 15%. 
In relazione al periodo 1998 – 2003, ed a partire
dalle pratiche relative alle istanze di risarcimento
per danni al bestiame, agli apiari ed alle colture,
sono state compilate le seguenti informazioni:
- Specie che ha causato il danno
- Data del danno
- Comune e località in cui è avvenuto il danno
- Importo risarcito
- Ammontare del danno in termini di: superfici

danneggiate e tipo di coltura, numero, specie
ed età dei capi uccisi e feriti, numero di arnie,
cassette o sciami danneggiati, numero e tipo di
piante danneggiate

- Identificativo o codice fiscale del proprietario
dei beni danneggiati
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Altre informazioni disponibili non sono state ana-
lizzate in questo lavoro.
I dati analizzati sono stati forniti dal Servizio di
Sorveglianza del PNALM e dal Coordinamento Pro-
vinciale de L’Aquila del CFS. Per quanto riguarda
il numero di danni per proprietario, i due gruppi di
dati sono stati analizzati separatamente poiché i
dati non erano confrontabili. L’identità del pro-
prietario era univocamente definita dal codice fi-
scale (dati CFS), mentre è stata ricostruita per i
dati forniti dal PNALM sulla base del nome, co-
gnome, luogo e data di nascita e indirizzo di resi-
denza. In quest’ultimo caso, un codice identificati-
vo univoco è stato attribuito a ogni singolo pro-
prietario, tralasciando i dati dubbi o riportati in
maniera incompleta.
Le analisi geografiche sono state effettuate utiliz-
zando la cartografia del Sistema Informativo della
Montagna (SIM) e l’Uso del Suolo in scala 1:25.000
pubblicata nel 2000 dall’Ufficio Cartografico della
Regione Abruzzo. Le elaborazioni sono state effet-
tuate con il software Arcview‚ (versione 3.2a; ESRI,
Redlands, USA) e l’estensione Spatial Analyst‚

2.0a. 
Poiché distinguere i danni causati dal Lupo, ri-
spetto a quelli causati dai cani, è molto difficile e
soggettivo (Boitani 1982, Fico et al. 1993, Ciucci &
Boitani questo volume, Tropini questo volume), le
istanze di risarcimento riferite a questi predatori
sono state accorpate in un’unica categoria (Lupo e
cane). Considerando la netta preponderanza (98%
ca.) del numero di istanze da grossi predatori
(Lupo e cane, e Orso) rispetto al totale dei danni,
le analisi sono state effettuate solo per i danni at-
tribuiti a queste due categorie di predatori.

Dal punto di vista temporale i dati sono stati
quantificati sia su base cumulativa (intero periodo
di studio), che annuale e mensile; sono stati inol-
tre ripartiti per tipo di predatore e per categoria
danneggiata (colture, api, pollame e conigli, capre
e pecore, bovini, equini). Utilizzando le stesse sud-
divisioni, è stato quantificato l’importo risarcito e
il numero di capi predati. Per quanto riguarda gli
apiari e le colture, non essendo queste categorie ri-
conducibili ad un’unità di misura comparabile alle
altre categorie (numero di capi), sono stati quanti-
ficati esclusivamente il numero delle istanze, la
frequenza percentuale di comparsa delle istanze, e
l’importo del danno. La frequenza percentuale di
comparsa delle istanze per categoria di predatore
e per categoria di danno è stata calcolata come F%
=(numero istanze totali categoria i)/(numero tota-
le di istanze) ¥100.
Per evidenziare i comuni in cui l’impatto della pre-
dazione è particolarmente elevato, il numero di
istanze di risarcimento è stato diviso per la super-
ficie comunale (densità dei danni). Per evidenziare
le variazioni temporali nell’andamento degli attac-
chi è stato inoltre calcolato il numero dei danni e
di capi predati per anno e mese.
Dal punto di vista economico è stato analizzato
l’importo risarcito per comune, per categoria dan-
neggiata e per tipo di predatore. La relazione tra
habitat e conflitto è stata analizzata mettendo in
correlazione, su base comunale, la superficie dei
boschi di latifoglie, praterie e pascoli, colture, in-
sediamenti e cespugliati con il numero di istanze
di predazione e il numero di capi predati.
Le relazioni tra variabili sono state analizzate con
la correlazione per ranghi di Spearman (rs), i test

Figura 1. Area di studio.
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di Mann-Whitney (U), Wilcoxon (Z) e Kolmogorov-
Smirnov (Z) (Siegel & Castellan 1992). Il livello di
significatività è stato calcolato utilizzando il meto-
do Monte-Carlo (Mehta & Patel 1996). Le differen-
ze nel numero di istanze di danno e di capi abbat-
tuti tra i mesi sono state analizzate con l’analisi
della varianza a una via (ANOVA, Duncan post hoc
test). Le elaborazioni statistiche sono state effet-
tuate con i programmi STATISTICA‚ (v. 5.5) e
SPSS‚ (v. 9.0).

RISULTATI

Istanze di danno e capi predati
In totale, sono state analizzate 2.434 istanze di ri-
sarcimento relative agli anni 1998 - 2003. Di que-
ste, nel 27% dei casi (n=668) l’Orso è stato ritenu-
to la specie responsabile del danno, e nel 71% dei
casi (n=1.718) il danno è stato attribuito a Lupo e
cane. Il restante 2% delle istanze (n=48) è stato at-
tribuito ad altri carnivori, ungulati selvatici, o a un
predatore indeterminato. La frequenza di compar-
sa della categoria capre-pecore nelle istanze di
danneggiamento è risultata la maggiore (48,7%),
seguita dalla categoria equini (20,6%) e bovini
(17,5%) (Fig. 2a). Le categorie api, polli e conigli e
colture hanno una frequenza di comparsa com-
presa tra il 7% e il 5%, e le restanti categorie com-
paiono con una frequenza ≥0,5%. Analizzando il
numero di istanze di danno per ciascuna categoria
in funzione del predatore, risulta che una percen-
tuale modesta (6-17%) dei danni a capre e pecore,
bovini e equini è dovuta all’Orso, mentre l’82-93%
delle istanze per queste categorie sono state attri-
buite a Lupo e cane (Fig. 2a). I danni dovuti al-
l’Orso sono invece preponderanti (73-100%) per le
colture, i polli e conigli, e le api (Fig. 2a). Per i
danni alle colture, l’incidenza di altre specie con-
flittuali (soprattutto ungulati selvatici) è risultata
del 28% rispetto al totale delle istanze per questa
categoria (Fig. 2a).

