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L’	ORSO	BRUNO	MARSICANO	UNA	SPECIE	A	RISCHIO….			
L’orso	bruno	marsicano	è	una	specie	di	enorme	interesse	faunistico	e,	non	a	caso,		inserita	
nell’allegato	II	(Specie	animali	e	vegetali	d'interesse	comunitario	la	cui	conservazione	richiede	la	
designazione	di	zone	speciali	di	conservazione)	e	IV	(Specie	animali	e	vegetali	di	interesse	
comunitario	che	richiedono	una	protezione	rigorosa)	della	Direttiva	92/43/CE	“Habitat”.		
Fino	agli	inizi	dello	scorso	secolo,	come	per	la	Tigre,	il	Ghepardo	ed	altre	specie	rare	o	in	via	di	
estinzione	si	riteneva	che	la	istituzione	di	alcuni	parchi	potesse	rappresentare	il	modo	migliore	e	
sufficiente	per	salvaguardarle	ma	secondo	i	concetti	più	moderni	di	Biologia	della	Conservazione	
anche	per	questa	speciue	si	è	capito	che	una	popolazione	minima	vitale,	e	quindi	in	grado	di	
evolversi	“correttamente”,	aveva	bisogno	di	numeri	sufficienti		(	oltre	100).		
Le	complesse	ricerche	condotte	negli	ultimi	20	anni	soprattutto	dal	Parco	Nazionale	d’	Abruzzo,	
Lazio	e	Molise	(PNALM),	dalla	Università	La	Sapienza	di	Roma	e	dal	Corpo	Forestale,	grazie	all’	
utilizzo	di	metodi	sempre	più	sofisticati	(	analisi	genetiche,	radiocollari	ecc.)	hanno	permesso	di	
stimare	per	la	piccola	popolazione	di	questa	sottospecie	autoctona	un	numero	di	circa	50	esemplari	
quasi	tutti	concentrati	nel	territorio	del	PNALM	e	tra	questo	e	l’	area	del	vicino	Parco	della	Majella.	
La	cosiddetta	capacità	portante,	come	definita	dagli	ecologi,	del	PNALM	esteso	poche	decine	di	
migliaia	di	ettari	non	è	pertanto	sufficiente	ad	accogliere	un	numero	sufficientemente	numeroso	di	
orsi	e,	cosa	che	a	molti	sfugge,	la	attuale	densità	di	Orsi	nel	territorio	dello	stesso	Parco	è	già	una	
delle	più	alte	del	mondo.	
Per	salvaguardare	la	specie	si	ritiene	quindi	indispensabile	permettere	all’	Orso	bruno	marsicano	di	
conquistare,	o	meglio	riconquistare,	territori	più	vasti	nelle	aree	protette	dell’	Appennino	centrale	
ma	per	raggiungere	questo	irrinunciabile	obiettivo	non	bastano	gli	sforzi	da	sempre	dedicati	per	la	
salvaguardia	ambientale	nel	PNALM,	è	necessario	un	vero	e	proprio	“gioco	di	squadra”	con	il	
coinvolgimento	operativo	e	concreto	di	tutte	le	aree	protette,	delle	Regioni	(	alcuni	esemplari	
frequentano	anche	il	Lazio	ed	il	Molise),	dei	Ministeri	competenti,	dei	Carabinieri	Forestali	e	delle	
associazioni.	
Tutti	questi	enti	ed	organismi	hanno	pertanto	sottoscritto	dal	2010	il	complesso	P.A.T.O.M.	(	Piano	
di	Azione	per	la	Tutela	dell’	Orso	Marsicano)	approvato	anche	dalla	Regione	Abruzzo	con	una	
propria	Delibera	(Delibera	di	G.R.	N.	56	del	14.06.2010).	
Gli	obiettivi	principali	del	Piano	sono	quelli	di	ridurre	la	mortalità	della	specie	causata	da	cause	
antropiche	(	bracconaggio,	avvelenamento,	incidenti	stradali	ecc.)	che	è	la	causa	principale	del	
mancato	o	limitatissimo	aumento	della	stessa	e	di	favorire	conseguentemente		l'’aumento	della	
attuale	popolazione	in	tutto	l’	Appenino	centrale.	
Negli	ultimi	2	anni	è	stato	fatto	molto	ed	anche	la	Regione	Abruzzo	ha	iniziato	a	lavorare	
promuovendo		nuove	proposte	legislative	a	favore	dell’	Orso	bruno	marsicano	e	contro	l’	uso	dei	
bocconi	avvelenati,	regolamentando	meglio	le	attività	di	utilizzo	dei	pascoli	e	l’	esercizio	di	alcune	
forme	di	caccia	e	destinando	fondi	specifici	per	la	messa	in	sicurezza	delle	strade	(	purtroppo	quasi	
per	niente	utilizzati	dagli	enti	gestori	dei	parchi	e	riserve	interessate…)	e	per	le	attività	di	
monitoraggio	e	di	prevenzione	dei	danni.	
Il	lavoro	è	di	certo	ancora	da	completare	ma	per	l’	animale	simbolo	della	Regione	Abruzzo	
possiamo	finalmente	affermare	che	si	inizia	a	vedere	il	“bicchiere	mezzo	pieno”
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Gli	Impegni	della	Regione	Abruzzo		
per	il	P.A.T.O.M

