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INTRODUZIONE 
 
Il presente documento completa il rapporto finale del progetto LIFE ARCTOS 
(LIFE09NAT/IT/160) e risponde alla necessità di pianificare le attività ritenute prioritarie per 
assicurare la conservazione dell'orso bruno in Italia, in prosecuzione delle attività svolte nel 
progetto LIFE ARCTOS. 
Il testo elaborato presenta la situazione attuale delle due popolazioni di orso bruno in Italia (Alpina 
e Appenninica) e identifica chiaramente quali azioni urgenti sono necessarie per continuare a 
garantire la sopravvivenza di questo importante plantigrado. 
 
Come riportato nel report finale, la situazione in cui versano le due popolazioni è lontana dal 
raggiungimento dello status di conservazione favorevole (sensu Direttiva Habitat e documenti di 
supporto); per questo entrambe necessitano di interventi urgenti e determinanti, che hanno bisogno 
di essere sviluppati di concerto tra i diversi enti locali e nazionali a vario titolo coinvolti nelle 
misure gestionali e conservazionistiche. Tale esigenza, in un contesto di competenze amministrative 
frammentate come quello italiano, può essere difficilmente soddisfatta in assenza di una forte 
volontà politica, anche in presenza di una elevata dedizione da parte dei tecnici coinvolti. 
 
Sono state individuate per entrambe le popolazioni le azioni che necessitano di proseguire per le 
quali è stata fatta anche una analisi dei costi ed una valutazione delle risorse da reperire. In alcuni 
casi tali risorse possono provenire da progetti in essere, in altri casi le amministrazioni coinvolte si 
sono impegnate a mettere a disposizione fondi propri per coprire almeno il biennio 2015-2016  
ricercando altre fonti di finanziamento (progetti comunitari, fondi PSR o altro) per la loro 
prosecuzione. 
 
Si auspica che il presente documento possa fungere da indirizzo per il futuro, al fine di guidare 
azioni a breve e medio termine utili per la conservazione delle due popolazioni di orso, 
sottolineando tuttavia le sostanziali differenze che caratterizzano le stesse e l’importanza del fatto 
che, a parità di minacce, lo status della popolazione appenninica è decisamente più critico. 
 
Tutti i partner di progetto hanno approvato il presente Piano attraverso atti formali che impegnano 
le amministrazioni coinvolte alla realizzazione delle azioni indicate (gli atti di approvazione sono 
allegati). 
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L'ORSO BRUNO IN ITALIA 
L'orso bruno (Ursus arctos) è presente in Europa in modo disgiunto, con 10 distinte popolazioni, 
alcune delle quali completamente isolate dalle altre (Chapron et al. 20151). In Italia sono presenti 
due popolazioni, caratterizzate da elementi storici completamente diversi ma connotate da alcune 
problematiche simili (fig 1).  
 
 
 

 
 
Figura 1 – Mappa della distribuzione dell'orso bruno in Italia, con due popolazioni disgiunte. 
 
 

Popolazione Appenninica 
La popolazione Appenninica, isolata da oltre 500 anni e costituita da una sottospecie (Ursus arctos 
marsicanus, Loy et al. 20082), deve essere considerata come una unità evoluzionistica e 
conservazionistica a sé stante, che non è mai scomparsa dall'area originaria (Ciucci & Boitani 
20083),  con un areale di distribuzione estremamente limitato, essenzialmente ridotto all'area del 
Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e zone limitrofe. Negli ultimi 10 anni si è assistito ad 

                                                 
1 Chapron G. Et al, 2014. Recovery of large carnivores in Europe's modern human-dominated landscapes. Science 346, 1517 
2 LOY, A., P. GENOV, M. GALFO, M.G. JACOBONE, AND A. VIGNA TAGLIANTI. 2008. Cranial morphometrics of the Apennine brown bear 

(Ursus arctos marsicanus) and preliminary notes on the relationships with other Southern European populations. Italian Journal of Zoology 
75:65–75  

3 Ciucci P. & L. Boitani 2008. The Apennine brown bear: A critical review of its status and conservation problems. Ursus 19(2): 130-145. 
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una progressiva occupazione di aree facenti parte della cosiddetta zona di espansione da parte  
prima di maschi e recentemente anche di femmine che hanno occupato stabilmente porzioni di 
territorio facenti parte del Parco Nazionale della Majella e della Riserva Naturale del Monte 
Genzana come dimostrato da evidenze genetiche. La consistenza della popolazione che occupa la 
cosiddetta core area è di circa 50 individui, ma l'effetto dell'isolamento genetico e l'impatto della 
mortalità di origine antropica ne mettono a repentaglio la sopravvivenza nel medio e lungo termine. 
Più complesso valutare invece la consistenza complessiva dei nuclei fuori della core area dove 
comunque ad oggi sono stati campionati 10 nuovi individui (3 femmine e 7 maschi) nell’area di 
Parco Majella – M. Genzana e 5 nuovi genotipi nella parte laziale dell’areale potenziale (Monti 
Cicolani e Simbruini). Le presenze nel versante laziale sono finora di soli maschi, tutti però mai 
censiti geneticamente nella core area. Nel Parco della Majella inoltre nel 2015 è stata avvistata una 
femmina con due piccoli di cui non è stato possibile raccogliere campioni da testare geneticamente 
per verificare se appartiene o meno ai genotipi già noti. 
Il MATTM ha promosso, dal 2009, lo sviluppo di attività coordinate per la conservazione della 
popolazione appenninica di orso attraverso il Piano d'Azione per la Tutela dell'Orso Marsicano 
(PATOM). Tale piano d'azione, adottato formalmente da molte delle istituzioni coinvolte nelle 
attività di conservazione della specie, si è recentemente dotato di un'autorità di gestione e di un 
Tavolo Tecnico che si sono riuniti regolarmente. Le attività dell’autorità di Gestione sono quelle 
indicate nel PATOM e sono state confermate e integrate in un apposito Protocollo di Intesa 
sottoscritto tra MATTM, Regioni Lazio, Abruzzo e Molise e PNALM a marzo 2014. Il mandato del 
Tavolo Tecnico nella sua attuale composizione, che per ragioni di opportunità era stato fatto 
coincidere con il tavolo di coordinamento appenninico del progetto LIFE ARCTOS,  è terminato 
alla fine del progetto stesso. Il Ministero sta procedendo alla costituzione del nuovo Tavolo Tecnico. 
 
 

Popolazione Alpina 
Nelle Alpi centrali la popolazione di orso bruno era ridotta a pochi individui negli anni 90, quando 
si è intrapresa con successo una operazione di reintroduzione di 10 orsi provenienti dalla Slovenia 
(3 maschi e 7 femmine) mediante il progetto LIFE URSUS -  tutela della popolazione di orso bruno 
del Brenta promosso tra il 1999 e il 2002 dal Parco Naturale Adamello Brenta, in stretta 
collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica 
(oggi ISPRA). Nei primi 10 anni dopo i rilasci, la popolazione si è accresciuta conformemente alle 
previsioni e si sono verificati eventi di dispersione naturale che hanno portato temporaneamente 
alcuni individui fino in Svizzera, Austria e Germania. Nel settore orientale delle Alpi orsi 
provenienti dalla popolazione slovena hanno continuato a frequentare sporadicamente i territori 
della Carinzia, del  Friuli Venezia Giulia, del Veneto e del Trentino orientale. Peraltro tale fenomeno 
non ha registrato incrementi significativi rispetto all'inizio dello stesso (anni '60 del secolo scorso) e 
non ha mai coinvolto esemplari di sesso femminile se non in pochissimi casi e limitatamente alle 
Alpi slovene. 
Sulle Alpi Centrali, il trend di crescita sembra interrotto da un paio di anni ma servirà più tempo per 
valutare tale fenomeno: oltre alla consanguineità tra gli individui, pur a fronte di un buon livello di 
eterozigosi attestato da ISPRA da ultimo a fine 2014, desta particolare preoccupazione l’alta 
mortalità registrata in questi anni e soprattutto la forte diminuzione del supporto delle comunità 
locali (confermato da indagini demoscopiche condotte dalla PAT nel 1997, 2004 e 2011). La stima 
della popolazione alpina di orso secondo il Report finale dell’azione E4 del Life ARCTOS per il 
2014 è di 54(42-76) individui.  
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In conclusione del progetto LIFE URSUS è stato redatto, con il coordinamento della PAT, un Piano 
d'Azione interregionale per la Conservazione dell'Orso Bruno nelle Alpi CEntro-orientali 
(PACOBACE), che è stato elaborato ed adottato da tutte le Amministrazioni dell’arco alpino 
italiano interessate dalla presenza dell’orso ed approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare. Benché non sia dotato di un Tavolo tecnico formalizzato, gli enti firmatari 
del piano d'azione si riuniscono regolarmente per valutare la validità del piano e l'applicazione delle 
attività in esso contenute.  

