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Intervento di monitoraggio, identificazione e rimozione di un orso 

pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica 

 
T.R.G.A. Trento, Sez. Un. 13 marzo 2018, n. 63 - Vigotti, pres.; Tassinari, est. - Rosati (avv.ti Letrari e Pezone) ed a. c. 

Provincia autonoma di Trento (avv. Di Lucca). 

 

Animali - Ordinanza contingibile e urgente - Intervento di monitoraggio, identificazione e rimozione di un orso 

pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Nel territorio del comune di Vallelaghi, il 22 luglio 2017, si è verificato il ferimento di una persona da parte di un 

esemplare di orso bruno. 

Risulta opportuno premettere, per una più agevole comprensione della vicenda, che in Provincia di Trento l’esigua 

presenza numerica della suddetta specie dalla fine degli anni novanta ha subito un incremento in conseguenza dell’avvio 

del progetto, cosiddetto Life Ursus, di reinserimento dell’orso bruno nelle Alpi promosso dalla Provincia autonoma di 

Trento, dal Parco Adamello Brenta e dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora Istituto superiore per la protezione 

e la ricerca ambientale). Attualmente il numero degli orsi bruni presenti nel territorio provinciale è stimato all’incirca in 

50 unità. Al fine di regolare con politiche efficaci la gestione e la conservazione della specie e assicurare la coesistenza 

dell’orso con l’uomo è stato adottato nel 2007/2008 il piano di azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno 

sulle Alpi centro orientali (cosiddetto PACOBACE), redatto sulla base del quadro normativo nazionale e comunitario e 

formalmente recepito dalle amministrazioni territoriali delle Alpi centro orientali, dal Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare e dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il piano, che rappresenta, 

quindi, il documento di riferimento dello Stato, delle Regioni e della Province autonome in materia di gestione e 

conservazione dell’orso bruno, contiene indicazioni dettagliate circa le misure da adottare per prevenire e risarcire i danni 

causati dall’orso, le più opportune misure di intervento sugli esemplari problematici, le modalità delle campagne di 

informazione e comunicazione, la formazione del personale ed il monitoraggio della popolazione ursina. Nel 2014/2015 

il capitolo 3 del PACOBACE, relativo ai criteri e alle procedure d’azione nei confronti degli orsi problematici e 

d’intervento in situazioni critiche, è stato modificato in particolare nella parte relativa al grado di problematicità dei 

possibili comportamenti di un orso e alle relative azioni (Tab 3.1.). Quanto alla pericolosità rileva particolarmente, 

secondo il vigente PACOBACE, il grado di confidenza dell’orso con l’uomo.  

A seguito dell’anzidetto episodio del 22 luglio 2017 il Presidente della Provincia autonoma di Trento, come previsto 

anche dallo stesso PACOBACE, ha adottato, in data 24 luglio 2017, un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 

52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e dell’art. 18, comma 2, della legge 

regionale 4 gennaio 1993, n. 1. Con tale provvedimento il Presidente della Provincia ha ordinato al servizio foreste e 

fauna di procedere, tramite il personale del corpo forestale trentino: 1) a monitorare da subito in maniera intensiva l’area 

ove si è verificato l’incidente, al fine di assicurare la massima prevenzione possibile a tutela dell’incolumità e della 

sicurezza pubblica; 2) alla realizzazione delle azioni necessarie all’identificazione genetica ed al riconoscimento 

dell’esemplare che si è reso protagonista dell’incidente in oggetto, compatibilmente con i limiti tecnici insiti in tale tipo 

di attività; 3) ad avvenuta identificazione e riconoscimento dell’animale, alla rimozione dello stesso, applicando le misure 

alternative della cattura per captivazione permanente e dell’abbattimento, disposte in relazione alle circostanze di tempo 

e luogo sussistenti al momento.  

