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Subprogetto 3. Piani di gestione specifica 

 
Marmotta Marmota m.  marmota LINNÈ', 1758 
Distribuzione, consistenza, tendenza e gestione 
Si tratta di una specie naturalmente diffusa sulle Alpi, sui Carpazi e sui Tatra dove è 
presente la sottospecie latirostris.  
 
La Marmotta è presente nella Regione con un numero non ben precisabile di soggetti forse 
2000 - 4000.  
 
Si tratta del frutto di una costante opera di reintroduzione avvenuta principalmente a partire 
dalla fine degli anni ottanta. 
Sembra tuttavia che la prima colonia (Oasi di Bordaglia, 1951) sia di origine naturale 
(dall’Austria). 
La specie è attualmente presente in numerose località delle Alpi e Prealpi Carniche e 
Giulie, ove talvolta la sua presenza viene garantita da costanti immissioni (LAPINI e coll., 
1996). 
Nelle Alpi interne molti nuclei sono ancora disgiunti. 
La Marmotta è presente in tutte le Province, Regioni e Stati contermini. 
Piano di gestione per la Marmotta 
Questa specie presenta le seguenti caratteristiche importanti per la gestione: 
1. ha un ruolo ecologico fondamentale (come specie predata) 
2. ha un’immagine molto elevata 
 
Le linee guida per la gestione1 sono pertanto le seguenti: 
 
A. Mantenere, stabilizzare ed incrementare le colonie esistenti (punti 1 e 2) 
 
Le linee guida potranno essere applicate mediante l’adozione di gruppi di provvedimenti o 
veri e propri piani di settore. 
 
Linea guida A. Conservazione 
Misura 1. Formulare un Piano Marmotta regionale che comprenda anche la pianificazione 
di future immissioni. 
Misura 2. Monitorare le colonie esistenti e mantenere il divieto di caccia (per la durata del 
Piano). 
 
Obiettivo numerico: 5.000 soggetti al termine della durata del Piano 

                                                 
1 Le indicazioni seguenti hanno a volta forma prescrittiva. Ovviamente si tratta di sempre di indicazioni e 
suggerimenti da approvare in via definitiva in seguito ad una loro discussione con le parti in causa. 
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Nutria Myocastor coypus bonariensis (COMMERSON, in É. GEOFFROY-ST. HILAIRE, 1805) 
(Nutria del Paranà) 
Distribuzione, consistenza, tendenza e gestione 
Si tratta di una specie sudamericana distribuita in Europa, Asia settentrionale ed Africa 
orientale in seguito alla fuga da allevamenti. 
 
La Nutria è presente in Regione con un numero non stimabile di individui.. 
 
Le prime segnalazioni sono per la Valle delle Noghere e il Rio Ospo, in provincia di Trieste 
all’inizio degli anni ottanta. 
 
Successivamente, sino al 1990, la Nutria si stabilizzava con rari e dispersi nuclei (Fiumi 
Isonzo, Stella ecc) che non costituivano popolazioni e che scomparvero naturalmente. 
A partire dal 1995- 96, la specie ha mostrato una notevole vitalità e, probabilmente grazie a 
liberazioni abusive, ha ampliato il suo areale a Nord sino a Buia ed Artegna colonizzando 
in pratica quasi l’intera Bassa Pianura Friulana e il Tagliamento. 
Attualmente la Nutria si trova in fase di espansione e si ipotizza un saldamento di questa 
popolazione con quella della Provincia di Venezia. 
 
In quest’ultimo ambito la specie è presente dalla fine degli anni settanta (RALLO 2005), in 
seguito a liberazioni avvenute nel Cavarzerano, dove il suo allevamento non appariva più 
conveniente. 
Segnalata sino alla Valle Averto all’inizio degli anni ottanta, la Nutria ha avuto una 
notevole espansione che le ha fatto colonizzare l’intera Laguna, spingendosi anche lungo il 
corso del Musone e del Brenta sino a Bassano (Provincia di Treviso). 
 
La Nutria è oggi presente in tutto il Veneto tranne la Provincia di Belluno. 
 
Questa specie non autoctona provoca, in quanto tale, situazioni di grave squilibrio con 
danni alla vegetazione naturale, alle colture agricole e agli argini, con locali estinzioni di 
Avifauna grazie anche al disturbo e persino, ma più raramente, alla predazione di nidi.  
 
La Nutria viene considerata una delle specie più pericolose a livello mondiale quale 
minaccia per la diversità biologica (Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 77/1999) 
e l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ne raccomanda l’eradicazione. 
Nel Friuli Venezia Giulia vi è un Progetto sperimentale per l’eradicazione della specie 
gestito direttamente dall’Ufficio Faunistico Regionale. 
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Piano di Gestione per la Nutria 
Questa specie presenta le seguenti caratteristiche importanti per la gestione: 
1. non è autoctona e non è sottoposta a particolare protezione 
2. è estremamente dannosa 
3. non risulta interessante per la caccia 
 
Le linee guida per la gestione sono pertanto le seguenti: 
 
A. Eradicazione generalizzata sull’intero territorio regionale (punti 1, 2 e 3) 
 
Linea guida A. Eradicazione 
Misura 1. Estendere e dare applicazione generalizzata al Progetto Regionale di 
eradicazione. 
  
Obiettivo numerico: nessun soggetto al termine della durata del Piano 
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Cinghiale Sus scrofa LINNÈ, 1758 
Si tratta di una specie ben distribuita in Europa, Africa nord-occidentale e Asia (Siberia 
sud-orientale, al Sud indicativamente sino allo Sri Lanka), introdotta anche in molte altre 
località 
 
Il Cinghiale è presente nella Regione forse con un migliaio di soggetti ma si tratta 
dell’Ungulato di gran lunga più difficile da censire. 
 
La somma algebrica dei censimenti ufficiali effettuati nei Distretti venatori si avvicina ai 
4000 esemplari ma si tratta certamente di una sopravvalutazione. 
L’origine della diffusione del Cinghiale risale sicuramente alle popolazioni sorgente della 
Slovenia. 
 
La densità del Cinghiale è più elevata nei Distretti 3, 7 e 13 (Valli, Collio e Carso): la 
specie è presente in tutte le zone boscate della Regione con penetrazioni anche in pianura. 
Solamente l’8% circa si trova nelle aree precluse alla caccia.  
  
A livello nazionale, il Cinghiale è presente con una distribuzione continua nell’intera Italia 
centromeridionale sino al Piemonte e più a Est in singole popolazioni disgiunte. 
Il Cinghiale è presente e largamente diffuso in Sardegna mentre in Sicilia si hanno alcuni 
nuclei disgiunti. 
Secondo stime recenti la consistenza totale è di forse 400.000 soggetti. 
La specie è quasi ubiquitaria in Slovenia. 
 
Tendenza 
Questa specie è presente nella Regione già dagli anni sessanta, ma con sporadiche 
segnalazioni a partire dalla fine degli anni cinquanta per il Cividalese (sempre dalla 
Slovenia). 
Non sono da escludere anche penetrazioni dall’Austria per le Alpi carniche. 
Le statistiche di abbattimento segnalano una sua evidente ed apprezzabile crescita a partire 
soprattutto dagli anni 98 – 99 quando la specie era stimata in circa 750 soggetti (PERCO 
Fr., dati inediti). 
Sono state soprattutto le Province di Trieste e Pordenone a segnalare gli incrementi 
cospicui (consistenza ed abbattimenti), la prima a partire dal 1990, la seconda dal 97. 
Per quanto non siano da escludere liberazioni illecite (almeno nella Provincia di 
Pordenone) è certo che gli incrementi sono derivati semplicemente da una naturale 
espansione della specie, fenomeno del resto che non è solo regionale ma nazionale. 
 
Gestione 
Il Cinghiale è soggetto esclusivamente ad una gestione venatoria. 
 
Gli abbattimenti hanno superato la quota del migliaio e ciò farebbe supporre una 
consistenza superiore o uguale ma la questione non è per nulla pacifica in quanto nella 
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parte orientale della Regione molti cinghiali vengono abbattuti nei pressi del confine 
politico, provenendo dalla Slovenia in seguito a forti nevicate. 
 
Interessante, anche ai fini pianificatori, è la circostanza che nell’arco di tempo esaminato 
(1967 - 2003) nelle Province di Trieste e Gorizia (con appena il 10% del territorio utile) è 
stato abbattuto il 30% dei soggetti. 
Attualmente le medesime Province abbattono quasi quanto la Provincia di Udine che 
rappresenta da sola quasi il 70% del territorio regionale.  
Si tratta evidentemente di una conseguenza dei sistemi di caccia, selettivi nelle prime due 
Province e tradizionali (con i segugi), nell’ultima citata (almeno su gran parte del suo 
territorio). 
 
Il Cinghiale è la specie che va considerata potenzialmente e praticamente più dannosa in 
assoluto. 
La massima parte dei danni da liquidare (attualmente da parte delle Province è da attribuire 
al Cinghiale) con cifre 20 volte superiori a quelle relative all’Orso e alla Lince.2 
 
Attualmente esiste un Progetto Interreg con la Slovenia per una gestione complessiva della 
specie. 
 
Piano di gestione per il Cinghiale 
Questa specie presenta le seguenti caratteristiche importanti per la gestione: 
1. è molto impattante sulle  coltivazioni agricole 
2. ha notevoli esigenze spaziali 
3. la caccia con i segugi  comporta risvolti emozionali e sociali importanti 
 
Le linee guida per la gestione sono pertanto le seguenti: 
 
A. Diversificare la gestione per zone (punto 1) 
B. Stipulare accordi gestionali fra distretti a ambiti contermini (punto 2) 
C. Migliorare e razionalizzare il sistema della braccata (punto 4) ed utilizzare anche altre 
forme di caccia (punto 3) 
 
Le linee guida potranno essere applicate mediante l’adozione di gruppi di provvedimenti o 
veri e propri piani di settore. 
 
Linea guida A. Zone di gestione 
Misura 1. Istituire tre zone di gestione3: di caccia, di controllo e di rimozione. 
Misura 2. Istituire ai bordi della zona di controllo, al confine con la zona di rimozione, una 
fascia di intervento speciale. 
Misura 3. Affidare la responsabilità della liquidazione dei danni direttamente ai distretti 
(con le necessarie attribuzioni di legge). 

                                                 
2 Il massimo è stato raggiunto nella Provincia di Udine nel 2003 (RIZZI 2005) con 130.000 Euro. 
3 Per le peculiarità delle zone si veda in seguito. 
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Misura 4. Trasferire ai Distretti, in misura proporzionale ai tesserini degli associati, il fondo 
di cui alla LR 30 art. 35, da dedicare anche alla prevenzione dei danni.  
Misura 5. Stabilire che possano esercitare il controllo di cui all’art. 37 solamente i 
cacciatori abilitati in corsi speciali di almeno 15 ore con esercitazioni pratiche e dedicati 
alla gestione della specie chiarendo contemporaneamente l’art. 7, 3° comma e le funzioni 
della vigilanza provinciale. 
Misura 6. Stabilire il principio e le regole dell’ammissibilità del selecontrollo nelle Aree 
Protette. 
Misura 7. Modificare l’apertura della caccia di selezione alla specie anticipandola al 15 
maggio. 
Misura 8. Garantire tempestività ed equità nei risarcimenti4. 
Misura 9. Promuovere una campagna per la prevenzione dei danni. 
Misura 10. Stabilire definitivamente che nella zona di rimozione non sono possibili metodi 
di controllo ecologici e pertanto ammettere direttamente gli abbattimenti. 
Misura 11. Emanare direttive precise sulle derrate alimentari da utilizzare per il 
foraggiamento. 
 
Linea guida B. Gestione integrata 
Misura 12. Stilare protocolli di gestione in primo luogo fra distretti e successivamente con 
le Province, Regioni e Stati contermini. 
 
Linea guida C. Attività venatoria tradizionale5 
Misura 13. Limitare la caccia in braccata a non più di 10 cacciatori e 2 cani, in zone 
prefissate non superiori ai 400 ha, con compagnie di braccata precostituite composte da 
cacciatori abilitati in appositi corsi. 
Misura 14. Specializzare i cani da seguita (cfr. anche misure  per il Capriolo) curando la 
loro educazione e l’obbedienza e prevedere provvedimenti speciali per i proprietari di cani 
perduti o vaganti ovvero in braccata durante i periodi vietati. 
Misura 15. Rendere note pubblicamente  le zone di braccata con loro segnalazione e 
fissazione delle poste e delle località di ritrovo. 
Misura 16. Affiancare alla braccata il sistema della girata con al massimo 10 cacciatori e un 
(solo) cane attrezzando le parcelle con strutture (altane ecc) adeguate applicando 
contemporaneamente la misura 10. 
Misura 17. Utilizzare per la girata esclusivamente le seguenti razze: Bassotto, Jagdterrier, 
Annoveriano, Bavarese, Dachsbracke. 
Misura 18. Applicare le misure del Piano di gestione per il Capriolo quando non 
manifestamente incompatibili, in modo particolare le misure dal 3 al 7, la 9 e dal 13 al 19 
con ulteriore riguardo ad un unico periodo di caccia per Capriolo e Cinghiale in braccata, 
senza interruzioni (misura 15 per il Capriolo). 
Misura 19. Gli sforamenti del piano di abbattimento (la norma deve valere anche per altre 
specie) vanno recuperati in misura eguale l’anno successivo, di norma all’interno della 
stessa classe sociale e di sesso. 
                                                 
4 Per le schede relative si vedano gli allegati. 
5 Per i riferimenti comuni si veda anche il Piano di Gestione del Capriolo. Che contiene riferimenti a misure 
comuni, in quanto relative a tutti gli Ungulati. 
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Misura 20. Compilare le schede sullo svolgimento delle braccate (cfr. allegati). 
Misura 21. Sospendere il prelievo con una consistenza di 60 soggetti (popolazione isolata) 
e/o una densità di 0,5/kmq. 
 
