
Riunione dell’AdG PATOM del 16 aprile 2015 
Documento di sintesi su: 

 

OBIETTIVI PRIORITARI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL 2015 
del “Protocollo di intesa per l’attuazione delle priorità d’azione previste nel piano d’azione per la tutela 

dell’orso bruno marsicano (PATOM), siglato nel marzo 2014 
 
 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

Il Ministero dell’Ambiente continuerà anche nel corso del 2015 nella sua attività di indirizzo e 

coordinamento dei vari soggetti firmatari del Protocollo di Intesa PATOM e nella stretta e fattiva 

collaborazione con CFS, Min. Salute ed ISPRA.  

Inoltre, è stata rinnovata per l’anno in corso la Convenzione con l’UZI - l’Unione Zoologica Italiana per 

l’incarico di collaborazione e consulenza per il raccordo fra le Amministrazioni e per l’aggiornamento della 

cartografia relativa al PATOM. 

Proprio nell’ambito della sua costante attività di coordinamento delle iniziative PATOM fra Regioni, CFS, 

ISPRA, Ministero della Salute e Associazioni convocherà a breve (29 aprile p.v.) una riunione di aggiornamento 

con le Regioni firmatarie del Protocollo PATOM, presieduta dal Ministro, al fine di verificare i progressi relativi 

allo stato di implementazione degli impegni assunti dai sottoscrittori nel Protocollo di Intesa PATOM. 

Per quel che riguarda la complessa vicenda della gestione della TBC nei territori dei Comuni di Gioia e 

Lecce dei Marsi il MATTM continuerà a seguire molto da vicino le vicende su cui è stata richiesta dal Ministro 

stesso una subitanea e fattiva collaborazione degli Enti locali, al fine di porre in essere tutte le misure 

necessarie ed opportune quali una regolamentazione del pascolo, un’adeguata attività di monitoraggio 

sanitario di domestici e selvatici e la messa in atto di misure sulla zootecnia.  

Sul tema in questione, nell’ambito della collaborazione con il Ministero della Salute, con cui condivide 

l’istituzione del tavolo interministeriale permanente, “Gruppo di Lavoro interministeriale per la gestione del 

rischio sanitario dell’orso bruno marsicano”, a breve si potrà convocare una prossima riunione operativa. 

Per quel che riguarda la costituzione del nuovo TTP – Tavolo Tecnico PATOM, così come previsto dal Piano 

di Azione per la tutela della specie, a seguito di una valutazione di funzionalità ed efficacia e in base agli 

accordi tra tutti i diversi soggetti sottoscrittori ci sarà a breve l’avvio delle consultazioni per l’individuazione 

un panel di tecnici esperti, di riconosciuta competenza per la trattazione di tematiche specifiche. Tale tavolo 

tecnico, in base alle decisioni assunte in seno all’AdG, vedrà un nucleo fisso di riferimento a cui affiancare 

eventualmente anche altri esperti di varie differenti materie, che in base alle loro competenze specifiche 

possano di volta in volta essere interpellati su temi specifici al fine di suggerire soluzioni e offrire elementi 

tecnici di supporto innovativo al contesto decisionale. 

 
 

REGIONE LAZIO - OBIETTIVI 2015: 

AZIONE ATTUAZIONE 

1) istituzione di un Comitato Tecnico dei 
Direttori regionali, con funzione 
consultiva e di coordinamento 
operativo delle competenti strutture 
regionali, al fine di realizzare, le 
azioni di cui all’articolo 2 e in 
generale quelle previste dal Piano 
d’Azione Nazionale per la Tutela 
dell’Orso bruno Marsicano. 

PROGRAMMA DI ATTIVITA’ 2015 PER L’ATTUAZIONE DELLA DGR 463/13 
GRUPPO DI COORDINAMENTO REGIONALE PATOM 

1. Atto di organizzazione che istituisce il Gruppo di Coordinamento 
Regionale PATOM in forma di GDL. 

2. Composizione. Coordinatore: Stefano Cresta; componenti gruppo 
orso attualmente operante + 1 rappresentante per Direzione 
(agricoltura, sanità, ???). No esperti o altri, che verranno coinvolti 
se servono nelle singole riunioni.  

3. Preparare le lettere per le direzioni e le AAPP che devono indicare i 
nominativi  



 
Entro giugno 2015 

2) riduzione degli impatti legati alle 
attività antropiche. 

MISURE ZSC/ORSO 
1. Organizzare incontro con Area Sistemi Naturali per capire come 

realizzare nella pratica la lavorazione delle misure in via prioritaria 
2. Lavorazione delle misure finali 

Entro giugno 2015 
 

DGR MISURE CONSERVAZIONE ORSO 
1. Avvio della costruzione del testo di DGR rimandato all’insediamento 

del gruppo di coordinamento regionale PATOM al fine di definire 
l’impostazione e i contenuti del documento in modo condiviso; 

Entro luglio 2015 (avvio del processo di costruzione della DGR)  

3) approvazione dell’area contigua del 
Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e 
Molise (PNALM). 

AREA CONTIGUA PNALM 
1. Organizzare incontro con Area Sistemi Naturali per capire lo stato di 

avanzamento della pratica e sollecitare una soluzione  
 

Entro luglio 2015 (tempi di approvazione non definibili al momento) 

4) approvazione di Piano, Regolamento 
e Piano Pluriennale Economico e 
Sociale del Parco Nazionale Abruzzo, 
Lazio e Molise (PNALM). 

Iter di approvazione in corso.  
 
Tempi di approvazione al momento non definibili. 
 

5) riduzione del rischio di collisione con 
autoveicoli. 

