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Cinque sondaggi in Croazia, Slouenia, Carinzia e ltalia nordorientale ffittuati

a cura diAnja Molinari-Jobin, Paolo Molinari eFelix Knauer
Progetto W Life DinAlp Bear

ö coinvolta in maniera clesccntc ntl
pr()cess() clecisionnle. [-'opinionc' ck-.,
popolazioni krcali i plobabilrrrc'rrtt' :.

rrrigli,,r' iu,lit :tt,'rr' rrtll'lrttt ßj-i;utt, t,,
clella socictii nci conflortti deg-li or'.i I

sonrlaugi di opinione sono qtrirtrli ui.
per capile il sraclo cli :rccettnzionc rL

pl:urtigrado, nra consentono anchr' , .

tra la popolazione rurale hanno fornito risultati interessanti lter un'fficace analisi

del liaello di accettazione e conflittualitd, nel rapporto tra uomo e orso

conllitti tla uonrini e olsi bnrni
l:ll)l)11 \( l)liilt(, lln;l lllilt:l( ai;r c( F

\liiltt( lx'l ul]l:('ti tlllr oItrirIttz:t
c'la so1»':rnircllz2r a ltrrrgo tcnrrirrc
clcll'orso bnrno irr llxrpa. l-e cliverse

;»rtli itttcte..lrtt lr:rrrrrr, l)( lr (,/ir)rri ('
laloli diversi c' qrrirdi «rbiettir-i gcsti«>
nali palziahlente in conflitto tr:r cli

loro. (\r:lrrti orsi vcngorro tollclati?
(lhe cosa si nrolc flrre clegli olsi prrr
lrlr:rnlticii hr c'lre rrtisrrla gli intcr-i'ssi

1tt:r'sonali solro lrrcsi in consiclenrzio-
nc? Qr.reste sono solo alcunc clellc'

ckln:rncle che le autolit:i pleposte si

derono pon'e. Nel crlllrpo ciei contlitti
tl':1 rrolno e orso, I'opinione prr'bblica
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Ils necessarv to shool bears n srhr atlt rn
order to aontol lhe populalon sEe
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valutare l'impressior-re delle persone
susli obiettivi e le nrisure gestionali
cla raggiunuere.
Nell'zulbito di trn prouetto Europeo
L.ife (l.tfil )liat/ SI / 000550 DinAlp Be-

nr)ö stato coltdotto un sondirsgio sulle
opirrioni r-rtili a studiare l'attitucline
del pubblico strlla presenza clell'orso
bnrrro irr generale t. la srra geslione
in particolare. L'area cli proeetto si
r-iferisce alla popolazione di orsi dei
NIonti Dinarici semenrt'ionali e delle
AIpi e riguarda quindi la Croazia, Ia
Slovenia, l'Austria e I'Italia. Queste
aree sono molto dir-erse tra di loro
pel rnolreplici asperri. per e>ernpio
densitä, gestione e sroria degli orsi.
Nei Nlonti Dinarici il numero di orsi ä
stir.nato in oltre 1.000 incliviclui. il che
corrisponde ur una densitä rn«tlto alur
sc collfl on&ttil coll altre popolazioni ä
livelkr nron<liale. Dall'altrzr parte nelle
-\tpi gli orsi sono nrol«r pit\ rari e si
tratta di anirnali, per lo piir maschi,
che irnmisrano spontaneamente dalla
Slovenia o che discerrdono dai dieci

inclir.idui reintrodotti in Tr-cntino ne-
gli ar-rni Noranta.

II rnetodo del sondaggio
Sono stati condotti cinque sondagei
separati in base ai Paesi e zr"lle diver--
se aree geografiche: Croazia-llonti
Dinarici, Slovenia-N{onti Din:rrici,
Slovenia-Npi, Carinzia-Npi, Italia
nordorientale-Npi. Sono stati presi
in considerazione solo Comuni com-
presi nelle aree in cui gli orsi sono
presenti e con meno di 10.000 abitan-
ti. L'indagine ö quincli limitata alia
popolazione rurale. La raccolta dei
dati in Croazia, Slor,enia e Austria si ö
svolta nel 2015, in Italia nel 2016. So-
no stati analizzati 2.306 questionari.