Motivazioni delle misure più problematiche 6 
La zonizzazione 
La zona di caccia (normale), corrispondente a tutta la fascia collinare e montana interna 
della Regione è stata scelta in base alla modesta percentuale delle coltivazioni 
potenzialmente danneggiabili. 
La zona di caccia è delimitata a Sud nel modo seguente: 
a. Provincia di Trieste: linea di costa 
b. Provincia di Gorizia: SS 14 sino a Monfalcone, SP 305 sino a Sagrado, F. Isonzo sino 
all’intersezione con la superstrada per la Slovenia, paese di Savogna e strada comunale sino 
a Rupa, SP 55 sino a Merna. Quindi, da Gorizia lungo la linea ferroviaria sino a Giassicco. 
c. Provincia di Udine: s. comunale da Albana a Cividale, SP 356 sino a Tarcento e da qui 
sino a Magnano, Artegna e Gemona sino alla SS 13, da qui a Braulìns e quindi sino a 
Cornino e Flagogna (sul T. Arzino). 
d. Provincia di Pordenone: lungo la strada da Pinzano, Usago, Travesio, Toppo, Meduno, 
Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, sino a Montereale (per la vecchia strada) e sino al 
confine di Regione lungo la pedemontana (Caneva). 
La zona di controllo comprende nella Provincia di Gorizia le colline Farra e Medea 
(Gorizia); nella Provincia di Udine, i Colli orientali propriamente detti (Manzano, 
Premariacco ecc), le Colline moreniche (Moruzzo ecc); nella Provincia di Pordenone le 
colline di Sequàls e Travesio, il Colle di S. Lucia e Pizzoc, il Colle di S. Floriano e le zone 
boscate sino al limite delle coltivazioni lungo il Livenza (Comune di Polcenigo). 
La fascia di rimozione è interna alla zona di controllo e verrà determinata in fase esecutiva 
per un profondità variabile dai 100 ai 400 metri di larghezza.  
In base ad accordi con i Distretti competenti potranno essere inseriti nella fascia di 
rimozione (quindi in zona di controllo) anche gli ambiti del bosco di Valeriano e zone 
sottostanti sino al Tagliamento  e tutti gli ambiti compresi, in Provincia di Pordenone, fra la 
linea ferroviarie Gemona – Sacile e la strada cosiddetta pedemontana. 
La zona di rimozione comprende le parti restanti e tutta la pianura. 
Nella zona di caccia può essere effettuata una gestione venatoria di tipo normale, con piani 
di abbattimento che rispettino gli obiettivi faunistici fissati. 
Nella zona di controllo la densità della specie non deve superare orientativamente i 2 
soggetti /kmq, impregiudicato il problema dei danni.  
Nella zona di controllo sono vietate le braccate e il prelievo può essere solamente selettivo, 
in girata ovvero in deroga, con le metodologie ammesse. 
Nella zona di rimozione sono ammessi interventi di controllo a norma dell’art. 37 LR/30 
ed è vietato il foraggiamento sotto qualsiasi forma.  
Nella fascia di rimozione (cfr. sopra) il foraggiamento è ammesso e vanno condotti 
prelievi a carattere intensivo, con eccezione della metodologia della braccata. 

                                                 
6 Per una visione generale del problema anche per altre specie di Ungulati, cfr. nuovamente le misure per il 
Capriolo. 
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Il problema della braccata 
Le braccate al Cinghiale, effettuate come dalla definizione con cani da seguita (segugi) 
sono manifestazioni venatorie molto impegnative, che richiedono una buona se non ottima 
conoscenza dei luoghi e un’organizzazione speciale, data l’intensità di questa forma di 
caccia.  
Esperienze condotte in Appennino segnalano pericoli ed inefficienza delle braccate con 
cacciatori e cani molto numerosi mentre sembrano essere preferibili le “cacciarelle“, per 
esempio quelle effettuate in Toscana, con un numero molto più ridotto di entrambi.  
E un’ulteriore invito alla prudenza viene inoltre dalla morfologia del territorio regionale, 
alquanto tormentata e complessa.  
In particolare, per quanto riguarda l’utilizzo dei cani, il livello di stress che subiscono tutti 
gli Ungulati (anche quelli non cacciati, specie se sociali) è direttamente proporzionale al 
numero degli ausiliari usati in contemporanea, fattispecie che del resto non rende agevole 
un controllo efficace e un pronto richiamo (obbedito) dei soggetti che eventualmente 
seguissero specie non cacciabili.  
Le braccate creano comunque notevole disturbo, specie quando condotte su vaste superfici 
e possono risultare lesive o fortemente limitanti per normali e legittime altre attività 
(raccolta di prodotti spontanei, ecoturismo ecc).  
Infine, la moderna tecnologia che fornisce apparecchiature molto sofisticate, dai cellulari ai 
fuoristrada, rende possibili spostamenti e cambiamenti di fronte opportuni per la caccia ma 
difficilmente controllabili. 
Infine, dal momento che nel corso delle braccate i cani da seguita “braccano” in modo poco 
selettivo qualsiasi specie di Ungulato, lo stabilire un unico periodo di caccia per le due 
specie prelevabili in braccata (Cinghiale e Capriolo) appare opportuno. 
 
Il problema della caccia in girata (con il Limiere)  
La caccia con il cane “limiere” al Cinghiale, ovvero la “girata” è, come dimostra 
l’esperienza di molte Regioni italiane, di grande efficacia e persino di grande aiuto per il 
controllo di questa specie, quando localmente dannosa.  
Tale metodologia si fonda su di uno stretto connubio fra cane e conduttore: i cinghiali 
presenti in una parcella di bosco o di macchia vengono circondati mediante poste in genere 
situate in altezza (altane).  
Successivamente il conduttore guidato dal cane (sempre legato e tenuto alla cinghia lunga) 
rintraccia gli animali che sono invogliati ad muoversi al passo o lentamente, permettendo 
un buon riconoscimento di sesso, classe sociale o qualità.  
Nelle braccate classiche invece, i cinghiali fuggono incalzati dai cani e ciò rende meno 
facile un loro apprezzamento. 
 
Obiettivo numerico: 1.500 soggetti al termine della durata del Piano 
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Cervo Cervus elaphus LINNE', 1758 
Distribuzione e consistenza 
Si ratta di una specie presente in gran parte dell'Europa, in Africa nord-occidentale, Asia e 
in America . 
 
Il Cervo è presente nella Regione con un numero stimato di  soggetti di circa 4.000 (inizio 
20047) ma con densità assolutamente diverse, molto più elevate nel distretto del Tarvisiano 
(quasi il 40% della consistenza totale). 
Anche queste stime vanno prese con molta prudenza. 
Il 34% si trova nelle aree precluse alla caccia, soprattutto nelle Foreste Tarvisiane, 
secondariamente nei due Parchi regionali e nella Foresta del Cansiglio (200 soggetti, 
SEMENZATO 2005).  
Di questi la situazione migliore è quelle del Parco delle Dolomiti Friulane (GENERO 2005, 
MATTEDI 2005, RODOLFI 2005). 
 
Nelle Provincia di Belluno sono segnalati circa 5000 cervi e circa 400 in quella di Treviso. 
 
A livello nazionale, il Cervo è presente su tutto l’arco alpino e sull’Appennino centro-
settentrionale con popolazioni a volte disgiunte. 
Singoli nuclei sono presenti in Lazio, Abruzzo e Molise, Parco del Pollino. 
Il Cervo è presente in Sardegna con tre nuclei disgiunti (si tratta di una sottospecie) ed è 
estinto in Sicilia. 
Secondo stime recenti la consistenza totale è di forse 40.000 soggetti, 4/5 dei quali al 
Centro – Nord. 
 
La specie è presente e ubiquitaria in Slovenia e in Carinzia. 
 
Tendenza 
Il Cervo ha goduto solo recentemente di un apprezzabile aumento, passando da poche 
decine di soggetti (Tarvisiano, forse Cansiglio) nel dopoguerra a circa 1500 nel 1989 e, 
quindi, allo stato attuale. 
 
L’esplosione numerica del Cervo nel dopoguerra è un fenomeno nazionale e internazionale 
(europeo), che si è verificato in Regione una prima volta negli anni settanta e, 
successivamente, a partire dal 1990. 
 
Gestione 
La gestione di questa specie è in pratica solamente di tipo venatorio anche se, sia la 
Provincia di Pordenone che il Parco delle Dolomiti Friulane sono in possesso di due 
Progetti su questa specie, progetti però ai quali non è stata data esecuzione. 
 
Le statistiche di abbattimento segnalano un incremento costante, soprattutto dopo gli anni 
90. 
                                                 
7 Di poco superiore è la somma algebrica dei censimenti effettuati nelle sole Riserve di caccia. 
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E’ stata soprattutto la Provincia di Udine e, solo secondariamente, quella di Pordenone (con 
aumento della consistenza nella Foresta Regionale del Cansiglio) a determinare la sorte di 
questa specie: questo fenomeno (un incremento apparentemente inarrestabile) è noto e 
comune a livello nazionale. 
La specie è stata recentemente sottoposta ad un monitoraggio congiunto fra le Province di 
Belluno, Treviso e la Regione FVG (CADAMURO 2005). 
Gli abbattimenti si attestano sulla quota di circa 500 / anno per una stima. 
La Provincia di Udine raccoglie il 95% degli abbattimenti e la massima parte dei cervi 
viene abbattuta con i sistemi selettivi (81%) nonostante il territorio sia molto inferiore (1/4) 
di quello destinato alla caccia con i cani da seguita. 
E’ iniziato un Progetto Interreg con la Slovenia, per una gestione comune della specie. 
 
Piano di gestione per il Cervo 
Questa specie presenta le seguenti caratteristiche importanti per la gestione: 
1. non occupa tutti gli areali adatti 
2. è molto impattante sull’ecosistema forestale e sulle coltivazioni agricole 
3. oltre determinate densità riduce fortemente quella del Capriolo e persino quella del 
Camoscio nei quartieri di svernamento 
4. possiede grandi esigenze spaziali 
5. richiede una gestione venatoria rigorosa e severa 
6. la sua percettibilità e l’immagine sono elevate 
 
Le linee guida per la gestione sono pertanto le seguenti: 
 
A. Reintroduzione o rinforzo popolazionale in determinati distretti (punto 1) 
B. Mantenere comunque la densità a livelli non superiori (genericamente e 
indicativamente) ai  4 – 5 soggetti per kmq per la durata del Piano (punto 2 e 3). 
C. Ridurre gli effetti barriera e attuare gestioni transregionali (o transnazionali: punto 4). 
D. Pianificare una gestione venatoria molto attenta alle caratteristiche biologiche della 
specie (punto 5) 
E. Assicurarne la percettibilità sull’intero territorio, compreso quello sottoposto alla caccia 
(punto 6). 
 
Le linee guida potranno essere applicate con gruppi di provvedimenti o piani di settore. 
 
Linea guida A. Reintroduzioni 
Misura 1. Applicare i progetti Cervo esistenti e liberare in modo programmato più soggetti 
nei Distretti 1 (settore meridionale), 2, 3 e 4 (soprattutto nel settore orientale), con priorità 
per quest’ultimo Distretto. 
 
Linea guida B. Alte densità 
Misura 2. Predisporre per le zone sensibili (ivi comprese le Aree precluse alla caccia) 
programmi di monitoraggio sulla consistenza e sull’entità del morso con relativi piani di 
intervento adeguati (caccia, selecontrollo, cattura e trasferimento altrove ecc); applicare le 
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direttive del Piano con eventuali diminuzioni della densità obiettivo di questa specie in 
situazioni particolari, eventualmente collegabili con la misura 1. 
Misura 3. Stabilire comunque il principio e le regole dell’ammissibilità del selecontrollo 
nelle Aree  
Misura 4. Intervenire con operazioni di rimozione nei Distretti 5 e 7. 
 
Linea guida C. Esigenze spaziali 
Misura 5. Mantenere la continuità faunistica in primo luogo nei SIC e nelle ZPS e stilare 
protocolli di gestione con le Province, Regioni e Stati contermini 
 
Linea guida D. Attività venatoria8 
Misura 6. Vietare la caccia alla specie con i segugi. 
Misura 7. Sospendere la caccia al Cervo durante il periodo del bramito (fine settembre – 
inizio ottobre). In alternativa o in aggiunta creare in ogni Riserva interessata un certo 
numero di zone di circa 100 ettari, corrispondenti a campi degli amori, all’interno delle 
quali non esercitare la caccia nel medesimo periodo. 
Misura 8. Pianificare rigorosamente il prelievo nelle classi sociali, con la massima 
considerazione della classe 4 maschile, per la durata del Piano e nei distretti che non 
abbiano popolazioni ben strutturate. 
Misura 9. Sospendere il prelievo con una consistenza di 90 soggetti (popolazione isolata) e/o una 
densità di 0,6/kmq. 
 
Linea guida E. Percettibilità e immagine 
Misura 10. Emanare direttive (cfr. anche la misura 6) che consentano alla specie di 
mantenere un elevato grado di confidenza e, contemporaneamente fare in modo che nelle 
Aree Protette vengano eseguiti progetti di ecoturismo puntando alla massima osservabilità 
della specie. 
 
Motivazioni delle misure più problematiche 
Problema del divieto dell’uso del segugio 
Si tratta di una strada obbligata, date le caratteristiche della specie, fortemente gregaria e 
disposta anche notevoli spostamenti in caso di disturbo. 
 
Problema della caccia nel periodo degli amori. 
Si tratta di un periodo delicatissimo per tutte le specie ma nel caso di quelle poliginiche vi è 
la concreta possibilità di provocare autentici problemi alla riproduzione. 
E’ vero che la caccia al bramito rappresenta una parte importante della attività venatoria 
“selettiva” alla specie ma ciò non esime da una certa prudenza, quindi, trovando una via di 
mezzo come per esempio mediante la regolamentazione dell’Emilia – Romagna che 
esclude dalla caccia solamente il periodo iniziale e centrale del bramito. 
 
Obiettivo numerico: 6.000 soggetti al termine della durata del Piano 

                                                 
8 Per i riferimenti comuni si veda anche il Piano di Gestione del Capriolo. Che contiene riferimenti a misure 
comuni, in quanto relative a tutti gli Ungulati. 
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Capriolo Capreolus c. capreolus (LINNE', 1758)    
Distribuzione e consistenza 
Si tratta di una specie diffusa dall'Europa occidentale alla Siberia occidentale.  
 
Il Capriolo è presente nella Regione con un numero stimato di  soggetti di circa 26.000 
(inizio 2004) ma con densità alquanto diverse, molto più elevate nei distretti del Carso e 
del Collio (da 3 a 4 volte superiori a quelle di altri distretti) meno in altre (p.e. Prealpi 
Carniche). 
 
Va rilevato però che le stime di cui sopra, basate su interpretazioni critiche (e confrontate 
con dati storici) delle consistenze denunciate, vanno prese con molta prudenza. 
Si suggerisce come probabile per esempio una sottostima nei Distretti migliori, non 
altrettanto in altri. 
Circa l’8% (2000 soggetti circa) si trova nelle Aree precluse alla caccia. 
Di questi la metà è presente nei due Parchi Regionali (maggior consistenza in quello delle 
Dolomiti Friulane), un quarto circa nelle Foreste Tarvisiane e il rimanente in altre Aree 
Protette e Foreste Regionali (GENERO cit, MATTEDI cit, RODOLFI cit.). 
 
Nelle Provincia di Belluno sono segnalati circa 20000 caprioli e circa 3500 in quella di 
Treviso. 
 
La situazione nazionale vede il Capriolo presente su tutto l’arco alpino e sull’Appennino 
centro-settentrionale. 
Singoli nuclei sono presenti in Lazio, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Puglia con 
due sottospecie locali. 
Il Capriolo manca in Sardegna ed è estinto in Sicilia. 
Secondo stime recenti la consistenza totale è di circa 420.000 soggetti. 
 
La specie è presente e ubiquitaria in Slovenia e in Carinzia.  
 
