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Promemoria – Orso e animali da reddito 
L'orso è un onnivoro opportunista e si adegua all'offerta. Gli orsi bruni sono prevalentemente 

vegetariani, tuttavia se quando sono alla ricerca di cibo incontrano greggi non protette colgono 

l'occasione. Senza misure di protezione, l'orso bruno preda in particolare pecore, ma anche 

altri animali da reddito. Con misure di protezione idonee, potete proteggere le vostre greggi da 

attacchi di orsi. 

Come proteggere le vostre greggi dagli orsi e da altri grandi predatori 

 Quando in una zona sono presenti grandi predatori, il gregge dovrebbe essere regolar-

mente controllato e custodito. 

 Organizzate cani di protezione del bestiame, che con la loro presenza dissuadono poten-

ziali predatori dall'attacco. 

 Gli animali da reddito possono essere ulteriormente protetti da attacchi grazie a recinzioni 

elettriche. Per raggiungere una protezione sufficiente dall'orso, si raccomanda una recin-

zione formata da almeno quattro cavi e alta ca. 1,50 m. 

 Se nella vostra regione si sono verificate predazioni, portate se possibile i vostri animali in 

una stalla per la notte. 

Cosa fare in caso di danno 

 Evitare possibilmente di toccare gli animali morti per non cancellare alcuna traccia. 

 Il danno va subito comunicato al competente guardiano della selvaggina. 

 Se l'esame non può avvenire subito, la carogna va protetta da altri predatori. 

 Gli animali feriti devono subito essere curati dal veterinario. 

 Il competente guardiano della selvaggina o altri esperti del Cantone allestiscono un rap-

porto e lo inoltrano all'Ufficio per la caccia e la pesca. 

 In caso di dubbi, può essere richiesta una perizia (Istituto di patologia animale, Università 

di Berna). 

Indennizzo 

 Il proprietario o il personale dell'alpe fornisce tutte le informazioni relative all'animale, allo 

scopo di stimare il danno. 

 Indennizzi vengono versati solo per animali ritrovati e per i quali il guardiano della selvag-

gina ha redatto un verbale sul danno.  

 Per l'indennizzo degli animali fa stato il valore di mercato.  

 Se il danno è accertato e concordato con il proprietario, il Cantone versa un indennizzo per 

gli animali. 

 Il danneggiato può presentare ricorso entro 30 giorni, conformemente all'indicazione dei 

rimedi giuridici contenuta nella decisione. 

 

Per ulteriori informazioni concernenti le misure di protezione del bestiame, rivolge-

tevi alla rete di competenze per la protezione del bestiame minuto dei Grigioni 

Plantahof, Kantonsstrasse 17, 7302 Landquart, Tel. +41 81 257 60 00, Fax +41 81 257 60 27, 

info@plantahof.gr.ch, www.plantahof.ch 
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