Le misure della captivazione permanente e dell’abbattimento, di cui all’impugnata ordinanza, rientrano, insieme alla 

cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio, tra le azioni di controllo cosiddette energiche previste 

nei confronti degli orsi problematici e più pericolosi, dal PACOBACE (lettere i), j) e k) punto 3.4.2. e Tab 3.1. del capitolo 

3). Quest’ultimo punto suggerisce azioni energiche in relazione ai seguenti tipi di comportamento dell’orso: ripetuta 

segnalazione in centro residenziale o nelle immediate vicinanze di abitazioni stabilmente in uso, danni ripetuti a patrimoni 

per i quali l’attivazione di misure di prevenzione e/o di dissuasione risulta inattuabile o inefficace, attacco con contatto 

fisico per difendere i propri piccoli, la propria preda o perché provocato in altro modo, seguito intenzionale di persone, 

tentativo di penetrazione in abitazioni, anche frequentate solo stagionalmente, attacco con contatto fisico senza 

provocazione (gradi di problematicità dal punto 13 al 18). 

Nella fattispecie in esame, l’ordinanza applica le suddette misure in quanto il comportamento dell’animale integra il 

massimo livello della scala di pericolosità prevista dal PACOBACE, dato che, secondo quanto si legge, l’orso ha attaccato, 

senza essere provocato, una persona causandone il ferimento. L’ordinanza impugnata ha, inoltre, disposto che “nel caso 

in cui durante le operazioni di cui ai punti precedenti dovessero verificarsi atteggiamenti di aggressività tali da 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

determinare ulteriore pericolo grave ed imminente per l’incolumità degli operatori del corpo forestale trentino o per le 

persone, il personale è autorizzato all’abbattimento dell’orso”. 

Con il ricorso n. 182/2017 la Lega per la difesa del cane, e, con il ricorso n. 183/2017 le altre associazioni animaliste ed 

ambientaliste indicate in epigrafe, hanno impugnato il provvedimento contingibile e urgente del Presidente della Provincia 

del 24 luglio 2017 deducendo le seguenti censure:  

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 52.2 del DPR n. 670 del 31.08.1972 e art. 18.2 della L.R. 4  gennaio 1993 n. 

1, in riferimento al D.P.R. n. 357/97, art. 11, comma 1, lettera e, comma 2, art. 19 L. 157/92 – Eccesso di potere per 

difetto dei presupposti di legge, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, deviazione del 

principio di tipicità degli atti amministrativi, travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza – Ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 97 Costituzione e dell’art. 21 octies Legge n. 241/1990  

Difettano i presupposti, prescritti dalla disposizione della Statuto e dalla norma regionale, per l’adozione, da parte del 

Presidente della Provincia, del provvedimento contingibile e urgente. In particolare non è dato riscontrare né l’inerzia del 

Sindaco del comune di Vallelaghi, né l’interesse intercomunale del provvedimento, presupposti che giustificano 

l’intervento del Presidente della Provincia anziché del Sindaco. Inoltre, la fattispecie non evidenzia il pericolo immediato 

per la sicurezza e l’incolumità pubblica che deve sottendere l’esercizio del potere di ordinanza, in quanto l’orso non ha 

attaccato senza motivo, ma è stato provocato. La veridicità dei fatti denunciati dalla persona ferita non è stata accertata 

come risulta dalle dichiarazioni rese alla stampa dal responsabile del settore grandi carnivori del servizio foreste e fauna 

della Provincia che smentiscono la ricostruzione, contenuta nell’ordinanza, di un attacco senza provocazione. Infine nella 

zona in cui è avvenuto il ferimento è appositamente segnalata la presenza di orsi. 

