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1. Lista delle abbreviazioni 
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ASIA – Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale  
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PAT – Provincia Autonoma di Trento 
PATOM – Piano d'Azione per la Tutela dell'Orso Bruno Marsicano 
PN – Parco Nazionale 
PNALM – Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise 
PRSV – Parco Regionale Sirente-Velino 
PRMS – Parco Regionale Monti Simbruini 
PSR – Piano di Sviluppo Rurale 
RAFVG – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
RL – Regione Lombardia 
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TdCApp – Tavolo di coordinamento Appennini 
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UTB – Ufficio Territoriale per la Biodiversità 
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2. Summary  (English version) 
The LIFE ARCTOS project was developed during 2011-2014 with the aim of improving the conservation status 
of the two Italian Brown Bear (Ursus arctos) populations: in the Alps and in the Apennines. 

The project was ambitiously set up involving 10 beneficiaries involved in the management of areas where bears 
are present (Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise; Regione Abruzzo, Regione Lazio, Regione Lombardia, 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Università di Roma, Parco Naturale 
Adamello-Brenta, Corpo Forestale dello Stato and WWF Italia onlus). The two brown bear populations are 
characterised by small sizes and numbers, limited ranges and high mortality rates that allow a slow increase. 
They both are subject to two National population action plans (PACOBACE and PATOM for the Alpine and 
Apennine population, respectively), whereby all entities involved in their conservation are committed to act in a 
coordinated manner in order to contribute to the overall objectives of their conservation. The project represented 
the opportunity to implement some of the actions included in the two plans, calling for transfer of experience 
from areas of stable presence to those of new re-colonisation (in the Alps) and for high coordination level 
between local authorities form different sectors (in the Apennines). 

Although the partners were essentially locally involved two of them are of national breadth and were directly 
responsible for the implementations of activities in both project areas: WWF Italy and the National Forestry 
Service (CFS). 

The project specific objectives were to tackle the following threats: 

1 – Bear-human conflicts, basically due to practices often incompatible with bear presence. Particularly in side 
Protected areas, basic knowledge about bear ecology can lead to the adoption of measures that make human 
activities such as forestry, infrastructure development, and tourism industry less impacting on bears. 
2 – Uncontrolled livestock raising practices, which are regulated by different authorities resulting in a 
fragmented land management approach. Inside protected areas livestock raising is to be considered a traditional 
economic activity and should be supported, but ensuring its role in conservation of agro-silvo-pastoral habitats 
and in full respect of the protected fauna and flora. 
3 – Human-related mortality, although present mainly in protected areas, bears are subject to poaching or other 
intentional or accidental mortality events. These are often caused by retaliation actions, rather than by-catch 
mortality for actions directed to other species or breach of laws related to land use. 
4 – Problem bears, appearing when individuals get used (habituated) to human presence and do not show a 
protective behaviour (shyness), thus resulting in sometimes aggressive situations, particularly where bears are 
treated by local communities without the necessary background knowledge, as cute animals to interact with. 
5 – Small population size, given the low number of reproductive individuals in the two populations, any single 
bear mortality accounts for a great loss, depriving the population of a high percentage of individuals and 
reproductive potential. This may leads to inbreeding effect and potential loss of evolutionary adaptations, 
developed in centuries. 
6 – Habitat degradation and destruction, mainly due to development of infrastructures such as sky resorts 
and/or roads in areas of high environmental value for bears, often affecting denning sites or feeding areas 
particularly valuable for bears. 
7 – Lack of robust scientific knowledge, although the two bear populations are of high conservation value, the 
scientific knowledge on their numbers and behaviour are often lacking, thus affecting the adoption of informed 
management strategies. 
 
Brief account of main results achieved 
The LIFE ARCTOS project implemented a series of actions that lead to the mitigation of some of the mentioned 
threats, or when concrete implementation was not possible because of lengthy administrative procedures, their 
impact was made clear to the relevant authorities who were actively involved during the project execution. The 
present document provides an account of what was implemented, with a description of results achieved, 
problems encountered and solution applied. 
In Section 4 a description of the project management is provided, with accounts of the management structure 
and the arrangements between the associated beneficiaries and the coordinated beneficiary (PNALM). The 
socio-cultural differences of the two project areas allowed for limited overall project interconnection, but two 
sub-coordination groups were established in order to ensure local coordination.  
Section 5.1 accounts for a description of the technical actions that were undertaken. The reporting of the actions 
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was set up into four tasks, as follows: 
 
Task 1 – Actions for livestock raising practices compatible with bear presence (Actions A1-C1, A2-C2). These 
actions included: 

a) a preliminary investigation for providing an updated picture of the current situation for what concerns 
the management of livestock presence, the use of pastures and lease of common lands inside protected 
areas; the informations gathered were used to produce a set of guidelines for implementation of 
improved practices to grant bear conservation AND livestock raising (Action A1). 

b) The implementation of guidelines through the development of pasture management plans, and the 
management plans for the Natura 2000 sites inside the core bear range. In the Alps best practices were 
implemented in 5 pilot holdings placed in  areas of recent recolonisation and sporadic bear presence, 
which adopted damage prevention measures. The Regional Lombardy administration also adopted an 
insurance system to grant compensation to eventual damages caused by bears (Action C1). 

c) A baseline analysis of the risk posed by pathogens recorded in domestic animals, describing the 
incidence of 13 diseases that are or have been present in domestic animals which could potentially 
affect bear's health. The information collected allowed for the development of guidelines for sanitary 
monitoring of wildlife and domestic animals. Given the importance of having the Ministry of Health 
involved in the process, a working group was set up, and the adoption of a reduced version of the 
guidelines including only 7 of the 13 pathogens identified was approved. For these pathogens the 
Ministry has committed to intervene with more effective monitoring actions. In the Alps the relevant 
pathogens are 9 and for them a monitoring system is already in place and effective (Action A2). 

d) The implementation of sanitary guidelines through the agreement with the Ministry of Health and the 
National Health System included a collaboration with hunters for scanning livers of hunted wild boars 
and an intensive vaccination campaign of working dogs in the Apennine brown bear core area. An 
unexpected infection of canine distemper created an alarming situation and the project staff promptly 
reacted with vaccination and communication campaign (Action C2). 

 
Task 2 -  Bear – human conflict reduction (Actions A3, A5-C4, C5-E5, C6, C10). The conflict resulting from a 
series of activities, including damages to holdings, approaching human settlements and eating garbage, 
disturbance in sensitive areas were mitigated through the following actions: 

1. a thorough analysis of the type of human activities that conflict with bear presence and the elaboration 
of guidelines for practicing such activities minimising the impact on bears. This was the result of a long 
consultation process, including international experts through participation to workshops in the Alps 
where neighbouring countries also participated, and consultation with local and national authorities as 
well as independent experts. The document includes an analysis of the best practices for minimizing the 
impact of: hunting practices, forestry practices, garbage management, tourist activities, collection of 
non-wood forest products, infrastructure development and makes reference to the guidelines developed 
in actions A1 and A2 (see above). It is a guidance document that was adopted by the major local 
administrations for implementation of best practices (Action A3). 

2. The development of a practical protocol for implementation of actions aimed at dissuading problem 
bears from adopting human-confident behaviours, in order to push them away from human settlements 
and human holdings. The protocol was developed after a recognition of all national and international 
literature and experiences and was released in its experimental version in order to be tested and 
definitively approved after a two-year test (Action A5). 

3. The set up of nine bear emergency teams (BET) fully equipped with gum-bullet rifles, tube traps, 
firecrackers, radio-collars, and radio receivers. The teams were set up in the Apennines (2), in Friuli 
Venezia Giulia region (2), in Lombardy (4) and in Veneto Region (1). The latter is not a project 
beneficiary but is included in the bear range thus it was important to have a BET there too. The teams 
were set up after intensive and very specific training. A total of 200 operators were trained in order to 
have the teams always ready to intervene whenever needed. The BET were only operative in PNALM 
area, where in 2012 a total of 50 interventions were made on three well known habituated bears. The 
effects of dissuasion were poor as the animals have been used to feed at human-related sources in the 
past years, thus they are extremely difficult to re-educate. In 2013 a total of 27 interventions on one 
bear (Gemma) were made, with the aim of keeping it out of the human settlements. The results were 
positive in the very short term. In 2014 only 2 interventions were made, because of the impossibility to 
intervene in a proactive manner as Gemma lost its radio collar. The experimentation highlighted some 
limitations of the protocol, but underlined the importance and relevance of awareness activities, that 
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were emphasised in the final version of the protocol (Action C4). 
4. The Project assisted holdings in the bear range both in the Alps and in the Apennines against the events 

of goods damaged by bears. With this aim, a total of 643 fences were leased and set up in the two 
project areas. Most of them were set up in the two core ranges (245 in the Apennines and 278 in Trento 
Province), while a lower number were set up in areas of sporadic presence (36 in Lombardy and 84 in 
Friuli Venezia Giulia). Most of them were moving electric fences, but in some cases (21) large areas 
were fenced with fixed structures equipped with electric wires. An intensive support action was ensured 
in order to grant proper functionality of the fences, and spares were replaced whenever needed (Action 
C5).  

5. The effectiveness of such fences was evaluated and the importance of assisting the beneficiaries for 
making sure that prevention measures are correctly installed and functioning. In the Apennines the 
decrease in damage occurrence was up to 83%, and when considering only damages occurring in 
situations where prevention measures were functioning, the reduction of damages goes down to 97%. In 
Lombardy and Friuli Venezia Giulia the beneficiaries expressed a high degree of satisfaction with the 
prevention measures received, while in Trento Proving, over 42% of the structures set up with previous 
programmes were found not to be properly functioning (Action E5). 

6. Given the accessibility of organic waste to bears, which use it as a source of food increasing the 
probability of human-bear encounters, in Province of Trento a total of 201 rubbish bins were modified 
with anti-bear lids. The bins were placed in areas where presence of bears was recorded with high 
frequency. In only one case 2 bins were opened by a bear who managed to break the back side hinge 
(Action C6). 

7. Considering the high mortality rate in particular areas, as estimated by a previous study that described 
the presence of ecological traps for bears in PNALM area and surroundings, a total of 20 entry points to 
dirty roads leading to bear critical areas were closed with iron bars and road signals in 14 
municipalities. After a preliminary survey that lead to an accurate road database, the selection of roads 
leading to sensitive areas was made, but authorization for closure was not always granted by the 
responsible authorities. This lead to the use of road signs instead of iron bars in areas particularly 
sensitive to communal use by local communities (Action C10). 

 
Task 3 – Management of critical trophic sources  for bears (Actions A7-C7). Natural food resources shall not be 
a limiting factor for the small Apennine bear population. Some plants are particularly preferred during critical 
periods, and they ought to be managed for bears in the core area. With this aim the following actions were 
implemented: 

A) A preliminary analysis for mapping all the buckthorns (Rhamnus alpina) present in the Apennine 
project area. The process led to an updated maps with 7 new groups of buckthorns mapped since the 
known ones. A study on the ecology of buckthorn bushes that provided information on how and when 
best conserve and what actions to take for ensuring bears accessibility to such an important source of 
food in pre-hibernation periods. Buckthorns are threatened by wood encroachment and leaf grazing 
from wild and domestic ungulates (Action A7). 

B) Intervention on a total of 19ha of Rhanmus alpina for improving productivity and reducing sources of 
degradation of stands. In particular, areas inside PNALM integral reserve and Monti Simbruini 
Regional Park were managed with silvycoltural practices, such as the thinning of beech woodlands, the 
coppicing of dead buckthorns and planting some thousands of seedlings, thus ensuring the long-term 
productivity available for bears. The action that revealed to yield immediate results was the coppicing, 
which allowed the sprouting of new stems that will be productive within 3-4 years. The coppicing 
experiment has certainly represented a good practice to be exported in other areas where buckthorns are 
critical for bears' diet (Action C7). 

 
Task 4 – Surveys for reliable estimates of bear population range and size  (Actions A4, E3, E4). Although the 
population are small sized and highly endangered, no hard science data were available until few years ago for the 
Apennines and no information was collected for expansion areas in the Alps. The activities undertaken were the 
following: 

Α) A coordinated standard protocol for collecting, analysing and store genetic data from bears in the Alps. 
Workshops with genetists from neighbouring countries, sharing the same population, have been held 
and agreement on sharing data and information was reached. A databank was developed and held in 
Trento Province, with agreement of ISPRA. Training was performed of 87 and 147 technicians  in 
Friuli Venezia Giulia and Lombardy, respectively, and kits for collecting biological samples for 
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genetical analyses were distributed. A procedure for inserting data in the GEORSO data base was also 
set up in Lombardy (Action A4). 

Β) The Apennine population of brown bear was surveyed and its size estimated to be of 51 (45-66) 
individuals at the beginning of the project. This estimate was allowed through the integration of many 
techniques for collecting presence data, and statistical analyses allowed reliable results. In 2011 only 
one female with cubs was counted, which represents the minimum ever recorded since the last 10 years. 
For this reason the FWC were counted every year, in order to monitor their trend. They increased in 
2012 and 2013, and in the whole project duration a total of at least 14 reproductive events have been 
recorded. At the end of the project, in 2014, the population was estimated to be steady at 50 individuals 
(49-72). The surveying activities were intensively performed in collaboration with volunteers, Forestry 
agents, Park personnel under the coordination and responsibility of Rome University. 

Χ) For the Apennine population of brown bear a coordinated system for collecting information outside the 
core range was set up. A lengthy pre-operational phase allowed the collection and integration of data 
from areas not included in the project (Province of Bolzano, Veneto Region). The results for 2011 
report  66 (49-101) individuals, including those reported in dispersal phase into Friuli Venezia Giulia 
from Slovenia. At the end of the project in 2014 the population was estimated to be steady at 54 (42-
76).  

 
Overview of major problems encountered  
The implementation of the project was particularly challenging for its very intrinsic character: acting in a 
coordinated manner on two very distinct populations that live in different socio-economic contexts and 
geographically distant, involving public entities involved in different degrees in bear conservation. Having said 
this, the proposed actions have been developed with success to a major extent, not without difficulties that had to 
be overcome, sometimes requiring modification of the methodology and objectives. For example: 

a) Actions A1 and A3 – The unavailability of data from Regional Park Sirente-Velino caused delays and 
lack of information. Considering the similarity of the local context within the Regional territory, it was 
assumed that the situation there was to be considered similar to the one in PNALM, thus conclusions 
can easily be extrapolated to the regional park area; 

b) Action A5 – The lack of experience in bear intervention for the Apennine population made the 
guidelines to be transformed into an experimental operative protocol. The latter was tested during 2 
years and some difficulties emerged, so that it was slightly modified and finally consolidated in 2014. 

c) Action C1 – The articulated actions suggested in A1 guidelines were impossible to be fully 
implemented during the project lifetime in the Apennines. Some of the preparatory actions were put in 
place as suggested in the guidelines, but for the more concrete conservation ones, due to limited funds 
and time available, were included in ad hoc management plans that will be implemented in the near 
future. 

d) Action C2 – The complexity of the issue, involving the Ministry of Health as well as the Ministry of 
Environment, called for a direct involvement of the former. This caused some early delays and the 
formal approval of a revised version of the guidelines for sanitary monitoring, It is to be considered a 
great achievement anyway, as the issue was put to the attention of a Ministry never involved before in 
wildlife conservation. 

e) Action C6 – The modification of local conditions in the time between project proposal preparation and 
project start made it impossible to place bear-proof rubbish bins in PNALM and PNAB areas, thus 
limiting the action to the area of PAT. 

f) Action C10 – A preliminary feasibility analysis showed that placing 30 iron bars for closing country 
road accessing remote bear sensitive areas was difficult and unpopular. The number of bars was set to 
20 and integrated with at least 40 road signs, considered to be less impacting. 

 
 
Section 5.2 reports on communication and awareness raising activities, that included not only mere information 
about the project existence and results achieved to the different groups of interests through meetings (Action D1) 
and production of visual material (Actions D2 and D3), but also school programs for educating at the presence 
and behaviour of bears (Actions D4 and D7), sharing of technical information with non partner entities and 
authorities (Action D6), and the project website and facebook profile (Action D8). Over 100 information 
meetings were held, involving an average of 1,100 people per year in 2012, 2013 and 2014. The meetings were 
mainly directed to the general public and people active in the agricultural sector, which is the most affected by 
bear presence. The meetings were found interesting and auspices that would be continued in the future were 



LIFE09NAT/IT/160 ARCTOS 
Final project report 

 

11 

expressed (Actions E6, E7). Active communication associated to the crucial activities such as the extraordinary 
vaccination campaign (Action C2) or the Bear Emergency Teams operation (Action C4) were also undertaken, 
as the main sources of conflicts in such cases are to be identified in the lack of information among the major 
groups of interests who are not aware of the effects their behaviour might cause on bears. School activities 
involved the development of a large open air bear game (ARCTOGIOCO) and a competition to be performed at 
the end of the scholar year. Exchange of experiences with other ongoing initiatives and projects on bear 
conservation was also performed (Action E8) with thematic meetings (n = 13) and a visit to the LIFE 
DESFRAGMENTACION OSO project on the Cantabrian bear population. 
 
Section 5.3 provides a critical evaluation of the technical implementation of the actions. An overview of all 
actions planned and the results expected as included in the project proposal approved by the EC is presented, 
together with the description of all significant modifications to the original objectives (see above). 
Section 5.4 describes the short and long term benefits to the bear populations and beyond. It is noteworthy that 
bears are large sized and the intrinsic character of the species makes it slow-responding, any effect of the actions 
implemented will have a visible impact on the two populations only in the long term. Nevertheless, some actions  
have proven effective immediately, namely: the provision of damage prevention measures and the Bear 
Emergency Teams interventions, the protection of managed stands of buckthorns from deer and livestock 
grazing, the demonstration of authority presence in areas where bears are recently expanding, providing a 
message of readiness in case of emergencies should arise. 
The project has represented a valuable contribution to the implementation of PACOBACE outside the Alpine 
bear population core area, providing the opportunity to local authorities to acquire the necessary experience and 
know how for future management action implementation. The collection of bear presence information from all 
Apennine regions, even those which were not part of the project is to be considered a high level achievement. 
For the Apennine population, the PATOM was signed more recently and the project proved useful for giving the 
possibility to implement some of the most urgent actions, as well as to temporarily represent the Technical 
Advisory Working Group (Tavolo Tecnico). 
 
Section 6 provides an overview of the project's financial situation: total costs were slightly lower than expected, 
accounting for 99.5% of the provisional project budget. Significant differences are to be found in the amount of 
human resources needed for managing the project (and some of the single staff members cost was highly 
underestimated during proposal formulation), and the lower than expected expenditure for travel, mainly due to 
(i) lengthy procedures for public administration for refunding travel expenses: this made some beneficiaries to 
cover travel costs with their own ordinary budget without reporting the costs to the project; (ii) overestimated 
needs during project formulation; (iii) adoption of low emission policies for coordination meetings, given the 
distance between different beneficiaries. In 2013 a request of amendment of the grant agreement was submitted 
to the EC because of the modification of budget exceeding the limits imposed by art. 15 of the Common 
Provisions. Such change was mainly due to adjustments needed for achieving the objectives of action C5 in 
Trento Province, given that the cost of fences was erroneously underestimated during project proposal 
formulation,  and action E3, given that no capture was allowed to bears for installing radio collars, thus 
monitoring activities had to be intensified using indirect signs of presence. 
 
Future perspectives 
Some of the activities developed in the LIFE ARCTOS project had positive effects and ought to be continued in 
the future, namely: 
 
Implementation of pasture management in a compatible manner with regards to bear presence. This will 
be done particularly through the adoption and implementation of Natura 2000 sites management plans, which 
were developed for the Regional Administrations. Funds for some particular activities will be available through 
the RDFs; 
 
Implementation of sanitary monitoring. The Ministry of Health has committed to continue the monitoring, 
particularly for the seven pathogens identified; 
 
Activity of the Bear emergency Teams. The Forestry Service will take the responsibility and has requested 
funds from the Ministry of Environment for granting fully operational teams; 
 
Provision of bear damage prevention measures. All relevant beneficiaries have included this measure in their 
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respective future activities, allocation ad hoc funds. 
 
Bear population monitoring. It is essential that accurate monitoring of the two population be continued. 
This will be done through specific projects (LIFE DINALP BEAR in the Alps and LIFE BE.ST in the 
Apennines). 
 
Management and technical coordination. Activities of interregional administrations as well as among 
protected areas will continue through PACOBACE and PATOM.  
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2a. Riassunto (versione italiana) 
 
Il progetto LIFE ARCTOS è stato sviluppato nel 2011-2014, con l'obiettivo di migliorare lo stato di 
conservazione delle due popolazioni italiane di Orso Bruno: quella sulle Alpi e quella in Appennino. 
 
Il progetto è stato ambiziosamente istituito coinvolgendo 10 beneficiari nella gestione delle aree in cui sono 
presenti gli orsi (Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Regione Abruzzo, Regione Lazio, Regione 
Lombardia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Università di Roma, il 
Parco Naturale Adamello-Brenta, Corpo Forestale dello Stato e il WWF Italia onlus). Le due popolazioni di orso 
bruno sono caratterizzate da piccole dimensioni, l'area di distribuzione limitata e tassi di mortalità elevati che 
permettono un lento incremento. Entrambi sono soggette a due piani di azione nazionali (PACOBACE e 
PATOM per la popolazione alpina e appenninica, rispettivamente), in base ai quali tutti i soggetti coinvolti nella 
loro conservazione si impegnano ad agire in modo coordinato al fine di contribuire agli obiettivi generali della 
loro conservazione. Il progetto ha rappresentato l'opportunità di implementare alcune delle azioni incluse nei due 
piani, richiedendo il trasferimento di esperienze da aree con presenza stabile a quelle di nuova ricolonizzazione 
(nelle Alpi) ed un elevato livello di coordinamento tra autorità locali da diversi settori (in Appennino). 
Anche se i partner sono stati coinvolti in sostanza a livello locale, due di loro sono di ampiezza nazionale e sono 
stati direttamente responsabili per l’implementazione di attività in entrambe le aree di progetto: il WWF Italia e 
il Corpo Forestale dello Stato (CFS). 
 
Gli obiettivi specifici di progetto miravano ad affrontare le seguenti minacce: 
1 - Conflitti orso-uomo, essenzialmente a causa di pratiche spesso incompatibili con la presenza dell'orso. In 
particolare all'interno delle aree protette, le conoscenze di base sull’ecologia dell’orso possono portare 
all'adozione di misure che rendono le attività umane - quali la silvicoltura, lo sviluppo delle infrastrutture, e del 
turismo - meno impattanti sugli orsi. 
2 - Pratiche zootecniche non controllate, che sono regolati da autorità diverse con un conseguente approccio di 
gestione del territorio frammentato. All'interno di aree protette l’allevamento del bestiame è da considerarsi 
un'attività economica tradizionale e deve essere sostenuta, ma assicurando il suo ruolo nella conservazione degli 
habitat agro-silvo-pastorali e nel pieno rispetto della fauna e della flora protette. 
3 - Mortalità correlata all’uomo, anche se presente soprattutto nelle aree protette, gli orsi sono soggetti a 
bracconaggio o altri eventi di mortalità intenzionali o accidentali. Questi sono spesso causati da azioni di 
rappresaglia, piuttosto che mortalità accidentale per azioni di cattura dirette ad altre specie o violazione delle 
leggi relative all'uso del suolo. 
4 - orsi problematici, che appaiono quando individui si abituano (abituati) alla presenza umana e non mostrano 
un comportamento protettivo (timidezza), con il risultato di situazioni a volte aggressive, in particolare quando 
gli orsi sono trattati dalle comunità locali, senza le necessarie conoscenze di base, come animali con cui 
interagire. 
5 – Popolazioni di piccole dimensioni, dato il basso numero di individui riproduttivi delle due popolazioni, ogni 
singolo evento di mortalità dell'orso per causa una grande perdita, privando la popolazione di un'alta percentuale 
di individui e potenziale riproduttivo. Questo può portare a consanguineità e potenziale perdita di adattamenti 
evolutivi, sviluppate in secoli. 
6 - Degrado e distruzione degli habitat, soprattutto a causa dello sviluppo di infrastrutture come impianti 
sciistici e/o strade in aree ad alto valore ambientale per gli orsi, spesso colpisce i siti di riproduzione o le aree di 
alimentazione di particolare valore per gli orsi. 
7 - La mancanza di conoscenza scientifica solida, anche se le due popolazioni di orso sono ad alto valore di 
conservazione, le conoscenze scientifiche sui loro numeri e comportamenti sono spesso carenti, influenzando 
così l'adozione di strategie di gestione informati. 
 
Breve resoconto dei principali risultati raggiunti 
Il progetto LIFE ARCTOS ha attuato una serie di azioni che portano alla mitigazione di alcune delle minacce 
menzionate, o, quando l'attuazione concreta non è stata possibile a causa di procedure amministrative lunghe, il 
loro impatto è stato comunicato alle autorità competenti che sono state coinvolte attivamente nel corso del 
progetto. Il presente documento fornisce un resoconto di ciò che è stato realizzato, con una descrizione dei 
risultati raggiunti, i problemi incontrati e le soluzioni applicate. 
Nella Sezione 4 è fornita una descrizione della gestione del progetto, con i conti della struttura di gestione e gli 
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accordi tra beneficiari associati e beneficiario coordinatore (PNALM).  
Le differenze socio-culturali delle due aree di progetto ammesse per la limitata interconnessione generale del 
progetto, ma due gruppi di sub-coordinamento sono stati istituiti al fine di garantire il coordinamento locale. 
 
La Sezione 5.1 include una descrizione delle azioni tecniche che sono state intraprese. La segnalazione delle 
azioni è stata istituita in quattro attività, come segue: 
Task 1 - Sviluppo di pratiche zootecniche compatibili con la presenza dell'orso (azioni A1-C1, A2-C2). Queste 
azioni includono: 

I. un esame preliminare per fornire un quadro aggiornato della situazione attuale per quanto riguarda la 
gestione della presenza del bestiame, l'uso di pascoli e locazione di terreni comuni all'interno delle aree 
protette; le informazioni raccolte sono state usate per produrre una serie di linee guida per l'attuazione di 
pratiche migliorate per garantire la conservazione dell'orso e l'allevamento (Azione A1). 

II. L'attuazione delle linee guida attraverso lo sviluppo di piani di gestione dei pascoli, e dei piani di 
gestione dei siti Natura 2000 all'interno della gamma di base di orso. Nelle Alpi “migliori pratiche” sono 
state attuate in 5 aziende pilota collocate in aree di recente ricolonizzazione e presenza sporadica 
dell'orso, che hanno adottato misure di prevenzione dei danni. L'amministrazione regionale della 
Lombardia ha inoltre adottato un sistema di assicurazione per concedere un risarcimento per gli eventuali 
danni causati da orsi (Azione C1). 

III.  L'analisi di base del rischio rappresentato da agenti patogeni registrati in animali domestici, che 
descrivono l'incidenza di 13 malattie che sono o sono state rilevate negli animali domestici che 
potrebbero incidere sulla salute dell'orso. Le informazioni raccolte hanno consentito lo sviluppo di linee 
guida per il monitoraggio sanitario della fauna selvatica e degli animali domestici. Data l'importanza di 
avere il Ministero della Salute coinvolto nel processo, è stato costituito un gruppo di lavoro, ed ha 
approvato una versione ridotta delle linee guida, che include 7 dei 13 agenti patogeni individuati, e per i 
quali il Ministero si è impegnato a intervenire con azioni di controllo più efficaci. Nelle Alpi i patogeni 
rilevanti sono 9 e per loro un sistema di monitoraggio è già in vigore ed efficace (azione A2). 

IV. l'attuazione delle linee guida sanitarie attraverso l'accordo con il Ministero della Salute e del Sistema 
Sanitario Nazionale include una collaborazione con i cacciatori per la scansione di fegato di cinghiali 
cacciati e una intensa campagna di vaccinazione dei cani di lavoro nel settore centrale appenninico 
dell’orso bruno. Un'infezione inaspettata di cimurro ha creato una situazione allarmante e il personale del 
progetto prontamente reagito con la vaccinazione e la campagna di comunicazione (azione C2). 

 
Task 2 – Riduzione del conflitto uomo-orso (azioni A3, A5-C4, C5-E5, C6, C10). Il conflitto, che deriva da una 
serie di attività, tra cui i danni alle aziende, la frequentazione di insediamenti umani e l'uso dei rifiuti organici 
come fonte alimentare e il disturbo nelle aree sensibili, è stato mitigato attraverso le seguenti azioni: 

a) un'analisi approfondita del tipo di attività umane che sono in conflitto con la presenza dell'orso e 
l'elaborazione di linee guida per la pratica di tali attività minimizzando l'impatto sugli orsi. L’analisi è 
il risultato di un lungo processo di consultazione, che ha coinvolto esperti internazionali attraverso la 
partecipazione a workshop nelle aree alpine ai quali anche i paesi vicini hanno partecipato, e la 
consultazione con le autorità locali e nazionali, nonché di esperti indipendenti. Il documento include 
l'analisi delle migliori pratiche per ridurre al minimo l'impatto di: pratiche di caccia, pratiche forestali, 
gestione dei rifiuti, attività turistiche, raccolta di prodotti forestali non legnosi, sviluppo delle 
infrastrutture, e le  attività zootecniche (come già riferito nelle linee guida A1 e A2). Si tratta di un 
documento di orientamento che è stato adottato dalle principali amministrazioni locali per l'attuazione 
delle migliori pratiche (Azione A3). 

 
b) Lo sviluppo di un protocollo per l'attuazione pratica di azioni volte a dissuadere gli orsi problematici 

dall'adottare comportamenti confidenti, al fine di spingerli lontano da insediamenti umani. Il protocollo 
è stato sviluppato dopo una rilevazione di tutta la letteratura e le esperienze nazionali ed internazionali 
ed è stato rilasciato nella sua versione sperimentale per essere testato e approvato in via definitiva, 
dopo un test di due anni (Azione A5). 

 
c) L'istituzione di nove squadre di emergenza orso (BET) dotate di fucili a proiettili di gomma, Tube 

Traps, petardi, radio-collari, e ricevitori radio. Le squadre sono state istituite in Appennino (2), in Friuli 
Venezia Giulia (2), in Lombardia (4) e in Veneto (1). Quest'ultimo non è un beneficiario del progetto, 
ma è incluso nell'area di presenza dell'orso quindi era importante avere una BET anche lì. Le squadre 
sono state costituite dopo uno specifico addestramento intensivo. Un totale di 200 operatori sono stati 
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formati in modo da avere le squadre sempre pronte ad intervenire in caso di necessità.  La BET è stata 
operativa solo in zona PNALM, dove nel 2012 sono stati effettuati un totale di 50 interventi su tre noti 
orsi abituati. Gli effetti di dissuasione sono stati scarsi data l’abitudine degli animali ad alimentarsi da 
fonti umane negli ultimi anni, e quindi estremamente difficili da rieducare. Nel 2013 sono stati 
effettuati un totale di 27 interventi su un orso (Gemma), con l'obiettivo di tenerlo fuori dagli 
insediamenti umani. I risultati sono stati positivi nel brevissimo termine. Nel 2014 sono stati effettuati 
solo 2 interventi, per l'impossibilità di intervenire in modo pro-attiva avendo Gemma perso il suo 
collare radio.  

 
La sperimentazione ha evidenziato alcuni limiti del protocollo, ma ha sottolineato l'importanza e la 

pertinenza delle attività di sensibilizzazione, che sono state ribadite nella versione definitiva del 
protocollo (Azione C4). 

 
d) Il Progetto ha assistito le aziende nell'area di presenza dell'orso sia nelle Alpi che in Appennino negli 

eventi di danneggiamento di beni da parte degli orsi. A questo scopo, un totale di 643 recinzioni sono 
state affittate e installate nelle due aree di progetto. La maggior parte di queste sono state installate 
nelle core areas delle due popolazioni (245 in Appennino e 278 in Provincia di Trento), mentre un 
numero più basso sono state installate in aree di presenza sporadica (36 in Lombardia e 84 in Friuli 
Venezia Giulia). La maggior parte sono recinzioni elettrificate mobili, ma in alcuni casi (21) grandi 
aree sono state recintato con strutture fisse dotate di cavi elettrici.  

 
e) Un'azione di supporto intensivo è stata assicurata al fine di garantire la corretta funzionalità delle 

recinzioni, e i ricambi sono stati sostituiti in caso di necessità (Azione C5). L'efficacia di tali recinzioni 
è stata valutata ed è emersa in modo evidente l'importanza di assistere i beneficiari per fare in modo 
che le misure di prevenzione siano correttamente installate e funzionanti. Nell'Appennino la 
diminuzione delle occorrenze di danni era fino all’83%, e se si considerano solo i danni che si sono 
verificati in situazioni in cui misure di prevenzione funzionavano, la riduzione dei danni scende al 
97%. In Lombardia e Friuli Venezia Giulia i beneficiari hanno espresso un alto grado di soddisfazione 
per le misure di prevenzione ricevute, mentre nella Provincia di Trento, oltre il 42% delle strutture 
create con i programmi precedenti sono state trovate non correttamente funzionanti (azione E5). 

 
f) Data l'accessibilità dei rifiuti organici per gli orsi, che utilizzano come fonte di cibo aumentando la 

probabilità di incontri uomo-orso, in Provincia di Trento un totale di 201 cassonetti sono stati 
modificati con coperchio anti-orso. I bidoni sono stati collocati in aree in cui la presenza di orsi è stata 
registrata con alta frequenza. In un solo caso 2 bidoni sono stati aperti da un orso che è riuscito a 
rompere la cerniera del lato posteriore (azione C6). 

 
g) Considerando l'alto tasso di mortalità in aree particolari, come stimato da un precedente studio che ha 

descritto la presenza di trappole ecologiche per orsi nella zona PNALM e dintorni, per un totale di 20 
punti di accesso alle strade sterrate che conducono verso le aree critiche per l’orso sono stati chiusi con 
sbarre metalliche e segnali stradali in 14 comuni. Dopo un'indagine preliminare che ha portato a un 
preciso database stradale, la selezione di strade che conducono alle aree sensibili è stata fatta, ma 
l'autorizzazione per la chiusura non è stata sempre concessa dalle autorità responsabili.  Questo ha 
portato all'utilizzo di segnaletica stradale, invece di barre di ferro in aree particolarmente sensibili per 
uso comune da parte delle comunità locali (Action C10). 