Grado di accettauione
degli orsi
Dalle atrtoritzi pubbliche la societä si
2rspetta deterr.ninate misnre cli gestio-
ne, influenzate clall'opinione (perce-
zione) della gente sul numero di orsi
presenti sul proprio territorio: o rrop-

Risuttato de[[a domanda "Dovrebbero esserci
piü orci in Italia (Austria, Croazia o Slove-

nia)?" [manone = in forte disaccoldo, beige

= piuttosto contrario, azzurro = abbastanza

däccordo, blu verdastro = assolutamente dhc-
cordo, grigio = neutrale, non [o so]. Da[ son-
daggio emerge che gti intervistati in Itatia,
Austria e Croazia sono d?ccordo per misure
che incrementino [a presenza degti orsi nei
rispettivi Paesi. Solo gti sloveni si sono dimo-
stnti contrari, evidentemente a causa de[[e
atte densitä giä presenti). I[ gradimento nei
confronti de[[a presenza di orsi ä comunque
buono in tutti i Paesi: t'indice piü alto ö stato
rilento in Austria. Le persone piü giovani

e guetle con una conoscenza migtiore detl,a

biotogia degti orsi, cosi come i proprietari di
animati domestici da compagnia, sono i piü

favorevoli a[[a presenza dett'orso
2.

Risultati de[[a domanda "t necessario abbat-
tere degti orsi in Italia (Austria, Slovenia,
Croazia) per il controtlo degti effettivi?"
[marrone = in forte disaccordo, beige =
piuttosto contrario, azz)tro = abbastanza

d?ccordo, blu verdastro = assotutamente
d'accordo, grigio = neutrale, non Lo so]'

pi o troppo pochi. Per esempio, con
troppi orsi la cittadinanza si aspetta
che la popolazione sia in qualche
modo controllata. D'altra parte, con
pochissimi orsi la situazione ö piü
ambigua: ci si aspetterebbe che gran
parte della cittadinanza sia neutrale
nei confronti della conservazione
degli orsi e chieda poche misure
di protezione attive. Dal sondaggio
tuttaviaemerge che gli intewistati in
Italia, Austria e Croazia sono d'ac-
cordo per misure che incrementino
la presenza degli orsi nei rispettivi
Paesi. Solo gli sloveni si sono dimo-
strati contrari, evidentemente a causa
delle alte densitä giä presenti. Il gra-
dimento nei confronti della presenza
di orsi ö comunque buono in tutti i
paesi: l'indice piü alto ö stato rilevato
in Austria. Le persone piü giovani e
quelle con una conoscenza migliore
della biologia degli orsi, cosi come i
proprietari di animali domestici da
compagnia, sono i piü favorevoli alla
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Quando gti orsi si awicinano troppo agti atte-
vamenti umani, i conflitti sono programmati.

Esistono tuttavia misure efficaci di preven-

zione a protezione dette greggi, non idonee
sempre e in tutte [e condizioni, ma efficaci in
una moltitudine di situazioni. Perö bisogna

crederci. Chi Le rifiuta a priori poi non piü

lamentarsi dei danni subiti
4.

Differenze netta tol[eranza a sopportare
conflitti in diversi Paesi / regioni: i vatori
positivi rappresentano una to[[eranza alta,
quelli negativi una tolteranza bassa

5.