2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 16 della direttiva 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992, 

dell’art. 11 del Regolamento attuativo (D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357) e dell’art. 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 

157 – Difetto dei presupposti - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Manifesta irragionevolezza – Insufficienza e/o 

contradditorietà della motivazione – Eccesso di potere per sviamento - Ai sensi del combinato disposto dell’art. 97 

Costituzione e dell’art. 21 octies Legge n. 241/1990  

Le vigenti normative, comunitaria (artt. 12 e 16 della direttiva Habitat 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992) e 

nazionale (art. 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e artt. 8 e 11 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357), tutelano e 

proteggono in modo rigoroso l’orso bruno consentendo deroghe ai divieti di abbattimento e di cattura unicamente in 

presenza di motivi attinenti alla sicurezza pubblica e previa autorizzazione del Ministero dell’ambiente, sentito l’Istituto 

nazionale per la fauna selvatica (ora Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Nella fattispecie in esame 

non si è verificato alcun pericolo immediato per la sicurezza e l’incolumità pubblica poiché, diversamente da quanto 

riportato nell’ordinanza, l’orso, tra l’altro accompagnato dai propri cuccioli in una zona ove è segnalata la presenza dei 

plantigradi, non ha attaccato, senza essere provocato, una persona causandone il ferimento, ma ha reagito ai colpi infertigli 

con un bastone. E’ stato, pertanto, l’uomo ad aggredire l’animale. Il comportamento dell’orso, aggredito dall’uomo, non 

è ascrivibile ad alcuna delle fattispecie che individuano il grado di problematicità di un orso e relative azioni di cui alla 

Tab 3.1. del capitolo 3 del PACOBACE e non poteva conseguentemente comportare le misure della captivazione 

permanente e dell’abbattimento disposte con l’ordinanza. Inoltre tali misure nonché le preventive azioni, che, ai fini 

dell’identificazione genetica ed del riconoscimento dell’orso, possono portare alla cattura ed abbattimento di un numero 

indeterminato di esemplari, mettono a repentaglio il progetto Life Ursus, dato che la popolazione ursina in Provincia di 

Trento risulta ormai al limite del numero di plantigradi indispensabile per il ripopolamento. Infine, considerato che 

l’esemplare autore dell’odierno ferimento è risultato essere l’orsa KJ2, responsabile in passato di un episodio analogo e 

una delle femmine più prolifiche tra quelle presenti sul territorio trentino, le misure di rimozione adottate nella circostanza 

appaiono finalizzate al contenimento demografico, con l’utilizzo dell’ordinanza contingibile e urgente, in una logica di 

discriminazione di specie (uomo verso animale) e addirittura di genere (nei confronti degli esemplari di sesso femminile). 

Infine anche la mancata cattura dell’orso dopo il precedente episodio del 2015 conferma un comportamento schivo ed 

elusivo dell’animale. 

L’ordinanza contingibile e urgente avversata con i due ricorsi ha, peraltro, trovato esecuzione in data 12 agosto 2017 con 

l’abbattimento ad opera del corpo forestale trentino dell’esemplare di orso bruno, previamente identificato e riconosciuto 

appunto come l’autore del ferimento del precedente 22 luglio. 

A seguito dell’abbattimento dell’orso la Lega per la difesa del cane con un primo ricorso per motivi aggiunti depositato 

l’11 settembre 2017, ha confermato l’interesse, anche ai fini della determinazione del precetto conformativo dell’azione 

amministrativa futura, ad una pronuncia nel merito sui motivi di impugnazione già sollevati con il ricorso principale n. 

182/2017 e, riproponendone il secondo motivo, ha sostenuto che secondo il PACOBACE l’abbattimento di un esemplare 

di orso è un rimedio estremo cui ricorrere, motivatamente, quando non risulta attuabile l’altra soluzione alternativamente 

prevista della captivazione permanente. Il provvedimento impugnato, privo di motivazione quanto a criteri di graduazione 

nell’adozione delle misure alternative, ha attribuito al corpo forestale ogni potere discrezionale al riguardo, consentendo, 

in concreto, l’abbattimento. 

La Lega per la difesa del cane ha, poi, depositato il 23 ottobre 2017 un secondo ricorso per motivi aggiunti riproponendo, 

anche alla luce di dichiarazioni rese sulla vicenda, successivamente al deposito del ricorso e dei primi motivi aggiunti, 
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dall’Assessore provinciale competente da cui emergerebbe la volontà già assunta in sede di adozione dell’ordinanza di 

abbattere l’orso, le censure di cui ai primi motivi aggiunti. 