INVENTARIO STRADE E INTERVENTI DI MITIGAZIONE INCIDENTI 
1. Realizzato un primo elenco di tratti a rischio sui quali si sta 

valutando la tipologia di intervento, le competenze e le possibili 
risorse. 

2. Organizzare incontro con ASTRAL (Azienda Strade Lazio) per capire 
meglio la questione della titolarità dei tratti stradali e prefigurare 
eventuali interventi 

3. Avvio dell’inventario non appena insediato il Gruppo di 
Coordinamento Regionale PATOM 

 
Entro luglio 2015 (avvio dell’inventario) 

6) regolamentazione della viabilità 
forestale e interpoderale.  

ORGANIZZAZIONE INCONTRO AL CFS SUL TEMA: REGOLAMENTAZIONE 
VIABILITA’ FORESTALE E INTERPODERALE (LR 29/87, LR 39/02, RR 7/05) 

1. Organizzazione di un incontro nel quale Luciano Sammarone (CFS) ci 
illustra la problematica e le soluzioni adottate nel Molise e in 
Abruzzo; a seguito dovrebbe svilupparsi un dibattito che, partendo 
da quanto previsto dalla normativa regionale di settore, possa 
delineare un possibile approccio per limitare il traffico veicolare 
nelle strade forestali presenti in “area orso” nel Lazio. 

2. L’incontro si terrà presso il Comando Regionale CFS, insieme al 
quale organizzare l’evento,  e prevedere la partecipazione di: CFS 
regionale, CFS provinciali (RI, RM, FR), Direzione Agricoltura (Genchi 
per opportunità nell’ambito del PSR), Direzione Ambiente (Maffeo 
in quanto “tenutari” del tema), AAPP Nazionali (PNALM, Gran Sasso 
– Direttori e GP), AAPP regionali (Duchessa, Simbruini, Posta 
Fibreno, Lucretili?, Navegna? - Direttori e GP), esperti regionali in 
materia di usi civici (nomi?). 

Avviata l’organizzazione del seminario di discussione sulle soluzioni adottate 
nelle regioni confinanti e sulle possibili soluzioni da adottare nel Lazio. 
 
Entro settembre 2015 realizzazione del seminario e definizione di 
un’ipotesi di regolamentazione o azione analoga 



7) rafforzamento della sorveglianza sul 
territorio regionale. 

AZIONI EXTRA DGR 463/13  
 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE AAPP LAZIO SUL 
REPERTAMENTO E AFFINI 

1. Recuperato elenco del personale AAPP Lazio formati nei corsi sul 
repertamento tenuti da Rosario Fico nel periodo 2009-2010 
(totale=111; totale “area orso”=31) 

2. Sentito CFS in merito alle caratteristiche della formazione specifica 
(4 ore) sulle “Procedure per la gestione di criticità connesse al 
rinvenimento di orsi feriti o morti” approvate in sede PATOM fatta 
al personale CFS del Molise. L’idea è quella di ripetere, in 
collaborazione con il CFS, questo percorso formativo , destinandolo 
sia al personale delle AAPP (regionali e nazionali) sia al personale 
CFS del Lazio. Tale attività è stata sollecitata in una recente circolare 
emanata dal comando Centrale (Dott. Manicone) a tutte le sedi 
regionali del CFS. 

3. Gli incontri potrebbero essere un paio (uno nella zona reatina, e 
uno nel frusinate o a Subiaco), organizzati dall’Area Formazione ARP 
con il supporto del CFS, e si potrebbero tenere tra aprile e maggio. I 
destinatari sarebbero: CFS provinciali (RI, RM, FR), AAPP Nazionali 
(PNALM, Gran Sasso - GP), AAPP regionali (Duchessa, Simbruini, 
Posta Fibreno, Lucretili?, Navegna?  - GP). 

 
Entro settembre 2015 

 
LINEE GUIDA REGIONALI SUL REPERTAMENTO E AFFINI 

1. La Regione Abruzzo ha appena approvato le Linee guida per la 
gestione degli animali selvatici in difficoltà, che ricomprendono (in 
buona parte) il documento “Procedure per la gestione di criticità 
connesse al rinvenimento di orsi feriti o morti” elaborato dal CFS e 
approvato in sede PATOM; 

2. Sollecitare l’Area Sanità Animale (Della Marta) affinché  avvii un 
percorso che porti anche il Lazio all’adozione di tale strumento. 
Data la centralità, in entrambi i documenti, del CFS, questo 
potrebbe essere coinvolto nel percorso che porterà alla definizione 
del testo; 

 
Entro luglio 2015 
 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE AAPP LAZIO 
SUL MONITORAGGIO 

1. Organizzare uno o due seminari di formazione/aggiornamento per il 
personale delle AAPPRR. La finalità è anche quella di “restituire” i 
risultati dell’attività svolta e rimotivare il personale. 

 
Entro luglio 2015 

8) individuazione di una forma 
adeguata di protezione dell’area dei 
Monti Ernici (FR). 

Ad oggi, non è stata attivata nessuna iniziativa specifica; la scadenza di 
questa iniziativa, comunque, è prevista per il mese di giugno 2015 dalla 
D.G.R. 463/2013. 

9) aumento del livello di cogenza delle 
"Linee guida per la conduzione della 
pratica zootecnica compatibile con la 
conservazione dell'Orso bruno 
marsicano". 

AUMENTO DEL LIVELLO DI COGENZA LINEE GUIDA PASCOLO SOSTENIBILE 
Organizzazione di incontro con UFFICIO FORESTE (coinvolgendo anche l’Area 
Sanità Animale, in parte coinvolto nella tematica) per avviare una 
valutazione congiunta con i suoi tecnici finalizzata a predisporre eventuali 
modifiche al Regolamento Forestale n.7/2005. 
Realizzare valutazione tecnica congiunta (Ufficio Foreste, Marco Caporioni – 
rappresentante ADGZ, ARP) e conseguente predisposizione di atti e/o 
programmi, secondo esito della valutazione. 