Tendenza 
Il Capriolo ha avuto una vera e propria esplosione numerica che lo ha portato dalle poche 
decine di soggetti del secondo dopoguerra (Tarvisiano, Cansiglio, alcuni settori alto 
collinari della Provincia di Udine), a circa 15000 soggetti nel 1987 e allo stato attuale. 
Le fasi della ricolonizzazione sono state descritte da PERCO (1989). 
Negli anni cinquanta il Capriolo fa la ricomparsa in Carso, nel Canal del Ferro e nelle 
Prealpi Giulie, in Carnia e altre zone alto collinari dell’Udinese e nell’alta pianura isontina. 
Successivamente, negli anni sessanta, sono interessate le altre zone attualmente abitate e 
cioè la Provincia di Pordenone e gli ambiti planiziali (Bassa ed Alta Udinese, Basso 
Isontino). 
Attorno agli anni settanta la specie è praticamente assestata in tutta la Regione, con densità 
però molto diverse. 
La crescita del Capriolo inizia a rallentare verso la fine degli anni ottanta e dal 2000 sembra 
iniziare una fase di relativa stagnazione, dovuta forse alla crescente presenza del Cervo. 
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Va ricordato che molti distretti sono ancora molto ad di sotto delle potenzialità. 
Sempre secondo PERCO (cit.) la velocità media di colonizzazione è stata (in linea d’aria) 
di circa 1,5 – 2,5 /anno (medie su 5 – 18 anni a seconda dei distretti). 
 
L’esplosione numerica del Capriolo nel dopoguerra è un fenomeno nazionale e 
internazionale (europeo). 
L’arco alpino centro – orientale è stato interessato più o meno nello stesso periodo della 
Regione Friuli – Venezia Giulia e quello occidentale circa alla fine degli settanta inizio 
ottanta (Liguria anni novanta). 
In Appennino l’esplosione si è avute negli anni novanta (in Toscana negli anni ottanta) e la 
tendenza positiva continua. 
 
Gestione 
Il Capriolo è specie cacciata, con abbattimenti in costante aumento (media degli ultimi 3 – 
5 anni circa 3500/anno, in aumento). 
Le statistiche di abbattimento segnalano come si è visto una crescita costante, più 
rimarchevole a partire dagli anni novanta ma con apprezzabili fluttuazioni dovute a una 
leggera diminuzione in montagna (aumento del Cervo) e con la conquista di molte zone 
planiziali. 
 
L’entità degli abbattimenti denuncia però anche una situazione grave di illegalità. 
Seguendo le valutazioni critiche di cui sopra, ad una consistenza di circa 24000 soggetti 
negli ambiti venatori dovrebbe corrispondere un incremento annuo di circa 6000  - 8000 
(incremento annuo prudenziale dal 25% al 30%9). 
Dal momento che circa 3000 – 4000 vengono abbattuti legalmente e forse un migliaio sono 
quelli investiti, sbranati da cani o morti per altre cause (le statistiche ufficiali10 parlano di 
circa 450 soggetti /anno ma si tratta solo di una parte), resterebbero circa 2000 – 3000 
soggetti almeno abbattuti illegalmente. 
Questa valutazione appare da una parte ragionevole e dall’altra preoccupante. 
 
Va sottolineato che al momento attuale la gestione di questa specie è solamente di tipo 
venatorio, in quanto nelle Aree protette non vi sono iniziative o provvedimenti specifici 
particolari.11 
 
La caccia al Capriolo viene praticata nelle modalità di selezione e  tradizionale. 
Il confronto fra quest’ultima forma di caccia e quella cosiddetta tradizionale è, come noto, 
assolutamente a favore della prima, almeno dal punto di vista dell’efficacia. 12 

                                                 
9 La specie può avere incrementi anche molto superiori, sino al 40%. 
10 Attualmente è molto difficile ottenere una stima dei soggetti deceduti e recuperati (in genere da 
investimenti) perché gli enti preposti alla raccolta delle spoglie sono diversi e non appaiono in grado di 
fornire dati esaurienti. 
11 Miglioramenti ambientali e recupero di zone prative, foraggiamento artificiale localizzato (cfr. nel primo 
caso le Foreste Tarvisiane ecc) non possono essere considerati in tal senso. 
12 Nel Distretto del Carso (solo selezione) vengono abbattuti quasi 4 caprioli per kmq mentre in quello delle 
Valli (n. 3, solo tradizionale) appena 1,3. 
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Vale la pena di fare il punto sui due sistemi. 
Uno dei problemi principali a proposito dei sistemi di caccia agli Ungulati è infatti quello 
che mette a confronto due sistemi di prelievo, quello "tradizionale" effettuato con i cani da 
seguita e quello"selettivo" effettuato previo riconoscimento e valutazione del soggetto da 
prelevare.  
Entrambi i sistemi sono praticati in ambiti differenti della Regione. 
Il prelievo tradizionale si svolge principalmente a carico del Capriolo e, sino al 1993, 
veniva esercitato anche con munizione spezzata. 
Il secondo è a sua volta "tradizionale" in  quelle parti della Regione che sono rimaste molto 
più a lungo (e cioè sino al 1918) sotto l' impero austro-ungarico.  
Esse sono le Province di Trieste e di Gorizia e la Valcanale (Tarvisiano). 
La Regione Friuli - Venezia Giulia è stata la prima in Italia ad aver dato forma organica al 
prelievo selettivo (LR 14 / 1987).  
Questo viene praticato in alternativa a quello effettuato con i cani su di una parte oppure su 
tutta la Riserva.  
Sul medesimo territorio è obbligatorio cacciare tutti gli Ungulati con la medesima 
metodologia. 
 
Per una migliore comprensione sono stati messi a confronto i risultati dei primi anni di 
selezione “istituzionalizzata” (a partire cioè dalla piena entrata in vigore della LR 14/87 
(1989-1993) con quelli delle ultime annate (2002 e 2003). 
Nei primi anni la selezione (esercitata in circa 50 Riserve o parti di esse) si svolgeva in non 
più di un quinto del territorio regionale vocato agli Ungulati (in questa determinazione è 
stato compreso anche il Camoscio). 
Le differenze risultavano evidenti, con abbattimenti assolutamente superiori nelle zone di 
selezione ma anche con differenze marcate di efficienza fra le nuove (Pordenone e Udine) e 
le vecchie Province (Gorizia e Trieste) dove la selezione era praticata. 
Quanto al confronto interno fra zone di caccia tradizionale,  a parte i risultati molto modesti 
e complessivi di Udine e Pordenone spiccavano invece i discreti risultati della zona delle 
“Valli” (oggi Distretto n.3) i cui risultati potevano in un certo senso avvicinarsi a quelle di 
alcune zone sottoposte alla selezione, superando per esempio quelli del Pordenonese. 
Il confronto era comunque sempre nettamente a favore della selezione (abbattimenti di 
circa 4,5 soggetti per kmq contro 2,5 nelle Valli e, altrove, meno di 1). 
Attualmente, la situazione si è modificata nei suoi equilibri generali ma mantiene pur 
sempre alcune caratteristiche di fondo. 
 
Su più 300.000 ettari vengono abbattuti 2500 fra Caprioli, Cervi e Cinghiali con i sistemi 
tradizionali mentre su appena 115.000 ettari circa il prelievo è maggiore (2.800 soggetti). 
 
L’efficienza lorda è dunque di 2,4 soggetti per kmq contro appena 0,8.  
 
Da quanto espresso risulta che la caccia di selezione è tre volte più efficiente di quella 
tradizionale. 



Franco PERCO 

 15.  

Impregiudicata qualsiasi tipo di valutazione etica, qui assolutamente irrilevante, si può 
tuttavia affermare che: 
1. La caccia tradizionale non appare in grado di offrire risultati soddisfacenti, persino 
nelle sue forme più classiche (caccia al Cinghiale). 
2. La densità degli Ungulati è maggiore nelle zone di caccia selettiva. 
3. La ” visibilità” delle azioni di abbattimento selettive è molto ridotta. 
4. La caccia di selezione produce minor stress alla fauna selvatica (cacciata o meno). 
 
Si ribadisce ancora che la consistenza (densità) è maggiore, come dimostrano tabelle e 
grafici, negli ambiti dove si pratica la selezione. 
 
Piano di gestione per il Capriolo 
Questa specie presenta le seguenti caratteristiche importanti per la gestione: 
1. gli ambienti migliori sono gli ecotoni 
2. è decisiva per la presenza della Lince 
3. non tollera la concorrenza del Cervo 
4. è, e lo sarà sempre, la specie più abbondante fra gli Ungulati 
5. è una specie educatrice, soprattutto per chi esercita la caccia 
6. è sottoposta ad intenso bracconaggio 
7. è a forte rischio di investimenti 
8. il randagismo e i cani vaganti sono un grosso pericolo 
9. è difficile da censire 
10. possiede un’immagine molto elevate ed è molto ben vista e apprezzata  da tutti i gruppi 
sociali 
 
Le linee guida per la gestione sono pertanto le seguenti: 
 
A. Mantenere zone di ecotono anche in previsione di una strategia gestionale positiva per la 
Lince (punti 1 e 2). 
B. Calibrare a seconda delle circostanze (cfr. le scelte di Piano) la presenza del Cervo 
(punto 3). 
C. Migliorare la gestione venatoria (punti 4, 5 e 6) 
D. Razionalizzare le infrastrutture viarie creando passaggi e o impedendo gli 
attraversamenti in situazioni limite (punto 7). 
E. Rendere molto più severe le sanzioni amministrative per chi lascia vagare cani (punto 8). 
F. Effettuare sempre e comunque conte numeriche attendibili anche con il coinvolgimento 
di settori non venatori (punti 9 e 10). 
 
Le linee guida potranno essere applicate mediante l’adozioni di gruppi di provvedimenti o 
veri e propri piani di settore. 
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Linea guida A. Ecotoni 
Misura 1. Inserire nei piani economici di determinati ambiti, da identificare 
successivamente, interventi nella direzione dell’ecotono, soprattutto nelle zone 
eventualmente prescelte quali santuari per la Lince (cfr. parte relativa). 
 
Linea guida B. Presenza del Cervo 
Misura 2. Applicare le direttive del Piano, con eventuali restringimenti della densità 
obiettivo di questa specie in situazioni particolari, eventualmente collegabili con la misura 
1. 
 
Linea guida C. Attività venatoria13 
Misura 3. Istituzione di un registro regionale sui cani da traccia, limieri e da seguita, 
comprensivo dei dati del proprietario e del conduttore nonché della posizione ENCI del 
soggetto, con obbligo di denuncia da parte di ogni cacciatore nel caso di modifica della 
titolarità ovvero dello stato del soggetto con iscrizione nel medesimo registro anche di altre 
razze ovvero di “incroci” eventualmente usati nella caccia agli Ungulati.  
Misura 4. Immediata inclusione nel registro di cui sopra dei soggetti “nuovi” non ancora in 
attività. 
Misura 5. Istituzione (applicazione più rigorosa delle leggi vigenti) di prove abilitative di 
lavoro, con commissioni giudicatrice formate da tecnici certificati, per tutti i cani usabili 
nella caccia agli Ungulati. 
Misura 6. Obbligo di almeno un cane da traccia ogni 100 capi previsti dal piano 
d’abbattimento del distretto. 
Misura 7. Vietare l’uso di  armi a canna (“anima”) liscia nella caccia gli Ungulati e 
contemporaneamente vietare il semplice porto di cartucce caricate a pallini di numero 
superiore al 4, nel corso della caccia agli Ungulati e, contemporaneamente, vietare le  armi 
a canna rigata semiautomatiche, a pompa o a leva a più di due colpi, di cui uno nel 
serbatoio. 
Misura 8. In pianura, obbligo di sparare da punti (appostamenti) sopraelevati (altana o 
almeno argini). 
Misura 9. Anche nella caccia tradizionale agli Ungulati, obbligo di denuncia immediata del 
capo abbattuto e compilazione del foglio (ora, località, numero di spari effettuati ecc) nel 
tesserino regionale di caccia. 
Misura 10. Limitare la caccia in braccata a non più di 10 cacciatori e  2 cani, in zone 
prefissate non superiori ai 400 ha, con compagnie di braccata precostituite composte da 
cacciatori abilitati in appositi corsi14. 
Misura 11. Rendere note pubblicamente  le zone di braccata con loro segnalazione e 
fissazione delle poste e delle località di ritrovo. 
Misura 12. Provvedere ad assegnazioni individuali nel caso in cui il numero dei soggetti da 
abbattere sia inferiore a quello dei cacciatori. 
Misura 13. Mantenimento del braccialetto inamovibile. 
                                                 
13 Una gran parte delle misure sottoelencate si riferiscono anche ad altri Ungulati, trattandosi di misure 
comuni. 
14 Si tratta delle medesima misura n. 7, già esplicitata per il Cinghiale sulla base della necessità di uniformare 
in tutto e per tutto la normativa della caccia tradizionale alle due specie. 
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Misura 14. Nei SIC e nelle ZPS con presenza di Lince esercitare la caccia solo di selezione.  
Misura 15. Uniformare il calendario della caccia tradizionale al Capriolo con quella al 
Cinghiale, con un’unica apertura e un’unica chiusura. 
Misura 16. Per tutte le forme di caccia istituire cassette con segnalazione dell’uscita. 
Misura 17. Riformulare il tesserino adottando un tesserino speciale per la caccia di 
selezione nonché il registro degli abbattimenti. 
Misura 18. Dare applicazione al funzionamento dei centri di raccolta ma vincolarli 
all’abilitazione di un numero adeguato di rilevatori biometrici con compiti istituzionali (cfr. 
a questo proposito il regolamento dell’Emilia – Romagna)  
Misura 19. Prendere in considerazione la possibilità di rivedere il calendario della selezione 
in ordine a quello adottato in Emilia – Romagna. 
Misura 20. Effettuare un chiarimento ufficiale su classi di età e giornate di caccia.15 
Misura 21. Prevedere abbattimenti eutanasici o sanitari fuori piano, con certificazione 
veterinaria successiva.  
Misura 22. Sospendere il prelievo con una consistenza di 50 soggetti (popolazione isolata) 
e/o una densità di 3/kmq. 
 
Linea guida D. Infrastrutture viarie 
Misura 23. Promuovere uno studio per ridurre gli impatti degli investimenti e mantenere la 
continuità faunistica in primo luogo nei SIC e nelle ZPS. 
 
Linea guida E. Cani vaganti 
Misura 24. Istituire sanzioni speciali e severe per i proprietari di cani vaganti.  
Misura 25. Aumentare proporzionalmente l’ammenda in caso di recidiva e di danno 
effettivo (inseguimento, ferimento ecc).  
Misura 26. Disporre il sequestro del cane sorpreso più volte ad infrangere la legge, con 
affidamento ad un canile.  
Misura 27. Sollecitare l’opinione pubblica mediante incontri e possibilmente con un 
convegno regionale sul tema. 
 
Linea guida F. Trasparenza della gestione 
Misura 28. Promuovere censimenti intensivi su almeno il 15% del territorio 
pubblicizzandone i dati e coinvolgendo nell’effettuare soggetti diversi dai cacciatori. 
 
