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PREMESSA 

Il Protocollo di Intesa per l’attuazione delle priorità d’azione previste nel piano d’azione per la tutela 

dell’orso bruno marsicano (PATOM), siglato il 27 marzo 2014 fra Regioni PNALM e MATTM è in scadenza 

nel prossimo marzo 2016. 

Tale scadenza prevista dal protocollo stesso pone il MATTM, che svolge attività di coordinamento delle 

varie iniziative fra Regioni, CFS, ISPRA, Ministero della Salute e Associazioni, nella posizione di dover 

valutare  nuovi strumenti per l’avvenire, nell’ottica di conservazione della specie con particolare 

riferimento alla implementazione del PATOM – Piano di azione per la tutela dell’orso bruno marsicano. 

Posto che, per quanto di competenza del MATTM stesso, in relazione agli impegni assunti nel suddetto 

Protocollo, si è provveduto ad implementare tutte le iniziative previste, per quel che riguarda le attività 

delle altre Amministrazioni competenti si rimanda alle sezioni seguenti, relative all’aggiornamento sullo 

stato di attuazione di varie attività portate avanti dai soggetti sottoscrittori.  

Alla scadenza di Marzo si dovrà fare un bilancio globale su quali attività siano state implementate, quali in 

parte e quali risulteranno ancora in fieri o completamente disattese.  

 

 

MATTM 

Il Ministero dell’Ambiente, che nell’ambito del Protocollo di Intesa per l’attuazione delle priorità 

d’azione previste nel piano d’azione per la tutela dell’orso bruno marsicano (PATOM) ha svolto attività di 

coordinamento delle varie iniziative fra Regioni, CFS, ISPRA, Ministero della Salute e Associazioni, ha 

provveduto ad implementare tutte le iniziative previste. 

 

Per quel che riguarda le diverse iniziative portate avanti e le varie attività coordinate in questo secondo 

semestre del 2015 si ricordano, tra le altre: 

- collaborazione con tutte le amministrazioni competenti così come tra vari soggetti interessati alla 
conservazione di questa specie; 

- collaborazione con l’UZI, per l’aggiornamento della cartografia e modellistica di presenza dell’orso, 
utile per una più efficace programmazione delle azioni di conservazione e gestione; 

- garanzia di continuità e trasparenza, sia nell’apertura ai portatori di interesse del mondo 
associativo delle riunioni periodiche dell’AdG PATOM in qualità di auditor; sia nella costante 
divulgazione di documenti di interesse mediante pubblicazione on line sul sito MATTM; 

- collaborazione con ISPRA e PNALM nell’ambito delle attività inerenti la gestione di un cucciolo di 
orso rinvenuto senza la madre, 



- promozione e coordinamento delle riunioni periodiche dell’Autorità di Gestione del PATOM, che 
rendono possibile un costante monitoraggio dello stato di attuazione degli impegni assunti dai 
soggetti firmatari del Protocollo d’intesa.  

 

La Direzione Generale Protezione Natura del MATTM quindi, che segue i numerosi problemi di 

implementazione del Piano di azione per la tutela dell’orso bruno marsicano, auspica una completa 

realizzazione delle attività previste dal protocollo di intesa, monitorando costantemente il loro stato di 

attuazione rispetto alle scadenze e cercando anche di individuare nuove soluzioni per il futuro, nel medio e 

lungo termine, a partire dal 2016. 

A questo proposito il MATTM, attualmente sta valutando lo strumento migliore per proseguire 

nell’attuazione degli impegni assunti attraverso il PATOM una volta concluso a marzo 2016 il periodo di 

validità del protocollo d’Intesa, in collaborazione con le amministrazioni locali e territorialmente 

competenti e con il CFS, partendo dall’individuazione di poche priorità, nell’ ambito delle azioni del PATOM, 

individuate dalla AdG del PATOM e condivise dalle amministrazioni e portatori di interessi responsabili e/o 

interessati, su cui è necessario concentrarsi al fine della loro implementazione. 

 

Al fine di delineare il percorso, individuando il metodo da seguire, i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli il 

MATTM sta lavorando per coinvolgere gli interlocutori partner del PATOM, consultando anche tutti i vari 

soggetti amministrativi competenti e i portatori di interesse (comprese le Associazioni), nelle sedi 

opportune, per una piena condivisione degli obiettivi, del metodo e del percorso da seguire, definendo: 

• TEMI PRIORITARI / OBIETTIVI / RISULTATI ATTESI 

Come, minimizzazione del rischio di mortalità antropogenica / agevolazione dell’espansione della 

popolazione / prevenzione del rischio di conflitti con attività e presenza dell’uomo / etc. 

• ATTORI / SOGGETTI ATTUATORI 

Distinguendo tra attività delle Regioni / attività dei parchi / attività del Ministero / attività del CFS 

• AREE PRIORITARIE  e AZIONI DA INTRAPRENDERE 

distinguendo tra area core di presenza stabile / aree di espansione 

 

Per quel che riguarda le azioni prioritarie, devono essere calibrate anche in funzione dell’individuazione 

delle aree più critiche, ad un alto rischio di mortalità e disturbo per cause antropogeniche, insieme a quelle 

azioni da porre in essere ritenute prioritarie e di ordinaria gestione del territorio, sia all’interno della core 

area, sia nelle aree periferiche e di espansione e connessione, dove le iniziative da porre in essere dovranno 

essere calibrate in funzione della minimizzazione del rischio di mortalità e nella massimizzazione delle 

possibilità di espansione. 

 

Per quel che riguarda le attività delle altre Amministrazioni competenti, di seguito, in forma sintetica e 

tabellare si riporta un aggiornamento sullo stato di attuazione di varie attività del Protocollo di intesa 

PATOM, portate avanti dai soggetti sottoscrittori e dal CFS. 

 

 

Regione LAZIO 

AZIONE ATTUAZIONE 

1) istituzione di un Comitato 
Tecnico dei Direttori 
regionali, con funzione 
consultiva e di 
coordinamento operativo 
delle competenti strutture 

A seguito della prima riunione del Comitato dei Direttori (25/09/2014) è 
stato istituito (AO n. 08695 del 13/07/2015) il Gruppo di Coordinamento 
Regionale (GdC) previsto dalla DGR 463/13 costituito da tecnici afferenti 
alle AANNPP interessate dalla presenza dell’orso (potenziale e 
accertata), alle Direzioni regionali competenti in materia di sanità, 
agricoltura e gestione venatoria, urbanistica e pianificazione del 



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. 

territorio, ambiente e conservazione della biodiversità e alla Rete 
Regionale di Monitoraggio dell’orso bruno marsicano.  
Il Gruppo di Coordinamento Regionale PATOM, che ha la funzione di 
garantire l’operatività del coordinamento tra le strutture regionali 
operanti nell’ambito della conservazione della biodiversità  e di favorire 
l’attuazione delle azioni di conservazione individuate dal Comitato 
Tecnico dei Direttori,  si è riunito 2 volte in data  22/07/2015 e 
17/11/2015 e ha avviato le azioni relative  ai punti 2), 5), 8) e 9) della 
presente tabella (nei relativi punti sono riportate le attività specifiche).  