In termini di capi predati, e considerando unica-
mente i casi di predazione attribuiti a Lupo e cane
e all’Orso (n=6.216), il numero maggiore di capi
predati  è rappresentato da capre e pecore
(n=2.892), seguito da polli e conigli (n=2.332), che
rappresentano più del doppio dei capi di bovini e
equini abbattuti (Tab. 1). Il 45% dei capi totali
sono stati predati dall’Orso, ma una cospicua
parte di questi (36%) è rappresentata dalla catego-
ria polli e conigli. Escludendo quest’ultima catego-
ria, la percentuale di capi abbattuti dall’Orso ri-
sponde al 13% dei capi totali (n=3.884). Sempre
escludendo la categoria polli e conigli, il 74% dei
3.884 capi abbattuti è rappresentato da capre e
pecore, mentre percentuali minori ma simili si re-
gistrano per bovini (12%) e equini (14%); all’inter-
no di queste categorie, la percentuale di animali
abbattuti da Lupo e cane è molto maggiore rispet-
to a quelli abbattuti dall’Orso (Tab. 1). L’analisi
della percentuale di individui predati (n=3.884) per
tipo di predatore evidenzia una preponderanza di
capre e pecore tra i capi abbattuti dall’Orso (83%);
questo pattern è simile a quanto riscontrato per
Lupo e cane (73%), sebbene per questi ultimi la
percentuale di predazioni a carico di bovini e equi-
ni sembra essere lievemente maggiore (rispettiva-
mente, 12% e 15%; Tab. 1).
La predazione da parte dell’Orso corrisponde al
98,6% del totale di polli e conigli abbattuti dai pre-
datori (n=2.332), ed ha mostrato un incremento si-
gnificativo negli anni nel numero di capi predati
(rs=0,77; P=0,036; n=6; Fig. 3). Altra tendenza ri-
scontrata è quella relativa alla diminuzione degli
equini abbattuti da Lupo e cane (rs=-0.77;
P=0.036; n=6). Il numero di capi abbattuti da Lupo
e cane e da Orso (riferito a tutte le categoria dan-
neggiate) non è risultato significativamente corre-
lato su base annuale.
Escludendo la categoria polli e conigli, il numero
medio di capi predati da Lupo e cane per istanza
di predazione (1,8 capi/istanza) è paragonabile a

A B

Figura 2. Frequenza percentuale di comparsa delle categorie danneggiate (A) e importo percentuale delle istan-
ze di danno (B). (Settore meridionale della Provincia dell’Aquila, 1998-2003).



124

G. Potena, L. Sammarone, M. Posillico, A. Petrella e R. Latini

__________________________________________________________________________________________________ 
Orso Lupo-Cane

__________________________________           _______________________________ 
N. capi totali % Media/anno N. capi totali % Media/anno Totale capi

__________________________________________________________________________________________________ 

Bovini 52 1,86 (10) 8.67 409 13,55 68.17 461
Capre e pecore 414 14,80 (83) 69 2.478 72,08 413 2.892
Equini 31 1,11 (7) 5.17 500 14,62 83.33 531
Polli e conigli 2.300 82.23 383.33 32 1,06 5.33 2.332
__________________________________________________________________________________________________ 
Totale 2.797 (497) 3.419 6.216 (3.884)
__________________________________________________________________________________________________ 

N. istanze totali % Media/anno N. istanze totali % Media/anno Totale istanze
__________________________________________________________________________________________________ 
Bovini 47 7,2 (9,4) 7.8 367 21,3 61.2 414
Capre e pecore 192 29,4 (38,3) 32 908 52,7 151.3 1.100
Equini 28 4,3 (5,6) 4.7 444 25,8 74 472
Polli e conigli 153 23,4 25.5 4 0,2 0.7 157
Apiari 148 22,6 (29,5) 24.7 - - - 148
Colture 86 13,2 (17,2) 14.3 - - - 86
__________________________________________________________________________________________________ 

Totale 654 (501) 1.723 2.377 (2220)
__________________________________________________________________________________________________

Tabella 1. - Numero di capi abbattuti e numero di istanze di danno per predatore e categoria danneggiata nel
settore meridionale della Provincia dell’Aquila (1998-2003). Sono riportati il totale dei capi predati, il totale delle
istanze e la media annua. Tra parentesi, per l’Orso, i dati calcolati escludendo dal computo i capi e le istanze
della categoria polli e conigli.

Andamento annuale delle istanze di danno per categoria danneggiata e predatore nella porzione meridionale
della Provincia dell’Aquila (1998-2003).
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quello calcolato per l’Orso (1,8 capi/istanza); que-
st’ultimo, del resto, aumenta in maniera sensibile
(6,6 capi/istanza) quando vengono inclusi gli
eventi di predazione relativi alla categoria polli e
conigli. Il confronto tra il numero medio di capi ab-
battuti per istanza di predazione dall’Orso rispetto
a quelli predati da Lupo e cane non ha evidenzia-
to differenze (Mann-Whitney U, 0,935>P>0,413).
Il numero medio di bovini abbattuti per istanza di
predazione dall’Orso (1,33 bovini/istanza;
D.S.=0,38; min-max: 1 - 3; n=39) è comparabile al
numero medio di equini predati per istanza (1,35
bovini/istanza; D.S.=0,21; min-max: 1 - 2; n=23),
mentre il numero medio di capre e pecore predate
per istanza (2,14 capre e pecore/istanza;
D.S.=2,29; min-max: 1 - 26; n=181) è circa il dop-
pio rispetto alla categoria bovini e equini. Il nume-
ro medio di capi predati per istanza di predazione
da Orso per la categoria polli e conigli è pari a 15,1
(D.S.=12,3; min-max:1 - 72; n=152). Nel caso del-
l’Orso, il numero medio di capi predati per istanza
è significativamente diverso per tutti i confronti tra
categorie danneggiate (P<0.001), tranne che per il
confronto tra bovini e equini (U=415; P=0,36).
Anche per Lupo e cane, il numero di bovini ed
equini predati per istanza non è risultato signifi-
cativamente diverso (U=45877; P=0,11). La catego-
ria polli e conigli compare 3 volte tra le istanze di
predazione attribuite a Lupo e cane e quindi non è
stato effettuato alcun confronto statistico per con-
frontare questa variabile con il numero di capi pre-
dati delle altre categorie.

Distribuzione dei danni per allevatore
Il numero di istanze di danno per allevatore è stato
analizzato per 1.409 istanze e 418 allevatori (dati
rilevati dal Sevizio di Sorveglianza del PNALM) e
per 815 istanze e 308 allevatori (dati rilevati dal
personale del Corpo Forestale dello Stato). La mag-
gior parte delle istanze analizzate è stata attribui-

ta a Lupo e cane e a Orso che, cumulativamente,
hanno rappresentato 1.369 istanze per il PNALM e
810 istanze per il CFS. Il 73% e il 72% degli alle-
vatori ha subito ≥2 danni (dati PNALM e CFS, ri-
spettivamente), e il 21% e il 24% degli allevatori ha
subito tra 3 e 10 danni (PNALM e CFS, rispettiva-
mente). Il numero medio di danni per allevatore è
stato pari a 3,4 (dati PNALM: D.S.=7,5; min-max:
1 - 106) e a 2,7 (dati CFS: D.S.=3,4; min-max: 1 -
43). La differenza tra il numero mediano di danni
per allevatore tra i dati PNALM e CFS non è risul-
tata significativa (Kolmogorov-Smirnov, Z=0,46,
P=0,08). Danni da Orso sono stati denunciati da
58 allevatori (19%) sul totale dei 306 che hanno
subito danni da Orso e da Lupo e cane (dati CFS)
e da 231 (58%) sui 398 che hanno subito danni da
Orso e da Lupo e cane (dati PNALM). Il numero
medio di istanze per danni da Orso per allevatore
è paragonabile: 2,4 (dati PNALM; D.S.=4,4) e 1,8
(dati CFS; D.S.=1,3) (Kolmogorov-Smirnov,
Z=0.38, P=0,67), mentre esiste una differenza nel
numero di istanze per allevatore per danni da
Lupo e cane tra PNALM (x =3,49) e CFS (x =2,69):
(Kolmogorov-Smirnov, Z=3.94, P< 0,001). Danni
da Lupo e cane sono stati denunciati da 262 alle-
vatori (86%) su 306 (dati CFS), e da 231 (58%) su
398 (dati PNALM). Il 16% (n=66) e il 9,5% (n=29)
degli allevatori (dati PNALM e CFS, rispettivamen-
te) ha subito danni da entrambe le categorie di
predatori. In questo caso il numero medio di danni
subiti da ogni allevatore è pari a 4,4 (dati CFS) e
10,5 (dati PNALM), ed è maggiore rispetto al nu-
mero medio di danni subiti dagli allevatori sogget-
ti alla predazione da parte di una sola categoria di
predatore (dati CFS: =2,5; n=277;dati PNALM:
=2,0; n=322) (Wilcoxon, Z=-7,33, P<0,001). Il nu-
mero di danni da Orso per allevatore non è risul-
tato diverso rispetto al numero danni per allevato-
re attribuiti al Lupo e cane (dati PNALM; Kolmogo-
rov-Smirnov, Z=0,79, P<0,2), mentre tale differen-