 
Task 3 - Gestione delle fonti trofiche critiche per orsi (azioni A7-C7). Le risorse alimentari naturali non devono 
essere un fattore limitante per la piccola popolazione di orsi appenninico. Alcune piante sono particolarmente 
preferite durante i periodi critici, e dovrebbero essere gestite per gli orsi nella core area di distribuzione. A 
questo scopo sono state attuate le seguenti azioni: 

A) U
na analisi preliminare per mappare tutti i ramneti (Rhamnus alpina) presenti nell'area di progetto 
appenninica. Il processo ha portato a mappe aggiornate con 7 nuovi gruppi di ramni mappati oltre quelli 
noti. Uno studio sull'ecologia dei cespugli di ramno, che ha fornito informazioni su come e quando 
meglio conservare e quali azioni adottare per garantire l'accessibilità orsi a tale fonte di cibo nei periodi 
pre-ibernazione. I ramni sono minacciati dall’invasione delle piante legnose e dal brucamento da parte 
di ungulati selvatici e domestici (Azione A7). 
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B) I
ntervento su un totale di 19ha di Rhanmus alpina per migliorare la produttività e ridurre le fonti di 
degrado degli stand. In particolare, aree all’interno della riserva integrale del PNALM e del Parco 
Regionale dei Monti Simbruini sono stati gestiti con le pratiche di silvicoltura, come il diradamento dei 
boschi di faggio, la ceduazione di ramni morti e piantumazione alcune migliaia di piantine, garantendo 
così la produttività a lungo termine a disposizione per gli orsi. L'azione che ha rivelato risultati 
immediati era la ceduazione, che ha permesso il germogliare di nuovi steli che saranno produttivi entro 
3-4 anni. L'esperimento di ceduazione ha sicuramente rappresentato una buona pratica da esportare in 
altre aree in cui i ramni sono critici per la dieta degli orsi (Azione C7). 

 
Task 4 – Produzione di stime affidabili delle dimensioni delle popolazioni di orso (Azioni A4, E3, E4). Anche se 
le popolazione sono di piccole dimensioni e in pericolo di estinzione, non erano disponibili dati scientifici solidi 
fino a pochi anni fa per l'Appennino e nessuna informazione era stata raccolta per le aree di espansione delle 
Alpi. Le attività svolte sono le seguenti: 

1. Un protocollo standard coordinato per la raccolta, l'analisi e l’archiviazione dei dati genetici di orsi 
nelle Alpi. Workshop con genetisti provenienti da paesi vicini, che condividono la stessa popolazione, 
si sono tenute e si è raggiunto un accordo sulla condivisione dei dati e delle informazioni. Una banca 
dati è stata sviluppata e affidata alla Provincia di Trento, con l'accordo di ISPRA. La formazione è stata 
effettuata su 87 e 147 tecnici in Friuli Venezia Giulia e Lombardia, rispettivamente, e sono stati 
distribuiti kit per la raccolta di campioni biologici per le analisi genetiche. E' stata istituita una 
procedura per l'inserimento dei dati nella banca dati GEORSO in Lombardia (Azione A4). 

2. La popolazione appenninica di orso bruno è stata esaminato e la sua dimensione stimata essere di 51 
(45-66) singoli individui all'inizio del progetto. Questa stima è stata consentito attraverso l'integrazione 
di molte tecniche per la raccolta dei dati di presenza, e analisi statistiche hanno permesso risultati 
affidabili. Nel 2011 è stata contata una sola femmina con cuccioli, che rappresenta il minimo mai 
registrato a partire dagli ultimi 10 anni. Per questo motivo le FWC sono state contati ogni anno, al fine 
di monitorare la loro tendenza. Hanno aumentato nel 2012 e nel 2013, e in tutta la durata del progetto 
sono stati registrati un totale di almeno 14 eventi riproduttivi. Alla fine del progetto, nel 2014, la 
popolazione è stata stimata essere costante a 50 individui (49-72). Le attività di rilevamento sono state 
intensamente eseguite in collaborazione con volontari, agenti forestali, personale del Parco sotto il 
coordinamento e la responsabilità dell'Università di Roma. 

3. Per la popolazione appenninica di orso bruno, è stato istituito un sistema coordinato per la raccolta delle 
informazioni al di fuori della core area. Una fase pre-operativa lunga ha permesso la raccolta e 
l'integrazione di dati provenienti da settori non compresi nel progetto (Provincia di Bolzano, Regione 
Veneto). I risultati per il 2011 segnalano 66 (49-101) individui, compresi quelli riportati in fase di 
dispersione in Friuli Venezia Giulia dalla Slovenia. Alla fine del progetto nel 2014 la popolazione è 
stata stimata essere stabile a 54 (42-76). 

 
 
Panoramica dei principali problemi incontrati 
L'attuazione del progetto è stata particolarmente impegnativa per il suo carattere molto intrinseco: agire in modo 
coordinato su due popolazioni molto diverse che vivono in diversi contesti socio-economici e geograficamente 
distanti, coinvolgendo gli enti pubblici coinvolti in diversi gradi di conservazione dell'orso. Detto questo, le 
azioni proposte sono state sviluppate con successo in misura maggiore, non senza difficoltà da superare, in 
alcuni casi con modifiche di metodologia e obiettivi. Ad esempio: 
1. Le azioni A1 e A3 - l'indisponibilità dei dati dal Parco Regionale Sirente-Velino ha causato ritardi e mancanza 
di informazioni. Considerando la somiglianza del contesto locale nel territorio regionale, si è ipotizzato che la 
situazione doveva essere considerato simile a quello in PNALM, quindi le conclusioni possono essere facilmente 
estrapolati per l'area del parco regionale; 
 
2. Azione A5 - La mancanza di esperienza in interventi di orso per la popolazione appenninica hanno fatto si che 
le linee guida fossero trasformate in un protocollo sperimentale operativo. Quest'ultimo è stato testato per 2 anni 
e alcune difficoltà sono emerse, così è stato leggermente modificato e infine consolidato nel 2014. 
 
3. Azione C1 - Le azioni articolate suggerite nelle linee guida in A1 erano impossibili da essere pienamente 
attuate nel corso del ciclo di vita del progetto in Appennino. Alcune delle azioni preparatorie sono state messe in 
atto, come suggerito nelle linee guida, ma per quelle di conservazione più concrete, a causa di fondi limitati e 
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tempo a disposizione, sono stati inclusi nei piani di gestione ad hoc che verranno attuati nel prossimo futuro. 
 
4. Azione C2 - La complessità della questione, coinvolgendo il Ministero della Salute e il Ministero 
dell'Ambiente, ha richiesto un coinvolgimento diretto del primo. Ciò ha causato alcuni primi ritardi e 
l'approvazione formale di una versione riveduta delle linee guida per il monitoraggio sanitario, è da considerarsi 
un grande risultato in ogni caso, in quanto la questione è stata messa a conoscenza di un ministero mai coinvolto 
prima in conservazione della fauna selvatica. 
 
5. Azione C6 - La modifica delle condizioni locali nel tempo tra preparazione delle proposte di progetto e l'inizio 
del progetto ha reso impossibile posizionare bidoni della spazzatura a prova di orso nelle aree del PNALM e del 
PNAB, limitando così il ricorso alla zona di PAT. 
 
6. Azione C10 - una prima analisi di fattibilità ha dimostrato che l'immissione di 30 barriere/cancelli di ferro per 
la chiusura delle strada di campagna di accesso alle aree sensibili per l’orso era difficile e impopolare. Il numero 
di barre è stato fissato a 20 e integrato con almeno 40 segnali stradali, considerato meno impattante. 
 
La Sezione 5.2 relaziona sulle attività di comunicazione e sensibilizzazione, che comprendeva non solo semplici 
informazioni circa l'esistenza del progetto e dei risultati conseguiti ai diversi gruppi di interesse attraverso 
incontri (Azione D1) e produzione di materiale visivo (Azioni D2 e D3), ma anche programmi scolastici di 
educazione alla presenza e il comportamento degli orsi (Azioni D4 e D7), la condivisione di informazioni 
tecniche con entità non partner e autorità (Azione D6), il sito web del progetto e il profilo facebook (Azione D8). 
Si sono svolti oltre 100 incontri di informazione, coinvolgendo una media di 1.100 persone all'anno nel 2012, 
2013 e 2014. Gli incontri sono stati diretti principalmente al grande pubblico e le persone attive nel settore 
agricolo, che è la più colpita dalla presenza dell'orso. Gli incontri sono stati trovati interessanti ed è stato 
espresso l’auspicio che potessero continuare anche in futuro (azioni E6, E7). Sono state inoltre intraprese azioni 
di comunicazione attiva associata alle attività cruciali come la campagna di vaccinazione straordinaria (azione 
C2) o l'operatività delle squadre di pronto intervento (Azione C4), avendo individuato come principali fonti di 
conflitti - in questi casi - la mancanza di informazioni tra i principali gruppi di interesse, che non sono a 
conoscenza degli effetti che il loro comportamento potrebbe causare sugli orsi. Le attività scolastiche hanno 
coinvolto lo sviluppo di un grande gioco “orso” all’aria aperta (ARCTOGIOCO) e un concorso da eseguire alla 
fine dell'anno scolastico. E’ stato effettuato anche uno scambio di esperienze con altre iniziative e progetti di 
conservazione dell'orso in corso (azione E8), con incontri tematici (n = 13) e una visita al progetto LIFE 
DESFRAGMENTACION OSO sulla popolazione di orsi della Cantabria. 
 
La Sezione 5.3 fornisce una valutazione critica dell'attuazione tecnica delle azioni. E’ presentata una panoramica 
di tutte le azioni previste e i risultati attesi come inclusi nella proposta di progetto approvata dalla CE, insieme 
con la descrizione di tutte le modifiche significative agli obiettivi iniziali (vedi sopra). 
Sezione 5.4 descrive i benefici a breve e lungo termine per le popolazioni di orsi e sugli ecosistemi. È 
interessante notare che gli orsi sono di grandi dimensioni e i caratteri intrinseci della specie li rende a lenta 
risposta, gli effetti delle azioni intraprese avranno un impatto visibile sulle due popolazioni solo a lungo termine. 
Tuttavia, alcune azioni hanno dimostrato un effetto immediato, vale a dire: la fornitura di misure di prevenzione 
dei danni e gli interventi delle squadre di intervento di emergenza, la protezione di cespugli di ramni da cervi e 
pascolo del bestiame, la dimostrazione della presenza delle autorità nelle aree in cui gli orsi sono di recente 
espansione, fornendo un messaggio di disponibilità nel caso in cui l’emergenza dovrebbe insorgere. 
Il progetto ha rappresentato un valido contributo alla realizzazione del PACOBACE al di fuori dell'area centrale 
popolazione alpina di orso, offrendo la possibilità agli enti locali di acquisire la necessaria esperienza e il know 
how per la futura attuazione di azioni di gestione. La raccolta di informazioni sulla presenza dell'orso da tutte le 
regioni appenniniche, anche quelle che non facevano parte del progetto è da considerarsi un risultato di alto 
livello. Per la popolazione appenninica, il PATOM è stato firmato più di recente e il progetto si è rivelato utile 
per dare la possibilità di attuare alcune delle azioni più urgenti, così come per rappresentare temporaneamente il 
Tavolo Tecnico. 
 
La Sezione 6 fornisce una panoramica della situazione finanziaria del progetto: i costi totali sono stati 
leggermente inferiori al previsto, pari al 99,5% del bilancio del progetto provvisorio. Differenze significative 
sono da ricercarsi nella quantità di risorse umane necessarie per la gestione del progetto (e alcuni costi del 
singolo personale sono stati molto sottovalutati durante la formulazione della proposta), e la spesa inferiore al 
previsto per i viaggi, soprattutto a causa (i) lunga procedura per la pubblica amministrazione per il rimborso 
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delle spese di viaggio: questo ha fatto sì che alcuni beneficiari coprissero i costi di viaggio con il proprio bilancio 
ordinario senza riportare i costi per il progetto; (Ii) sovrastimato esigenze durante la formulazione del progetto; 
(Iii) l'adozione di politiche a basse emissioni per riunioni di coordinamento, data la distanza tra i diversi 
beneficiari. Nel 2013 una richiesta di modifica della convenzione di sovvenzione è stata presentata alla CE a 
causa della modifica del budget di progetto che superava i limiti  imposti dall'art. 15 delle Disposizioni comuni. 
Tale variazione è dovuta principalmente alle rettifiche necessarie per raggiungere gli obiettivi dell’azione C5 in 
Provincia di Trento, dato che il costo delle recinzioni stato erroneamente sottovalutato durante la formulazione 
della proposta di progetto, e l'azione E3, dato non è stata permessa alcuna cattura di orsi per l'installazione di 
radiocollari, l’attività di monitoraggio quindi è stata intensificata usando segni indiretti di presenza. 
 
Prospettive future 
Alcune delle attività sviluppate nel progetto LIFE ARCTOS hanno avuto effetti positivi e dovrebbero proseguire 
anche in futuro, vale a dire: 
 
Attuazione della gestione del pascolo in modo compatibile per quanto riguarda la presenza dell’orso. Ciò avverrà 
in particolare attraverso l'adozione e l'attuazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000, che sono stati 
sviluppati per le Amministrazioni regionali. I fondi per alcune attività particolari saranno disponibili attraverso 
FTR; 
 
Attuazione del monitoraggio sanitario. Il Ministero della Salute è impegnato a continuare il monitoraggio, in 
particolare per sette degli agenti patogeni individuati; 
 
Attività delle squadre di emergenza orso. Il Servizio Forestale assumerà la responsabilità e ha chiesto fondi del 
Ministero dell'Ambiente per garantire squadre pienamente operative; 
 
Fornitura di misure di prevenzione dei danni da orso. Tutti i beneficiari interessati hanno incluso questa misura 
nelle rispettive attività future, allocando fondi ad hoc. 
 
Monitoraggio delle popolazioni di orso. È essenziale che il monitoraggio accurato delle due popolazioni sia 
continuata. Ciò sarà fatto attraverso progetti specifici (LIFE DINALP BEAR nelle Alpi e LIFE BE.ST in 
Appennino). 
 
Gestione e coordinamento tecnico. Le attività delle amministrazioni interregionali, nonché delle aree protette 
continueranno attraverso PACOBACE e PATOM. 
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3. Introduzione 
 
L'orso bruno (Ursus arctos) è presente in Europa in modo disgiunto, con 10 distinte popolazioni, alcune delle 
quali completamente isolate dalle altre (Kaczensky et al 20121). In Italia sono presenti due popolazioni, 
caratterizzate da elementi storici completamente diversi ma che affrontano alcune problematiche simili. La 
popolazione Appenninica è stata isolata per oltre 500 anni, è costituita da una sottospecie (Ursus arctos 
marsicanus, Loy et al. 2008) ed è pertanto da considerarsi una unità evoluzionistica e conservazionistica a sé 
stante. Ha un areale di distribuzione estremamente limitato essenzialmente ridotto all'area del Parco Nazionale 
d'Abruzzo, Lazio e Molise e aree limitrofe frequentate in modo scarsamente stabile e non è mai scomparsa 
dall'area originaria (Ciucci & Boitani 20082). Nelle Alpi, invece, 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 svolto tra il 1999 e il 2002. In seguito si sono verificati eventi di dispersione naturale 
che ha portato alcuni individui dalla Slovenia nelle aree confinanti in Regione Friuli Venezia Giulia. 
Prima dell'inizio del progetto LIFE ARCTOS (2010) la consistenza delle due popolazioni era di circa 40 
individui per la popolazione Appenninica (Ciucci & Boitani, 2008) e circa 30-40  individui nella popolazione 
Alpina (inclusi gli orsi in dispersione dalla Slovenia). L'esiguità delle due popolazioni le mette in una posizione 
particolarmente vulnerabile dal punto di vista della sopravvivenza. La popolazione Appenninica, inoltre, è 
costituita da un numero di effettivi (riproduttori) estremamente esiguo ed è oggetto di atti di bracconaggio che ne 
mettono a repentaglio la sopravvivenza (Ciucci & Boitani 2008). 
La reintroduzione dell'orso bruno nelle Alpi Trentine è stata condotta con successo, ma all'aumentare della 
popolazione il supporto delle comunità locali è diminuito e si sono registrati casi di orsi in dispersione uccisi o 
pericolosamente vicini a insediamenti umani (PAT 20093). 
Il progetto pertanto ha voluto affrontare alcuni temi fondamentali per garantire la conservazione a lungo termine 
delle due popolazioni, in particolare quelle legate alle interazioni dell'orso con le attività antropiche, spesso causa 
di mortalità (Ciucci & Boitani 2008; PAT, 2009). Le minacce che si sono volute contrastare mediante lo 
svolgimento delle azioni di progetto includono:  
 
1 - Conflitto con l’uomo 
2 – Pratica zootecnica incontrollata 
3 - Mortalità di origine antropica 
4 - Orsi problematici/confidenti 
5 – Esiguità della popolazione 
6 – Distruzione o degrado del habitat 
7 - Mancanza di robuste conoscenze scientifiche 
 
Le due popolazioni, benché caratterizzate da parametri socio-ecologici diversi, devono affrontare tematiche 
simili per potersi assicurare la sopravvivenza a lungo termine.  
Nelle Alpi la presenza della specie è stabile esclusivamente nel territorio della Provincia Autonoma di Trento 
dove si concentrano gli esemplari femmina ed avvengono le riproduzioni. Il resto del territorio alpino 
Lombardia, Provincia di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia è frequentato da singoli esemplari, 
generalmente giovani maschi, che possono anche svernarvi.  
L’espansione naturale del nucleo trentino verso le aree limitrofe, se il trend si mostrerà positivo anche negli anni 
futuri, sarà sempre più significativa e tale processo impone agli enti territoriali di dotarsi di strumenti e strategie 
di azione applicabili a livello locale, anche al fine di agire efficacemente sul conflitto sociale.Nella regione 
                                                           
1

 
 
  Kaczensky P., G. Chapron, M. von Arx, D. Hiber, H. Andrén, J. Linnell (2012) Eds. Status, management and distribution  of 
large carnivores – bear, lynx, wolf & wolverine – in Europe. Technical report for the European Commission under contract 
070307/2012/629085/SER/B3 to Istituto di Ecologia Applicata. 
2  Ciucci P. & L. Boitani (2008). The Apennine brown bear: a critical review of its status and conservation problems. Ursus 19(2): 
130-145. 
3  Provincia Autonoma di Trento (2009). Rapporto Orso 2009 del Servizio Foreste e Fauna della 
Provincia Autonoma di Trento. 
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Appenninica la tensione sociale è dovuta essenzialmente alla gestione del territorio, piuttosto che alla presenza 
dell'orso o di altri predatori, come il lupo. Azioni vendicative e dimostrative hanno portato ad eventi tragici in 
numerose occasioni, mettendo a serio repentaglio la popolazione. Il monitoraggio intensivo di questa esigua 
popolazione è una delle attività che rende possibile la gestione del territorio e aumenta le conoscenze scientifiche 
sulla popolazione ursina, troppo spesso caratterizzata da informazioni di tipo aneddotico in passato.  
 
Nel lungo termine i risultati che si intendeva raggiungere con il progetto erano rappresentati da una sostanziale 
diminuzione del conflitto (causa di mortalità) attraverso l'applicazione di pratiche zootecniche virtuose e 
innovative, portando anche alla riduzione della predazione da parte dell'orso a livelli inferiori del 50% rispetto a 
quelli rilevati prima dell'inizio del progetto.  Era prevista l'istituzione di squadre di pronto intervento in 
particolare per quelle aree, come Regione Lombardia e RAFVG che ne erano sprovviste, per far fronte ad 
eventuali situazioni critiche di orsi pericolosamente prossimi ai centri abitati. Si intendeva infine ottenere un 
elevato livello di coinvolgimento delle popolazioni locali, mediante  attività di comunicazione e informazione, 
per aumentare la partecipazione dei gruppi di interesse nello svolgimento di diverse attività (caccia, gestione 
forestale, turismo, etc). 
 
Il progetto ha rappresentato una sfida per la complessità del partenariato e la conformazione disgiunta delle aree 
di applicazione, ma le azioni previste si sono svolte, sebbene con qualche modifica rispetto a quanto 
preventivato, fornendo un contributo per la conservazione di questo importante plantigrado. 
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4. Parte Amministrativa 

4.1 Descrizione del sistema di gestione del progetto 
 
Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) è stato il beneficiario coordinatore del progetto LIFE 
ARCTOS. Il PNALM ospita la maggior parte della popolazione appenninica di orso bruno, ed è da molti anni 
impegnato nella conservazione di questo esiguo nucleo. Sostenuta dal Ministero dell'Ambiente e conformemente 
ai Piani per la conservazione dell'orso nelle Alpi Centro Orientali (PACOBACE) e per la tutela dell'orso 
Marsicano (PATOM), la candidatura del progetto prevedeva il PNALM come capofila per coordinare una serie 
di azioni svolte negli Appennini e nelle Alpi, tese a migliorare lo stato di conservazione delle due popolazioni 
Italiane di orso.  Altri beneficiari associati sono: 
Regione Abruzzo (ABR), Regione Lazio (LAZ), Regione Lombardia (RL), Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia (RAFVG), Provincia Autonoma di Trento (PAT), Corpo Forestale dello Stato (CFS), Università Sapienza 
di Roma dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” (BBCD), Parco Naturale Adamello Brenta 
(PNAB) e WWF Italia Onlus (WWF). Benché i beneficiari facessero parte dello stesso progetto i ruoli erano 
distinti a seconda della popolazione su cui si agiva, e il partenariato ha goduto di un'intensa attività di scambio di 
esperienze tra le amministrazioni responsabili per la conservazione dell'orso in aree diverse. Particolarmente 
vantaggioso è stato il contributo della Provincia Autonoma di Trento e del PNALM per la loro esperienza 
pluridecennale in materia di conservazione e gestione dell'orso, contributo che si è tradotto nella messa a 
disposizione e condivisione con gli altri partner di pratiche consolidate. 
Il WWF Italia Onlus e il CFS hanno agito in modo trasversale implementando le azioni su entrambe le 
popolazioni. 
Benché non esplicitamente previsto, il BBCD ha spesso svolto il ruolo di consulente scientifico, apportando un 
contributo valido nello svolgimento delle attività e nella stesura dei documenti finali. 
  
L'organigramma del progetto è riportato nel diagramma che segue. Per assicurare il coordinamento a livello 
locale, sono stati istituiti due Tavoli di Coordinamento Tecnico (TdCAlp e TdCApp). Tale organizzazione ha 
permesso di ridurre le riunioni di coordinamento generale, ottimizzando il coordinamento locale e minimizzando 
le emissioni dovute ad eventuali spostamento. Inoltre, la differenza degli ambiti socio-culturali delle due aree ha 
reso evidente, sin dall'inizio, che era necessario organizzare il coordinamento a livello locale, e che un secondo 
livello di coordinamento, a livello di progetto sarebbe stato più efficiente ed efficace nella risoluzione dei 
problemi. Così si sono evitate trasferte per riunioni, limitandole ad una all'anno per il coordinamento generale. 
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Il TdCAlp era coordinato dal partner Regione Lombardia, mentre il TdCApp era coordinato dal beneficiario 
coordinatore PNALM. Regione Lombardia ha dato regolarmente conto al PNALM delle riunioni programmate e 
ove possibile un rappresentante del PNALM ha partecipato alle riunioni del TdCAlp.  
I rappresentanti di ciascun partner si sono riuniti almeno una volta all'anno per discutere dei progressi raggiunti e 
dello svolgimento futuro delle attività. Sono state svolte 7 riunioni di coordinamento generale in presenza di tutti 
i partner al fine di assicurare il confronto per la risoluzione di eventuali problemi, per presentare l’andamento 
delle varie azioni, favorire un maggior coordinamento tra i partner, valutare eventuali aggiustamenti nello 
svolgimento delle varie attività, esaminare le bozze dei prodotti previsti dal progetto (21-22/10/2010, 23-
24/2/2011, 17-19/10/2011, 15-16/10/2012, 12-13/09/2013, 26/05/2014, 30/09/2014).  
Il coordinamento è stato coadiuvato dal supporto tecnico-amministrativo (Dr. Valeria Salvatori) che è stato 
costantemente in contatto con i partner, assicurando lo scambio di informazioni, e, in collaborazione con i 
referenti Tecnico (Dr. Cinzia Sulli) e Amministrativi-Finanziari (Dr. Cinzia Tartaglia e Natalia Petrella) del 
PNALM, garantendo il monitoraggio dello svolgimento delle attività di progetto, il controllo delle spese 
rendicontate e la preparazione dei rapporti per la Commissione Europea.  
I partner del progetto, dopo un primo periodo di difficoltà, dovuta essenzialmente ad un riaggiustamento del 
budget in sede di revisione del progetto in fase di valutazione, hanno contribuito al buon coordinamento delle 
attività, con incontri di coordinamento tecnico che si sono tenuti separatamente per le due aree di progetto, Alpi 
e Appennini, tramite l'istituzione di due Tavoli di Coordinamento Tecnico (TdCAlp e TdCApp). Le 
comunicazioni tra i membri dei due TdC sono avvenute regolarmente mediante email, skype e telefono. Le 
riunioni sono state convocate in occasioni particolari, quando si è reso necessario prendere decisioni strategiche 
o quando un partner ha avuto necessità di consultare gli altri partner per procedere con le attività di cui era 
responsabile.  
Si sono tenute le seguenti riunioni per il TdCAlp: 20/9/2011, 20/3/2012, 25/9/2012, 22/10/2013, 25/6/2014 e per 
il TdCApp: 26/5/2011, 6/9/2011, 4/10/2011, 17/1/2012, 16/5/2012, 14/12/2012, 12/3/2013, 11/06/2013, 
15/01/2014. Il ruolo dei TdC è inizialmente stato pensato per valutare ed approvare lo svolgimento delle attività 
e i prodotti da esse risultanti. In seguito a difficoltà nel rispetto delle decisioni prese in seno alle riunioni del 
TdCApp, si è concluso di rimarcare il ruolo essenzialmente consultivo del TdC, fornendo comunque ai membri 
la possibilità di eventualmente dissentire, in maniera debitamente circostanziata, dall'approvazione comune di 
decisioni prese o dei prodotti finali delle singole azioni, inserendo tali posizioni specifiche nel verbale delle 
riunioni per una dovuta documentazione dei percorsi decisionali che sottintendono la realizzazione delle singole 
azioni (si veda Verbale riunione del Tavolo di Coordinamento Appennini del 12/3/2013,). Inoltre, per quanto 
riguarda il TdCApp, per alcune azioni critiche è stato svolto un lavoro di revisione dei prodotti intermedi e finali 
anche da parte di partner che non erano beneficiari delle azioni stesse; tali documenti sono stati consegnati ai 
partner direttamente interessati, così come al beneficiario coordinatore e agli altri membri del TdC affinché ne 
prendessero visione.  
Anche il TdCAlp ha svolto un ruolo principalmente consultivo, sebbene sia stata la sede ideale per giungere ad 
alcuni prodotti e criteri condivisi quali: la proposta di Codice deontologico promossa da RAFVG (A4); il 
protocollo di analisi dei dati sulla presenza dell'orso nelle Alpi e i risultati emersi dall’analisi stessa (Azione E4); 
la condivisione dei contenuti del workshop previsto per l’azione E8 del 19/12/2013, che in tale occasione ha 
visto anche la partecipazione di un rappresentante della Convenzione delle Alpi. Fin da subito il TdCAlp ha 
voluto inserire fra i membri del tavolo i due enti territoriali non partner di progetto, ma la cui partecipazione è 
stata ritenuta cruciale per la conservazione dell’orso sulle Alpi: la Regione Veneto (RV) e la Provincia 
Autonoma di Bolzano (PAB). Il loro contributo è stato fondamentale sia per il confronto attivo e proficuo, sia 
per la disponibilità a condividere i dati di presenza (Azioni A4 e E4). 
 
Tutti i partner sono stati regolarmente messi al corrente dei progressi svolti nel progetto tramite brevi 
aggiornamenti mensili, in occasione della trasmissione degli stessi al gruppo di monitoraggio esterno. Riunioni 
tecniche tematiche, specifiche per lo svolgimento di azioni che hanno coinvolto diversi partner sono state tenute 
all'occorrenza, mettendone sempre a conoscenza il PNALM.  
 
Il coordinamento nell'ambito dello staff del beneficiario coordinatore ha previsto un'attività tecnica da parte di V. 
Salvatori (VS), contrattata ad hoc per il progetto, che è sempre stata in consultazione con C. Sulli (CS). VS ha 
provveduto a convocare le riunioni di coordinamento e stenderne i verbali, a raccogliere il materiale tecnico dai 
partner per poterlo eventualmente distribuire all'intero partenariato, a curare le comunicazioni con i partner e con 
il Monitor esterno, a organizzare le visite di monitoraggio ed a parteciparvi.  
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VS ha coordinato la stesura del piano di lavoro annuale alla fine di ogni anno solare, per pianificare le attività 
dell'anno successivo. Tale piano di attività è stato costantemente aggiornato a cadenza mensile, ed utilizzato per 
la stesura dei brevi aggiornamenti delle attività svolte nel mese. CS ha costantemente supervisionato il lavoro 
svolto da VS, accordandole l'autorizzazione a procedere nell'organizzazione di riunioni e concordando con lei gli 
OdG caso per caso.  
VS ha inoltre curato la stesura dei report inviati alla CE: si è provveduto ad inviare alla CE il report iniziale a 
maggio 2011, il primo progress report  a giugno 2012, il mid term report ad aprile 2013 e il secondo progress 
report a febbraio 2014. 
VS ha inoltre affiancato il responsabile amministrativo C. Tartaglia (CT) e l'assistente N. Petrella (NP) 
nell'organizzazione delle procedure amministrative, formando tale personale (che non aveva esperienza 
pregressa in merito) nel controllo del materiale amministrativo e contabile di supporto, nella stesura dei report 
finanziari e nel rispetto delle Disposizioni Comuni (DC), garantendo il rispetto delle procedure previste dal 
programma LIFE. CT ha sempre garantito il controllo e rispetto della normativa nazionale vigente in materia di 
procedure amministrative. CT e NP hanno costantemente fornito supporto ai rappresentanti amministrativi dei 
partner per il corretto svolgimento delle procedure amministrative, talvolta convocando riunioni ad hoc e/o 
recandosi presso gli uffici dei partner stessi. 
VS ha tenuto traccia di tutte le modifiche richieste dai partner, controllando costantemente la loro ammissibilità e 
il rispetto dell'Art. 15 delle DC, inviando specifiche richieste di autorizzazione alla CE ove ritenuto necessario e 
comunicando tutte le modifiche non sostanziali in occasione di ciascun report inviato alla CE.  
Nel periodo Marzo-Agosto 2014 VS ha beneficiato del congedo parentale obbligatorio e le mansioni di supporto 
al coordinamento sono state assolte, in forma esclusivamente gratuita per il progetto, dalla D.ssa Francesca 
Boccacci, che ha organizzato e partecipato alla visita di monitoraggio svoltasi a maggio 2014. 
Il progetto è stato inoltre visitato dal team di monitoraggio esterno, rappresentato dalla D.ssa Iva Rossi, in 
quattro occasioni: il 22-24 febbraio 2011, il 19-21 ottobre 2011, il 9-10 maggio 2013 e il 27-28 maggio 2014.  Il 
29 - 30 settembre 2014 si è svolta la visita di monitoraggio congiunta da parte della Commissione Europea e del 
monitor esterno.  
 
In seguito ad una serie di considerazioni sullo svolgimento delle azioni e di decisioni gestionali prese 
successivamente alla presentazione del fascicolo di candidatura, si è reso necessario apportare delle modifiche 
alla durata e alla modalità di svolgimento di alcune delle azioni di progetto. È stata pertanto attivata ad agosto 
2013 la procedura di richiesta di autorizzazione alla CE ai sensi dell'art. 15 delle DC. In particolare la richiesta di 
modifica sostanziale, che ha comportato una modifica al Grant Agreement, comprendeva le seguenti variazioni: 

- Posticipazione della data di chiusura del progetto, dovuta alla errata valutazione della durata delle 
attività di monitoraggio ex-post e la disponibilità dei risultati finali in seguito all'analisi dei dati raccolti. 

- Mancato acquisto di collari satellitari previsti nell'ambito dell'azione E3 per il monitoraggio degli orsi. 
Al fine di raggiungere comunque un obiettivo di monitoraggio ex-post valido si è provveduto ad 
intensificare le attività di campo per la raccolta di segni indiretti, devolvendo il budget previsto per 
l'acquisto dei collari alla contrattualizzazione di ulteriore personale tecnico. 

- Trasferimento dei fondi destinati all'acquisto di cassonetti per i rifiuti organici a prova di orso previsti 
per l’azione C6, al fine di garantire la modifica dei cassonetti esistenti e raggiungere l'obiettivo di 
progetto, dal momento che per le società addette alla raccolta dei rifiuti organici non era possibile 
l'apposizione di nuovi cassonetti sul territorio. In tale contesto è anche emerso che, data la tipologia di 
raccolta dei rifiuti in RL e nel PNALM non fosse necessario dotarsi di cassonetti per i rifiuti organici 

                
Tali modifiche non hanno comunque inficiato il raggiungimento degli obiettivi di progetto, ma hanno garantito 
lo svolgimento delle azioni nel miglior modo possibile. 
 
 

4.2 Valutazione del sistema di gestione 
Nonostante l'organizzazione della struttura gestionale impostata inizialmente, alcune procedure sono state 
particolarmente difficili. In particolare: 
- il numero di partner e le differenti aree geografiche di intervento hanno dato alla gestione del progetto una 
complessità notevole. Già dai primi incontri infatti ci si è resi conto che le esigenze gestionali delle due 
popolazioni di orso erano notevolmente differenti. Questo, se all’inizio ha creato qualche difficoltà è poi 
divenuto un valore aggiunto del progetto consentendo un confronto sistematico nell’approccio ad alcune 
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problematiche.La presenza tra i partner di ben 4 Regioni ed una Provincia autonoma ha fatto emergere presto 
una forte contraddizione interna del progetto: la dicotomia che spesso esiste tra il livello tecnico e quello politico 
di amministrazioni pubbliche di grandi dimensioni come le Regioni. Questo, soprattutto in Appennino, non ha 
reso sempre possibile portare a termine con efficacia alcune azioni di progetto (vedi ad esempio 
l’implementazione delle linee guida) per cui la frammentazione amministrativa resta sicuramente una forte 
problematica per la gestione futura delle popolazioni di orso bruno. Sulle Alpi i WS dell’azione E8 hanno fatto 
emergere da subito la necessità di una gestione unitaria anche a livello transfrontaliero. L’emergere di queste 
contraddizioni ha però anche “costretto” il Ministero dell’Ambiente ad una presenza più incisiva nella gestione 
delle due popolazioni (vedere in tal senso il nuovo documento che il Ministro Orlando ha voluto far sottoscrivere 
a marzo 2014 al PNALM e alle tre Regioni appenniniche interessate per richiamarle tutte ai loro impegni per la 
salvaguardia della specie); 
- il Tavolo di Coordinamento Appennini (TdCApp) ha avuto un ruolo esclusivamente consultivo, in seguito alla 
cancellazione, in fase di revisione del progetto, dell'azione E2, che prevedeva un apposito organo tecnico 
(Tavolo Tecnico) con responsabilità di entrare nel merito delle azioni dei partner e valutarne lo svolgimento. 
L'assenza di tale ruolo, non potendo essere rivestito dal TdCApp per mancanza di personale e fondi, ha creato 
situazioni a volte non soddisfacenti per i partner. Ciononostante, le attività sono state svolte nel migliore dei 
modi cercando di mediare tra i beneficiari del progetto, a volte prendendo decisioni che non erano condivise 
all'unanimità;  
- altra criticità emersa presto era la presenza nel tavolo delle parti tecniche e non politiche dei vari partner: 
questo, in amministrazioni come le Regioni ha fatto sì che i funzionari tecnici presenti non potessero garantire 
fino in fondo che le decisioni prese sarebbero poi state realmente applicate. Questi aspetti non hanno inficiato il 
raggiungimento degli obiettivi di progetto, ma hanno sottolineato le difficoltà di alcuni enti nell'agire a livello 
tecnico senza il completo appoggio della parte politica. 
- anche dal punto di vista della gestione amministrativa di progetto non sempre è stato facile coordinare sistemi 
di gestione amministrativa differenti soprattutto relativamente ai partner più grandi (regioni, CFS) che hanno 
spesso centri di spesa unici con procedure di acquisto dei beni complesse e quindi di per sé più lente. 