Con	le	Delibere	di	Giunta	Regionale		D.G.R.	n°	469	del		
27/01/2014	e		n°	356	del	01/06/2016	,	disponibili	on	line,	
la	Regione	Abruzzo	ha	sottoscritto	con	altri	Enti	gli	impegni	
minimi	urgenti	per	l’	attuazione	del	P.A.T.O.M.	(	Piano	di	Azione	
per	la	Tutela	dell’	Orso	Marsicano)	approvato	con	D.G.R.	n°	56		
del	14/06/2010	

Di	seguito	viene	riassunto	lo	stato	di	attuazione	degli	impegni	
principali	assunti	dalla	Regione	Abruzzo	alcuni	dei	quali		
dovranno	essere	ultimati	entro	il	2018

foto	M.Pellegrini



Azione	
Individuazione	dell’	area	contigua	del	
Parco	Nazionale	d’	Abruzzo,	Lazio	e	
Molise	nella	quale	prevedere	forme	di	
gestione	faunistico-venatoria	compatibili	
con	la	tutela	dell’	Orso	

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.	

L’Area	Contigua	è	stata	istituita	dalla	regione	
Abruzzo,	per	il	territorio	di	competenza,	con	
DGR	480/2018
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Azione	

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

Con	la	DGR	877	del	28/12/2016	e	le	
successive	DGR.	n.	562	del	05/05/2017,	
n.	279	del	25/05/2017,	n.	493	del	
15/09/2017,	477-478-479	del	
5/07/2018	sono	state	approvate	le	
misure	minime	di	conservazione	dei	SIC,	
concernenti	anche	azioni	di	tutela	
dell’orso,	e	le	Misure	minime	di	
conservazione	sito	specifiche	alcune	
delle	quali	riguardanti	anche	SIC	con	
presenza	della	specie.		

Sono	stati	avviati	i	procedimenti	di	
approvazione	del	piano	del	PNALM	e	
dei	piani	di	Gestione	delle	Zone	Speciali	
di	Conservazione	(ZSC)	con	presenza	
dell’orso.
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Azione	

Gestione	dell’attività	zootecnica	
compatibile	con	la	presenza	della	
specie.

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..;	

	Sostegno	alla	prevenzione	dei	
danni	alle	attività	agricole	e	
zootecniche	professionali	
mediante	la	attivazione	della	
sottomisura	4.4.2	del	PSR	
2014-2020	mediante	il	relativo	
bando	approvato	con	
Determinazione	DPD/023/	284	
del	22/12/2017	con	il	
finanziamento	di	sistemi	di	
prevenzione	per	€	1,5	M.		
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Azione	

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

I	Calendari	Venatori	degli	ultimi	anni	
prevedono	particolari	misure	di	
mitigazione	dell’impatto		
determinabile	dalla	attività	venatoria	
nelle	zone	di	presenza	dell’orso	

Il	piano	di	prelievo	per	il	Cinghiale	
approvato	con	Determinazione	DPD	
023/14	del	09/02/2017	è	stato	
concordato	con	l’Ente	PNALM	e	le	
Riserve	Naturali	Regionali	interessate.	

Con	la	DGR	875/2016	è	stata	approvata	
la	convenzione	con	ISPRA	per	la	
redazione	del	Piano	Faunistico	
Venatorio	Regionale.	
Nell’	ambito	della	stessa	convenzione	è	
in	corso	un	incarico	alla	Università	
degli	Studi	di	Roma	“La	Sapienza”	per	
lo	studio	dell’	impatto	della	attività	
venatoria	sulla	specie	Orso	bruno	
marsicano.	



Azione	
Prevenzione	dei	rischi	connessi	all’	uso	delle	
sostanze	utilizzate	per	la	produzione	di	esche/
bocconi	avvelenati.

Promulgata	la	L.R.	35/2017	Norme	
sul	divieto	di	utilizzo	e	detenzione	di	
esche	avvelenate.	
		
La	nuova	convenzione	vigente	tra	la	
Regione	Abruzzo	ed	il	MIPAF	con	
scadenza	triennale	è	stata	approvata	
con	DGR	n.	938	del	30/12/2016	e	
contiene	specifici	incarichi	e	risorse	
finanziarie	per	i	Carabinieri	Forestali	
destinate	ai	nuclei	cinofili	antiveleno.

Bernardo , orso avvelenato insieme  
ad altri 2 orsi nel 2007
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Azione	
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).

Realizzati	incontri	tematici		e	sopralluoghi		con	la	Direzione	
Regionale	ANAS,	 la	 società	autostrada	dei	parchi	e	 con	 le	
aree	 protette	 interessate	 per	 l’	 utilizzo	 di	 sistemi	 di	
prevenzione	.	
L’	ANAS	ha	proceduto	ai	primi	interventi	(	riduzione	limite	
velocità	e	segnaletica	particolare)	lungo	la	SS	17.	