IL PROGETTO LIFE ARCTOS 
Il progetto LIFE ARCTOS ha consentito di svolgere una serie di azioni tese a mitigare alcune delle 
minacce più urgenti per le due popolazioni. Alcune azioni sono state svolte parallelamente nelle due 
popolazioni, mentre altre sono state svolte adattandole alle caratteristiche locali. Gli obiettivi 
generali del progetto erano i seguenti: 
 
1- Interventi per una zootecnia più compatibile con la 
presenza dell'orso 

2- Riduzione del conflitto tra orso e uomo 

3- Gestione delle risorse naturali di interesse trofico per 
l'orso 

4- Valutazione della consistenza delle popolazioni di 
orso bruno 

5- Aumentare l'accettazione sociale per l'orso, la 
trasparenza e l'informazione riguardo alle attività svolte 
per la conservazione dell'orso e preparare le 
popolazioni locali ad eventuali future situazioni 
conflittuali.  

 
 
Le attività previste sono state tutte sviluppate secondo la programmazione effettuata, pur non 
raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati per ragioni intrinseche alla ecologia della specie e di 
tempistiche amministrative. In alcuni casi la frammentazione amministrativa, la necessità di un 
coordinamento anche transnazionale più incisivo, la complessità delle materie trattate ne hanno 
limitato l’efficacia. Il progetto però ha avuto l’innegabile risultato di portare al massimo livello di 
attenzione la situazione delle popolazioni di orso spingendo per la prima volta il Ministero 
dell’Ambiente a intervenire in prima persona nella gestione delle due popolazioni. Soprattutto per la 
popolazione Appenninica è anche grazie ad ARCTOS che si è avuto un ruolo più attivo dell’autorità 
di gestione del PATOM. Molti infine dei prodotti di ARCTOS sono stati utilizzati come strumenti di 
riferimento per la gestione di alcune problematiche (vedi emergenze sanitarie o protocollo orsi 
confidenti). 
Le caratteristiche ecologiche della specie inoltre non consentono una valutazione nel breve periodo 
dell’efficacia di alcune delle azioni messe in campo. Parte delle minacce individuate, che hanno 
dato luogo alle azioni di progetto, sono tutt’ora presenti e questo rende necessaria una prosecuzione 
delle stesse ben oltre la scadenza del progetto medesimo perché solo una loro continuità nel tempo 
potrà consentire di verificarne l’efficacia sulle popolazioni di orso presenti in Italia. 
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MINACCE E NECESSITÀ DI CONSERVAZIONE (SWOT) 
Nonostante il progetto LIFE ARCTOS abbia contribuito a mitigare alcune delle minacce che 
insistevano sulle due popolazioni, come atteso queste ultime non possono considerarsi al sicuro dal 
punto di vista della conservazione a medio e lungo termine, anche perché l'orso è una specie che 
risponde in tempi lunghi alle variazioni ambientali. Anche per queste ragioni l'impatto effettivo 
delle azioni  svolte nell'ambito del progetto sarà misurabile solo  in tempi successivi alla fine del 
progetto stesso. Preso atto quindi della persistenza delle minacce che interessano le due popolazioni 
- minacce che hanno bisogno di essere affrontate per contribuire alla conservazione di entrambe - e 
considerato che le due popolazioni sono sottoposte a pressioni diverse e gestite in modo diverso 
dagli enti competenti, le minacce e le azioni necessarie per contrastarle verranno descritte in modo 
separato per la popolazione Appenninica e Alpina. Nel documento è condotta un'analisi generale per 
le due popolazioni, evidenziando le minacce affrontate durante il progetto LIFE ARCTOS e le 
azioni messe in atto. Segue la discussione, per le due popolazioni, delle azioni svolte e che 
dovranno essere continuate. 
 

Minacce per la popolazione Alpina  
1. Ridotte dimensioni della popolazione delle Alpi 
centrali, il cui trend di crescita sembra essere rallentato e 
mancanza di connessione genetica con la popolazione 
dinarico-balcanica 
 
2. Scarsa accettazione da parte delle comunità locali 
anche in relazione alle difficoltà nel rispondere 
tempestivamente alle situazione più critiche*  
 
3. Conflitti con le attività agro-zootecniche* 
 
4. Coordinamento internazionale da rafforzare* 
 
5. Ottimizzazione degli interventi sugli orsi 
problematici* 
 
6. Variabilità genetica a rischio 
(*minacce che le azioni del progetto LIFE ARCTOS hanno contribuito a mitigare). 

 

Valutazione della situazione alla luce delle azioni svolte nel progetto 
LIFE ARCTOS per le popolazioni Alpine: quali azioni concrete hanno 
raggiunto gli obiettivi prefissati e quali devono essere continuate? 
 
C1 – Sperimentazione delle pratiche zootecniche compatibili con la presenza dell'orso in 7 aziende 
pilota  
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L'obiettivo posto dal progetto LIFE ARCTOS era di creare le condizioni necessarie per lo 
svolgimento di pratiche zootecniche  compatibili con la presenza dell'orso nelle aree di potenziale 
espansione. L'azione ha riscosso successo e le pratiche che sono state testate possono essere 
esportate in altre aree di espansione.  
 
C4 – Funzionalità dei gruppi di pronto intervento 
L'obiettivo di istituire 3 squadre di pronto intervento in aree di nuova espansione per l'orso è stato 
raggiunto e superato avendo istituito 4 squadre in RL, 1 in RV e 2 in RFVG, supportato anche dalla 
puntuale e corretta formazione del personale che sarà necessario coinvolgere nelle eventualità che si 
presentino situazioni critiche. Sarà necessario continuare a rendere operative le squadre, e ove non 
si verifichino situazioni che ne richiedano l'intervento, sarà necessario continuare a condurre 
sessioni di aggiornamento nella formazione. 
 
C5 – affidamento di strutture per la prevenzione del  danno al patrimonio agrozootecnico per la 
gestione del conflitto tra l'orso e le attività umane 
Questa azione è cruciale per garantire la mitigazione dei conflitti, e sicuramente il lavoro condotto 
nell'ambito del progetto LIFE ARCTOS ha prodotto eccellenti risultati: sulle Alpi sono state 
distribuite 278 recinzioni in Provincia di Trento (di cui 185 acquistate con i fondi di ARCTOS), 84 
in RAFVG e 36 in Regione Lombardia. Ma le attività dovranno necessariamente continuare, sia per 
mettere in sicurezza aziende non ancora dotate di tali sistemi, che per garantire il corretto 
funzionamento delle strutture esistenti. 
 
C6 – Posizionamento di raccoglitori per rifiuti organici anti-orso 
L'eliminazione di fonti di alimentazione antropogenica rappresentate dai rifiuti organici è 
assolutamente necessaria per evitare lo sviluppo di comportamenti non adeguati da parte di orsi che 
si abituano a nutrirsi di tale risorsa. Il progetto LIFE ARCTOS ha permesso la concertazione con le 
società incaricate per la rimozione dei rifiuti e l'apposizione di oltre 200 cassonetti anti orso in 
alcune delle aree di maggiore presenza del plantigrado, che hanno ottenuto eccellenti risultati. 
L'attività potrà in futuro essere applicata in altre zone nel caso in cui si presentasse la medesima 
problematica.   
  
D1 – Coinvolgimento delle comunità locali. 
La serie di incontri con le comunità locali e i diversi gruppi di interesse ha riscosso grande successo, 
in particolare nelle aree di frequentazione sporadica dell'orso. Sarà necessario comunque continuare 
con le attività di informazione e sensibilizzazione, poiché la presenza dell'orso è estremamente 
dinamica. Si ritiene invece esauriente l’attività condotta in ARCTOS per la divulgazione dei 
prodotti di progetto (protocolli e linee guida) nell’ambito dell’azione D6. Ove se ne presenterà la 
necessità comunque si proseguiranno gli incontri tecnici di presentazioni di tali strumenti. 
  
D4, D7 – Programmi di educazione scolare 
Le proposte didattiche e formative per studenti e insegnanti hanno permesso di coinvolgere la 
popolazione scolastica di Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino in maniera efficace. La 
produzione e distribuzione di materiale didattico si è rivelata utile per informare e sensibilizzare gli 
studenti delle scuole delle aree di progetto interessate. Sarà necessario continuare le attività di 
informazione e sensibilizzazione, al fine di mantenere/accrescere l’accettazione sociale nei 
confronti della specie nelle aree di presenza e prepararne l’arrivo dalle aree di probabile futura 
colonizzazione. Parimenti, sarà necessario estendere tali attività didattiche a tutte le aree di 
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presenza, non limitandosi solo a quelle interessate nell’ambito del Progetto LIFE ARCTOS. 
 