2) riduzione degli impatti legati 
alle attività antropiche. 

a) Analisi della normativa regionale vigente delle attività umane al fine 
di ridurne gli impatti nelle aree di presenza dell’orso. 
Il GdC  ha analizzato la regolamentazione regionale vigente e sta 
verificando la possibilità di procedere a una regolamentazione delle 
attività umane attraverso un Atto Regionale complessivo che abbia 
effetto sulle  aree di presenza stabile e occasionale della popolazione di 
orso o di perseguire i medesimi obiettivi attraverso Atti puntuali di 
regolamentazione delle diverse attività umane. Per alcune attività 
specifiche (gestione zootecnia e sanitaria) si rimanda ai punti 8 e 9 della 
presente tabella. 
 
b) Introduzione di misure di mitigazione dell’impatto della gestione 
venatoria nei Piani faunistico-venatori provinciali attraverso lo 
strumento della VINCA. Il percorso attivato con la Provincia di 
Frosinone, e con la Provincia di Rieti, per il consolidamento di misure di 
mitigazione in parte già delineate nel Calendario Venatorio Regionale 
2014-15 all’interno degli strumenti di pianificazione faunistica e 
venatoria che saranno vigenti nei prossimi 5 anni è proseguito  
attraverso l’inserimento delle misure di mitigazione  anche  nel 
Calendario Venatorio  Regionale 2015-2016.   
 
c) Consolidamento e validazione internazionale del modello 
per la riduzione dell’impatto dell’attività venatoria nell’area di 
presenza dell’orso marsicano.  
La procedura utilizzata per il modello, già previsto a suo tempo dal 
PATOM e sviluppato, in una prima versione, dall’Università La Sapienza 
nell’ambito del Tavolo Tecnico istituito dalla Regione Abruzzo nel 
periodo 2013-2014, è stato rivista e ricalibrata (con il supporto dei 
tecnici regionali e anche attraverso 
l’utilizzo dei dati raccolti dalla Rete Regionale di Monitoraggio dell’orso 
marsicano), per essere sottoposta ad una validazione della 
comunità scientifica internazionale (articolo scientifico pubblicato nel 
gennaio 2015 nella rivista European Journal of Wildlife Research). 
L’approccio messo a punto per il modello, che nei prossimi mesi 
permetterà all’Università La Sapienza, incaricata del MATTM per 
tramite dell’UZI (Unione Zoologica Italiana), di produrre una specifica 
cartografia per tutta l’area di presenza reale e potenziale della specie, 
costituisce uno strumento di grande utilità in questa fase di 
valutazione dell’incidenza dei piani faunistico-venatori provinciali 
laziali e, più in generale, permetterà di definire  in modo oggettivo e 
scientificamente robusto gli ambiti territoriali di applicazione delle 
misure di mitigazione dell’impatto dell’attività venatoria sull’orso. 
 
 



d) Collaborazione all’aggiornamento della cartografia di riferimento 
del PATOM su presenza,  distribuzione potenziale dell’orso bruno 
marsicano nell’Appennino centrale.  
A seguito del workshop organizzato dall’UZI-MATTM sul tema (svoltosi il 
30/04/2015), la Regione Lazio sta partecipando all’aggiornamento della 
cartografia PATOM attraverso la condivisione dei dati di presenza della 
specie raccolti dalla Rete Regionale di monitoraggio. La cartografia di 
distribuzione della specie nonché i modelli in elaborazione 
rappresentano uno strumento indispensabile per l’implementazione di 
diverse azioni di riduzione degli impatti legati alle attività antropiche 
(dalla valutazione dell’incidenza dei piani faunistico-venatori provinciali 
laziali, alla definizione e aggiornamento, oggettivi e scientificamente 
robusti degli ambiti territoriali di misure di mitigazione dell’impatto 
dell’attività venatoria sull’orso, alla applicazione delle pianificazioni di 
ulteriori azioni mirate). 
 
e) Altre azioni 

• Durante i primi mesi del  2015 le strutture tecniche regionali 
(direzioni Agricoltura e Ambiente, ARP) hanno prodotto 
un’articolata e documentata relazione tecnica che, oltre a 
riconfermare la validità delle scelte effettuate, ha permesso 
all’Avvocatura regionale di contrastare in modo puntuale le 
motivazioni dei ricorrenti la tesi e ottenere, a gennaio scorso, il 
rigetto della richiesta di sospensiva da parte del TAR del 
calendario venatorio 2014-2015. 

• Le misure di conservazione delle ZSC dove è segnalata 
(formulario standard) la presenza di Ursus arctos marsicanus, 
preadottate in data 15 gennaio 2015, hanno introdotto una 
specifica regolamentazione coerente con quanto previsto dalle 
linee guida per la zootecnia e per gli aspetti sanitari prodotte 
dal Life e con i calendari venatori degli ultimi 2 anni.  

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

Ad oggi sono state avviate iniziative in merito ma è stato scelto un 
percorso, dalla Direzione Regionale competente in materia, che non ha 
consentito un rapido esito. Nel 2016, a seguito della riorganizzazione 
della Direzione Regionale competente in materia, sarà possibile definire 
i tempi di approvazione. 
A seguito anche dei due incontri organizzati dalla Regione Lazio nel I 
semestre del 2015 (a cui hanno partecipato la Provincia di Frosinone, Il 
PNALM e il MATTM per la definizione dei confini del PNALM sul 
versante laziale), nel mese di ottobre il PNALM ha trasmesso i dati 
necessari per la ricostruzione storica dei confini del PNALM. 
 

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

Iter di approvazione in corso. I tempi di approvazione saranno definiti 
nel 2016 a seguito della riorganizzazione della Direzione Regionale 
competente in materia.  

5) riduzione del rischio di 
collisione con autoveicoli. 

Il GdC ha elaborato e approvato le schede tecniche per la definizione 
generale e puntuale dei tratti stradali dove effettuare gli interventi e i 
criteri di trasposizione in ambiente GIS. E’ in fase di conclusione 
l’elaborazione dell’archivio georeferenziato dei tratti stradali interessati 
dagli interventi all’interno delle Aree Protte. 



Sono state inoltre individuate le competenze e le risorse per 
l’attuazione di alcune misure di prevenzione. L’individuazione definitiva 
di tutti i tratti stradali (anche fuori AAPP) e degli interventi specifici  sarà 
completata  nel primo trimestre del 2016. 

6) regolamentazione della 
viabilità forestale e 
interpoderale.  

Il GdC sta approfondendo la normativa regionale del settore che 
potrebbe essere sufficiente  per pervenire alla regolamentazione e 
all’avvio di alcune azioni specifiche (interdizione attraverso apposizione 
di sbarre); ciò ha reso opportuno il rinvio dell’incontro (a suo tempo 
calendarizzato per settembre 2015) con il personale del CFS (che ha già 
realizzato azioni simili nella Regione Molise), finalizzato alla condivisione 
delle esperienze compiute e alla verifica di applicazione dell’iter seguito 
in Molise. 

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

L’area dei Monti Ernici è stata inserita tra le aree di reperimento nel 
documento del Piano Regionale delle Aree Naturali Protette (PRANP) 
che sarà ultimato entro dicembre 2015. Risulta, inoltre, essere stata 
presentata in Consiglio Regionale una proposta di legge, per l’istituzione 
del Parco dei Monti Ernici, non ancora discussa. 

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

In seguito all’analisi dettagliata delle Linee Guida il GdC, nel corso 
dell’incontro del 17/11/2015, ha evidenziato che alcune delle priorità 
individuate dalle Linee Guida sono già previste dalla normativa 
regionale. Per gli aspetti non esplicitamente previsti dalla norma 
regionale il GdC ha articolato il lavoro su più punti: 

1. ha elaborato una proposta di modifica del Regolamento 
Forestale per gli aspetti non esplicitati nel Regolamento in 
vigore (coerenti con quanto indicato nelle Linee Guida e con la 
legge regionale di riferimento). Al momento è stata elaborata 
una bozza di DGR per la proposta di modifica del Regolamento 
Forestale. 

2. verifica finalizzata al reperimento delle risorse (attraverso il PSR) 
per l’attuazione di azioni specifiche (finanziamento piani 
pascolo; decespugliamento pascoli in fase di ricolonizzazione da 
arbusteti; aumento della disponibilità trofica per l'orso 
attraverso interventi di incremento di produzione dei fruttiferi; 
interventi di protezione temporanea dei ramneti nella fase di 
emissione delle foglie, fioritura e fruttificazione; realizzazione 
strutture atte alla turnazione;  riattivazione o costruzione e 
messa in sicurezza di punti di abbeveraggio; addestramento ed 
educazione dei cani da conduzione e guardiania; formazione 
operatori quali allevatori e custodi nell’ambito della 
prevenzione dei danni). La programmazione 2014-2020 del PSR, 
approvato dalla Commissione Europea il 17/11/2015, prevede 
misure che potrebbero finanziare le azioni specifiche riportate. 

3. Richiesta, se opportuno, durante l’istruttoria dei piani di 
assestamento regionale di prossima consegna alla Direzione 
Ambiente di eventuali integrazioni in coerenza con quanto 
previsto dalle linee guida. 

Le misure di conservazione delle ZSC dove è segnalata (formulario 
standard) la presenza di Ursus arctos marsicanus, preadottate in data 
15 gennaio 2015, hanno recepito e declinato le linee guida per la 
zootecnia prodotte dal Life, con indicazioni di maggiore dettaglio 
tecnico e regolamentare relativamente agli aspetti legati al disturbo. 