Motivazioni delle misure più problematiche 
Razionalizzazione della caccia con i cani da seguita 
Nel caso del Capriolo è evidente il divario che esiste fra una situazione reale e quella 
potenziale e appare dimostrato che il tipo di prelievo venatorio più idoneo per raggiungere i 
fini di cui sopra è  quello della cosiddetta “caccia di selezione”. 
La caccia con il cane segugio appare meno idonea, soprattutto nelle aree con consistenze / 
densità ancora al di sotto del loro potenziale e in particolare qualora effettuata per periodi 
prolungati.  

                                                 
15 Va chiarito ufficialmente che l’abbattimento dei piccoli di sesso maschile (classe 0) è ammesso posteriormente 
al 5 novembre come pure che le giornate per la selezione sono tutte tranne il martedì e venerdì. 
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Per alcune aree di alta valenza naturalistica tale pratica è da considerarsi addirittura 
negativa, in particolare in tutte quelle aree in cui compaiono specie particolarmente protette 
e/o sensibili (e diverse dal Capriolo: Cervo, Camoscio). 
Inoltre,  il mondo scientifico nutre notevoli perplessità sulla caccia agli Ungulati con i 
segugi,  come oggi praticata in concreto e per i seguenti motivi principali: 
1. la seguita non consente la scelta del capo, talvolta addirittura della specie, da abbattere; 
2. la seguita può provocare un elevato numero di ferimenti; 
3. la seguita non consente spesso di rilevare il numero di animali feriti, e rende più 
difficile un adeguato controllo sui capi abbattuti da parte degli organi di vigilanza; 
4. la seguita può essere fonte di elevato disturbo per le classi di animali non oggetto di 
prelievo e soprattutto per le specie protette e comunque non oggetto di caccia.  
Questa situazione suggerisce pertanto una serie articolata di provvedimenti.  
Senza per questo volere abolire la caccia tradizionale con il segugio si ritiene opportuno 
sottoporre questa pratica, per la durata del Piano, ad una verifica scientifica e tecnica a 
carattere sperimentale, da effettuarsi preferibilmente negli ambiti SIC e ZPS (Misura 14). 
 
Problemi nell’addestramento e nell’utilizzo dei cani 
L’utilizzo dei cani nella caccia agli Ungulati, siano questi da seguita è fondamentale per 
una corretta conduzione delle braccate e per la ricerca dell’eventuale ferito. 
A questi fini, è altresì indispensabile che i cani, siano questi puri ed iscritti ovvero anche 
“incroci”, siano addestrati in modo specifico (su determinate specie e/o per determinate 
attività), obbedienti e collegati con un conduttore che ne sia il responsabile.  
Soggetti canini male addestrati, disobbedienti o persino sfuggiti al controllo possono 
disturbare in modo grave grandi superfici, stressando la Fauna ivi esistente e, nel peggiore 
dei casi, vagare anche per giorni infliggendo danni e molestie ai selvatici, provocando 
ancora, oltre al danno biologico anche tensioni sociali in diversi Istituti (altre Riserve di 
caccia, Aree Protette ecc) e persino al di fuori dei confini regionali e nazionali. 
Sia le istituzioni preposte che la vigilanza dovrebbero essere in grado, in ogni momento, di 
conoscere l’entità e l’individualità dei soggetti utilizzati nelle diverse iniziative venatorie 
anche per poter ragionevolmente separare i casi di effettivo randagismo o abbandono a 
quelli derivanti semplicemente dallo smarrimento di un soggetto ovvero del suo uso 
scorretto.  
La situazione è oltremodo grave in alcuni Distretti, ove non si è neppure in grado di stimare 
il numero e i tipi di cane utilizzati nelle attività venatorie e non soltanto il loro grado di 
addestramento. 
 
Problemi relativi alle armi 
Per la caccia gli Ungulati è vietata la munizione spezzata ma nulla vieta in teoria di usare 
anche cartucce del tipo di quelle a pallini, caricate con palla unica e sparabili in armi a 
canna liscia o in combinati.  
Questo tipo di munizione è altamente inefficace, imprecisa e pericolosa.  
Inefficace perché la velocità ridotta non rende possibile lo shock idrostatico proprio dei 
proiettili sparati in armi a canna rigata.  
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L’animale colpito, spesso inseguito da cani, viene bloccato solamente quando la palla 
colpisca un organo vitale, fattispecie non probabile in quanto si spara ad animali in 
movimento.  
Una palla unica è inoltre imprecisa a distanze di alcune decine di metri e, soggetta com’è a 
deformazioni e a rimbalzi, risulta pericolosa anche per le persone.  
L’uso di un’arma a canna liscia o di un combinato nella caccia gli Ungulati facilita gli 
abusi in quanto è facile (anche se illegale) caricarla con cartucce a pallini (munizione 
spezzata), vietate dalla legge nazionale e regionale.  
D’altra parte, anche con armi a canna rigata a ripetizione non manuale è possibile essere 
poco scrupolosi ed azzardare tiri a distanze e in situazioni improprie e a rischio, in quanto 
la possibilità di ripetere velocemente i colpi induce alla faciloneria.  
Giova notare che nelle armi a canna liscia è vietato l’uso di sistemi di caricamento 
semiautomatici a più di tre colpi in totale.  
E soprattutto nella caccia agli Ungulati, data l’importanza intrinseca delle specie e la loro 
resistenza, è fondamentale, anche per motivi di sicurezza, che i colpi vengano indirizzati a 
ragion veduta. 
 
Problemi nel controllo e nella trasparenza dell’attività venatoria 
Nella caccia gli Ungulati è previsto che solamente per la caccia di selezione vadano 
inserite, subito dopo l’abbattimento, tutta una serie d’informazioni sul proprio tesserino 
regionale.  
Poiché si tratta di due forme di caccia pur diverse ma sempre esercitate nei confronti di 
animali importanti e di notevole interesse, la sperequazione non appare opportuna.  
Ciò anche perché è proprio nella caccia cosiddetta tradizionale che il numero dei colpi 
effettuati e i possibili ferimenti appare molto superiore rispetto a quanto avviene nella 
caccia di selezione. 
 
Recupero dei soggetti feriti 
La perdita di un Ungulato ferito rappresenta non solamente un evento disdicevole dal punto 
di vista economico e gestionale ma anche una circostanza non opportuna dal punto di vista 
di un corretto rapporto fra Uomo e Fauna. Posto che comunque è necessario che ogni 
abbattimento sia spedito, non traumatico e tale da non creare sofferenze o terrore inutili, è 
nel caso del ferimento che si rendono indispensabili tutti gli accorgimenti per evitare 
quanto sopra. Alcune razze canine sono particolarmente adatte al recupero (cani da traccia) 
ma il loro utilizzo è spesso improntato su base volontaristica, sulla buona disponibilità del 
conduttore o su altri fattori non adeguatamente pianificati. 
 
Obiettivo numerico: 33.000 soggetti al termine della durata del Piano 
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Sciacallo dorato Canis aureus moreoticus GEOFFROY, 1835 
Distribuzione, consistenza, tendenza e gestione 
Si tratta di una specie presente con densità molto diverse nei Balcani e in molti paesi 
dell’Est (Ucraina e Polonia escluse), in Grecia, in Austria e in Slovenia e che ha invaso, 
con alterne fortune, l’Italia nord-orientale attorno al 1880. 
 
Lo Sciacallo è presente nella Regione con un numero molto ridotto di pochi soggetti, 
sicuramente meno di 5. 
 
Dopo una fase di relativo incremento gli ambiti di possibile presenza sono tutti al confine 
con la Slovenia e cioè nell’ambito del Carso e delle Valli del Natisone. 
La medesima situazione vale per il Veneto (soprattutto la Provincia di Belluno) dove dopo 
una fase di rapida espansione (inizio anni novanta), la specie è fortemente diminuita. 
Nel resto d’Italia la specie è assente. 
 
In Slovenia la specie è segnalata per la parte del litorale e l’Istria interna ma con non più di 
1 – 3 soggetti (ADAMIC 2005). 
La prima segnalazione regionale dello Sciacallo è del 1988 (PERCO Fa.) ma un 
abbattimento risaliva ad alcuni anni prima.16 
Non vi sono interventi di gestione, a parte alcuni casi di carnai non effettuati da volontari 
nel Carso triestino. 
Diversamente da Lupo, Lince ed Orso, specie tutelate dalla direttiva Habitat e che 
abbisognano di zone speciali di conservazione e di protezione rigorosa17, lo Sciacallo è 
compreso nella direttiva Habitat nell’elenco delle specie che il cui “prelievo nella natura e 
il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione”. 
Si ritiene che alcuni soggetti vengano nel corso della caccia alla Volpe.  
Secondo LAPINI (2005), il Carso goriziano e triestino (e forse le Prealpi Giulie) giocano 
tuttora un ruolo chiave per la conservazione della specie in Italia.  
 
Obiettivo numerico: non precisabile 

                                                 
16 Per errore: l’animale era stato scambiato per una Volpe. 
17 La Lince non è tuttavia specie prioritaria . 



Franco PERCO 

 21.  

Lupo Canis l. lupus LINNE, 1758 
Distribuzione, consistenza, tendenza e gestione 
Si tratta di una specie presente in tutta la Regione Paleartica, in Nord Africa, in India, in 
America settentrionale e centrale fino al Messico.  
La distribuzione europea interessa principalmente l’Europa (continentale) orientale 
(compresa la Germania “dell’Est”) e settentrionale, con popolazioni di diversa entità in 
Spagna, Portogallo e Italia e piccoli nuclei altrove (Francia). 
 
Il Lupo è assente nella Regione anche se nel recente passato si sono supposte alcune sue 
penetrazioni (Val Resia, Tarvisiano). 
Il Lupo non è segnalato neppure per il Veneto. 
 
Nel resto d’Italia il Lupo è diffuso con forse 700 soggetti dalla Calabria al Piemonte, su 
areali praticamente contigui e quindi lungo tutta la dorsale appenninica e alpina 
occidentale.  
Recenti segnalazioni si hanno per la Lombardia (TOSI 2005). 
 
L’estinzione del Lupo in Regione, avvenuta per motivi legati alla zootecnia, si è consumata 
attorno alla fine del 1800. All’inizio di questo secolo la specie era ancora presente in 
pianura nei numerosi boschi planiziali di allora. 
Le ultime segnalazioni nel territorio regionale (come dagli attuali confini18) risalgono al 
1929 (Carso triestino). 
 
In Slovenia il Lupo è presente, forse con una cinquantina di individui (30 – 40 secondo 
valutazioni meno ottimistiche) e sempre nella parte sudorientale del paese a confine con la 
Croazia dove, come nel caso di Lince ed Orso, esiste una popolazione transnazionale. 
Le popolazioni slovene di lupi si spingono ormai fino a una trentina di chilometri da Trieste 
e Gorizia, forse a partire dalla piccola popolazione del M.te Nevoso, del Nanos e della 
Selva di Tarnova.  
Vi sono segnalazioni (ma non sempre attendibili) anche recenti (2005) di lupi avvistati nei 
pressi del confine italiano (Tolmino, Caporetto, Plezzo ecc) dove comunque la presenza 
della specie è ritenuta altamente probabile da esperti sloveni (ADAMIC cit.). 
LAPINI (cit.) segnala un abbattimento di femmina gravida di due cuccioli sul M.te Caven 
(1995), a una decina di chilometri da Nova Gorica, nonché quello di un maschio nella zona 
di Idria, 
In Slovenia il Lupo è tuttavia precluso alla caccia ma vengono abbattuti a fini di controllo 
fra gli 8 e i 10 esemplari, anche se sono noti alcuni abbattimenti illegali. 
 
La situazione della Croazia va infine citata quale esempio problematico delle strategie di 
gestione.  

                                                 
18 Nella Venezia Giulia (Carso, Istria e zone appartenenti all’Italia sino al 1945) forse il Lupo non si è in realtà mai 
estinto completamente. 
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In questo stato il Lupo è stato sottratto al prelievo venatorio da alcuni anni ma l’effetto di 
tale protezione appare assolutamente negativo (HUBER e coll. 2002) in quanto la mortalità 
riscontrata è in aumento o meglio sono di molto aumentati gli abbattimenti illegali.  
Si ritiene pertanto (sempre HUBER cit.) che una strategia non condivisa finisca per 
provocare effetti indesiderati. 
 
La specie è in Italia rigorosamente “protetta” (abbattimento vietato e particolari sanzioni).  
Regioni e Province indennizzano, in modi più o meno soddisfacenti, i danni da Lupo. 
 
Obiettivo numerico: non precisabile 
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Lince Lynx lynx (LINNE, 1758) 
Distribuzione e consistenza 
Si tratta di una specie diffusa dall’Europa occidentale alla Siberia. 
 
La Lince è presente nella Regione con un numero stimato di 10 – 15 soggetti (inizio 2005: 
MOLINARI) diversamente distribuiti e con densità differenziate, molto più elevate nella 
porzione NE (Tarvisiano). 
  
Si hanno tuttavia segnalazioni relativamente frequenti anche nell’ambito della Val 
Raccolana, Val Resia, Parco delle Prealpi Giulie, ambito del M. Mia – Matajur (allargato). 
Secondo altri (FILACORDA 2005), una valutazione minima è inferiore ai 10 soggetti. 
Per quanto non si sia in possesso di testimonianze certe 19 si ritiene che un paio di femmine 
si riproducano (e si siano riprodotte). 
La Lince è segnalata anche per il Cansiglio mentre per la Carnia le notizie sono più 
frammentarie (Forni di sotto, Paularo, Ligosullo, Val Aupa ecc) ma ciò sembra dipendere 
da difetto di informazione più che di presenza. 
Non vi sono invece segnalazioni certe e recenti per il Carso e il Collio. 
 
Per quanto riguarda altre Province italiane confinanti con il Friuli – Venezia Giulia la 
situazione del Bellunese risente dell’attuale tendenza e cioè, dopo un momento di 
particolare impulso delle segnalazioni  con probabile incremento dei soggetti presenti 
(1993 – 1998: Val Visdente, Alpago, Cansiglio, Parco Dolomiti Bellunese e Grappa), la 
situazione appare notevolmente peggiorata, tanto da far supporre la presenza di non più di 1 
– 2 soggetti e anch’essi presenti in modo sporadico. 
Nella Provincia di Treviso non vi notizie certe di presenza (Q1).  
Alcuni Q3 raccolti personalmente davano (1999 – 2002) segnalata la specie per le 
medesime zone già citate e ai margini della Provincia di Belluno (Cansiglio, Grappa). 
Sempre a livello nazionale alpino la Lince è segnalata in Piemonte e nella Val d’Ossola. 
 
All’inizio degli anni novanta sono state effettuati almeno tre reintroduzioni clandestine in 
Italia centrale: Garfagnana, Appennino centrale (Porrettano) e Marsica centrale (Parco 
Nazionale d’Abruzzo). 
Dopo una serie di segnalazioni non accertabili (tutte Q1), con una eccezione (RAGNI 
2005), sembra che la Lince sia nuovamente estinta, con forse una parziale eccezione per il 
Parco Nazionale citato. 
 