Per le Alpi, analogamente è emersa la necessità di un tavolo di coordinamento anche fra i partner alpini, ivi 
compresi CFS e WWF, allargato a Regione Veneto e Provincia autonoma di Bolzano che sono sottoscrittori del 
PACOBACE ma non partner di progetto. Questo ha consentito la condivisione delle attività, dei risultati e dei 
prodotti delle azioni di progetto. L’attivazione del Tavolo di Coordinamento Alpino (TdCAlp) ha evidenziato la 
necessità di momenti di confronto più istituzionalizzati e calendarizzati fra gli Enti che sono sottoscrittori del 
PACOBACE, per condividere aspetti gestionali sulla specie. 

Il progetto, inoltre, ha rappresentato solo una parte delle attività che le diverse istituzioni svolgono per la 
conservazione dell'orso. Le amministrazioni coinvolte nel progetto Sia la PAT che il PNALM svolgono attività 
complementari, a volte dirette ad altre specie o alla tutela degli habitat di interesse comunitario, ma di cui 
beneficia anche l'orso. 

Il ruolo consultivo svolto dal TdCApp è stato comunque riconosciuto dal MATTM che con nota n.0023245 del 
10 novembre 2011 ha avviato le procedure per la costituzione del Tavolo Tecnico del PATOM (TTP) in buona 
sostanza decidendo che il TdCApp, integrato con un rappresentante ISPRA e un rappresentante di Regione 
Molise, sarebbe divenuto il Tavolo tecnico PATOM. Il TTP è stato incaricato dall’Autorità di gestione del 
PATOM di fare una valutazione finale dei documenti chiave prodotti dal Life: 
-Protocollo orsi confidenti 
-Linee guida zootecnia 
-Linee guida sanitarie 
-Linee guida sulla mitigazione dei conflitti 
 
Tale valutazione è stata esplicitata sia in documenti scritti sia verbalmente durante un incontro con l’Autorità di 
gestione del PATOM svoltosi a Roma presso il Ministero Ambiente in data 28 novembre 2014 (verbale 
pubblicato sul sito del Ministero). A seguito di questa valutazione il Ministero ha comunicato al PNALM, con 
nota del 24 dicembre 2014 la decisione di consentire l’applicazione del Protocollo per la gestione degli orsi 
confidenti in tutto l’areale di presenza dell’orso marsicano. 
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5. Parte tecnica  

5.1. Attività svolte per obiettivo  
Al fine di organizzare il resoconto delle attività svolte inserendole nel contesto di conservazione dell'orso, si è 
provveduto a raggruppare le attività svolte per obiettivi di conservazione (task). Sono stati identificati 4 task 
all'interno dei quali si sono svolte le azioni di progetto. Essi sono: 

Task 1:  Interventi per una zootecnia più compatibile con la presenza dell'orso (Azioni A1-C1, A2-C2); 

Task 2:  Riduzione del conflitto tra orso e uomo (Azioni A3, A5-C4, C5-E5, C6, C10); 

Task 3: Gestione delle risorse naturali di interesse per l'orso (Azioni A7-C7); 

Task 4: Valutazione delle popolazioni di orso bruno (Azioni A4, E3, E4). 
 
Segue una descrizione dettagliata delle attività svolte nell'ambito di ciascuna azione prevista all'interno di ogni 
task. 

5.1.1 Task 1. Interventi per una zootecnia più compatibile con la presenza dell'orso. 
Azione A1 - Analisi della pratica zootecnica e sviluppo di indirizzi di gestione per la convivenza con  i predatori.  
Beneficiario Responsabile: BBCD 
 
 
Attività svolte: 
L’azione è stata condotta in area appenninica e per l'area alpina limitatamente alla sola Regione Lombardia (RL).  
Area Appenninica - la relazione, elaborata dall'Istituto di Ecologia Applicata, include un'analisi approfondita 
della situazione ed ha messo in evidenza un sistema generalmente non aggiornato per quel che riguarda i 
regolamenti utilizzo dei pascoli comunali, tutti gravati da uso civico e gestiti tramite fida pascolo, la mancanza 
sistematica di consultazione tra le aree protette e le autorità locali che permetta di stabilire un sistema di 
zonazione dei pascoli sia spaziale che temporale, ed infine l'assenza del piano di gestione dei pascoli per tutte le 
aree in oggetto. La maggior parte degli allevatori di bovini ed equini ha dichiarato di portare il bestiame al 
pascolo senza strumenti di prevenzione, mentre la maggior parte degli allevamenti sono privi di ricovero 
notturno sia al pascolo che in alpeggio. L'importanza della revisione dei regolamenti di affidamento dei pascoli è 
emersa essere estrema e urgente, poiché molti allevatori utilizzano terreni pubblici assegnati in concessione col 
sistema della “fida”, ovvero di un canone agevolato, senza procedura concorsuale, in quanto gli stessi sono 
riservati agli aventi diritto. Infine, le aree protette in esame (incluso il Sirente-Velino) non hanno il piano di 
gestione (che include un capitolo riservato alla zootecnia) approvato, e pertanto gestiscono esclusivamente il 
risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica. Si è proceduto alla stesura delle linee guida (Allegato 4 
del primo Progress Report) senza includere i dati provenienti dal Parco Regionale del Sirente-Velino come 
originariamente previsto poiché non sono mai stati ricevuti da tale ente, nonostante i numerosi solleciti. Tale 
mancanza non ha inficiato sull'esito delle linee guida, poiché le indicazioni incluse nel documento sono 
direttamente applicabili anche nell'area del Parco Regionale. Le linee guida sono state approvate dal Consiglio 
Direttivo del PNALM in data 12 luglio 2012 (Allegato 7 Mid Term Report) e successivamente presentate alla 
Comunità del Parco, adottate dalla Regione Lazio con determina del Direttore di Dipartimento n. A02132 del 
19/3/2013 (Allegato 8 Mid Term Report) e dalla Regione Abruzzo con Deliberazione di Giunta Regionale n. 722 
del 6/11/2012 (Allegato 9 Mid Term Report). 
Area Alpina - la relazione tecnica fornisce una sintesi di quali siano le tipologie prevalenti di allevamento in 
Lombardia ed una prima sommaria valutazione della vulnerabilità degli stessi ad una contestuale presenza di 
orso (Allegato 4 Mid Term Report).  
L’analisi della situazione attuale della zootecnia si è concentrata su allevamenti di bovini,  ovicaprini e apicoltura 
mentre sono state tralasciate le tipologie di allevamento non prevalenti (piccoli allevamenti a conduzione 
famigliare e/o non da reddito) o difficilmente suscettibili di interazioni dirette con la presenza di orso 
(allevamenti di suini e pollame a carattere intensivo). I dati sono stati messi a messi a disposizione dalla DG 
sanità di RL, che dispone di dati e informazioni, riguardo le pratiche zootecniche in banche dati esistenti. 
Sono poi state redatte le “Linee guida per la compatibilità della presenza dell’orso con le pratiche zootecniche in 
Regione Lombardia. L’orso bruno e la zootecnia: dalla descrizione del fenomeno ad un piano d’azione”, 
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condiviso dal Gruppo di Lavoro istituito in RL fra le Direzioni generali interessate all’argomento (Allegato 3 
Mid Term Report). Nella prima parte del documento viene effettuata una descrizione della problematica “danni 
da orso” al patrimonio zootecnico; nella seconda parte si suggeriscono una serie di azioni ritenute utili per 
delimitarne le ricadute negative. In Regione Lombardia le linee guida sono state approvate con decreto n 6485 
del 10/07/2013 a firma Direttore Generale (Allegato 1): i documenti elaborati nelle diverse azioni di progetto che 
contengono indicazioni tecniche sono quindi stati individuati come documenti di riferimento regionale per lo 
sviluppo delle indicazioni in esso contenute.  
In RL è stato organizzato un Gruppo di Lavoro con il fine di evidenziare gli obiettivi principali delle Linee 
Guida per la compatibilità delle pratiche zootecniche con la presenza dell’orso e per definire come applicare le 
linee guida per l’azione C1. 
RL, dopo aver verificato la disomogeneità dei criteri e delle procedure di risarcimento dei danni legate alle 
diverse situazioni territoriali, ha definito una procedura di verifica e risarcimento uniforme a livello regionale, 
applicando una delle indicazioni riportate nelle Linee Guida. 
Il data base sui pascoli è stato completato per entrambe le aree e se ne è allegata copia (Allegati 5 e 6 Mid Term 
Report). 
 
Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 1/11/2010 - Fine 30/9/2012 
 Effettiva: Inizio 1/11/2010 - Fine 30/5/2013 
  
Deliverables Deadline Actual date 

Linee guida per la compatibilità delle 
pratiche zootecniche con la presenza 
dell’orso. 

30 Settembre 2011 

5 giugno  2011 (per l'area 
Appenninica) 
 e  30 settembre 2011 (per l'area 
Alpina) (Allegato 3 Mid Term 
Report) 

Banca dati degli allevamenti di bestiame 
domestico presenti nell’area di studio (specie 
e numero di capi), su supporto GIS per la 
distribuzione e classificazione dei pascoli 
pubblici e privati. 

31 agosto 2012 30 dicembre 2012 (Allegati 5 e 6 
Mid Term Report) 

Relazione tecnica sullo stato attuale della 
pratica zootecnica nelle aree di presenza 
dell'orso. 

31 agosto 2012 30 marzo 2012 
(Allegato 3 Primo Progress Report) 

 
Altre attività collaterali 
In relazione a questo tema è da evidenziare che RL ha stipulato una polizza assicurativa "kasko", attiva dal 1 
maggio 2011, per il risarcimento dei danni arrecati da orso, lupo e lince a cose e animali (domestici, 
d'allevamento e da reddito in genere) su tutto il territorio regionale con un massimo di € 4.000,00 per sinistro, 
senza nessuna franchigia, calcolato sul valore di mercato del bene danneggiato. La polizza è stata aggiornata e 
modificata, grazie anche alle risultanze delle azioni D1 e C1, andando a coprire le spese smaltimento carcassa, 
aumentando la franchigia (soprattutto per apiari) e prevedendo una copertura economica per lo stress subito dagli 
animali pari al 15% del danno certificato. La polizza, interamente coperta da fondi propri dell’Ente, è stata 
rinnovata fino al 2016 (Allegato 2). 
Inoltre le linee guida prodotte in questa azione hanno generato le linee guida per la pastorizia vagante promosse 
da DG Agricoltura (Allegato 3). 
Tali linee guida sono nate in seguito al confronto avviato da DG ambiente con DG Agricoltura e allevatori 
montani nell’ambito di questa azione. Sono state  elaborate all’interno di un gruppo di lavoro cui hanno 
partecipato, oltre a DG Ambiente e DG Agricoltura, le DDGG Sanità e Cultura, alcune Province e i 
rappresentanti dei pastori. Individuano le diverse problematiche legate alla pratica della pastorizia ovina vagante  
nel territorio lombardo considerando anche le informazioni derivate dai documenti prodotti nell’ambito delle 
azioni A1 e C1 e propongono delle ipotesi di lavoro per la soluzione delle criticità individuate. 
 
Problemi incontrati, ritardi: 
Per l’area appenninica si prevedeva l'inclusione dell'area del Sirente-Velino per la raccolta dati sul campo. In 
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seguito a comunicazione della CE ricevuta in data 1/7/2011 si è proceduto a non effettuare i rilievi di campo 
nell'area del Sirente-Velino, al fine di evitare una sovrapposizione di attività con il progetto COORNATA. Si è 
provveduto ad inviare all'Ente Parco Sirente-Velino richiesta formale di collaborazione al progetto e di fornitura 
dei dati necessari per le azioni A1, ma l'unica informazione trasmessa è rappresentata dalla relazione tecnica 
finale dell'azione A12 del progetto COORNATA, che non contiene informazioni ad un livello di dettaglio 
analogo a quello dei dati raccolti nell'ambito del progetto LIFE ARCTOS. Benché i dati raccolti sul campo non 
siano a questo punto disponibili, si ritiene che l'area del Sirente-Velino sia molto simile alle altre aree indagate, e 
perciò le conclusioni tratte dall'analisi dei dati raccolti siano estensibili anche all'area del Sirente-Velino. Si è 
comunque sempre coinvolta la Regione Abruzzo nelle diverse fasi di svolgimento delle azioni, che ha più volte 
inviato comunicazione al PRSV fornendo indicazioni sul coinvolgimento del parco alle azioni stesse. Tuttavia, 
data la forte similitudine ecologica e di tessuto economico-sociale dell’area in questione, si ritiene che le attività 
previste nell'azione C1, direttamente conseguente alla A1, siano rilevanti e applicabili anche all'area del Sirente-
Velino. 
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Azione C1 -  Implementazione dei protocolli e buone pratiche relative alla gestione della zootecnia compatibile 
con la presenza dell’orso 

Beneficiario Responsabile: PNALM 
 
Attività svolte: 
L’azione è stata implementata in area appenninica e per l'area alpina limitatamente alla sola RL. 
Appennini - Dando seguito a quanto previsto nel documento di programmazione il PNALM, grazie a risorse 
regionali (PSR 2007-2013, Misura 3.2.3) ha affidato all’Università della Tuscia un incarico per la produzione di 
uno studio finalizzato ad approfondire le conoscenze sui pascoli dei siti Natura 2000 IT7110205 e IT7120132 di 
cui il PNALM è Ente gestore. Al termine dello studio UNITUSCIA ha consegnato i seguenti documenti: ”Linee 
guida per la gestione delle aree pascolive del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, del SIC IT7110205 e 
della ZPS IT7120132”, elaborati cartografici relativi a Carta degli habitat, Carta geobotanica, Carta del valore 
pastorale, Carta dei carichi pascolivi, Carta delle biomasse erbacee. 
Lo studio e la relativa cartografia sono confluiti poi nella redazione del Piano di gestione dei Siti natura 2000 del 
PNALM (Allegato 4). Il Piano è strutturato in una prima parte di analisi descrittiva cui seguono una 
individuazione delle minacce relative agli Habitat e alle specie presenti nei Siti, una individuazione degli 
obiettivi di conservazione cui fanno seguito le strategie di gestione e le azioni conseguenti per la realizzazione 
delle strategie. Alla fine del Piano ci sono le cosiddette Norme Tecniche di Attuazione (NTA). Le strategie sono 
in forma di schede dove sono descritte le azioni da mettere in campo per ogni obiettivo di conservazione. 
Le ultime due parti sono il cuore del Piano perché individuano con chiarezza cosa fare e come farlo. Ed è proprio 
in queste due ultime parti che sono state inserite le indicazioni di tutte le linee guida prodotte nell'ambito del 
progetto LIFE ARCTOS. Le schede di azione inoltre individuano chiaramente anche le risorse PSR cui accedere 
per la realizzazione delle singole azioni quantificando, laddove possibile, anche la misura degli impegni 
economici. 
L’applicazione integrale delle linee guida infatti non può essere circoscritta ai due anni di implementazione 
dell’azione C1 ma deve prevedere un arco temporale di applicazione più ampio e, soprattutto per le azioni che 
richiedono forme di incentivazione, necessitano di risorse economiche specifiche che non erano previste 
nell'ambito del progetto LIFE ARCTOS per il partner PNALM. 
Il Piano, una volta approvato dalla Direzione Ambiente della Regione Abruzzo, ha valore cogente quindi le 
misure in esso contenute debbono essere applicate anche dalle amministrazioni locali ovvero dai comuni il cui 
territorio ricade entro i confini dei due Siti. I siti inoltre hanno una estensione che va al di là dei confini del Parco 
interessando buona parte della sua ZPE: quindi, le misure del Piano andranno a valere anche in territori che oggi 
fanno parte dell’areale di espansione dell’orso interessando in taluni casi i cosiddetti corridoi ecologici (in 
particolare: corridoio verso i Monti Simbruini, corridoio verso il Parco della Majella) colmando una lacuna 
relativa alle misure di conservazione di queste aree di connessione. 
In estrema sintesi le conclusioni del lavoro di UNITUSCIA relativamente agli habitat di alta quota sono le 
seguenti: 
- le praterie sopra il limite attuale degli alberi (brometi altomontani, festuceti altomontani e subalpini, seslerieti) 
risultano perlopiù sottopascolate (con l’eccezione del versante laziale), con conseguenti fenomeni di 
incespugliamento a ginepro 
- i rilievi hanno evidenziato che la massima diversità floristica negli xerobrometi e nei festuceti, e il miglior 
grado di conservazione dei rispettivi Habitat di Direttiva, si ha con un medio grado di pascolo ovino 
Si è evidenziato dunque un forte problema legato al sottopascolamento che potrebbe nel tempo comportare una 
modifica dei paesaggi di alta quota e una perdita di risorse alimentare utili per l’orso legate ad un processo di 
imboschimento progressivo. Queste conclusioni sono coerenti con quanto indicato nelle relazioni finali 
dell’azione A7 che per i ramneti danno indicazioni analoghe essendo il ramno a rischio di impoverimento per il 
progressivo aduggiamento ad opera del faggio in forte ripresa. 
Tali conclusioni hanno comportato un riaggiustamento delle strategie delineate dalle linee guida per la zootecnia: 
il mantenimento del pascolo può essere altamente significativo per la conservazione degli habitat di alta quota e 
quindi delle risorse trofiche dell’orso (ramneti, piante bulbose legate alla vegetazione pascoliva ecc.). Tale 
mantenimento però deve essere messo in coerenza con la conservazione dell’orso adottando forme di utilizzo 
compatibili. 
Quindi nel redigere il Piano di Gestione (PdG) dei siti Natura 2000 si è deciso di individuare una serie di norme 
ineludibili che sono confluite nel Titolo II - Disciplina dei Siti Natura 2000 e più precisamente hanno formato il 
Capo 4 “Gestione del pascolo finalizzata al mantenimento soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario tipici degli ambienti prativi e pascolivi” e tradurre le azioni indicate nelle linee guida nelle schede 
che formane le strategie di azione del Piano. 
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Nelle norme sono chiaramente definiti: 
-i periodi di pascolo differenziati per habitat; 
-i carichi consentiti differenziati sempre per habitat e comunque mai superiori al valore massimo di 1UBA/ha 
(UBA: Unità Bovina Adulta); 
-le procedure per il rilascio del nulla-osta; 
-le misure compensative/incentivazione per le attività di pascolo. 
In assenza di piano del Parco e Regolamento (seppure previsti dalla Legge 394/1991 entrambi sono ancora in 
fase di approvazione presso le Regioni con un iter che si configura lungo e complesso) le Norme Tecniche di 
Attuazione contenute nel PdG costituiranno lo strumento normativo cui fare riferimento anche in sede di 
controllo da parte degli organi di sorveglianza preposti (guardie del Parco, agenti CFS) (azione 2.4 delle linee 
guida). 
Le altre misure indicate nelle linee guida sono state fatte confluire nelle schede di azione del PdG avendo 
preferito percorrere la strada dell’incentivazione/compensazione che il Piano e quindi il PSR rendevano possibile 
anche al fine di ridurre i potenziali conflitti legati all’imposizione di misure fortemente restrittive. Nel nuovo 
PSR infatti è stata attivata anche la cosiddetta Misura Natura 2000 che prevede proprio l’erogazione di risorse 
alle aziende a fronte delle limitazioni imposte all’esercizio della loro attività dentro i confini di siti Natura 2000. 
L’accesso alla Misura è comunque subordinato al rispetto di quanto contenuto nel Piano. 
Tra le azioni indicate dalle linee guida confluite nelle schede si possono citare: 
-incremento delle risorse trofiche critiche per l’orso, azione ad incentivazione, costi di massima previsti nell’arco 
di validità del PSR 100.000 euro; 
-rimozione forzata delle carcasse, azione ad incentivazione, costi previsti 40.000 euro per il primo anno, 10.000 
nei successivi (azione 2.5 delle Linee guida); 
-pianificazione attività di pascolo nelle aree critiche per l’orso, azione che accede alla Misura natura 2000 
(azione 2.2 delle Linee guida); 
-promozione sistemi di protezione del bestiame, azione ad incentivazione (azione 2.1 delle Linee guida); 
-valorizzazione dei prodotti agroalimentari e marchio di qualità, azione ad incentivazione (azioni 4.1, 4.2 e 4.3 
delle Linee guida); 
-sostegno alla conservazione delle pratiche zootecniche tradizionali estensive, azione ad incentivazione che 
consente di promuovere sempre più la zootecnia ovicaprina. L’azione accede alla Misura Natura 2000 (azione 
3.5 e 3.6 delle Linee guida); 
-creazione del SIT delle aziende e degli indennizzi danni fauna (azione 1.6 delle Linee guida). 
A latere di questo percorso è stata costituita una Commissione Pascoli (maggio 2013) composta dal Presidente 
della Comunità del Parco, da due rappresentanti della Comunità stessa, da cinque aziende zootecniche in 
rappresentanza degli allevatori, da due funzionari del Servizio Scientifico in rappresentanza del Parco. Scopo 
della commissione è arrivare ad un regolamento tipo per la fida pascolo comunale e ad un Piano di comparto per 
l’esercizio della zootecnia che partendo dal documento di UNITUSCIA e dal PdG individui nel dettaglio: 
 Modalità di utilizzazione dei comparti pascolivi (tecniche di pascolamento, interventi di sistemazione 

ambientale, eventuali sistemi di rotazione delle aree ecc.) che siano anche in coerenza con le linee operative 
dei PSR in modo da coinvolgere, incentivare e responsabilizzare gli allevatori; 

 Aree di pascolo da sottrarre eventualmente ad ogni utilizzazione in zone particolarmente critiche per l’orso 
per la presenza ad esempio di tane, di risorse trofiche particolari ecc.; 

 Forme di incentivazione ad una migliore gestione sanitaria al fine di migliorare la tutela del benessere 
animale, l’efficienza produttiva degli allevamenti e di conseguenza la prevenzione nella trasmissione di 
malattie infettive; 

 Forme di coinvolgimento proattivo degli allevatori nei processi decisionali; 
 Interventi di miglioramento delle opere a servizio della zootecnia (ristrutturazioni  delle strutture rurali, 

creazione di nuovi punti di abbeverata ecc.). 
La redazione del Regolamento tipo di fida pascolo sarà un prodotto di diretta derivazione del Piano di comparto 
che terrà quindi conto delle norme contenute nel PdG, delle linee operative del PSR 2014-2020, del regolamento 
regionale della Legge 3/2014 e degli analoghi regolamenti vigenti nelle Regioni Lazio e Molise. 
L’Ente Parco inoltre ha partecipato attivamente alle riunioni dei tavoli di partenariato istituiti per la redazione del 
PSR 2014-2020: la partecipazione è stata richiesta con nota del novembre 2013 proprio facendo riferimento ad 
una delle criticità evidenziate nella relazione tecnica finale dell’azione A1 laddove si evidenziava il mancato 
coinvolgimento delle AAPP nella costruzione di questi strumenti. L’Ente ha partecipato a due riunioni dei tavoli 
rimettendo anche osservazioni scritte in merito a quanto discusso ed una nota finale rimessa all’assessore 
competente dopo la presentazione finale della stesura del nuovo PSR 2014-2020. 
Il PdG è stato consegnato alla Regione Abruzzo (Direzione Agricoltura) ad agosto 2014, termine ultimo fissato 
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dalla Regione stessa dopo alcune proroghe decise dagli uffici regionali per consentire a tutti gli Enti gestori dei 
Siti Natura 2000 di completare il lavoro di redazione dei Piani e delle cartografie ad essi allegate adeguandoli via 
via ai cambiamenti di alcuni criteri di redazione imposti dalla Regione stessa in corso d’opera. La Direzione 
Agricoltura regionale ha già fatto pervenire le sue osservazioni nell’ambito della verifica della coerenza con il 
Bando della Misura 3.2.3 e con le linee guida per la redazione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000. 
Terminata la fase della verifica di coerenza del Piano alle linee guida, il Parco dovrà trasmettere il piano alla 
Direzione Ambiente che è incaricata della sua valutazione tecnica e della sua approvazione definitiva 
 
Regione Lazio, dopo la presentazione delle LLGG all’Area Conservazione natura e Foreste ed alle Aree Protette 
Laziali Regionali coinvolte nel progetto (Riserva delle Montagne della Duchessa e Parco Regionale di 
Simbruini), ha avviato, utilizzando fondi del PSR, le procedure per il completamento del Piano pascoli per i 
Comuni ricadenti all'interno del  PR Simbruini, mentre per la zona della Riserva delle Montagne della Duchessa 
(il progetto non la prevedeva tra quelle in cui sviluppare l'Azione) si è resa necessaria la revisione, in funzione 
delle linee guida del Piano Pasci-pascolo già redatto ma non ancora  approvato a causa dell'iter di concertazione 
con le Amministrazioni interessate. 
Al fine di rendere più cogente l’applicazione delle linee guida prodotte nell'ambito dell'azione A1, la Regione 
Lazio ha istituito un Comitato Tecnico dei Direttori (DGR 463 del 17 dicembre 2013), composto dai direttori di 
tutte le strutture regionali competenti nelle materie che interagiscono con la gestione dell’orso, nello specifico la 
DGR prevedeva che entro giugno 2014 venisse predisposta una DGR che andasse a modificare, se ne veniva 
accertata la necessità, il vigente regolamento regionale n° 7/2005, a seguito dell’integrazione delle Linee Guida 
prodotte dal progetto. Tale necessità non è emersa, e pertanto la DGR non è stata predisposta. 
La Regione Lazio ha utilizzato le LLGG per la definizione delle Misure di Conservazione finalizzate alla 
designazione delle Zone Speciali di Conservazione ai sensi della Direttiva 92//43/CEE (Habitat) e del DPR 
357/97 e s.m.i., per i siti di presenza della specie Ursus arctos, attraverso i seguenti atti:  
- DGR 16 dicembre 2014, n 887; 
- DGR 16 dicembre 2014, n 889; 
- DGR 16 dicembre 2014, n 890.  
Le LLGG sono state adottate dal Parco dei Monti Simbruini con Deliberazione del Commissario Straordinario 
n°57 del 14/10/2013 (Allegato 5).  
Per la Riserva Montagne della Duchessa la situazione vede il territorio a pascolo gestito in tre porzioni distinte 
da due Università di Agraria, a gestire i diritti di uso civico, e il Ministero dell’Agricoltura. I primi due Enti  
hanno regolamenti di fida pascolo molto restrittivi, con la possibilità di pascolo per le greggi transumanti, bovini 
e equini al di sopra dei 1200 m di altitudine per soli 4.5 mesi l'anno (dal 1 giugno al 15 ottobre).  
Con Deliberazione n. 20 del 10.07.2014 il Consiglio Comunale di Borgorose, in quanto Ente Gestore, ha adottato 
il Piano e il Regolamento della Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa, e contestualmente ha 
adottato il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale relativi alla procedura VAS, 
la coerenza degli interventi di pianificazione e gestione del territorio a quanto previsto dalle LLGG è in corso di 
valutazione e rappresenta uno dei requisiti per l'approvazione da parte della Regione Lazio.   
L’applicazione delle Linee guida è quindi avvenuta tramite le DGR n.887,889 e 890  del 16 dicembre 2014 “Pre-
adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97” con le modalità seguenti: 
 
LINEE GUIDA SIC e ZPS interessati :  

IT6020021 “Monte Duchessa (Vallone Cieco e Bosco Cartore)” 
Pianificazione 
attività di 
pascolo in base 
ai risultati 
dell’attività di 
monitoraggio 
dell’orso 

Obbligo di realizzazione di un piano di pascolo del sito che, avendo a riferimento 
l’obiettivo generale della conservazione degli habitat 6210, 6170 e 4060, definisca il carico 
di bestiame teorico, istantaneo e stagionale, nonché la modalità di utilizzo e i tempi di 
permanenza dei capi pascolanti. 
 
Divieto di taglio e di danneggiamento dell’habitat forestale, compresa una fascia-cuscinetto 
di 50 m intorno alla fitocenosi forestale. 
 
Verifica costante dell’effettivo rispetto delle norme che regolano l’attività di pascolo, in 
particolare per quanto concerne il pascolo brado, finalizzata alla mitigazione del conflitto 

Accresciuto 
accesso da parte 
dell’orso a 

Individuazione e mappatura dei ramneti (Rhamnus alpina) finalizzata alla conservazione e 
incremento delle risorse trofiche critiche per la specie e all’adozione di specifiche misure 
gestionali volte a ridurre i fattori di disturbo antropici; 
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risorse trofiche 
naturali. 

  

Diminuzione dei 
rischi di conflitto 
con l’attività 
antropica 

Adozione di misure finalizzate alla prevenzione dei danni da canidi al patrimonio 
zootecnico. Tali interventi sono da attuare prioritariamente nei siti caratterizzati da livelli 
elevati di conflitto lupo-zootecnia. Le misure adottate andranno selezionate tra quelle di 
sperimentata efficacia (conduzione del bestiame, ricovero notturno, uso di cani da 
guardiania, ecc.) e calibrate in base alle condizioni di allevamento locali. 

 SIC e ZPS interessati :  
- IT6020020 Monti della Duchessa (area sommitale) 

Pianificazione 
attività di 
pascolo in base 
ai risultati 
dell’attività di 
monitoraggio 
dell’orso 

Obbligo di realizzazione di un piano di pascolo del sito che, avendo a riferimento 
l’obiettivo generale della conservazione degli habitat 6210, 6170 e 4060, definisca il carico 
di bestiame teorico, istantaneo e stagionale, nonché la modalità di utilizzo e i tempi di 
permanenza dei capi pascolanti. 
 
Obbligo di regolamentazione della attività di pascolo prevista dal Piano dei pascoli, 
riducendo il carico del bestiame sugli habitat minacciati (soprattutto praterie mesofile 
continue e arbusteti prostrati a ginepro nano), attraverso la riduzione del numero di capi di 
bovini ed equini, in particolare nelle aree del Lago della Duchessa, Solagne del Lago, Valle 
Fredda e Monte Ginepro. 
 
Divieto di accesso agli animali al pascolo e all’abbeverata; divieto di modificazione 
dell’habitat con opere di captazione delle acque della Grotta dell’Oro. 
realizzazione fonti idriche alternative a quelle esistenti. 

Accresciuto 
accesso da parte 
dell’orso a 
risorse trofiche 
naturali. 

Divieto di taglio e di danneggiamento dell’habitat forestale, compresa una fascia-cuscinetto 
di 50 m intorno alla fitocenosi forestale. 
 
Individuazione e mappatura dei ramneti (Rhamnus alpina) finalizzata alla conservazione e 
incremento delle risorse trofiche critiche per la specie e all’adozione di specifiche misure 
gestionali volte a ridurre i fattori di disturbo antropici; 
 
Riqualificazione, recupero e espansione dei ramneti (Rhamnus alpina) finalizzata 
all’incremento delle risorse trofiche critiche per la specie. 
 
Individuazione e mappatura di eventuali siti di presenza di tane finalizzata all’adozione di 
specifiche misure gestionali volte a ridurre i fattori di disturbo antropici, pur nel rispetto 
assoluto della sensibilità del dato (attuato mediante stretta limitazione dell’accesso alle 
mappe); 
 
Regolamentazione, nel periodo 1 novembre – 30 marzo, dell’accesso nelle aree 
caratterizzate da presenza di tane. 

Diminuzione dei 
rischi di conflitto 
con l’attività 
antropica 

Verifica costante dell’effettivo rispetto delle norme che regolano l’attività di pascolo, in 
particolare per quanto concerne il pascolo brado, finalizzata alla mitigazione del conflitto 
tra presenza del lupo e zootecnia. 
 
Adozione di misure finalizzate alla prevenzione dei danni da canidi al patrimonio 
zootecnico. Tali interventi sono da attuare prioritariamente nei siti caratterizzati da livelli 
elevati di conflitto lupo-zootecnia. Le misure adottate andranno selezionate tra quelle di 
sperimentata efficacia (conduzione del bestiame, ricovero notturno, uso di cani da 
guardiania, ecc.) e calibrate in base alle condizioni di allevamento locali. 

  
 
 
 

 SIC e ZPS interessati :  
- IT602003 Gole del Velino 
- IT6020014 Piana di Rascino 
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- IT6020015 “Complesso del Monte Nuria” 
- IT6050004 “Monte Viglio (area sommitale)” 

Pianificazione 
attività di 
pascolo in base 
ai risultati 
dell’attività di 
monitoraggio 
dell’orso 

È consentito il pascolamento esclusivamente a seguito di un Piano dei pascoli regolarmente 
approvato, che tenga conto delle specifiche esigenze di conservazione dell’habitat; nelle 
more dell’esecutività del Piano dei pascoli, è consentito il pascolamento fino al 50 per 
cento della capacità portante delle aree pascolive. 
 

Accresciuto 
accesso da parte 
dell’orso a 
risorse trofiche 
naturali. 

Individuazione e mappatura dei ramneti (Rhamnus alpina) finalizzata alla conservazione e 
incremento delle risorse trofiche critiche per la specie e all’adozione di specifiche misure 
gestionali volte a ridurre i fattori di disturbo antropici; 
 
Individuazione e mappatura di eventuali siti di presenza di tane finalizzata all’adozione di 
specifiche misure gestionali volte a ridurre i fattori di disturbo antropici, pur nel rispetto 
assoluto della sensibilità del dato (attuato mediante stretta limitazione dell’accesso alle 
mappe); 
 
Regolamentazione, nel periodo 1 novembre – 30 marzo, dell’accesso nelle aree 
caratterizzate da presenza di tane. 

Diminuzione dei 
rischi di conflitto 
con l’attività 
antropica 

Divieto di taglio e danneggiamento di eventuali esemplari di Rhamnus alpina 
 
Verifica dell’effettivo rispetto delle norme che regolano l’esercizio del pascolo e delle 
norme di polizia veterinaria 
 
Individuazione delle eventuali formazioni a Rhamnus alpina e delimitazione cartografica 
delle relative aree di rispetto (intese come le aree poste entro 500 m dal limite delle 
formazioni a Rhamnus alpina). 
 
È obbligatoria da parte del Soggetto Gestore la regolamentazione, nel periodo 1 agosto – 30 
settembre, dell’accesso e dello svolgimento delle attività antropiche (attività agrosilvo-
pastorali, raccolta frutti forestali, turismo e attività sportive, ecc.) nelle aree di rispetto delle 
formazioni a Rhamnus alpina. 

 SIC e ZPS interessati :  
IT6050007 “Monte Tarino e Tarinello (area sommitale)” 

Pianificazione 
attività di 
pascolo in base 
ai risultati 
dell’attività di 
monitoraggio 
dell’orso 

È consentito il pascolamento esclusivamente a seguito di un Piano dei pascoli regolarmente 
approvato, che tenga conto delle specifiche esigenze di conservazione dell’habitat; nelle 
more dell’esecutività del Piano dei pascoli, è consentito il pascolamento fino al 50 per 
cento della capacità portante delle aree pascolive. 
 