A fronte di una situazione comptessa. anche
gli allevatori piü emancipati e totleranti
perdono [a pazienza. Non tutti gli orsi
tuttavia predano domestici: si tratta quindi
di intervenire sugLi individui recidivi e

problematici. Anche con [a rimozione degti
stessi. Una misura forte, non accettata da

una larga fetta deLL'opinione pubblica, ma

talvolta necessaria. Questa rappresenta una

deLle grandi sfide gestionali

Dalle autoritä pubbtiche la societä si aspetta
determinate misure di gestione, inftuenzate
datl'opinione (percezione) detta gente sut

numero di orsi presenti sul proprio territorio:
o troppi o troppo pochi. Per esempio. con

troppi orsi la cittadinanza si aspetta che [a

popolazione sia in quatche modo controllata.
D'altra parte, con pochissimi orsi [a situazione
ö piü ambigua: ci si aspetterebbe che una
gran parte de[[a cittadinanza sia neutrate nei
confronti della conservazione degti orsi e

chieda poche misure di protezione attive. Dat

sondaggio tuttavia emerge che gli intervistati
in ltalia. Austria e Croazia sono d'accordo per
misure che incrementino [a presenza degti
orsi nei rispettivi Paesi

Situazicni di conflitto
{ Sebbene piü del50% clegli in-
terrristati ossen erebbe volentieri un
orso dall'abitacolo della propria au-
to, piu clella rnetä degli stessi in rutre
lc aree riterrebbe problemzrtico il
rilevamento di segni di presenza del
plantigrzrdo nel proprio villaggio.
Un orso vicino a casa pr:opria risulta
probiematico per olrre il 60% clegli
intervistati. O1tre 1'80% ha trovato

50 a..r.r.;,r,:;.,.;, 
.

preoccupante ii lntto che gli orsi
p()ssano sltranare eli aniurali clome-
stici. Sebbene la tollet'anza ai conllit-
ti sia btrssa in tutte le alce. ö pir"i alta
in Tt:rlilr clre in:rltrr lt.gi,,rri.

Esperienze Dersoxlali
I t. ' 

I

c(}n grl Orsr
N{erntle in (lrrr:rzia oltre il (jo!ii. clegli
intenisurti e nei \lonti Din:rlici slor.e-
ni il 467c l.ra giri incor-rtr:rto Lrn orso.

solo pochi clesli ilrtetlistaLi lel1r.-\i1ti
Irattttr, tnlti rirl,) lill rrl\(, irt 1r., ril.,
(il 22tZ in Skx'enirr. ii 1l', in Irriia c
I'iI9Z in-\rrstriet.
Qrursi il 20(l cle.li irrtr'lrj.titil i1 (.r-«ra-

zi:r lur srrlrito cilutni .L riius;i clell olso ltl-
nrcn() Iuur roltlt: l erltcricrrzrr ö stlrtlr.is-
strLi sokr cLrll'l I(i clcgli interrisürti nei
\ftrnti Dinarici sk»eni e nrolto nrencr
cla chi abiur nelle Alpi, (il ri!7ä nelle,\lpi
slovene. il 2!Z in Austri:r e in Itali:r).
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Gesti<lne
e prelie§/ol-enatotto
hr Austria er ltalia gli intervistati so-
no contritri all'abbuttinrento clegli
orsi cr»rrrc nrisrrrir cli controllo dclla
poltolirziorrc. ln (,r-oazia c Slovcniit
si riticnt: rieccsstu-io ltrelcvalt' rrrr
c('r'to nul'ncro cli incliviclui anchc
rull'intelnri cli rnra r-egolirr-e gestiolle
lenatori:r, al hne c1i controllat'e l:i
popolazic»re, in pzu ticol:rre nei \[or-tti
L)ir-rarici sloverri.

§oilrui*r:e riei c*m§?itti
Irr trrtti isettoli ]'rrsL, di cani
cia protczione clel bestiarne ö
c( )r)sidctlrlo rrrr'clfir tt t. tlistrrlt
p|evcntivll, coD cliflerenze ree-ictnali:
in (lroazia ne ö convinto 1'8it1Z

clelle 1;crs«rne. solo il 707, in ttrtte
le :rltr-c liree. ,\lkr stc'sso rrroclo valilr
lu percczione slrll'rrso cli lct:irrti
clt'ttlit i. Al flne cli t'iclrrrrc i corrl'litri.
l':rlrbattirncrrto rli or-si irr trrlte le
:il( ( i'( (.)lt)i(Ier.tt') I)(,silir,r. IIlrrrrrr
clie in Italia. rlor.c qLrasi il 501/i
cle-=li intert'ist:rti c: coltrat'io a ogrri

firlrla cli prelicvo. D'altla pirrtc, l:r
rimozione clesli orsi plrilrlenrntici,
ossia conflck:tlti e p()tcnzialrrrente