Anche le altre associazioni ambientaliste proponenti il ricorso n. 183/2017, ad eccezione di Gaia animali & ambiente, 

hanno presentato ricorso per motivi aggiunti introducendo nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte in 

relazione alla documentazione prodotta dall’amministrazione all’atto della costituzione in giudizio. In particolare viene 

contestato che l’orsa poi abbattuta fosse responsabile del precedente episodio del 2015. 

L’amministrazione intimata, in prossimità dell’udienza camerale, si è costituita in entrambi in giudizi e con due distinte 

memorie, di analogo tenore, ha eccepito l’improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse in capo ai 

ricorrenti e l’irregolarità della notifica del ricorso n. 183, concludendo per l’infondatezza nel merito dei ricorsi. 

Con decreto presidenziale n. 54 del 16 agosto 2017 l’istanza di misura cautelare monocratica proposta con il ricorso n. 

183 è stata respinta. 

Nel corso della camera di consiglio del 14 settembre 2017 entrambe le parti ricorrenti nei gravami n. 182 e n. 183, in 

relazione all’intervenuta esecuzione del provvedimento impugnato, hanno rinunciato alle domande cautelari e di ciò 

questo Tribunale ha dato atto con ordinanze n. 66/2017 e n. 65/2017.  

In vista della pubblica udienza l’amministrazione resistente ha dapprima versato in atti in entrambi i giudizi ulteriore 

documentazione (note del dirigente del servizio foreste e fauna prot. n. 425830 del 2.8.2017 e del Presidente della 

Provincia prot. n. 425833 del 2.8.2017), contestando, poi, quanto al ricorso n. 182, la tardiva produzione di documenti e 

insistendo per l’improcedibilità e comunque per la reiezione dei ricorsi in quanto infondati. 

La Lega per la difesa del cane con memoria depositata il 5.2.2018 ha rilevato, quanto al provvedimento impugnato, la 

violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione e del principio di trasparenza nonché la lesione del diritto 

di difesa, ribadendo poi, con successiva memoria, le precedenti conclusioni ed instando per una definizione del merito 

della vicenda. 

Alla pubblica udienza del 8 marzo 2018, dopo articolata trattazione nella quale l’associazione proponente il ricorso n. 182 

ha insistito per la definizione nel merito del giudizio e le associazioni proponenti il ricorso n. 183 hanno chiesto di 

considerare, se del caso, i motivi aggiunti come memoria difensiva, i ricorsi sono stati chiamati e trattenuti in decisione. 

 

DIRITTO 

 

I) I ricorsi possono essere riuniti data la connessione oggettiva che li accomuna, per l'identità sia della causa petendi sia 

del petitum. 

II) Quanto al ricorso n. 183 va, inoltre, dato atto che la costituzione dell’intimata Provincia ha comunque sanato, ex art. 

44, comma 3, cod. proc. amm., l’irregolarità della notificazione del ricorso dovuta a un utilizzo di un indirizzo di posta 

elettronica certificata diverso da quello pubblicato nel registro delle pubbliche amministrazioni per le comunicazioni e 

notificazioni alla Provincia. 

III) Sempre in via preliminare rileva la questione, sollevata dall’amministrazione resistente, della sopravvenuta carenza 

di interesse e, quindi, dell’improcedibilità di entrambi i ricorsi. 

L’eccezione è fondata. 

L’interesse delle parti ricorrenti all’annullamento dell’atto impugnato (nel che consiste l’interesse sotteso ai ricorsi) è, 

infatti, venuto meno in conseguenza dell’avvenuta esecuzione, successivamente alla proposizione dei gravami, 

dell’ordinanza contingibile e urgente, mediante l’eliminazione dell’animale. Nessun concreto interesse attuale può essere 

vantato dalle ricorrenti all’annullamento di un atto che, come quello impugnato, ha già compiutamente prodotto i propri 

effetti. Né vale a sostenere la richiesta di una decisione di merito l’asserito interesse (cfr. motivi aggiunti al ricorso n. 