__________________________________________________________________________________________________ 
Orso Lupo-Cane

________________________________________        ______________________________________________

Mesi        Totale Media          DS         Minimo  Massimo Totale Media            DS Minimo Massimo
__________________________________________________________________________________________________ 

Gen 2 0,33 0,52 0 1 86 14,33 4,55 9 22
Feb 4 0,67 0,82 0 2 80 13,33 5,01 7 18
Mar 1 0,17 0,41 0 1 82 13,67 4,03 9 20
Apr 4 0,67 0,82 0 2 152 25,33 9,56 12 39
Mag 22 3,67 1,97 1 6 200 33,33 6,71 25 39
Giu 76 12,67 7,34 3 21 166 27,67 11,78 16 48
Lug 130 21,67 7,00 12 29 196 32,67 6,95 24 43
Ago 108 18,00 12,36 3 38 168 28,00 8,29 18 37
Set 142 23,67 13,92 6 42 224 37,33 11,78 25 53
Ott 127 21,17 12,24 8 41 147 24,50 6,32 17 34
Nov 41 6,83 2,40 3 10 115 19,17 6,97 13 32
Dic 10 1,67 0,52 1 2 95 15,83 4,26 10 20
__________________________________________________________________________________________________

Tabella 2. - Entità degli importi totali indennizzati per predatore e categoria danneggiata nella porzione meri-
dionale della Provincia dell’Aquila (1998-2003).

--
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za è stata riscontrata nel resto dell’area di studio
(dati CFS: Kolmogorov-Smirnov, Z=3,19, P<0,001).

Variazione temporale dei danni
Il numero medio mensile di istanze di predazione
è risultato sempre maggiore per Lupo e cane
=142,6) rispetto all’Orso (x =55,6) (Wilcoxon, Z=-
3,06; P=0,002), e l’andamento mensile del numero
di istanze è correlato tra le due categorie di preda-
tori (rs=0,76; P=0,004; n=12) (Tab. 2). Il numero
medio di istanze per mese attribuiti a Lupo e cane
non è uniformemente distribuito nel corso dell’an-
no (ANOVA: F=7,3; P<0,001), e tende ad assumere
valori maggiori da aprile ad ottobre (24,5 - 37,3
istanze medie per mese) rispetto alla media an-
nuale (23,6 istanze per mese) (Tab. 2). Tale diffe-
renza è però significativa solo nel confronto tra i
mesi da maggio a settembre (27,7 – 37,3 istanze
medie per mese) e i mesi tra novembre e marzo
(13,3 – 19,2 istanze per mese). Anche per l’Orso il
numero di istanze varia tra i mesi (ANOVA:
F=10,7; P<0,001), ma il maggior numero di danni
rispetto alla media mensile (x =9,3) è concentrato
da giugno a ottobre (12,7 -23,7 istanze medie per
mese), con uno sfasamento di due mesi rispetto a
quanto verificato per Lupo e cane (Tab. 2). Anche
per l’Orso non si rileva una differenza per tutti i
confronti tra mesi, anche se il numero medio di
istanze per i mesi che immediatamente precedono
e seguono il letargo (dicembre – marzo: 0,2 – 3,7
istanze medie per mese), è minore rispetto al pe-
riodo giugno - ottobre (12,7 – 23,7 istanze medie
per mese).
Il numero medio mensile di istanze di risarcimen-
to per danni agli apiari e alle colture da parte del-
l’Orso è pari, rispettivamente, a 2,1 (D.S.=3,7;
min-max: 0-14) e 1,2 (D.S.= 2,3; min-max: 0-11);
la variazione mensile nel corso dell’anno del nu-
mero di istanze per queste due categorie è signifi-
cativa (ANOVA; Apiari: F=5,9; P<0,001; Colture:
F=5,5; P<0,001) (Fig. 4a). Il maggior numero di
danni agli apiari si verifica tra giugno e luglio (24-
31%), mentre per le colture la massima frequenza
dei danni si rileva a luglio, settembre e ottobre,
quando va dal 24 al 29% dei danni totali alle col-

ture causati dall’Orso (Fig. 4a). Il numero totale
mensile di danni agli apiari non è correlato a quel-
lo dei danni alle colture (rs=0,5; P=0,105; n=12). Al
contrario, sempre nel caso dell’Orso, il numero di
capi abbattuti è correlato su base mensile tra le
categorie capre e pecore, bovini, equini, e polli e
conigli (0,63≥rs≥0,93; 0,001≥P≥ 0,027; n=12). L’an-
damento mensile del numero di capi predati è re-
lativamente diverso per ogni categoria, ad eccezio-
ne del numero minimo di capi abbattuti che è
sempre concentrato tra dicembre e aprile (Fig. 4b).
Per i bovini si osserva un graduale incremento dei
casi di predazione da maggio a ottobre, seguito poi
da un flesso sia nel numero di istanze che nel nu-
mero di capi abbattuti. Il picco nella predazione a
carico degli equini si registra a giugno, con una
stabilizzazione del numero di animali predati da
luglio a novembre (Fig. 4b). Il numero di capre e
pecore predate aumenta gradualmente da aprile
fino a luglio, poi mostra un andamento altalenan-
te fino a ottobre, per diminuire decisamente da no-
vembre (Fig. 4b). Da agosto a ottobre si registra il
massimo numero di polli e conigli predati e, anche
in questo caso, è evidente a novembre e dicembre
il calo del numero istanze dei casi di predazione e
dei relativi capi abbattuti (Fig. 4b).

Distribuzione spaziale dei danni
Il maggior numero di istanze di risarcimento per
danni da Orso è localizzato nell’area del PNALM e
nelle sue adiacenze (Fig. 5). Una distribuzione
molto simile è stata riscontrata per i danni da
Lupo e cane, ma in questo caso un numero medio-
alto di istanze per comune è stato rilevato anche
nell’area compresa nel settore meridionale del
Parco Regionale del Sirente-Velino e a nord e nord-
ovest di Avezzano (Fig. 5). All’interno della porzio-
ne del PNALM compresa nell’area di studio (385
km2) sono stati accertati 327 episodi di danno da
Orso e 466 da Lupo e cane, rispetto a 306 danni
da Orso e 947 danni da Lupo e cane accertati nella
porzione dell’area di studio esterna al PNALM
(2396 km2).
Sono stati accertati danni da Orso in 27 (46.5%)
dei 58 comuni nell’area di studio, mentre 4 comu-

Figura 4. Variazione mensile del numero medio di istanze per danni da Orso ad apiari e colture (A) e del nume-
ro medio di capi predati dall’Orso (bovini, capre-pecore, equini, polli-conigli) (B). (settore meridionale della Pro-
vincia dell’Aquila (1998-2003).