 
Avvio entro giugno 2015 



10) attuazione delle "Linee guida per la 
gestione degli aspetti sanitari 
connessi alla tutela delle popolazioni 
di Orso bruno marsicano". 

AUMENTO DEL LIVELLO DI COGENZA LINEE GUIDA SANITARIE 
Incontro con Ugo Della Marta e tecnici per avviare la definizione di azioni da 
sviluppare e relativa tempistica.  
Realizzare valutazione tecnica congiunta (sanità, ambiente, arp) e 
conseguente predisposizione di atti e/o programmi. 

 
Avvio entro luglio 2015 

 
 

Regione ABRUZZO - OBIETTIVI 2015: 

1 Individuazione dei confini dell’ area 
contigua del PNALM 

Individuazione dei confini dell’ area contigua del PNALM (A2). 
 
Entro il 2015 

2 Approvazione del Piano del PNALM; 
approvazione delle misure di 
conservazione relative alle Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC) con 
presenza dell’ orso; 

Approvazione del Piano del PNALM (A2) 
 
 
Attività per cui non è possibile ancora individuare una scadenza 
 

3 Gestione della attività zootecnica 
compatibile con la presenza della 
specie; 

Adozione dei Piani di Gestione dei SIC con presenza dell’ orso (A1,A2,B5). 
 
Entro 2016 

4 Individuazione delle misure di 
mitigazione dell’ impatto 
determinato e determinabile dalla 
attività venatoria nelle zone di 
presenza dell’ orso; 

Aggiornamento delle aree di presenza dell’ orso nelle quali è necessario 
applicare misure di mitigazione dell’ impatto determinato o determinabile 
dalla attività venatoria ( A1,A2,A3,A4, B1). 
 
Entro Giugno 2016 

5 Abolizione norma regionale che 
consente il pascolo brado durante 
tutto il orso dell’ anno; 

Aggiornamento delle aree di nuova presenza dell’ orso e delle aree di 
connessione nelle quali è necessario applicare   misure e norme specifiche 
per la mitigazione dell’ impatto determinato o determinabile da   attività  
antropiche (A1,A2,A3,A4,). 
 
Entro Giugno 2016 

6 Riduzione della stagione di pascolo 
brado nelle aree di 
presenza/espansione orso, rendere 
obbligatorio per i Comuni la 
redazione del Piano di gestione dei 
pascoli , modificare eventualmente i 
regolamenti di “fida pascolo”; 

Verifica della applicazione e idoneità delle misure di mitigazione dell’ 
impatto determinato e determinabile dalla attività venatoria applicate nelle 
zone di presenza dell’ orso anche in relazione alle esigenze di controllo dei 
danni causati dai cinghiali (B1). 
 
Entro il 2016 

7 Messa a sistema del monitoraggio 
sui patogeni così come definiti nelle 
linee guida della Azione A2 del 
progetto Life Arctos per far si che 
questa azione prosegua oltre la 
scadenza del Life; 

Riduzione della stagione di pascolo brado nelle aree di presenza/espansione 
orso secondo  le previsioni dei Piani di Gestione dei SIC e regolamentazione 
dei pascoli sulla base del disposto della L.R. 3/2014 (B2, E1). 
 
Entro il 2016 

8 
 
 

Estensione del monitoraggio 
sanitario a quei patogeni oggi non 
previsti dal regolamento di Polizia 
Veterinaria ma comunuq pericolosi 
per l’ uomo; 

Messa a sistema del monitoraggio sui patogeni così come definiti nelle linee 
guida della Azione A2 del progetto Life Arctos , o dalle indicazioni dello 
specifico Tavolo Tecnico istituito presso il Ministero della Salute, 
compatibilmente con le risorse disponibili (B3). 
 
Entro il 2016 

9 Rapido avvio del confronto con il 
Ministero della Salute per il 
riconoscimento del carattere 
permanente del Tavolo Tecnico 
sanitario, attualmente costituito in 
seno al progetto Life Arctos, anche al 
fine di consentirne l’ utilizzo a 
supporto dell’ Autorità di gestione 
PATOM; 

Prevenzione dei rischi connessi all’uso delle sostanze utilizzate per la 
produzione di esche/bocconi avvelenati attraverso una idonea campagna di 
informazione e la promulgazione di una specifica normativa regionale di 
recepimento ed integrazione, per gli aspetti sanzionatori, della Ordinanza 18 
dicembre 2008 e ss.mm. ii. del Ministro del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali (e1). 
 
Entro il 2016 



10 Prevenzione dei rischi connessi all’ 
uso delle sostanze utilizzate per la 
produzione di esche/bocconi 
avvelenati (revisione della normativa 
regionale sulla materia);  

Riduzione del conflitto conseguente ai danni causati dalla specie alle colture, 
apiari e bestiame attraverso la promulgazione di una specifica normativa 
regionale di modifica ed integrazione della L.R. 10/2003 (B4,E1). 
 
Entro il 2016 

11 Prevenzione dei rischi connessi al 
traffico veicolare su autostrade e 
strade comunali, provinciali, statali 
(programmazione per la messa in 
sicurezza delle aste stradali a 
rischio); 

Prevenzione dei rischi connessi al traffico veicolare su autostrade e strade 
comunali, provinciali, statali (programmazione per la messa in sicurezza delle 
aste stradali a rischio attraverso l’utilizzo del PORFESR e limitazioni al traffico 
ai sensi del disposto della L.R. 3/2014). 
 