182/2017) all’accertamento della illegittimità dell’atto impugnato al fine della determinazione del precetto conformativo 

dell’azione amministrativa futura. Al riguardo giova, infatti, rammentare, in primo luogo, che la giurisdizione 

amministrativa non si connota peculiarmente quale giurisdizione di accertamento. Nella fattispecie in esame 

l’accertamento richiesto, svincolato dall’annullamento dell’atto in ragione dell’avvenuta esecuzione, denota la non 

concretezza e inattualità dell’azione proposta, essendo meramente ipotetica la ripetizione dell’esercizio del potere da parte 

dell’amministrazione nei medesimi termini e in relazione ai medesimi presupposti di fatto che stanno alla base del 

provvedimento ora impugnato. 

Una decisione che entrasse in tal modo nell’indagine sulla futura ed eventuale azione amministrativa, violerebbe, inoltre, 

il disposto dell’art. 34, comma 2 cod. proc. amm.  

Neppure è dato riconoscere, un interesse ai fini risarcitori, tale da poter sostenere, ai sensi dell’art. 34, comma 3 cod. proc. 

amm., l’interesse al ricorso. A prescindere dalla circostanza, comunque dirimente, che un tale interesse non è stato dedotto 

nei ricorsi e nei motivi aggiunti, e neppure rappresentato nel corso dell’udienza odierna, non è dato riscontrare alcun 

profilo che ricolleghi le ricorrenti, associazioni esponenziali di interessi diffusi, ad una sfera soggettiva che possa ritenersi 

incisa con effetti diretti e personali dall’esecuzione del provvedimento impugnato. 

I ricorsi vanno quindi dichiarati improcedibili e inammissibili per tutta l’estensione della domanda, sia per i profili 

caducatori, sia per quelli accertativi e risarcitori. 
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IV) I gravami sono, comunque, anche infondati nel merito, che il Collegio esamina a fini di completezza del giudizio, per 

il quale è sufficiente la documentazione versata tempestivamente in atti (e vanno quindi disattese le istanze istruttorie 

proposte dalle ricorrenti, mentre l’eccezione di tardività della documentazione versata il 5.2.2018 dalla Lega per la difesa 

del cane è priva di interesse, data la sufficienza della restante produzione). 

V) Il primo motivo di ricorso, fatto valere da entrambe le ricorrenti, è infondato. 

Contrariamente a quanto dedotto, nella fattispecie in esame sussistono i presupposti che hanno giustificato l’emissione da 

parte del Presidente della Provincia dell’impugnata ordinanza contingibile e urgente. L’art. 18, comma 2, della legge 

regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nel disciplinare il potere, attribuito al Presidente della Provincia dalla norma di rango 

costituzionale di cui all’art. 52, comma 2, dello Statuto speciale d’autonomia, approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di adottare provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza ed igiene 

pubblica nell’interesse delle popolazioni di due o più comuni, dispone che il Presidente provveda ove non provveda il 

Sindaco o dove siano interessati due o più comuni. La fattispecie in esame si inquadra nella seconda delle ipotesi 

alternativamente previste poiché, nonostante l’episodio si sia verificato nel comune di Vallelaghi, i rilevanti spostamenti 

che un orso è capace di compiere quotidianamente consentono di ritenere il problema di sicurezza comune a più enti 

locali. La pur concisa esplicitazione di tale interesse comune, recata dall’ordinanza, risulta sufficientemente adeguata, 

così come idonee ad integrare l’onere motivazionale risultano le ragioni di fatto del provvedimento espresse anche ob 

relationem con riferimento ai verbali testimoniali e ai referti medici. Il preteso difetto di istruttoria, che, secondo la tesi 

delle ricorrenti, verrebbe in evidenza anche in relazione al lasso di tempo ravvicinato tra l’evento e l’emissione 

dell’ordinanza, è, d’altra parte, escluso proprio in considerazione dello strumento adottato, che postula urgenza e 

sollecitudine nella decisione. Considerato che il Presidente della Provincia è intervenuto in ragione dell’interesse 

intercomunale della vicenda, il mancato previo riscontro dell’inerzia del Sindaco è, quindi, privo di rilevanza. 