-

-
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ni (6.9%) non hanno sofferto danni da Lupo e
cane. Se si considerano i 27 comuni nei quali si
sono verificati danni da Orso (superficie comples-
siva 1466 km2, pari al 53% dell’area totale), il nu-
mero medio di istanze di risarcimento per danni
da Orso è pari a 24,6 per comune (min-max: 1 –
104 istanze per comune); tale valore si abbassa a
11,4 istanze per comune per l’intera area di stu-
dio. Nel caso dei danni causati da Lupo e cane, il
numero medio di istanze per comune è 31,7 (min-
max: 2 – 238 istanze per comune; n=54 comuni
colpiti); del resto, considerando solo i comuni in
cui si sono verificati anche danni da Orso il nu-
mero medio di istanze per danni da Lupo e cane
per comune sale a 42 (min-max: 2-238 istanze per
comune).
In quasi tutti i comuni, il numero di istanze per
danni da Orso è risultato minore rispetto alle
istanze riferite a Lupo e cane, ad eccezione di Bi-
segna, Civita d’Antino, Civitella Alfedena, Ortona
dei Marsi, Ortucchio, Scanno, Villalago e Villetta
Barrea (14.8% dei comuni). Mediamente, si rileva
una differenza su base comunale tra il numero di
danni verificati da Orso e quelli verificati da Lupo
e cane (Wilcoxon Z=2,01; P=0,045).
Su base comunale il numero di istanze di risarci-
mento è risultato significativamente correlato al
numero di capi abbattuti sia per i danni da Lupo

e cane (rs=0,86; P< 0,001; n=54) sia per quelli da
Orso (rs=0,92; P<0,001; n=27). Il numero di istan-
ze di risarcimento per comune attribuite a Lupo e
cane è risultato significativamente correlato al nu-
mero di istanze di risarcimento da Orso relativa-
mente ai danni a bovini, capre-pecore, equini e
polli-conigli (rs=0,56; P<0,002; n=27). Analoga-
mente, il numero totale di istanze di risarcimento
per danni agli apiari e alle colture è risultato si-
gnificativamente correlato al numero di istanze di
risarcimento per danni da Orso a bovini, equini,
capre-pecore e polli e conigli (rs=0,70; P<0,001;
n=27). 

Consistenza stimata del bestiame, variabili am-
bientali, fattori economici e danni
Su base comunale (n=27), il numero di istanze per
danni da Orso non è correlato con le variabili am-
bientali considerate, a eccezione di una relazione
diretta tra il numero di istanze per danni agli apia-
ri ed estensione degli insediamenti, e tra il nume-
ro di istanze per danni ai bovini, o il numero di bo-
vini predati, e la superficie del bosco di latifoglie,
degli insediamenti, e delle colture (0,39≥rs≥ 0,45;
0,02 ≥P≥ 0,047; n=27). Il numero di istanze per
danni a polli e conigli, e il numero di polli e coni-
gli predati, è risultato inversamente correlato, sep-
pure debolmente, con l’estensione degli insedia-
menti e delle colture (-0,40≥rs≥-0,44; 0,02 ≥P≥
0,037; n=27).
Sempre su base comunale, il numero di istanze
per danni ai bovini, e il numero di capi bovini pre-
dati, sono risultati correlati al numero totale di al-
levamenti e al numero totale di capi bovini
(rs=0,48; P=0,011; n=27). D’altra parte, il numero
di istanze per danni da Orso a capre e pecore,
equini, e per il totale dei capi predati non sono ri-
sultati correlati con il numero totale di allevamen-
ti, con il numero di capi per singola categoria e con
il totale dei capi censiti per categoria. Lo stesso
pattern è stato rilevato per il numero di capre e pe-
core, di equini e per il totale di capi predati dal-
l’Orso. Tuttavia, il le proporzioni relative dei capi
predati dall’Orso nelle varie categorie sono compa-
rabili per l’intera area di studio alla proporzione
delle stesse come stimate dai dati ISTAT (Fig. 7).
Su base comunale, il numero di istanze per danni
a polli e conigli è inversamente correlato con il nu-
mero di capi avicoli presenti (rs=-0,38; P=0,03;
n=27), mentre non si rileva alcuna relazione tra
questo ed il numero di polli-conigli predati.

Incidenza economica dei danni
L’importo totale risarcito per l’intero periodo a cui
fa riferimento il presente studio, come dalle 2.107
istanze di risarcimento considerate, ammonta a
1.008.119,89 , con un importo medio per istan-
za di 479,92 (D.S.=676,36 ; min-max: 10,00 -
17.465,00 ). Complessivamente, per i danni at-
tribuiti ad Orso sono stati indennizzati circa
275.000 , per quelli dovuti a Lupo e cane circa
689.000 , e per quelli attribuiti ad altri predatori
circa 44.000 (Tab. 3). L’importo medio per istan-
za che è stato risarcito per i danni da Orso (n=636)

Figura 5. Distribuzione su base comunale del nume-
ro di danni da Orso (in alto) e da Lupo e cane (in
basso) nell’area di studio (porzione meridionale della
Provincia dell’Aquila (1998-2003). 
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è di 430 , mentre il costo medio delle istanze ri-
ferite ai danni imputabili a Lupo e cane (n=1420) è
di 484 . Su base annuale, l’importo medio dei
costi di risarcimento è stato pari a circa 188.000 
(D.S.=53.000 ; min-max: 133.000 - 267.000 ).
L’ammontare dei risarcimenti in relazione alle ca-
tegorie danneggiate ha un andamento molto simi-
le a quanto rilevato per la frequenza percentuale di
comparsa delle categorie danneggiate nelle istanze
di risarcimento (Figg. 2a-b). Tuttavia, non è possi-
bile rilevare una differenza altrettanto netta tra gli
importi risarciti per danni a capre e pecore rispet-
to ai rimborsi erogati per equini ed bovini (Figg.
2a-b; Tab. 3. Sebbene la frequenza di comparsa
dei danni a bovini ed equini sia pari complessiva-
mente al 35%, l’importo degli indennizzi per i
danni a queste categorie ammonta al 48%. 
Diversamente da quanto riscontrato per la fre-
quenza delle istanze di risarcimento, l’entità eco-
nomica dei danni agli apiari (13%) e alle colture
(6,5%) è nettamente maggiore rispetto a quella im-
putabile alla predazione su polli e conigli (2%)
(Figg. 2a-b; Tabb. 1-2). Inoltre, rispetto al totale
degli indennizzi per le colture, una percentuale
elevata è imputabile a danni causati da ungulati
selvatici (68%). Infine, seppur non rilevanti, sono
state riscontrate differenze evidenti comparando la
frequenza e l’entità economica del danno per le ca-
tegorie struzzi, strutture, suini (Figg. 2a-b; Tabb.
1-2).

