
Riunione AdG - Autorità di Gestione PATOM 

 

Roma, 10/11/2016 

 

Il giorno 10 novembre febbraio 2016 alle 10:30 si è tenuta presso il Ministero 
Ambiente la periodica riunione dell’Autorità di Gestione del PATOM. 

Alla riunione hanno partecipato tutti i rappresentanti delle amministrazioni facenti 
parte dell’Autorità di Gestione del PATOM, eccetto la Regione Molise, con delega al 
Comandante provinciale CFS di Isernia. 

Come di consueto, in veste di uditrici, hanno presenziato le associazioni 
ambientaliste Salviamo l’Orso, Pro Natura, Mountain Wilderness, WWF e Legambiente. 

 

 In apertura di riunione si fa il punto della situazione rispetto all’avanzamento per 
la sottoscrizione nel nuovo accordo per l’attuazione del PATOM 2016-2018. Risultano 
assunti tutti gli impegni propedeutici delle diverse amministrazioni, fatta eccezione per la 
Regione Lazio, la quale ha comunque rassicurato sul fatto che la DGR prevista è stata 
firmata dall’Assessore competente ed è in attesa di imminente approvazione in sede di 
Giunta Regionale. 

Rimangono da definire tempi e modi per la sottoscrizione, che potrà 
verosimilmente avvenire in forma elettronica, oppure presso il PNALM in occasione 
dell’incontro del 30 novembre nell’ambito del Progetto LIFE “Pluto”. 

 

 Segue un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle iniziative in essere da 
parte delle Amministrazioni partner PATOM, con impegno delle stesse a produrre entro 
l’anno una sintetica relazione scritta. 

 

 Segue un lungo dibattito in merito alle attività di gestione del fenomeno Orsi 
confidenti/problematici, che nel corso degli ultimi mesi hanno impegnato molto 
soprattutto gli Enti Parco e il CFS, in attuazione del Protocollo di gestione, sia per i 
territori inclusi nelle aree protette, sia per le aree esterne, e per cui è in fase di 
emanazione una apposita DGR da parte della Reg. Abruzzo, già discussa con le altre 
amministrazioni interessate, CFS ed Enti parco. 

La discussione si prolunga su alcuni aspetti legati alla problematicità del 
fenomeno, non solo in riferimento all’ingente quantitativo di risorse (economiche, di 
tempo / uomini / mezzi) necessarie per una corretta gestione delle emergenze, ma anche 
in merito al da farsi rispetto ai molti quesiti e problemi sorti nell’applicazione pratica di 
quanto previsto dalla teoria del documento di riferimento, anche in vista di una gestione 
“a regime” del fenomeno (non solo da un punto di vista tecnico, ma anche in relazione 
ad aspetti sociali e di ordine ed incolumità pubbliche). 



Si concorda di approfondire il dibattito in seconda istanza e in altra sede, 
eventualmente anche organizzando un apposito Workshop sull’argomento. 

 

 Si passa quindi ad aggiornarsi circa lo stato di avanzamento delle attività dei  vari 
gruppi di lavoro del TTP e quindi a confrontarsi sulle posizioni da assumere, in relazione 
alle conseguenti iniziative da parte dell'AdG PATOM, nonché delle varie 
amministrazioni interessate: 

 In relazione al Gruppo di lavoro “zootecnia”, si prende atto che i lavori non 
sono ancora conclusi, che in base alle ultime comunicazioni pervenute 
dovrebbero terminare intorno alla fine del mese di novembre, allorché è 
prevista una nuova riunione del gruppo di lavoro, propedeutica a licenziare i 
pareri richiesti ed attesi. 

 In relazione al Gruppo di lavoro “caccia e sorveglianza”, si prende atto e si 
considera per ora esaustivo quanto prodotto dal tavolo tecnico, con riferimento 
ai due pareri tecnici espressi in merito alla richiesta dell’AdG PATOM, nonché 
in merito alla richiesta pervenuta dall’ATC di Sulmona. Per la modifica dei 
confini nord occidentali della ZPC si evidenzia che, stante la chiarezza dal 
parere stesso, la modifica appare di difficile applicazione, dovendo rispettare le 
due condizioni di mantenimento delle zone di caccia assegnate alle squadre di 
cinghiale, senza suddivisione delle stesse (parte all’ interno e parte all’ esterno 
della ZPC), e contemporaneamente di individuazione di confini certi lungo 
strade, piste o crinali. 

 In relazione al Gruppo di lavoro “comunicazione ed informazione”, si prende 
favorevolmente atto di quanto prodotto dal tavolo tecnico, in riferimento al 
documento tecnico sulla comunicazione organizzativa “Indicazioni di minima per 
una efficace ed efficiente comunicazione organizzativa dell’autorità di gestione e del tavolo 
tecnico del PATOM”. Si concorda che ogni amministrazione fornirà entro 2 
settimane le proprie valutazioni ed indicazioni circa le modalità di approvazione 
da parte dell’AdG e di utilizzo delle stesse. 

 In relazione al Gruppo di lavoro “ricerca e monitoraggio”, si prende 
favorevolmente atto di quanto prodotto dal tavolo tecnico, in riferimento al 
documento tecnico elaborato “Rete di monitoraggio dell’orso bruno marsicano in 
abruzzo e molise: istituzione della rete e documento operativo”. Si concorda che ogni 
amministrazione fornirà entro 2 settimane indicazioni ed eventuali osservazioni 
per l’approvazione del documento di riferimento da parte dell’AdG PATOM e 
per il suo utilizzo. 

 

Non essendovi altri punti all’ordine del giorno la riunione termina alle ore 15.00 circa. 