 
E1 – coordinamento interregionale e interprovinciale 
Il coordinamento nazionale  avviene già in ambito PACOBACE e quello internazionale attraverso la 
Convenzione delle Alpi. Sarà comunque necessario continuare le attività di scambio di informazioni 
e concertazione di attività a livello di popolazione attraverso questi due strumenti. 
 
Di seguito viene illustrata una brevissima analisi delle caratteristiche della popolazione alpina, in 
formato di una SWOT semplificata. 
 

FATTORI INTERNI 
Punti di Forza Punti di Debolezza  

Buon tasso di riproduzione Piccole dimensioni, variabilità genetica limitata   
 e mancanza di connessione genetica con la 

popolazione dinarico-balcanica  
 

 

La maggior parte della popolazione è presente 
in Trentino, dove esiste personale formato e le 
attività di gestione vengono prontamente messe 
in atto.  

Basso tasso di crescita della popolazione  

Le aree periferiche di presenza sporadica in cui 
si è assistito ad un costante aumento della 
frequentazione della specie (Lombardia, 
Veneto, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) 
hanno messo in atto azioni di gestione 
 
I fondi dei programmi di sviluppo rurale 
potrebbero  essere utilizzati per rendere 
maggiormente compatibili le attività agricole 
con la presenza della specie 

In alcune aree le pratiche di gestione zootecniche 
non includono i sistemi di prevenzione al danno 
 
 
 
Mancanza nel PSR (ad eccezione che in Provincia 
di Trento) di misure specifiche che consentano una 
buona gestione delle attività agro zootecniche in 
funzione della presenza dei grandi carnivori anche 
se non ancora stabile  

 

   
FATTORI ESTERNI  

Opportunità Minacce  
Rinnovata disponibilità di fondi LIFE  Alcuni dei paesi limitrofi non adeguatamente 

preparati (Austria, Svizzera) 
 

Crescente attenzione per la gestione dei grandi 
carnivori 

Approcci gestionali frammentati e non sempre 
coordinati  

 

Progetto pilota sugli orsi problematici 
supportato dalla Commissione Europea 

In alcune aree le pratiche di gestione zootecniche 
non includono i sistemi di prevenzione al danno 

 

I programmi di sviluppo rurale includono fondi 
che possono essere utilizzati 

Le comunità locali non sono adeguatamente 
preparate ad affrontare il conflitto 

 

Canali di comunicazione disponibili anche 
attraverso i social network 

A livello locale scarsa accettazione e conseguente 
rischio di bracconaggio 

 

   
   
Tabella 1 – Analisi SWOT della popolazione alpina di orso 
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Obiettivi di conservazione post-LIFE ARCTOS per le popolazioni Alpine 
L'obiettivo generale di conservazione a lungo termine della specie orso bruno richiederà 
necessariamente di mantenere al di sopra dell’MVP la popolazione presente e di favorire un 
incremento della variabilità genetica della popolazione alpina; tale obiettivo potrà essere realizzato 
(solo) favorendo la connessione genetica con la popolazione dinarica. Il progetto Life Arctos ha 
contribuito a mitigare alcune minacce che direttamente o indirettamente alimentano la mortalità 
della specie. La maggior parte delle azioni sviluppate nel corso del progetto saranno necessarie 
anche in futuro per raggiungere l’obiettivo indicato. 
  
 
Azioni di conservazione che saranno svolte dopo la fine del progetto LIFE ARCTOS 
Considerati i risultati ottenuti e le minacce che ancora insistono sulle popolazioni Alpine, le azioni 
intraprese con il progetto LIFE ARCTOS che sarà necessario continuare sono le seguenti: 
 
Azione: Garantire il mantenimento di pratiche zootecniche sostenibili con la presenza 
dell'orso (Azione C1) 
Priorità: Elevata 
Responsabile: Regione Lombardia  
Attività : si prevede di proseguire con le azioni di supporto tecnico alle aziende e di trasferimento di 
esperienze  rispetto alla gestione dell’allevamento in presenza di grandi predatori nel territorio 
alpino già interessato dalle attività del progetto ARCTOS in condivisione con altre azioni analoghe 
intraprese per il lupo nel progetto LIFE12/NAT/IT/000807 Wolfalps, attualmente in corso, la cui 
conclusione è prevista nel 2018. Le attività condotte nell'ambito del progetto LIFE WOLFALPS, e 
che interessano anche anche l'orso, sono l’acquisto di recinzioni elettrificate, di cani da guardiania  
e il trasferimento di esperienze  rispetto alla gestione dell’allevamento in presenza di grandi 
predatori. 
 
Azione: Gestione del conflitto tra presenza dell'orso e attività umane (Azione C5) 
Priorità: Elevata per le aree di presenza stabile; media per aree di presenza sporadica 
Responsabile: Regione Lombardia, Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento. 
Attività: Regione Lombardia proseguirà con gli indennizzi dei danni da grandi predatori attraverso 
la polizza assicurativa di copertura dei danni stessi. Nella proposta IP Gestire 2020 è stato previsto 
di aumentare il numero di persone formate per la verifica dei danni provocati dalla specie anche con 
l’obiettivo di ridurre il conflitto.  
Per RAFVG l’amministrazione regionale ha previsto l’erogazione di contributi sia in favore delle 
opere di prevenzione che di refusione danni (circa 10.000 € stanziati per anno 2015). La modalità di 
valutazione dei danni segue un iter consolidato da anni, definito per legge (D.P.Reg 128/2009). 
L’Amministrazione regionale prevede l’aggiornamento formativo degli operatori che effettuano la 
valutazione della predazione (connesso anche alla presenza del Lupo).  
La Provincia Autonoma di Trento, con fondi propri e del progetto LIFE DINALP BEAR proseguirà 
la fornitura di recinzioni elettrificate. Entro il 2018 si prevede di dotare 10 esemplari di orso di 
collari GPS e fornire 10 cani da guardiania nell’ambito del progetto LIFE DINALP BEAR. Inoltre 
la PAT sta finanziando un progetto ideato dalla Fondazione Edmund Mach per la realizzazione di 
specifici collari GPS-VHF connessi a "sensori a rete" predisposti nei pressi delle opere di 
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prevenzione. Scopo dei sensori è quello di avvertire la presenza dell'orso ed attivare all'occorrenza 
specifici elementi di dissuasione (acustici, ottici, ecc) o comunicare in tempo reale agli operatori 
presenti sul territorio la posizione del plantigrado. Continua inoltre l’utilizzo di apposite squadre di 
emergenza reperibili 24h, di cani da orso Laika, di referenti zootecnici ad hoc per migliorare la 
convivenza con la zootecnia, il lavoro di un apposito “Tavolo di confronto con i rappresentanti degli 
allevatori, apicoltori ed agricoltori”. 
 
Azione: Interventi per la dissuasione degli orsi confidenti (Azione C4) 
Priorità: Elevata  
Responsabili: Regione Lombardia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Attività: le squadre di emergenza istituite nell’ambito di ARCTOS verranno mantenute sia da 
Regione Lombardia che da RAFVG anche se i gruppi di intervento sono attivati in un’unica 
occasione (maggio 2015) in Friuli Venezia Giulia. Le Amministrazioni regionali si faranno carico 
della gestione delle squadre di pronto intervento e manterranno i contatti tra le varie strutture 
amministrative a cui gli operatori fanno riferimento. Nello specifico, le Amministrazioni regionali, 
si faranno carico, di continuare la formazione degli stessi, sia tramite attività in poligono (i.e. 
maneggio/utilizzo armi) che esercitazioni/simulazioni di campo .  
I gruppi di intervento sono composti anche da personale provinciale e del CFS; poiché tali corpi 
stanno subendo un processo di riorganizzazione e/o di accorpamento a livello nazionale, sarà 
necessario attendere e valutare queste modifiche per ridefinire l’assetto organizzativo. 
In Trentino proseguirà l’attività di gestione delle emergenze come da Delibere della Giunta 
Provinciale e secondo le modalità consolidate e definite già in ambito di PACOBACE (7 squadre 
presenti, reperibilità 24h da marzo a novembre). 
 