DISCUSSIONE
I danni da fauna selvatica al patrimonio agro-pa-
storale possono avere un impatto rilevante a livel-
lo locale e regionale, non solo dal punto di vista

economico, ma anche sociale, e spesso anche ri-
percussioni negative sulla sopravvivenza delle po-
polazioni di carnivori (Linnell et al. 1996), come è
accaduto in passato per il Lupo. Questo problema
è ancora più evidente nel caso di ricolonizzazioni
di aree non abitate da tempo da parte dei predato-
ri, quando spesso è stata persa l’abitudine alla
convivenza o in concomitanza di trasformazioni
sociali (Boitani 1992; Kaczensky 1996). L’impor-
tanza della componente antropica nelle cause di
mortalità accertata dell’Orso bruno marsicano non
è trascurabile (Boscagli 1987, Posillico et al.
2002), di conseguenza è utile investigare sulle pos-
sibili fonti di conflitto tra attività antropiche e con-
servazione della natura per derivarne strategie ge-
stionali adeguate a garantire la conservazione del-
l’Orso bruno (Kaczensky 1999).
Le istanze di indennizzo per i danni al patrimonio
agro-pastorale rappresentano, al momento, l’unica
fonte di dati su questo problema che si riferisca ad
un’area di dimensioni ampie e a periodo di tempo
prolungato (Kaczensky 1999). Tuttavia, diversi fat-
tori (Fico et al. 1993, Cozza et al. 1996, Ciucci &
Boitani 1998; Garshelis et al. 1999) ne limitano in
modo non sempre quantificabile l’affidabilità e l’at-
tendibilità (Ciucci & Boitani questo volume). I fat-
tori che dipendono dall’interpretazione personale
degli eventi (Clark et al. 1991) da parte degli agen-
ti che istruiscono la pratica di indennizzo possono
essere teoricamente minimizzati tramite interventi
di formazione professionale ed elaborando criteri
di valutazione meno dipendenti da impressioni
soggettive e che seguano il più possibile una pras-
si prestabilita. Per quanto il rilievo dei danni possa
essere programmato nella maniera più adatta allo

__________________________________________________________________________________________________

Categorie Orso Lupo-cane Altro Totale

(in ) ( i n  ) ( i n  ) ( i n  )
__________________________________________________________________________________________________ 

Capre-pecore 45.132,95 235.403,62 3.739,15 284.275,72
Equini 15.429,39 236.418,05 1.187,.85 253.035,29
Bovini 30.544,62 197.411,13 516,46 228.472,21
Api 131.523,29 0 0 131.523,29
Colture 26.856,27 0 38.180,62 65.036,88
Pollame 23.712,51 397,67 222,20 24.332,38
Cervidi in allevamento 0 10.509,90 0 10.509,90
Struzzi 413,17 6.972,17 0 7.385,33
Strutture 713,50 0 0 713,50
Suini 353,29 0 0 353,29
Altro* 0 1.965,63 0 1.965,63
__________________________________________________________________________________________________ 

Totale 274.678,98 689.078,18 43.846,27 1.007.603,44
__________________________________________________________________________________________________

Per un’istanza di risarcimento (importo:  516,492) non è stato riportato il tipo di predatore, quindi il totale della tabella è minore 
del totale menzionato nel testo.

Tabella 3. - Numero mensile di istanze di danno per Orso e Lupo e cane (settore meridionale della Provincia del-
l’Aquila, 1998-2003).
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studio del problema, dalle istanze di indennizzo
non emergono i danni che, per diversi motivi non
vengono denunciati (ad esempio, Garshelis et al.
1999, Gatto et al. questo volume), oppure che in
sede di verifica non ricevono parere positivo da
parte degli agenti accertatori. Il problema associa-
to ai danni sommersi è costituito dal loro peso sul
totale delle istanze e degli eventi di predazione e
quindi dalla conseguente incertezza che deriva
dalle quantificazioni dei dati associati alle istanze
stesse (Garshelis et al. 1999). Al fine del presente
lavoro, assumiamo che grazie al sistema degli in-
dennizzi il numero di istanze non denunciate sia
comunque generalmente trascurabile. Non è pos-
sibile però escludere con altrettanta sicurezza che,
in situazioni particolari probabilmente legate a
singoli allevatori (ad esempio, entità modesta del
danno rispetto al costo imputabile al tempo impie-
gato per i sopralluoghi e per l’espletamento della
pratica di risarcimento e alla certezza del ricono-
scimento dell’istanza; abbattimento illegale del
predatore in caso di danni reiterati il cui rimborso
non soddisfa il danneggiato), la quantità di istan-
ze non denunciate non sia rilevante. Tuttavia, le
motivazioni che spingono gli allevatori a non de-
nunciare il danno hanno implicazioni molto im-
portanti dal punto di vista della conservazione
anche in funzione della serenità dei rapporti tra al-
levatori ed Enti di gestione. Verosimilmente, infat-
ti, la conflittualità con gli enti di gestione è uno dei
principali problemi nell’amministrazione delle aree
protette o nella gestione della fauna selvatica e la
predazione sul bestiame in sé è, talvolta, uno degli
aspetti connessi o può divenire un semplice prete-
sto. Inoltre, in casi particolari, l’omissione della
denuncia può derivare dalla volontà di risolvere il
problema illegalmente. Nel caso dell’Orso questo
problema è esemplificato dall’uccisione nel 2002
di una femmina adulta considerata problematica
la cui attività era spesso localizzata negli abitati di
Barrea, Civitella Alfedena e Villetta Barrea (Eusepi
& Latini 2003). Un rapporto complesso o conflit-
tuale con l’operato delle autorità preposte, i danni
ricorrenti ad opera di un singolo individuo, l’am-
plificazione del problema da parte dei mass media
con una serie di risvolti psicologici, la difficoltà ad
arginare e contenere il fenomeno hanno, probabil-
mente, determinato la risoluzione definitiva di
questo evento acuto di conflittualità, purtroppo in
maniera del tutto insoddisfacente per la conserva-
zione dell’Orso. La presenza di altri due orsi consi-
derati problematici nei comuni di Scanno, Villala-
go e Bisegna evidenzia ancora una volta la neces-
sità di operare in maniera razionale e pragmatica,
risolvendo non solo il problema contingente, ma
individuando anche le possibili misure di preven-
zione e indagando sulle cause di comportamenti
apparentemente inusuali (Posillico et al. 2002).

Istanze di danno e capi predati
Come già evidenziato in letteratura, la predazione
imputata all’Orso è una parte minore (27%) dei
danni totali. Tuttavia, in questo studio la porzione
dei danni dovuti all’Orso è maggiore rispetto a