Entro il 2016 

12 
 
 

Prevenzione dei rischi connessi alla 
trasmissione di malattie ( gestione 
delle patologie trasmissibili, 
campagne di vaccinazione del 
bestiame domestico, dei cani di 
guardiania e d’ affezione, gestione 
del randagismo ); 

Prevenzione dei rischi connessi alla trasmissione di malattie (campagne di 
vaccinazione, anche per patologie per le quali non sono obbligatorie,  del 
bestiame domestico, dei cani di guardiania e d’affezione, gestione del 
randagismo). 
 
Attività per cui non è possibile ancora individuare una scadenza 
 

13 Implementazione di un monitoraggio 
su larga scala ( estendere il 
campionamento genetico all’ intero 
areale di presenza dell’ Orso ); 

L’intero areale interessa 4 regioni diverse pertanto l’organizzazione 
(protocollo) e le risorse coinvolte o da reperire travalicano le competenze e 
disponibilità della Regione Abruzzo solo a seguito della approvazione di un 
protocollo operativo condiviso da parte della AdG del PATOM la Regione 
Abruzzo potrà valutare la possibilità di destinazione di specifiche risorse. 
 
La tempistica non è conseguente solo alla attività della Regione Abruzzo e 
pertanto risulta difficile stabilirne un limite temporale 

14 Stipula di accordi con le istituzioni 
preposte alla messa a punto di 
procedure necroscopiche e relative 
analisi professionali, anche tramite la 
realizzazione di un network con 
laboratori di eccellenza all’estero, al 
fine di aumentare le capacità 
diagnostiche nei casi di mortalità 
dell’ orso, sia di origine antropica sia 
naturale. 

Le risorse coinvolte o da reperire travalicano le competenze e disponibilità 
della Regione Abruzzo. 
 
Attività per cui non è possibile ancora individuare una scadenza 
 
La tempistica non è conseguente solo alla attività della Regione Abruzzo e 
pertanto risulta difficile stabilirne un limite temporale 

Ulteriori azioni 

 Istituzione di un Gruppo di 
Coordinamento regionale tra le 
Direzioni responsabili della 
attuazione del PATOM “ SQUADRA 
DELL’ ORSO” 

Istituito con DH Direttoriale il 13 Aprile 2015 

 Linee Guida sulla modalità di 
gestione degli animali selvatici 
terrestri e acquatici in difficoltà e 
smaltimento delle carcasse  

Approvate con DD del 23/02/2015  

 
 

 
Regione MOLISE - OBIETTIVI 2015: 

AZIONE OBIETTIVI 2015 

1) Confermare l’istituzione dell’area 
contigua individuata nel territorio molisano 
nell’ambito dell’approvazione dell’area 
contigua dell’intero Parco Nazionale 
Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM). 

Con Decreto del Presidente della Giunta (DPGR n. 37del 10 aprile 2015), così 
come previsto dalla L. Reg. n23/2004, all’Art. 17 e dalla D.G.R. 802/2008, è 
stato costituito il nuovo Comitato di Gestione dell’Area Contigua che, 
insediatosi, garantirà le gestione per quanto di competenza nel versante 
molisano. 
 



ll Comune di Montaquila ha formalizzato con apposita delibera la richiesta di 
inserire anche il suo territorio nell'area contigua del Parco. 

SI auspica una lettera da parte del PNALM per la comunicazione della ratifica 
del perimetro da parte del Consiglio Direttivo appena insediatosi, e 
contestualmente di richiamo alla necessità di nomina del novo Comitato di 
Gestione. 

Entro Dicembre 

2) Aggiornare eventualmente la 
regolamentazione dell’area contigua 
molisana a seguito della concertazione con 
le Regioni Abruzzo e Lazio, qualora si renda 
necessario. 

In corso di adeguamento nell’ambito dell’approvazione del nuovo Piano 
Faunistico venatorio provinciale e regionale; da concordare eventuali 
indirizzi comuni. 
Entro Giugno 
 
Il Servizio Biodiversità è impegnato a chiudere la valutazione di incidenza per 
la VAS dei Piani faunistico venatori delle due Province di Campobasso e 
Isernia, a loro volta propedeutici alla redazione e approvazione del Piano 
faunistico venatorio regionale. Sulla procedura è coinvolto anche il servizio 
regionale per la caccia che sarà presente all'incontro.  
Entro giugno 
 
Sul tema della messa a regime della gestione dell'area contigua, è necessario 
un preciso impegno politico con il coinvolgimento del Presidente della 
Giunta e quindi occorre portarlo a livello di confronto Ministro – Presidenti. 

3) Approvare il Piano, il Regolamento e il 
Piano Pluriennale Economico e Sociale del 
Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise 
(PNALM). 

Da concordare tempistica con l’Ente Parco che ha completato il lavoro di 
revisione del Piano di Gestione del SIC-ZPS di sua competenza, così come 
richiesto dalla Regione Abruzzo.  

Ora tutto è in capo alla Regione Abruzzo. 

4) Prevenire i rischi connessi al traffico 
veicolare su strade comunali, provinciali e 
statali (programmazione di interventi per la 
messa in sicurezza delle aste stradali a 
rischio). 

È in programma l’organizzazione di un incontro con la sede regionale 
dell’ANAS per valutare l’opportunità di  installare idonea cartellonistica, 
limiti di velocità ed eventuali dissuasori. 

Entro Maggio 

5) Individuare misure concrete al fine di 
prevenire i rischi connessi all’uso delle 
sostanze utilizzate per la produzione di 
esche/bocconi avvelenati (adozione della 
normativa regionale sulla materia). 

1. Cani della nuova Unità cinofila antiveleno del Life “Pluto” entro 
dicembre; 

2. Il Comando Provinciale CFS e l’ASREM di IS stanno mettendo a punto 
una proposta di normativa regionale sull’uso delle sostanze tossiche 
con ipotesi di chiudere il processo entro il 2015. 