Azione: Monitoraggio della popolazione (Azione E4) 
Priorità: Elevata 
Responsabili: Regione Lombardia, RAFVG, Provincia di Trento. 
Regione Lombardia continuerà il monitoraggio opportunistico  degli indici di presenza e l’utilizzo 
del sistema applicativo Georso utilizzando fondi propri e le risorse della proposta IP Gestire.2020 le 
cui azioni prevedono il monitoraggio delle specie in Direttiva Habitat. Anche in RAFVG il 
monitoraggio della presenza di orso proseguirà secondo quanto previsto nel protocollo sviluppato 
nella azione E4 e tutti i dati verranno fatti confluire nel database sviluppato nella azione A4. Si 
valuterà se sarà sufficiente il campionamento sistematico mediante l’uso di trappole per pelo ad 
anni alterni. Qualora la valutazione indichi la necessità di una intensificazione del monitoraggio 
questo verrà effettuato ogni anno. 
La PAT garantisce il proseguimento del monitoraggio genetico della popolazione, cominciato nel 
2002 e mai interrotto.I tre Enti inoltre garantiscono la fornitura dei dati secondo quanto previsto dal 
codice deontologico sottoscritto dai vari partner/supporter di progetto. 
 
Azione: Coinvolgimento delle comunità locali (Azioni D1) 
Priorità: Elevata 
Responsabile: Regione Lombardia, Provincia di Trento. 
Attività: in RL le attività proseguiranno con fondi propri. Inoltre sono state inserite specifiche  
azioni nella proposta IP Gestire.2020 che prevedono  l’organizzazione di incontri di divulgazione e 
informazione con i diversi stakeholder e la realizzazione di eventi  dedicati al ritorno dei grandi 
predatori che possano dare continuità ai progetti ARCTOS e Wolfalps che  analogamente  include 
simili azioni. 
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Anche nel 2015 e successivi anni  in Provincia di Trento proseguiranno le attività pubbliche di 
comunicazione, la produzione di materiale informativo e l'implementazione del sito internet. La 
PAT e il MUSE focalizzano le attività di comunicazione nelle aree maggiormente interessate dalla 
presenza dell'orso e in specifici contesti con forte impatto mediatico. In questo contesto, essa agisce 
in sinergia con il Parco Naturale Adamello Brenta, referente per alcune azioni di comunicazione sul 
proprio territorio. Per il proseguimento delle azioni di comunicazione inoltre il WWF Italia Onlus si 
impegna a continuare le attività di sensibilizzazione a livello nazionale attraverso le campagne di 
informazione, con fondi propri. 
 
Azione: Coordinamento interregionale attraverso il gruppo di lavoro PACOBACE, ed esteso 
anche a livello internazionale (Azione E1) 
Priorità: Alta 
Responsabili: Regione Lombardia, RAFVG, Provincia di Trento. 
L’azione è in atto e proseguirà con l’utilizzazione del personale interno alle strutture regionali 
 
Ed inoltre, azioni che non erano state contemplate nel progetto LIFE ARCTOS; ma che sono di 
estrema importanza: 
 
Azione: Coordinamento internazionale con Svizzera, Austria, Slovenia e Germania  
Priorità: Media  
Responsabili: RAFVG, Provincia di Trento, Regione Lombardia 
Attività: il coordinamento sarà promosso tramite la piattaforma WISO della Convenzione delle 
Alpi, di cui la RAFVG ha assunto la presidenza per il biennio 2015-16.  Anche la partecipazione, 
ancorché in qualità di supporter esterni, di RAFVG ai progetti LIFE WolfAlps e DinAlpBear 
favorirà tali relazioni. La PAT è presente nella Piattaforma WISO, di cui ha coordinato la presidenza 
nel biennio 2013-2014,  ed è partner del progetto Life DINALP BEAR. 
 
Azione: Monitoraggio del comportamento degli orsi problematici e valutazione delle attività 
di intervento 
Priorità: Elevata 
Responsabile: Provincia di Trento 
Attraverso l’attuazione delle indicazioni del PACOBACE si ipotizza di gestire correttamente ed in 
maniera coordinata su tutto il territorio alpino l’eventuale presenza di orsi problematici.Il Life 
DINALP BEAR darà la possibilità di raggiungere l’obiettivo di ridurre l’impatto dell’orso sulle 
attività di origine antropica entro la fine del progetto nelle aree da questo interessate. Attraverso il 
monitoraggio degli orsi problematici, tramite azioni quali la raccolta di campioni organici,  
telemetria su animali radiocollarati,  l'impiego delle fototrappole, sarà possibile avere maggiori 
indicazioni in merito all'identità dei soggetti problematici ed al loro utilizzo del territorio. Tali 
indicazioni sono indispensabili al personale per intervenire rapidamente nelle situazioni di 
emergenza ed attuare misure preventive o effettuare dissuasione. Nell'ambito del LIFE DINALP 
BEAR è previsto il radiomarcaggio di 10 orsi problematici al fine di ridurre tramite 
prevenzione/dissuasione il loro impatto sulle attività antropiche. L'esperienza acquisita in passato e 
quella presente saranno formative per la gestione della specie nel lungo periodo.   
 
Azione: Analisi della connessione tra Italia e Slovenia 
Priorità: Media 
Responsabile: Provincia di Trento. 



 

13 

Attraverso fondi e personale propri nell’arco di quattro anni si intende raggiungere l’obiettivo di 
una condivisione completa dei dati genetici delle popolazioni alpina e dinarica. 
La condivisione dei dati tra Croazia, Slovenia, Austria e Italia (Friuli, Veneto, Trentino) consentirà 
di monitorare geneticamente le popolazioni oltre ad ampliare le conoscenze in merito alle zone 
maggiormente utilizzate dalla specie per effettuare gli spostamenti. 
 
È da sottolineare che sono attualmente in corso due progetti LIFE-NATURA che offrono 
opportunità per lo svolgimento di alcune delle azioni ritenute necessarie anche per la conservazione 
dell'orso nelle Alpi: il progetto LIFE+12NAT/IT/807 WOLFALPS, che vede la partecipazione attiva 
della Regione Lombardia, Regione Veneto e Corpo Forestale dello Stato ed il supporto esterno della 
Provincia di Trento , e il progetto LIFE+13NAT/SI/550 DINALP BEAR, che vede la partecipazione 
attiva della Provincia Autonoma di Trento, Progetto Lince Italia e Regione Veneto. La RAFVG 
partecipa supportando  entrambi i progetti, pur non essendone un beneficiario associato. Benché il 
progetto LIFE WOLFALPS sia focalizzato sulla conservazione del lupo, alcune attività consentono 
di beneficiare anche l'orso (in particolare la mitigazione dell'impatto sulla zootecnia tramite la 
cessione in comodato d'uso di misure di prevenzione al danno). Inoltre Regione Lombardia ha 
inviato una proposta di Progetto Integrato (GESTIRE.2020) in cui sono incluse alcune azioni a 
beneficio della conservazione dell'orso (proposta attualmente in fase di valutazione finale da parte 
della CE). 
 
La tabella seguente riassume le attività che saranno svolte in futuro dai partner del progetto LIFE 
ARCTOS per la conservazione della popolazione alpina, con l'indicazione delle possibili fonti di 
finanziamento. 
 
ATTIVITA’ RESPONSABILE OBIETTIVI STIMA DEL 

COSTO 
COMPLESSIVO 
(€) 

STATO 
ATTIVITA’ 

PRIORITA’ 

Garantire il 
mantenimento di 
pratiche 
zootecniche 
sostenibili con la 
presenza dell'orso 

Regione Lombardia Incremento delle 
competenze nella 
gestione di allevamenti 
in territori di presenza 
di grandi predatori 

110.000 (fondi Life 
WolfAlps) 
5.000,00(fondi IP 
Gestire.2020) dal 
2016 

In corso Elevata 

Gestione del 
conflitto tra 
presenza dell'orso e 
attività umane 

Regione Lombardia Riduzione del conflitto 
legato ai danni alle 
attività antropiche 

20.000,00 fondi 
propri (3 anni) 

In corso 

Media 

RAFVG Proseguire l’erogazione 
di fondi per la 
prevenzione e 
l’indennizzo dei danni 

15.000,00 

Media 

PAT Prosegue la fornitura 
delle recinzioni 
elettrificate con fondi 
propri. 
 

ca. 150-200.000 
euro/anno di costi 
vivi (personale 
escluso) con fondi 
propri 

Elevata 

Interventi 
dissuasione orsi 
confidenti 

Regione Lombardia Mantenimento delle 
squadre d’emergenza 

30.000,00 fondi 
propri (3 anni) 
30.000,00 a partire 
dal 2018 In corso Elevata RAFVG Tramite personale 
interno 

PAT Le 7 squadre presenti 
saranno mantenute 

Compresi nella voce 
“Gestione del 
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operative conflitto…” 
Monitoraggio della 
popolazione 

Regione Lombardia Verifica dello status di 
conservazione della 
popolazione 

10.000,00 fondi 
propri (3 anni) 

In corso Elevata RAFVG 15.000,00/biennio 
PAT Compresi nella voce 

“Gestione del 
conflitto” 

Coinvolgimento 
delle comunità 
locali 
 
 

