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- Status orso (pp 6-10): 9-10 cucciolate registrate nel 2021, per 12-14 cuccioli. 5 
esemplari ritrovati morti (3 per cause naturali, 1 investito ed 1 per cause 
sconosciute). Stima di popolazione (basata su monitoraggio genetico intensivo 
effettuato ad anni alterni) pari a 73-92 esemplari, cuccioli esclusi (69-86 nel 2019); 
popolazione totale dunque attorno ai 100 esemplari considerando anche i cuccioli. 

- Distribuzione orso (pp 11-14): singoli maschi su un areale vasto (30.550 kmq) dal 
Piemonte alla Baviera al Friuli Venezia Giulia. Femmine su 2.039 kmq, areale in 
crescita; densità degli orsi nell’area occupata dalle femmine: 2,85 esemplari ogni 
100 kmq.

- Trend orso (p 10): in leggera crescita.
- Status lupo (p 21): 26 branchi stimati presenti (17 nel 2020); almeno 20 riprodottisi

nel 2021; 8 lupi trovati morti, dei quali 7 in seguito ad investimenti ed 1 per cause 
ignote.

- Distribuzione lupo (p 21-22): 20 branchi in Trentino orientale e 6 in Trentino 
occidentale. 

- Trend lupo (p 23): in forte crescita (+ 9 branchi rispetto al 2020); 
- Predazione su selvatico rilevata (p 24): 517 prede rinvenute (225 cervi, 222 

caprioli, 44 camosci, 23 mufloni, altro..).
- Status lince (p 25): presente sempre solo l’esemplare B132, rilevato alcune volte 

in zona Ledro/Storo.
- Status sciacallo dorato (p 27): qualche segnalazione singola e conferma 

dell’unico nucleo riproduttivo noto in zona Fiavè/Lomaso.

- Danni da orso (p 28-30): 301 casi per circa 172.000 euro indennizzati.
- Danni da lupo (p 28-31): 162 casi per circa 165.000 euro indennizzati.
- Trend danni (p 30-31): in leggero aumento per l’orso (+ 8% sul 2020), in forte 

aumento per il lupo (+ 60% sul 2020).



- Opere di prevenzione (p 31-33): 208 opere distribuite/finanziate, per un 
corrispettivo di circa 130.000 euro investiti.

- Cani da guardianìa (p 33-34): 11 nuovi cani distribuiti; sono 74 in totale quelli 
forniti dalla PAT ai quali si aggiungono diversi esemplari “autoprodotti”; realizzati e 
messi sul territorio nuovi cartelli informativi sui cani.

- Supporto alle attività zootecniche (p 34-35): nuove sperimentazioni su recinzioni 
elettrificate, 68 alpeggi seguiti direttamente dai referenti per la prevenzione, 14 box 
abitativi portati in quota per la stagione estiva.

- Gestione orsi problematici (p 36-37): monitoraggio intensivo degli esemplari 
problematici F43, M62 e JJ4; altri casi di problematicità riassunti.

- Attività squadra di emergenza sull’orso (p 38): 39 uscite, 7 contatti diretti con il 
plantigrado con 18 interventi diretti di dissuasione sugli orsi (con cani e/o munizioni 
in gomma.

- Incontri ravvicinati uomo-orso (p 38): 24 casi registrati, non ci sono stati attacchi 
all’uomo né falsi attacchi.

- Catture orso (p 39): effettuate 4 operazioni (tutte con trappola tubo) nell’ambito 
delle attività di cattura per radiocollarizzazione degli orsi M62, F43 e JJ4.

- Investimenti stradali (p 39-41): 7 di orso e 7 di lupo; passeggeri sempre incolumi, 
lupi tutti morti a seguito degli impatti, mentre gli orsi sono apparentemente 
sopravvissuti, tranne in un caso.

- Attività Nucleo Cinofilo cani da orso (p 43): 42 interventi condotti, 7 dei quali  di 
bonifica di aree con investimento di orsi; uno per la liberazione di 1 cucciolo 
incastrato in una pianta; per contrastare l’attività di bracconaggio sono state 
effettuate 25 ulteriori uscite.

- Cassonetti anti-orso (p 44): completata sostituzione dei cassonetti sull’altipiano 
della Paganella; avvio di una nuova fase per la distribuzione di cassonetti anti-orso 
in val di Sole.

- Comunicazione (p 46): attività limitata a seguito delle restrizioni dovute 
all’emergenza Covid-19. 5 serate con il pubblico, 53 comunicati stampa (28 orso, 
10 lupo, 15 grandi carnivori), 20 interrogazioni consigliari (11 orso, 3 lupo, 6 grandi 
carnivori); nuovo materiale informativo prodotto (diverse brochure, spot video, 
articoli); attività SAT.

- Formazione del personale (p 47): ancora restrizioni dovute all’emergenza Covid-
19; 13 iniziative comunque portate a termine.

- Raccordo sovraprovinciale e internazionale (p 48): ancora attività limitata a 
seguito delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19. 
Continuate le attività in seno alla Convenzione delle Alpi (Piattaforma grandi 
carnivori); collaborazione con Bolzano ed in ambito Euregio; primo incontro 
nell’ambito del nuovo accordo di collaborazione sull’orso con il Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise. 
Attività ulteriori in seno alla LCIE (Large Carnivore Initative for Europe) ed al Bear 
Specialist Group dell’IUCN.
Partecipazione in modalità di videoconferenza al 27° convegno IBA (International 
Bear Association) di Kalispell, Montana (USA).



Il Rapporto è consultabile e scaricabile sul sito 
www.gandicarnivori.provincia.tn.it/Rapporto-grandi-carnivori-2021/ e sarà, come di 
consueto, stampato e distribuito in un congruo numero di copie.

Il documento sarà a breve disponibile anche in inglese e in tedesco, considerato il vasto 
interesse che esso riscuote anche in ambito alpino ed internazionale.

http://www.gandicarnivori.provincia.tn.it/