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

Sebbene le linee guida rimandino, per la loro attuazione, a un piano di 
monitoraggio sanitario passivo e attivo  da elaborarsi da parte del TTS 
ristretto, in attesa della disponibilità del documento di piano, il GdC ha 
avviato l’azione e ha previsto: 

a) adozione delle Linee Guida anche da parte della Direzione 
Regionale competente in materia 

b) avvio di un programma di monitoraggio passivo dei selvatici 
come previsto anche  dalla normativa vigente, in coerenza con 
quanto avviato dal PNALM in convenzione con l’IZSAM  

c) riduzione del fenomeno del randagismo canino in coerenza con 
quanto avviato dal PNALM con il supporto dell’ENPA e 
l’associazione Salviamo l’Orso (campagne di vaccinazione e 
apposizione di microchip);  

d) implementazione monitoraggio passivo, previsto dalla 
normativa vigente, su cinghiali abbattuti negli ATC per la ricerca 
di trichinella e altri patogeni; l’azione prevede la formazione dei 
capisquadra;  

Calendarizzato (entro dicembre 2015) un incontro operativo tra ASL, 
Direzioni Regionali Sanità e Agricoltura, ATC e Provincia per messa a 
punto logistica e procedure relativamente al punto d. 

10)  rafforzamento della 
sorveglianza sul territorio 
regionale 

L’azione può considerarsi conclusa in termini delle azioni specifiche 
individuate nella DGR 463/2013 che prevedeva la convocazione di “…un 

incontro tra i soggetti preposti a vario tutolo alla sorveglianza, al fine di 

mitigare gli effetti della frammentazione degli organi operanti sul 

territorio e delle limitate risorse umane….”. Infatti, in attuazione di 
quanto previsto dalla DGR 463/2013 e dal Protocollo d'Intesa con il 
MATTM, l'ARP ha organizzato un incontro (nel corso del 2014) mirato a 
rafforzare i contatti e intensificare il coordinamento tra i soggetti a vario 
titolo incaricati della sorveglianza nelle area appenninica di  presenza 
dell'Orso bruno marsicano e a seguire altri momenti di confronto e 
formazione su temi specifici: 

a)  E’ stato realizzato in collaborazione con il CFS il seminario 
formativo sulle “Procedure per la gestione di criticità connesse 
al rinvenimento di Orsi feriti o morti”   rivolto al personale di 
sorveglianza delle AANNPP regionali interessate dalla presenza 
(potenziale e accertata) dell’orso marsicano. Al seminario 
hanno partecipato 21 guardiaparco. 

b) è stato organizzato un incontro (25/06/2015) per la valutazione 
congiunta degli esiti dell’applicazione delle misure di 
mitigazione degli impatti dell’attività venatoria sull’Orso bruno 
marsicano previste dal calendario venatorio regionale 2014-
2015. All’incontro hanno partecipato diversi soggetti preposti 
alla verifica del rispetto delle misure (CFS-Comando provinciale 
di Frosinone, Polizia provinciale Frosinone, CFS-Comando 
provinciale di Rieti, CFS- Borgorose, PNALM – Sorveglianza) e 
tecnici dell’Area Sistemi Naturali e dell’Area economia Ittica e 
Gestione Sostenibile delle Risorse della Regione Lazio e 
dell’Ufficio Agricoltura, Caccia della Provincia di Frosinone. Dalle 
verifiche effettuate è emerso un generale rispetto delle misure 
previste dal calendario venatorio, anche se è stata a più riprese 
sottolineata la necessità di incrementare e diversificare i 
controlli, in particolare quelli realizzati nel corso delle azioni 
venatorie, la cui attuazione comporta difficoltà non trascurabili. 



I soggetti presenti hanno sottolineato l’importanza delle misure 
a tutela dell’orso introdotte nel calendario e, oltre a ritenere 
indispensabile una loro riconferma, hanno formulato l’auspicio 
di un loro consolidamento nei successivi calendari e nel 
prossimo piano faunistico venatorio. Sono emerse inoltre 
alcune criticità quali quella rispetto alle differenze tra i 
calendari venatori della Regione Lazio e Abruzzo poco 
comprensibili per i portatori di interesse e che creano, 
soprattutto nelle aree confinanti, difficoltà nella gestione del 
conflitto sociale. Nell’incontro inoltre è stato stabilito di 
intensificare le verifiche nei territori interessati e in 
concomitanza dell’espletamento dell’attività venatoria. 

L’impegno della Regione Lazio relativamente a questa azione continua 
attraverso il lavoro del GdC che sta analizzando ulteriori azioni concrete 
da realizzare in termini di incontri formativi e/o informativi e di 
aggiornamento del personale . 

11) Attività EXTRA PROTOCOLLO 
che ricade nell’azione 
prioritaria d) dell’Art. 2 del 
Protocollo di Intesa -PATOM 

Firma di protocolli d’intesa con Salviamo l’Orso onlus e Riserva 
Naturale Regionale Zompo lo Schioppo e realizzazione di attività 
formativa.  
A gennaio 2015 l’Associazione “Salviamo l’Orso” e la 
Riserva Naturale Regionale Zompo lo Schioppo (AQ) hanno 
sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Agenzia Regionale Parchi, (in 
qualità di Focal Point della Rete Regionale di Monitoraggio) finalizzato al 
monitoraggio della specie. Il  14 febbraio  del 2015 si è 
svolta una giornata formativa e informativa, organizzata dall’Agenzia 
Regionale Parchi e dal Parco Naturale dei Monti Simbruini, destinata ai 
volontari 
dell’Associazione “Salviamo l’Orso” e ai tecnici della Riserva Naturale. 
L’incontro ha visto la partecipazione di oltre 40 persone 
 
Istituzione del Comitato Paritetico di coordinamento e avvio attività 
congiunta di monitoraggio nell’area Simbruini Ernici. 
E’ stato istituito il comitato di coordinamento previsto dall’art.4 dei 
protocolli d’intesa sottoscritti con Salviamo l’Orso onlus e la Riserva 
Naturale Regionale Zompo lo Schioppo con D.D. G06339 del 
22/05/2015. Sono state effettuate due riunioni per la pianificazione e 
programmazione delle attività di monitoraggio, attualmente in corso, 
nel comprensorio Simbruini Ernici secondo i criteri della Rete Regionale 
di Monitoraggio dell’Orso bruno marsicano. 
 
Attività congiunta di monitoraggio nell’area Simbruini Ernici. 
E’ stato realizzato il monitoraggio congiunto come pianificato dal 
Comitato paritetico di Coordinamento previsto dall’art.4 dei protocolli 
d’intesa sottoscritti con Salviamo l’Orso onlus e la Riserva Naturale 
Regionale Zompo lo Schioppo.   Le attività di monitoraggio svolte hanno 
interessato il comprensorio  Simbruini Ernici; sono in corso le attività 
programmate per la stagione autunnale. I segni di presenza rilevati sono 
stati classificati e archiviati secondo le procedure della Rete e i campioni 
organici raccolti sono stati inviati al laboratorio di genetica dell’ISPRA.  

12) Attività EXTRA PROTOCOLLO 
che ricade nell’azione 
prioritaria d) dell’Art. 2 del 
Protocollo di Intesa -PATOM 

Collaborazione alla creazione della Rete di Monitoraggio dell’Orso 
bruno marsicano. 

a) Partecipazione all’incontro promosso dal PNALM (05/05/2015) 
per la condivisione di protocolli operativi per la strutturazione di 



una rete di monitoraggio dell’orso bruno marsicano nell’intero 
areale della specie. La Regione Lazio ha messo a disposizione 
protocolli esperienze e parte dei dati acquisiti attraverso le 
attività della Rete di monitoraggio regionale;  

b) La Regione Lazio, attraverso il Focal point della Rete Regionale 
di Monitoraggio dell’orso bruno marsicano (ARP), ha inviato e 
condiviso con il PNALM la banca-dati degli eventi di presenza 
riscontrati e validati dai referenti della Rete degli individui 
genotipizzati negli anni 2005-2015 e un’analisi della ricorrenza 
di diversi individui nel territorio del Lazio; la condivisione della 
banca-dati rappresenta un ulteriore contributo alla creazione di 
una rete regionale di monitoraggio dell’orso bruno marsicano 
nell’intero areale della popolazione (processo avviato dal 
PNALM).  