6) Intensificare la regolamentazione della 
viabilità forestale e interpoderale, 
implementando le misure già messe in atto 
dalle Amministrazioni Locali a seguito delle 
indicazioni date dal Corpo Forestale dello 
Stato ai sensi dell’art. 12 della L.R. 
n°6/2000. 

E’ in via di predisposizione la nuova Legge Forestale che riprenderà il 
principio, peraltro già presente nella vigente legge forestale 6/2000, di 
divieto di transito sulle piste forestali. Rispetto alla precedente la nuova 
legge mira ad introdurre, ope legis, non solo l’obbligo di regolamentazione, 
ma anche gli aspetti sanzionatori, superando così le difficoltà attuali, che a 
seguito dell’applicazione promossa dal CFS in molti comuni dall’Alto Molise, 
hanno visto l’opposizione per uno dei comuni, ma solo perché ricco di 
tartufo, vero oggetto del contendere. 
Con la nuova legge, se approvata, verrà così superato il limite di dover 
attendere specifiche Ordinanze da parte dei Sindaci dei singoli Comuni, che 
in questo caso dovranno solo apporre i cartelli di segnalazione del divieto. 

Dicembre 2015 

7) Prevenire i rischi connessi alla 
trasmissione di malattie (gestione delle 
patologie trasmissibili, campagne di 
vaccinazione del bestiame domestico, dei 
cani da guardiania e d’affezione, gestione 
del randagismo), implementando 
eventualmente il “Piano Triennale per la 
Prevenzione del randagismo canino”, 

Si auspicano approfondimenti con i servizi veterinari per il monitoraggio e la 
vigilanza sanitaria: qui è ancora in ballo il tema dei controlli sull'attività di 
caccia al cinghiale, per i quali è necessario chiedere lo stato dell'arte al 
servizio veterinario anche alla luce delle direttive emanate lo scorso anno. 

IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO PASSIVO: 

Continuare con il monitoraggio della Pseudorabbia, nell’ottica di ottenere 
dati stratificati su uno spazio-tempo maggiore, certamente di maggiore 



approvato con deliberazione n. 806 del 18 
dicembre 2012, con campagne di 
vaccinazioni del bestiame domestico. 

attendibilità, alla luce di accertati focolai che hanno coinvolto carnivori 
domestici.  (Entro stagione venatoria 2015-16) 

In considerazione dei recenti riscontri di positività di TBC in carcasse di 
cinghiali e lupo ,sarà organizzato congiuntamente agli organi di gestione 
dell’ATC , Area Contigua e CFS, un evento formativo rivolto al mondo 
venatorio, finalizzato al prelievo di organi (principalmente linfonodi) per la 
ricerca della TBC nel cinghiale. (Entro il 2015) 

Particolare attenzione sarà prestata al monitoraggio passivo di tutte le 
carcasse rinvenute a qualsiasi titolo, anche per la ricerca di Toxoplasma, 
Chlamidia, Blue Tongue, Leptospira, Brucella, potenzialmente pericolose per 
l’orso. (2015 e seguenti) 

Qualora si riesca a disporre di risorse finanziarie adeguate si potrà valutare 
l’opportunità di effettuare alcuni interventi di monitoraggio attivo mediante 
telenarcosi  (?) 

E’ in corso di preparazione il nuovo piano annuale stralcio del Piano 
Triennale di Prevenzione del Randagismo e nel quale sono previste le 
seguenti misure da attuare entro un anno: 

• ulteriore promozione dell’anagrafe canina sul territorio con 
contestuale monitoraggio sanitario della popolazione canina; 

• Piano straordinario di sterilizzazione delle cagne di proprietà con 
particolare attenzione a quelle detenute in ambito rurale; 

• Riqualificazione strutturale dei canili pubblici regionali; 

• Piano straordinario di promozione degli affidi, in collaborazione con 
le associazioni animaliste, finalizzato alla riduzione del numero dei 
cani ricoverati nei canili regionali. 

8) Rendere coerente il Piano di Gestione 
del SIC/ZPS IT7222287 “La Gallinola – 
Monte Miletto – Monti del Matese”, in fase 
di elaborazione, con gli obiettivi di cui alle 
misure A3 ed A4 del PATOM, individuando 
dei corridoi ecologici al fine di ampliare la 
disponibilità di aree potenzialmente idonee 
all’orso marsicano, quali i Monti del 
Matese. 

Si auspica di concludere entro l'autunno la redazione dei Piani di gestione dei 
siti della rete natura 2000.  

Entro dicembre 2015 

In questo è auspicabile anche un ragionamento con il Parco che deve 
completare il lavoro sul SIC-ZPS di sua competenza, cosa legata anche all'iter 
di approvazione del Piano del Parco, soprattutto per quel che riguarda le 
zone di connessione e i cosiddetti “corridoi ecologici”. 

9) Rafforzare la sorveglianza sul territorio 
regionale implementando, eventualmente, 
la convenzione già in atto tra la Regione 
Molise e il Corpo Forestale dello Stato. 

Il CFS ha già svolto un corso di formazione, espressamente dedicato al nuovo 
protocollo sugli orsi morti emanato dal MATTM, che ha interessato tutto il 
personale presente in Regione. Tutti i comandi stazione sono stati dotati di 
apposita attrezzature e materiali – una valigetta ad hoc da utilizzare nei casi 
specifici  - in attuazione di quanto previsto proprio dal protocollo. 