quanto riportato da Fico et al. (1993) (periodo
1980-1988: 7,8% dei danni da predazione) e da
Cozza et al. (1996) (periodo 1980-1988: 4,8% dei
danni da predazione) e da Posillico e De Luca
(2002): (periodo 1989-1999/2000: 16% dei danni
da predazione). L’inclusione nell’area del presente
studio di parte del territorio del PNALM ha influito
su questo incremento: tranne che per Fico et al.
(1993), i lavori menzionati si riferiscono solo ad
aree esterne al PNALM. Nel Parco d’Abruzzo e in
parte della zona di protezione esterna la presenza
dell’Orso è costante (per una disamina, Meriggi et
al. 2001), e il numero di individui è maggiore ri-
spetto al resto del territorio provinciale esaminato
(Randi et al. 2004). La differenza tra il 7,8% ripor-
tato da Fico et al. (1993) e il 27% rilevato in que-
sto lavoro può essere interpretata anche in funzio-
ne del tipo di categorie danneggiate. Infatti, la ca-
tegoria polli e conigli non era stata mai rilevata per
l’Appennino da altri autori (a eccezione dello 0,2%
riportato da Fico et al. 1993 ma per il Lupo), men-
tre la sua frequenza di comparsa tra le istanze to-
tali del presente studio (Lupo e cane, e Orso) è pari
al 7%, e l’Orso è stato ritenuto nel 94% dei casi il
predatore responsabile dei danni (Fig. 2). Tale ca-
tegoria, inoltre, è l’unica ad avere mostrato un in-
cremento significativo nel numero di capi predati
negli anni e costituisce l’82% del totale dei capi
predati il 23% delle istanze di risarcimento per
danni da Orso (Tab. 1, Fig. 3). Il 100% dei danni a
polli e conigli è localizzato nelle aree periurbane o
nei centri abitati dei 7 comuni frequentati dai 3
orsi problematici noti e la femmina di Orso abbat-
tuta nel 2002 è stata responsabile della predazio-
ne del 53% dei capi di polli e conigli. Dopo l’ab-
battimento di questo esemplare è stata evidenzia-
ta una diminuzione del 55% dei danni a polli e co-
nigli (Fig. 3). Una correlazione diretta tra numero
di danni e densità di popolazione dei predatori in
casi simili a questo non è quindi sempre assumi-
bile. Questo risultato è comparabile a quanto rile-
vato da Anderson et al. (2002), i quali hanno evi-
denziato che il 90% della predazione accertata su
bovini in alcune aree del Wyoming era opera di tre
orsi bruni radiocollarati su 16. Dopo la rimozione
di questi individui il tasso di predazione sui bovini
si è drasticamente abbassato (Anderson et al.
2002). La presenza o la preponderanza della cate-
goria polli e conigli (sia come numero di capi che
come numero di istanze) non trova inoltre riscon-
tro altrove, neanche in aree ecologicamente com-
parabili (Grecia: Mertzanis 1990; Spagna: Cleven-
ger et al. 1994; García-Gaona 1997).
Escludendo la categoria polli e conigli, il maggior
numero di capi predati dall’Orso è rappresentato
da capre e pecore (82%) (Tab. 1), similmente a
quanto riscontrato anche per il Lupo (72%). Le
percentuali di capi di bovini ed equini predate
sono tuttavia più elevate rispetto al numero di
istanze analizzate da Cozza et al. (1996), che non
hanno osservato predazione sui bovini, ma com-
parabili con i risultati di Fico et al. (1993). In que-
st’ultimo caso, del resto, il numero di istanze per
danni ai bovini attribuiti all’Orso è quasi il doppio
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(18%) rispetto a quanto rilevato in questo studio
(10%) (Tab. 1). Un maggior numero di danni ai bo-
vini ed agli equini rispetto alla nostra area di in-
dagine è stato osservato da Clevenger et al. (1994)
per i Monti Cantabrici (34% e 21%, rispettivamen-
te). La frequenza (cumulata) dei danni a capre e
pecore rappresenta in quest’area il 45% delle
istanze totali. In un’area ampiamente sovrapposta,
García-Gaona (1997) dal 1973 al 1990 ha eviden-
ziato come gli equini rappresentino il 29% delle
istanze di indennizzo per danni da Orso, e come la
frequenza di comparsa nelle istanze di danno di
bovini e capre-pecore fosse praticamente uguale
(18%).
In letteratura non è stato rinvenuto alcun riferi-
mento al numero di capi abbattuti per evento di
predazione tranne che in Fico et al. (1993) per
l’Orso e Lupo, in Ciucci & Boitani (1998) per Lupo
e cane, e in Gunson (1983) per il Lupo (vedi anche
Ciucci & Boitani questo volume, Tropini questo vo-
lume). Il numero medio di capi predati per evento
di predazione dall’Orso, e l’intervallo di variabilità
del campione, sono simili a quanto riportato da
Fico et al. (1993) per ogni tipo di categoria dan-
neggiata. Per la categoria capre e pecore (da 1 a 26
capi predati per istanza) questi dati indicano che
l’Orso uccide nel 50% dei casi un solo individuo e
in meno del 2% dei casi vengono uccisi 10 o più
capi.

Distribuzione dei danni per allevatore
Come è stato più volte evidenziato, il numero
medio di danni subiti da ogni allevatore per attac-
chi da Lupo, cane o Orso è generalmente ridotto
(Cozza et al. 1996, Ciucci & Boitani, 1998), e al-
l’interno dell’area di distribuzione dell’Orso non
esiste una differenza significativa tra il numero
medio di attacchi per allevatore tra Orso, e Lupo e

cane. Non è possibile confrontare per tutta l’area
di studio il rapporto tra numero di allevamenti
presenti e numero di allevamenti danneggiati, poi-
ché non è presente all’interno dei due gruppi di
dati (PNALM e CFS) un identificativo unico con-
frontabile per caratterizzare i diversi proprietari di
bestiame. Per un’area molto simile, Cozza et al.
(1996) hanno stimato che i danni abbiano interes-
sato il 28% degli allevamenti presenti censiti dal-
l’Istituto Nazionale di Statistica Anche Zunino
(1976), per l’area del Parco d’Abruzzo, aveva evi-
denziato come solo una parte delle greggi presenti
nel parco (48%) abbia subito danni da Orso nel
1970.
È importante sottolineare che nei 46 e 33 alleva-
menti (PNALM e CFS, rispettivamente) in cui si è
verificato mediamente più di un attacco l’anno, si
sono verificati in totale rispettivamente 617 e 331
danni (Fig. 6). Quindi, l’11% e il 10% (PNALM e
CFS, rispettivamente) degli allevamenti ha riporta-
to livelli cronici di danni pari al 44-41% delle
istanze di danno. Le caratteristiche di questi alle-
vamenti e allevatori costituiscono una priorità di
indagine (Cozza et al. 1996) e rappresentano siti
prioritari di intervento anche in termini di appli-
cazione di misure di prevenzione dei danni per evi-
tare di diluire gli sforzi economici associati alla
compensazione dei danni e alla prevenzione degli
stessi in aree e allevamenti con una intensità di
predazione accettabile (Fritts et al. 1992, Cozza et
al. 1996, Ciucci & Boitani, 1998).

Variazione temporale dei danni
Variazioni mensili del numero di istanze di danno,
o del numero di capi predati dall’Ors,o sono state
rilevate ovunque (Fico et al. 1993, Clevenger et al.
1994, García-Gaona 1997, Garshelis et al. 1999,
Anderson et al. 2002) e in genere hanno lo stesso

Figura 6. Numero di allevamenti e di istanze di danno rispetto al livello di predazione (settore meridionale della
Provincia dell’Aquila, 1998-2003).



Biol. Cons. Fauna 115

131

andamento rilevato nella presente area di studio
(Fico et al. 1993, Clevenger et al. 1994, García-
Gaona 1997). Si suppone che queste variazioni
siano in relazione con: a) la fisiologia nutrizionale
dell’Orso in relazione al ciclo biologico (uscita dal
letargo e periodo tardo-estivo e autunnale di iper-
fagia); b) la variazione nell’abbondanza e disponi-
bilità di alimenti naturali e, in particolare, la dis-
ponibilità delle prede domestiche in termini di pre-
senza/assenza (pecore e capre monticanti da fine
giugno a inizi ottobre), la presenza di classi di età
più facilmente predabili (nascita dei puledri e dei
vitelli da aprile a maggio e da maggio a giugno, ri-
spettivamente), la maturazione di alcuni tipi di
raccolto (alberi da frutta, mais). Solo considerando
l’interazione tra tutti questi fattori, è possibile
spiegare il diverso andamento generale della pre-
dazione e la diversa cronologia dei picchi di utiliz-
zo di determinate categorie (Tab. 2, Fig. 4). Inoltre,
è opportuno considerare anche l’effetto del com-
portamento individuale: l’utilizzo di alcune catego-
rie (polli e conigli, apiari, colture) – generalmente
abbondanti in prossimità o entro i centri abitati –
è spesso correlato  e talvolta attribuibile a singoli
individui.