In termini complessivi vale, inoltre, considerare che il generale potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti è 

riconosciuto espressamente anche dallo stesso PACOBACE (punti 3.2.2. e 3.4.2.del capitolo 3 – criteri e procedure 

d’azione nei confronti degli orsi problematici e d’intervento in situazioni critiche) secondo il quale restano in ogni caso 

ferme le competenze e l’autonomia decisionale dell’autorità di pubblica sicurezza a fronte di situazioni che comportano 

rischi immediati per la sicurezza e l’incolumità pubblica e che il potere suddetto, esercitato al di fuori ed 

indipendentemente dalle procedure ordinarie prescritte in presenza di un orso pericoloso, per sua natura, data l’attitudine 

a derogare anche alla disciplina di rango primario, non prevede alcuna autorizzazione da parte del Ministero 

dell’ambiente, né alcun parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, come, viceversa, è prescritto 

quanto al procedimento ordinario. 

Peraltro, ancorché opportunamente la sussistenza del pericolo, così come gli interventi per porvi rimedio, siano stati 

individuati, nel provvedimento impugnato, con riferimento alle definizioni del grado di pericolosità di un orso nonché 

alle azioni correlate, contenute nel PACOBACE, la rilevanza delle suddette definizioni nell’esercizio del potere di 

ordinanza non appare assoluta dato che è, comunque, al soggetto che esercita tale potere, svincolato dai presupposti delle 

procedure ordinarie, che compete ogni valutazione in merito, ovviamente entro ambiti di ragionevolezza, proporzionalità 

ed adeguatezza, che, nella specie, non sono stati superati. 

Quanto al pericolo imminente per la sicurezza e l’incolumità pubblica, e cioè ai presupposti di necessità ed urgenza che 

giustificano l’esercizio del potere di ordinanza extra ordinem, oggetto di ulteriore censura contenuta nel primo motivo e, 

sotto diversa prospettiva, anche del secondo motivo, vale a evidenziarne la corretta considerazione da parte 

dell’amministrazione quanto emerge dai dati di fatto che hanno rilevato un grado di probabilità non ipotetico di pericolo 

non rimediabile con l’utilizzo dei poteri tipici e, quindi, la necessità di interventi non rinviabili. In particolare, poi, le 

misure adottate appaiono ragionevoli e adeguate all’incombente pericolo per l’incolumità pubblica.  

VI) Anche il secondo motivo di entrambi i ricorsi è infondato. 

Vale in primo luogo premettere che deroghe ai divieti di abbattimento e di cattura sono espressamente consentite 

dall’art.16 della direttiva Habitat 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992 e dall’art. 11 del d.P.R. 8 settembre 1997, 

n. 357 in presenza di motivi attinenti alla sicurezza pubblica. Il principio di gerarchia delle fonti invocato da parte 

ricorrente al fine di sostenere che il PACOBACE non può derogare alle norme di legge (nel caso di specie a quelle che in 

generale vietano la cattura e l’abbattimento della specie ursina) non è, quindi, pertinente.  

Come già detto, inoltre, il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti si colloca tra le previsioni dello stesso 

PACOBACE ed il suo esercizio non postula alcuna autorizzazione da parte del Ministero dell’ambiente né alcun parere 

dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.  