13) Attività EXTRA PROTOCOLLO 
coerenti con le azioni A1, 
A2, A3, A4 e A5 del PATOM 

Assistenza tecnica al Parco dei Monti Simbruini per l’elaborazione del 
Piano d’Assetto. 
Si è svolto un incontro (04/06/2015) tra i tecnici dell’Area Pianificazione 
e Sviluppo Sostenibile dell’ARP, direttore e tecnici del PNR Monti 
Simbruini e i consulenti della società TEMI a cui è stato affidata la 
redazione del piano. Tra gli altri temi trattati, è stata evidenziata la 
necessità di predisporre misure di conservazione specifiche per l’orso 
bruno marsicano che abbiano effetto sul  territorio dell’area protetta. 
Tali misure sono state inserite in una specifica scheda tecnica di 
interventi attivi finalizzati alla conservazione dell’orso bruno marsicano 
in coerenza con le azioni previste dal PATOM ( riduzione degli impatti 
dovuti alle attività antropiche, mantenimento e miglioramento delle 
risorse trofiche, sensibilizzazione e coinvolgimento dei portatori di 
interesse). 
 
Assistenza tecnica al Parco dei Monti Lucretili per l’elaborazione del 
Piano d’Assetto. 
Per questa Area Protetta è  previsto l’inserimento nel Piano del Parco di 
una scheda tecnica di interventi attivi finalizzata alla riduzione del 
pericolo di collisione con gli auto veicoli. 

14) Attività EXTRA PROTOCOLLO 
coerenti con le azioni C del 
PATOM 
informazione/pianificazione) 

Pubblicazione on-line della bancadati degli eventi di presenza 
dell’orso bruno marsicano sul territorio regionale  
Aggiornamento e pubblicazione sul sito webgis della Regione Lazio della 
banca-dati degli eventi di presenza validati dai referenti della Rete 
Regionale di Monitoraggio dell’orso bruno marsicano;  

 

Regione ABRUZZO 

AZIONE ATTUAZIONE 

1) Individuazione dei confini 
dell’Area contigua del PNALM; 

In itinere 
L’adeguamento dei confini è stato deliberato dal C.D. del PNALM il 
28/03/2015 a seguito di richieste di ampliamento dell’area da parte di 
tre Comuni. 
Il procedimento è pertanto tutt’ ora in corso a cura del competente 
Servizio della Regione Abruzzo  

2) Approvazione del Piano del 
PNALM; approvazione delle 

In itinere 
Il procedimento per la approvazione del Piano del PNALM è in corso 



misure di conservazione 
relative alle Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) con 
presenza dell’ orso; 

presso il competente Servizio della Regione Abruzzo. 
I ripetuti cambi di dirigenti ne hanno determinato un rallentamento, non 
è possibile allo stato dei fatti prevedere i tempi per l’ attuazione.  
Tutti i Piani di Gestione dei SIC con presenza di Orso sono stati 
completati, per alcuni SIC ciò ha permesso di verificare la reale presenza 
della specie anche ai fini della adozione di misure di mitigazione di 
alcune attività antropiche. 
Per tutti i Piani di Gestione dei SIC con presenza di Orso sono state 
previste azioni specifiche per la specie coerenti con le azioni del PATOM  
 
Stato di attuazione  
E’ stato presentato un PDLR per la adozione e approvazione dei Piani di 
Gestione dei SIC predisposto dal competente Ufficio Aree Protette in 
collaborazione con la AdG PATOM. 
Si ritiene verosimile che con la promulgazione della nuova LR si possa 
procedere alla adozione ed approvazione entro il 2016. 

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

In itinere 
E’ in corso la applicazione L.R. 3/2014 con divieto di pascolo brado senza 
custodia e durante l’ intero periodo invernale ai sensi delle P.M. e P.F. 
vigenti fino alla approvazione del Regolamento regionale previsto dalla 
stessa L.R.. 
Con  la DGR 348 del 07/055/2015 è previsto il divieto temporaneo del 
pascolo nei comuni di Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi e Bisegna e la 
attivazione di un Tavolo Sanitario permanente regionale per la fauna 
selvatica. 
 
Stato di attuazione  
I lavori per la adozione del Regolamento della L.R. 3/2014 sono sospesi 
in relazione alla riorganizzazione dei Dipartimenti della G.R.. 
Il comune di Bisegna ha provveduto ai sensi della DGR citata con il 
divieto del pascolo. I comuni di Lecce e Gioia dei MM. hanno deliberato 
per la  concessione dei pascoli in attesa del parere del Tavolo Sanitario. 
L’atto di  concessione dei pascoli non è comunque ancora vigente in 
quanto parte degli stessi sono stati affidati in concessione al PNALM che 
ha richiesto formalmente il divieto temporaneo di pascolo almeno per le 
aree concesse all’ Ente stesso. 
La prima riunione del Tavolo sanitario si è tenuta il 23/06/2015. 
L’esito della riunione ha sancito la conferma del parere positivo espresso 
dalla ASSL in merito alla possibilità di concessione dei pascoli. 
Il verbale definitivo della riunione del Tavolo sanitario è stato trasmesso 
il 13 agosto 2015 quando il periodo della monticazione estiva era ormai 
iniziato . 
I tempi previsti dalla DGR citata ai fini della chiusura dei pascoli , nel 
periodo di monticazione estivo, da parte dei Comuni e/o del 
Presidente della Regione Abruzzo sono superati. 

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

In itinere 
A seguito di contatti e riunioni specifiche è stato richiesto al MATTM 
l’aggiornamento delle aree di presenza dell’orso nelle quali è necessario 
applicare   misure di mitigazione dell’ impatto determinato o 
determinabile dall’attività venatoria, l’aggiornamento previsto ai sensi 
del PATOM con cadenza biennale si rende necessario in considerazione 
delle nuove e costanti presenze della specie in tutta l’area compresa tra 
il PNALM ed il PNM. La tempistica e la individuazione delle misure sono 



state influenzate dalla data di consegna degli elaborati cartografici 
richiesti. 
A partire dal riferimento cartografico ( zone di presenza potenziale dell’ 
Orso bruno in periodo di iperfagia ) fornito dal MATTM ed elaborato 
dalla UNIROMA1, ed a seguito dei ripetuti contatti con gli uffici 
competenti della Regione Abruzzo, gli ATC della ZPE, il PNALM ed altre 
aree protette si è convenuto sulla opportunità  di convertire tutte o 
buona parte delle aree del passato calendario venatorio ex C2 in C1. 
Il gruppo di lavoro istituito con DPD23/5 del 08/09/2015 per il  nuovo 
Regolamento regionale per il controllo del Cinghiale prevede la presenza 
del rappresentante della Regione Abruzzo per la AdG del PATOM al fine 
di inserire nello stesso Regolamento prescrizioni specifiche nelle aree 
PATOM. 
Manca il piano Regionale Faunistico Venatorio per il quale è in corso una 
collaborazione con l’ ISPRA. 
 
Stato di attuazione 
A seguito di riunioni e ripetuti contatti specifici con i principali Enti 
interessati (PNALM, comuni e Riserve Naturali) gli stessi hanno 
predisposto richieste e cartografie specifiche per il redigendo C.V. 
coerenti con le azioni del PATOM e con il protocollo per la tutela dell’ 
Orso bruno marsicano sottoscritto con il MATTM dalle principali 
associazioni Venatorie italiane . 
Il CV approvato dalla G.R.A. , disponibile on line sul sito della Regione 
Abruzzo,  prevede le misure di mitigazione richieste e la istituzione di 
una area C1 in tutta l’area di connessione tra il PNALM ed il PNM. 

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

c.s. punto 3 
Stato di attuazione 
In attesa della approvazione del Regolamento di cui al punto 3, ai sensi 
della richiamata L.R. 3/2014, sono vigenti le Prescrizioni di Massima 
che vietano il pascolo brado senza custodia e nei mesi invernali. 

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”; 

c.s. punto 3 
 Stato di attuazione 
 Vedasi punto 3 e punto 5 

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; 

in attesa di impegno specifico da parte del Servizio competente del 
Dipartimento per la Salute della Regione Abruzzo è stata redatta 
apposita DGR . 
 
Vedasi punto 3, la DGR richiamata prevede che il Tavolo sanitario attivi 
il sistema di monitoraggio per il quale mancano alla data odierna 
indicazioni. 