Diminuzione dei 
rischi di conflitto 
con l’attività 
antropica 

È obbligatoria da parte del Soggetto Gestore la regolamentazione, nel periodo 1 agosto – 30 
settembre, dell’accesso e dello svolgimento delle attività antropiche (attività agrosilvo- 
pastorali, raccolta frutti forestali, turismo e attività sportive, ecc.) nelle aree di rispetto delle 
formazioni a Rhamnus alpina. 

 SIC e ZPS interessati :  
IT6030040 “Monte Autore e Monti Simbruini centrali” 

Pianificazione 
attività di 
pascolo in base 
ai risultati 
dell’attività di 
monitoraggio 
dell’orso 

Verifica dell’effettivo rispetto delle norme che regolano l’esercizio del pascolo e delle 
norme di polizia veterinaria. 

Accresciuto Divieto di effettuazione degli interventi selvicolturali previsti per le formazioni forestali 
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accesso da parte 
dell’orso a 
risorse trofiche 
naturali. 

produttive (a faggio e/o quercia) in corrispondenza del periodo di iperfagia autunnale 
(1ottobre – 30 novembre), in caso di presenza accertata della specie (validata dalla Rete 
regionale di monitoraggio per l'Orso bruno marsicano) nei dodici mesi precedenti. 
 
Divieto di taglio e danneggiamento di eventuali esemplari di Rhamnus alpina 
 
Riqualificazione, recupero e espansione delle formazioni a Rhamnus alpina. 
 

Diminuzione dei 
rischi di conflitto 
con l’attività 
antropica 

Adozione di misure finalizzate alla prevenzione dei danni al patrimonio zootecnico e alle 
attività agricole. 
 
È obbligatoria da parte del Soggetto Gestore la regolamentazione, nel periodo 1 agosto – 30 
settembre, dell’accesso e dello svolgimento delle attività antropiche (attività agrosilvo- 
pastorali, raccolta frutti forestali, turismo e attività sportive, ecc.) nelle aree di rispetto delle 
formazioni a Rhamnus alpina. 

 
La Regione Abruzzo ha inizialmente provveduto a contattare il Parco Sirente-Velino allo scopo di assemblare i 
dati esistenti. Si sta inoltre elaborando il regolamento previsto dalla L.R. n. 3/2014 sulla gestione dei pascoli e 
delle foreste. È stata istituita a maggio 2014 l’Autorità di Gestione per la zootecnia come previsto dalle LLGG 
(Allegato 6); si sono redatti i piani di gestione dei Siti Natura 2000, compresi quelli interessati dalla presenza 
dell'orso, che includono le indicazioni fornite dalle Linee Guida (Allegato 7). 
 
In particolare in Regione Abruzzo risultano messi in atto i seguenti aspetti delle LLGG:  
 
Applicazione delle “ Linee guida per la conduzione della pratica zootecnica compatibile con la conservazione 
dell'orso bruno marsicano.” 
 SIC e ZPS interessati : IT 7110100 Monte Genzana 
Pianificazione 
attività di pascolo 
in base ai risultati 
dell’attività di 
monitoraggio 
dell’orso 

Verifica annuale delle aree di pascolo critiche per l’orso; 
aggiornamento annuale delle aree disponibili per affidamento ad uso pascolo; 
attivazione di misure regolamentari, amministrative o contrattuali attuate in funzione dell’orso; 
controllo del pascolo evitando il sovraccarico in prossimità dei punti di abbeverata e di sosta; 
divisione in lotti cin recinti mobili per rotazione e recupero dei pascoli degradati; 
recupero di fonti e abbeveratoi 
limitazione del pascolo in aree vulnerabili ad elevata naturalità. 
 

Accresciuto 
accesso da parte 
dell’orso a risorse 
trofiche naturali. 

- Mappatura delle aree con risorse trofiche per l’orso; 
- cure colturali di fruttiferi modulando l’intensità del prelievo legnoso per diffusione 

specie eliofile e messa a dimora per ricolonizzazione naturale e rispristino alberi da 
frutto; 

- incremento delle superfici a colture arboree specializzate per frutteti; 
- incremento della disponibilità trofica (faggiola e ghianda) soprattutto tardo-estiva per 

sviluppare microhabitat e la necromassa legnosa; 
implementazione rete ecologica con ripristino delle connessioni (rinaturalizzazione e 

manutenzione); 
Diminuzione dei 
rischi di conflitto 
con l’attività 
antropica 

- messa in sicurezza di pollai e arnie; 
- difesa delle produzioni agricole con recinti elettrificati e altri dissuasori. 

 SIC e ZPS interessati: 
ZPS IT7110130 Sirente Velino; 
SIC IT7110075 Serra e Gole di Celano - Val D'Arano; 
SIC IT7110206 Monte Sirente e Monte Velino; 
SIC IT7110090 Colle Rascito. 

Mantenimento 
del sistema 
pastorale 

La gestione delle superfici pastorali e delle pratiche zootecniche consente una migliore 
conservazione e recupero degli ambienti aperti. 
Per incentivare le attività zootecniche tradizionali: 
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tradizionale ed 
applicazione di 
buone pratiche 
nella gestione 
della zootecnia 
compatibile 

a) piano di gestione dei pascoli che individui il carico ottimale sostenibile  in rapporto 
alla quota, alla durata della stagione vegetativa, alla qualità del pascolo e alla 
presenza di specie d’interesse comunitario; 

b) divieto di  utilizzo di sverminanti contenenti princìpi attivi letali per artropodi 
coprofagi; 

c) incentivi per la protezione del bestiame monticante mediante cooperazione tra 
allevatori per il controllo e per aree di parto protette per il bestiame; 

d) incentivi per utilizzo di prodotti sanitari zootecnici fitoterapici sul bestiame (già 
previsto dove si applichino i protocolli di zootecnia biologica per le aziende 
zootecniche con almeno 1 ha sup. a pascolo.) 

La razionale distribuzione dei carichi di bestiame è  spesso strettamente connessa, in quest’ 
area, all’utilizzo di siti di abbeverata per il bestiame. Quindi sono previsti:  

 incentivi per l’incremento dei siti di abbeverata del bestiame;  
 incentivi per la ripulitura dei fontanili. La scomparsa di forme di pastorizia 

tradizionale, che impedisce la successione della vegetazione  verso il bosco, 
determina il rimboschimento delle aree aperte. Il mantenimento della diversificazione 
ambientale e dello stato di conservazione di alcuni habitat seminaturali quali ad 
esempio le praterie secondarie, rende importante la permanenza delle attività agro-
silvo-pastorali.  

 
Alpi - Nella prima fase di fattibilità dell’azione, è emerso che i Piani di Gestione dei siti Natura 2000 delle aree 
interessate dal progetto sono stati quasi tutti adottati e approvati, e pertanto non suscettibili di modifiche nel 
corso dello svolgimento del progetto. Tuttavia è opportuno sottolineare che contestualmente al progetto LIFE 
ARCTOS, la RL ha un secondo progetto espressamente dedicato alla gestione dei siti Natura 2000 (LIFE 
11/NAT/IT/044 GESTIRE): è quindi in tale conteso che l’Ente regionale ha garantito la congruenza fra quanto 
emerso dal progetto LIFE ARCTOS con i Piani di gestione dei siti N2000. In particolare si è tenuto conto delle 
indicazioni gestionali emerse dalle Linee Guida nella definizione delle misure di conservazione elaborate 
nell’ambito dell’azione C1 (Formulazione delle misure di gestione per i siti senza un PdG delle misure 
necessarie alla interconnessione dei siti della rete) e dell’azione D1 (Formulazione del programma di 
monitoraggio scientifico della rete) del progetto LIFE11 NAT/IT/044 GESTIRE. 
Sono state individuate le aziende disponibili a partecipare alle attività sperimentali (2 in provincia di Brescia, 5 
in provincia di Bergamo, 1 in provincia di Sondrio) (Allegato 19 Mid term report). L’individuazione è stata fatta 
sulla base della dislocazione territoriale delle aziende (aree di verificata presenza dell’orso), del tipo di 
allevamento (ovini), dell’età dei conduttori e della loro propensione alla sperimentazione. Sono stai poi 
sottoscritti accordi per l’avvio della sperimentazione (Allegato 18 secondo progress report). 
Contestualmente è stato attivato un tirocinio con l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Agraria, al fine di 
valutare le problematiche gestionali degli allevatori ovini nei confronti della presenza dell’orso e nell’utilizzo dei 
sistemi di prevenzione nella pratica quotidiana al pascolo. Dal lavoro svolto, per quanto parziale è emersa una 
scarsa partecipazione delle aziende pilota, probabilmente riconducibile a: assenza dell’orso nell’intorno 
territoriale delle aziende nel periodo di sperimentazione e quindi poca disponibilità ad un aggravio di lavoro 
preventivo, legato inoltre all’impossibilità di un riconoscimento monetario per l’aggravio di lavoro delle aziende 
partecipanti alla sperimentazione (Allegato 8). 
Sia le risultanze del tirocinio, che diversi incontri promossi nell’ambito dell’azione D1 con i portatori di interesse 
fanno emergere una sostanziali difficoltà a promuovere i sistemi di prevenzione fra gli allevatori: il 
coinvolgimento degli allevatori può essere rafforzato e motivato se gli si fornisce l'opportunità di dialogare e 
acquisire informazioni direttamente da altri allevatori che vivono e svolgono le proprie attività economiche a 
contatto con l’orso. Nell’agosto del 2014 è stato quindi organizzata e realizzata una trasferta di tre giorni, presso 
diversi allevatori abruzzesi, al fine di favorire lo scambio di esperienze cui hanno partecipato allevatori e tecnici 
di Comunità montane (che sono interlocutori diretti degli allevatori rispetto alle varie tematiche degli alpeggi) e 
di ERSAF che gestisce direttamente gli alpeggi demaniali oltre che delle Polizie provinciali in quanto “primi 
contatti” nel caso di predazioni (Allegato 9). 
 
Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 1/10/2012 - Fine 30/9/2014 
 Effettiva: Inizio 1/9/2012 - Fine 31/12/2014 
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Deliverables Deadline Actual date 
- - - 

 
Problemi incontrati, ritardi: 
L’azione si è conclusa il 31/12/2014 a seguito della richiesta di proroga avanzata durante la visita di 
monitoraggio svoltasi a maggio 2014. Si sono registrati ritardi nell'applicazione delle Linee Guida in Regione 
Abruzzo: i problemi risiedono nelle competenze che afferiscono a direzioni e assessorati diversi e nella 
conseguente difficoltà di coordinamento. A ciò si è aggiunta la necessità di attendere l’approvazione della legge 
regionale che regola le attività forestali e pascolive, per programmare le attività in maniera conforme alle nuove 
norme.  
Nel PNALM sono stati riscontrati ritardi nella redazione del Piano di comparto per la zootecnia per cui è 
previsto per ora di fare riferimento esclusivamente  al Piano dei Gestione dei siti Natura 2000 per arrivare 
successivamente al Piano di comparto. In tal modo sarà possibile anche fare riferimento attivo al nuovo PSR 
2014-2020 che la Regione ha ufficialmente varato solo a dicembre 2014 e al nuovo regolamento per l’esercizio 
di pascolo che la Regione stessa sta predisponendo facendo seguito a quanto indicato nella Legge regionale n. 
3/2014 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo 
della Regione Abruzzo”. In questo modo il Piano di comparto troverà riscontro nei PSR regionali e terrà conto 
anche delle nuove norme regionali in materia di pascolo.  
I ritardi nell’azione sono stati determinati essenzialmente da quattro fattori: 
-proroga dei termini di consegna del Piano Natura 2000 e cambiamenti in corso d’opera da parte della Regione 
di alcuni criteri di redazione del Piano stesso; 
-adozione piano di gestione del camoscio con cui il piano pascoli si doveva armonizzare; 
-resistenze dell’assessorato all’agricoltura di Regione Abruzzo all’istituzione dell’AGZ; 
-cambiamento vertici Regione Abruzzo a seguito di elezioni di fine maggio 2014. 
In Lombardia, l’obiettivo generale di integrazione dei prodotti del progetto LIFE ARCTOS con le realtà locali 
gestite da Enti territoriali diversi ivi compresi gli Enti gestori dei siti Natura 2000 maggiormente interessati dalla 
presenza della specie, viene comunque raggiunto poiché tali Enti sono stati coinvolti direttamente nel progetto. Il 
coinvolgimento è stato fatto attraverso la sottoscrizione di un protocollo di collaborazione che prevedeva anche 
l’individuazione di “referenti territoriali” con cui sono state discusse e condivise le diverse attività del progetto 
LIFE ARCTOS, contestualmente ha preso avvio, sotto la guida della medesima DG regionale un progetto 
espressamente dedicato alla gestione dei siti Natura 2000 (LIFE 11/NAT/IT/044 GESTIRE), dove sono state 
considerate le indicazioni emerse dal presente progetto.  
 
Prospettive future: 
L’approvazione del PdG darà al PNALM la concreta possibilità di imporre regole chiare e certe per l’esercizio di 
pascolo e di incentivare, grazie alle Misure PSR attive e collegate, forme di gestione pascoliva più attente e 
virtuose. Proseguirà l’azione della Commissione pascoli per avere entro fine 2015 un Piano di comparto 
condiviso tra tutte le componenti interessate (Comuni, allevatori, Parco). L’azione quindi proseguirà con risorse 
del PSR e proprie dell'Ente PNALM. 
La Regione Abruzzo entro il 2015 avrà redatto il nuovo regolamento per la tutela e la gestione dei sistemi silvo-
pastorali come previsto all’art. 5 della Legge regionale n. 3/2014 nel quale verrà definitivamente abrogato il 
pascolo brado senza limiti temporali. 
Per quanto riguarda RL la proposta di progetto di RL “LIFE IP GESTIRE.2020” prevede un’azione specifica per 
integrare e aggiornare l’attuale normativa regionale riguardante N2000, con particolare attenzione 
all’armonizzazione dei regolamenti e delle procedure: le esperienze maturate nell’azione A1 e C1 saranno 
portate in tale contesto.  
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Azione A2 - Valutazione del rischio sanitario legato alla presenza del bestiame domestico, dei protocolli di 

monitoraggio in vigore e definizione di linee guida in collaborazione con i principali attori territoriali  
Beneficiario Responsabile: PNALM 
 
Attività svolte: 
L’azione si è svolta in area appenninica e per l'area alpina, limitatamente alla sola Regione Lombardia. 
Per ciò che concerne l’area appenninica il lavoro è iniziato nel 2011: durante i mesi estivi e autunnali (giugno-
settembre 2011) si è proceduto alla raccolta e all'archiviazione dei dati sanitari sul bestiame forniti dagli IIZZSS, 
dei dati sanitari sulla fauna selvatica già in possesso del PNALM e dei dati censuari sul bestiame forniti dalle 
Aree Protette. A tale scopo si sono stipulati due contratti di servizio per il medico veterinario Paolo Santini e per 
il medico veterinario esperto di epidemiologia Massimo Fenati. Poiché i dati richiesti all'Ente Parco Sirente-
Velino non sono mai pervenuti, tale area è stata esclusa dall'analisi. Si ritiene comunque che la situazione del 
Parco Sirente-Velino possa essere assimilata a quella delle altre AAPP, perciò le conclusioni dell’analisi 
preliminare sono generalizzabili e applicabili anche all'area del PRSV. Successivamente si è provveduto 
all’analisi dei dati e alla stesura della relazione tecnica, la cui bozza è stata sottoposta al Ministero della Salute e 
illustrata presso i Servizi Veterinari delle Regioni Abruzzo e Molise. 
La relazione tecnica ha messo in luce una serie di infezioni che potrebbero essere potenzialmente nocive per 
l'orso e che non sono ad oggi incluse tra quelle soggette a controllo obbligatorio sulla fauna domestica (es. 
pseudorabbia o malattia di Aujeszky). In base a tali risultati sono state prodotte le linee guida per il monitoraggio 
sanitario (Allegato 6 primo Progress Report), approvate dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise 
(Allegato 7 Mid Term Report), dalla Regione Abruzzo (con DGR nr 723 del 6 novembre 2012, Allegato 10 Mid 
Term Report), dall’Autorità di Gestione del PATOM durante la riunione del 14 marzo 2013 (Allegato 11 Mid 
Term Report), dal MATTM (il 16/5/2013, con nota prot. n.0036623, Allegato 10) e dalla Regione Lazio (con 
decreto n. A04752 del 15/07/2013, Allegato 11). La tempistica di approvazione di quest’ultimo partner è stata 
condizionata dalla coincidenza nel periodo in esame con le elezioni amministrative che hanno determinato un 
periodo di rallentamento dell’attività amministrativa della Regione, dovuto al cambio della guida politica e alle 
sostituzioni delle figure dirigenziali a capo delle strutture amministrative, che a loro volta sono state 
riorganizzate secondo nuovi criteri. Le ASL della Regione Lazio hanno partecipato attivamente all'applicazione 
delle Linee Guida, mediante le attività previste nell'azione C2. 
 
Per quanto riguarda la regione Alpina, è stata completata la Relazione Tecnica sulle procedure di controllo 
sanitario e status del bestiame domestico pascolante nelle aree di presenza dell'orso in Regione Lombardia 
(Allegato 5 primo Progress Report).  
L’azione ha previsto come primo passo l’istituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale in seno a RL, per 
coinvolgere la DG Agricoltura e DG Sanità, quest’ultima formalmente titolare delle informazioni sulla gestione 
sanitaria del bestiame.  
È stata quindi prodotta la relazione tecnica di messa a sistema e analisi dei dati e delle informazioni. Dall’analisi 
è emerso che in RL il controllo sanitario sul bestiame domestico così come previsto dalle specifiche norme 
vigenti è pienamente attuato: la situazione epidemiologica ex D.Lvo 196/99 allo stato attuale vede RL regione 
ufficialmente indenne per i bovini da TBC, BRC, LEB e le province lombarde ufficialmente indenni, per gli ovi-
caprini da BRC.  
Per quanto riguarda l’analisi del rischio sanitario legato alla presenza di selvatici, gli esami eseguiti nel 2009 e 
2010 su diverse patologie su campioni prelevati nel territorio della regione Lombardia per specie camoscio, 
capriolo, cervo, cinghiale, tasso e volpe evidenziano esiti tutti negativi. Le malattie potenzialmente pericolose 
per la specie orso note e riportate in letteratura sono numerose. Di queste è stato deciso di prenderne in 
considerazione 25 per la regione Lombardia. Alcune di queste malattie sono presenti sul territorio regionale in 
modo stabile altre in modo sporadico, mentre alcune non sono presenti. L’analisi dei parametri ha portato 
comunque ad individuare 9 malattie trasmissibili (Aujewsky, Leptospirosi, Febbre Q, Parvovirosi, 
Cimurro/morbillivirus, Trichinella, Malattie da ixoidei, Rogna sarcoptica e Rogna demodectica) su cui appare 
dunque importante porre l’attenzione, e per tali patogeni è già in atto un buon monitoraggio sanitario. Sono di 
fatto tutte monitorate o monitorabili senza eccessivi sforzi economici ma sfruttando canali di informazione già 
esistenti (come per le malattie trasmesse da zecche) o coinvolgendo i veterinari dei piccoli animali e chiedendo 
loro di trasmettere le informazioni agli organi deputati al controllo epidemiologico delle malattie infettive degli 
animali ovvero le ASL e gli IIZZSS Regionali. Ciò porta alla considerazione che in Regione Lombardia, i 9 
patogeni potenzialmente rischiosi per l’orso hanno una presenza scarsa o controllata e non rivestono, di fatto, 
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fattore di rischio. La situazione rilevata fa decadere l’esigenza di redigere specifiche linee guida per il protocollo 
sanitario in relazione alla specie in Regione Lombardia. 
 
Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/3/2012 
 Effettiva: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/9/2013 
 
Deliverables Deadline Actual date 
Relazione tecnica sulle procedure di controllo 
sanitario e status del bestiame domestico 
pascolante nelle aree di presenza dell'orso. 

31 marzo 2012 30 aprile 2012 
(Allegato 5 Primo Progress Report) 

Linee guida per un monitoraggio sanitario in 
linea con le esigenze di tutela delle 
popolazioni di orso bruno. 

31 marzo 2012 22 giugno 2012 
(Allegato 6 Primo Progress Report) 

 
Altre attività collaterali: 
Durante lo svolgimento dell’azione il Parco, in quanto responsabile dell’azione medesima, ha avuto la possibilità 
di attivare un coinvolgimento attivo del Ministero della Salute. Con il Ministero si è discusso fattivamente sia in 
sede di analisi preliminare della situazione sia successivamente in fase di redazione delle linee guida. Durante 
questa seconda fase inoltre è stato istituito un Tavolo Tecnico Sanitario (TTS) costituito da tutte le strutture 
interessate alla gestione sanitaria (Servizi veterinari regionali, ASL, Ministero Salute, ISPRA), dalle AAPP 
interessate, dall’Università di Roma. Il TTS ha esaminato, integrato, rivisto le linee guida. 
 
Problemi incontrati, ritardi: 
I problemi e le relative considerazioni sono analoghi a quelli riportati per l’azione A1.  
Purtroppo si è dovuta constatare una certa rigidità da parte del Ministero della Salute e dei Servizi Veterinari 
regionali nel recepimento delle indicazioni provenienti dalla Relazione Tecnica finale. Quindi in sede di 
approvazione finale delle Linee Guida appenniniche il Ministero ha chiesto di ridurre l’elenco dei patogeni 
individuati come potenzialmente pericolosi dai 13 iniziali (Brucellosi, Cimurro, Parvovirosi, Psudorabbia, 
Leptospirosi, Epatite infettiva, Toxoplasma, Chlamydia, Febbre Q, Bluetongue, Borrelliosi di Lyme, 
Tubercolosi, Leishmania) ai soli primi 7 (Brucellosi, Cimurro, Parvovirosi, Psudorabbia, Leptospirosi, Epatite 
infettiva, Toxoplasma): tale riduzione adoperata dal Ministero è dovuta sia alla impossibilità da esso manifestata 
di agire al di fuori dal Regolamento di Polizia Veterinaria, che prevede misure di profilassi, controllo ed 
eradicazione limitate quasi esclusivamente alle specie domestiche produttrici di alimenti, sia alla volontà di 
concentrarsi sul minor numero possibile di problematiche sanitarie in virtù di un non meglio chiarito e poco 
comprensibile principio di parsimonia. Di fatto il Ministero ha dichiarato già in essere le misure di sorveglianza 
attiva nei bovini ed ovi-caprini relativamente alla Brucella, e nei maiali riguardo alla Pseudorabbia. Per la 
Leptospirosi e la Toxoplasmosi, l’attivazione di misure di monitoraggio attivo “ad-hoc” sono state escluse dal 
Ministero poiché richiederebbero fondi e personale non disponibili per questi scopi e valutando come praticabile 
l’adozione della sola sorveglianza passiva. Relativamente alle malattie dei cani (Cimurro, Parvovirus ed Epatite 
infettiva) il Ministero, non avendo specifiche competenze, si è limitato a patrocinare le azioni di profilassi 
immunizzante e di monitoraggio previste dalle linee guida. 
Le Regioni Lazio e Abruzzo hanno adottato quindi la versione ridotta delle LLGG con soli 7 patogeni così come 
il Ministero della Salute l’ha loro trasmessa. Il PNALM ha deciso invece di adottare la versione originale delle 
Linee Guida sottoponendo la fauna selvatica a screening su tutti i 13 patogeni originariamente previsti, in 
accordo con l’Istituto Zooprofilattico di Teramo. 
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Azione C2 –  Implementazione del programma di gestione sanitaria del bestiame domestico 
Beneficiario Responsabile: Regione Abruzzo 
 
Attività svolte: 
Le attività previste dalle  Linee guida per la gestione degli aspetti sanitari connessi alla tutela delle popolazioni 
di orso bruno marsicano prodotte dall'azione A2 sono state coordinate dal medico veterinario A. Argenio 
(incarico affidato tramite bando pubblico, Allegato 20 Mid Term Report). L'azione, benché incentrata sul 
monitoraggio sanitario del bestiame domestico, è stata estesa anche ad altre specie (es. cani domestici e 
cinghiali) dato che nel corso dell'analisi prevista per Azione A2 si sono individuate 13 malattie potenzialmente 
pericolose per l’orso bruno marsicano, fra cui figurano anche malattie non trasmesse solo dal bestiame, ma anche 
da altre specie domestiche e selvatiche.  
E’ stata redatta una Proposta di piano per la gestione degli aspetti sanitari connessi alla tutela dell’orso bruno 
marsicano che è servita da cronoprogramma e per la pianificazione delle azioni da realizzare, in particolare a) la 
gestione delle emergenze; b) il monitoraggio sanitario delle popolazioni simpatriche all’orso. L’azione ha visto 
lo svolgimento di 12 incontri con Enti e categorie direttamente coinvolte in attività importanti per la 
conservazione dell’orso bruno marsicano tra cui gli IZS di Abruzzo e Molise e di Lazio e Toscana, i Servizi 
Veterinari e le ASL di Abruzzo, Lazio e Molise, e le aree protette, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e 
il Parco Regionale del Sirente Velino, con lo scopo di illustrare le proposte contenute nel Piano di gestione 
sanitaria e di chiedere la collaborazione per la raccolta di campioni biologici delle specie animali interessate. 
Importanti collaborazioni istituite nel corso del progetto sono state quella con i cacciatori della Regioni  Molise, 
che ha portato, durante la stagione venatoria 2012-2013, alla raccolta di 70 campioni di polmone, milza, rene e 
muscolo per il monitoraggio rispettivamente delle seguenti malattie: Malattia di Aujeszky, Brucellosi, 
Leptospirosi, Trichinellosi, e con gli II.ZZ.SS., che auspicabilmente potrà continuare anche successivamente alla 
conclusione del progetto. Le analisi hanno dato tutte esito negativo, ma hanno rappresentato un primo importante 
passo per una futura collaborazione con il mondo venatorio per il monitoraggio sanitario degli ambienti in cui 
vive l’orso bruno marsicano.  
 
CANI 
All’inizio del 2013 è scoppiato un focolaio di Cimurro che ha causato il decesso di una decina di lupi e di 
centinaia di cani nelle aree di presenza dell'orso bruno marsicano. Nel marzo 2013 è stato organizzato  un 
incontro, tenuto al Ministero della Salute, con l’intento di cercare di individuare delle strategie da mettere in atto 
per controllare il focolaio di cimurro, che si è rivelato anche un momento importante per condividere con i 
medici veterinari del Ministero della Salute, i protocolli sanitari sviluppati nel corso dell’Azione A2 e C2 del 
progetto LIFE ARCTOS. 
La Regione Abruzzo, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, ha coordinato il 
lavoro dei medici veterinari di Abruzzo, Lazio e Molise e dei biologi delle Aree protette in cui è presente l’orso 
bruno marsicano, per meglio comprendere l’epidemiologia dell’infezione di Cimurro nella popolazione dei lupi e 
valutare le possibili ripercussioni sulle dinamiche di popolazione dei lupi, dell’orso marsicano e dei cani presenti 
nella zona. E’ stato redatto un documento (Allegato 12.1) in cui partendo dalle consistenze delle popolazioni 
canine presenti nell’area di presenza dell’orso e dalle osservazioni di orsi, sono state individuate le aree 
potenzialmente a rischio per i contatti fra cani e orse con piccoli, dato che il Cimurro è una malattia che colpisce 
soprattutto le fasce giovanili.  
E’ stata individuata come unica strategia di intervento, una campagna di vaccinazione dei cani presenti 
nell’areale dell’orso, in particolare dei cani degli allevatori dato che nella maggior parte dei casi non sono 
vaccinati. I costi dei vaccini sono stati sostenuti dalla Regione Abruzzo con risorse provenienti da economie 
risultanti dall'azione C1 (derivate dall’affidamento dell’incarico, per lo svolgimento dell’azione, ad un 
dipendente dell’Amministrazione regionale) in seguito ad autorizzazione emessa dalla CE in data 22/10/2013. Il 
vaccino utilizzato (NOBIVAC ceppi) è utile non solo per la profilassi del cimurro, ma anche di altre patologie 
potenzialmente pericolose per l’orso bruno marsicano, quali epatite infettiva, parvovirosi, parainfluenza e 
infezioni respiratorie del cane sostenute da Adenovirus tipo 2.  Si è provveduto ad acquistare e somministrare 
6750 dosi di vaccino da utilizzare in una campagna straordinaria di vaccinazione dei cani degli allevatori per 
cercare di limitare la diffusione di agenti patogeni dai cani all’orso. La somministrazione dei vaccini è stata 
effettuata grazie alla collaborazione con i Servizi veterinari delle ASL e con quelli delle Aree Protette nelle 
Regioni Lazio (PRMS e ZPE laziale del PNALM), Abruzzo (PNALM, Riserva Naturale Regionale Monti di 
Genzana, PRSV e ZPE abruzzese del PNALM) e Molise (Area contigua molisana del PNALM). Alla campagna 
di vaccinazione ha collaborato anche l'associazione locale non profit “Salviamo l'orso”. 
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La campagna di vaccinazione gratuita è stata estesa anche ai cani dei residenti nel PNALM nei Comuni di 
Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, Civitella Alfedena, Barrea, nei Comuni del PRMS e nei Comuni ricadenti 
nell’Area contigua molisana del PNALM grazie alla disponibilità dei medici veterinari delle Asl e liberi 
professionisti. L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione con l’Associazione “Salviamo l’orso”, il 
Comune di Pescasseroli e l’ASREM Molise. E’ stata realizzata una locandina per pubblicizzare l’evento 
(Allegato 12.2)  
È stata effettuata la vaccinazione anche dei cani dei canili di L'Aquila e Sulmona in collaborazione con l'ASL 
Avezzano-Sulmona-L'Aquila e di Isernia in collaborazione con l’ASREM.  
La rimodulazione della spesa sopra indicata (azione C1) ha consentito anche l’avvio di una campagna di 
sensibilizzazione "Il cane…il miglior amico dell'orso" realizzata dalla Regione Abruzzo, in collaborazione con il 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e con il patrocinio della FNOVI (Federazione Nazionale degli 
Ordini dei Medici Veterinari Italiani), con lo scopo di ottenere la vaccinazione dei cani anche di altre categorie di 
proprietari, quali residenti, cacciatori, cercatori di tartufi, turisti (Allegato 5 secondo Progress Report). E’ stata 
realizzata una locandina pubblicata sul sito web e sul profilo FaceBook del progetto LIFE ARCTOS, dei vari 
partner del progetto, delle maggiori Associazioni ambientaliste e sui quotidiani locali, successivamente prodotta 
anche nella versione inglese (Allegato 12.3) e francese e modificata per essere utilizzata anche nelle aree protette 
laziali. 
L’input a collaborare alla campagna di vaccinazione rivolto ai Servizi Veterinari Regionali di Abruzzo, Lazio e 
Molise è pervenuto anche dal Ministero della Salute tramite apposita circolare, nonostante il cimurro non sia una 
malattia denunciabile per legge (Allegato 6 secondo Progress Report), facendo seguito alla riunione del TTS 
proprio sui rischi sanitari per l’orso derivanti dai cani. 
Partendo da quanto realizzato durante l’Azione C2, il PNALM, in collaborazione con ENPA e Salviamo l’orso, 
ha messo a punto un protocollo operativo per la gestione del randagismo canino nel territorio del PNALM 
(Allegato 12.4), in collaborazione con le ASL e con i Comuni. 
Si è partecipato alla realizzazione del progetto "Caring for dogs saves the bear" (Allegato 12.5) realizzato dalla 
ONLUS “Salviamo l'orso” e finanziato da Patagonia e Fondazione Tides, per il quale sono stati consegnati nel 
mese di luglio 2014, 2000 vaccini  per una campagna di vaccinazione e apposizione di microchip per iscrizione 
all'anagrafe canina dei cani nel PNALM e nella ZPE. Nello stesso ambito si è collaborato alla realizzazione di un 
libretto sanitario per i cani. Tale progetto raccoglie il testimone per la prosecuzione della campagna "Il cane…il 
miglior amico dell'orso" e della campagna di vaccinazione mentre quella di monitoraggio sanitario dei cani degli 
allevatori e dei residenti si è conclusa al termine dell’azione. 
E' stata infine prodotta una relazione sul campionamento dei cani nel PR Sirente-Velino e Area contigua 
molisana del PNALM a cura di Fenati, Liberatore, Cotturone, Argenio (Allegato 12.6).  
I risultati della campagna di vaccinazione e di monitoraggio sanitario dei cani sono stati pubblicati in un poster 
(Allegato 12.7) dal titolo: The vaccination of dogs as a conservation tool for Apennine brown bear Ursus arctos 
marsicanus population, realizzato per il IX Convegno Nazionale di Teriologia che si è tenuto a Civitella 
Alfedena (AQ) dal 7 al 10 maggio 2014.  
L’attività di sensibilizzazione è stata portata avanti anche attraverso la partecipazione ai seguenti convegni: 
- "Gestione e monitoraggio dell'orso bruno marsicano nelle aree esterne al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e 
Molise." il 08/06/2013 a Pettorano sul Gizio (AQ); 
- "La fotografia naturalistica in Italia. Fra questioni etiche ed opportunità per la conservazione." il 12/10/2013 
a Pettorano sul Gizio (AQ) (è stata l'occasione per sensibilizzare un'altra categoria, quella dei fotografi 
naturalisti); 
- “IX Congresso italiano di termologia” dal 7-10/05/2014 a Civitella Alfedena (AQ), con la partecipazione con 
una specifica presentazione al workshop dedicato al progetto LIFE ARCTOS. 
 
La Regione Abruzzo, su indicazione dell’Ufficio Conservazione della natura, ha inserito nel Calendario 
Venatorio 2013-2014 l’obbligo di vaccinazione contro il cimurro per i cani utilizzati per l’attività venatoria nella 
ZPE del PNALM e in alcuni siti Natura 2000 (Allegato 7 secondo Progress Report). L’attenzione è stata 
concentrata inizialmente in Abruzzo perché il focolaio di cimurro è scoppiato nel Comune di Gioia dei Marsi 
(AQ) e perché l’areale dell’orso ricade per buona parte in questa Regione e quindi si è ritenuto più urgente 
intervenire in quest’area.  
Successivamente, nella stagione venatoria 2014-2015 l’obbligo di vaccinazione per i cani utilizzati nell’attività 
venatoria è stato prorogato nella Regione Abruzzo (Allegato 12.8) e recepito anche dalle Regioni Lazio 
(Allegato  12.9) e Molise (Allegato 12.10) e inserito nei relativi calendari venatori per essere esteso a tutte le 
aree di presenza dell’orso nelle tre regioni. 
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La Regione Lazio, tenuto conto della definizione delle aree a maggiore priorità individuate dal tavolo tecnico sul 
cimurro, ha proceduto ad effettuare la vaccinazione dei cani da guardiania nel territorio del Parco Regionale dei 
Monti Simbruini, e all’estensione della procedure anche ad altre tipologia di cani da lavoro (da tartufo, da caccia 
ecc.), che potenzialmente frequentano le aree in cui è stata accertata la presenza di orse femmine. In totale sono 
stati vaccinati circa 55 cani a cui è stato anche apposto il microchip per il riconoscimento individuale e la 
contestuale iscrizione all’anagrafe canina regionale. Anche la Regione Lazio ha provveduto all’inserimento 
all'interno del calendario venatorio per la stagione 2014-15 l'obbligatorietà della vaccinazione per cimurro, 
parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi dei cani utilizzati nei territori ricadenti nelle aree di presenza dell'orso, 
e ha provveduto alla diffusione della locandina informativa sui rischi sanitari per l'orso derivanti dal cane. 
 