Distribuzione spaziale dei danni
Considerando la distribuzione su base comunale
dei danni da Orso è evidente che questa rispecchia
(quantomeno per i dati di presenza accertata) la
distribuzione della specie nell’area di studio (Me-
riggi et al. 2001). Confrontando la distribuzione
dei danni da Orso all’interno della porzione aqui-
lana del PNALM e della ZPE con l’abbondanza re-
lativa dell’Orso nella stessa area (Russo 1990, Po-
sillico 1996, Posillico & Sammarone 1997), sem-
bra rilevabile una associazione diretta tra numero
di danni e abbondanza relativa. Non essendo però
sempre disponibili dati sulla densità relativa rife-
ribili ad una unità di tempo o di spazio, o raccolti
in maniera standardizzata, non è però possibile un
confronto quantitativo tra questi pattern. Pur non
disponendo al momento di dati omogenei per con-
frontare l’abbondanza relativa dell’Orso tra le due
aree (esterna e interna al PNALM), è opportuno
sottolineare che sebbene il numero delle istanze
tra le due aree sia comparabile (327 nel PNALM e
306 fuori) il numero dei danni in relazione alle ri-
spettive superfici è pari a 0,85/km2 nel PNALM
(385 km2)e a 0,28/km2 all’esterno del parco (1.100
km2).
Mentre il numero medio di istanze di danno per
comune attribuite a Lupo e cane è maggiore di
quelle attribuite all’Orso, il numero medio di capi
predati dall’Orso è maggiore rispetto a quelli pre-
dati da Lupo e cane. Del resto, escludendo la ca-
tegoria polli e conigli, il numero medio di capi pre-
dati da Lupo e cane è maggiore rispetto al numero
di capi predati dall’Orso, sottolineando, ancora
una volta, come il comportamento di pochi indivi-
dui possa influire in maniera piuttosto evidente
sui pattern generali del fenomeno dei danni al pa-
trimonio agro-pastorale.
Come rilevato da Ciucci & Boitani (1998) per Lupo

e cane in Toscana, una gran parte degli eventi di
predazione, in termini di numero di istanze e di
numero di capi abbattuti, si verifica in relativa-
mente poche aree. Nel caso dell’Orso è stato rile-
vato come in 10 comuni (37%) il numero medio di
istanze sia maggiore rispetto alla media dell’intera
area di studio, rappresentando complessivamente
l’84% delle istanze di predazione; inoltre, in 9 co-
muni (33%) è concentrato il 93% dei capi abbattu-
ti dall’Orso.

Consistenza stimata del bestiame, variabili am-
bientali, fattori economici e danni
All’interno dei comuni nei quali si sono verificati
eventi di predazione da parte dell’Orso, non è stata
evidenziata una relazione tra predazione (istanze e
numero capi) e fattori ambientali (tipo di vegeta-
zione, entità degli allevamenti di bestiame, esten-
sione delle colture). Unica eccezione è rappresen-
tata dalla correlazione tra numero di istanze, e
numero di capi bovini predati, e numero totale di
allevamenti. Analogamente, solo le istanze per
danni ai bovini, e il numero di bovini predati, sono
risultati correlati positivamente con l’estensione
dei boschi di latifoglie e delle colture. Il numero di
capi predati e di istanze di danno per la categoria
capre e pecore non è risultato correlato né al nu-
mero di capi presenti né alle caratteristiche vege-
tazionali. Viceversa, considerando il ruolo secon-
dario che rivestono tra gli eventi di predazione at-
tribuiti all’Orso, non è sorprendente notare che i
danni agli equini non siano correlati con la consi-
stenza stimata e le variabili vegetazionali. Altri au-
tori hanno rilevato che il numero maggiore di pre-
dazioni da Orso sugli ungulati domestici (equini,
bovini, capre e pecore) avviene tra giugno e ottobre
(Camarra 1986, Clevenger & Purroy 1988, Cleven-
ger et al. 1994). In questo periodo la maggior parte
del bestiame è disponibile per i predatori nei pa-
scoli montani (Camarra 1986, Clevenger & Purroy
1988). Questa abbondanza concentrata nel tempo
potrebbe spiegare l’assenza di una correlazione ge-
nerale su base comunale tra numero di istanze o
di capi predati con la consistenza del bestiame sti-
mata dall’ISTAT (ISTAT/SSN 2002). Inoltre, la
mancanza di dati ufficiali rapidamente accessibili
per aree molto vaste sulla consistenza del bestia-
me incluso quello monticante, spesso proveniente
da aree esterne all’area di studio (aree collinari o
costiere delle Province di Teramo, Roma, Pescara,
Foggia) comporta necessariamente una sottostima
non quantificabile, né omogeneamente distribuita,
dell’effettiva consistenza estiva del bestiame dome-
stico. Poiché l’Orso bruno è un opportunista ci
aspettiamo però che il numero di capi predati per
ogni categoria rispecchi invece l’abbondanza rela-
tiva delle specie predate, cosa che – con i limiti dei
dati a disposizione - è stata rilevata ed è compara-
bile con quanto riportato da altri autori (Clevenger
e Purroy 1988, Purroy et al. 1988) (Fig. 7).

Incidenza economica e densità dei danni
L’importo medio annuo risarcito (188.000 ) rap-
presenta una percentuale trascurabile (1%) rispet-
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to al valore stimato relativo al numero di capi di
bestiame censiti nell’area del progetto (ISTAT/SSN
2002), pari a circa 17 milioni di euro. La modesta
incidenza economica della predazione sul bestia-
me a livello regionale rappresenta un pattern piut-
tosto diffuso (Fourli 1999); tuttavia, come eviden-
ziato in precedenza, alcune aziende non subiscono
mai predazione o subiscono solo un limitato nu-
mero di attacchi l’anno (<1). Questo tipo di distri-
buzione del danno implica che vengano fatte scel-
te di gestione del fenomeno della predazione evi-
tando interventi generici e diffusi sul territorio, ma
piuttosto con azioni mirate a risolvere i pochi casi
che incidono in maniera consistente sull’economia
di alcune aziende.

Implicazioni gestionali
Una serie non trascurabile di dati e di informazio-
ni è disponibile – anche se non sempre esaustiva –
a livello locale per una migliore trattazione del fe-
nomeno della predazione sul bestiame e dei danni
alle colture. È però opportuno sottolineare che ri-
modulando la prassi di ispezione e verifica del
danno in base a criteri univoci e omogenei sarà
possibile ottenere informazioni più circostanziate
e approfondite. Queste permetteranno una miglio-
re comprensione del fenomeno, soprattutto in re-
lazione ad alcuni aspetti che non è possibile ana-
lizzare, al momento, dalle pratiche di indennizzo.
Queste, pur fornendo un volume enorme di dati,
sono il risultato di metodo di raccolta di dati non
privo di distorsioni (cfr. Ciucci & Boitani questo vo-
lume). Ricerche mirate, inoltre, consentiranno di
valutare alcuni aspetti come le differenze dovute
all’habitat e al tipo di gestione dell’allevamento che
probabilmente giocano un ruolo importante (Stahl
et al. 2002) ma ancora, in parte, ignoto a livello
locale.
Fico et al. (1993) hanno osservato che l’allevamen-
to praticato in modo inadeguato (ad esempio,
brado e/o senza una adeguata sorveglianza sani-