È previsto un corso di formazione destinato ad un numero limitato di unità 
(circa 10-12) dei comandi stazione operanti nell’area orso su 
monitoraggio/prevenzione della durata di 3 giorni. Successivamente è 
previsto un altro corso per addetti alla dissuasione (orsi problematici). Tali 
corsi interesseranno anche personale del CFS Abruzzo e CFS Lazio e 
dovrebbero essere svolti entro il mese di giugno 2015 

Oltre agli spunti in collaborazione con il CFS è ipotizzabile un aggiornamento 
per le guardie volontarie ambientali (150 unità) che abbiamo appena finito di 
formare. 

Entro maggio / giugno 

10) Promuovere iniziative e misure utili alla 
riduzione degli impatti legati alle attività 
antropiche. 

ORSI CONFIDENTI/PROBLEMATICI: MESSA IN SICUREZZA FONTI TROFICHE 

Il Comando Provinciale CFS di Isernia ha avviato un processo finalizzato al 
censimento di tutte le strutture potenzialmente a rischio di attacco da parte 
dell’orso nelle due aree a maggiore probabilità di presenza orso: Valle del 



Volturno (zona extra PNALM) e Valle del Sangro. L’attività è finalizzata anche 
alla messa in funzione di recinti elettrici così da ridurre l’incidenza dei danni. 
Il tutto in collaborazione con l’AssoMAB, il Parco Nazionale della Majella e 
l’Associazione Salviamo l’Orso.  

entro maggio 2015 

 

CALENDARIO VENATORIO 2015/2016 

Collaborazione con il PNALM per la stesura del nuovo calendario 
venatorio 2015 

 

 
 

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise - OBIETTIVI 2015: 

AZIONE ATTUAZIONE 

1) portare a termine, per quanto di 
competenza, l’iter di adozione del 
Piano e del Regolamento del Parco. 

PIANO  DEL  PARCO  

L'Ente definirà con ufficio tecnico interno la rielaborazione della cartografia dei 
confini e della zonizzazione sulla carta tecnica regionale a scala 1:5000 e lo 
stralcio delle zone D sulle planimetrie catastali, così come concordato con il 
servizio della Regione Abruzzo. La cartografia sarà riapprovata dal Consiglio 
direttivo e trasmessa alle Regioni. 
Per quanto riguarda la VAS il tecnico incaricato procederà a definirla così come 
è stato concordato con la Regione Abruzzo. 

ISTITUZIONE  DELL’AREA CONTIGUA 

Con delibera del consiglio direttivo del 28.03.2015 l'Ente Parco ha approvato la 
proposta di perimetrazione dell'area contigua con l'ampliamento ai comuni di 
Villalago e Anversa. La documentazione, delibera e cartografia, nelle modalità 
concordate con la Regione Abruzzo, verranno trasmesse a breve alle tre Regioni 
interessate che dovranno procedere all'approvazione. 
 
Entro maggio 2015 
Per il resto: Il Parco è in attesa che la Regione proceda per quanto di 
competenza. 

2) migliore utilizzo del personale di 
sorveglianza, anche attraverso una 
formazione specifica, in stretto 
coordinamento con il Comando 
Territoriale Ambiente e con la 
struttura eventualmente istituita a 
livello Mattm-CFS Ispettorato 
Generale. 

FORMAZIONE  DELLE  GUARDIE  DEL PARCO  

Anche questo anno, per l’attuazione di questo punto previsto nel Protocollo  
del 23 Marzo 2014, continuano i momenti di formazione delle Guardie, il primo 
dei quali si è avuto nei giorni 11, 12 e 13 Marzo scorso, nell’ambito del Progetto 
Life 11 NAT/IT/000252 MIPP (Monitoraggio Insetti con la Partecipazione  
Pubblica) dell’Unione Europea, con l’Università “Roma 3” ed il Corpo Forestale 
dello Stato, mentre un altro momento più specifico sull’orso, programmato per 
i primi di Marzo con l’Università “La Sapienza” di Roma, è stato rinviato ai 
prossimi mesi (verosimilmente Maggio p.v.), in relazione a  impossibilità 
intervenuta per la data citata.  

periodo maggio-settembre 2015 

 

PIENA APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO "PROCEDURE PER LA GESTIONE DI 
CRITICITÀ CONNESSE AL RINVENIMENTO DI ORSI FERITI O MORTI” 
ELABORATO DAL CFS E APPROVATO IN SEDE PATOM.  
In questo ambito l'Ente ha acquistato un automezzo dotato di refrigeratore per 
migliorare il trasporto delle carcasse ed evitarne il deterioramento. 
Applicazione delle linee guida per il recupero e lo smaltimento di animali morti 
approvate dalla Regione Abruzzo ( pubblicate sul BURA Speciale n 11 del 30 
Gennaio 2015). 

 



UTILIZZO DELLE BANCHE DATI UTILI A MIGLIORARE L'AZIONE DI 
SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO. 

Definizione di un obiettivo specifico nel Piano della performance 2015 al fine di 

incrementare l'azione di controllo nelle aree più critiche. 

3) piena valorizzazione degli strumenti 
previsti dal progetto Life “Arctos” 
integrandoli nelle politiche gestionali 
del Parco. 

Sono state messe in atto attività di collaborazione nelle attività di 
Campionamento genetico,  e Censimento Femmine con cuccioli; Sono state 
adottate le Delibere di “presa d’atto” delle Linee Guida elaborate nel Life 
“Arctos”. Alcuni strumenti previsti nel Life Arctos sono stati recepiti nel Piano di 
gestione di SIC e ZPS redatto dall’Ente Parco. 
 