CINGHIALI 
Al fine di vincere le iniziali resistenze a collaborare da parte del mondo venatorio, sono stati organizzati 14 
incontri con i cacciatori e i loro rappresentanti nelle regioni Abruzzo, Lazio e Molise. Gli incontri sono serviti 
per sensibilizzare il mondo venatorio alle problematiche sanitarie che possono derivare all’orso bruno marsicano 
dalla fauna selvatica, anche oggetto di caccia, e dai cani, anche da quelli utilizzati per l’attività venatoria. Alla 
conclusione degli incontri si è stabilita una fattiva collaborazione in particolare con i cacciatori dell’Area 
contigua molisana del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise per la raccolta dei campioni biologici dei 
cinghiali abbattuti durante l’attività venatoria. Gli incontri sono stati anche propedeutici alla richiesta di inserire 
la vaccinazione dei cani da caccia nei calendari venatori delle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise. 
 
È stato inoltre redatto  un documento sul pericolo della Tbc per la popolazione di orso bruno marsicano 
(Allegato 12.11) che è stato utilizzato come documento di riferimento dal Tavolo Tecnico del PATOM.  
Alla luce della volontà del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente di creare un Tavolo Tecnico 
Sanitario ristretto per dare seguito all'esperienza maturata in seno alle azioni A2 e C2 del progetto LIFE 
ARCTOS (Allegato 12.12), a settembre 2014 è stato istituito un Tavolo Tecnico Ristretto Permanente (TTRP) 
(Allegato 12.13) La prima riunione si è tenuta il 23 settembre 2014 presso il Ministero della Salute. 
Per un’analisi dettagliata del raggiungimento degli obiettivi della LLGG A2 si veda l'Allegato 12. 
 
Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 1/4/2012 - Fine 30/9/2014 
 Effettiva: Inizio 25/1/2012 - Fine 30/9/2014 
 
Deliverables Deadline Actual date 
- - - 
 
Problemi incontrati, ritardi: 
Per quanto riguarda il monitoraggio sanitario dei cinghiali abbattuti dai cacciatori nella ZPE del PNAM, sono 
stati riscontrati problemi sia nel versante abruzzese, per la scarsa partecipazione da parte dei cacciatori, 
probabilmente per i ricorsi legali che hanno contrapposto Regione Abruzzo e WWF, sia nel versante laziale, per 
la difficoltà di avere un interlocutore istituzionale che si facesse carico di mediare con il mondo venatorio. 
Complessivamente le difficoltà finora riscontrate sono conseguenti ai seguenti aspetti: 
- mancanza di finanziamenti specifici per rendere operativo il monitoraggio sanitario degli animali domestici e 
selvatici nell’areale dell’orso bruno marsicano, trattandosi di esami costosi non sostenibili dalla Sanità pubblica 
in un periodo di spending review; 
- resistenze da parte della Sanità pubblica ad occuparsi di tematiche non strettamente connesse alle malattie 
denunciabili previste del Regolamento di Polizia Veterinaria. 
- assenza di un rapporto fiduciario per vincere le resistenze a collaborare da parte del mondo venatorio. 
L’Istituzione di un sistema permanente di sorveglianza sanitaria è un obiettivo molto ambizioso che abbisogna di 
tempo e fondi specifici. Per far fronte alle suindicate difficoltà, si è continuato ad organizzare incontri sia con il 
mondo veterinario che con quello venatorio,  con lo scopo di divulgare le Linee Guida Sanitarie prodotte 
nell’ambito dell’Azione A2 e la Proposta di Piano Sanitario prodotta nell’ambito dell’Azione C2 e in parte 
hanno già dato alcuni frutti. Il successo più grande dell’Azione C2 è stato quello di indurre il Ministero della 
Salute e quello dell’Ambiente a convergere sinergicamente in una direzione comune, istituendo il Tavolo tecnico 
ristretto permanente (TTRP) e aprendo quindi la strada ad una inter-operatività tra i due Ministeri, fino ad ora 
assente, e vero punto cardine nella gestione sanitaria dell’orso. Il TTRP, per come è organizzato, prevede 
implicitamente la centralizzazione e la costante condivisione delle informazioni a tutti i principali attori della 
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gestione sanitaria degli animali domestici e selvatici presenti nell’areale dell’orso bruno marsicano, continuando 
quindi quanto realizzato dalle azioni A2 e C2 del progetto LIFE ARCTOS.  
 
Prospettive future: 

 L’elevata vulnerabilità della popolazione di orso bruno marsicano richiede una gestione sanitaria unica 
sia delle specie domestiche che selvatiche, questo obbliga ad individuare un unico referente sanitario e 
ad utilizzare una banca dati centralizzata.  

 E’ necessario individuare, in accordo tra il Ministero dell’Ambiente e della Salute, una figura di 
collegamento tra i diversi attori della conservazione e della sanità animale. Questa figura, di stampo 
tecnico, rappresenterebbe il referente sanitario e fungerebbe da coordinatore del TTS e da raccordo tra 
tutti gli attori direttamente o indirettamente coinvolti nei processi decisionali. 

 La banca dati centralizzata potrebbe essere quella degli IZS, ma deve diventare una banca dati unitaria, 
centralizzata e condivisa, quindi dovrebbe permettere l’accesso anche ai servizi veterinari delle Aree 
protette. 

 Il TTRP è la sede ideale per individuare il referente sanitario e per realizzare un piano di emergenza 
epidemiologica e un protocollo per gestire le informazioni e i rapporti con i media e con gli altri Enti 
istituzionali. 

 Compito del TTRP dovrebbe essere anche quello di eseguire al più presto un censimento delle risorse e 
un inventario dei mezzi e delle attrezzature che possono essere messe in campo dalle singole strutture 
territoriali (Regioni, ASL, IZS, AAPP, Università, ISPRA), in modo da accrescere le capacità 
organizzative in caso di emergenza. 

 L’obiettivo del TTRP, in sinergia con il TTS, dovrebbe essere l’istituzione di un sistema di sorveglianza 
sanitaria che consideri contemporaneamente la conservazione, la sanità animale, la sanità pubblica ed il 
comparto zootecnico in modo dinamico in relazione all'elevata variabilità dei fattori epidemiologici 
correlati all'esposizione delle malattie trasmissibili. 

 Per quanto riguarda la popolazione canina, si sottolinea l’importanza di continuare ed intensificare le 
misure di vaccinazione e di controllo del randagismo e vagantismo canino, estendendole per quanto 
possibile a tutto l’areale dell’orso bruno marsicano.  

 Per il monitoraggio della popolazione di cinghiale, si sottolinea l’importanza di coinvolgere il mondo 
venatorio, realizzando appositi corsi di formazione per i cacciatori e promuovendo in questo modo le 
attività di raccolta delle informazioni sanitarie dagli animali abbattuti. Nella medesima direzione 
procede l’istituzione dei centri provinciali per il controllo della selvaggina, in cui sia possibile 
sottoporre le carcasse all’esame post-mortem da parte di medici veterinari. 
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5.1.2 Task 2. Riduzione del conflitto tra orso e uomo. 
 
Azione A3 – Indagine sull'efficacia delle politiche di gestione del conflitto e proposta di soluzioni innovative  
Beneficiario Responsabile: WWF Italia 
 
Attività svolte: 
La fase di raccolta dei dati relativi ai danni alla zootecnia è stata completata in larga misura nel primo trimestre 
2012. Per la raccolta dei dati si è proceduto attraverso un lavoro coordinato tra il personale del WWF Italia ed 
esperti ad hoc incaricati della Società Wildlife Conservation e della Società Cooperativa Eliante.  
Per quel che concerne le modalità attuative, a ciascun ente sono state inviate una o più richieste formali di 
trasmissione dei dati e successivamente, laddove necessario, si è proceduto a visitare direttamente gli uffici 
preposti in modo da procedere direttamente alla raccolta dati e, in taluni casi, alla digitalizzazione degli stessi (in 
molti casi i dati si presentavano cartacei e non digitalizzati). I dati sono stati raccolti secondo le modalità previste 
dal protocollo tecnico Allegato al report iniziale. Successivamente alla raccolta dati si è proceduto a stilare le 
relazioni tecniche per Appennino e Alpi (Allegati 12 e 13 Mid Term Report, rispettivamente).  
I due documenti preparatori sono stati sottoposti all’attenzione dei diversi partner e di tutti gli enti a diverso 
titolo interessati durante la fase di raccolta dei dati e integrati successivamente con i commenti e le richieste 
pervenute, qualora ritenute pertinenti. 
 
Da questi due documenti preliminari si è poi partiti per la stesura delle Linee Guida: in coincidenza con la 
stesura delle Linee Guida a livello nazionale è stato promosso dalla Camera dei Deputati un lavoro di analisi 
sulla problematica dei danni causati dalla fauna selvatica o inselvatichita al patrimonio zootecnico. Ciò ha 
consentito al personale impegnato di inserire nel documento in preparazione novità e anche quanto emergeva dal 
dibattito pubblico e politico in tale senso; allo stesso tempo l’importanza di cogliere il “sentore” del momento ha 
rallentato la stesura dello stesso documento. La prima bozza del documento è stata poi sottoposta alla revisione e 
alle integrazioni dei partner di progetto; questo passaggio ha consentito di arrivare ad una stesura maggiormente 
integrata e condivisa della bozza operativa, stesura che è stata poi utilizzata nella consultazione con altri 
stakeholder tecnici arrivando così  alla seconda bozza del documento.. Questa, integrata con gli ultimi commenti 
dei partner, è stata presentata al workshop internazionale tenutosi a Bergamo il 19 dicembre 2013. In tale sede si 
sono raccolti alcuni elementi di confronto per migliorare il documento, che è stato presentato e discusso nella sua 
versione ultima al workshop nazionale tenutosi il 28 gennaio 2014 (Allegato 2 secondo Progress Report). 
Al fine di avere l’apporto di commenti ed indicazioni di più soggetti il WWF ha inteso utilizzare la sessione sui 
Danni del workshop del 19 dicembre 2013 per raccogliere indicazioni a livello alpino e dai paesi europei 
partecipanti, mentre al fine di potere approfondire aspetti di natura più amministrativa e gestionale strettamente 
legati alle normative e alle pratiche gestionali nazionali il workshop del 28 gennaio 2014 non ha previsto la 
partecipazione di attori stranieri ma ha visto svilupparsi una discussione più a carattere nazionale ed appenninica. 
A seguito dei workshop il WWF ha previsto la integrazione nel documento dei commenti ricevuti e delle 
indicazioni considerate utili al miglioramento del documento stesso. Il documento finale è suddiviso in una parte 
introduttiva che si sviluppa identificando, con una revisione e considerazione il più onnicomprensiva possibile, 
quali le attività o i temi interessati nel possibile conflitto con la conservazione dell’orso e con la sua tutela e 
arriva a delineare una Strategia operativa che poi sfocia nella proposta in appendice di azioni concrete e puntuali 
che devono secondo l’analisi fatta essere messe in atto per facilitare e fluidificare i rapporti con le comunità 
locali e le principali attività umane che interagiscono quotidianamente con le popolazioni di orso presenti. Nella 
strategia finale si è lavorato per coordinare, oltre tutte le esperienze e gli elementi emersi nel corso del progetto 
LIFE ARCTOS come di altri simili progetti, le scelte operative e indicazioni gestionali che in parallelo si 
stavano discutendo a livello nazionale nell’ambito della revisione e definizione della PAC 2014/2020 come del 
dibattito parlamentare sui Danni al patrimonio zootecnico. Inoltre da una revisione delle principali cause di 
contrasto con le comunità locali sono emersi anche elementi quali la gestione dei rifiuti o scarti alimentari o la 
infrastrutturazione viaria e territoriale che in diversi casi si è visto essere un elemento importante nella perdita di 
esemplari nelle diverse popolazioni italiane. Il documento nella versione definitiva (Allegato 13) è stato inserito 
sul sito web di progetto, inviato ai partner e portato a conoscenza delle regioni maggiormente interessate. Il 
documento è stato recepito dalla Regione Lazio (Determinazione della Direzione Infrastrutture, Ambiente e 
Politiche Abitative di presa d'atto delle Linee Guida prodotte nell'ambito dell'A3, proposta n° 11888 del 
08/07/2014 firmata da Direttore Regionale Allegato 14), PNALM (Delibera del Presidente 15/2014 Allegato 15), 
Regione Abruzzo (Allegato 16). 
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Le LLGG sono state inserite nei piani di gestione dei siti Natura 2000 appenninici, pertanto si utilizzeranno fondi 
del PSR per metterle in atto (da mettere in atto entro 10 anni di validità del piano di gestione). In Regione Lazio 
si è applicata la linea guida sull'impatto della caccia al cinghiale modificando il calendario venatorio e 
introducendo limitazioni sulle attività e dimensioni delle squadre di caccia per evitare la braccata. Tale misura 
era già stata adottata dalla Regione Abruzzo lo scorso anno. Il documento è stato presentato alla AdG del 
PATOM ed il 18 settembre 2014 è stato anche consegnato alla Presidenza della Commissione Agricoltura della 
Camera in occasione di una audizione sui danni da fauna selvatica.  
In Regione Lombardia le indicazioni contenute nelle LLGG sono state utilizzate nell’ambito del progetto Life IP 
GESTIRE 20.20 (NAT/IT/0044) e nella discussione con l’Autorità di gestione del FEASR per le misure del PSR 
che possono essere utilizzate nella gestione di Rete Natura 2000. Il PSR di RL è ora in attesa dell’approvazione 
definitiva da parte della CE.  
 
Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/3/2012 
 Effettiva: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/7/2014 
 
Deliverables Deadline Actual date 
Relazione tecnica sugli aspetti qualitativi, 
quantitativi ed economici dei danni da orsi, 
sulle normative di indennizzo e i relativi 
regolamenti in vigore. 

31 marzo 2012 

Appennini: 2 luglio (Allegato 12 Mid 
Term Report)  
Alpi: 31 Dicembre (Allegato 13 Mid 
Term Report) 

WORKSHOP analisi delle informazioni ed 
elaborazione di soluzioni innovative per 
mitigare il conflitto 

30 agosto 2012 28 Gennaio 2014 (Allegato 2 II 
Progress Report) 

Linee guida per una strategia di mitigazione 
del conflitto tra attività antropiche e presenza 
di grandi carnivori 

31 agosto 2012 30 marzo 2014 

 
Problemi incontrati, ritardi: 
Nello svolgimento dell’azione si sono presentati problemi per l’acquisizione dei dati relativi al Parco Regionale 
Sirente-Velino: benché siano stati richiesti tutti i dati pregressi sull'uso delle strutture di prevenzione del danno e 
sui danni provocati dagli orsi ad agricoltura e zootecnia, tali dati non sono mai pervenuti. Essendo la presenza 
dell'orso comunque sporadica nell'area del PRSV, si ritiene che l'assenza di tali dati non abbia in alcun modo 
inficiato l'esito dell'analisi dei dati prevista nell'ambito dell'azione A3. In ogni caso, l'attesa dei dati e la difficoltà 
ad ottenere quelli relativi ad altri comuni della regione Lazio hanno provocato un ritardo nello svolgimento 
dell'azione. Tali problemi si sono riflessi poi nello sviluppo della azione stessa con particolare riferimento ai due 
documenti preparatori che servivano da base di lavoro per una conoscenza più approfondita delle politiche di 
indennizzo e della realtà dei danni al patrimonio zootecnico. Inoltre i consulenti impegnati nella stesura delle 
Linee Guida hanno atteso la stesura definitiva degli altri documenti previsti dalle fasi preparatorie del progetto 
per condividerle ed integrarle nelle Linee Guida che difatti, come condiviso anche con il TdCApp, dovevano e 
devono essere la summa del lavoro svolto nell'ambito delle azioni preliminari del progetto (in particolare le A1 e 
A2). Ciò anche e con il fine di prevedere nella loro analisi e pertanto nelle Linee Guida una maggiore 
comprensione delle differenti proposte di intervento al fine di affrontare nella sua generalità la questione della 
politica del danno che non può essere scissa dalla gestione della zootecnia come dalla stessa gestione degli stessi 
ambienti dedicati alla attività zootecnica. 
Inoltre, dal momento che il progetto non includeva un'azione concreta specificatamente dedicata a mettere in atto 
le indicazioni contenute nelle linee guida, si è ritenuto utile dedicare più tempo ad una analisi del problema che 
potesse consentire la produzione di un documento completamente inerente alla attuale situazione economica e 
gestionale. 
Alle difficoltà iniziali di raccolta di tutti i dati e di chiusura delle relazioni di partenza sopra menzionate che 
hanno ritardato il lavoro generale di stesura delle Linee Guida, è sopraggiunta poi nella primavera 2013 una 
discussione parlamentare sui Danni da fauna selvatica con particolare riguardo ai danni da grandi carnivori 
pertanto si è ritenuto utile attendere e contemporaneamente seguire l’esito di tale lavoro al fine di integrarlo e per 
fare si che le Linee Guida potessero contemplare anche tali discussioni ed eventuali decisioni (es. Risoluzione 
del 16 giugno 2013). Infine durante i mesi di definizione delle Linee Guida si è sviluppato in contemporanea il 
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dibattito per la riforma della PAC nella quale il tema dei danni è entrato fortemente ed anche in questo caso, per 
quanto possibile, si è voluto seguirne lo sviluppo per definire un prodotto che rispondesse anche a ciò. Si è 
inoltre registrato un ritardo nella conclusione dell'azione in seguito alla ricezione di commenti alla bozza del 
documento finale fatti pervenire tardivamente da parte della Regione Lazio. Al fine di garantire comunque 
l'approvazione del documento da tutte le parti interessate, si sono comunque  presi in considerazione. 
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Azione A5 – Stesura di linee guida per la prevenzione e la gestione del fenomeno degli orsi confidenti / 
problematici 

Beneficiario Responsabile: PNALM 
 
Attività svolte: 
L’azione si è svolta in area appenninica e per l'area alpina, limitatamente alla sola Regione Lombardia. 
In virtù delle peculiarità della popolazione di orso bruno marsicano ed in particolare dei diversi contesti in cui si 
andava ad operare è stato suggerito e di seguito accordato, di trasformare le linee guida per la gestione degli orsi 
confidenti  in un protocollo sperimentale (Allegato 15 primo Progress Report), da applicare negli anni 2012 e 
2013, al termine dei quali il documento sarebbe stato rivisto, adeguato e trasformato in forma definitiva per 
l’approvazione dagli enti preposti. 
Tenendo conto delle conoscenze pregresse maturate al PNALM e sulla base di altre esperienze analoghe svolte 
in Italia ed all'estero, è stata elaborata una prima ipotesi di protocollo sperimentale  che è stata discussa ed 
implementata durante un workshop tecnico internazionale organizzato a Pescasseroli in data 7 maggio 2012.  Il 
prodotto finale, elaborato con un percorso diverso da quello originariamente concordato con i partner 
appenninici del progetto (vedi Allegato 16 Mid Term Report, verbale del 16/5/2012), è stato trasmesso per la 
valutazione di competenza all’ISPRA e al Ministero dell’Ambiente, ricevendo dal MATTM autorizzazione alle 
catture ed alla dissuasione (note n. 9547 del 08-06-2012 e n. 17969 del 20-08-2012) mentre l’ISPRA, che aveva 
già espresso parere favorevole alla cattura (nota n. 21338 del 04-06-2012), ha dato il proprio assenso al 
Protocollo operativo con nota n. 35089 del 19-09-2012. 
 
Nel protocollo sperimentale erano contenute direttive sulle attività e sulle misure da intraprendere nella gestione 
degli orsi confidenti, anche con l’azione C4 e prevedeva i seguenti obiettivi:  
1 - ridurre di almeno il 75% le condizioni di accessibilità a risorse trofiche di natura antropica, in modo da 
limitare l’avvio di processi di condizionamento ed abituazione, quindi le condizioni di potenziale problematicità; 
2 - individuare e disciplinare comportamenti/pratiche antropiche che contribuiscono all’insorgenza del fenomeno 
orsi confidenti; 
3 - gestire tutti gli aspetti comunicativi su scala nazionale e locale, secondo una logica di intervento proattivo, 
promuovendo ed incentivando a livello dell’Ente Parco e delle amministrazioni locali una cultura ed una politica 
gestionale che escano definitivamente dalla logica emergenziale e rispondano maggiormente alle necessità di 
conservazione della popolazione di orso; 
4 - gestire gli interventi reattivi in occasione di episodi conclamati di orsi confidenti/ problematici, compresa la 
parte relativa alla cattura degli esemplari con apposita squadra e secondo procedure codificate.  
 
La sperimentazione del protocollo, la sua revisione definitiva, la sua nuova approvazione sono state condotte 
nell’ambito dell’azione C4 come indicato nel secondo progress report.  
 
In Regione Lombardia è in vigore il PACOBACE, che è stato ratificato con Decreto dirigenziale n.5398 del 23 
maggio 2008. Tuttavia poiché alcune azioni del progetto LIFE ARCTOS prevedevano la definizione in dettaglio 
di protocolli operativi attuativi di alcune indicazioni di questo documento di indirizzo ufficiale, come le squadre 
di intervento (azione C4), si è voluto, mediante la realizzazione dell’azione A5, permettere una analisi attenta 
delle indicazioni del PACOBACE per gli interventi nei confronti degli orsi problematici per valutarne, a cinque 
anni dalla sottoscrizione, l’efficacia e l’efficienza per il solo territorio lombardo (Allegato 17 Mid Term Report). 
Il Prodotto è dunque una disamina degli interventi previsti dal Piano d’Azione, con particolare riferimento alle 
modalità della loro messa in atto. Le esperienze pregresse hanno infatti evidenziato come talvolta alcune 
definizioni siano troppo circoscritte o dettagliate, introducendo piuttosto elementi di dubbio sulla condotta da 
tenere nel caso non si registri esattamente il comportamento descritto. In altri casi può emergere invece il fattore 
contrario: ove cioè la definizione sia in realtà poco circoscritta, si lascia aperta la strada a diverse interpretazioni 
della situazione. In ogni caso, non essendosi verificati casi concreti legati alla presenza di orsi confidenti in 
territorio lombardo, anche questa evenienza resta abbastanza teorica, confermando perciò la validità operativa di 
quanto previsto dal PACOBACE. 
 
Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/9/2011 
 Effettiva: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/05/2012 
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Deliverables Deadline Actual date 
Workshop internazionale per discutere 
protocolli gestione orsi problematici (non 
previsto originariamente) 

- 7 maggio 2012 

Protocolli per la gestione e la prevenzione 
degli orsi confidenti/problematici. 31 marzo 2012 

15 maggio 2012 
(Allegato 15 Primo Progress Report) 
– versione definitiva 30 maggio 2014 
(Allegato 17) 

 
Problemi incontrati, ritardi: 
Si era richiesta autorizzazione di posticipare la data di conclusione dell’azione per intraprendere un percorso 
partecipativo che coinvolgesse i partner appenninici del progetto, in particolare i rappresentanti tecnici afferenti 
al Tavolo di Coordinamento Appennini (TdCApp),  nella stesura del protocollo previsto e l'organizzazione di un 
workshop internazionale entro febbraio 2012. Tale percorso è stato tuttavia modificato poiché la proposta 
sviluppata con consenso pieno dal TdCApp e presentata al Direttore del PNALM (un proposta formale a 
condividere le indicazioni fornite dai partner di progetto tramite sottoscrizione di un protocollo d'intesa; Allegato 
2 MTR) non è mai stata formalizzata; di conseguenza il gruppo di lavoro non si è potuto istituire e il lavoro 
previsto nell'ambito dell'azione è stato svolto essenzialmente dai partner PNALM e CFS-CTA, con contributi, 
esclusivamente per la parte introduttiva, da parte di Regione Lazio e BBCD.  
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Azione C4 – Istituzione di gruppi di intervento rapido per la gestione degli orsi problematici 
Beneficiario Responsabile: CFS 
 
Attività svolte: 
Nel corso del primo anno di progetto (2011) il CFS, in qualità di responsabile dell’azione, ha promosso l’avvio 
di tutte le attività funzionali all’istituzione ed alla formazione delle squadre di pronto intervento. Al fine di 
organizzare le attività è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il CFS e le regioni alpine coinvolte 
nell’azione, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, comprendendo anche la Regione del Veneto, inizialmente non 
inclusa nelle aree di progetto, ma coinvolta nello stesso a seguito di intese tra il CFS e la Regione,  avendo 
condiviso la necessità di istituire una squadra di intervento rapido dedicata al territorio che fa da cerniera tra il 
Friuli Venezia Giulia ed il resto dell’areale alpino. Il Protocollo d’intesa siglato fra i 4 partner è servito a saldare 
le previsioni progettuali del progetto LIFE ARCTOS con le esigenze operative previste dal PACOBACE, già 
vigente nell’area alpina e maturato sulla scorta delle esperienza svolte in Provincia di Trento, con la quale, in 
fase organizzativa, sono stati svolti 2 incontri tecnici utili per l’organizzazione delle squadre e l’acquisto delle 
attrezzature.  
Tutte le attività sopracitate sono state condotte previa autorizzazione ricevuta dalla Commissione in seguito a 
nostra richiesta inoltrata in occasione della prima visita di monitoraggio del 22-24/2/2011, accolta con 
comunicazione della CE del 13/4/2011.  
Il CFS, dopo l’autorizzazione al coinvolgimento dell’area veneta, ha così istituito 3 squadre, di cui 2 nell’area 
appenninica, in collaborazione con PNALM e Regione Lazio, e 1 in Veneto, inizialmente composta solo da 
personale CFS e nel 2013 integrata con personale delle Polizie Provinciali. 
Il CFS ha organizzato il corso di formazione per qualificare tutto il personale addetto alle squadre di pronto 
intervento integrando le principali tematiche: biologia ed etologia della specie; tecniche di condizionamento 
negativo; procedure e tecniche di utilizzo degli strumenti della dissuasione. 
 
Le attività relative a ciascuno dei risultati attesi sono di seguito riportate per singolo partner. 
Con il I corso di formazione svolto nel 2011 tenutosi presso la Scuola CFS di Cittaducale (RI) sono stati 
qualificati all’uso del fucile ed alle tecniche di dissuasione 27 unità per l’area appenninica (21  CFS, 4 PNALM, 
2 Regione Lazio) e  20 unità (CFS) per il Veneto. 
Con il II corso svolto nel 2013 presso la Scuola CFS Rieti sono stati qualificati 13 unità per l’area appenninica (7 
CFS e 6 PNALM) e 30 unità per il Veneto  (17 CFS e 13 Polizie Provinciali di Belluno, Verona, Vicenza, 
Treviso).  
Il personale operante nell’area PNALM ha partecipato ad una sessione di aggiornamento svolta  nell’agosto 2012 
a Scanno per l’attuazione del protocollo A5 e l’avvio delle attività di campo a seguito dell’adozione del 
Protocollo operativo sperimentale A5. Per lo stesso personale è stato organizzato, a giugno 2013, un corso 
articolato in una fase teorica ed una pratica, finalizzato ad acquisire elementi di radiotelemetria necessaria per gli 
intervento sugli orsi confidenti dotati di radio collare. Vi hanno partecipato 42 unità (di cui 16  CFS e 26 
PNALM); di questi 17 hanno superato la prova finale (6  CFS e 11 PNALM). 
Il personale del CFS Veneto formato nel 2011 ha partecipato ad una sessione di aggiornamento svolta a 
Tolmezzo nel novembre 2011 ed al corso di aggiornamento svolto a Paluzza-Tolmezzo nel dicembre 2012, in 
entrambe le occasioni unitamente ai colleghi della RAFVG. Inoltre tutto il personale della Regione del Veneto, 
sia quello formato nel 2011 che nel 2013, ha partecipato ad una prova di simulazione delle attività di dissuasione 
con prove di tiro organizzata nel maggio 2014 in provincia di Brescia. 
Le attività operative nella Regione del Veneto sono state codificate con un apposito protocollo operativo, 
analogo a quello adottato nelle altre due regioni partner della C4, approvato dalla Regione e sottoscritto, il 
18/12/2013, dalla stessa unitamente al CFS ed alle Polizie Provinciali di Belluno, Verona, Vicenza e Treviso. 
 
Nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dopo la sottoscrizione del protocollo operativo tra CFS e Regioni 
alpine coinvolte nella C4 a giugno 2011, sono stati istituiti 2 gruppi di intervento, le cui attività sono state 
codificate tramite protocollo sottoscritto nel maggio 2012 tra Amministrazione regionale, CFR, CFS, Polizie 
locali provinciali. In seguito è stata formalizzata una collaborazione con Università degli Studi di Udine e ASS 6 
della provincia di Pordenone. Il protocollo operativo è stato presentato nel settembre 2012 ai rappresentanti delle 
Prefetture e Questure interessate presso la sede della RAFVG in Udine a cura dei referenti regionali e del 
coordinatore CFS per l’azione C4. 
Con il I corso del 2011 sono stati qualificati all’uso del fucile ed alle tecniche di dissuasione  22 unità (6 CFR, 8 
Pol. Prov.li di GO-PN-TS e 8 del CFS) e 10 (8 CFR  e 2 Pol. Prov.le UD) col corso 2013. È stata svolta una 
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sessione di aggiornamento a Tolmezzo nel novembre 2011, un corso di aggiornamento a Paluzza-Tolmezzo a 
dicembre 2012 ed un altro corso di aggiornamento e simulazione di attività di dissuasione con prova di tiro a 
Tarvisio nel dicembre 2013. Inoltre nel mese di agosto 2013 il personale RAFVG formato nel 2011 ha 
partecipato ad uno stage formativo sul campo nell’area del PNALM. 
È stato avviato un tavolo di confronto sui protocolli anestesiologici e di manipolazione dell’animale con i 
veterinari che operano a livello nazionale nell’ambito delle catture. 
 
Sulla base del protocollo è stato approvato il “Documento tecnico di organizzazione delle squadre d’emergenza 
orso”, elaborato all’interno di un tavolo coordinato da RL cui hanno partecipato le Polizie  provinciali ed i 
Comandi provinciali CFS dell’area di progetto (Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio) e che è stato ufficializzato 
con apposito Decreto dirigenziale (Allegato 24 del Mid Term Report). Il “Documento tecnico di organizzazione 
delle squadre d’emergenza orso” è stato successivamente presentato presso tutte le Prefettura interessate a cura 
dei Comandanti Provinciali del CFS.  
 
Come già detto nel paragrafo dedicato all’azione C1, in Regione Lombardia è stata stipulata apposita 
convenzione con le Province di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio; il Parco Nazionale dello Stelvio; la 
Comunità Montana di Valle Camonica/Parco dell’Adamello; la Comunità Montana Parco Alto Garda bresciano; 
il Parco Regionale delle Orobie Bergamasche e quello delle Orobie Valtellinesi, che ha consentito il 
coinvolgimento del loro personale nell’attuazione delle azioni di progetto. I Referenti Territoriali individuati 
nella convenzione, uno per ogni soggetto sottoscrittore, sono stati gli elementi di raccordo fra RL ed il territorio. 
I Referenti Territoriali sono stai coinvolti in tutte le azioni concrete del progetto. e hanno assunto via via assunto 
un ruolo sempre più fondamentale per la gestione dell’orso in Lombardia: i momenti di incontro e di confronto 
sono divenuti regolari e l’organizzazione impostata per ARCTOS è stata ampliata per ricomprendere anche le 
attività di gestione della presenza del lupo.  
Sebbene fossero previste 3 squadre in RL, la gestione dei fondi disponibili ha permesso di istituire una quarta 
squadra, per garantire una più efficace copertura territoriale, e, nel corso del progetto, di allargare la 
partecipazione ai corsi di formazione ed alle attività di addestramento al personale della Provincia di Lecco. Il 
territorio di tale provincia era stato  inizialmente escluso dall’area di progetto del LIFE in quanto considerata 
troppo a sud rispetto all’area di presenza potenziale. La verifica della presenza di un primo esemplare di orso nel 
2012 ha però reso assolutamente necessario il coinvolgimento dei tecnici e del personale di vigilanza operante 
nel territorio della Provincia di Lecco nei diversi gruppi di lavoro. 
 
 
Con il corso svolto nel 2011 preso la Scuola CFS di Cittaducale (RI) sono stati qualificati all’uso del fucile ed 
alle tecniche di dissuasione 55 unità (27  CFS, 28  delle Pol. Prov.li). 
Con il II corso svolto nel 2013 presso la Scuola CFS Rieti sono state qualificate ulteriori 22 unità  (12 CFS e 10 
Pol. Prov.li).  
L’attività di creazione delle squadre ha visto il coinvolgimento diretto della DG sanità di Regione Lombardia e 
delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente interessate, per la copertura della figura del veterinario delle 
squadre di intervento, che è stato opportunamente formato.Regione Lombardia ha organizzato vari corsi di 
aggiornamento:  

1- nel settembre 2011 uno specifico corso di formazione per i veterinari;  
2- nel dicembre 2011 un corso con esercitazioni di tiro per il personale formato a Cittaducale;  
3- nel dicembre 2012 un corso di aggiornamento svolto presso il PN dello Stelvio rivolto a tutti i 

componenti del CTA-CFS ed al personale di vigilanza delle Aziende Faunistico venatorie interessate 
dalla presenza occasionale di esemplari di orso; 

4-  nel maggio-giugno 2012 un corso di aggiornamento esteso a tutti i componenti del CFS e delle Pol. 
Prov.li di BG, BS, LC, SO;  

5- nel luglio 2012 un’Esercitazione pratica su tecniche di intervento presso il PNALM che ha visto il 
personale di vigilanza operante in RL partecipare al lavoro delle squadre, composte da personale 
PNALM e CFS, impegnate negli interventi di dissuasione di esemplari di orso nei centri abitati di alcuni 
Comuni del PNALM;  

6- nel febbraio 2013 un corso per i veterinari sulla manipolazione di orsi presso il PNALM;  
7- nel marzo 2013 un corso su tecniche di comunicazione e strategie per gestire le situazioni di emergenza 

dal punto di vista comunicativo;  
8- maggio 2014 un’esercitazione di simulazione delle attività di dissuasione con prove di tiro unitamente a 

tutti i veterinari coinvolti nel protocollo operativo ed al personale della Regione del Veneto. 
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L’azione C4, in stretta sinergia con l’azione E4, ha permesso in RL di sviluppare l’applicativo “GEOrso”, in 
collaborazione con CFS, per gestire, in tempo reale, via web e georeferenziazione, le informazioni sugli indici di 
presenza degli orsi sul territorio regionale. Questo strumento, si è rivelato estremamente utile, ad esempio,  
durante il 2012, che ha visto, sul territorio di RL, la presenza di almeno 5 esemplari di orso in continuo 
movimento, GEOrso ha facilitato l’organizzazione ed il flusso di informazioni in tempo reale fra i Referenti 
territoriali, la Regione medesima, le squadre di intervento e monitoraggio. I confronti avviati con il personale che 
sul territorio si occupa direttamente o indirettamente delle problematiche relative alla presenza dell’orso 
(operatori squadra di emergenza, operatori di supporto, personale centrale operativa CFS, tecnici di parchi e 
province, veterinari) hanno portato all’esigenza di affinare la comunicazione sulla presenza dell’orso, in 
particolare contestualmente a situazioni di emergenza o di tensione sociale. Per tale motivo in RL si sono svolti 
tre cicli di incontri specifici sulle tecniche di comunicazione. In tali incontri sono stati forniti al personale, con 
particolare riferimento a quello operante sul territorio e quindi con maggiore facilità di essere interpellato 
direttamente in merito alla presenza della specie, gli strumenti di supporto per facilitare il trasferimento di 
informazioni corrette ai differenti interlocutori con cui può essere chiamato a relazionarsi, con particolare 
riferimento alla popolazione locale. 
 