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

c.s. punto 7  



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; 

c.s. punto 7 
  
  

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

In itinere 
Stato di attuazione 
A seguito di riunioni e rapporti con i veterinari dei parchi e la SMVP è 
stata preparata una specifica normativa regionale di recepimento ed 
integrazione della Ordinanza 18 dicembre 2008 e ss.mm. ii. del  Ministro 
del Lavoro, Della Salute e delle Politiche Sociali. 
 
Stato di attuazione 
Il  PDLR è stato predisposto dalla AdG PATOM con il contributo dei 
veterinari dei Parchi e del CFS ed inviato agli Assessori competenti. In 
data 14/07/2015 è stato trasmesso formalmente dall’ Assessore alle 
Politiche Agricole Dino Pepe alla competente Commissione Consiliare. 
L’ iter di approvazione è in corso. 

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 ); 

In itinere 
Sono stati realizzati incontri tematici  e sopralluoghi ti con la Direzione 
Regionale ANAS e con le aree protette interessate per l’ utilizzo di 
sistemi di prevenzione dei rischi connessi al traffico veicolare. 
Nell’ ambito del POR FESR l’ Ufficio Aree Protette della Regione Abruzzo 
ha predisposto le P.A.F. per l’ utilizzo di risorse da destinare alla messa 
in sicurezza delle strade con maggiore rischio di investimento per l’ 
Orso. 
Sono in corso le individuazioni delle  limitazioni al traffico nelle strade 
forestali ai sensi del art.45  della L.R. 3/2014. Facendo seguito a quanto 
richiesto a tutti i Parchi  con apposita nota prot. 799 del 04/03/2015 
della AdG PATOM della Regione Abruzzo solo il PNALM , con nota n. 
2753 del 08/05/2015,  ha provveduto alla individuazione e proposta ai 
Comuni competenti di chiusura di 20  strade.   
 
Stato di attuazione 
L’ ANAS ha proceduto ai primi interventi ( riduzione limite velocità) 
lungo la SS 17.In alcune SR la Associazione Salviamo l’ Orso in 
collaborazione con le aree protette competenti ha provveduto ad 
installare apposita segnaletica per la prevenzione dei danni. 
I tempi stabiliti dalla L.R. 3/2014 per la chiusura delle strade forestali ( 
< gennaio 2015 ) sono stati superati. 

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); 

c.s. punto 7 
Il competente Ufficio Conservazione della Natura della Regione Abruzzo 
ha predisposto una azione per la vaccinazione dei cani contro il cimurro 
in accordo con altri Enti e l’ Associazione SlO. 
Attività simili sono state realizzate a dalle associazioni SlO e DpO 
Nella bozza del PSR 2014-2020 sono previsti aiuti specifici per i cani da 
guardiania se regolarmente registrati e vaccinati.  
 



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. 
Manca un impegno della Regione Abruzzo per le aree esterne alle AA PP. 
Vedasi punto 16 

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. 

in sospeso 
Le risorse coinvolte o da reperire travalicano le competenze e 
disponibilità della Regione Abruzzo. 
Manca un impegno della Regione Abruzzo per le aree esterne alle AA PP. 
Vedasi punto 16 

15) Attività EXTRA PROTOCOLLO 
previste e/o coerenti con 
diverse azioni  del PATOM 

Con nota prot. 99392/DRG del 15/04/2015 il Direttore Generale della 
Regione Abruzzo ha costituito una Task Force interdipartimentale per il 
coordinamento delle attività ed azioni di tutela afferenti al PATOM. 
A seguito di richieste ed iniziative di alcuni consiglieri regionali e del 
PNALM la AdG del PATOM della Regione Abruzzo insieme ai 
collaboratori della seconda commissione consiliare della R.A.  ha 
predisposto un PDLR per la tutela dell’ Orso bruno marsicano con la 
finalità di risolvere, o affrontare meglio, alcuni problemi  per la tutela 
della specie  ( rimborso danni in aree extra Parco, monitoraggio e pronto 
intervento ecc.) con una specifica dotazione finanziaria 
L’iter di approvazione è in corso. 

 

PNALM 

AZIONE ATTUAZIONE 

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

PIANO  DEL PARCO 
Sono continuati gli incontri con la Regione Abruzzo per la 
definizione definitiva dell’iter per l’approvazione del Piano del 
Parco, l’ultimo dei quail si è svolto lo scorso 26 Novembre. Il 
nuovo Assessore ha dato disponibilità per la soluzione della 
vicenda del Piano del Parco, che è stato inviato alla Regione 
nel Marzo del 2011. Nell’ultimo incontro avuto con il nuovo 
dirigente di settore questa disponibilità è stata confermata. 
Nel frattempo l’Ufficio Tecnico dell'Ente Parco, che si era 
impegnato a rielaborare la 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, è riuscito 
nelle ultime settimane a ottenere la carta tecnica anche dalle 
Regioni Lazio e Molise e sta ultimando la rielaborazione. La 



cartografia sarà riapprovata dal Consiglio direttivo e 
ritrasmessa alle Regioni. Il tecnico incaricato della 
elaborazione della VAS ha consegnato una prima relazione al 
riguardo. Nei prossimi giorni sarà definito un nuovo incontro 
con il dirigente del settore per andare avanti con le procedure 
individuate.  
    
 ISTITUZIONE  DELL’AREA CONTIGUA 
Nella riunione citata del 26 Novembre u.s., convocata dalla 
Regione Abruzzo per discutere dell’iter per l’istituzione 
dell’area contigua con il Parco e le altre due Regioni 
interessate, Lazio e Molise, si è fatto il punto sul percorso da 
seguire, concordando  
sulla firma di un accordo, che ci è stato già sottoposto. Nei 
mesi scorsi il Parco aveva fornito alla Regione Abruzzo la 
cartografia, nella scala richiesta, della perimetrazione 
dell’area contigua, che il Consiglio Direttivo del Parco aveva 
approvato con delibera del 28.03.2015, contenente  
l'ampliamento ai comuni di Villalago e Anversa degli Abruzzi.  
 
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 per l’Ambiente del CFS 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  sono continuati i momenti di formazione delle 
Guardie del Parco, perseguite dall’Ente nonostante le 
difficoltà di bilancio. Il primo 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 second altro momento 
formativo si è sviluppato il 2 Dicembre scorso con la 
presentazione dei risultati del progetto suddetto, che si è 
svolto con molta partecipazione del personale della 
Sorveglianza e con soddisfazione degli stessi ricercatori, 
coordinati dal Prof. Marco Bologna. 
Un terzo momento formativo è stato organizzato per I 
GuardiaParco  e per gli agenti del CTA del CFS è programmato 
per Mercoledì 16 Dicembre 2015, nel corso del quale 
verranno discussi, con i tecnici referenti dell’Unione Zoologica 
Italiana (UZI), incaricata dal Parco della ricerca, i  risultati del 
censimento delle orse con I cuccioli dell’anno, svolto nei mesi 
di Agosto e Settembre uu.ss., supportato dalla partecipazione 
di numerosi Gardiaparco per tutto il periodo del censimento. 
Questo momento sarà anche occasione per discutere più 
specificatamente dell’ecologia e dell’etologia dell’orso bruno 
marsicano. 
Una delegazione delle guardie del Parco ha partecipato al 
seminario, organizzato da Parco Maiella e Legambiente su 
“Armi da fuoco, balistica e fauna selvatica che si è tenuto a 
Caramanico il 4 dicembre. Il Parco sta valutando di ripetere il 
momento di formazione rivolto a tutte le guardie del Parco e 
al CTA. 



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. 
Nel corso del 2015 non sono stati rinvenuti orsi morti o feriti, 
eccetto che i pochi resti ossei dell’orsa “Tranquilla”, per cui 
non è stato possibile “collaudare” le procedure suddette. Al 
proposito la Regione Abruzzo ha emanato le linee guida per il 
recupero e lo smaltimento di animali morti,  pubblicate sul 
BURA Speciale n 11 del 30 Gennaio 2015. 
Si ricorda, sempre al proposito, che l'Ente Parco lo scorso 
anno ha acquistato un automezzo dotato di refrigeratore per 
migliorare il trasporto delle carcasse ed evitarne il 
deterioramento.  
 
UTILIZZO  DELLE BANCHE DATI UTILI A MIGLIORARE L'AZIONE 
DI SORVEGLIANZA  E CONTROLLO  DEL TERRITORIO. 
L'utilizzo sistematico della BDN  ha consentito di migliorare 
l'attività di controllo e di indagine. 
E' necessario acquisire la possibilità di poter utilizzare anche 
altre banche dati, che allo stato ci sono precluse. 