taria) è molto comune in alcune aree, specialmen-
te in relazione ad alcune specie la cui gestione è ri-
tenuta poco impegnativa, come gli equini. In tali
contesti i problemi dovuti allo stato sanitario pos-
sono essere responsabili di una cospicua mortali-
tà (talvolta superiore alla media), anche per la
maggiore vulnerabilità degli animali malati agli at-
tacchi dei predatori. Poiché comunque ogni alleva-
tore ha una bassa probabilità di subire eventi di
predazione - anche in aree ad alto rischio - sia in-
vestendo in mezzi di prevenzione/protezione, sia
modificando i metodi tradizionali di allevamento si
rischia di avere poco successo nel mitigare il pro-
blema della predazione (Cozza et al. 1996).
Il sistema di compensazione dovrebbe agire solo
come una misura per mitigare reazioni negative e
immediate nei confronti della fauna protetta: non
rappresenta la soluzione al problema della preda-
zione. Come evidenziato da Cozza et al. (1996), è
necessario un approccio di più ampio respiro per
raggiungere alcuni obiettivi come:
1. riorganizzare la raccolta dei dati sugli eventi di

predazione in funzione di obiettivi rilevanti e
specifici, rivedere le procedure di valutazione e
convalida del danno e, al contempo, organizza-
re una banca dati collettiva in cui far confluire
i dati raccolti con lo stesso approccio o secondo
schemi omogenei;

2. rendere più agile e soddisfacente l’indennizzo
dei danni valutando anche i danni derivanti
dalle perdite additive (lana, latte, agnelli etc.);

3. eseguire analisi approfondite sulle cause di
mortalità del bestiame e sullo stato sanitario,

4. riconsiderare i sistemi di protezione e difesa del
bestiame;

5. analizzare il ruolo delle variabili ecologiche;
6. rimodulare il sistema di compensazione che al

momento non consente, spesso, neanche di mi-
tigare i conflitti immediati,

La gestione dei conflitti tra uomo e fauna selvatica
protetta ha una dimensione geografica che pre-
scinde dai confini amministrativi, ma il problema
dei danni al patrimonio argo-zootecnico è affronta-
to in maniera non coordinata. I primi indispensa-
bili requisiti per una gestione corretta della pro-
blematica dei danni al bestiame e alle colture
sono: a) l’omogeneità di approccio da parte dei ri-
levatori incaricati dei sopralluoghi acquisibile tra-
mite una continua e progressiva formazione pro-
fessionale teorica e pratica unica o omogenea nei
metodi e negli approcci, b) la confrontabilità e l’og-
gettività delle metodologie di esecuzione del so-
pralluogo e di analisi degli eventi rilevati, c) la con-
frontabilità dei dati rilevati, d) la coerenza dei dati
rilevati rispetto agli scopi gestionali, tecnici e
scientifici, e) la condivisione dei dati raccolti me-
diante una banca dati comune. Inoltre, l’elimina-
zione di ulteriori costi amministrativi a carico degli
allevatori danneggiati (ad esempio, marche da
bollo), modifiche alla normativa in vigore (ad
esempio, la possibilità di riscontrare positivamen-
te l’evento di danno in mancanza della carcassa
dell’animale predato ma in presenza di altre ogget-
tive prove di predazione) potrebbero contribuire a

Figura 7. Confronto (%) tra numero di capi presenti
nell’area di studio (dati ISTAT) e numero di capi pre-
dati dall’Orso in base alla categoria di prede (porzione
meridionale della Provincia dell’Aquila, 1998-2003).
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minimizzare la presenza di casi in cui il danno non
viene denunciato.
È opportuno ricordare che le diverse normative re-
gionali in vigore sono spesso eterogenee fra loro e
talvolta discordanti. Inoltre, il percorso tecnico e
amministrativo che seguono le denuncie di danno
al bestiame è diverso dall’iter delle istanze per
danni alle colture (uffici preposti all’accertamento,
specie per le quali è riconosciuto, etc.). Se per ani-
mali come il Lupo o il Cinghiale questo potrebbe
non rappresentare un problema di grossa rilevan-
za, per le problematiche di conservazione dell’Orso
sarebbe invece auspicabile una univocità d’ap-
proccio.
Nell’analisi geografica dei dati la dimensione spa-
ziale minima considerata è stata quella comunale.
Tale scala (variabile in quanto a risoluzione), la più
dettagliata possibile al momento, non è pienamen-
te adeguata alla analisi dei dati relativi ai danni
che, come evidenziato, tendono ad avere una dis-
tribuzione aggregata. Ciò è anche sottolineato
dalla interpretazione problematica di alcune corre-
lazioni riscontrate, che evidenziano la necessità di
una definizione più accurata dal punto di vista
geografico degli eventi di predazione. Anche se le
informazioni registrate all’atto del sopralluogo di-
pendono da una serie di obiettivi specifici, ritenia-
mo comunque imprescindibile rilevare le coordina-
te dell’area del sopralluogo.
In aggiunta al semplice indennizzo, dal punto di
vista socio-economico è verosimilmente importan-
te: a) favorire le attività agro-pastorali in monta-
gna con misure strutturali che comportino un in-
cremento reale di investimento e produttività da
parte delle aziende locali; b) controllare la popola-
zione di cani vaganti con interventi attivi di rimo-
zione; c) fornire supporto tecnico per evitare e ri-
durre i danni quando assolutamente indesiderabi-
li o immediatamente lesivi sia delle persone sia di
singoli Orsi.
Ad una scala diversa, la reintroduzione di specie di
ungulati selvatici un tempo presenti o in fase di
lento recupero può essere un metodo per alleviare
l’impatto della predazione sul bestiame domestico.
In alcune aree, infatti, la predazione sul bestiame
può essere elevata a causa della mancanza di po-
polazioni consistenti di ungulati selvatici (Meriggi
& Lovari 1996). Tuttavia, è importante notare che
popolazioni consistenti di ungulati selvatici (Cin-
ghiale e Cervo) possono avere un impatto local-
mente non trascurabile sulle colture erbacee e ar-
boree, fenomeno rilevato anche in una parte del-
l’area di studio (M. Pellegrini, com. pers.). Una
conseguenza indesiderabile sarebbe un aumento
della conflittualità tra agricoltori e ungulati selva-
tici, che nell’area di studio sono responsabili della
metà dei costi associati all’indennizzo di danni alle
colture.
Una quantità elevata di danni indipendentemente
dai rimborsi erogati non può sempre consentire di
ridurre il conflitto tra popolazioni locali e singoli
individui problematici. In questo caso è necessario
che gli enti di gestione operino tempestivamente
con mezzi di dissuasione, ed eventualmente con la

rimozione permanente degli esemplari problemati-
ci che a lungo andare causano un atteggiamento
apertamente ostile che non porta nessun beneficio
per la conservazione dell’Orso.
La compensazione dei danni dovrebbe sempre più
evolversi in strategie di prevenzione dei danni.
Tuttavia, per i costi associati, e per il tipo di dis-
tribuzione del danno, la prevenzione non può es-
sere un’azione diffusa ma deve essere un metodo
mirato e localizzato per alleviare problemi contin-
genti. Ulteriori e utili approfondimenti conoscitivi
della problematica dei danni al patrimonio agro-
zootecnico saranno possibili solo eseguendo ricer-
che ad hoc su alcuni aspetti tra i quali il contesto
ecologico in cui si verificano i danni e l’efficacia dei
sistemi di dissuasione e prevenzione.
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