La Lince è presente in Slovenia, con circa 100 soggetti, con una distribuzione sudorientale 
e nord occidentale. 
 

                                                 
19 Il livello di qualità delle segnalazioni effettuate da persone non particolarmente esperte è denominato 
secondo lo SCALP (Status and Conservation of Alpine Lynx Population) Q3, cioè di qualità 3, ma esso non è 
di per sé significativo a definire da solo la presenza della specie. Il livello Q1 (qualità uno) è rappresentato da 
reperti oggettivi di presenza e cioè soggetti (linci) deceduti o fotografati in ambienti inconfondibili mentre il 
livello Q2 raggruppa segnalazioni diverse (predazione, segni di presenza ecc) accertati da esperti preparati. 
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In Austria sono presenti due popolazioni: una nei pressi dei confini con la Cekia, a Nord 
del Danubio e una alpina. 
Il nucleo alpino appare meno numeroso (forse 10 soggetti) e quello presente in Carinzia 
conta non più di 2 – 3 linci in prossimità del confine italiano. 
 
Tendenza 
L’origine della popolazione regionale è dovuta a due reintroduzioni di linci carpatiche 
avvenute rispettivamente in Slovenia (Kocevje 1974, 6 soggetti) e in Austria (Flattnitz – 
Turrach: 2 soggetti nel 1977, altri 7 fra il 1977 e il 1979). 
 
Nella Slovenia e dopo la reintroduzione, la Lince ha avuto in passato ottimi incrementi 
passando da circa 40 soggetti nel 1980 a 140 nel 1985 ma con una diminuzione evidente 
dall’’inizio del 2000.  
 
La medesima situazione non si è verificata in Carinzia e in Austria, laddove dopo un buon 
incremento avvenuto sino al 1995 la situazione viene definita stagnante (GUTLEB 2005), 
con non più di 2 soggetti in prossimità del confine italiano. 
A quest’ultimo proposito si ritiene che la popolazione alpina di Linci esistente in Austria (e 
ben distinta da quella a Nord, al confini con la Cekia) non sia ancora stabilizzata.  
Esiste infatti un notevole divario fra le segnalazioni a Nord del Danubio e quelle alpine (il 
rapporto dei Q2 è stato quasi quaranta volte superiore), anche se ciò potrebbe essere 
imputato ad altri fattori, quali per esempio quelli ambientali.20 
 
Le prime segnalazioni nel Friuli – Venezia Giulia (Q3: un abbattimento illegale ad 
Artegna, 1983, testimonianza raccolta personalmente21) risalgono all’inizio degli anni 
ottanta. 
Va sottolineato che per il 1983 e il 1984 si sono avuti numerosi Q3 nell’Alta Valle del 
Torre, Val Venzonassa, Gran Monte e persino per il Carso triestino (in alcuni casi 
sarebbero, data la fonte, quasi dei Q2!).  
A metà degli anni ottanta consistenti sono invece i Q2 per il Tarvisiano con un netto 
incremento fra il 1986 e il 1990 (MOLINARI 1991). 
Al 1989 risale il primo Q1, un soggetto fotografato da un guardiacaccia22. 
Fra il 1992 e il 1994 vengono raccolte numerose altre informazioni grazie al coordinamento 
e all’impulso effettuato da una Commissione Grandi Predatori, di nomina regionale, 
soppressa però nel 1994. 
Dal 2002 è l’Università di Udine si occupa del coordinamento delle segnalazioni, per 
mezzo di propri incaricati e grazie alla collaborazione con il Corpo Forestale Regionale. 
 

                                                 
20 Sfavorevoli al rintracciamento di segni di presenza in ambito alpino data la maggiore complessità e 
“naturalità” degli ecosistemi. Facendo un raffronto fra segnalazioni di Orso e di Lince, GUTLEB (cit.) 
sostiene che il rapporto è, in Carinzia di 500 a 1. 
21 Preceduta di poco da un’altra segnalazione (molto incerta e che si riporta unicamente per completezza: 
Preone, 1982, abbattimento illegale). 
22 Carlo VUERICH, 29 maggio 1989, Sella Cerchio, Pontebba. 
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I risultati di questa indagine appaiono molto buoni: nel 2004 sono state collocate una serie 
di trappole “genetiche”23 e “fotografiche” che hanno portato alla certificazione della 
presenza di alcuni soggetti nel settore Sudorientale della Regione e persino 
all’identificazione fotografica di due soggetti (Val di Resia, M. Auernig). 
Le indagine genetiche per stabilire di quanti soggetti diversi si tratta sono in corso 
(FILACORDA cit.). 
Secondo le testimonianze, nell’ultimo periodo (2003 – 2004) la predazione accertata 
(verificata e trovata) attribuibile alla Lince sarebbe di circa 20 - 30 Ungulati /anno. 
 
Si ritiene tuttavia che, come in altri distretti alpini, la Lince si trovi in fase di stagnazione 
(anche nelle Foreste Tarvisiane: RODOLFI cit.) e che la sua sopravvivenza sia assicurata 
solamente laddove esiste una rete diffusa di aree protette o meglio complessi omogenei e 
continui come appunto le citate Foreste Tarvisiane. 
 
FILACORDA (cit.) sostiene quali determinanti per la sopravvivenza della Lince due 
prerequisiti: 
• ambiti di ecotono ben strutturati, abbastanza ampi e in fase di evoluzione intermedia (in 
seguito all’abbandono del pascolo); 
• presenza di zone precluse alla caccia. 
Nel primo caso si tratta di zone con una ricca presenza di Ungulati predabili (Capriolo). 
Nel secondo, di una garanzia per evitare comunque abbattimenti illegali. 
 
Gestione 
La Lince è specie particolarmente protetta (a norma delle leggi vigenti24) ma si ritiene 
altamente probabile che alcuni individui siano stati (o vengano) abbattuti illegalmente e in 
modo significativo. 
Ciò è sicuramente avvenuto in Alto Adige e in Trentino dove, pur a partire da un numero 
notevoli di segnalazione e con una stima di circa 10 – 15 soggetti nel Trentino e di 5 
rispettivamente nella Provincia di Bolzano, la specie deve ritenersi nuovamente estinta (o 
quasi:  ZAMBONI 2005). 
Gli unici esemplari abbattuti (sempre illegalmente) sono ormai quelli “storici” e cioè il 
primo ad Aldino (1981, Provincia di Bolzano) e il secondo da Pergine (1989, Provincia di 
Trento). RAGNI (cit.) ne cita un terzo, sempre per il Trentino (avvenuto nel 1988). 
Sulla popolazione di Lince neocostituitasi e poi estinta nella Provincia di Trento grava 
comunque il sospetto di una reintroduzione (BRUGNOLI 2005), fattispecie che tuttavia è 
esclusa da altri esperti. 
 
Secondo una stima recente, nel Friuli Venezia Giulia verrebbero abbattuti illegalmente dai 
2 ai 4 soggetti l’anno. 
 

                                                 
23 Le trappole genetiche sono sistemi meccanici di fissazione del pelo su supporti fisici (o, in altri casi di altre 
parti del corpo utili per l’analisi) ai quali gli animali si avvicinano, toccandoli, per motivi alimentari. 
24 Che come noto non contemplano provvedimenti attivi. 
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Nella sola Slovenia la specie è sottoposta a prelievi quantizzati, in determinate circostanze, 
con un abbattimento medio annuo di circa 5 – 9 soggetti. 
I danni risarciti (soprattutto su pecore) ammontano ad alcune migliaia di Euro / anno. 
Il quantitativo viene ritenuto non sufficiente da cacciatori ed allevatori, per motivi diversi.  
Non si escludono alcuni abbattimenti illegali. 
 
L’Italia o meglio l’arco alpino italiano rappresenta infine l’unica congiunzione possibile fra 
le due popolazioni, quella svizzera (circa 70 – 80 soggetti) e quella slovena. La sua 
importanza per il futuro delle popolazioni alpine sarà in futuro determinante. 
 
Obiettivo numerico: 30 soggetti a regime, 15 – 20 al termine della durata del Piano 
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Orso bruno Ursus arctos arctos LINNÈ, 1758 
Distribuzione e consistenza 
Si tratta di una specie presente in tutta l’Eurasia a settentrione dei massicci himalayani e in 
Nord America.  
 
L’Orso è presente nella Regione con un numero stimato di 8 - 15 soggetti (inizio 2005) 
anche in questo caso diversamente distribuiti e con densità diverse, e sempre più elevate 
nella porzione nordorientale a Sud della Val Resia, nel cui ambito allargato alle Valli del 
Natisone sembrano esservi 5 soggetti residenti (FILACORDA cit.). 
 
Vi sono inoltre segnalazioni certe per il Tarvisiano, la Carnia, lungo tutta la dorsale a 
confine con l’Austria, la Val Aupa, l’alta valle del Tagliamento versanti settentrionali 
(Socchieve, Ampezzo). 
Si hanno prove di almeno un caso di recente riproduzione. 
L’Orso è stato segnalato in passato più volte per la Provincia di Pordenone, dal M. Ciaurlèc 
al Cansiglio ma attualmente non vi sono certificazioni della sua presenza.  
Nel Carso triestino e Goriziano vi sono invece segnalazioni annue e costanti. 
 
Nella Provincia di Belluno la prima segnalazione accertata risale al 1995 25 (TORMEN e 
SOMMAVILLA 1998: Val Ansiei).  
Successivamente, sino al 1998, vi sono state almeno trenta altre notizie di presenza certa 
per diverse parti della Provincia (Cadore, Comelico ecc), tutte riferibili però probabilmente 
ad un unico esemplare noto del resto anche nella vicina Provincia di Udine. 
Dal 1999 al 2005 le segnalazioni sono state meno frequenti anche se con sicura cadenza 
annuale. 
 
Per la Provincia di Treviso non si hanno segnalazioni certe se non nella zona del Cansiglio 
per il periodo 1998 – 2002. 
 
In Italia, l’unica popolazione esistente sulle Alpi è quella trentina (Brenta) dove sono 
stimati 15 (13 – 17) soggetti circa (MUSTONI 2005).  
Cinque soggetti sono nati nel 2004.  
Questa popolazione è il frutto di una reintroduzione 26 avvenuta a partire dal 1994. 
 
La popolazione di Orso esistente in Slovenia è molto consistente e si aggira ormai da 
tempo, cioè almeno dagli anni settanta sui 400 e più esemplari, probabilmente anche 600 
(ADAMIC cit.). 
La parte più consistente si trova nel settore sudorientale. 
In Carinzia non sono presenti più di 7 – 8 soggetti, circa la metà dei quali nei pressi del 
confine italiano. 
 

                                                 
25 All’inizio degli anni ottanta un Orso era stato segnalato nell’ambito del M. Baldo (Verona) ma la provenienza 
dell’animale era dovuta ad un rilascio clandestino. 
26 Il termine rinforzo sarebbe forse più corretto dato che l’Orso era ancora presente al momento della liberazione. 
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Tendenza 
L’Orso è estinto nel Friuli Venezia Giulia dal 1911 (ultimo esemplare abbattuto a Sauris: 
LENARDI 1982). 
La prima segnalazione27 accertata della specie nel Friuli Venezia Giulia è del 1965 
(PERCO e CALO, 1990: M. Concusso, presso Trieste). 
Successivamente un Orso fu avvistato sul M. Ledis (Venzone – Gemona) nel 1968 e, dal 
1970 – 72, nell’ambito della Valcanale (Tarvisiano) si poteva considerare stabile la sua 
presenza, con almeno un paio di soggetti. 
Fra il 1978 e il 1986 le segnalazioni si moltiplicano anche molto al di fuori dell’areale del 
Tarvisiano e persino in prossimità della città di Trieste (1978: PERCO 1991), ed inoltre 
soprattutto nelle Valli del Natisone e Torre, nella Val Venzonassa, ambito del Gran Monte 
e della Bernadia . 
Nel 1992 l’Orso veniva segnalato persino nel Parco delle Dolomiti Friulane e 
successivamente (1993 – 96) nella Provincia di Pordenone (Cansiglio e zone limitrofe), 
quindi nuovamente nel Carso triestino (PERCO cit.) e goriziano. 
Con il 1998 inizia quella che potrebbe essere definita una fase di stagnazione negli areali 
storici28  mentre le segnalazioni in altri ambiti si moltiplicano. 
L’ambito maggiormente frequentato si trova ad Ovest del F. Natisone sino al T. Torre e 
Riso Uccea e interessa i comuni di Pulfero, Torreano, Faedis, Attimis, Nimis, Taipana, 
Lusevera e Resia 
Gli spostamenti di alcuni individui (maschi subadulti probabilmente) sembrano essere 
notevoli e interessano comunque l’intera catena carnica sino al Veneto. 
Un Orso di provenienza dal Friuli – Venezia Giulia (e dalla Slovenia) sarebbe giunto in 
Trentino, sino alla valle dei Mocheni. 
Questa circostanza viene ritenuta dai più (MUSTONI cit.) come un elemento altamente 
significativo per quanto riguarda le possibilità di una futura ricolonizzazione delle alpi e il 
ricongiungimento degli orsi sloveni con quelli trentini. 
 
In Slovenia, l’Orso sta spostando il suo baricentro verso NE: la popolazione è stabile o in 
genero aumento. 
 
Gestione attuale 
Anche l’Orso è specie particolarmente protetta in Italia, ma sempre soltanto nel senso e nei 
limiti delle leggi in vigore (caccia vietata e sanzioni particolari). 
Come nel caso della Lince, a suo vantaggio c’è quasi solamente una difesa passiva (divieto 
di abbattimento) mentre, a parte il monitoraggio condotto dall’Università di Udine con la 
collaborazione del Corpo Forestale Regionale e di altri esperti si possono citare alcuni 
interventi effettuati esclusivamente nella Foresta di Tarvisio, quali un carnaio e alcuni 
miglioramenti di prati e radure in bosco, utili non solamente per questa specie. 
Il carnaio è rifornito con una certa continuità (d’inverno anche con il gatto delle nevi) ma la 
presenza dell’Orso è sporadica e quasi casuale. 
 

                                                 
27 LAPINI (cit.) sostiene che alcune segnalazioni vanno fatte risalire già agli anni cinquanta. 
28 Cioè nel Tarvisiano: evidente negli ultimi tre anni secondo RODOLFI (cit.). 
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L’inserimento di questa specie nella Direttiva comunitaria denominata Habitat, assieme a 
Lince e Lupo, incomincia tuttavia ad offrire effetti positivi in quanto si stanno svolgendo 
iniziative di monitoraggio qualificato. 
 