1;cricolosi. a vlrhltat.ir irr nrorlo
abbustanzlr lrositiva unc'hc. in Itlilia.
,\nclre 1a q-cstiorrt' r[ci lifirrti orgunici
in a1t1;rrrltli:rti cassonetti cltc lrotr

Il()ss:r.rl() t'sse lc sfirnrlitti c s:rccIrcg-g-iati

tl;rgli, rr ri r r :ilrrtat;r 
1 
x rsit iurrrrt.rr tt..

Sorplcncientelnente irr tutte le
aree l'eclucazionc zr un cofretlo
compotanrento nci confionti
dell'orso riene valLrtata colre il ruoclcr
rnigliore per prevetrire i conflitti.

§ormare * inf q,§rä:liare

La cottserr.rziortc I lrrrrgo tt.r rrrirrr.
clcgli orsi limane un clesirlelio co-
rrrune nell'alea del progett(). l.e piri
itttlroll;tttt i it t :rtt'gir rli rrritiqlrzi,,rrr
rlci conflit ti s()n() l:rl)J)re sen tutt' rl:r
unlt ( ()r'l'ettl inftrrnrazionr, :rllir 1tr»
poluziorrc'. lu gcstionc rlci liflrrti c
]c rnisrrr-r' cli prtvr:nzionc. .\l lirrc cli
aurnclttitfe rrltcriot'r rrcrrtc' I'a( cctt2i-
zione. cLtvlcltbero esscrc clii Lrlgate
in pirrticolirl nrcickr le corroscenzc

*"'*

srr cotltpol'l2tr)ter]to e ltiolouia degli
olsi. Pe l esenrpio. sr ltalla spcsso
crirr gli allevlrtor-i clt,lle rrri:ulc rli ltrc-
rt'nzionc. nllr ll()tl clel Ilrtto tlrc gli
,t.i .i:r1,, ilt qt:rl l).ul(,ttttitrrti t. :i
r)ull'lln() irr rnltrticllt consislt,rrtc cli

vegt't:Lli. l'-rrrt'r'gt' lrrrcht' < lrc lc ltcrso-
nt' piir gioi:rrri silrrro ltiir rlisltoste acl
.rr i i.rr t' rrrirrrri. r li 

1 
rr cr r.r rzi,,nc li\.I )(.t-

to a qrrellc piir arrziane.
[.'abbattirrrcr]to e la cacci2r aqii ol'si
sorro litenrrta necessar-ie sol«t quirn-
clo gli intervistati plovensolto dtl
aree in cui si tro\-a rrn :rlta clensit.r
rli ,,tii e.r,rro qrtittrli t orilrtri a rrrt
ulteriorc altntento clellir popolazio-
rrc: ö i1 caso clei \,lonti L)inirlici in
Slorr'tti:r.,lr,re l:r r:r1r:r, it.r l)rrt tilltte a

lir, ll,,.,', ilrlt.i.()l Irriri r.r,g,3irnrtlr lrt.r
l'ltlto nuniclo cli anirruLli pleserrti.
-fr rttlrliu. a t'c'c'czionc ck.ll'l talilr. l':rb-
blrt t i rrrcn to rli olsi lrlolrlt.nurtir:i 1x,r'
gli :rllt'r'lrtoli. ( ()n)(' nrisrrr-a l)l'('\'('lt-
tir:L lri corrllitti, i, r'itcrirrtu irlorrr,;r itr
lull( l( ,rrt'r'. Irr ltlrli.r rit.tr,..t(((.ttlrtlr
solo Ia rinrozione cleeli r)r'si lrrrrble-
nlntici l)et'l'incoluntitli untlllllt. $:
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