Con riferimento, poi, alle due azioni energiche della captivazione permanente e dell’abbattimento, va, inoltre rilevato che 

è lo stesso PACOBACE ad indicare congiuntamente tali misure nel caso di comportamenti pericolosi del plantigrado. Il 

PACOBACE, in altri termini, non postula alcun giudizio di preferenza in ordine alla (ritenuta) più benevola misura della 

captivazione permanente rispetto al radicale evento dell’abbattimento. Ne consegue che quanto disposto dall’ordinanza 

ai fini della rimozione dell’orso, cioè entrambe le misure anzidette, trova giustificazione nell’analoga congiunta 

indicazione del PACOBACE nell’ipotesi di orsi pericolosi. 
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Occorre ora considerare, se nella fattispecie in esame, fosse ravvisabile o meno una situazione di pericolo per la sicurezza 

pubblica, tale da giustificare le deroghe ai divieti di abbattimento e di cattura e alle procedure ordinarie  

Come si è detto, le definizioni della Tabella 3.1 del PACOBACE hanno opportunamente costituito il parametro per 

l’identificazione della situazione, legittimante l’ordinanza, da parte dell’amministrazione. 

In particolare, e tenendo conto delle definizioni del PACOBACE, vale considerare per un verso che il contatto fisico 

verificatosi nell’attacco dell’orso esclude il cosiddetto falso attacco derivante dalla sorpresa o dalla difesa dei propri 

piccoli o della preda, che avrebbe comportato solo la cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio.  

Inoltre, e soprattutto, va tenuto presente che, secondo quanto riferito dalla persona aggredita, l’animale è sopraggiunto 

alle sue spalle all’improvviso, arrestandosi a meno di un metro, alzandosi sulle zampe posteriori e rugliando. L’orso, alla 

vista dell’uomo, non ha, pertanto, manifestato un atteggiamento schivo repentinamente allontanandosi come di consueto 

avviene: è, quindi, superfluo discutere del comportamento dell’uomo, del tutto comprensibile e giustificato, anche se, 

come hanno sostenuto le parti ricorrenti, abbia provocato la reazione dell’orso, non schivo, bensì confidente e come tale 

pericoloso anche secondo i criteri del PACOBACE. E ciò in disparte la circostanza che, anche nel caso di un attacco con 

contatto fisico conseguente a una provocazione, sempre il PACOBACE (punto 15 Tab 3.1.) prevede, comunque, le 

medesime azioni, indicate per l’attacco con contatto fisico senza provocazione (punto 18 Tab 3.1.), della captivazione 

permanente e dell’abbattimento.  

Così ricostruiti i termini fattuali della vicenda, di nessun pregio risulta la tesi, sostenuta nel ricorso n. 182, dell’aggressione 

all’orso da parte dell’uomo, o l’insinuazione, contenuta nel ricorso n. 183, di un comportamento negligente o comunque 

imprudente della persona ferita per non aver rispettato le regole comportamentali indicate dai cartelli informativi della 

Provincia di Trento nel caso di incontro con l’orso. Né, per il medesimo motivo, alcuna rilevanza assumono le 

dichiarazioni rese alla stampa dal responsabile del settore grandi carnivori del servizio foreste e fauna della Provincia. 

D’altra parte, poiché anche secondo quanto previsto dal PACOBACE il grado di problematicità di un orso aumenta nel 

caso di ripetizione di comportamenti pericolosi, non appare neppure censurabile da parte dell’amministrazione l’aver 

eventualmente tenuto conto del sospetto che nella fattispecie si trattasse dello stesso orso resosi autore nel 2015 di un 

altro ferimento e di un falso attacco nel 2016 (secondo il rapporto orso 2016), e ciò a maggior ragione se solo si consideri 

che l’identificazione genetica e il riconoscimento dell’esemplare hanno successivamente confermato tali sospetti. Merita 

altresì rilevare che l’episodio del 2015 aveva già determinato l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente di 

contenuto analogo a quella ora impugnata, ordinanza che, tuttavia, il corpo forestale non è stato in grado di portare ad 

esecuzione, non tanto per un atteggiamento schivo del plantigrado, ma probabilmente per la perdita del radiocollare da 

parte del medesimo (cfr. rapporto orso 2016). 