Diversamente dalla Lince non si hanno notizie (o sospetti) di abbattimenti illegali, con 
l’eccezione di 1 – 2 casi negli ultimi dieci anni. 
Ciò sembra dipendere dalla ritenuta sostanziali innocuità della specie nei confronti 
dell’attività venatoria, situazione però che potrebbe cambiare anche in maniera drastica a 
fronte di iniziative poco attente e ritenute “provocatorie”. 
I danni da Orso, come del resto da parte dei Grandi Predatori, sono di scarsa entità e quasi 
insignificanti. 
Nell’anno 2004 sono stati accertati e nella Provincia di Udine e sono attualmente in fase di 
liquidazione solo due casi (Tarvisiano e Forni di sopra, vitelli e pecore, Orso e Lince) per 
un totale di circa 1500 Euro. (RIZZI 2005). 
La cifre più elevate sono state in passato fra i 3000 e i 4000 Euro.29 
Altre Province non segnalano danni da parte dei Grandi Predatori. 
 
In Slovenia l’Orso è specie cacciabile con piani di abbattimento concordati fra Ministero e 
Corpo Forestale e Associazione cacciatori.  
Per il 2005 il piano programmato è di 60 soggetti.  
In passato, da quote di abbattimento di circa 30 – 60 esemplari si era giunti nel 2002 ad un 
abbattimento molto elevato di più di 100 orsi. 
Secondo alcuni, questo avrebbe limitato l’afflusso di orsi nella parte italiana delle Alpi. 
I danni da Orso (risarciti) in Slovenia ammontano a circa a 30 – 50 milioni di talleri / anno 
una cifra non molto elevata che corrisponde a 200.000 Euro. Il danno è quasi 
esclusivamente dovuto alla predazione di pecore. 
In Slovenia i problemi maggiori di conservazione sono dovuti al mutamento dell’opinione 
pubblica nei confronti della specie che viene ritenuta oggi molto più pericolosa che in 
passato anche se non sono lamentati danni a persone.30 
La pratica del foraggiamento con mais (somministrato anche per il Cinghiale ma appetito 
dall’Orso) sembra aver reso la specie molto più confidente e questa situazione ha finito per 
influenzare l’opinione pubblica che oggi è assai meno favorevole all’Orso del passato. 
Un secondo problema, più facilmente risolvibile è dovuto, secondo alcuni, 
all’atteggiamento del mondo venatorio che subisce a malincuore ciò che ritiene una 
intrusione (da parte di soggetti terzi) nella gestione dell’Orso, nonostante la specie sia 
“protetta” a livello europeo. 31 
 
La Slovenia ha recentemente istituto due corridoi di espansione dell’Orso: uno verso Nord 
e l’altro verso i “tre confini” italo - austro – sloveno, all’interno dei quali non vengono più 
effettuati abbattimenti indiscriminati ma si cerca di mantenere la popolazione ed 
eventualmente di intervenire solo nei confronti degli orsi ritenuti dannosi. 

                                                 
29 La stragrande maggioranza dei danni si riferisce alla specie Cinghiale. 
30 Secondo alcuni vi sarebbero non pochi casi di bracconaggio in Slovenia. 
31 La protezione in questo caso non esclude un certo prelievo. 
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Il corridoio dei tre confini appare attualmente molto efficiente, a differenza di quello verso 
le Caravanche (Nord). 
 
In Carinzia la specie non è cacciata e nonostante vi siano problemi di immagine, la 
presenza dell’Orso è molto ben tollerata anche a causa della modesta entità numerica della 
popolazione. I danni vengono risarciti medianti coperture assicurative di diverso genere. 
 
Obiettivo numerico: 30 soggetti a regime, 15 – 20 al termine della durata del Piano 
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Immagine e ruolo dei Grandi Predatori nella società 
Premessa 
In questa parte sono analizzate le tendenze e le caratteristiche degli approcci al problema 
valutati sulla base delle conoscenze generali dall’odierna società a livello nazionale. 
Essi non devono essere pertanto lette quali analisi puntuali di precise situazioni regionali, a 
definire le quali sarebbe necessaria un’indagine apposita. 
Certamente, le analisi successive rappresentano fattispecie esistenti e determinanti nella 
Regione anche se non possono essere utilizzate per definire per esempio le pulsioni 
assolutamente prevalenti nonché le strategie attuali di associazioni, gruppi di interesse o 
politici. 
Con queste precisazioni, si vuole sostenere tuttavia che una soluzione al problema dei 
Grandi Predatori non può prescindere da una riflessione sul loro ruolo e sulla loro 
immagine nella società, quali descritti successivamente. 
 
Generalità 
L’approccio alla conservazione di queste specie è abbastanza diverso nei diversi gruppi 
sociali ed è fortemente condizionato dall’immagine che l’animale gode all’interno di 
questi. 
In generale e a parte portatori qualificati di interesse (per esempio docenti, intellettuali, 
naturalisti e tecnici, gruppi però complessivamente minoritari e poco incidenti 
sull’opinione pubblica)  il sentimento predominante è l’indifferenza. 
 
In alcune indagini compiute recentemente nel territorio regionale, sulla base di semplici test 
di valutazione d’importanza (eseguiti con la metodologia del confronto a coppie) 
l’importanza dei Grandi Predatori è risultata alta e comunque superiore fra ambientalisti 
(118 test, Udine e Trieste) e studenti universitari (72 test, Udine e Trieste) con una leggera 
preferenza per la Lince). 
Nell’ambito di corsi professionali dedicati alla gestione faunistica (6 corsi, 98 partecipanti), 
la specie di maggior importanza è risultata essere invece il Cervo, con Lince e Lupo al 
secondo e terzo posto rispettivamente. 
Per quanto riguarda l’opinione cittadina si è in possesso di 120 test di insegnanti della 
Provincia di Pordenone (corso di aggiornamento) e di 234 test raccolti in 5 occasioni 
(Udine, Pordenone e Trieste), relativi ad un pubblico indifferenziato, in occasione di 
conferenze però su argomento naturalistico. 
Nel primo caso la specie preferita è risultata il Capriolo e successivamente il Cervo, quindi 
la Lince e il Lupo nell’ordine. 
I medesimi risultati sono stati offerti dal secondo gruppo. 
 
Non si è in possesso di dati analoghi relative a “persone comuni”. 
Un caso interessante, anche se non attinente alle problematiche regionali, è quello del Parco 
delle Foreste Casentinesi, con 140 test formulati da genitori di alunni delle scuole medie 
del Parco.  
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Curiosamente, la specie preferita è risultata essere la Lepre e, successivamente, le specie 
domestiche (Bovini e Ovini), il Capriolo, il Cervo e il Cinghiale con il penultimo valore per 
il Lupo e la Lince a pari merito. 
La circostanza si spiegherebbe forse con il contesto tipicamente rurale e montano della 
zona che avrebbe prescelto una specie assolutamente innocua e non conflittuale. 
 
In ambito venatorio (montano: 6 occasioni 185 test) la specie preferita è il Camoscio e 
successivamente il Cervo, il Capriolo e il Cinghiale con la Lince all’ultimo posto 
(penultimo il Lupo). 
Ci sarebbero pertanto delle indicazioni per accreditare una modesta immagine dei Grandi 
Predatori a livello di popolazioni montanare, con buone valutazioni invece in contesti 
cittadini ma anche in questo caso con contraddizioni e a seconda dei contesti. 
 
Un buon apprezzamento per Lince e Lupo sarebbe proprio di alcuni gruppi particolarmente 
informati e acculturati. 
Quanto all’Orso, la specie ha complessivamente un’ottima immagine a livello cittadino ma 
molto meno a livello locale (MARANGON 2002).  
Come  confermato per altre situazioni (FRAPPORTI 2002) maggiori sono le conoscenze 
tanto più la specie viene apprezzata. 
 
KORENJAK e ADAMIC (2004) hanno affrontato il problema dell’apprezzamento dei 
Grandi Predatori in Slovenia.  
Il loro valore è massimo quanto più lontani si è dall’areale abitato, con minimi al centro di 
questo e buoni valori in periferia. 32 
Il valore meno elevato in assoluto è quello attribuito dagli allevatori.  
Quello più elevato dai “frequentatori di zoo” (!). 
In ogni caso un valore elevato è strettamente collegato alla conoscenza e questo anche nel 
cuore dell’areale. 
Cacciatori e forestali differiscono nettamente dagli altri gruppi per il livello di conoscenze e 
l’opinione pubblica ha un approccio molto superficiale e sottovalutativo della gravità dei 
problemi. 
Secondo gli Autori (concordemente del resto ad altri: cfr. MECH 1995, KELLERT e coll 
1993) decisivi sono i processi educativi per formare un consenso nei confronti di Grandi 
Predatori.  
In Slovenia si sono recentemente moltiplicate iniziative a riguardo, anche e soprattutto a 
livello locale, dove le problematiche sono maggiori e serie.33 
In queste operazioni sono state coinvolte ed hanno ben operato le associazioni venatorie 
con incontri e persino produzione di materiali pubblicitari. 
Sempre in Slovenia, si è riscontrato che la maggiore responsabilità in queste delicate 
questioni va attribuita ai media. 

                                                 
32 Sembra abbastanza chiaro che il valore di una specie conflittuale è elevato … se il problema tocca gli altri. 
33 Conservare l’Orso parlandone nei salotti è facile e costa poco. 
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Fortunatamente e nonostante le fluttuazioni di opinione e di attenzione dovute ad episodi 
locali, in Slovenia si è riscontrato un’inclinazione positiva relativamente favorevole nei 
confronti dei Grandi Predatori.  
Un’alta percentuale della popolazione ritiene questi importanti anche per l’immagine del 
Paese34 e gli estremisti contrari sono, per esempio e in contrasto con gli Stati Uniti, 
un’assoluta minoranza. 
Da ultimo, l’opinione pubblica slovena, sia pure nelle limitazioni di cui sopra, è favorevole 
alla composizione dei problemi e decisamente contraria a soluzioni drastiche. 
Per esempio è contraria alla rimozione o all’eradicazione e favorevole all’abbattimento 
selettivo di singoli individui che possano provocare seri problemi ed è comunque 
disponibile alla ricerca di soluzioni flessibili. 
 
La stampa e i mezzi di comunicazione di massa dedicano ai Grandi Predatori (in Italia) non 
tanto poco spazio quanto cattive informazioni.   
I professionisti della comunicazione appaiono condizionati dagli aspetti più esteriori e 
“mirabolanti” della presenza di Orso e Lince (e Lupo, nel resto d’Italia). 
Scritti e detti sono di norma infarciti da inutili pietismi e da buoni sentimenti tanto più 
generici quanto ripetitivi. 
Complessivamente e a parte qualche lodevole eccezione da parte 2 o 3 giornalisti 
specializzati (su scala regionale), questi animali costituiscono buoni pretesti per proporre le 
solite note lamentazioni sullo stato della conservazione (dei Grandi Predatori), come per 
esempio:  
• c’è un ritorno di specie che erano state sterminate da uomini Cattivi; 
• sono animali sostanzialmente “buoni”, naturali, ricchi di affettività e in questo senso 
simili all’Uomo; 
• non ci sarebbe allora motivo per odiarli, anche perché il loro impatto è trascurabile; 
• eppure i Cattivi ci sono ancora: gli ingrati montanari e i malvagi cacciatori; 
• i montanari hanno almeno qualche scusante, perché difendono l’integrità (?) della 
montagna; 
• i pubblici poteri sono allora inadeguati perché non aiutano, con adeguati risarcimenti 
(basterebbe poco, si dice) chi si trova in condizioni di disagio; 
• per i cacciatori non ci sono scusanti; 
• bisogna essere più buoni e disponibili: si fanno voti sul ravvedimento dei reprobi. 
 
Quando va bene, la stampa in particolare riporta piattamente una serie di opinioni, infilando 
alla fine alcune frasi di tecnici e/o di ambientalisti per dare l’impressione che comunque, 
chi scrive è dalla parte del Bene (il ritorno dei Grandi Predatori a costi intellettuali, 
economici e sociali …… ritenuti zero e comunque senza particolare impegno). 
L’impressione ricavata e che si tratta di questioni di dettaglio, poco impegnative, non 
modificabili e comunque non molto importanti se non per gli appassionati che sono per 
definizione …”eccessivi”. 

                                                 
34 In Francia, la Slovenia è per esempio considerata il Paese degli Orsi, grazie alla collaborazione decisiva nel 
progetto di reintroduzione dell’Orso nei Pirenei. Vi sono dunque importanti elementi positivi in questi aspetti 
di conservazione specializzata che andrebbero apprezzati anche nella Regione. 
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In questa situazione di grande superficialità, purtroppo non considerata tale dalle pubbliche 
amministrazioni, si inseriscono però le volontà non chiaramente espresse ma palesi di 
allevatori (e parte del mondo rurale e montanaro) e cacciatori. 
 
Per gli allevatori la ricomparsa di Lince, Orso e Lupo, soprattutto delle due ultime specie, 
costituisce un problema da sommare ad altri, senza riguardo alle reali possibilità e 
convenienze ambientali ed economiche della zootecnica montana. 
Dal momento che, per molti, le attività economiche tradizionali in montagna vanno 
comunque sostenute a prescindere da qualsiasi valutazione economica, sociale ed 
ecologica, anche in termini di conservazione ambientale, si perviene facilmente al 
paradosso di sostenere iniziative contrastanti fra di loro. 
Ciò si è verificato per esempio in Trentino, Provincia Autonoma dove vengono sostenute 
contemporaneamente attività e iniziative che innescano conflittualità crescenti (aumento 
della zootecnia sovvenzionata e, contemporaneamente, nelle medesime località, 
reintroduzione dell’Orso), senza una previsione e strategie applicabili di composizione del 
conflitto. 
Del resto il mondo rurale e montanaro non ha mai avuto per la fauna selvatica un occhio di 
riguardo.35 
 
La componente venatoria, dal canto suo, è particolarmente ostile nei confronti della Lince 
e, potenzialmente36 nei confronti del Lupo, mentre riguardo all’Orso possiede un 
atteggiamento più flessibile ma anche sospettoso nel senso che si ritiene la presenza di 
questa specie “un buon pretesto” possibile, per vietare la caccia. 
Le ostilità del mondo rurale e venatorio non sono, lo si ripete, immotivate.  
E sono oggettivamente, da quel punto di vista, perfettamente comprensibili.37 

                                                 
35 Ciò non significa che le motivazioni, economiche, sociali e culturali non ci siano o che siano trascurabili. 
Significa solamente che un cambiamento nel sistema dei valori di questi importanti gruppi sociali è non solo 
alla base di una politica di conservazione. Si deve ricordare anche che il cambiamento non può essere affidato 
ai sentimenti e ad una specie di “neobuonismo ambientale” che prescinda dai reali interessi dei gruppi sociali 
da affrontare. 
36 Si allude alla situazione regionale ove il Lupo non è ancora presente e ciò non solo in base alle 
testimonianze raccolte ma anche grazie a numerose esperienze vissute professionalmente in Italia centrale. 
37 Va chiarito una volta per tutte che comprendere le motivazioni non significa accettarle ma, e piuttosto, 
essere in grado di fornire risposte appropriate ad un problema che è finalmente conosciuto nel suo profondo. 
Come spesso avviene nell’ambito di problemi sociali e culturali (e di questo si tratta) si scambiano le 
soluzioni sbrigative per chiarezza e determinazione. Approcci si questo genere, del resto assolutamente 
velleitari, sembrano caratterizzati da una notevole pigrizia intellettuale dal momento che comprendere un 
problema nelle sue complessità e trovarvi soluzioni idonee comporta fatica: Avviene così che non pochi bene 
intenzionati ritengono di cavarsela bene con proclami ad effetto, privi di qualsiasi ricaduta pratica. 
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Nella prassi, i Grandi Predatori riducono la possibilità di una zootecnica alpina “tranquilla” 
38 e la predazione della Lince in particolare significa diverse decine di Ungulati (cacciabili) 
in meno e, soprattutto una diminuzione della contattabilità dei medesimi.  
E tutto ciò, come si è detto, senza riguardo agli aspetti soggettivi e di immagine della 
predazione nei confronti delle medesime categorie. 
 