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 
Anche questo anno, come avviene dal 2006, tra Giugno e 
Settembre, si è svolto il censimento delle femmine di orso 
bruno marsicano con i piccoli dell’anno, con un incarico dato 
dall’Ente Parco all’Unione Zoologica Italiana (UZI), reso 
possibile da un finanziamento del Ministero dell’Ambiente, 
che permette di acquisire una conoscenza sempre più 
approfondita delle dinamiche della popolazione di questa 
nostra rara sottospecie di orso e la sua capacità riproduttiva. 
Questa necessità, sottolineata in sede scientifica in più 
relazioni della Università  di Roma, 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. 
Il censimento ha visto la partecipazione delle Guardie del 
Parco, dei forestali del CTA e dell'UTB di Castel di Sangro oltre 
a quella di numerosi volontari,   verificando la presenza certa 
di almeno 5 cuccioli dell’anno.  
 
PREVENZIONE DEI DANNI  DA FAUNA  SELVATICA 
ATTRAVERSO LA VERIFICA E LA MANUTENZIONE  DEI  
RECINTI  ELETTRICI CONSEGNATI  E L’INSTALLAZIONE DI 
NUOVI. 
 Ad opera delle Guardie e degli operai del Parco sono stati 



revisionate 173 recinzioni elettriche che nell’ ambito del 
progetto Life-Arctos erano stati forniti ad allevatori e 
coltivatori per prevenire i danni da fauna selvatica. La 
revisione ha comportato sia interventi di manutenzione 
ordinaria che straordinaria, con la sostituzione, in questo 
ultimo caso, di parti dell’impianto di recinzione.  
Inoltre, in relazione alla acquisto, da parte del Parco, di nuove 
recinzioni, sono state installate ai richiedenti nuove recinzioni. 

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 
In considerazione dell’evidenza, attraverso analisi di 
laboratorio, 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, che  negli ultimi anni  hanno evidenziato 
una pericolosa situazione sanitaria nel territorio della Zona di 
Protezione  Esterna del Parco, a volte  anche all’interno dello 
stesso, con l’emersione di patologie molto pericolose per la 
fauna selvatica, il Parco, oltre a continuare nel corso del 2015 
un monitoraggio “opportunistico” della fauna selvatica, da 
tempo attuata nel Parco, ha predisposto, con le alter 
Istituzioni a ciò predisposte, ha ritienuto indispensabile la 
implementazione di questa attività con  un Piano di 
Sorveglianza sanitaria. A questo proposito, a seguito di 
incontri specifici, si è predisposta una convenzione con 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 
Molise per disciplinare le modalità delle analisi dei campioni 
che saranno inviati dal Parco. Si è in attesa delle Linee Guida  
che il Ministero della Salute dovrà emanare per l’attivazione 
operative della convenzione suddetta. 
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 erano  impegnati a presentare 
una proposta di monitoraggio sanitario della fauna selvatica. 
Con delibera della giunta Regionale del maggio scorso è stato 
istituito il Comitato regionale per la sorveglianza della fauna, 
integrato con I veterinari dei Parchi, con il compito di 
elaborare un piano per la sorveglianza sanitaria della fauna 
entro 90 giorni. Allo stato attuale il comitato si è riunito una 
sola volta e non ancora iniziato a discutere dell'elaborazione 
del Piano.  
 
PIANO  PER LA  RIDUZIONE/ELIMINAZIONE  DEL FENOMENO  
DEL RANDAGISMO  CANINO. 
Sulla scorta dell’esperienza e del successo ottenuti lo scorso 
anno con la campagna di vaccinazioni e iscrizione all’anagrafe 
canina eseguita dal Parco col supporto dell’ENPA (Ente 
Nazionale di Protezione degli Animali), che ha permesso 
l'iscrizione all'anagrafe di 226 cani e la vaccinazione di 323 di 
essi, quasi tutti cani da lavoro di aziende zootecniche del 
Parco, anche questo anno il Parco ha rinnovato la 
convenzione con l’ENPA per continuare nella campagna citata, 



stante l’esistenza acclarata del fenomeno del randagismo e 
del rinselvatichimento canino, con  interferenze dirette con la 
fauna selvatica, con la predisposizione di un Piano che è stato 
inviato alle Regioni e che solo da pochi giorni, dopo mesi 
dall’invio della proposta, ha avuto risposta dalla Regione 
Abruzzo con riserva, mentre le Regioni Molise e Lazio avevano 
già espresso il loro accordo. 
 
PIANO  DI CATTURA DEGLI ORSI PER RIMOZIONE DEI 
COLLARI NON PIU’ ATTIVI E LA APPOSIZIONE DI NUOVI 
Tra I mesi di ottobre e novembre 2015 il Parco ha predisposto 
un programma di  cattura di Orsi muniti di radiocollari non più 
funzionanti e per l’apposizione di nuovi, acquistati dall’Ente, 
stante la conferma dell’autorizzazione alla cattura da parte del 
Ministero dell’Ambiente fino alla fine del 2016. 
Nel corso del periodo suddetto è stato catturato un orso, una 
femmina denominate “Sebastiana”, a cui è stato tolto il 
collare ma non si è ritenuto opportune rimetterglielo in 
relazione ad escoriazioni presenti al collo dell’animale, 
verosimilmente provocate dallo stesso collare che l’esemplare  
portava da diversi anni. 
Le catture comportano operazioni complesse, che vanno dalla 
predisposizione del sito di cattura all’innesco dei lacci una 
volta accertata la frequentazione del sito da parte di 
plantigradi da catturare. L’esito, in relazione alle molte 
variabili che si presentano, è sempre molto incerto e durante 
il period di catture citato, a fronte della frequentazione dei siti 
registrato diverse  volte, solo in un caso è stato possible 
catturare un animale. L’arrivo della neve a fine Novembre ha 
impedito la prosecuzione delle catture, che saranno riprese in 
primavera. 

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

Anche quest’anno, come da molti anni, il Parco ha proceduto 
alla chiusura alla frequentazione ordinaria, nella stagione 
estiva (dall’8 Agosto al 4 Ottobre) dei sentieri di accesso ad 
alcuni dei siti di alimentazione dell’orso, i ramneti.  
In relazione all’ipotesi di  riesame del periodo e delle modalità 
di  chiusura il Parco ha ritenuto di soprassedere per questo 
anno alla sua revisione, anche in considerazione delle 
perplessità al riguardo espresso dal proprio servizio 
scientifico, per cui lipotesi sarà vagliata per la prossima 
stagione estiva. 

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. 

Nel corso del 2015 la presenza di orsi confidenti nel Parco non 
ha avuto la frequenza e l’intensità degli anni precedenti ed ha 
riguardato un solo esemplare, una femmina conosciuta come 
“Gemma”, confidente da più di 10 anni, che in questo anno ha 
ridotto notevolmente le sue frequentazioni dei centri abitati. 
Ciò, verosimilmente, è stato anche determinato dalla 
impossibilità di intercettare il segnale emesso dal radiocollare 
del plantigrado, come avveniva negli scorsi anni, in quanto 
attualmente l’esemplare non ne è fornito. La possibilità di 
intercettare l’animale e di poterlo conseguentemente seguire 
anche in ambito extraurbano, determinava un 
condizionamento da parte dello stesso alla frequentazione 



anche degli ambiti urbani. Gli interventi di dissuasione 
quest’anno si sono limitati ad una vigilanza a carattere più di 
“pubblica sicurezza”, tesa cioè a tranquillizzare gli abitanti del 
centro montano più frequentato (Scanno) che alla dissuasione 
vera e propria, di cui non se ne è rilevata la necessità.  
L’Ente parco rileva comunque problemi circa l’ applicabilità di 
alcune iniziative specifiche (eliminazione totale delle fonti 
trofiche e presenza costante di personale del Servizio di 
Sorveglianza per insufficienti risorse umane ed economiche). 