MONITORAGGIO DELLE FEMMINE DI ORSO BRUNO  MARSICANO  CON  I  
PICCOLI 
In relazione alla necessità di una conoscenza sempre più puntuale della 
popolazione di orso b. m., anche quest’anno, come per i precedenti,  si 
procederà alla conta delle femmine con i piccoli, come  già avviene dal 2006, 
con il coordinamento del Servizio Scientifico del Parco, il coinvolgimento 
operativo delle Guardie del Parco e l’ausilio dei volontari, con la supervisione 
dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
Poiché il Parco ritiene di fondamentale importanza la conoscenza di ogni 
singolo individuo della piccola popolazione di Orso bruno marsicano, la 
ripetizione annuale della conta è un momento fondamentale per aggiornare il 
quadro della popolazione, oltreché per avere dati circa la sua capacità 
riproduttiva. Questa necessità, sottolineata in sede scientifica in più relazioni 
della Università citata, è stata anche ribadita nel corso dell’ultima riunione 
dell’Autorità di Gestione del PATOM,  anche in relazione alla necessità di 
reperire le relative risorse finanziarie. 
Laddove non sarà possibile intercettare risorse in altro modo, si concorderà con 
il Ministero vigilante l’addebito delle stesse sui fondi destinati per la 
conservazione della biodiversità (cap. 1551), come ipotizzato ultimamente con 
la Direzione P.N.M. (periodo: 20 agosto 30 settembre). 
 
PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ATTRAVERSO LA VERIFICA E 
LA MANUTENZIONE DEI RECINTI ELETTRICI CONSEGNATI E L’INSTALLAZIONE 
DI NUOVI. 
 
Nell’ ambito del progetto Life-Arctos sono stati forniti ad allevatori e coltivatori 
le recinzioni elettriche per prevenire i danni da fauna selvatica. 
Il Parco, nel 2015 intende procedere ad una verifica del funzionamento delle 
stesse, alla loro eventuale manutenzione e, dove necessario e nell’ambito della 
disponibilità acquisita con recenti acquisti, di fornirne di altri. 

4) potenziamento del monitoraggio 
sanitario della fauna selvatica anche 
attraverso la prosecuzione 
dell’attività di cattura per il 
monitoraggio dello stato sanitario 
della popolazione di orsi e per il 
radiocollaraggio a campione di 
alcuni individui. 

MONITORAGGIO  SANITARIO  DELLA  FAUNA  SELVATICA 

Questa attività è sempre stata attuata nel Parco nel corso del tempo ed ha 
consentito di mettere in evidenza nella fauna selvatica numerose 
problematiche che altrimenti sarebbero rimaste ignorate.  

Ora, a seguito dell’evidenziarsi negli ultimi anni di una pericolosa situazione 
sanitaria nel territorio della Zona di Protezione  Esterna del Parco ed anche 
all’interno dello stesso, con l’emersione di patologie molto pericolose per la 
fauna selvatica - che già negli anni scorsi hanno causato la morte di esemplari di 
specie diverse, compresi lupi ed orsi - come il Cimurro, l’Epatite infettiva, il 
Parvovirus ed ultimamente anche la TBC bovina, il Parco ritiene indispensabile 
implementare un Piano di Sorveglianza sanitaria passiva permanente, 
continuando comunque nel frattempo il monitoraggio sanitario passivo 
“opportunistico” della fauna selvatica. (periodo: tutto l’anno). 

Si rileva, tuttavia, la necessità dell’attivazione di un monitoraggio degli aspetti 
sanitari della fauna selvatica più strutturato, sulla base delle indicazioni del 
gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della Salute, che comporta un più 
complesso e articolato intervento e quindi di risorse finanziarie apposite, di cui 
il Parco attualmente non dispone. 



I Servizi veterinari della Regione Abruzzo nel corso della riunione svoltasi il 24 
febbraio presso l'Assessorato all'Agricoltura, in relazione al focolaio di TBC 
presente nel comune di Gioia dei Marsi, si sono impegnati a presentare una 
proposta di monitoraggio sanitario della fauna selvatica. 

PIANO  PER  LA  RIDUZIONE/ELIMINAZIONE  DEL  FENOMENO  DEL  
RANDAGISMO  CANINO. 

In relazione all’esistenza accertata del randagismo/inselvatichimento canino, in 
termini che potremmo definire consistenti, al fine di  evitare interazioni dirette 
con la fauna selvatica, del tutto plausibili, il Parco ha messo in programma 
interventi per la riduzione/eliminazione di questo  fenomeno, che prevede la 
registrazione all'anagrafe canina e la vaccinazione dei cani randagi dei comuni 
ricompresi nel Parco, soprattutto di quelli da lavoro presenti nelle aziende 
zootecniche e di quelli circolanti nei pressi delle stesse, nonché la cattura dei 
cani  inselvatichiti, proseguendo un’attività cominciata lo scorso anno col 
supporto dell’ENPA, soprattutto sui cani da lavoro,  che ha portato all'iscrizione 
all'anagrafe di 226 cani e alla vaccinazione di 323 di essi. 

A questo proposito è stata  concertata con l’ENPA (Ente Nazionale di Protezione 
degli Animali) una convenzione, che sarà firmata nei prossimi giorni, per dare 
corso al piano, che prevede la partecipazione dei servizi veterinari interessati e 
dell'Associazione Salviamo l'orso.  

periodo: maggio – ottobre 2015 

PIANO DI CATTURA DEGLI ORSI PER RIMOZIONE DEI COLLARI NON PIU’ ATTIVI 
E LA APPOSIZIONE DI NUOVI  

A seguito della conferma dell’autorizzazione alla cattura da parte del Ministero 
dell’Ambiente,  

nel corso del 2015 il Parco ha in programma la cattura di Orsi muniti di 
radiocollari non più funzionanti e l’apposizione di nuovi, già  acquistati dall’Ente 
e di cui da pochi giorni si è in possesso. 