Stanziati	 €	 3.000.000	 con	 i	 bandi	 della	misura	 6	 del	 POR	
FESR	 i	 beneficiari	 (	 aree	 protette	 regionali	 ed	 Enti	 parco	
Nazionali),	salvo	una	riserva	naturale	regionale,	non	hanno	
presentato	progetti	per	 	interventi	di	messa	in	sicurezza	di	
alcuni	tratti	stradali	o	per	la	realizzazione	di	ecodotti.	

Sono	in	corso	le	 individuazioni	delle	 	 limitazioni	al	traffico	
nelle	strade	 forestali	ai	 sensi	del	art.45	 	della	L.R.	3/2014	
attuate	solo	 in	parte	(	3	comuni	di	cui	uno	gestore	di	una	
riserva	naturale	regionale)	e	previste	anche	nella	DGR	.	n.	
279	del	25/05/2017.	

L’	 Associazione	 Salviamo	 l’	 Orso	 in	 collaborazione	 con	 le	
aree	 protette	 competenti	 ha	 provveduto	 ad	 installare	
apposita	segnaletica	per	la	prevenzione	dei	danni.

foto M.Rainaldi



Azione	
Promulgazione	ed	attivazione	di	una	
Legge	Regionale	per	la	tutela	
dell’Orso	bruno	marsicano	e		
impegno	per	un	protocollo	comune	
di	monitoraggio

Promulgata	la	L.R.	15/2016	«Interventi	straordinari	
per	la	tutela	dell’Orso	bruno	marsicano”.	
		
Approvato	il	piano	di	spesa	annuale	della	L.R.	
15/2016	con	i	relativi	impegni	di	spesa	riguardanti	i	
rimborsi	dei	danni,	le	attività	di	prevenzione	e	di	
monitoraggio,	le	attività	di	sensibilizzazione	e	le	
spese	di	gestione	del	PATOM	
		
Approvato	il	protocollo	comune	per	il	
monitoraggio,	per	le	aree	esterne	alle	AA	PP	in	
accordo	con	gli	Enti	gestori	delle	aree	protette	
contigue	ed	il	Gruppo	Abruzzo	Carabinieri	Forestali.

Fototrappola	S.	Inzaghi	-V.	Barone



Azione	
Orsi	confidenti	

Risarciti	i	danni	del	2016	e	del	2017	e	in	
corso	i	danni	del	2018	

Assegnate	parte	delle	risorse	finanziarie	
della	L.R.	15/2016	a	due	riserve	naturali	
regionali	per	la	prevenzione	e	monitoraggio	
anche	all’	esterno	delle	stesse.	
			
Protocollo	per	il	controllo	approvato	con	la	
DGR	n.	441/2017	e	sottoscritto	dagli	Enti	e	
Carabinieri	Forestali,	organizzata	una	prima	
riunione	del	tavolo	istituzionale	previsto	dal	
Protocollo.	
		
La	nuova	convenzione	vigente	tra	la	Regione	
Abruzzo	ed	il	MIPAF	con	scadenza	triennale	
è	stata	approvata	con	DGR	n.	938	del	
30/12/2016	e	contiene	specifici	incarichi	e	
risorse	finanziarie	per	i	Carabinieri	Forestali	
destinate	alla	dissuasione	degli	orsi	
confidenti.
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Azione	

Prevenzione	dei	rischi	connessi	
alla	trasmissione	di	malattie	
trasmissibili	dagli	animali	
domestici

Il	 competente	 Ufficio	 Aree	 Protette	
della	Regione	Abruzzo	ha	predisposto	
una	 azione	 per	 la	 vaccinazione	 dei	
cani	contro	il	cimurro	in	accordo	con	il	
PRSV,	 la	 Riserva	 Gole	 del	 Sagittario	
altri	Enti	e	l’	Associazione	SlO. 

Nel	 PSR	 2014-2020	 con	 la	 attivazione	
della	 sottomisura	 4.4.2	 del	 PSR	
2014-2020	mediante	 il	 relativo	bando	
approvato	 con	 Determinazione	 DPD/
023/	284	del	22/12/2017	sono	previsti	
aiuti	 specifici	 per	 i	 cani	da	 guardiania	
se	regolarmente	registrati	e	vaccinati
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Azione	
Educazione	ed	
informazione	

Organizzata	una	prima	riunione	
del	tavolo	istituzionale	previsto	
dal	Protocollo	approvato	con	la	
DGR	n.	441/2017	per	la	
individuazione	dei	referenti	
della	comunicazione.	

Approvato	il	piano	di	spesa	
annuale	della	L.R.	15/2016	con	i	
relativi	impegni	di	spesa	
riguardanti	le	attività	di	
sensibilizzazione	e	le	spese	di	
gestione	del	PATOM	

Grazie	alla	disponibilità	dell’	
Ente	PNALM	sono	stati	realizzati	
manifesti	informativi	e	di	
sensibilizzazione	e	con	le	riserve	
naturali	è	stato	organizzato	un	
convegno	di	informazionefoto Archivio PNALM