Complessivamente sono state istituite 9 squadre di pronto intervento, 3 dal CFS, 2 dalla RAFVG, 4 da Regione 
Lombardia, per un totale di 200 unità formate ed addestrate di cui: 113 CFS (29 in Appennino, 39 in RL, 37 in 
RV e 8 in RAFVG); 61 delle Pol. Prov.li  (38 in RL, 13 in RV, 10 in RAFVG); 14 addetti del CFR della RAFVG 
e 12 guardiaparco (10 PNALM e  2 Regione Lazio). 
Alla formazione degli addetti alle varie squadre di intervento sono state dedicate 25 giornate per i corsi di 
qualificazione del 2011 e 2013, e 45 giornate per l’aggiornamento durante tutta la durata del progetto LIFE 
ARCTOS. 
Tutte  le squadre sono state dotate del materiale previsto in progetto e necessario per svolgere le attività di pronto 
intervento per la dissuasione, incluse eventuali attività di cattura e apposizione radio-collare. 
 
In area alpina gli interventi di dissuasione hanno interessato solo il territorio della Provincia Autonoma di 
Trento, nell'ambito delle attività ordinarie svolte dall'amministrazione provinciale con fondi propri. Nel periodo 
di durata del progetto la squadra di emergenza trentina è stata attivata 158 volte nella maggior parte dei casi a 
seguito di segnalazioni di danni o avvistamenti di orsi nei pressi di strutture antropiche o di centri abitati. In 24 
casi gli operatori hanno effettuato azione di dissuasione diretta sull'animale. 
Il giorno di ferragosto sopra l’abitato di Pinzolo in val Rendena un raccoglitore di funghi è inavvertitamente 
giunto a pochi metri da un’orsa (Daniza di 19 anni) in fase di riposo assieme a due cuccioli dell’anno. L’uomo si 
è immediatamente allontanato ma è stato seguito ed attaccato dall’orsa. Durante la colluttazione che ne è seguita 
l’uomo ha subito delle ferite (circa 40 punti di sutura) che sono state curate all’ospedale. Un ulteriore ricovero è 
stato poi necessario in seguito ad un’infezione sopravvenuta. 
Si è deciso di ridurre in cattività l’orsa per motivi di sicurezza pubblica: attraverso ordinanza del Presidente della 
Giunta Provinciale. Ministero dell’Ambiente ed ISPRA hanno condiviso la decisione poiché assunta in accordo 
con quanto stabilito dal PACOBACE. Sono seguite circa tre settimane di tentativi di cattura tramite trappola a 
tubo. Il 10 settembre 2014 Daniza è stata catturata in free-ranging, ma è deceduta durante le fasi della cattura. 
Gli accertamenti autoptici condotti hanno evidenziato che non vi sono state responsabilità penali, ma possibili 
carenze nella gestione delle fasi di rianimazione dell’animale. 
I piccoli sono stati lasciati in natura in considerazione delle buone possibilità di sopravvivenza che hanno gli 
orsetti a quell’età (8-9 mesi) e, conformemente a quanto suggerito dalla bibliografia in materia, si è provveduto 
a: 
- marcare uno dei cuccioli con radio trasmittenti auricolari VHF; 
- rendere disponibili ai cuccioli alimenti solo nelle prime fasi immediatamente successive alla perdita della 
madre (2-3 giorni); 
- monitorare in modo intensivo gli spostamenti degli orsetti (inizialmente tramite radio, poi con fototrappole, 
osservazioni dirette; 
- sensibilizzazione della componente venatoria per segnalare eventuali avvistamenti); 
- redigere specifiche Linee guida per la migliore gestione dei cuccioli, di concerto con ISPRA, Ministero 
dell’Ambiente e confrontandosi con i massimi esperti internazionali; 
- disporre segnaletica stradale nei punti più sensibili per ridurre il rischio di investimenti; 
- curare una comunicazione mirata (depliant ad hoc inviato a tutte le famiglie residenti nell’area frequentata dai 
cuccioli, aggiornamento del sito internet, comunicati stampa, curare i rapporti con i media, due riunioni con 
associazioni ambientaliste e animaliste, ecc); 
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- riunire un Tavolo tecnico di esperti (30 ottobre 2014), per un confronto diretto proprio su questi temi (a seguire 
il testo del documento ufficiale sottoscritto dagli esperti esteri convenuti al Tavolo Tecnico). 
 
Tutte queste azioni congiunte hanno consentito di monitorare i cuccioli in modo sostanzialmente continuativo 
sino alla prima decade di novembre, dopo la quale non si sono più ricevute segnalazioni, in coincidenza proprio 
con il periodo nel quale la maggior parte degli orsi, in ambiente alpino, si ferma per l’inizio dell’attività 
letargica. Tutto lascia pertanto supporre che, come previsto, i cuccioli abbiano raggiunto con successo la fase 
dello svernamento. Il monitoraggio genetico che verrà condotto anche nel 2015 consentirà eventualmente di 
accertare ancora la loro presenza. 
Nel corso del 2013 il Servizio Foreste e fauna della PAT, in collaborazione con la Provincia autonoma di 
Bolzano e le Regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ha dato corso ad un’iniziativa di modifica del 
PACOBACE, volta a raggiungere due principali obiettivi: 
- il riconoscimento della categoria di orso eccessivamente dannoso, oltre a quella di soggetto pericoloso, tra 
quelle che possono portare alla rimozione dei relativi individui; 
- l’attribuzione di una maggiore autonomia gestionale, pur in un contesto di regole tecniche predefinite. 
Entrambi gli obiettivi rispondevano alla finalità di poter fornire risposte tempestive ed efficaci sul piano 
operativo alle istanze provenienti dal territorio, in un contesto di contrarietà sociale crescente nei confronti della 
presenza dell’orso. 
A seguito di confronti con il Ministero dell'Ambiente è stato riconosciuta la categoria di orso eccessivamente 
dannoso tra quelle che possono portare alla rimozione di un individuo. Per quanto riguarda gli aspetti gestionali 
legati alla rimozione di un soggetto, si è concordato di rilasciare nel minor tempo possibile da parte del Ministero 
una specifica autorizzazione previa valutazione del contesto che caratterizza la problematicità di ogni singolo 
individuo. 
Tale posizione è stata da ultimo formalizzata tramite la nota assunta in protocollo al n. 222112 di data 22 aprile 
2014, con cui il Ministero stesso sottopone a tutte le Amministrazioni locali interessate una versione di modifica 
di PACOBACE redatta secondo tali criteri.  
Il documento di revisione del PACOBACE è stato adottato da Provincia Autonoma di Trento, Provincia 
Autonoma di Bolzano, Regione Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia. Allo stato attuale il testo vigente è da 
riferirsi all'anno 2010. 
 
In area appenninica, l’attuazione del protocollo sperimentale redatto nel corso dell’azione A5 ha permesso di 
valutarne l’applicabilità, esaminare le principali criticità e soprattutto la sostenibilità a lungo termine.  
Partendo dai diversi obiettivi: 

1)  ridurre di almeno il 75% le condizioni di accessibilità a risorse trofiche di natura antropica, in 
modo da limitare l’avvio di processi di condizionamento ed abituazione, quindi le condizioni di 
potenziale problematicità 

Sono state inventariate e mappate 525 strutture in tutta l’area del Parco e tutte le informazioni sono state inserite 
in uno specifico database “Pollai” (Allegato 18). Per le aree a criticità maggiore (Valle del Sagittario e 
Giovenco) si ritiene che i dati ad oggi disponibili siano esaustivi. Per quanto riguarda le aree interessate dalla 
presenza di orsi confidenti, la riduzione dell’accessibilità, l’obiettivo è stato sicuramente raggiunto per la Valle 
del Giovenco; l’obiettivo è stato raggiunto al 50% per la Valle del Sagittario ed è stato avviato l’inventario e la 
messa in sicurezza in Val Comino. Dalla valutazione dei dati raccolti emerge comunque molto chiaramente 
come la disponibilità trofica all’interno dei centri abitati non è legata esclusivamente ai pollai, ma anche alla 
presenza diffusa e capillare di alberi da frutta e orti, nonché di bosco (cerreta) tutti estremamente  difficili da 
“proteggere”.  Altro aspetto riguarda la valutazione delle strutture utilizzate per ospitare animali da cortile che, 
seppure valutati in “ottime condizioni”per le caratteristiche strutturali complessive, hanno talvolta presentato dei 
limiti agli ingressi o nelle coperture se fatte di tavole e lamiere, che l’orso riesce spesso a scardinare o comunque 
a danneggiare, provocando di fatto danni. Questo a significare che purtroppo tutte le strutture necessitano di 
interventi di protezione. Più in generale l’attività di monitoraggio dei pollai ha permesso di acquisire come dato 
di fatto come la gran parte delle strutture non siano a norma, evidenziando cioè una grossa lacuna amministrativa 
da parte dei comuni interessati che, nonostante le sollecitazioni, in realtà non hanno adottato alcun 
provvedimento, scaricando tutto l’onere connesso al problema orsi confidenti agli organi istituzionali (PNALM e 
CFS in particolare). A questa va aggiunta la scarsa attenzione da parte dei proprietari di orti e pollai nell’uso dei 
sistemi di prevenzione, spesso mal gestiti e mal curati, risultando perciò l’anello debole di una struttura 
protettiva già carente per gli altri aspetti di cui sopra.  
Le attività di negoziazione partecipata, intraprese con il Comune di Scanno, hanno avviato un anche un percorso 
volto ad analizzare questo tipo di problematiche di carattere urbanistico, con la prospettiva di trovare le possibili 
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soluzioni. Per la valutazione complessiva dell’efficacia dei sistemi di prevenzione si rimanda a quanto riportato 
nell’azione E5.  

2)  individuare e disciplinare comportamenti/pratiche antropiche che contribuiscono all’insorgenza 
del fenomeno orsi confidenti; 

In attuazione di quanto previsto dal Protocollo operativo sperimentale per minimizzare l’impatto dei residenti e 
dei turisti attratti dalla presenza degli orsi confidenti nei centri abitati, i sindaci di Villalago, Scanno e Gioia de' 
Marsi hanno emanato tre ordinanze sindacali ad hoc. Le tre Ordinanze sono state predisposte sulla base del Fac-
simile contenuto nel protocollo (All.I: Modello di Ordinanza) e dispongono: 
-il divieto assoluto di utilizzare lampade, fari ed altri strumenti che possono arrecare disturbo alla fauna 
selvatica; 
-il divieto di avvicinarsi alla fauna selvatica ed in particolare agli orsi al fine di evitare pericolosi fenomeni di 
abitazione, garantire la tranquillità degli animali, salvaguardare la pubblica incolumità. 
-Tra le misure amministrative proposte dal “Protocollo” va segnalata l’ordinanza emessa dal Presidente del 
PNALM nel mese di giugno 2012 per vietare l’utilizzo di “carotai”, che nel caso dell’orsa Forchetta possono 
essere considerati il punto di “abituazione” dell’orso nei confronti di cibo facile di origine antropica. Purtroppo 
l’ordinanza non ha avuto l’efficacia sperata in quanto formalmente non vincolante nei confronti degli allevatori, 
a maggior ragione in Zona di Protezione Esterna, dove il Parco non ha la forza normativa e dove la non 
accettazione degli allevatori e l’inadeguato recepimento dei Sindaci ha fatto il resto.  
E’ stato inoltre svolto un incontro con la Prefettura di L’Aquila , al quale è stato illustrato il Protocollo 
sperimentale e le azioni ad esso connesse ricevendo ampio apprezzamento.   
 

3) gestire tutti gli aspetti comunicativi su scala nazionale e locale, secondo una logica di intervento 
proattivo, promuovendo ed incentivando a livello dell’Ente Parco e delle amministrazioni locali 
una cultura ed una politica gestionale che escano definitivamente dalla logica emergenziale e 
rispondano maggiormente alle necessità di conservazione della popolazione di orso; 

Purtroppo durante tutto il periodo di attività del 2012 non sono state svolte attività di comunicazione se non un 
incontro presso il Centro Visita di Pescasseroli, in data 11 luglio 2012, per presentare ai Sindaci dei paesi 
interessati dal fenomeno “orsi confidenti” il protocollo operativo, alla presenza del Presidente e del Direttore del 
Parco, nonché del Presidente della Comunità del Parco e della Struttura di coordinamento. In seguito e 
precisamente il 9 e 10 agosto sono stati svolti due incontri  informativi, a Scanno e Villalago, per comunicare 
alle popolazioni locali la cattura dei due soggetti e  l’avvio delle operazioni di dissuasione. 
Nel 2013 e 2014,  è stato possibile realizzare quanto riportato nel protocollo operativo. Sono stati realizzati 4 
incontri per ogni Comune. Attraverso alcuni strumenti innovativi quali: la vision e l’OST (una metodologia che 
permette, di creare gruppi di lavoro particolarmente ispirati e produttivi poiché l’organizzazione degli incontri 
tende a non far annoiare le persone e con una tempistica stabilita, affronta problematiche di importanza collettiva 
producendo proposte risolutive) e mischiando in alcuni casi le due attività  si è riusciti ad “incontrare” il conflitto 
e “ascoltare” veramente le persone per capire da cosa, lo stesso, generasse. E’ stato difficile all’inizio perché, 
spesso, non si percepivano i contenuti ma solo la rabbia scaturita dalla percezione di non essere stati, nel tempo, 
considerati a sufficienza. Il lavoro di ascolto è stato complesso e per molti aspetti non ancora concluso. Da qui si 
è passati alla reale ricerca dei contenuti e all’identificazione delle proposte.  
Dal lavoro svolto in questi anni si è avuta la percezione che in termini generali e per la maggior parte delle 
persone che vivono nei Comuni maggiormente frequentati dagli orsi confidenti, non ci sia tutta questa paura 
incontrollata dell’orso, piuttosto un sano timore che nulla di grave possa accadere a qualcuno trovandosi sulla 
“traiettoria” dell’orso. Mentre sempre più  le paure sono cavalcate dai giornali locali per strumentalizzare e per 
attaccare il Parco e riprese dai giornali nazionali così come emerso durante il press tour organizzato 
appositamente per le problematiche legate alla salvaguardia dell’orso bruno marsicano.  
Nell’ultimo anno di progetto il Parco ha aumentato inoltre la comunicazione verso l’esterno utilizzando vari 
sistemi che vanno dai Comunicati Stampa, alla diffusione sempre più capillare della newsletter del parco, ai 
contatti diretti con i giornalisti attraverso interviste al Presidente, all’aggiornamento in tempo reale della pagina 
Facebook. 
 

4) Gestire gli interventi reattivi in occasione di episodi conclamati di orsi confidenti/ problematici, 
compresa la parte relativa alla cattura degli esemplari con apposita squadra e secondo procedure 
codificate.  
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Per l’applicazione di specifici programmi di interventi reattivi, è stato necessario procedere alla  cattura dei 
soggetti problematici e all’applicazione di un radio collare. La squadra e il protocollo di cattura così come 
riportato nel Protocollo hanno portato nel 2012 alla cattura dei seguenti individui:  
- 12 giugno 2012 cattura di una femmina già nota identificata come “Forchetta”. L’orsa frequenta di rado i centri 
abitati, non compie danni all’interno delle strutture  ma mostra atteggiamenti confidenti (scarsa reattività alla 
presenza umana) 
- 3 agosto 2012 giovane femmina identificata come “Peppina” risultata geneticamente essere figlia di “Gemma” 
- 6 agosto 2012 cattura di “Gemma” 
A tutte queste orse è stato applicato un collare VHF e su “Peppina” e “Gemma” è stata avviata l’attività di 
controllo e dissuasione previste dal protocollo. 
Si riportano sinteticamente le attività condotte: 
 
Anno 2012 :  
A partire dal 15 luglio al 31 ottobre sono stati assicurati 110 turni di servizio con un minimo di 2 ad un massimo 
di 4 unità (CFS/PNALM) per un totale di 1634 ore di lavoro/uomo,  di cui il 31% di lavoro straordinario. Il costo 
complessivo dell’operazione è stato di oltre 43.000 Euro contabilizzando le spese per gli stipendi, il lavoro 
straordinario ed il carburante.  
 
Gemma 
Nel corso dell’intero periodo sono state effettuate n. 38 azioni di dissuasione n. 21 delle quali nella Valle del 
Sagittario. Di queste, n. 4 hanno visto l’utilizzo del fucile (con 5 colpi esplosi), mentre il resto della attività si è 
basato sull’uso congiunto di varie tecniche tra  cui urla, petardi, lancio di sassi ed inseguimento. A seguito delle 
azioni di dissuasione, l’animale si è sempre allontanato, a volte però è tornato indietro, ovvero ha tentato nuove 
incursioni aventi come oggetto risorse alimentari di natura antropica. Nel corso del tempo è stata notata una 
reattività crescente  dell’animale, che talvolta è scappato anche solo alla vista del faro Nonostante tutto ciò 
l’orsa, con i cuccioli al seguito (uno dei quali è scomparso nella seconda metà di agosto), ha insistito nella 
frequentazione dei centri abitati per la ricchezza di cibo facile nelle aree a lei note, sia del Sagittario che del 
Giovenco. Una conferma viene dai danni compiuti dall’orsa a Scanno nei primi giorni di ottobre in occasione 
della sospensione delle attività di dissuasione adottata d’iniziativa della Direzione dell’Ente. Nel periodo privo di 
controllo, precisamente nei giorni 2-3 e 5 ottobre, Gemma ha compiuto danni a orti, animali da cortile e  strutture 
in località Aia del Fiume a Scanno, reiterando i suoi comportamenti “problematici” non appena è venuta meno la 
barriera rappresentata dagli operatori. 
 
Peppina 
Questo esemplare è stato dissuaso solo in n. 10 casi,  di cui n. 9 nella valle del Sagittario, area maggiormente 
utilizzata dall’orsa, e solo in n. 1 caso è stato utilizzato il fucile. Per il resto la dissuasione è stata realizzata con 
urla, lancio di sassi, petardi e fari E’ interessante notare che a seguito di interventi di dissuasione e della cattura 
stessa l’orsa si è spostata subito, facendo in alcuni casi perdere le proprie tracce senza risultare “visibile” al 
controllo telemetrico. Considerata la segnalazione della seconda metà del mese di ottobre nell’area NE del 
Monte Genzana, è probabile che nei periodi di assenza telemetrica abbia frequentato questa zona anche durante il 
periodo estivo. L’orsa è stata monitorata durante tutto l’inverno in un’area della Riserva del M. Genzana fino a 
primavera dove ha frequentato sia la Riserva del M. Genzana che l’area periferica del Parco d’Abruzzo e della 
Majella, dove è stata vista accoppiarsi. All’inizio dell’estate il collare ha smesso di funzionare pertanto si sono 
avute solo alcune segnalazioni in area Genzana dove sembra essere rimasta sicuramente fino ad ottobre 2013. Lo 
scaricamento precoce del collare di Peppina ha compromesso l’attività di dissuasione su questo individuo che 
comunque non sembra aver più frequentato in modo sistematico le aree del PNALM. 
 
Forchetta 
Questa femmina di orso è stata inserita, come detto, tra i soggetti da controllare perché praticamente “abituata” 
alla disponibilità di cibo facile rappresentato da un grosso accumulo permanente di carote realizzato da un 
allevatore locale lungo la S.R. 83 Marsicana. L’abituazione ha portato l’animale a perdere quasi completamente 
la diffidenza nei confronti dell’uomo al punto da portarlo a cercare carote nel periodo autunnale anche all’interno 
del centro abitato nei cui pressi sono presenti diverse aziende preposte alla lavorazione delle carote. Su Forchetta 
la dissuasione è stata effettuata mediante urla, sassi e in numero 2 casi con l’impiego dell’arma. Il tutto con 
risultati solo parzialmente positivi visto che nelle sere successive alla dissuasione l’orso si è ripresentato in 
paese. In generale i servizi svolti hanno consentito di assicurare due risultati: a- controllo diretto a carico degli 
orsi confidenti secondo procedure codificate; b- assicurare a tutti i cittadini elevate garanzie di sicurezza, utili 
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anche a tenere bassi i livelli di contatto orso-uomo. 
 
Tutta l’attività svolta nel 2012 è stata riepilogata nella relazione tecnica di valutazione del primo anno di 
applicazione sperimentale del protocollo, consegnata alla Direzione dell’Ente Parco. 
 
Anno 2013:  
Sono stati effettuati 186 controlli notturni (CFS e PNALM) nel periodo compreso tra 22/7/2013 al 3/11/2013. Il 
costo complessivo per stipendi, straordinari e carburante ha di fatto superato i 49.000,00 Euro. 
 
Gemma 
Nel 2013 a seguito della precoce rottura del collare VHF dell’orsa Peppina e soprattutto dall’assenza regolare 
dell’orsa in zona, l’attività di controllo e dissuasione è stata rivolta esclusivamente sull’orsa Gemma. Pur nella 
consapevolezza che si trattava di un orso difficilmente ri-condizionabile, l’Ente Parco in accordo con il CFS ha 
ritenuto di proseguire con le attività di sorveglianza notturna sia per questioni legate alla Pubblica incolumità, sia 
perché si era in presenza di una femmina di orso bruno marsicano. Considerato l’esiguo numero di individui e 
l’importanza delle femmine riproduttrici, l’Ente Parco ha ritenuto importante proseguire nelle attività di 
controllo notturno al fine di meglio  tutelare questa singola orsa. 
Complessivamente sono stati effettuati 27 interventi di dissuasione che hanno visto l’utilizzo di diverse tecniche. 
Nella maggior parte dei casi è stato possibile utilizzare i petardi, mentre l’uso del fucile è stato possibile solo in 4 
occasioni proprio a causa del contesto urbano in cui si operava. A seguito degli interventi di condizionamento 
l’orsa si è sempre allontanata ma è rimasta quasi sempre all’interno del centro abitato. 
 
Anno 2014:  
Gemma 
L’attività di dissuasione si è svolta, a differenza degli anni scorsi, in un brevissimo arco temporale che va dal 
21/06/2014 al 15/07/2014, a causa della perdita del radiocollare appartenente all’orsa Gemma, rinvenuto nel 
Comune di Scanno, in data 07/07/2014;  i servizi assicurati dal 07/07/2014 al 15/07/2014 sono stati rivolti 
essenzialmente ad una perlustrazione del territorio finalizzata alla ricerca di Gemma, seppur con tutte le 
difficoltà legate alla non agevole localizzazione dell’animale. Complessivamente sono stati assicurati n. 22 
servizi (13 CFS + 9 PNALM) nei Comune di Scanno- Villalago. Nei giorni 14 e 15/09/2014 sono stati eseguiti n. 
2 servizi nel  Comune di Pettorano sul Gizio, fuori dall’area di competenza PNALM, ma interessato dalla 
presenza di un orso.  
Nel periodo comunque in cui l’animale era ancora dotato di collare sono state effettuate n.2 azioni di dissuasione 
sull’Orsa Gemma entrambe realizzate con l’uso del fucile.  
La conferma della presenza in vita dell’animale si è avuta grazie al reperimento di campioni di pelo presso una 
struttura attaccata da un orso, campioni che, sottoposti rapidamente ad analisi genetiche, hanno confermato che 
l’orsa era ancora viva. 
 
Considerazioni 
Al termine dei due anni di sperimentazione, nonostante alcune problematiche rilevate nel corso della 
sperimentazione all’interno della Struttura di Coordinamento, si è ritenuto che il Protocollo contenesse tutte le 
indicazioni per la migliore gestione degli orsi confidenti e problematici in area appenninica. Le modifiche 
apportate sono essenzialmente di forma, sono state aggiunte alcune schede tecniche per i rilevamenti delle 
strutture e invertito l’ordine degli obiettivi, semplicemente per mettere più enfasi agli aspetti comunicativi e della 
prevenzione.  
 
Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/6/2013 
 Effettiva: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/12/2014 
 
Deliverables Deadline Actual date 
- - - 

 
Problemi incontrati, ritardi: 
La perdita del radio collare appartenente all’Orso Gemma avvenuto il 07/07/2014 non ha consentito, 
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ovviamente, la prosecuzione degli interventi di dissuasione nei suoi confronti da parte delle squadre.  
Le criticità rilevate sono state riportate nella relazione consuntiva del CTA PNALM sull’attività svolta nel 2013, 
per la prevenzione e gestione degli orsi confidenti/problematici in area PNALM e comunque hanno riguardato 
essenzialmente problematiche di tipo relazionale all’interno della Struttura organizzativa, difficoltà operative 
legate alla presenza continua e costante di 1 o 2 orsi, difficoltà legate all’inventario delle risorse trofiche sia per 
le modalità di compilazione delle schede, sia per la classificazione delle stesse anche per la oggettiva difficoltà di 
catalogarle tutte.  
Altre difficoltà sono emerse con i componenti delle squadre. Considerati i numerosi turni di controllo, non è 
stato sempre possibile utilizzare personale dedicato esclusivamente a questa attività (fatta eccezione per 
l’operatore fucile). L’attività svolta ha presentato costi complessivi abbastanza elevati, sia in termini economici 
che per le risorse umane impiegate: questo nell’ottica di una utilizzazione del protocollo in tutte le aree 
eventualmente in futuro interessate dal problema degli orsi confidenti implica una analisi preventiva a monte 
della sostenibilità in funzione delle risorse disponibili.  
L'azione si è conclusa a dicembre 2014 a seguito dell’ultima proroga richiesta in sede di visita di monitoraggio al 
fine di consentire il proseguimento delle attività di dissuasione anche nell’ultima stagione estiva senza alcun 
costo aggiuntivo per il progetto.  
A seguito della morte dell’orsa Daniza in Trentino infine, il Ministero dell’Ambiente, a ottobre 2014, ha bloccato 
tutte le catture di orsi sul territorio nazionale in via cautelativa: tale decisione è stata trasmessa all’Ente solo con 
comunicazione verbale mai fatta seguire da alcun atto scritto. Il Parco ha comunque sospeso le attività di cattura 
in attesa delle decisioni del Ministero. 
 
 
Prospettive future: 
Per quanto riguarda l’area appenninica, PNALM e CFS proseguiranno con le attività avviate in ambito LIFE per 
il perseguimento di tutti gli obiettivi individuati e l’applicazione del Protocollo. In tale senso il PNALM ha 
provveduto all’acquisto di nuove recinzioni elettriche, e non appena il Ministero dell’Ambiente sbloccherà il 
fermo alle catture degli orsi procederà nuovamente alla cattura dell’orsa Gemma.  
Per quanto riguarda l’area alpina il CFS curerà l’attività delle squadre presenti nei diversi ambiti regionali 
ovviamente in attuazione dei protocolli stipulati con il progetto LIFE ARCTOS e raccordo continuativo e 
costante con le Regioni competenti, cui fanno capo tutte le misure gestionali. 
In RL l’applicativo GeOrso, sviluppato inizialmente dalla società di gestione del sistema informativo regionale 
lombardo, è stato ora implementato dal MIPAAF per il suo potenziale utilizzo a scala nazionale. RL sta 
lavorando ad una candidatura per un progetto LIFE integrato “LIFE IP GESTIRE.2020”; in cui si prevede di 
inserire azioni che permettano la prosecuzione delle attività gestionali per la popolazione di orso in territorio 
lombardo, fra cui il mantenimento delle squadre di emergenza. 
Nel territorio della PAT si proseguà con le attività previste per le squadre di emergenza e con la loro formazione. 
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Azione C5 – Cessione in comodato gratuito di recinzioni elettrificate a protezione di bestiame. apiari e colture di 

pregio in aree ritenute critiche e assistenza tecnica 
Beneficiario Responsabile: WWF Italia 
 
Attività svolte: 
Nell'ambito della presente azione, le attività sono state condotte in diverso modo nei diversi contesti territoriali 
di riferimento del progetto. Ad inizio progetto con i diversi partner coinvolti si sono definite le linee di indirizzo 
e il modus operandi che le istituzioni locali ritenevano più consono per  lo sviluppo dell’azione di progetto. In 
considerazione di quanto definito in fase di coordinamento sulle Alpi in FVG l’acquisto delle recinzioni, la 
selezione dei beneficiari e la distribuzione, nonché le verifiche sul campo, sono stati effettuati direttamente dalla 
RAFVG sulla base dei criteri vigenti e individuati con apposito regolamento regionale, approvato nel 2009 in 
applicazione del PACOBACE; inoltre per FVG l’acquisto e la successiva distribuzione del materiale sono 
avvenuti in un’unica soluzione nel 2012. 
Nel territorio lombardo lo sviluppo delle attività è stato condotto insieme al partner RL che ad inizio progetto ha 
indicato gli  Enti destinatari delle recinzioni acquistate dal WWF, e individuato nei Referenti Territoriali le 
figure che hanno successivamente selezionato le richieste e consegnato il materiale ai fruitori, con un intervento 
di sostegno da parte del WWF per informazioni tecniche e verifiche di adeguatezza. 
Nell’ambito delle attività dell’azione C5 sono stati effettuati anche interventi di sostegno e di informazione  
promossi all’esterno dell’area di progetto ma strettamente coerenti con la dispersione della popolazione alpina di 
orso. Il WWF quindi è intervenuto nella Provincia Autonoma di Bolzano (non partner di progetto, ma interessato 
dai medesimi individui in transito fra Trentino, Lombardia e Alto Adige), sia con attività di sensibilizzazione sia 
con interventi condotti prevalentemente su richiesta delle istituzioni locali. Per la PAT è stata la Provincia a 
curare sia l’acquisto che la cessione ed installazione delle recinzioni elettrificate. Nel contesto appenninico, che 
ha riguardato le Regioni Abruzzo, Molise e Lazio l’intervento è stato portato avanti direttamente dal WWF che 
ha seguito lo sviluppo della azione sul terreno per tutto il periodo progettuale. La disponibilità e la scelta del 
materiale da utilizzarsi è stata fatta con un confronto tra i partner ad inizio progetto, in occasione del primo 
incontro utile ed in particolare la scelta del tipo e qualità del materiale è stata definita in considerazione delle 
diverse esperienze acquisite nel corso dell’ultimo decennio dalla Provincia di Trento ed in altri Life che avevano 
usato simili strumenti di prevenzione.  
La messa a sistema del piano di interventi e la scelta operativa di dove concentrare l’azione è stata condotta in 
maniera diversificata a secondo del territori e delle esigenze riscontate dalle diverse amministrazioni. Nella PAT 
essendo una azione parte di una strategia in corso le recinzioni sono state distribuite sulla base delle richieste 
presentate agli uffici competenti. In FVG gli uffici tecnici competenti hanno svolto una ricognizione dei possibili 
beneficiari con la consultazione dagli archivi dell’Ufficio Studi Faunistici dei danni causati a partire dall’anno 
2009. Successivamente è stato verificato che i possibili beneficiari non disponessero già di recinzioni elettrificate 
cedute in comodato gratuito. I beneficiari sono stati individuati successivamente sulla base delle richieste 
pervenute agli uffici competenti. Nel contesto della Lombardia, dove la presenza dell’orso appariva più 
sporadica, si è proceduto sulla base delle richieste pervenute ai diversi enti territoriali coinvolti e monitorando 
costantemente la presenza degli orsi sul territorio. In Appennino l’azione è stata condotta con una analisi 
preliminare dei danni arrecati al patrimonio zootecnico e alle colture di pregio negli anni precedenti l’inizio del 
LIFE, ciò anche al fine di migliorare lo sforzo di intervento in quelle aree che risultavano emergere come quelle 
in cui si concentrava il massimo conflitto con i predatori.  
Successivamente si è proceduto a selezionare i potenziali beneficiari, comunque sempre intervenendo in quelle 
situazioni in cui vi era l’interesse a usare simili strumenti di prevenzione perché altrimenti la collocazione dei 
recinti, senza la precisa volontà del beneficiario ne avrebbero inficiato il corretto uso e la successiva gestione, 
portando quasi certamente al fallimento dell’azione. Si è pertanto proceduto a stilare un set di criteri per la 
selezione dei potenziali beneficiari delle strutture di prevenzione. Tali criteri sono stati messi anche in relazione 
alla analisi della frequenza e ricorrenza dei danni che avevano interessato ogni singola azienda negli anni 
precedenti al progetto provvedendo a fare ciò con i dati messia  disposizione del WWF dal PNALM. Per la 
selezione dei beneficiari sono state prese in considerazione le istanze pervenute in modalità elettronica tramite 
l'apposito web form disponibile su www.life-arctos.it/recinzioni.html e in modalità diretta, tramite la 
compilazione dei moduli cartacei consegnati nel corso degli incontri previsti dall'azione D1 o compilati presso le 
sedi territoriali del PNALM e presso le sedi locali del WWF (es. Anversa degli Abruzzi, Avezzano). Con la sola 
eccezione delle situazioni di emergenza che hanno richiesto interventi tempestivi, l'individuazione finale dei 
beneficiari delle recinzioni è stata anche concordata con gli enti territoriali di riferimento (Ente Parco, Corpo 
Forestale dello Stato) cui i vari nominativi sono stati trasmessi perché venissero anche valutati da questi Enti. 

http://www.life-arctos.it/recinzioni.html


LIFE09NAT/IT/160 ARCTOS 
Final project report 

 

56 

Tutte le informazioni relative a: i) istanze pervenute, ii) tipologia di materiale consegnato e iii) stato di 
avanzamento delle singole pratiche sono state archiviate su uno specifico database on-line consultabile al link 
riportato nell'area riservata del sito  

www.life-arctos.it/area_riservata.html.  

Per lo svolgimento delle attività ci si è avvalsi dei servizi dell'Istituto Abruzzese Aree Protette (IAAP), della 
Ecologia Applicata Italia (EAI) e della società Wildlife Conservation srl. 
 
Il materiale necessario allo sviluppo dell’azione in Appennino è stato acquistato nel corso dell’intero arco 
progettuale in base alle necessità di volta in volta emergenti, ciò anche per evitare di consumare risorse che se 
necessario sarebbero potute usare in maniera diversa. Anche la PAT ha provveduto all’acquisto delle recinzioni 
utilizzate in tale ambito in due distinti momenti. Poiché il costo delle recinzioni per la Provincia Autonoma di 
Trento era stato originariamente sottostimato, ed era stato possibile acquisire solamente 113 delle 200 recinzioni 
previste, si è pertanto richiesta una modifica di budget per acquistare un ulteriore numero di recinzioni 
utilizzando le risorse provenienti dall'economia effettuata nell'azione C6 per il mancato acquisto dei cassonetti 
anti-orso, che non sono idonei all'attuale sistema di raccolta dei rifiuti. Trattandosi di modifica sostanziale è stata 
comunicata ed accolta dalla CE (Allegato 1 Mid Term Report).  
 