Regione Lombardia Favorire l’incremento 
dell’accettazione della 
presenza di grandi 
predatori 

50.000 (Life 
Wolfalps) 
15.000,00(fondi Ip 
Gestire.2020)a 
partire dal 2016 
10.000,00 fondi 
propri (3 anni) In corso Elevata 

 PAT Compresi nella voce 
“Gestione del 
conflitto” 

PNAB 30.000 fondi propri 
WWF Fondi propri non 

quantificabili 
Coordinamento 
attraverso 
PACOBACE 

Regione Lombardia Proseguire nell’azione 
di coordinamento 

Con personale 
interno (costi non 
quantificabili) 

In corso Alta RAFVG 
PAT 

Coordinamento 
Internazionale con 
Austria, Svizzera, 
Slovenia e 
Germania 

RAFVG 

Proseguire nell’azione 
di coordinamento 
internazionale 

Con personale 
interno (costi non 
quantificabili) 

In corso Media 
PAT Compresi nella voce 

“Gestione del 
conflitto” 

Regione Lombardia Con personale 
interno (costi non 
quantificabili) 

Monitoraggio 
comportamento 
orsi problematici 

PAT Ridurre l'impatto del 
plantigrado sulle 
attività di origine 
antropica 

Compresi nella voce 
“Gestione del 
conflitto” In corso Elevata 

Analisi connessione 
con Austria e 
Slovenia 

PAT Condividere i dati 
genetici delle 
popolazioni 

Con personale 
interno (costi non 
quantificabili) 

In corso Media 
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Minacce per la popolazione Appenninica 
1. Ridotte dimensioni della popolazione 
 
2. Non completa accettazione del conflitto da parte di alcune 
comunità locali* 
 
3. Mancanza di dati robusti per definire attività di gestione* 
 
4. Criticità connesse al rapporto con le attività agro-
zootecniche* 
 
5. Assenza di una politica gestionale su scala vasta, condivisa 
tra i soggetti interessati*. 
 
6. Disturbo da attività antropiche tradizionali* 

*minacce che le azioni del Progetto LIFE ARCTOS hanno contribuito a mitigare 

 

Valutazione della situazione alla luce delle azioni svolte nel progetto 
LIFE ARCTOS per la popolazione Appenninica: quali azioni concrete 
hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e quali devono essere 
continuate? 
 
C1 – Messa in atto di pratiche zootecniche compatibili con la presenza dell'orso  
L'obiettivo posto dal progetto LIFE ARCTOS era di creare le condizioni necessarie per lo 
svolgimento di pratiche zootecniche  compatibile con la presenza dell'orso. Le azioni svolte hanno 
compreso aspetti cruciali, quali l’analisi dello stato dei pascoli all’interno del PNALM da cui è 
derivata una valutazione dei carichi pascolivi ammissibili e una forte indicazione per una gestione 
attiva dei pascoli che si stanno richiudendo con ricadute negative anche sui ramneti presenti in 
quelle aree. L’inserimento delle indicazioni delle linee guida nel PdG Natura 2000 darà al PNALM, 
in assenza di piano del Parco e di Regolamento, uno strumento normativo di riferimento per la 
gestione del territorio, pascoli compresi. L’inserimento delle stesse indicazioni nelle misure di 
conservazione delle istituende Zone Speciali di Conservazione (ZSC) nel Lazio renderà operative 
tali indicazioni. Il percorso di implementazione delle linee guida però non è ancora completo e 
quindi l’azione va assolutamente proseguita. Contestualmente Regione Abruzzo nella Legge 
regionale n. 3/2014 ha abolito l’art.3 della precedente legge n.105/1994 che consentiva il pascolo 
brado tutto l’anno. Nella medesima legge 3/2014 all’art. 85 in materia di esercizio di pascolo si 
dichiara che restano vigenti le cosiddette prescrizioni di Polizia Forestale in cui la stagione 
pascoliva per i pascoli al di sopra dei 1200 metri va dal 10 giugno al 30 ottobre di ciascun anno. La 
Regione Abruzzo inoltre ha inserito nel PdG Natura 2000 del Parco Regionale Sirente-Velino le 
indicazioni delle linee guida. 
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C2 – Monitoraggio sanitario del bestiame domestico e di interesse venatorio per patogeni 
potenzialmente nocivi per l'orso 
Il progetto LIFE ARCTOS è riuscito nell’eccellente risultato di coordinare le azioni dei vari enti che 
hanno competenze sanitarie nell’areale dell’orso e di portare il potenziale rischio sanitario che 
minaccia la residua popolazione di orso bruno marsicano, all’attenzione non più solo dei tecnici del 
settore, ma di tutta l’opinione pubblica nazionale. Sarà necessario continuare quanto realizzato 
dall’azione C2 e  richiedere: 1) il coinvolgimento del Tavolo Tecnico Sanitario Ristretto istituito, 
grazie al progetto LIFE ARCTOS, presso  il Ministero della Salute; 2) la collaborazione con le 
diverse associazioni che svolgono attività di diversa natura sul territorio frequentato dagli orsi; 3)  il 
coordinamento delle azioni svolte in campo sanitario dalle Aree protette e dai Servizi veterinari 
delle tre Regioni, sul modello di quanto realizzato dall’Azione C2 durante la gestione del focolaio 
di cimurro scoppiato nel PNALM nel 2013 (24 incontri pubblici, una campagna di sensibilizzazione 
alla corretta gestione dei cani di proprietà, la vaccinazione  e il monitoraggio sanitario di 5500 cani 
degli allevatori, il sostegno della Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani e del 
Ministero della Salute, l’inserimento nei calendari venatori delle tre Regioni dell’obbligo di 
vaccinazione per i cani dei cacciatori). 
A seguito del focolaio di TBC in Comune di Gioia dei Marsi la Regione Abruzzo, con propria 
Deliberazione di Giunta Regionale n.348 del 7/5/2015, oltre a chiedere l’interdizione dei pascoli dei 
Comuni interessati dal focolaio ha istituito il Comitato regionale di sorveglianza sanitaria della 
fauna con il compito specifico di redigere un piano per la sorveglianza sanitaria della fauna con 
priorità per i rischi sanitari per l’orso marsicano (All.1). 
 
C4 – Funzionalità dei gruppi di pronto intervento 
L'obiettivo di istituire 2 squadre di pronto intervento nell'area del PNALM è stato raggiunto, 
supportato anche dalla puntuale formazione del personale che è stato necessario coinvolgere nelle 
situazioni critiche. Sarà necessario continuare a mantenere operative le squadre, e fornire il know-
how maturato nel PNALM laddove si renderà eventualmente necessario formarne di nuove nelle 
aree di presenza sporadica dell'orso, fuori dai confini del PNALM e ZPE. 
 
C5 – Affidamento di strutture per la prevenzione del danno al patrimonio agrozootecnico  per la 
gestione del conflitto tra l'orso e le attività umane 
Questa azione è cruciale per garantire la mitigazione dei conflitti, e sicuramente il lavoro condotto 
nell'ambito del progetto LIFE ARCTOS ha prodotto eccellenti risultati, ma le attività dovranno 
necessariamente continuare, sia per mettere in sicurezza aziende non ancora dotate di tali sistemi, 
che per garantire il corretto funzionamento delle strutture esistenti. 
 
C10 – Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti avendo chiuso e regolamentato l’accesso nelle 
zone critiche. La situazione verrà costantemente monitorata al fine di individuare altre aree critiche  
da interdire ove necessario soprattutto nelle aree di espansione della popolazione. In tal caso 
ARCTOS potrà mettere a disposizione di altre aree protette sia nazionali che regionali le esperienze 
maturate sia dal punto di vista tecnico (progetti e sistemi di realizzazione delle chiusure) sia dal 
punto di vista degli iter procedurali migliori da adottare. 
 
D1 – Coinvolgimento delle comunità locali 
La serie di incontri con le comunità locali e i diversi gruppi di interesse ha riscosso grande successo 
e sarà ora essenziale continuare a coinvolgere le parti per non perdere il consenso, e per fornire la 
dimostrazione della loro considerazione durante le fasi di pianificazione dei programmi di gestione. 
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D6 – I protocolli e le linee guida sono stati diffusi presso tutte le categorie e i soggetti istituzionali 
interessati. L’autorità di gestione del PATOM li ha fatti propri ritenendoli di fatto importanti 
strumenti di riferimento per la corretta gestione delle attività cui sono destinati. L’azione quindi può 
considerarsi conclusa ma i partner di progetto si riservano di effettuare ulteriori incontri di 
divulgazione dei prodotti di ARCTOS ove se ne presenti la necessità (ad esempio nelle aree di 
espansione). 
 