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 
 
L’Ente Parco si è dotato di un Piano dei pascoli che è stato 
integralmente recepito nel Piano di gestione del SIC 
predisposto e rimesso alla Regione Abruzzo. 
Parallelamente è stato predisposto un regolamento tipo, 
elaborato in una commissione appositamente costituita con la 
presenza di amministratori locali, presidente Comunità del 
Parco  e allevatori. Il regolamento elaborato è stato rimesso 
alla Comunità del Parco per la condivisione. Nella riunione 
della Comunità non è stato approvato in quanto sono state 
richiesti approfondimenti rispetto alla compatibilità delle 
norme con quelle degli usi civici. 
Il Regolamento, ridefinito in alcune parti sarà riportato 
all'esame della Comunità.  
Nelle  more dell'approvazione del Piano di gestione del Sic 
l'Ente sta valutando l'approvazione del Piano  da parte del 
Consiglio direttivo come atto d'indirizzo per la predisposizione 
dei regolamenti.  
L’Ente Parco sta predisponendo un programma per costituire 
una banca dati delle aziende e dei pascoli che svilupperà nel 
corso del 2016. 

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

La revisione del Regolamento è stata rinviata al fine di poter 
acquisire un indirizzo chiaro in relazione al Regolamento 
dell'Unione europea emanato lo scorso anno che di fatto 
riduce le possibilità di indennizzo. 

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. 

La proposta è stata discussa informalmente con alcuni 
amministratori che hanno preso tempo per una riflessione. 
Quindi l’adozione in questione sarà discusso in una prossima 
riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente del 2016.  

 

 

RETE DI MONITORAGGIO PER L’ORSO BRUNO MARSICANO 

 
Soggetti coinvolti: PNALM, Parco Majella,  Parco Gran Sasso-Monti della Laga, 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. 

 

I LAVORI PREVISTI SECONDO IL SEGUENTE 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     

RISULTANO ATTUALMENTE SOSPESI E PER TANTO SI DOVRANNO INDIVIDUARE NUOVE SCADENZE. 

 

 

Regione MOLISE  

 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. n. 23/2004, all’Art. 17 e dalla 
D.G.R. n. 802/2008, è stato costituito il nuovo Comitato di Gestione 
dell’Area Contigua che, una volta operativo (non lo è ancora), 
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. 

Nella riunione del 26 Novembre u.s., convocata dalla Regione Abruzzo 
per discutere dell’iter per l’istituzione dell’area contigua con il Parco e 
le altre due Regioni interessate, Lazio e Molise, si è fatto il punto sul 
percorso da seguire, concordando sulla firma di un accordo. 

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

Con Delibera consiliare n. 17 dell’8 ottobre 2015 la Provincia di Isernia 
ha approvato il Piano Faunistico–venatorio provinciale. Lo stesso 
Piano è ora depositato presso il competente ufficio regionale, insieme 
a quello della Provincia di Campobasso, approvato con Delibera 
consiliare n. 27/3 del 3 giugno 2015. 

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. 

L’incontro non si è potuto svolgere. Verrà riprogrammato nel 2016 

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. Nel corso del 2016, nell’ambito del progetto Life PLUTO, è stato 
istituito dal Corpo Forestale dello Stato il Nucleo Cinofilo Antiveleno 
presso il Comando Stazione di Frosolone. Al pari degli altri 5 previsti 
dallo stesso progetto Life, entro il mese di aprile 2016 arriverà il 
primo cane e il NCA sarà operativo. 

2. Il Comando Provinciale CFS di Isernia, in collaborazione col Dr. Di 
Ludovico, veterinario dell’ASReM di Isernia, ha messo a punto una 
proposta di legge regionale sull’uso di esche e bocconi avvelenati. La 
proposta è stata presentata all’Assessore all’Ambiente e si conta di 
chiudere l’iter entro il 2016. 

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. 

Con DGR. n. 426 del 7 agosto 2015 è stata approvata la proposta di 
nuova legge forestale regionale che attualmente è in discussione 
presso la competente commissione del consiglio regionale. Agli artt. 
38 e 45 essa prevede misure più rigorose circa il divieto di transito su 
piste e strade forestali, sentieri e percorsi di accesso a boschi e 
pascoli, con previsione delle relative sanzioni all’art. 69, co. 13. 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. 

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

Le misure di controllo e contenimento del randagismo previste dal 
piano triennale sono proseguite nel corso del 2015. Lo stesso dicasi 
per le attività di profilassi delle popolazioni canine previste dallo 
stesso piano. I relativi dati per quantificare l’attività svolta sono in 
corso di elaborazione presso il Servizio veterinario regionale e 
dell’ASReM. 

Rimane problematico il controllo sanitario sulla caccia al cinghiale, 
nonostante l’attività dei servizi veterinari e del CFS di informazione e 
sanzionatoria. 

È stato redatto da alcuni mesi, a cura dei Servizi veterinari ASReM 
delle sedi di Isernia e Termoli, il Piano Integrato Fauna Selvatica, e 
rimesso al Sevizio Veterinario Regionale per la conseguenziale 
approvazione da parte della Giunta Regionale. 

Il piano comprende azioni di monitoraggio attivo e passivo finalizzate 
anche alla conoscenza delle minacce di ordine epidemiologico di cui 
soffre la popolazione di orso bruno marsicano. 

8) Rendere coerente il Piano di 
Gestione del SIC/ZPS IT7222287 “La 
Gallinola – Monte Miletto – Monti del 
Matese”, in fase di elaborazione, con gli 

Il percorso di redazione ed approvazione dei Piani di gestione dei siti 
della rete natura 2000 non si è purtroppo concluso nel corso del 
2015. È comunque arrivato alle battute finali in quanto sono state 
individuate le risorse finanziarie per lo scopo ed è stata ufficialmente 



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. 

avviata una procedura EU Pilot nei confronti della Regione Molise sul 
tema. 

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 stato altresì svolto (giugno 2015) un corso di formazione, che ha 
coinvolto circa 20 unità dei comandi stazione forestale operanti 
nell’area orso su monitoraggio/prevenzione della durata di 3 giorni. 
Nel mese di settembre 2015 è stato invece svolto un altro corso per 
addetti alla gestione degli interventi sugli orsi problematici.  

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.  

STATO ATTUAZIONE: è in corso di implementazione 

 



 

Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali 
CORPO FORESTALE DELLO STATO 

Ispettorato Generale 

Divisione 7 

 
Contributo del Corpo Forestale dello Stato 

al Protocollo d’intesa PATOM per il biennio 2014-2015 
 

La scheda di sintesi prende a riferimento le Azioni prioritarie individuate all’art. 2 del protocollo d’intesa 
PATOM valido per il biennio 2014-2015, nonché dello specifico incarico attribuito al CFS per quanto indicato 
al comma 4 dell’art. 3 del medesimo Protocollo 
 

AZIONE ATTUAZIONE 

Art. 2 - lett. a) 
Le prevenzione e il contrasto 
dei rischi connessi all’uso delle 
sostanze utilizzate per la 
produzione di esche/bocconi 
avvelenati. 

1- Predisposizione ed attuazione del progetto Life PLUTO che prevede 
l’istituzione di n. 6 Nuclei Cinofili Antiveleno del CFS. Due di questi 
sono stati affidati rispettivamente uno al CTA del PNALM, presso il 
C.S. di Villetta Barrea destinato ad operare prevalentemente nel 
territorio del PNALM, della Marsica, dell’Alto Sangro e della Valle 
Peligna, ed un altro al Comando Provinciale di Isernia, presso il C.S. 
di Frosolone destinato ad operare nella Valle del Volturno, 
nell’Alto Molise, nella media Valle del Sangro, nell’area del Matese 
(compreso il versante campano) e nel frusinate. 
 

2- Definizione di un protocollo d’intesa tra il MATTM, il CFS e ilP.N. 
Gran Sasso - Monti della Laga, P.N. della Majella, P.N. d’Abruzzo, 
Lazio e Molise per l’impiego e il potenziamento del Nucleo Cinofilo 
Antiveleno istituto col progetto Life Antidoto presso il P.N. del 
Gran Sasso. Nel periodo di riferimento le due unità cinofile, 
composte da un operatore del CFS in forza al CTA di Assergi (con n. 
2 cani) ed dipendente del Parco (con n. 3 cani), hanno svolto n.92 
sopralluoghi/ispezioni, contribuendo alla individuazione e 
rimozione di n. 68 esche avvelenate e n. 16 carcasse avvelenate. 