Quanto all’argomento, introdotto in particolare nel ricorso n. 182, a riguardo del prevedibile fallimento, in conseguenza 

delle misure di rimozione di un esemplare, del progetto Life Ursus, dato che la popolazione ursina sulle Alpi centro-

orientali sarebbe ormai al di sotto del minimo di 50 individui indispensabile per il ripopolamento, trattasi di 

considerazione estranea al presente giudizio, relativo alla legittimità o meno di uno specifico e determinato 

provvedimento; tuttavia il Collegio osserva che, anche in proposito, la tutela indiscriminata di ogni esemplare di orso 

invocata dalla parte ricorrente trova un preciso limite nella tutela della sicurezza pubblica e nel pericolo per l’uomo.  

Non solo risultano, quindi, per le ragioni che precedono, insussistenti le violazioni di legge dedotte con il secondo motivo, 

ma non colgono nel segno neppure le correlate censure relative a figure sintomatiche di eccesso di potere. 

VII) Non è fondato neppure il motivo, dedotto con i motivi aggiunti al ricorso n. 182/2017, riguardante l’omissione, nel 

provvedimento impugnato, di criteri di graduazione delle due misure previste, per la cui concreta, alternativa attivazione 

da parte del corpo forestale assumono rilevanza decisiva i diversi presupposti di fatto, fino all’abbattimento in caso di 

atteggiamenti di aggressività o pericolo per le persone nel corso delle operazioni. L’ordinanza ha quindi inteso 

ragionevolmente ammettere l’abbattimento dell’orso qualora, indipendentemente da atteggiamenti di aggressività 

manifesti, fosse emerso un pericolo per l’incolumità delle persone. E, anche in relazione alla nota del dirigente del servizio 

foreste e fauna prot. n. 425830 del 2.8.2017, non vi è motivo di dubitare che, nella circostanza, tale pericolo sussistesse. 

Alla luce di quanto precede nessun rilievo assumono le dichiarazioni rese, successivamente all’esecuzione dell’ordinanza, 

dall’Assessore provinciale competente in replica ad una interrogazione consiliare.  

VIII) Quanto alla nota prot. n. 425833 del 2.8.2017 con cui il Presidente della Provincia ha impartito al servizio foreste e 

fauna disposizioni per l’abbattimento dell’orso, diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, essa non rappresenta 

una integrazione postuma della motivazione dell’ordinanza impugnata, in primo luogo perché l’ordinanza, come detto, è 

già sufficientemente motivata e, inoltre, perché si tratta di disposizioni operative coerenti con la motivazione, non 

irragionevoli nè sproporzionate, conseguenti alla rappresentazione, da parte del dirigente del servizio foreste e fauna, 

della non prevedibilità dei tempi per la captivazione, date le criticità morfologiche e della vegetazione dei luoghi 

frequentati dall’orso, e dei rischi connessi per gli operatori. 

IX) Anche il rilievo dedotto con la memoria depositata il 4.12.2017 dalle associazioni proponenti il ricorso n. 183/2017 

non merita miglior sorte, dato che i riscontri genetici hanno confermato inequivocabilmente che l’orso responsabile 

dell’aggressione del 2017 da cui ha avuto causa l’ordinanza impugnata è lo stesso resosi responsabile dell’episodio del 
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2015. Peraltro, benché secondo il PACOBACE il grado di confidenza dell’orso con l’uomo assuma rilevanza, non è, 

comunque, necessaria la reiterazione degli episodi al fine di disporre le azioni previste dal piano per gli orsi problematici. 

In definitiva l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente trova, dunque, nelle considerate circostanze di fatto, piena 

giustificazione, così come corretta risulta la graduazione degli interessi in gioco operata dall’amministrazione con 

l’adottare le misure della captivazione permanente e dell’abbattimento, nonché le connesse operazioni fino 

all’abbattimento, ai fini della rimozione di un orso non schivo che, indipendentemente dal fatto di essere o meno stato 

provocato, ha attaccato con contatto fisico. 

X) In conclusione, i ricorsi sono inammissibili, improcedibili e infondati e vanno respinti. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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