Allevatori e cacciatori (cacciatori tradizionalisti: per i cacciatori di selezione più avvertiti il 
discorso dovrebbe essere diverso) hanno inoltre una serie non piccola di stereotipi e 
pregiudizi sul loro ruolo nei confronti della Natura. 
Questa, percepita come antagonista, viene affrontata quale un mondo nel confronti del 
quale va portato un certo Ordine, ordine che è poi quello che consente una vita, la vita 
dell’Uomo. 
L’approccio è tuttavia diverso, con tipicità che è bene analizzare. 
 
L’allevatore e l’agricoltore devono, per sopravvivere, rendere la natura prevedibile, le 
attività programmabili, le utilità possibili e reali e nei quantitativi previsti. 
La categoria di appartenenza è inoltre percepita quale importante e fondatrice, eppure 
contemporaneamente poco stimata o piuttosto marginale nella società moderna.  
Si tratta dunque di fattori di disagio che non consentono una visione più aperta della realtà 
delle cose. 
Il ruolo della zootecnia in particolare è un ruolo ordinatore primario che trasforma un caos 
inutile, oscuro e dunque terrorizzante nonché lesivo della vita”civile”, la Natura appunto, in 
qualcosa di domestico (l’aggettivo non è causale), accattivante, utile, prevedibile, chiaro e 
buono.  
L’allevatore svolge un’Attività Giusta (così almeno ritiene).  
Gli animali vengono sfruttati sì ma fatti crescere (allevati), tirati su.  
La macellazione è necessaria (e non sempre avviene): non vi è bestialità e istinto di 
uccidere (come nel caso del Lupo o dell’Orso: le stragi inutili della Natura) ma umanità e 
necessità. 
Il Buon Pastore ama a protegge i suoi animali.  
Può sacrificarli ma ne ha il Potere e il Diritto. 
Sono i suoi beni, una parte di sé perché è Lui che li ha creati. 
L’allevatore – e i termini di riferimento alle grandi religioni monoteiste non sono per nulla 
casuali – è un Creatore.  
Padre anche severo, ma sempre giusto.  
Dispensatore di vita e di morte ma secondo regole precise, a volte anche sentite come 
sacrali e  non casuali, e sempre per il bene collettivo. 

                                                 
38 Va fatto rilevare tuttavia che i danni inferti da Orso e Lince sono in Regione, anche in una situazione di 
mancanza di guardiania (circostanza che non si verifica per esempio nell’Italia centro – meridionale dove le 
greggi sono ben difese da cani da pastore se non addestrati geneticamente ben attrezzati al mestiere) 
irrilevanti in modo oggettivo. In Carinzia per esempio, nell’anno ritenuto peggiore, sono state sbranate 50 
pecore e di norma non sono più di 20 soggetti uccisi. Certamente ciò avviene in presenza di soli 2 – 6 soggetti 
di Orso: tuttavia il danno appare almeno oggettivamente (soggettivamente è una cosa diversa) ben integrabile 
in una politica di conservazione. 
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Che l’allevatore vada a tollerare la ricomparsa del Maligno contro il quale ha lottato anche 
per affermare valori di rustica e rigorosa civiltà (tra l’altro traditi, oggi, dalla corruzione 
della città … un trauma che si aggiunge agli altri) è chiedergli troppo, se nulla si dà in 
cambio. 
Da ultimo ma non secondariamente, chi gli chiede di cambiare è proprio colui che incarna 
un obiettivo di vita corrotto ma desiderabile: il cittadino.  
Lui, il moralmente deforme, chiede al Buon Pastore di cambiare e di accogliere il Lupo a 
pascersi nuovamente degli Agnelli.  
Un teorema difficile da accettare nonostante il fascino di questo nuovo perbenismo 
culturale così apprezzato negli ambiti urbani “benpensanti”. 
Da ciò si desume che non è soltanto un problema di indennizzi e/o di prevenzione dei danni 
quanto di un cambiamento culturale sul ruolo e sulla figura del montanaro, in questo caso 
visto sì davvero quale tutore della vita selvatica 39, e pagato per farlo. 
 
Estremizzata la questione per farne apprezzare i molti rivolti profondi, va ancora affrontata 
la figura e le attitudini del cacciatore tradizionalista, e cioè di quello che si avvale 
soprattutto od esclusivamente del Cane, segugio o da ferma, cioè del peggior nemico del 
Lupo e miglior amico dell’Uomo. 
Anche in questo caso prevale un’idea della Natura come dominio del disordine o almeno di 
un ordine non comprensibile e sottratto ad una giusta fruibilità.  
L’intervento del cacciatore, sia pur onestamente riconosciuto come unilaterale, è comunque 
un’azione ordinatrice.  
E’ pur vero che dalla Natura si ricevono valori (e spazi) di libertà ma è altrettanto vero che 
questa libertà va in qualche modo costretta.  
Attenzione, qui costretta non significa necessariamente anche programmata.  
Infatti, il cacciatore tradizionalista non desidera la programmazione e ritiene anzi non 
corretto (non etico?) che un ambito di libertà vada pianificato: questa idea offende.  
Si può notare qui un’apparente contraddizione.  
Da una parte il cacciatore porta ordine (eliminando per esempio i “nocivi”), dall’altra 
quest’ordine non è totale ma solo funzionale alla libertà che uno si dona, sostituendosi ai 
predatori anche nel modo di predare naturale: la Lince non pianifica ma preda dove può. 
Il valore attinto dalla Natura è un valore naturale.  
Come l’abilità rende possibile la sopravvivenza di un predatore, così l’arte individuale di 
cacciare è determinante. 
Compreso questo passo si capisce bene come questa figura – non del tutto teorica – del 
cacciatore spontaneo senta fastidio quando si parla di pianificazione e di regole, esercitando 
la sua attività in una zona grigia che spontaneamente sconfina nel bracconaggio vero e 
proprio. 
Questo non viene visto allora come una infrazione e una illegalità ma anzi come un rispetto 
della regola “non scritta” che il più capace… preda meglio. 
Il cacciatore spontaneo fa giustizia da sé. 

                                                 
39 Se si valuta l’enorme importanza economica dell’ecoturismo si può forse comprendere, anche solamente da 
questo unico punto di vista, che può essere più interessante avere più orsi e meno pecore. 
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E questa pulsione interna, sia pure ben integrata e controllata, è presente praticamente in 
tutti coloro che esercitano con passione l’attività venatoria.40 
 
Di fronte a questa figura di cacciatore spontaneo, quella del cacciatore che prevede e 
programma.  
Si tratta del tipico selezionatore che, affascinato dalla grande quantità di Ungulati 
potenzialmente abbattibile, si pone quesiti, elabora idee e progetti, pianificando molti 
interventi e, chiedendo d’altra parte, diversamente dal cacciatore spontaneo, una sicurezza 
territoriale. 
Estremizzando, è il cacciatore moderno (e soprattutto il selettore) che desidera un legame 
con il proprio territorio perché non ignora che solamente così gli viene assicurato un 
pacifico godimento programmabile della  e dalla caccia. 
Il selettore pianifica e prevede ma non sempre “ordina”.  
In questo senso induce piuttosto e stimola verso determinati risultati.  
Il suo approccio è meno forzante (lo si nota appunto dal suo atteggiamento con i cani) e 
sarebbe quindi ecologicamente e ideologicamente più vicino ad un apprezzamento 
dell’equilibrio naturale, quindi, con la presenza del Grandi Predatori. 
Nelle cacce tradizionali (descritte) infatti la spinta emotiva che induce a violare senza colpe 
la legge non scritta di non uccidere un altro essere è l’azione del cane.  
E’ lui l’intermediario che consente di tragredire il principio etico: Non Uccidere!  
E questa azione è un’azione leale non insidiosa: il Cane, come il Lupo farebbe parte di un 
ordine naturale. 
Molti tradizionalisti infatti ritengono solamente la caccia con i cani la vera caccia. 
 
La spinta motiva che consente al selezionatore di abbattere è invece molto diversa. 
L’effetto catalizzatore prodotto dalla cinotecnica è assente o ridotto alle fasi finali, come 
per esempio la ricerca con il cane da traccia.41 
Ciò è sicuramente vero e proprio in questa categoria è possibile reclutare buoni alleati per 
progetti nella giusta direzione.  
La caccia di selezione è ricerca ed attesa, in silenzio, ascoltando i rumori del bosco e 
spiandone gli aspetti più remoti.  
Come appunto fanno Lupo e Lince. 
Tuttavia il selettore, quando pianifica e lo fa sempre, desidera un risultato, una certa 
quantità.  
Ed è in tal caso che Lince, e Lupo soprattutto, confliggono con questa figura proprio perché 
concorrenti e in grado di modificare in peggio le sue aspettative. 

                                                 
40 Anche in questo caso non si deve intendere l’affermazione nel senso più semplicistico. Non è vero che ogni 
cacciatore è un bracconiere. O che lo è potenzialmente. E’ vero invece che una pulsione naturale a darsi delle 
regole predatorie spontanee, a prescindere dalle leggi è presente in ciascuno. Molti (non si vuole cadere nelle 
solita retorica che obbligherebbe a dire “la maggior parte”….) non cadono nel tranello e sublimano le loro 
pulsioni in altro modo. Del resto è la prassi ad essere importante non i sentimenti. La Lince o il Lupo non 
muoiono di pensieri aggressivi. 
41 Non deve essere sottovalutata l’importanza sostanziale del cane da traccia. Mossa da valutazioni pratiche e 
quasi “etiche” (non sprecare una risorsa, non far soffrire inutilmente) ha non in secondo luogo un significato 
di riappropriazione dalla fase emotiva del rapporto con il cane, circostanza che chiude in un certo senso il 
cerchio delle passioni. 
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Il cacciatore tradizionalista è meno influenzato dal risultato.  
Importanti sono soprattutto i modi (i cani). 42 
Anche per questo motivo può accontentarsi, almeno in teoria, purché l’esercizio gli sia 
consentito.  
Saprà poi lui, all’interno delle sue capacità raggiungere i risultati che gli fanno comodo (e 
talvolta anche anche illegalmente, abbattendo di più del concesso).  
L’abilità giustifica. 
Il selettore è invece più vicino, dal punto di vista psicologico ad alcuni aspetti del sentire 
dell’allevatore.  
La prassi mitteleuropea, soprattutto quella austro – germanica, quindi non ignota nella 
Regione, ha persino codificato nella letteratura specifica il termine “Hege mit der Buechse” 
(WAGENKNECHT 1976), che significa letteralmente allevare (nella migliore delle 
interpretazioni, gestire) con la carabina. 
 
Tutte le categorie esaminate hanno dunque “buoni motivi” per non desiderare il ritorno dei 
Grandi Predatori.  
Tutte ma soprattutto quella dei cacciatori, sono inoltre in grado di esercitare azioni pratiche 
e dirette, sia pure illegali, per ostacolare questo ritorno (avvelenamenti, abbattimenti ecc). 
 
La categoria degli ambientalisti 
Questo composito gruppo sociale, organizzato o meno in associazioni non è per nulla 
unitario se non in alcuni settori importanti ma particolari, come per esempio nel rifiuto 
etico della caccia. 
In generale, a parte posizioni estreme quali quelli animaliste classiche43, l’approccio al 
problema della conservazione dei Grandi Carnivori si caratterizza o come momento di 
generica volontà di recuperare situazioni naturali (viste però talvolta nei loro aspetti 
esteriorizzanti e non pratici) oppure quasi in senso specularmente opposto a quello delle 
categorie ordinatrici, allevatori e cacciatori (tradizionalisti). 
Il desiderio di riportare un “certo” disordine nella Natura, anche con effetti di espiazione, 
può avere però quale conseguenza un irrigidimento su posizioni (anche 
ideologiche),fattispecie che impedisce qualsiasi negoziato faunistico. 
Molto spesso, le strategie ambientaliste sono state improntate a quella che si definisce 
strategia negativa di negoziazione e cioè quella di richieste molto elevate e quasi 
impossibili, con l’idea che più in alto si parte tanto più elevato sarà il vantaggio nella 
contrattazione. 
In realtà, come del resto affermato da tutti gli esperti di tecniche negoziali, si tratta di una 
strategia assai poco efficiente che crea rifiuti e inimicizie durature quando non cadute di 
credibilità, oltre a portare ad accordi mal fatti (o a nessun accordo).  
Ovviamente le cose stanno diversamente quando si tratta di gruppi di opinione non 
chiamati a negoziare: tuttavia le strategie generali e gli approcci sono assai poco flessibili, 

                                                 
42 Molti tradizionalisti continuano a cacciare solamente perché hanno un cane. Ciò produce autentiche 
aberrazioni quali per esempio la tecnica denominata pronta caccia, la cui unica motivazione psicologica risale 
appunto nell’avere (o non avere un cane) 
43 L’animalismo è il movimento che non desidera lo sfruttamento degli animali per fini umani. 
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come è dimostrato che si vorrebbe risolvere il problema quasi esclusivamente con la 
chiusura della caccia. 
Va però detto che le posizioni sono estremamente diverse e frastagliate, con situazioni 
locali molto più flessibili ed accomodanti di quelle emergenti nei centri urbani. 
Si tratta in generale di gruppi molto importanti di pressione che non riescono però a dare 
tutto quanto potrebbero proprio per difetto di elaborazione di strategie e tattiche credibili a 
livello locale.44 
 
Piani di gestione 
Nell’elaborazione di piani di gestione delle tre specie presenti45, quattro se si considera 
anche il Lupo, vanno considerate le diverse componenti del problema e cioè quello bio-
ecologica, quella culturale e sociale, quella cognitive a gestionale e quella politica e 
amministrativa. 
Si tratta di quattro aspetti da non ignorare nella gestione di qualsiasi specie ma soprattutto 
nel caso delle specie conflittuali quali i Grandi Predatori e quindi assolutamente 
indispensabili per un approccio corretto (BATH 1996, 1998). 
Nell’ambito di una strategia complessiva, CIUCCI e BOITANI (2000) hanno elaborato tre 
distinti piani d’azione, con riferimenti comuni, per un totale di circa una sessantina di 
iniziative o punti essenziali ciascuno, suddivise in 8 – 10 segmenti, quali appunto i 
seguenti.46 
 
1. Sopravvivenza e recupero in territorio italiano    LI 
2. Ambiente idoneo alla ricolonizzazione spontanea, anche dall’estero     tutte   
3. Ambiente idoneo al mantenimento delle neometapopolazioni   tutte 
4. Coesistenza e sviluppo compatibile con le attività antropiche   tutte 
5. Prevenzione e mitigazione conflitti antropici   tutte 
6. Coinvolgimento opinione pubblica e settori d’interesse   LI, OR 
7. Miglioramento immagine   LI, OR 
8. Miglioramento contesto gestionale e amministrativo   tutte 
9. Promozione nuove iniziative monitoraggio e ricerca   tutte 
10. Efficacia ed adeguatezza del Piano    tutte 
 
Nell’economia del Piano Poliennale di Gestione Faunistica questo approccio (al quale si 
rinvia per conoscenza) appare eccessivamente esauriente e forse non immune da 
ripetizioni. 
 