E1 – coordinamento interregionale e interprovinciale 
Il coordinamento tra gli enti coinvolti nella gestione dell'orso marsicano attraverso lo svolgimento 
del progetto LIFE ARCTOS ha permesso sinergie che devono essere mantenute,come deve essere 
mantenuta la collaborazione nello svolgimento di azioni specifiche (es. il monitoraggio, il controllo 
degli orsi confidenti, la gestione del territorio e delle risorse trofiche critiche). Tale coordinamento 
dovrà essere mantenuto, anche con il supporto del MATTM attraverso il PATOM e i suoi organismi 
(Autorità di gestione, tavolo Tecnico). 
 
Di seguito viene illustrata una brevissima analisi delle caratteristiche della popolazione appenninica, 
in formato di SWOT semplificata. 
 

FATTORI INTERNI  
Punti di Forza Punti di Debolezza 
Disponibilità di risorse trofiche naturali, buona 
conoscenza dell'ecologia del Rhamnus alpinus  

Scarso successo nella dispersione degli individui 

Buon tasso di riproduzione Scarsa variabilità genetica (benchè non sia stato 
registrato elevato tasso di reincrocio) 

La popolazione è sempre stata presente nel 
PNALM 

Basso tasso di crescita della popolazione 

FATTORI ESTERNI  
Opportunità Minacce 
MATTM supporta attivamente 
l'implementazione del PATOM 

Situazioni particolari di elevato conflitto sociale 

Potenziale disponibilità di fondi LIFE  Scarsa percezione del pericolo associato agli orsi 
confidenti 

Piani di gestione dei siti Natura 2000 includono 
misure per la conservazione dell'orso 

Alcuni allevatori non originari dell'area di 
presenza stabile dell'orso 

I piani di sviluppo rurale includono misure per la 
prevenzione dei danni 

PAC non offre supporto ai piccoli allevatori 
tradizionali 

Ministero della Salute collaborativo Scarso rispetto delle norme vigenti 
Esistono associazioni private attive nella 
conservazione e nella comunicazione  

Elevati livelli di bracconaggio 

Il personale delle squadre di intervento è ben 
equipaggiato e formato 

Presenza di fonti alimentari di origine umana 
accessibili all'orso  
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Tabella 3 – Analisi SWOT della popolazione appenninica di orso 
 
 
Obiettivi di conservazione post-LIFE ARCTOS per la popolazione 
Appenninica 
Obiettivo generale di conservazione è quello di assicurare che i trend della popolazione divengano 
positivi e si mantengano tali entro i prossimi dieci anni riducendo quindi di conseguenza la 
mortalità dovuta a cause antropiche. E’ necessario inoltre favorire sempre più l’espansione in atto 
garantendo che le aree idonee presenti nell’Appennino centrale vengano mantenute  e tutelate e che 
le attività antropiche che in esse si svolgono siano sempre più compatibili con la presenza dell’orso. 
Occorre infine favorire sempre più la convivenza nelle zone dove l’orso non è tradizionalmente 
presente. 

 
Azioni di conservazione che saranno svolte dopo la fine del progetto LIFE ARCTOS 
Considerati i risultati ottenuti e le minacce che ancora insistono sulla popolazione le azioni 
intraprese con il progetto LIFE ARCTOS che sarà necessario continuare sono quelle sotto indicate. 
Nel marzo 2014 è stato sottoscritto, sempre in continuità con il PATOM e con le azioni già attuate in 
ARCTOS, un protocollo di intesa tra Ministero Ambiente, Regione Lazio, Regione Abruzzo, 
Regione Molise e PNALM in quanto componenti dell’Autorità di Gestione e prioritariamente 
interessati alla gestione della popolazione di orso marsicano. Nel protocollo sono fissati gli impegni 
di ciascun firmatario: le azioni sotto elencate sono confluite anche nel nuovo protocollo sottoscritto 
e preceduto da Deliberazioni regionali che impegnano formalmente le Regioni all’attuazione delle 
azioni indicate come prioritarie (in allegato i tre atti) (All.2,3,4,5). 
Il Ministero ha individuato un proprio referente incaricato di vigilare sull’attuazione degli impegni 
assunti. Ogni sei mesi viene redatto un rapporto, pubblicato sul sito del Ministero, in cui è possibile 
verificare lo stato degli impegni (http://www.minambiente.it/pagina/piano-dazione-la-tutela-
dellorso-marsicano-patom). Nella riunione dell’Autorità di gestione del 16 aprile 2015 il Protocollo 
è stato integrato con gli “Obiettivi prioritari 2015”. I documenti sono allegati al presente Piano 
(all.6 e 7). 
Tutte le amministrazioni, comprese quelle nelle quali l’orso è presente da poco o con densità ridotte, 
svolgono le attività di base connesse alla tutela di questa sottospecie utilizzando i fondi ordinari che 
ogni singola amministrazione impegna allo scopo. Alcune delle attività indicate nel Piano post Life 
potranno quindi essere proseguite utilizzando personale e fondi ordinari delle amministrazioni cui le 
attività fanno capo. Altre attività richiedono risorse che vanno oltre i bilanci ordinari delle 
amministrazioni interessate che pertanto dovranno attivarsi nel reperimento di risorse aggiuntive 
necessarie alla prosecuzione delle azioni oltre il biennio 2015-2016. Un esempio in tal senso è il 
monitoraggio genetico della popolazione che richiede sia risorse per il materiale necessario, per le 
analisi genetiche dei campioni, per gli spostamenti necessari all’attivazione, controllo, smontaggio 
delle trappole sia un levato numero di persone per la sua realizzazione. 
Il reperimento quindi di risorse aggiuntive sarà in questo caso essenziale e determinerà la 
periodicità con cui verrà svolta l’azione. 
 
Azione: Garantire il mantenimento di pratiche zootecniche sostenibili con la presenza 
dell'orso (Azione C1). 
Priorità: Elevata 
Responsabili: PNALM, Regione Abruzzo, Regione Lazio 
Attività: obiettivi dell’azione sono la tutela degli habitat pascolivi e la realizzazione di sistemi di 
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pascolo compatibili con la presenza dell’orso. Per il raggiungimento di questi obiettivi il PNALM 
ha inserito nel Piano di Gestione dei Siti Natura 2000, nel capitolo sulle misure gestionali, 
numerose schede di progetto per la connessione delle relative misure del PSR 2014-2020. Molte 
delle azioni descritte rientreranno nella Misura Natura 2000 ed altre in ulteriori Misure ad 
incentivazione. Contemporaneamente sono state inserite nelle Norme di attuazione del PdG una 
serie di misure restrittive per l’uso dei pascoli. Da queste norme è stato derivato il regolamento 
pascoli tipo che è stato elaborato dalla Commissione pascoli istituita nell’ambito dell’azione C1 
(maggio 2015). Il Regolamento è stato inviato a tutti i Comuni del Parco  e verrà discusso a breve in 
una apposita riunione della Comunità del Parco (organismo che riunisce tutti i Comuni del 
PNALM) per un parere della comunità stessa prima dell’adozione da parte di tutte le 
amministrazioni interessate (All.8) 
Regione Lazio ha inserito negli strumenti gestionali delle aree protette (Piani e regolamenti) le 
indicazioni delle linee guida e vigilerà sulle applicazioni di tali misure. Regione Abruzzo ha inserito 
le indicazioni delle linee guida dell’azione A1 nei Piani di gestione dei Siti Natura 2000 a presenza 
di orso e inserito nel nuovo PSR 2014-2020 Misure che consentono l’adozione di pratiche 
zootecniche compatibili. Quindi l’azione proseguirà attraverso l’attuazione delle Misure del PSR 
con i fondi da questo derivanti. 
 
