
Ritorno dei grandi predatori 

Orso e Lupo 

 
La presenza dei grandi carnivori  è segno di una buona gestione faunistico venatoria. L’orso sta 
facendo la sua  ricomparsa in provincia di Brescia a seguito del programma di reintroduzione life 
Ursus avviato alla fine degli anni 90 nella confinante provincia di Trento, mentre il lupo sta 
lentamente riconollizando le Alpi.   

Il Corpo di Polizia Provinciale di Brescia e coinvolto in prima persona, avendo la Provincia di Brescia 
aderito ai Progetti Life dedicati alla conservazione di queste specie, il LIFE09 NAT/IT/000160 
relativo alla Conservazione dell’Orso Bruno su Alpi e Appennino ed il LIFE12 NAT/IT/0001807 
relativo alla Gestione e Conservazione del Lupo sulle Alpi.  

Personale del Corpo e stato formato per poter effettuare tutte quelle azioni necessarie ad accertare 
la presenza di questi predatori sul territorio, ad effettuare il rilievo dei danni causati da questi 
predatori. inoltre  per quanto riguarda l’orso personale del Corpo unitamente a Personale CFS è 
inserito in squadre di emergenza per la gestione di esemplari che adottino comportamenti 
problematici o confidenti verso la popolazione. 

 

 

Segnalazioni di avvistamenti o tracce  
In caso di avvistamenti di orsi o lupi si deve contattare il numero verde 1515 del CFS o la Centrale 

Operativa della Polizia Provinciale, del personale formato si recherà in loco ed per espletare i 
sopralluoghi  necessari al fine di stabilire se si è realmente in presenza di questi animali (raccolta 

campioni ecc.)      

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Richiesta indennizzo danni da grandi carnivori 

Orso e Lupo 
 E’ possibile chiedere l’indennizzo dei danni  causati dai grandi predatori alla regione che ha 
stipulato apposita assicurazione. 

Il danneggiato dovrà chiedere tempestivamente l'intervento della Polizia Provinciale o del CFS  per 
il sopralluogo necessario all’accertamento del danno e agli ulteriori adempimenti di competenza 
contattando il 1515 o la Centrale Operativa della Polizia Provinciale; 
Si ricorda  che al fine di certificare il danno da grandi carnivori spesso vengono effettuate analisi 
genetiche in laboratorio di materiale biologico ritrovato sul posto, pertanto risulta necessario che 
non venga alterato in alcun modo il luogo in cui si è verificata la predazione. 
L’agente consegnerà il modulo per la “domanda di indennizzo per danni da predatore arrecati a 
allevamenti o apiari”  e assisterà il danneggiato nella compilazione dello stesso; 
Il soggetto che ha subito il danno dovrà inviare il plico contenente tutti i documenti richiesti, 
unitamente alla documentazione prodotta dalla polizia provinciale, tramite raccomandata a/r a: 
Regione Lombardia 
Presidenza della Giunta Direzione Centrale 
Organizzazione Personale Patrimonio e Sistema Informativo 
U.O Patrimonio e Acquisti 
Unità Operativa Archivi, Assicurazioni e Servizi Interni 
P.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano 
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