 

3- Nell’ambito del protocollo d’intesa di cui al punto precedente, 
realizzazione, a cura del Comando regionale del CFS Abruzzo, in 
collaborazione con PNGSML e IZS di Teramo, di una banca dati 
georeferita degli episodi di avvelenamento rilevati nel territorio 
della regione Abruzzo a decorrere dal 2010. Lo strumento potrà 
essere ampliato ai territori delle regioni Molise (che fa capo allo 
stesso IZS) e Lazio permettendo così di avere un quadro dettagliato 
dell’andamento del fenomeno (località, stagionalità, sostanze 
utilizzate, ecc.) fornendo uno strumento di analisi idoneo ad 
assicurare maggiore efficacia nelle attività operative, sia in fase di 
prevenzione che nella repressione dell’uso illegale del veleno. 



 

4- Sviluppo di un WebGIS georeferito per la gestione territoriale dei 
dati di mortalità dei grandi carnivori (orso bruno e lupo). Il sistema, 
in fase di completamento, a regime definitivo sarà reso disponibile 
anche per altri enti preposti alla sorveglianza ed al controllo, quale 
strumento di prevenzione e tutela.  

 

5- Contributo,da parte del Comando Regionale CFS Abruzzo,alla 
stesura dello schema di legge regionale per il contrasto all’uso di 
esche e bocconi avvelenati, su richiesta del referente PATOM della 
regione Abruzzo e attualmente all’esame della a competente 
Commissione Consiliare. 

 

6- Elaborazione, a cura da parte del Comando Provinciale CFS Isernia, 
di un progetto di legge regionale che è stato presentato dal 
Comando Regionale CFS Molise all’Assessore all’Ambiente ed alle 
Politiche Agricole e Forestali della Regione Molise per la 
valutazione e l’iter di competenza.  

Art. 2 - lett. b) 
La prevenzione dei rischi 
connessi al traffico veicolare su 
piste forestali 

1- Sensibilizzazione dei comuni molisani interessati dalla presenza 
dell’orso bruno per l’emanazione di Ordinanze sindacali di 
regolamentazione del transito veicolare lungo piste e strade 
forestali. Le ordinanze sono state emanate da n. 6 comuni dell’Alto 
Molise, per un totale di circa 80 km di piste interessate dalla 
regolamentazione. In un caso, il Comune di San Pietro Avellana, 
l’ordinanza è stata annullata dal TAR Molise a seguito di un ricorso 
presentato da un’associazione di tartufai. 
 

2- Collaborazione alla stesura delle legge forestale della Regione 
Molise con previsione di appositi articoli finalizzati alla 
regolamentazione, opelegis, del traffico veicolare su piste e strade 
forestali, analogamente a quanto sancito dalla legge 3/2014 della 
regione Abruzzo. 

 

3- Sensibilizzazione dell’ANAS - compartimento Abruzzo,per 
l’autorizzazione delle misure di mitigazione del rischio sulla SS 17 
richieste da Riserva Monte Genzana e Ass.ne Salviamo 
l’orso(comuni di Pettorano sul Gizio e RoccaPia) mediante apposite 
note del Comando provinciale L’Aquila e riunioni operative sulle 
misure da attuare con partecipazione del locale personale CFS e 
del personale dei comuni interessati, della Riserva e del PNALM. 

Art. 2 - lett. c)  
La prevenzione e la gestione dei 
rischi connessi alla trasmissione 
di malattie, inclusa la gestione 
del bestiame domestico, dei 
cani e del randagismo. 

1- Supporto ai Servizi Veterinari della ASL per i controlli sul 
randagismo canino nei comuni della Valle del Volturno e dell’Alto 
Molise, che in molti casi sono stati condotti d’iniziativa da 
personale dei comandi stazione forestale, contribuendo a 
raddoppiare il tasso di iscrizione,con la conseguente riduzione del 
randagismo canino. 
 

2- Emanazione di circolare di indirizzo, da parte del Comando 



regionale CFS Abruzzo, previe intese con i competenti uffici 
regionali, sul ripristino dei periodi di monticazione e 
demonticazione per il pascolo e dell’obbligo della guardiania dei 
capi, a seguito dell’emanazione della nuova legge regionale 
forestale n.3/2014. 

 

3- Sviluppo di attività investigativa e repressiva del CTA del PANLM , 
in collaborazione con le Guardie del Parco, in ordine ad ipotesi di 
macellazione clandestine, diffusione di malattia e falso con 
riferimento all’elevato numero di smarrimenti di capi segnalati da 
alcuni allevatori nell’area marsicana in corrispondenza delle 
verifiche per l’attuazione delle profilassi obbligatorie. Indagini 
preliminari ancora in corso dirette dalla Procura della Repubblica 
di Avezzano. 

 

Art. 2 - lett. d) 
L’implementazione del 
monitoraggio  (genetico) 
dell’intero areale dell’orso. 

1- Collaborazione alle attività del censimento delle femmine di orso 
marsicano con i cuccioli dell’anno (FCoy) condotte nell’area del 
PNALM negli anni 2014 e 2015.  
 

2- Collaborazione alle attività del workshop organizzato dall’UZI-
MATTM sul monitoraggio della popolazione di orso bruno 
nell’Appennino centrale (svoltosi il 30/04/2015) c/o il 
Dipartimento BBCD dell’Università La Sapienza di Roma, al fine di 
consentire la predisposizione di una cartografia di distribuzione 
della specie e dei relativi modelli, quale strumento indispensabile 
per l’implementazione di diverse azioni di riduzione degli impatti 
legati alle attività antropiche (dalla valutazione dell’incidenza 
dell’attività venatoria alla applicazione delle pianificazioni di 
ulteriori azioni mirate). 

 
3- Partecipazione all’incontro promosso dal PNALM (mag.  2015) per 

la condivisione di protocolli operativi per la strutturazione di una 
rete di monitoraggio dell’orso bruno marsicano nell’intero areale 
della specie. Il CFS ha individuato per ciascun ambito operativo 
delle figure di riferimento a supporto della Rete di monitoraggio. 

Art. 2 - lett. f) 
Miglioramento delle procedure 
di indagine per l’accertamento 
delle cause di morte degli 
esemplari di orso. 
Art. 3 co. 4 – Impegni del 
MATTM: affidare al CFS il 
compito di coordinamento tra 
gli organi di vigilanza 
coinvolgendo in ciò anche 
l’Ispettorato Generale e gli uffici 
del PNALM per migliorare 
l’attività di vigilanza … omissis 
…., nonché la definizione di 
protocolli di intervento in 
situazioni critiche e delle 
modalità dei flussi informativi. 

1- Collaborazione alla predisposizione dei protocolli operativi, poi 
approvati dall’AdG PATOM, per gli interventi sulla scena del 
crimine, ovvero del “Protocollo operativo per il ritrovamento di 

fauna selvatica morta” e del “Protocollo per l’intervento su orsi 

feriti o defedati”  
 

2- Dic. 2014 - Gen. 2015 corso di formazione ed aggiornamento 
(programma all. 1) del personale del Comando Regionale CFS 
Molise in materia di antibracconaggio con particolare riferimento 
all’applicazione del Protocollo operativo sulla scena del crimine. 
Corso realizzato in due sessioni per un totale di circa 150 unità. 

 

3- Giugno 2015 – corso di formazione ed aggiornamento (programma 
all. 2) del personale dei Comandi regionali di Abruzzo, Lazio e 
Molise in merito ai Protocolli di intervento sulla fauna selvatica con 
approfondimenti sugli orsi nell’area di nuova/recente presenza. 



Corso realizzato in due sessioni per un totale di 76 unità. 
 

4- Luglio 2015 – supporto alla Regione Lazio per corso di 
aggiornamento professionale del personale delle AA.PP. della 
regione Lazio in merito ai Protocolli di intervento sulla fauna 
selvatica. Corso della durata di 5 ore, svolto presso la Scuola CFS di 
Rieti per un totale di 21 unità. 

 

5- Settembre 2015 – Corso di qualificazione (programma all. 3) per il 
personale CFS destinato alla gestione degli orsi confidenti ed alle 
tecniche di dissuasione. Corso della durata di 3 giorni con 
esercitazioni in poligono e prova d’esame finale, realizzato presso 
la Scuola del CFS di Cittaducale, al quale hanno partecipato n. 20 
unità. 

 

6- Ottobre 2015 – seminario operativo di aggiornamento 
professionale per il personale del Comando Regionale Abruzzo 
sull’attuazione delle tecniche di dissuasione  tenutosi presso la 
Riserva Regionale del Monte Genzana, al quale hanno partecipato 
n. 30 unità. 
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