Azione: Monitoraggio sanitario (Azione C2) 
Priorità: Elevata  
Responsabili: Regione Abruzzo, Regione Lazio 
Le attività iniziate  con l’Azione C2 del Life Arctos per la valutazione del rischio sanitario per 
l’orso marsicano continueranno con fondi del Ministero della Salute e del Ministero dell’Ambiente 
e saranno coordinate dal “Gruppo di lavoro interministeriale per l’analisi del rischio sanitario per 
l’Orso bruno marsicano”, come è stato ridenominato il Tavolo Tecnico Sanitario Ristretto istituito 
presso il Ministero della Salute. 
Il tavolo tecnico sanitario ristretto ha iniziato a lavorare durante gli ultimi mesi dell’Azione C2 e 
nella sua nuova denominazione  ha  condotto all’emanazione: 

- dell’Ordinanza ministeriale del 28 maggio 2015 (GU n.144 del 24/06/2015) sulle “Misure 
straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, 
brucellosi ovi-caprina”(All.9) 

- del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, in cui sono tenute in considerazione 
anche misure specifiche per l’attivazione di piani di sorveglianza sanitaria per la fauna 
selvatica (All.10)  

 
Il nuovo protocollo, sottoscritto da Regioni, Ente Parco e Ministero dell’Ambiente nell’ambito del 
PATOM prevede  tra le azioni prioritarie: 1) la prevenzione e la gestione dei rischi connessi alla 
trasmissione di malattie, inclusa la gestione del bestiame domestico, dei cani e del randagismo; 2) 
messa a sistema del monitoraggio dei patogeni così come definiti nelle linee guida dell’Azione A2, 
per far sì che continui oltre la scadenza del LIFE. Per Regione Lazio gli obiettivi dell’azione sono 
stati fissati in una Deliberazione di Giunta Regionale (All.4), atto formale cui tutti gli uffici della 
Regione sono tenuti ad attenersi. Nei calendari venatori di entrambe le Regioni sono già inserite 
norme relative al controllo sanitario dei cani utilizzati per la caccia. Inoltre la Regione Abruzzo, con 
determinazione dirigenziale n. DG21/167 del 31.12.2014, ha emanato le “Linee guida per lo 
smaltimento degli animali morti”, riguardanti anche quelli selvatici (All.11). 
Il PNALM sta predisponendo un Piano di monitoraggio sanitario passivo della fauna selvatica in 
accordo con l’Istituto Zooprofilattico sanitario dell’Abruzzo e Molise finanziato, per l’anno in 
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corso, con fondi del Ministero dell’Ambiente. 
 
Azione: Gestione del conflitto tra presenza dell'orso e attività umane (Azione C5) 
Priorità: Elevata  
Responsabili: PNALM, Regione Lazio, Regione Abruzzo 
Oltre alle Misure del PSR cui si potrà accedere e inserite nel Piano di gestione dei Siti Natura 2000 
il PNALM ha deciso di proseguire nell’azione di prevenzione attraverso la cessione di nuove 
recinzioni elettrificate, la manutenzione di quelle cedute durante ARCTOS, la sostituzione delle 
parti usurate o non funzionanti dei recinti dati in comodato d’uso. Allo scopo sono state rese 
disponibili risorse nel Bilancio dell’Ente sia per il 2015 che per il 2016. Per il 2015 sono stati 
acquistati 20 recinti e la loro distribuzione è in corso secondo gli stessi criteri fissati in ARCTOS. 
Grazie a fondi del Ministero dell’Ambiente sarà anche possibile proseguire per il 2015 le attività di 
comunicazione indispensabili alla mitigazione dei conflitti. 
IL WWF Italia ha continuato nella primavera ed estate del 2015 l’attività di supporto e cessione di 
recinzioni elettrificate anche in collaborazione con altre associazioni locali ed in particolare nelle 
aree periferiche di presenza dell’orso e di strutture territoriali o gruppi di lavoro della stesa 
associazione.  Si stanno cercando risorse per potere proseguire questa attività anche negli anni futuri 
in maniera più capillare e continuativa.   
Regione Abruzzo ha rifinanziato le Misure PSR che consentono alle aziende di acquistare 
recinzioni. Regione Lazio sta effettuando una programmazione degli interventi di prevenzione dei 
danni da fauna, utilizzando fondi specifici. Nell'ambito della gestione dell'attività venatoria a partire 
dal 2014, sono state inserite misure specifiche per disciplinare la caccia al cinghiale nelle zone di 
accertata presenza dell'orso. 
 
Azione: Interventi per la dissuasione degli orsi confidenti (Azione C4) 
Priorità: Elevata  
Responsabile: PNALM, CFS 
L’attività verrà proseguita per il biennio 2015-2016 dal PNALM con personale e fondi propri 
seguendo le indicazioni del Protocollo elaborato nell’ambito dell’azione A5. Le squadre di 
intervento verranno mantenute ed utilizzate ove necessario nel territorio del Parco e della sua Zona 
di Protezione Esterna. Le squadre sono formate sia da personale PNALM che da personale CFS 
formato nell’ambito di ARCTOS e dotate di tutta la strumentazione necessaria in parte acquistata in 
ARCTOS (fucili) e in parte acquistata dal PNALM (collari).L’azione è in corso. 
Personale tecnico del PNALM ha garantito e garantirà supporto e formazione in quelle aree di 
espansione dove si sono verificati eventi orso problematici. Il personale del PNALM ha anche 
effettuato, a marzo 2015, la cattura con apposizione di collare della femmina di orso che frequenta 
l’area di connessione tra PNALM e Parco Majella condividendo con i tecnici di questo Parco tutte 
le procedure relative. 
Il CFS, in prosecuzione dell’azione in Appennino almeno nel biennio 2015-2016, ha organizzato nei 
giorni 2-4 settembre 2015 c/o la Scuola CFS di Cittaducale un primo corso di qualificazione all’uso 
dell’arma per gli operatori destinati alla gestione degli orsi confidenti, al quale hanno partecipato 20 
unità provenienti da: n. 16 Abruzzo (area Parco Nazionale della Majella, Valle Peligna, Alto Sangro 
e Marsica fucense); n. 4 Lazio (frusinate e reatino); n. 4 molise (valle del Volturno e Alto Molise). 
E’ stata avviata la formazione anche di personale del Molise con l’obiettivo di avere, quando sarà 
possibile completare la formazione, almeno un nucleo di agenti forestali qualificato ad intervenire 
in caso di eventi di problematicità. Tutte le attività relative alle aree di espansione sono subordinate 
al reperimento di risorse necessarie all’acquisto di altre attrezzature per garantire l’operatività delle 
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squadre, alla formazione di nuovo personale per l’istituzione di almeno altre 3 squadre per la 
gestione di emergenze/eventi orso problematico nelle aree di espansione e per il completamento 
della formazione del personale CFS abilitato all’uso dell’arma in relazione all’applicazione di tutte 
le procedure previste nel protocollo 
 
Azione: Attenzione alle risorse trofiche critiche (Azione C7) 
Priorità: Media   
Responsabile: PNALM, CFS 
Si proseguirà soprattutto realizzando ceduazioni dei ramneti seccagginosi, metodo sperimentato in 
ARCTOS e che ha dato i risultati migliori e a più breve termine. Contemporaneamente proseguirà il 
monitoraggio delle aree critiche per la vicinanza dei ramneti a sentieri frequentati dai turisti in 
modo da verificare continuativamente le possibili interferenze ed adottare provvedimenti restrittivi 
ove necessario. 
Nel Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 è stata inserita una specifica scheda sull’incremento 
delle risorse trofiche per l’orso: tutti gli interventi indicati sono relativi ai ramneti. L’azione ha 
durata per tutto il periodo di validità del Piano e si avvarrà delle misure finanziate dal PSR 2014-
2020. Per gli interventi si seguirà la pianificazione indicata nel Programma di interventi predisposto 
dal CFS nell’ambito dell’azione A7: il censimento effettuato in A7 ha infatti interessato le aree del 
Parco e della sua Zona di Protezione Esterna che sono in larga parte all’interno del SIC IT7110205 
e della ZPS IT7120132. L’altra area censita relativa al Parco Regionale dei Monti Simbruini non 
presenta necessità di ulteriori interventi dopo quello già realizzato. Per i ramneti nella Riserva della 
Duchessa sono stati attuati interventi in connessione con tagli di uso civico e si potrà continuare con 
le stesse modalità ove necessario. Le azioni verranno svolte per tutto il periodo di validità del Piano 
di Gestione dei Siti Natura 2000 ed eventualmente  anche in aree non comprese nei SIC ma con 
emergenze trofiche rilevanti per l’orso se di competenza territoriale diretta del CFS-UTB Castel di 
Sangro. 
Contemporaneamente verranno realizzati piccoli interventi nell’ambito delle normali utilizzazioni a 
fini di uso civico nelle aree interessate da ramneti di proprietà comunale, con fase progettuale 
(martellata e progetto) a carico del Parco. 
Il censimento dei ramneti andrebbe completato in quelle che sono considerate le aree di connessione 
e di espansione che non sono state censite nell’ambito dell’azione A7 di ARCTOS (vedere in tal 
senso cartografia prodotta dal CFS e allegata al report finale) vista la presenza continuativa di una 
decina di individui di orso tra Parco Nazionale della Majella e Riserva Naturale di M. Genzana. 
Questo sarà oggetto di nuova proposta Life. 
 