Le catture costituiscono oltre che azioni molto delicate di manipolazione degli 
animali,  anche momenti di difficile previsione dei tempi necessari,  in relazione 
alle difficoltà logistiche ed oggettive connesse alla cattura di animali selvatici,  
per cui si pensa di impiegare tutto l’arco dell’anno per la realizzazione del 
Piano. 

5) riesame della regolamentazione di 
accesso del pubblico in aree 
particolarmente vulnerabili per la 
presenza dell’orso. 

Nella stagione estiva sono stati chiusi alla frequentazione ordinaria i sentieri di 
accesso ai siti di alimentazione (ramneti). Il riesame è previsto per la prossima 
stagione. 

PREVISIONE RIESAME PROSSIMA STAGIONE  

Entro luglio 

6) piena applicazione del protocollo 
orsi confidenti istituendo le squadre 
previste sia per la prevenzione, sia 
per la dissuasione ed attivando la 
struttura di coordinamento prevista. 

Attualmente si continua ad utilizzare il protocollo già esistente. L’Ente parco 
rileva problemi circa l’ applicabilità di  alcune iniziative specifiche (eliminazione 
totale fonti trofiche e presenza costante del servizio di sorveglianza per 
insufficienti risorse umane ed economiche).  

PREVISIONE PIENA ADOZIONE PROTOCOLLO per l’anno in corso 

7) adozione di un piano di gestione dei 
pascoli e di un regolamento per 
l’esercizio delle attività di pascolo. 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PASCOLO 
Soggetti coinvolti: PNALM, Comuni, aziende zootecniche. 

Azioni: nell’ambito delle azioni previste in ARCTOS è stata costituita una 
Commissione pascoli interna al PNALM fermata  da rappresentanti dei Comuni 
(scelti dalla Comunità del Parco), dal Presidente della Comunità del Parco, da 
tecnici PNALM. 

Obiettivo: attraverso un percorso partecipato produrre un regolamento per 
l’esercizio dell’attività di pascolo nei territori pascolivi  del PNALM  che ogni 
comune potrà adottare come Regolamento di fida pascoli al fine di disciplinare 



in modo uniforme su tutto il territorio del PNALM  tale tipo di attività. 

Cronoprogramma: 
entro fine maggio verrà prodotto il regolamento tipo; 

entro fine giugno il regolamento verrà presentato alla Comunità del Parco e ai 
rappresentanti degli allevatori per eventuali osservazioni/integrazioni; 

entro settembre verrà inviato a tutti i comuni il regolamento definitivo 
prodotto alla luce delle osservazioni pervenute. 

8) revisione del Regolamento 
indennizzi danni fauna subordinando 
il pagamento degli indennizzi alla 
messa in opera di sistemi di 
prevenzione. 

Questa iniziativa sarà presa in esame dal Consiglio Direttivo nella prossima 
riunione. 
 
PREVISIONE ESAME da parte del CONSIGLIO 
Entro 2015 

9) adozione di un sistema premiale per 
quegli allevatori che si 
impegneranno ad esercitare le loro 
attività secondo criteri di 
sostenibilità e convivenza con la 
fauna selvatica. 

REGOLAMENTO “ALLEVATORI BEAR FRENDLY” 

Soggetti coinvolti: PNALM, aziende zootecniche. 

Obiettivo: incentivazione di forme di zootecnia compatibili con la presenza 
dell’Orso attraverso la elaborazione di un disciplinare dei produttori “Bear 
Frendly”. Le aziende che vi aderiranno rispettandone i criteri riceveranno un 
marchio creato ad hoc e l’accesso a forme di promozione dei prodotti. L’azione 
è strettamente connessa alla precedente. 

Azioni: creazione gruppo di lavoro PNALM-Aziende zootecniche, elaborazione 
di disciplinare, presentazione del disciplinare per osservazioni alle categorie 
interessate, adozione del disciplinare. 

Cronoprogramma: l’azione avrà durata biennale.  

Per la prima annualità (2015) si prevede: 

entro fine giugno creazione gruppo di lavoro; 

luglio-settembre: raccolta e analisi dei dati relativi ad analoghi disciplinari 
adottati ed operativi in altre realtà; 

entro dicembre: produzione prima bozza del disciplinare. 

 

RETE DI MONITORAGGIO PER L’ORSO BRUNO MARSICANO 
Soggetti coinvolti: PNALM, Parco Majella, Parco Gran Sasso, Parco Regionale Sirente-Velino, Riserve Naturali 
Monte Genzana e Gole del Sagittario (Risorse previste: cap. 1551). 
L’obiettivo prioritario è facilitare e promuovere l’espansione permanente dell’areale dell’Orso bruno 
marsicano al di fuori del PNALM. La rete di monitoraggio, costruita sull’esempio di quella esistente nella 
Regione Lazio, consente di : 

• Conoscere la dinamica dell’areale su vasta scala; 

• Verificare connettività funzionale e aree di connessione; 

• Monitorare composizione e persistenza degli orsi “periferici” attraverso la condivisione e la 
standardizzazione di protocolli, 

• Focalizzare l’attenzione gestionale nelle aree di espansione; 

• Superare la frammentazione Amministrativa per un approccio gestionale omogeneo. 
Azioni: realizzazione banca dati condivisa, costituzione struttura tecnica (focal -point, rete referenti, rete 
rilevatori), formazione personale. 

Cronoprogramma: 
2015 MAR - APR MAG - LUG AGO - OTT NOV – DIC 

Costituzione del Focal Point     

Predisposizione protocolli operativi     

Stratificazione del territorio     

Costituzione rete dei referenti e formazione     

Costituzione rete dei rilevatori e formazione     

Predisposizione di un database     

Avvio dei lavori     



 