Per giungere pertanto alla delineazione di una strategia regionale applicabile è opportuno 
mettere in luce gli elementi positivi e negativi della situazione attuale del Friuli Venezia 
Giulia, nella forma schematica che segue. 
 

                                                 
44 A livello locale infatti, da parte delle categorie non favorevoli al ritorno dei Grandi Predatori,  il termine 
ambientalista è quasi sempre sinonimo di fanatico e di fautore di richieste impossibili. 
45 A stretto rigore però lo Sciacallo non è da considerare un Grande Predatore. 
46 Qualora il gruppo di provvedimenti riguardi una o due specie, queste sono indicate in modo abbreviato 
(LI=Lince, LU=Lupo, OR=Orso). 
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Elementi sfavorevoli alla presenza dei Grandi Predatori 
 
A1. Fattori eco – biologici propri delle specie 
1. Frammentazione e degrado dell’habitat; disturbo umano (soprattutto turismo) 
2. Caratteristiche biologiche della specie (tipo di predazione, selezione dell’habitat, tassi 
di riproduzione, possibili problemi genetici ecc) 
3. Mortalità accidentale, investimenti 
 
A2. Fattori socio-economici e culturali 
4. Conflitto con le attività umane, soprattutto produttive e con i modelli prevalenti di 
sfruttamento delle risorse (carenza di programmazione di modelli compatibili) 
5. Carenza di approcci seri, rigorosi, imparziali e competenti da parte dei media 
(“disinformazione emotiva”) 
6. Percezione ed attitudine negativa nei confronti della specie 
7. Potenziale pericolosità (anche percepita) per l’Uomo (solo Orso e Lupo) 
8. Mancata valorizzazione della specie 
9. Abbattimenti illegali 
 
A3. Fattori cognitivi, organizzativi e gestionali 
10. Carenze analitiche nella definizione sociale del problema (sottovalutazione) 
11. Mancata conoscenza delle caratteristiche e delle problematiche reali della specie da 
parte della popolazione umana cittadina e locale 
12. Mancata individuazione e conservazione attiva delle aree di connessione (corridoi 
faunistici) 
13. Difetto di forme di tutela ambientale specifica al di fuori delle aree protette  
14. Mancato coinvolgimento delle popolazioni e dei gruppi di interesse locale 
15. Conflitti striscianti fra associazioni, gruppi e portatori d’interesse (contrastanti e/o 
concorrenti) 
 
A4. Fattori politici e amministrativi 
16. Non adeguatezza nella distribuzione delle aree protette (per carenza di una 
programmazione specifica) 
17. Carenza di sensibilità e capacità di valutazione del valore ambientale su tempi medio – 
lunghi 
18. Localismo e conflitti fra amministrazioni 
19. Approcci legislativi ed amministrativi privi di coerenza, fermezza e troppo spesso 
soggetti a pressioni emotive o a spinte settoriali 
20. Mancanza di flessibilità nelle leggi vigenti 
21. Mancanza di una programmazione unitaria ed a lungo termine 
22. Scarsa o assente allocazione di risorse finanziarie (adeguate e costanti) 
23. Carenza di coordinamento e indirizzo da parte degli enti dotati di potestà decisionale in 
materia faunistica 
24. Carenza di accordi internazionali sullo stato e la gestione delle popolazioni sorgente e/o 
essenziali per la conservazione globale delle specie 
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Elementi favorevoli alla presenza dei Grandi Predatori 
 
B1. Fattori eco – biologici propri delle specie 
1. Generica idoneità dell’habitat, anche dal punto di vista spaziale 
2. Esistenza di continuità e di corridoi faunistici attivi con popolazioni sorgente  
3. Protezione almeno parziale dell’habitat idoneo 
4. Presenza di zone poco penetrabili 
5. Adattabilità generale della specie, con discrete capacità di sopravvivenza anche in 
contesti in parte manipolati dall’Uomo 
6. Continuità con popolazioni sorgente 
7. Ricolonizzazione spontanea in atto (Orso, Lince) o in potenza (Lupo) 
 
B2. Fattori socio-economici e culturali 
8. Modesta incidenza economica della specie (danni) 
9. Disponibilità generica anche se superficiale da parte delle popolazioni cittadine nei 
confronti della specie 
10. Non ostilità dei media alla conservazione della specie 
11. Atteggiamenti positivi di alcuni gruppi sociali, talvolta persino a livello locale 
 
B3. Fattori cognitivi, organizzativi e gestionali 
12. Disponibilità di metodologie di analisi ecologica e territoriale adeguate 
13. Iniziative di monitoraggio e ricerca 
14. Esistenza di associazioni e gruppi anche a carattere internazionale impegnati nella 
conservazione della specie (Orso, Lince) 
15. Progetti transregionali o internazionali in atto o in fieri 
 
B4. Fattori politici e amministrativi 
16. Presenza di aree protette con parti di habitat idoneo 
17. Protezione integrale della specie 
18. Esistenza di un fondo per il risarcimento danni (LR 15/94) 
19. Legislazione regionale compatibile con azzonamenti specifici 
20. Accordi a diverso livello con Stati o Regioni interessati da popolazioni sorgente 
 
Cercando di sintetizzare gli indirizzi generali proposti, essi si possono riassumere in cinque 
punti principali e cioè: 
1. Acquisizione di maggiori conoscenze sullo stato attuale dei nuclei e delle loro necessità 
specifiche anche su base locale. 
2. Verifica dell’idoneità ambientale e soprattutto dell’esistenza di corridoi faunistici che 
impediscano la frammentazione del territorio a livello alpino, mantenendo anche la 
possibilità di colonizzazioni spontanee dall’estero. 
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3. Campagne di formazione di una nuova sensibilità naturalistica specifica, precedute da 
indagini sociologiche e differenziate per ambito e bacino locale e cittadino, integrate da 
vantaggi economici e di altro tipo immediatamente percepibili, garantiti, sicuri e costanti. 
4. Reindirizzo delle attività produttive ed economiche locali nella direzione di nuove 
compatibilità fra ambiente naturale e presenza umana (ecoturismo ecc). 
5. Costituzione di gruppi di lavoro integrati e appoggiati da e con strutture amministrative 
pubbliche, mediante l’attribuzione di responsabilità nell’esecuzione dei progetti di settore. 
 
Idoneità ambientale e ipotesi 
Come già visto, complessivamente il Friuli Venezia Giulia è discretamente idoneo ad 
ospitare popolazioni di Grandi Predatori e non è per nulla casuale che vi sia un flusso 
costante di questi verso le Alpi occidentali, circostanza che invece sembra interessare molto 
di meno la vicina Carinzia. 
 
In tal senso, la Regione riveste un ruolo chiave e potrebbe ricavare notevoli vantaggi 
d’immagine a livello europeo qualora volesse sponsorizzare con forza questa 
ricolonizzazione.  
 
Quanto all’impatto delle specie sulla Fauna, e in particolar modo su quella cacciabile, 
almeno in teoria l’impatto sarebbe se non trascurabile sicuramente poco elevato, sia pure 
dal punto di vista dei numeri. 
 
Posto come obiettivo di Piano il numero di 30 Linci e 30 Orsi (per il Lupo i tempi sono 
ancora prematuri), secondo ipotesi ragionevoli si potrebbe calcolare in 1500 – 2000 gli 
Ungulati predati dalla popolazione di Lince, mentre nel caso dell'Orso le perdite sarebbero 
trascurabili. 
 
A fronte di un obiettivo raggiungibile di circa 80.000 Ungulati, con un incremento utile 
annuo di 17.000 – 22.000 soggetti, la predazione naturale costituirebbe circa un 10% del 
totale, che verrebbe poi utilizzato dalla caccia. 
L’ipotesi suona pertanto ragionevole. 
 
In termini di rifusione dei danni, qualora la situazione non dovesse mutare sostanzialmente 
rimanendo in rapporto con quella attuale, basterebbero probabilmente circa 30.000 
Euro/anno. 
Va ricordata la situazione slovena, le cui cifre sono in sintonia con questa tesi. 
 
C’è da chiedersi allora se l’obiettivo suggerito (30 + 30) potrebbe essere raggiunto in tempi 
relativamente brevi, qualora si volesse procedere con una reintroduzione. 
Le reintroduzioni sono caldamente suggerite da molti esperti ed in effetti la reintroduzione 
dell’Orso nel Trentino e quella della Lince in Slovenia hanno dato ottimi risultati. 
Al momento attuale si preferisce però rinviare il problema ad una fase più matura e cioè 
dopo avere risolto alcuni nodi importanti della gestione venatoria. 
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Proseguendo nell’esame delle proposte operative, JOBIN (2000) suggerisce in modo molto 
semplice e pragmatico sette punti essenziali: 
1. Monitoraggio delle varie popolazioni 
2. Analisi ambientale, dei corridoi faunistici e delle barriere 
3. Determinazione di obiettivi concreti con Enti Pubblici, Associazioni ambientaliste e 
Venatorie 
4. Coinvolgimento delle popolazioni locali 
5. Monitoraggio genetico delle diverse popolazioni 
6. Pianificazione di progetti di reintroduzione o rinforzo 
7. Passaggio da gestione protettiva a gestione flessibile, anche venatoria. 
 
Facendo proprio questo invito alla semplicità, si formulano pertanto le seguenti proposte. 
 
Piano di gestione per lo Sciacallo 
La scarsa rilevanza numerica di questa specie non consente ipotesi su Piani di gestione 
diversi da un monitoraggio costante. 
 
Piano di gestione per il Lupo 
L’assenza di questa specie dal territorio regionale non suggerisce altro che l’inserimento 
della problematica Lupo nelle campagne di sensibilizzazione da intraprendere per gli altri 
Grandi Predatori. 
 
Piano di gestione per la Lince47 
Questa specie presenta le seguenti caratteristiche importanti per la gestione: 
1. la sua predazione colpisce principalmente il Capriolo 
2. l’immagine della specie è pessima nel mondo venatorio 
3. la sua distribuzione sembra essere legata a quella delle aree protette 
4. la popolazione regionale dipende dal flusso proveniente dalla Slovenia 
 
Le linee guida per la gestione sono pertanto le seguenti: 
 
A. Rendere la specie interessante per il mondo venatorio (punti 1 e 2) 
B. Creare (anche eventualmente ampliando quelli esistenti) una collana di ambiti “protetti” 
dispersi a macchia di leopardo (punto 3) 
C. Definire e conservare i corridoi faunistici con la popolazione sorgente (punto 4) 
 
Le linee guida potranno essere applicate mediante l’adozione di gruppi di provvedimenti o 
veri e propri piani di settore. 
 

                                                 
47 Come si può osservare, le misure suggerite sono in numero estremamente ridotto rispetto a quanto detto in 
precedenza. Si tratta di una semplificazione voluta in quanto la complessità dei problemi è tale da suggerire 
una lista di priorità di azioni, senza dimenticare le altre. Il medesimo discorso vale anche per l’Orso. 
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Linea guida A. Mondo venatorio 
Misura 1. Stabilire che le Riserve di caccia nelle quali la Lince è presente (Q2) godano dei 
vantaggi quali (esempio): riduzione del numero di associati, corsia preferenziale per 
l’approvazione di piani di abbattimento e di regolamenti oltre a determinati vantaggi anche 
di carattere economico (cfr. cosiddetta “premialità nella relazione sulla capacità faunistica) 
Misura 2. Formare gruppi di esperti qualificati fra i cacciatori 
Misura 3. Istituzionalizzare incontri periodici di formazione e discussione sul problema 
 
Linea guida B. Ambiti “protetti” 
Misura 4. Istituire una serie di ambiti di riduzione o sospensione dell’attività venatoria, 
delle dimensioni di circa 800 – 1000 ettari, ammettendovi – se del caso – esclusivamente il 
prelievo selettivo con piani di abbattimento dimezzati. 
Misura 5. Ammettere in tali ambiti esclusivamente i cacciatori della Riserva che abbiano 
frequentato i corsi di cui alla misura 2. 
Misura 6. Provvedere all’identificazione e alla conservazione dei corridoi faunistici anche 
con accordi transfrontalieri. 
Misura 7. Stipulare protocolli di gestione comune della Lince con Slovenia e Carinzia. 
 
 
Piano di gestione per l’Orso 
Questa specie presenta le seguenti caratteristiche importanti per la gestione: 
1. la sua predazione colpisce principalmente le pecore 
2. l’immagine della specie è cattiva nel mondo degli allevatori 
3. nel mondo dei cacciatori l’immagine dell’Orso è ambigua (potrebbe portare a divieti di 
caccia) 
4. la popolazione regionale dipende dal flusso proveniente dalla Slovenia 
 
Le linee guida per la gestione sono pertanto le seguenti: 
 
A. Instaurare procedure adeguate per il contenimento dei danni (punti 1 e 2) 
B. Rendere la specie interessante per il mondo venatorio (punto 3) 
C. Definire e conservare i corridoi faunistici con la popolazione sorgente (punto 4) 
 
Le linee guida potranno essere applicate mediante l’adozione di gruppi di provvedimenti o 
veri e propri piani di settore. 
 
Linea guida A. Allevatori 
Misura 1. Garantire tempestività ed equità nei risarcimenti 
Misura 2. Promuovere una campagna per la prevenzione dei danni 
Misura 3. Istituzionalizzare incontri non solo tecnici sugli aspetti positivi della presenza 
dell’Orso 
 
Linea guida B. Mondo venatorio 
Misura 4. Stabilire che le Riserve di caccia nelle quali l’Orso è presente (cfr. Lince) godano 
dei vantaggi quali (esempio): riduzione del numero di associati, corsia preferenziale per 
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l’approvazione di piani di abbattimento e di regolamenti oltre a determinati vantaggi anche 
di carattere economico (cfr. cosiddetta “premialità nella relazione sulla capacità faunistica) 
Misura 5. Formare gruppi di esperti qualificati fra i cacciatori 
Misura 6. Istituzionalizzare incontri periodici di formazione e discussione sul problema 
 
Linea guida C. Ambiti “protetti” 
Misura 7. Provvedere all’identificazione e alla conservazione dei corridoi faunistici anche 
con accordi transfrontalieri. 
Misura 8. Stipulare protocolli di gestione comune della Lince con Slovenia e Carinzia. 
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