Azione: Monitoraggio della consistenza della popolazione (Azione E3). 
Priorità: Elevata 
Responsabile: PNALM. 
Le attività di monitoraggio sono essenziali alla conoscenza dello status della popolazione: i metodi 
sperimentati sia nell’ambito del progetto di ricerca sui grandi carnivori che in ARCTOS sono 
altamente efficaci ma richiedono un forte impegno sia di risorse economiche che di personale. 
Quindi la loro attuazione è subordinata al reperimento delle risorse necessarie non essendo i fondi 
ordinari degli Enti interessati sufficienti a coprire le spese.  
Per il 2015 è stato possibile, tramite un finanziamento del MATTM, effettuare la conta delle 
femmine con piccoli di orso secondo la metodica sviluppata nel corso del progetto di ricerca sui 
grandi carnivori dell’Università di Roma e proseguita nell’ambito dell’azione E3 dell’ARCTOS. 
Per gli anni successivi si rende necessario reperire le opportune risorse, anche per poter effettuare 
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un nuovo monitoraggio genetico la cui periodicità (ogni 4-6 anni) è essenziale per seguire il trend 
della popolazione con particolare riferimento al tasso di riproduzione e quindi alla fertilità della 
sottospecie. Vista inoltre l’espansione della popolazione nell’area della Majella-M. Genzana 
l’estensione del monitoraggio genetico a queste aree diviene rilevante ai fini di una corretta gestione 
della popolazione. Questa estensione del monitoraggio sarà oggetto di nuova proposta Life. 
Contemporaneamente è stata sviluppata una proposta di rete di monitoraggio a scala regionale 
(Abruzzo) finanziata dal Ministero dell’Ambiente e che si interfaccerà con la rete di monitoraggio 
sviluppata da Regione Lazio. Questo consentirà di creare un database unico per l’orso marsicano 
che farà capo al PNALM e nel quale confluiranno tutte le segnalazioni di orso proveniente da 
Lazio, Abruzzo e Molise. La rete consentirà di verificare tutte le segnalazioni relative alla specie  e 
di monitorare quindi l’espansione della popolazione. 
 
Azione: Coinvolgimento delle comunità locali (Azione D1) 
Priorità: Elevata 
Responsabile PNALM 
Oltre alla comunicazione, sensibilizzazione ed Educazione Ambientale si proseguirà nel 2015 con 
l’applicazione del piano di comunicazione relativo agli orsi confidenti continuando nel 
coinvolgimento delle comunità locali: l’attività verrà realizzata per il 2015 e 2016 con risorse 
umane e finanziarie del Parco e grazie anche ad un finanziamento del Ministero (vedi anche voce 
relativa alla gestione del conflitto). Le azioni previste sono quelle indicate nel protocollo orsi 
confidenti sviluppato in A5 ed includono la prosecuzione del processo partecipativo avviato con 
ARCTOS e che proseguirà  attraverso il coinvolgimento dei gruppi di interesse. La metodica 
applicata però prevede, per garantirne la piena efficacia, che l’azione prosegua anche negli anni 
successivi: per tale prosecuzione sarà necessario proseguire nello sforzo di trovare le risorse 
economiche necessarie. Alla luce inoltre di quanto emerso dagli incontri,ed evidenziato nella 
relazione conclusiva dell’azione E6 il processo partecipativo dovrebbe essere ampliato ed esteso ad 
altre aree per migliorare la condivisione degli obiettivi di tutela: ciò si renderà possibile solo 
attraverso l’accesso a fonti di finanziamento esterne al bilancio ordinario dell’Ente PNALM che 
non è in grado di garantire continuità nelle risorse e congruità.  
Contemporaneamente proseguirà il lavoro avviato con gli allevatori e che ha già prodotto il 
regolamento tipo per l’uso dei pascoli: il prosieguo di questa attività ha come obiettivo la 
realizzazione di un disciplinare per gli allevatori “Bear frendly” per incentivare le forme sostenibili 
di zootecnia partendo anche dalle indicazioni del Piano pascoli confluito nel PdG dei siti Natura 
2000. Tale attività è a costo zero essendo realizzata da personale interno al Parco. E potrà 
proseguire fino a tutto il 2016.  
Il WWF Italia Onlus si impegna a continuare le attività di sensibilizzazione a livello nazionale 
attraverso le campagne di informazione, con fondi propri. 
 
Azione: Coordinamento interregionale attraverso il Tavolo Tecnico e l'Autorità di Gestione 
del PATOM (Azione E1). 
Priorità: Elevata 
Responsabili: PNALM, Regione Abruzzo, Regione Lazio, CFS 
L’attività è in corso ed è vigilata dal Ministero dell’Ambiente attraverso un proprio referente che ha 
il compito di controllare la realizzazione degli impegni assunti da ciascun componente dell’Autorità 
di gestione. A tale scopo ogni sei mesi viene prodotta dal MATTM una relazione sullo stato degli 
impegni assunti e la relazione viene resa pubblica attraverso il sito del Ministero. Tutti i componenti 
dell’Autorità di gestione hanno sottoscritto un protocollo a marzo 2014 in cui sono indicati 
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chiaramente gli impegni di ciascun componente; anche questo Protocollo è pubblico e si trova sul 
sito del Ministero. Il protocollo deriva direttamente dalle azioni indicate dal PATOM e da quanto 
emerso dal lavoro del Life ARCTOS e del Tavolo Tecnico. Il nuovo Tavolo Tecnico è in fase di 
costituzione. 
 
La tabella seguente riassume le attività che saranno svolte in futuro dai partner del progetto LIFE 
ARCTOS per la conservazione della popolazione appenninica, con l'indicazione delle possibili fonti 
di finanziamento. 
 
ATTIVITA’ RESPONSABILE OBIETTIVI STIMA DEL 

COSTO 
(BIENNIO  
2015-2016) 

STATO 
ATTIVITA 

PRIORITA’ 

Garantire il 
mantenimento di 
pratiche zootecniche 
sostenibili 

PNALM Tutela habitat 
pascolivi 
Realizzazione sistemi 
di pascolo compatibili 

Con personale 
interno (costi non 
quantificabili) 

In corso Elevata Regione Lazio Obiettivi definiti 
nell'ambito della DGR 
463/13 

Con personale 
interno (costi non 
quantificabili) 

Regione Abruzzo Obiettivi definiti nella 
DGR 56/2014 

Con personale 
interno (costi non 
quantificabili) 

Monitoraggio sanitario Regione Abruzzo Implementazione linee 
guida (vedi DGR 
n.56/2014) 

Con personale 
interno (costi non 
quantificabili) 

In corso Elevata 
Regione Lazio Obiettivi definiti 

nell'ambito della DGR 
463/13 

Con personale 
interno (costi non 
quantificabili) 

PNALM Monitoraggio 
sanitario passivo della 
fauna selvatica 

40.000 (fondi 
MATTM) 

Gestione del conflitto 
tra presenza dell'orso e 
attività umane 

PNALM Gestire il fenomeno 
riducendo il conflitto 
che questo genera 

60.000 (2015-
2016) per 
recinzioni (fondi 
PNALM) 
6.500 per attività di 
comunicazione 
(fondi MATTM) 

In corso Elevata Regione Abruzzo Agevolare le aziende 
nell’acquisto dei 
sistemi di prevenzione 

Con personale 
interno (costi non 
quantificabili). 
Fondi PSR 2014-
2020 

Regione Lazio Obiettivi definiti 
nell'ambito della DGR 
463/13 

Con personale 
interno (costi non 
quantificabili) 

Interventi per la 
dissuasione degli orsi 
confidenti 

PNALM Proseguire l’attività 
delle squadre 

40.000/anno (fondi 
propri) per squadre 
30.000 per collari 
(fondi propri) In corso Elevata 

CFS Proseguire l’attività 
delle squadre 

10.000  

Attenzione verso 
risorse trofiche 

PNALM Proseguire nell’attività 
di recupero di quei 
ramneti che stanno 
esaurendo le 
potenzialità produttive 

Con personale 
interno (costi non 
quantificabili) In corso Media CFS Con personale 
interno (costi non 
quantificabili) 
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Monitoraggio 
popolazione 
appenninica 

PNALM Proseguire il 
monitoraggio della 
popolazione 

36.000 (conta 
femmine), fondi 
MATTM 
16.000 (rete 
monitoraggio), 
fondi MATTM 

In corso Elevata 

Coinvolgimento 
comunità locali 

PNALM Coinvolgere sempre di 
più e meglio le 
comunità locali per 
una migliore gestione 
del conflitto 

6.500 (fondi 
MATTM) 

A partire da 
autunno 2015 

Elevata 

WWF Proseguire l’azione di 
sensibilizzazione 

Con personale 
interno (costi non 
quantificabili) 

In corso 

Coordinamento 
interregionale 
attraverso il Tavolo 
Tecnico e l'Autorità di 
Gestione del PATOM 

PNALM Proseguire il 
coordinamento per 
dare concretezza  al 
PATOM 

Sono quelli relativi 
alle ore di lavoro 
del personale 
impegnato nelle 
riunioni 

In corso Elevata 
Regione Abruzzo 
Regione Lazio 
CFS 
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