Nel contesto Appenninico, così come in Regione Lombardia e nelle altre aree di progetto, le recinzioni sono 
state consegnate successivamente a sopralluoghi operativi e funzionali a definire anche il tipo di elettrificatori e 
materiale vario più utile e funzionale alla difesa degli animali al pascolo, in stalla o ad intere aziende agricole 
con diversificati punti attrattivi. La consegna è avvenuta previa firma di un contratto di comodato d'uso che 
includesse la responsabilità del beneficiario di mantenere la struttura in buono stato di funzionamento e di 
utilizzarla anche oltre la fine del progetto. Le aziende beneficiarie delle strutture sono state in contatto con il 
personale di progetto e oggetto di visite periodiche per verificare la funzionalità delle recinzioni durante tutto il 
corso di sviluppo della azione. Qualsiasi problema o necessità di intervento è stata garantita dal personale di 
progetto e qualsiasi modifica dello stato delle cose è stata rappresentata, in particolare modo nel contesto 
Appenninico, al WWF, così come eventuali furti o manomissioni del materiale dato in comodato, al fine di poter 
garantire un tempestivo intervento da parte del personale contrattato appositamente. 
 
Visto che all’inizio dell’attività in Appennino la richiesta appariva essere inferiore alla disponibilità, con 
l’intento di coinvolgere maggiormente le aree protette regionali interessate abitualmente e saltuariamente dalla 
presenza dell’orso, il WWF ha preso contatti con le aree protette dei Simbruini, dei Monti della Duchessa e del 
Velino Sirente. Nel caso dei Simbruini e della Duchessa si è così creata una collaborazione che è proseguita per 
tutto l’intero arco temporale di durata del progetto e che ha visto anche lo sviluppo di incontri tematici 
nell’ambito della D1 e approfondimenti con alcuni target come gli allevatori coinvolti anche nella consegna delle 
recinzioni elettrificate e nello studio di soluzioni per la protezione e corretta gestione di alcune importanti aree 
pascolo o allevamenti di notevoli dimensioni.  
Nel periodo estivo del 2013, anche a seguito della diffusione della pratica dell’uso di simili strumenti di 
prevenzione e della conoscenza sul territorio,  si è registrato un incremento nelle richieste di recinzioni in 
comodato come nell’interesse delle diverse comunità locali nell’uso e sperimentazione di tale strumento di 
prevenzione. Ciò ha portato al ricevimento di molte più richieste per le recinzioni elettrificate sia mobili che 
fisse,  molto probabilmente anche a fronte del risultato positivo registratosi nella prevenzione e riduzione del 
danno registrato da chi aveva già ricevuto le strutture e dalle attività di comunicazione condotte nell'ambito 
dell'azione D1 e del materiale prodotto e diffuso con l'azione D2, ciò in particolare è emerso per l’Appennino e 
la Regione Lombardia. 
Al fine di soddisfare le richieste che hanno continuato a pervenire, si sono utilizzate economie provenienti da 
altre azioni per l’acquisto di ulteriori recinzioni da parte della PAT.  
L’attività ha comportato un sempre crescente lavoro di campo  per la distribuzione, il  montaggio e la modifica 
in strutture permanenti e più robuste delle recinzioni in essere (piano di interventi supportato dal personale del 
WWF), per le visite di controllo e l’assistenza agli allevatori per la corretta gestione e manutenzione delle 
recinzioni, che, in particolare da giugno a ottobre compreso, è pressoché continua. Ciò ha comportato in 
Appennino la necessità di rendere disponibile l’auto quasi esclusivamente in quel periodo per le aree 
dell’Abruzzo e del Molise, a disposizione del personale incaricato dalla società di servizi IAAP e EAI, e usare 
altre macchine di servizio del WWF o ad hoc prese a noleggio o messe a disposizione dei diversi professionisti 
impegnati dalle relative società interessate per lo sviluppo di questa attività nelle altre aree. risultato pertanto 

http://www.life-arctos.it/area_riservata.html
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insufficiente la previsione di una sola auto, anche solo per soddisfare e promuovere le attività nell’area 
dell’Appennino centrale sarebbe stato utile avere almeno due auto appositamente attrezzate e destinate solo alle 
diverse attività previste dalla azione C5. 
 
Nel corso degli anni di progetto sono state consegnate e allestite in Appennino 220 recinzioni nuove di diversa 
tipologia, e si sono recuperati e modificati o rese riutilizzabili altre 25 recinzioni messe a disposizione nelle 
stesse aree di progetto dal WWF in precedenza. Le domande pervenute in Appennino sono state in tutto 208 di 
cui al dicembre 2014 l’82,22 % risultava essere stato evaso, si evince che in diversi casi alcuni soggetti hanno 
giovato di un numero maggiore di strumenti di prevenzione ciò è stato fatto in particolare nel caso di apicoltori 
con diversi gruppi di arnie posizionate in diverse aree del territorio o per allevamenti zootecnici particolarmente 
grandi in numero di capi che venivano portati al pascolo in aree e momenti diversi ed anche in considerazione 
della estensione delle diverse strutture agricole. 
 
In Appennino a seguito delle visite continue agli allevatori, nel corso delle attività di controllo e monitoraggio 
svolte nella primavera del 2014 è emerso che almeno 14 recinzioni non erano installate correttamente o non lo 
erano state affatto, e in alcuni casi la loro utilizzazione, per varie ragioni, non era più richiesta dall’utente iniziale 
perciò, in seguito a valutazione dello staff di progetto, ne sono state ritirate o prese in consegna 8. Inoltre nel 
corso del progetto  si è registrato in Appennino il furto di alcuni componenti (es. elettrificatori, pannelli solari o 
batterie) da 12 recinzioni e di ben 6 fototrappole. In alcuni casi si è provveduto alla sostituzione del materiale e 
del Kit mancante in altri casi siccome il furto è avvenuto quasi alla fine della stagione di pascolo si è rinviata la 
nuova consegna alla prossima stagione. Nel corso delle attività di controllo e gestione delle attività di 
prevenzione e anche a seguito delle sempre maggiori esperienze acquisite nel migliorare la funzionalità e durata 
delle stesse si è proceduto in Appennino nel 2014 ad un intensa attività di adeguamento delle strutture di 
prevenzione portando le strutture permanenti/fisse, inizialmente previste in numero di 10, ad un totale di 21 con 
la richiesta avanzata da  altri allevatori di potere essere beneficiati dalle stesse modifiche. Difatti anche la 
contemporanea analisi dell’efficacia dello strumento rapportata alle esigenze territoriali e alle diverse tipologie di 
aziende che hanno fatto richiesta dello strumento ha portato a considerare utile arrivare a potere disporre di più 
recinzioni fisse a protezione di intere aziende, ovili o stazzi rispetto a quanto era stato inizialmente previsto da 
progetto. Essendo emerso anche un numero elevato di strutture adibite all’allevamento di piccoli animali che 
stabilmente insistono nei diversi territori di progetto si è considerato opportuno trasformare o prevederne la 
trasformazione di diverse recinzioni mobili, pertanto nel corso degli ultimi due anni di progetto si è provveduto e 
si pensa che ciò verrà promosso ancora nella primavera 2015 a trasformare in stabilmente fisse diverse delle 
recinzioni che hanno riportato segni di usura e/o malfunzionamento, andando a sostituirne alcuni elementi 
essenziali come i pali e in alcuni casi gli stessi elettrificatori.  
 
Complessivamente nel corso del progetto nelle Alpi sono state installate 278 nella PAT, 84 in RAFVG e 36 in 
Regione Lombardia. In alcuni casi è risultato difficile assegnare il recinto ad una precisa tipologia di allevamento 
(aziende agrituristiche con diverse tipologie di animali da cortile, piccoli appezzamenti con orti e piccole 
strutture adibite a pollai, conigliere,  allevamenti di uno o due suidi o pollai). Comunque si cerca di seguito 
evidenziare le principali tipologie nel modo seguente: 
 

Appennino Alpi 
  RL RAFVG PAT 
Apiari 52 12 32 (2012) FONDI LIFE ARCTOS  

75 (2011); 23 (2012); 46 (2013); 41 
(2014) 
 
FONDI PROPRI 
39 (2012); 18 (2013); 30 (2014) 

Allevamenti ovicaprini 49 16 31(2012) FONDI LIFE ARCTOS  
zootecnico: 
37 (2011)- di cui 11 avicolo, 14 caprino, 
12 ovino 
15(2012) di cui 4 avicolo, 7 caprino, 4 
ovino 
24 (2013) di cui 4 avicolo, 10 caprino, 
10 ovino 
17 (2014) di cui 9 caprino, 7 ovino, 1 
altro 
 

Allevamenti bovini 14 5 16 (2012) 
Allevamenti equini 10 5 3 (2012) 
Allevamenti suini 6  1 (2012) 
Cervidi   1 (2012) 
Allevamenti avicoli e 
cunicoli 

50  0 
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FONDI PROPRI 
9 (2011) di cui 1 avicolo, 7 equino, 1 
bovino 
 38 (2012) di cui 7 avicolo, 13 caprino, 
11 ovino, 1 cunicolo, 6 equino, 16 
(2013)  di cui  6 caprino, 1 ovino, 5 
equino, 4 bovino16 (2014) di cui 6 
caprino, 3 ovino, 3 avicolo, 4 equino 
 

Frutteti 18  0  
Orti 46  0  
Totale 245 36 84 278 con fondi LIFE ARCTOS 

166 con fondi propri 
 
L'allegato 19 mostra la localizzazione delle recinzioni installate durante il corso del progetto. 
 
 
Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/6/2014 
 Effettiva: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/9/2014 
 
Deliverables Deadline Actual date 
- - - 

 
Altre attività collaterali: 
In RL, mediante fondi extra LIFE della DG Agricoltura, è stato possibile acquistare ulteriori 30 recinzioni, che 
sono state messe a disposizione dei Referenti Territoriali.  
 
Il WWF grazie a sponsorizzazioni esterne ha promosso nel corso dell’autunno 2013 dei campi di volontariato 
nell’ambito di altre attività programmate nel contesto del PNALM e ZPE i cui partecipanti hanno contribuito ad 
allestire, modificare ed aggiustare diverse recinzioni insieme con gli allevatori locali ed il personale del WWF 
impegnato nel progetto LIFE Arctos. In questo modo l’idea e l’informazione sull’uso di tali strumenti per 
favorire la coesistenza con i grandi carnivori è stata diffusa anche tra persone che provenivano da contesti esterni 
all’Abruzzo. Inoltre nel corso del 2012/2013 il WWF Italia ha acquisito con il partner IKEA ulteriori risorse per 
aumentare il numero di recinzioni elettrificate disponibili per Alpi e Appennino in numero di 20 unità. 
 
Prospettive future: 
Lo sviluppo di una azione capillare e diffusa sul territorio di interventi di prevenzione e la continua assistenza 
agli allevatori/agricoltori che hanno cominciato a conoscere e ad apprezzare (relazione E5) tale strumento ha 
consentito di avere una efficacia dell’uso dello strumento significativa. Il continuo rapporto con gli allevatori  
rappresenta una opportunità per migliorare la percezione di questo animale sul territorio ed evidenziare anche 
quali siano le attività di gestioni possibili ed utili a mitigare il conflitto.  
Tali strumenti di prevenzione necessitano e tale attività in linea generale necessita però di una puntuale 
continuativa attività di gestione ed informazione per migliorare l’uso dello strumento garantirne la funzionalità 
cercando con il tempo di trasferire impegni ed esperienze agli stessi beneficiari.   
Il PNALM ha già provveduto, a dicembre 2014, all'acquisto di materiale per recinzioni e si prevede di continuare 
il servizio di supporto agli allevatori per garantirne il corretto uso. 
Nel territorio della PAT si proseguirà con la distribuzione delle opere di prevenzione e la verifica della loro 
funzionalità mediante l'impiego di fondi propri. In caso di mancata cura dell'opera da parte del beneficiario è 
previsto il ritiro della stessa. 
In RL la proposta di progetto “LIFE IP GESTIRE 2020” prevede un’azione specifica per proseguire le attività 
gestionali per la popolazione di orso in territorio lombardo; nel progetto è previsto anche di mantenere il sistema 
attivato e testato dal progetto LIFE ARCTOS per la cessione delle recinzioni elettrificate. 
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Azione E5 – Valutazione dell’efficacia degli strumenti di prevenzione del danno 
Beneficiario Responsabile: WWF Italia 
 
Attività svolte: 
Una delle attività prioritarie promosse nell’ambito del presente progetto, sviluppata per cercare di mitigare il 
danno da orso nelle aree di presenza stabile come in quelle di recente colonizzazione e operare insieme alle 
comunità locali per diminuire il conflitto con questi grandi predatori, si è incentrata sulla messa a disposizione e 
la realizzazione di centinaia di strutture di prevenzione sia sulle Alpi che sull’Appennino. Considerando 
l’importanza e la valenza di questa azione e la possibilità, in particolar modo per la prima volta in Appennino, di 
potere valutare l’efficacia un numero sufficientemente cospicuo di strutture di prevenzione in una area 
stabilmente abitata dall’orso, si è condotta nel corso del progetto una costante azione di monitoraggio dell’uso 
degli strumenti messi a disposizione delle attività agrosilvopastorali e della loro efficienza nel tempo. 
 
Nel corso dell’intero arco temporale del progetto è stata pertanto portata avanti una costante attività di assistenza 
ai diversi beneficiari e parallelamente di monitoraggio degli strumenti con sopralluoghi e anche attraverso 
preliminari controlli telefonici per verificarne la messa in funzione presso le diverse aziende o i privati affidatari. 
 
Nel corso del 2014 in particolare, essendovi oramai un cospicuo numero di strumenti di prevenzione in uso, di 
pari passo alla attività di consegna e di assistenza sul territorio per la corretta predisposizione delle recinzioni, si 
è operata in Appennino e sulle Alpi in RL e in PAT una verifica degli strumenti in uso da parte delle aziende e 
delle singole figure che dal 2011 hanno ricevuto il mezzo di prevenzione promossa attraverso contatti e puntuali 
sopralluoghi sul posto. Lo scopo di tale azione è stato quello di verificare la corretta messa in opera degli 
elettrificatori, nonché la funzionalità degli stessi e lo sviluppo di una indagine di accettazione e considerazione 
dello strumento con l’uso di appositi questionari.  
 
Una simile attività era stata condotta nel settembre 2012 anche in RFVG in merito al grado di soddisfazione da 
parte degli apicoltori ed allevatori a cui erano state date in consegna le 84 recinzioni elettrificate. L’indagine 
aveva consentito di verificare come il 57% degli apicoltori ed il 40% degli allevatori che hanno beneficiato di 
una recinzione avessero giudicato ottima l’iniziativa, ed un ulteriore 31% di apicoltori e 40% di allevatori buona. 
L’analisi critica consentiva di evidenziare come il grado di soddisfazione superiore degli apicoltori fosse legato 
alla capacità degli strumenti messi a disposizione di proteggere l’intero patrimonio apistico mentre, nel caso 
degli allevamenti di grandi dimensioni, tale obiettivo fosse più difficilmente raggiungibile, anche a causa 
dell’assenza di adeguati ricoveri notturni.  In rapporto alla distribuzione discontinua e alternante della specie 
Orso bruno nella Regione FVG, appare più difficile valutare in maniera oggettiva l’efficacia tecnica delle 
recinzioni, peraltro già comprovata da altre esperienze nazionali ed estere. 
Nel contesto del lavoro promosso nella stagione estiva e autunnale del 2014 in Appennino l’utente è stato 
interpellato circa la funzionalità del recinto, eventuali malfunzionamenti, l’adozione costante e duratura nel 
tempo del sistema costruttivo standardizzato a cinque ordini di fettuccia, eventuali anomalie della batteria 
registrate, la sua affidabilità e la sua percezione dello strumento dopo anni o mesi di uso.  
 
Nel caso di strumenti difettosi o con problemi di funzionalità si è provveduto a riprenderli in  consegna e a 
sostituirli, provvedendo in alcuni casi anche a ridimensionare il tipo di strumento per la attività in essere a quel 
momento. Tali controlli hanno consentito anche i rilevare delle criticità che sono state prontamente risolte o 
comunque affrontate, arrivando a risolvere problemi dovuti alla corretta funzionalità dei recinti ed a evidenziare, 
in alcuni casi, il cattivo funzionamento degli stessi causato dall’incuria degli stessi affidatari. 
Il lavoro svolto ha consentito di valutare l’efficacia del mezzo di prevenzione, escludendo dalla banca dati dei 
danni quelli avvenuti seppure in presenza di mezzi di prevenzione in condizioni di non uso dello strumento o non 
efficienza dello stesso e facendo così anche emergere come vi sia in tali contesti territoriali la reale necessità di 
una assistenza continua per un corretto uso funzionale di tali strumenti di prevenzione. 
 
Nel contesto appenninico si è proceduto ad una analisi comparativa degli indennizzi erogati per danni causati 
dall'orso, confrontando i dati a disposizione. Globalmente, dal 2005 al 2013, nell’area di progetto (PNALM  e 
ZPE) sono stati indennizzati € 2.014.674,21, per un totale di 5.054 richieste di indennizzo evase con una media 
di circa €224.000,00/anno. L’analisi condotta ha constatato che il 65,45% di questi danni erano comunque 
riferibili al lupo, mentre solo il 28,1% ad orso. 
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Specie colpite Bovini Caprini Equini Ovini Suini Piccoli animali 
% Globale 8,28 8,95 5,13 30,34 0,16 47,14 

 
È stato così anche possibile evidenziare, riguardo il comparto economicamente più cospicuo, ossia quello 
dell’allevamento, in termini di numero di capi uccisi, che nell’arco di tempo considerato le specie più colpite 
siano risultate essere piccoli animali da aia (polli e conigli) e ovini, pertanto si è confermato come siano i piccoli 
animali che in termini di numero dei danni incidono maggiormente. 
 
Per valutare l’efficacia dei recinti forniti sono stati analizzati i danni, per le aziende e persone giuridiche che 
hanno ricevuto il mezzo di prevenzione, prima e dopo la messa in funzione del mezzo di prevenzione. 
 
Considerando i danni che hanno colpito aziende cui sono stati affidati recinti (120 aziende con danni nel 
comparto agricolo, dell’allevamento e dell’apicoltura), è possibile suddividere i danni e l’efficacia per territorio 
comunale. Nel complesso è emerso che i danni che hanno interessato i 26 comuni all’interno dei quali insistono 
le aziende o i privati a cui sono stati dati in cessione i recinti arrivano a sommare un totale di € 286.098,7. 
 
I comuni nei quali sono in funzione i recinti elettrificati percentualmente più interessati da danni sono, risultati 
essere Pescasseroli, Scanno, Ortona dei Marsi, Opi, Rocchetta a Volturno e Barrea.  
 
Come indicato per evidenziare l’efficacia degli strumenti, sono stati analizzati i danni e pertanto la spesa relativa 
agli indennizzi avutasi prima dell’intervento di prevenzione e la spesa avutasi nel periodo successivo al 
conferimento e alla messa in funzione, verificando l’uso costante e reale del mezzo, dei sistemi di prevenzione. 
 

Comune € indennizzi Prima € indennizzi Dopo 

Danni sofferti nonostante 
il corretto uso della 
recinzione (€) 

% 
Efficacia 

Pescasseroli  57.721,05 6.642,00 336,00 99,42 
Scanno  40.179,50 6.717,40 699,00 98,26 
Ortona dei Marsi  31.493,00 7.315,00 100,00 99,68 
Opi  19.062,01 2.622,90 195,00 98,98 
Rocchetta a Volturno  12.910,00 3.415,00 180,00 98,61 
Barrea  11.887,18 5.603,87 2.439,00 79,48 
Campoli appennino  11.837,00 845,00 0,00 100,00 
Scontrone  8.360,00 665,00 0,00 100,00 
Alvito  7.615,90 539,00 0,00 100,00 
Scapoli  6.668,00 1.945,00 1.555,00 76,68 
Castel San Vincenzo  5.903,20 0,00 0,00 100,00 
Lecce dei Marsi  5.502,00 0,00 0,00 100,00 
Alfadena  4.339,00 0,00 0,00 100,00 
Anversa degli Abruzzi  4.255,00 0,00 0,00 100,00 
Pizzone  3.618,50 1.148,60 632,00 82,53 
Villavallelonga  3.014,00 0,00 0,00 100,00 
Roma  2.785,00 0,00 0,00 100,00 
Villalago  1.575,90 0,00 0,00 100,00 
Montenero Val 
Cocchiara  1.400,00 0,00 0,00 100,00 
Civitella Alfedena  946,00 0,00 0,00 100,00 
Bisegna  855,00 0,00 0,00 100,00 
Avezzano  250,00 0,00 0,00 100,00 
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Montesilvano  208,00 300,00 0,00 100,00 
San Vincenzo Valle 
Roveto  50,00 0,00 0,00 100,00 
San Donato Val di 
Comino  0,00 562,80 0,00 100,00 

 
Globalmente, considerando l’ammontare dei danni nei vari comuni prima e dopo il conferimento dei recinti, si 
evidenzia un’efficacia media relativa all’uso dello strumento di prevenzione dell’83,35% (±34,87%).  
 
Al fine di avere un dato inconfutabile si sono esclusi quei casi di danni registrati ma verificatisi in occasione del 
mancato uso o messa in funzione del sistema di prevenzione. Per potere arrivare ad eliminare il verificarsi di 
danni dovuti a cattiva gestione dei recinti ci si è preoccupati costantemente nel corso del lavoro di  monitorare le 
condizioni generali delle utenze dei recinti, anche al fine di verificarne e garantirne il reale utilizzo e 
funzionamento. 
Considerando pertanto i soli i danni reali, ossia elidendo i danni causati da mancato utilizzo del mezzo di 
prevenzione (malfunzionamento per cattiva manutenzione, batterie esaurite, apiari o bestiame colpito da danni al 
di fuori dei recinti etc), si ottiene un’efficacia media del 97,35% (±6,77%).  

Relativamente alla Regione Lombardia sempre nella stagione 2014,  tra settembre ed ottobre, è stata compiuta 
una analisi delle strutture in funzione. Tale lavoro ha finito con l’interessare solo 10 aziende o privati, tra quelle 
che avevano negli anni beneficiato della cessione del sistema di prevenzione, che le avevano attivate nella 
presente stagione data la presenza sporadica dell'orso nelle aree dove insistono le aziende dotate di tali strumenti 
di prevenzione. 

Nel corso del monitoraggio si è registrato come in un solo caso un allevatore aveva avuto un danno ma ciò era 
avvenuto al di fuori del recinto in un momento in cui gli animali erano al pascolo e non custoditi. 

Per tutti e 10 gli intervistati lo strumento di prevenzione è stato giudicato utile e funzionale, alla domanda di 
come giudicavano la esperienza dell'uso di tale strumento in 7 casi la risposta era ottima e in 3 casi buona. Tutti e 
10 gli allevatori hanno risposto che consiglierebbero l'adozione di tale strumento di prevenzione ad altri 
allevatori e ben 9 su 10 hanno indicato che a seguito di tale esperienza in caso di reale necessità si doterebbero 
autonomamente di simili strumenti, difatti alcuni di loro avevano anche acquistato altro materiale per migliorare 
le strutture secondo le loro esigenze ed in un caso un pastore aveva acquistato dei cani da guardianìa per usare in 
sinergia tali strumenti. 

Nella stagione 2014 anche la PAT, in seguito ad un confronto e condivisione della metodologia con il WWF, ha 
condotto la stessa verifica andando ad analizzare i dati relativi alle opere di prevenzione installate tra il 2011 ed 
il 2013. Il controllo è stato eseguito su 189 unità di cui 117 interessate alla protezione di alveari e 72 di 
allevamenti zootecnici di diverso tipo. Al momento del sopralluogo delle 189 opere controllate solo 155 
risultavano installate mentre le restanti 34, pari al 18% , non lo risultavano perché dislocate in alta montagna in 
attesa del bestiame da monticare, in allestimento, non utilizzate in modo continuativo durante tutto l'arco 
dell'anno o in attesa di nuove api. Nel corso delle verifiche sulla funzionalità dello strumento è emerso che il 
42% delle 155 opere installate si è dimostrato insufficiente a fronteggiare un eventuale intrusione da parte 
dell’orso, principalmente a causa della errata disposizione dei fili perimetrali e della scarsa cura nella gestione 
della batteria. Tale dato evidenzia come la cattiva gestione e mancanza di manutenzione siano le cause principali 
del deterioramento e cattivo funzionamento di tale strumento di prevenzione. A tale proposito il Servizio Foreste 
e fauna della PAT si è attivato nei confronti degli utenti in possesso di una recinzione non funzionale invitandoli 
alla sistemazione della stessa, pena l’immediato ritiro.    
 
Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/6/2014 
 Effettiva: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/9/2014 
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Deliverables Deadline Actual date 
Relazione finale 30/9/2014 31/10/2014 (Allegato 20) 

 
 
Problemi incontrati, ritardi: 
I risultati ottenuti dall’analisi dell’efficacia del mezzo di prevenzione evidenziano senza ombra di dubbio come 
l’ausilio dei recinti elettrificati dia eccellenti risultati nella concreta riduzione dei danni causati da orso e lupo nei 
diversi comparti di produzione agricola e zootecnica. Evidenziano altresì la necessità, da parte delle istituzioni a 
diverso grado interessate alla gestione del territorio, di inserire l’uso di questo mezzo di prevenzione nelle 
attività ordinarie di gestione e conservazione di predatori. L’uso costante e efficiente dello strumento ha 
evidenziato come in tal modo si riesce a contenere in modo soddisfacente il conflitto causato dalla coesistenza di 
queste specie selvatiche e la presenza di attività produttive, altrimenti economicamente difficilmente sostenibile 
in tempi lunghi. Dai risultati ottenuti appare evidente che oltre alla cessione delle strutture deve essere garantita 
una forma di controllo e assistenza che ne garantisca il corretto e costante uso. 

L’analisi evidenzia altresì come il mezzo di prevenzione, nonostante i risultati raggiunti in termini di efficacia, 
non sia stato adottato, sulla base delle richieste pervenute, in modo omogeneo e completo, in quanto permangono 
aziende che pur subendo danni regolari e cospicui negli anni, non hanno fatto richiesta di utilizzo del mezzo di 
prevenzione. Questo potrebbe esser dovuto o alla non completa divulgazione della possibilità concreta di utilizzo 
del mezzo di prevenzione derivata dal progetto LIFE ARCTOS, anche se si nutrono dubbi in proposito, o ad uno 
“status quo” ormai radicato nel territorio basato sull’erogazione degli indennizzi da parte degli enti di gestione 
anche in assenza di misure di prevenzione e di corretta gestione degli animali domestici. 
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Azione C6 - Installazione di contenitori per rifiuti a prova di orso 
Beneficiario Responsabile: PAT  
 
Attività svolte: 
In seguito ad un'analisi preliminare, la fattibilità dell'azione nell'area appenninica e lombarda è stata valutata 
negativamente, poiché il sistema di raccolta dei rifiuti organici è stato modificato nel tempo intercorso tra la 
presentazione della proposta progettuale e la sua approvazione. Tale modifica è stata accettata dalla CE con 
comunicazione del 25 Novembre 2011 (ENV/E.3/IC/SP/jv ARES(2100) 1263173). Inoltre, non si sono 
individuate aree idonee per la sperimentazione di nuovi meccanismi all'interno del Parco Naturale Adamello-
Brenta. Pertanto l'azione si è svolta esclusivamente in alcune aree della provincia di Trento. I comuni 
maggiormente interessati dalla presenza dell'orso e quindi soggetti a danni ai contenitori della raccolta 
differenziata sono risultati essere Spormaggiore, Cavedago, Andalo, Molveno, Fai della Paganella, Terlago, 
Vezzano. Dopo una prima analisi relativa alla probabilità di frequentazione del territorio provinciale da parte 
dell'orso, sono state individuate all'interno delle aree antropizzate da esso maggiormente frequentate tre fasce di 
priorità, a cui è stato associato un valore tra 1 e 3, in cui 1 rappresenta zone periferiche con alta probabilità di 
frequentazione, e 3 rappresenta zone al centro degli abitati con scarsa probabilità di frequentazione. Si è pertanto 
proceduto con la modifica dei contenitori nelle zone 1. Nel corso del 2011 e 2012 si sono modificati 100 
cassonetti destinati alle zone 1. 
 

 
Figura 1. Comuni in cui sono stati posizionati i cassonetti anti orso. 
 
A seguito di un incontro tra il personale della Provincia Autonoma di Trento afferente al Servizio Foreste e 
Fauna ed al Servizio per le Politiche Risanamento dei Siti Inquinati e Gestione Rifiuti è emerso che i 100 
cassonetti per la il rifiuto umido disposti sul territorio dalla PAT nel 2008 necessitavano di un'ulteriore modifica 
dovuta al cambiamento dei mezzi adibiti alla loro raccolta. 
Pertanto tramite i fondi resi disponibili dal progetto LIFE ARCTOS è stata apportata un'ulteriore modifica ai 100 
contenitori che la PAT aveva modificato con propri fondi nel 2008, necessaria per renderli totalmente funzionali 
e compatibili con gli attuali sistemi di raccolta dei rifiuti. Inoltre, come previsto dall'azione sono stati modificati 
ex-novo ulteriori 130 contenitori. 
Il totale dei contenitori disponibili per il territorio della PAT è quindi di 230. Allo stato attuale sono stati 
distribuiti sul territorio 201 contenitori modificati. Dei 29 restanti, 17 si sono rotti a causa dell'usura e sono stati 
sostituiti. Restano a disposizione 12 elementi per eventuali sostituzioni. Tale misura precauzionale consente di 
garantire l'efficienza delle attività e dunque degli effetti dell'azione sul territorio interessato. 
Per quanto riguarda i contenitori rotti, in alcuni casi questi vengono danneggiati dalla ripetuta loro 
movimentazione dovuta allo svuotamento, si è inoltre verificato un caso di 2 cassonetti aperti da un orso che ha 
manomesso la parte posteriore dell'apertura. Attraverso la georeferenziazione dei punti in cui sono stati 
posizionati i contenitori è stato possibile ottenere una mappa della loro distribuzione ed abbondanza, utile per 
controlli e ulteriori valutazioni in merito a successive distribuzioni di materiale, oltre che per coordinarsi con la 
ditta incaricata dello smaltimento dei rifiuti in caso di sostituzione dei contenitori (Allegato 21). 
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Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/6/2014 
 Effettiva: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/6/2014 
 
Deliverables Deadline Actual date 
- - - 

 
Problemi incontrati, ritardi: 
Scarse possibilità di mettere in atto l'azione in PNALM e R. Lombardia. Appennino: tra la data di presentazione 
della proposta progettuale (settembre/ottobre 2009) e l’avvio effettivo del progetto (1° settembre 2010) i Comuni 
dei cui centri abitati che ricadono all’interno del Parco hanno costituito consorzi per la raccolta e il conferimento 
dei rifiuti che prevede il ritiro porta a porta nei centri storici dei vari comuni e il posizionamento di cassonetti 
chiusi per l’umido in apposite “isole ecologiche” nelle aree periferiche dei centri abitati. Il sistema era dunque 
inaccessibile all’orso e non ha richiesto ulteriori interventi. Per Regione Lombardia sono emerse due 
considerazioni: 1) in alcuni comuni la posa di specifici cassonetti a prova di orso è superflua; 2) per gli altri 
comuni bisognerebbe predisporre non una ma diverse tipologie di cassonetti modificati che siano compatibili con 
i diversi sistemi di raccolta e conferimento locali, rendendo difficilmente praticabile l’azione e non giustificato 
l’oneroso rapporto costi/benefici che essa determinerebbe.  
 
Prospettive future: 
E' in programma la progressiva estensione dell'areale interessato dalla presenza dei cassonetti anti orso, 
compatibilmente con i sistemi di raccolta che in Trentino variano a seconda del comprensorio interessato. 
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Azione C10 - Interventi per limitare l'accesso veicolare in aree ritenute critiche per la presenza dell'orso 
Beneficiario Responsabile: CFS 
 
Attività svolte: 
L'azione è stata svolta interamente dal personale del beneficiario associato CFS. Nel primo anno di progetto si è 
proceduto ad eseguire sopralluoghi sulla porzione di territorio che è risultato potenzialmente adatto per gli 
interventi di chiusura delle strade autopercorribili. Si tratta essenzialmente di aree frequentate dall'orso in cui 
sono presenti strade sterrate. I sopralluoghi, necessari per verificare lo stato delle singole strade hanno prodotto 
una carta delle priorità di intervento (Allegato 25 primo Progress Report). A questi rilievi, è poi  seguita una fase 
di concertazione con i responsabili per la gestione delle strade, tramite il sollecito di incontri con i sindaci dei 
comuni interessati. Sono stati incontrati in totale 37 sindaci (su 44 comuni coinvolti). Tale fase preliminare ha 
permesso la valutazione del raggiungimento degli obiettivi dell'azione tramite le attività previste, e si è concluso 
che la mitigazione della minaccia posta dal traffico veicolare sarebbe stata raggiunta mediante l'apposizione di 
tabelle stradali indicanti il divieto di transito, maggiormente accettate dalla popolazione locale, piuttosto che con 
l'apposizione di sbarre per la chiusura della strada. Si è pertanto proceduto a chiedere autorizzazione alla 
Commissione a ridurre il numero di sbarre da apporre da 30 a 20, e a prevedere l'acquisto di tabelle veicolari 
necessarie per ridurre l'accesso ad aree critiche per l'orso (richiesta accolta con comunicazione del 25 Novembre 
2011 (ENV/E.3/IC/SP/jv ARES(2100) 1263173). Il lieve risparmio risultante dall'acquisto della cartellonistica è 
stato utilizzato per l'acquisizione di materiale tecnico necessario per sviluppo della banca dati cartografica ad 
elevata precisione. 
Nonostante il sentore di accoglimento positivo da parte dei portatori di interesse, nel giugno 2013, è stata 
segnalata la rimozione ad opera di ignoti della sbarra apposta nel comune di Alvito. In seguito alla sua 
ricollocazione è stata posizionata, per un periodo di circa 2 mesi, una fototrappola per il monitoraggio dell’area. 
Sono state realizzate delle targhette in alluminio con inciso il Logo e la denominazione del progetto LIFE 
ARCTOS apposte su ogni sbarra installata.  
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva degli interventi conclusi, di cui è già stata in parte allegata la 
documentazione fotografica (Allegato 25 Mid TermReport) e prodotta una cartografia (Allegato 22). 
 

tabella riassuntiva degli interventi conclusi (2011-2014) 
COMUNE CARTELLO SBARRA Anno di installazione 
Alfedena (AQ) 5 - 2012 
Alvito (FR) 2 - 2012 
Alvito\s. Donato (FR) 1 1 2012 
Anversa (AQ) 1 1 2014 
Filettino (FR) 2 2 2014 
Lettopalena (CH) 2 2 2011 
Morino (AQ) 3 3 2014 
Palena (CH) 1 1 2013 
Pescasseroli (AQ) 14 2 2014 
Picinisco (FR) 2 2 2012 
Pizzone (AQ) 2 - 2013 
Rocchetta al Volturno (IS) 1 1 2013 
Scanno (AQ) 4 3 2011-2013 
Scontrone (AQ) 2 2 2014 
Totale complessivo 42 20  

 
I sopralluoghi di campo finalizzati alla individuazione delle strade sterrate idonee alla chiusura hanno consentito 
di realizzare il secondo obiettivo del progetto, ovvero la realizzazione di una banca dati georeferita inerente la 
viabilità nelle aree prese in considerazione. In principio si è proceduto con sopralluoghi molto puntuali, che 
prevedevano l’acquisizione in campo di tutta la viabilità sterrata presente nel Comune esaminato, corredata da 
informazioni fotografiche e annotazioni varie come la presenza di piazzole, tipo di fondo stradale, presenza di 
punti di approvvigionamento idrico, ecc. Questo modus operandi aveva gettato le basi per la creazione di un 
database unico nel suo genere. Tuttavia l’eccessivo sforzo di campo attuato per la sua realizzazione, ha indotto il 
Tavolo di Coordinamento Appennini a suggerirne la rielaborazione; così a partire dal mese di ottobre 2011 sono 
stati abbattuti sia i tempi dedicati ai sopralluoghi di campo sia quelli dedicati alla relativa elaborazione 
informatica, ovvero si è deciso di rilevare, con l’ausilio del Comando stazione Forestale competente sul 
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territorio, solo le strade più “critiche” dei vari Comuni ed è stata omessa l’acquisizione delle informazioni 
strettamente pertinenti alla viabilità. Durante i mesi estivi del 2013 si sono completati i sopralluoghi per la banca 
dati cartografica, che è stata completata ad ottobre 2013 (Allegato 9 secondo Progress Report). La banca dati 
cartografica della viabilità nel PNALM, ZPE e aree adiacenti pertinenti è stata realizzata su supporto digitale 
(DVD) e cartaceo (attraverso la realizzazione di mappe tematiche dedicate a diversa scala di rappresentazione 
geografiche) e può ritenersi uno strumento di consultazione estremamente utile, soprattutto perché contenente 
informazioni aggiornate e spesso difformi con la cartografia ufficiale. Pertanto, oltre a risultare utile a livello 
strettamente gestionale per l'orso, contribuendo ad implementare l’accuratezza del modello “integrato” di 
idoneità per la specie, realizzato dal Dipartimento di Biotecnologie Charles Darwin dell’Università “la Sapienza” 
di Roma, può rappresentare uno strumento di consultazione dalle molteplici finalità, come ad esempio la 
necessità di appurare lo stato aggiornato della viabilità in operazioni di soccorso e di spegnimento incendi in aree 
montane. 
 
Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/6/2014 
 Effettiva: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/9/2014 
 
Deliverables Deadline Actual date 
Banca dati in ambiente GIS della viabilità 
nel PNALM, ZPE e aree adiacenti pertinenti 30 ottobre 2013 30 Ottobre 2013 (Allegato 9 II 

Progress Report) 
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5.1.3 Task 3. Gestione delle risorse naturali di interesse per l'orso. 
 
Azione A7 – Definizione di una strategia di gestione delle risorse trofiche di origine naturale e antropica atta a 

garantire la massima produttività per l'orso e la mitigazione dei conflitti 
Beneficiario Responsabile:  CFS 
 
Attività svolte: 
L'azione si è svolta esclusivamente in area Appenninica sotto la responsabilità del CFS. Sono stati inizialmente 
analizzati i dati pregressi sulla distribuzione dei ramneti e sono state svolte due stagioni di sopralluoghi e rilievi 
per ultimare l’inventario e la mappatura dei ramneti presenti nell'area di studio appenninica che coincide con il 
PNALM+ZPE oltre ad alcune altre aree nel Lazio ricadenti nel Parco Regionale Monti Simbruini e nella Riserva 
Regionale Montagne della Duchessa. Alle attività hanno partecipato i partner CFS, PNALM e Regione Lazio. 
Nelle aree laziali esterne al PNALM + ZPE il personale della Regione Lazio ha operato in autonomia ma 
raccordandosi per le modalità di lavoro con il personale CFS. A tale scopo è stato prodotto un protocollo 
dettagliato di rilievo già precedentemente inviato (Allegato 18 primo Progress Report). 
Per l’enumerazione e la distinzione tra ramneti è stato adottato il criterio sviluppato da Tosoni (20104) che 
sostanzialmente si basa non solo sulla continuità della copertura ma anche sulla distinzione dei popolamenti a 
Rhamnus alpinus in relazione ai sottobacini in cui gli aggregati sono distribuiti, che nell’ambito di una relativa 
soggettività nella identificazione dei ramneti resta il criterio più immediatamente applicabile sul campo. La 
situazione di partenza utilizzando questo criterio contemplava la presenza di 98 ramneti (area PNALM+ZPE) per 
alcuni dei quali (N=47) erano noti dati relativi all’abbondanza delle piante, alla loro densità, alla superficie 
coperta ed all’impatto di ungulati domestici e selvatici in termini di numero di piante con “danneggiamenti” e 
stima per classi di abbondanza del danno. In seguito ai sopralluoghi sono stati decurtati da quest’elenco due 
ramneti che all’atto della verifica non risultavano essere presenti. 
Le condizioni meteorologiche particolarmente rigide e l’innevamento prolungato negli inverni 2011-2012 e  
2012-2013 hanno rallentato e prolungato la fase di raccolta dei dati sul campo. I rilievi di campo sono stati 
articolati in due fasi distinte: una più generale che prevedeva l’identificazione dei ramneti presenti - oltre quelli 
già noti - in 33 aree montane (tra queste due molto estese in cui i rilievi sono stati svolti dal personale della RN 
Montagne della Duchessa e PR Monti Simbruini), ed una di dettaglio (a volte svolta in contemporanea) durante 
la quale sono stati rilevati parametri quantitativi e qualitativi oltre che il perimetro dei ramneti con 
strumentazione GPS qualora tali dati non fossero già disponibili da rilievi pregressi. 
È stato prodotto il piano preliminare degli interventi sui ramneti (Allegato 18 del primo Progress Report), che è 
stato finalizzato con i risultati dei rilievi svolti da CFS e dal CNR- Istituto di Biologia Agro ambientale e 
Forestale Monterotondo, a cui si era dato incarico di svolgere lo studio sull'ecologia del ramno alpino. Tale 
studio è stato avviato in ritardo rispetto a quanto previsto a causa del protrarsi dei lavori di campo per una 
ulteriore intera stagione di rilievo nel 2012. Durante i survey di verifica delle 33 aree sono stati identificati oltre 
20 nuovi aggregati di ramno alpino nell’area PNALM+ZPE, sono stati inoltre identificati e mappati 14 ramneti 
in aree esterne a PNALM+ZPE (5 nell’area della RN Montagne della Duchessa e aree adiacenti e 9 nel PR Monti 
Simbruini, oltre a 7 aree sui Simbruini in cui non sono stati rilevati ramneti ma piante distribuite in maniera 
piuttosto rada sul territorio ma con una certa continuità spaziale) e sono stati svolti rilievi quali/quantitativi su 63 
ramneti, in 450 plot e su oltre 3.000 piante di ramno. Lo studio è stato svolto da fine del 2012 a tutto il 2013 ed è 
stata redatta la relazione conclusiva. Dal momento che sono stati rinvenuti più ramneti del previsto, non è stato 
possibile produrre una analisi dell’ecologia del ramno alpino per tutti i ramneti conosciuti (totale di 162 
compresi quelli rilevati da Regione Lazio, si veda Allegato 3 secondo Progress Report) per cui il CNR ha 
provveduto a effettuare dei rilievi a campione comunque rappresentativi. 
Per la definizione degli interventi dell’azione C7, e al fine di non ritardare le attività di intervento previste, è 
stata svolta una concertazione diretta con il PNALM per individuare i siti ove svolgere le attività della C7 e le 
tipologie di attività in base alle evidenze che man mano venivano alla luce durante lo svolgimento della A7 
tenendo presente soprattutto elementi di emergenza. 
Lo studio sull’ecologia del ramno alpino ha messo in evidenza che le formazioni arbustive pioniere in cui si 
rileva la presenza di ramno alpino sono caratterizzate da un’ampia plasticità ecologica ed anche da una certa 

                                                           
4 TOSONI, E. 2010. Indagini ecologiche relative alla popolazione di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) nel territorio del 

Parco Nazionale d’ Abruzzo, Lazio e Molise. Tesi di Dottorato, Università di Roma ‘‘La Sapienza’’. 
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stabilità di presenza nelle aree di insediamento. Alle variazioni di copertura e consistenza imputabili ai fattori 
stazionali (suolo, illuminazione, dinamismo geomorfologico, microclima, umidità, etc.) si sommano l’effetto 
della brucatura di domestici e selvatici e l’espansione della copertura forestale. Questi rappresentano i fattori 
limitanti più importanti nel condizionare la permanenza e la vitalità delle piante di ramno alpino. È stata 
proposta, nello studio commissionato al CNR, una metodologia di monitoraggio dell’evoluzione dei ramneti per 
permettere una valutazione progressiva delle condizioni di questa risorsa trofica ed eventualmente mettere in atto 
misure gestionali (diradamenti del bosco ai margini, dissuasione del pascolo, messa a dimora di piante) per 
contrastarne eventuali regressioni. 
È stato prodotto dal CNR un modello di distribuzione potenziale del ramno alpino a carattere deterministico. 
Questo modello consentirà di individuare aree di potenziale espansione naturale del ramno alpino, oppure siti 
dove è più plausibile effettuare operazioni di impianto artificiale. Sovrapponendo questo layer con altre eventuali 
informazioni cartografiche (es. densità di ungulati domestici e selvatici) e confrontandolo con le informazioni 
contenute nel piano finale di interventi dell’azione A7, sarà possibile individuare le aree dove l’entità dei fattori 
che limitano la presenza del ramno alpino (pascolo, espansione del bosco) possano sconsigliare l’impianto di 
nuove stazioni. 
L’azione è stata conclusa entro il 30 aprile 2014 e sono state consegnate in sede di visita di monitoraggio 
(maggio 2014) la relazione finale e lo studio del CNR (Allegati 23 e 24). Dalla cartografia preliminare elaborata, 
si evince che poche aree a ramno sono situate vicino ad aree interessate dalla sentieristica.  
 
Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/3/2013 
 Effettiva: Inizio 1/10/2010 - Fine 30/4/2014 
 
Deliverables Deadline Actual date 
Programma preliminare di interventi per la 
riqualificazione, il recupero e la ridiffusione 
dei ramneti. 

31 Marzo 2011 20 ottobre 2011 
(Allegato 18 Primo Progress Report) 

Inventario e mappatura dei ramneti. 31 marzo 2012 20 marzo 2012  
(Allegato 16 Primo Progress Report) 

 
Prospettive future: 
Il prodotto più importante, il piano di gestione dei ramneti, sarà poi la guida per azioni future che si 
dovranno/potranno intraprendere nei ramneti da parte degli enti territorialmente competenti. Gli interventi 
complessivamente più urgenti sono quelli tesi a contrastare la progressiva copertura dei popolamenti da parte 
della vegetazione forestale e quelli atti a ridurre/contenere l’impatto sulla vitalità delle piante da parte degli 
ungulati (domestici e selvatici); inoltre la messa a dimora ex novo di piante di ramno può contrastare 
diminuzione della copertura di questa specie laddove questa sia da imputare soprattutto ai due fattori sopra 
menzionati. In tale ottica nel piano finale di gestione dei ramneti (cfr.) sono state previste le seguenti linee di 
azione: 

 Ampliamento e impianto di nuovi popolamenti di ramno alpino; 
 Interazione dinamica con la vegetazione forestale; 
 Interazione con gli ungulati; 
 Recupero di ramneti danneggiati; 
 Acquisizione dati mancanti; 
 Sistemazione della viabilità; 
 Monitoraggio. 
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Azione C7 – Incremento della disponibilità trofica per l'orso nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e 
Molise 

Beneficiario responsabile: PNALM 
 
Attività svolte: 
L'azione si è svolta esclusivamente in ambito appenninico sotto la responsabilità del PNALM. Benché l'azione 
dovesse essere successiva ai risultati prodotti nell'ambito dell'azione A7 e questi ultimi siano stati prodotti dal 
CFS nel 2013, al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo dell'azione (recupero di 10 ha di ramneto) si è 
provveduto ad anticipare l'inizio delle attività al 2011 selezionando alcune aree sulla base di considerazioni di 
dati pregressi sulla localizzazione e distribuzione dei ramneti, sulla loro accessibilità, sulla frequentazione da 
parte dell’orso, nonché sulla base di sopralluoghi specifici e sulla disponibilità delle aree. 
La scelta è caduta su: 
-2,2 ha di ramneto in località Acquanera di Val Canneto (comune di Picinisco-FR) all’interno di superfici di 
proprietà del Demanio dello Stato e del Comune di Picinisco, quest’ultime  in gestione all’Ente Parco con un 
regime di Riserva Integrale,  sulla base di un contratto novennale  stipulato nel 1986 e rinnovatosi nel tempo; 
-5 ha in località Aceretta Vecchia (comune di Villavallelonga-Aq), all’interno di superfici comunali  in gestione 
all’Ente Parco con un regime di Riserva Integrale, sulla base di un contratto novennale  stipulato nel 2008. 
Entrambe le località ricadono all’interno della Riserva Integrale prevista dal Piano del Parco. 
 

 Sono stati pertanto predisposti dall’Ente Parco specifici progetti esecutivi dettagliati (Allegati 21 e 22 
primo Progress Report) prevedendo e realizzando: 

 diradamenti, per complessivi 130-140 mc di materiale legnoso e  ceduazione/decespugliamento (solo 
Val Canneto); 

 messa a dimora di 800 nuove piantine di ramno con qualche specie fruttifera (300 in Val Canneto e 500 
in loc. Aceretta); 

 realizzazione di alcune propaggini (solo Val Canneto).  
 
Le piantine di ramno sono state fornite dal vivaio forestale regionale “Fonte dell’Eremita” di Castel di Sangro, 
mentre gli interventi sono stati eseguiti da due ditte locali: Soc. Coop. Meta a r.l. di Picinisco e Azienda Agricola 
“Le Cerreta” di Sanguinetti Laura di Villavallelonga. 
Il materiale legnoso utile proveniente dai diradamenti è stato messo a disposizione delle Amministrazioni 
Comunali di Picinisco, Villavallelonga e dell’Ufficio Foreste Demaniali di Castel di Sangro proprietario di una 
porzione di terreno in loc. Acquanera di Val Canneto. 
 
Gli interventi, in entrambe le località, sono stati eseguiti durante l’autunno 2011; a partire dall'estate 2012 (sulla 
base di progetti esecutivi), sono state avviate le cure colturali  (sarchiature, rincalzature, rinterri, prime potature 
di allevamento o fitosanitarie, sostituzione delle fallanze). Oltre le cure colturali, venivano preventivate alcune 
protezioni contro i danni da ungulati selvatici (in Val Canneto), la piantumazione di altre 400 piantine (300 in 
loc. Aceretta e 100 in loc. Acquanera) e la realizzazione di due pannelli illustrativi della azione C7, messi a 
dimora sulle pareti del Rifugio Aceretta (Villavallelonga) e Rifugio Acquanera (Picinisco). 
I lavori sono stati eseguiti dalle medesime ditte incaricate dei lavori di impianto.   
L’andamento climatico dell’inverno 2011-2012 (forti ed insolite nevicate) e dell'estate del 2012 (scarse 
precipitazioni e ripetute ondate di caldo, soprattutto nel periodo agosto – settembre) e le brucature dei cervi (per 
lo più in Val Canneto come conseguenza anche della ridotta disponibilità di risorse trofiche legata probabilmente 
alla siccità) hanno inciso sensibilmente sull’esito degli impianti; a fine settembre 2012 molte piantine 
mostravano i segni di seccume apicale, moria e con stasi vegetativa anticipata. 
In considerazione di tali eventi nell’autunno 2012, in entrambi i cantieri, è stato ripetuto nella quasi totalità il 
rimboschimento iniziale. Le piante venivano fornite dal vivaio regionale di Castel di Sangro. 
Nel corso del 2013 e del 2014 i cantieri di Aceretta e Acquanera sono stati oggetto di ripetuti interventi di 
manutenzione, con due cicli di cure colturali per ogni annualità, prime potature e lavori vari sui recinti etc. 
Al termine complessivo dei lavori (estate 2014), il rimboschimento con ramno mostrava ottime condizioni in 
termine di numero di piante vitali e stato vegetativo, con un totale di circa 800 piante di ramno in loc. Aceretta e 
410 in loc. Acquanera. 
  
Nell’estate 2013, sulla base delle informazioni desunte dalla azione A7, sono stati effettuati alcuni sopralluoghi 
propedeutici alla progettazione dei nuovi interventi nel territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
(PNALM) in loc. Difesa (comune di Pescasseroli) e in loc. Val Lattara (comune di Campoli Appennino) e del 
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Parco Regionale dei Monti Simbruini (PRMS), loc. Monna Crastatara (comune di Filettino).  
La Regione Lazio, al cui interno ricade il PRMS, non era originariamente coinvolta nell’azione C7; tuttavia, 
nell’ottica della conservazione a lungo termine dell’orso marsicano e dei benefici del progetto su lunga scala 
temporale, la Regione Lazio ha deciso di partecipare all’azione con il fine ultimo di creare le condizioni ottimali 
per l’espansione spontanea della specie fuori dall’attuale core area, incrementando la disponibilità di risorse 
trofiche. 
Si sono quindi predisposti specifici atti progettuali, scartando la località di Val Lattara a causa anche dell’elevata 
presenza di bestiame domestico che avrebbe compromesso l’esito dei lavori. 
 
Località Difesa. La Difesa è una vasta area del demanio di Pescasseroli, (circa 900 ha) caratterizzata da boschi di 
faggio, pascolo nudo ed arborato, utilizzata e riservata fino a 50 anni fa circa, ai bovini domestici dei locali, per 
uso civico. Il ramno tenuto fino ad allora controllo nella sua espansione dal pascolo si è molto diffuso, 
colonizzando anche le aree di fondovalle più basse dove però esso ha subito la concorrenza della faggeta.   
Proprio per la destinazione ad uso civico di pascolo, l’area è stata preservata da qualsiasi uso forestale per cui, 
venuto meno il pascolo e mancando sostanzialmente una rete viaria, si caratterizza oggi sempre più per valori 
naturalistici. Tali valori sono stati ampiamente riconosciuti: il nuovo Piano di Gestione del Patrimonio 
Agrosilvopastorale del Comune di Pescasseroli, con validità 2013-2020, destina la zona a evoluzione naturale; il 
Piano del Parco delinea per la Difesa una Riserva integrale. Recenti studi hanno inoltre evidenziato nella zona 
l'esistenza di faggete vetuste e le stesse sono state inserite nella rete di Faggete vetuste del Parco candidate a 
Patrimonio Naturale dell’Umanità (Beech Forests-Joint Natural Heritage), secondo i criteri fissati a tale scopo 
dall’UNESCO, per il mantenimento delle quali viene previsto un regime di riserva integrale da estendersi anche 
ad una significativa buffer-zone. 
 
Il ramno è specie arbustiva mediamente longeva, con rami deboli, ad elevata capacità vegetativa e che fruttifica 
sui rami dell’anno; questi elementi hanno determinato la presenza di cespugli di ramno invecchiati, con molti 
rami rovinati (dai cervi, ma anche dallo stesso orso) con fruttificazioni nelle parti apicali e più distanti dalla base. 
Le azioni preventivate hanno mirato: 

e)  a ridurre la concorrenza della faggeta mediante tagli perimetrali sistematici o tagli di singole piante che 
determinavano particolari condizioni di ombreggiamento. L’intervento ha interessato circa 6 ha di 
superficie boscata con prelievo di 2550 ql di materiale legnoso messo a disposizione della 
Amministrazione Comunale di Pescasseroli.  

f) a rivitalizzare le piante mediante ceduazione. A tale scopo sono state tagliate alla base numerose 
ceppaie di ramno in modo da stimolarne i ricacci; perlomeno 100 ceppaie sono state protette da shelter 
artigianali onde evitarne la brucatura dei germogli da parte dei cervi. Alla data della visita della 
commissione, si è potuto notate come i riscoppi delle ceppaie avessero raggiunto circa i 50 cm di 
altezza, lasciando ben sperare per il loro sviluppo futuro. La ceduazione quindi si delinea come azione 
futura da intraprendere prioritariamente per le altre piante/ceppaie intristite e rovinate. Con questa 
azione si è intervenuti anche in aree non oggetto di diradamento. La superficie complessiva  del 
ramneto trattato  è stata stimata in 8,8 ha. 

g) a proteggere i cespugli di ramno ritenuti più produttivi dalle brucature dei selvatici. Sono stati realizzati, 
con pali di castagno e rete metallica alta 1,5 metri, 300 ml di recinzione a protezione di 7 gruppi di 
cespugli di ramno; la barriera è  messa in opera in maniera tale da rappresentare un ostacolo al cervo ma 
non all’orso. E’ stata difatti osservata dal Servizio di Sorveglianza del PNALM durante l’autunno 2014, 
una femmina di orso con cucciolo presente in un cespuglio di ramno protetto con tale barriera. 

h) un pannello indicatore dei lavori è stato posizionato in prossimità della loc. Difesa, all’interno di una 
struttura informativa del Parco. 

 
Località “Monna Crastatara”. L’area di Monna Crastatara (localizzata ad una quota di 1750-1800 m slm, nel 
comune di Filettino (Fr) e nel perimetro del Parco Regionale dei Monti Simbruini, a confine proprio con 
l’Abruzzo) rappresenta uno dei possibili corridoi di espansione dell’areale dell’orso bruno marsicano, dalla sua 
core area ai Monti Simbruini. In tale località inoltre è stata rinvenuta una  apprezzabile presenza di formazioni di 
ramno e pertanto si sono ipotizzati una serie di interventi volti ad aumentare e migliorare la capacità trofica a 
sostegno delle popolazioni di orso che gravitano esternamente al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.  
L’intervento, così come previsto da apposito progetto, aveva l’obiettivo di ridurre la competizione per i fattori 
edafici tra il faggio ed il ramno, restituendo così a quest’ultimo vigore vegetativo. Pur non essendo risolutivo del 
problema della competizione faggio – ramno, questo intervento si configura come il caso pilota di una buona 
prassi da replicare in altri siti cruciali dell’areale periferico dell’orso marsicano nel Lazio. 
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L’intervento è consistito in un diradamento a carico del faggio con un prelievo leggero (in termini di massa 
legnosa e di esemplari) ma molto mirato. Esso inoltre, lungo il confine dell’area di taglio a diretto contatto con le 
praterie sommitali, ha interessato il giovane popolamento di  faggio con lo scopo di ritardare, nei limiti del 
possibile, la riforestazione spontanea delle aree aperte. 
La superficie di intervento per questo ramneto è stata di 3 ha.  
Il comune di Filettino, con nota dell’Ufficio Tecnico rilasciava la propria autorizzazione al taglio (prot. UTC 357 
del 29/11/2013), prescrivendo la sospensione delle operazioni forestali nel periodo compreso tra il 15/04 e il 
15/07 al fine di non interferire con la stagione riproduttiva delle specie animali e tipiche della tipologia di 
habitat forestali (ai sensi dell’All. 1 punto 3 DM 17/10/2007 se ss.mm.ii. 
I lavori, avviati nel 2013 e subito interrotti per innevamento, venivano di fatto ripresi dopo il 15 luglio per essere 
completati il 31/07/2014. Il timetable prevedeva il 30.06.2014 come termine ultimo per i lavori della azione C7: 
per completare l’intervento è stata chiesta una proroga al 31.07.2014 perché il sito si trova all’interno di una ZPS 
dove i tagli sono vietati fino al 15 luglio per non disturbare la nidificazione della coppia di Aquile reali ivi 
presenti. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Boschiva OLINI Alessandro di Filettino mentre la  Progettazione e 
Direzione dei lavori sono stati curati dal dott. Puddu della Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche 
abitative della Regione Lazio. 
 
Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 10/1/2011 - Fine 30/6/2014 
 Effettiva: Inizio 10/1/2011 - Fine 31/7/2014 
 

Deliverables Deadline Actual date 
- - - 

 
Altre attività collaterali 
Nel corso del 2011 e del 2012, anche se non previsto dal progetto LIFE ARCTOS, sono state raccolte bacche di 
ramno e consegnate al vivaio forestale regionale del CFS “Fonte dell’Eremita” di Castel di Sangro, per la 
produzione di ulteriori piantine da utilizzarsi in successivi impianti, considerata la difficoltà di reperimento sul 
mercato delle piantine di questa specie. 
In occasione di un taglio di diradamento in comune di Borgorose (Rieti), la Riserva delle Montagne della 
Duchessa ha dato indicazione al progettista e alla proprietà per effettuare tagli mirati all’apertura della copertura 
arborea in corrispondenza di una ex radura con presenza di piante di ramno. 
Nel 2012, l’Associazione Montagna Grande onlus di Bisegna ha realizzato un frutteto, mettendo a dimora anche 
un centinaio di piante di ramno. 
Durante il corso del progetto, sempre nell'ottica di migliorare le risorse trofiche per l'orso, e benchè non si 
trattasse del ramno, il WWF ha favorito lo sviluppo di interventi non espressamente previsti dal LIFE 
promuovendo  appositi programmi di intervento per il recupero in montagna di fruttiferi abbandonati e distanti 
dai centri abitati con partner privati (COOP). Nel corso dell’autunno 2013 da settembre a dicembre oltre 30 
volontari divisi in 4 gruppi di lavoro hanno provveduto, sotto la guida del WWF ed in base ad uno schema di 
interventi definito preventivamente, a ripulire dalle piante infestanti e potare oltre 450 piante da frutto di diverso 
tipo nelle Valli del Giovenco, Valle del Sagittario, Piana del Fucino e Valle Roveto.  
 
Problemi incontrati, ritardi: 
Il problema principale riscontrato nella realizzazione della azione C7 è stato determinato dallo sfasamento 
temporale nella realizzazione delle due azioni A7 e C7, la prima delle quali doveva essere propedeutica agli 
interventi veri e propri. Questo sfasamento tuttavia è stato in larga misura colmato dall’esistenza di una serie di 
conoscenze pregresse e dalle informazioni “in progress” fornite dal CFS che hanno confermato la validità delle 
azioni e delle scelte effettuate. 
 
Prospettive future: 
Le esperienze maturate consentono di poter asserire con buona certezza che la riduzione dell’ombreggiamento 
tramite  diradamento selettivo  delle specie arboree e lianose che competono per i fattori edafici con il Rhamnus 
costituisca un intervento valido ed efficace per lo sviluppo e mantenimento del ramneto. Questo aspetto, 
unitamente alla controllo e limitazione del pascolo, è stato inoltre evidenziato nello studio condotto nell’ambito 
della Azione A7.  
Un effetto amplificante nel consolidamento del ramneto è determinato inoltre dalla ceduazione degli esemplari 
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più invecchiati o danneggiati. Si è notato come il Ramno, che presenta una lenta crescita da seme, mostra e 
mantiene nel tempo una elevata capacità di riscoppi polloniferi da ceppaia.  
Queste due misure costituiscono interventi replicabili che possono essere praticati nel corso delle normali attività 
selvicolturali, esercitate dai proprietari privati e pubblici  in tutte le aree in cui si riscontri presenza, anche 
occasionale, del ramno o possono essere oggetto di specifici interventi mirati. 
Poco proponibili gli interventi di piantumazione ex novo, per lenta crescita (da seme)  della specie e per 
difficoltà organizzative-finanziarie derivanti dalla prolungata manutenzione degli impianti nel tempo.  
 
Gli approfondimenti sui ramneti (localizzazione, consistenza e problematiche) e sulla loro frequentazione da 
parte dell’orso bruno marsicano hanno confermato la validità di alcune scelte pianificatorie fatte dall’Ente Parco 
e forniranno elementi utili per la definizione ed adozione di misure specifiche per la conservazione futura della 
specie: 

A) Le aree di riserva integrale sono strumenti di pianificazione previsti dal Piano del Parco,  nelle aree di 
riserva integrale è interdetto qualsiasi uso e trasformazione del territorio (con l’eccezione di interventi 
promossi o effettuati direttamente dall’Ente Parco) e la stessa fruizione turistica è permessa 
esclusivamente lungo itinerari prestabiliti. Tale fruizione turistica è soggetta a specifica 
regolamentazione (n° di accessi/die, orari,  presenza di guida etc).  

B) Con diversi Comuni sono stati stipulati contratti di “assunzione in gestione” di territori comunali per il 
perseguimento dei fini di tutela. Molti di questi contratti riguardano le aree di Riserva Integrale previste 
dal Piano del Parco; altri contratti sono invece relativi a superfici esterne ad esse. Per queste vale 
comunque lo stesso regime di tutela previsto per le aree di Riserva Integrale del Piano. 

Come si evince dalla cartografia (Allegato 25) i ramneti censiti ricadono, nella loro quasi totalità, all’interno di 
aree vincolate. Rimangono all’esterno di esse alcune formazioni localizzate nel settore occidentale del Parco 
(Comuni di Pescasseroli e Villavallelonga) e all’estremità meridionale del Parco (comune di San Biagio 
Saracinisco). Per questi ramneti si procederà, qualora necessario, alla adozione di misure specifiche quali: 

 interdizione, nel periodo di maturazione del ramno, all’accesso lungo i sentieri che intersecano, 
penetrano, lambiscono ramneti  e/o aree di collegamento; 

 divieto di transito ad automezzi lungo piste di avvicinamento ad aree di alimentazione dell’orso bruno 
marsicano; 

 divieto di pascolo (tramite indennizzo, affitto) in aree di pascolo caratterizzate da  significativa presenza 
di ramno; 

 limitazione al pascolo, tramite individuazione delle specie pascolanti e del periodo di pascolamento in 
aree caratterizzate come sopra; 

 individuazione di idonei periodi per le utilizzazioni forestali in prossimità di aree di alimentazione 
dell’orso. 

Il confronto tra la mappatura delle aree di ramneto portata a termine dal CFS con l’azione A7 e la carta della rete 
sentieristica del PNALM ha consentito di individuare le due aree più sensibili al potenziale disturbo turistico: 
-una è quella già attualmente soggetta all’accesso controllato (aree tra M. tranquillo e Rif. di Iorio e di M. 
Marcolano-Rocca Genovese) 
-l’altra è quella di Valle Pagana dove l’accesso turistico è molto limitato e dove comunque durante l’estate vige 
l’accesso controllato per il camoscio appenninico. Tale area verrà comunque monitorata costantemente per 
verificare con rapidità eventuali ulteriori esigenze restrittive. 
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5.1.4 Task 4. Valutazione delle popolazioni di orso bruno (Azioni A4, E3, E4).  
Azione A4 – Valutazione dei protocolli operativi di monitoraggio della specie, elaborazione di linee guida 

comuni per il monitoraggio e formazione del personale 
Beneficiario Responsabile: RAFVG 
 
Attività svolte: 
Per la popolazione alpina, è stato affidato un incarico all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA) per l’elaborazione dei Protocolli comuni di monitoraggio e per la formazione degli 
operatori necessari al monitoraggio. Il documento discute e illustra i criteri per la formazione degli operatori di 
monitoraggio, i criteri per la scelta delle aree di campionamento, le norme per la raccolta, conservazione, 
catalogazione e spedizione dei campioni biologici, la definizione di uno standard analitico unico per le analisi 
genetiche. Tali elementi hanno permesso di normalizzare le banche dati presenti a livello regionale e provinciali 
e creare un unico archivio nazionale omogeneo. Si è quindi proceduto ad elaborare e condividere un codice 
deontologico che regolamenta lo scambio dei dati, genetici in particolare, a livello nazionale per favorisce lo 
scambio di informazioni e promuovere forme di gestione “a livello di popolazione”. Hanno aderito al codice i 
partner progettuali per l'area alpina, il CFS UTB Tarvisio, la PA di Bolzano, che ha richiesto che il codice 
deontologico sia integrato nel PACOBACE, e l'Università degli studi di Udine. In particolare la possibilità di 
uniformare le modalità e l’intensità di campionamento genetico tra i vari soggetti è stata discussa nell’ambito del 
TdCAlp con ISPRA. È stato quindi definito il protocollo condiviso per il monitoraggio standardizzato dell’orso 
su scala interregionale (prima discusso nel TdCAlp del 25.09.2012, Allegato 15 MID Term Report). 
Il processo di definizione e istituzione della banca dati genetica nazionale può ritenersi concluso con successo. 
Successivamente i partner progettuali e gli altri soggetti aderenti al PACOBACE hanno condiviso l’esigenza di 
rendere disponibile la banca dati nazionale sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare o dell’ISPRA, al fine di avviare la gestione della specie “a livello di popolazione”. La richiesta è stata 
formalizzata  dal beneficiario coordinatore e accolta da MATTM e Ispra. La necessità di effettuare opportune 
verifiche tecniche e implementare un sistema informatico adeguato hanno tuttavia rallentato tale processo. In 
attesa che esso possa essere completato, i partner progettuali alpini (e i membri del PACOBACE) hanno 
condiviso di proporre l’hosting della banca genetica alpina sul WEB GIS sviluppato nell’ambito del progetto 
LIFE11/NAT/IT/000187 "TEN" - Trentino Ecological Network, che attualmente risiede presso il server del 
MUSE (Museo delle Scienze di Trento), capitalizzando quindi tale esperienza. Sono state poste solide basi per 
l'istituzione e il funzionamento di una banca dati genetica europea attraverso la condivisione a livello alpino del 
protocollo analitico genetico comune tra i paesi che ospitano la medesima popolazione e la promozione di forme 
di gestione comune a livello di popolazione durante il worskhop “Development of a shared genetic database for 
the Alpine Brown bear metapopulation” (tenutosi a Udine il 1-2/3/2012) con i rappresentanti dei laboratori di 
genetica Grecia, Francia, Italia, Slovenia e Croazia, a seguito del quale RAFVG e PAT hanno dato mandato a 
ISPRA di aderire alla banca dati genetica europea sottoscrivendo un Protocollo d'Intesa che regola lo scambio 
dei dati a livello sovra-nazionale. 
I corsi di formazione sono stati organizzati a tre livelli: rilevatori esperti, rilevatori di base e rilevatori 
occasionali. Sono stati formati in totale 70 operatori in Friuli Venezia Giulia nell’ambito di un corso organizzato 
in collaborazione con ISPRA, Università degli studi di Udine, PAT e CFS, nonché 147 operatori in Regione 
Lombardia per lo svolgimento delle attività di monitoraggio previste nell'azione E4 e in futuro, dopo la 
conclusione del progetto.  
 
In Regione Lombardia è emersa la necessità di stipulare apposita convenzione con i Parchi e le Province alpine 
lombarde che ha definito il loro coinvolgimento per le azioni A4, C4, E4 e individuato il soggetto di supporto 
alle attività di monitoraggio (azione A4 e E4). Con il supporto esterno è stata effettuata un’analisi della 
situazione dell’archiviazione dei dati pregressi di orso in RL e dello stato delle conoscenze del personale locale. 
La prima analisi ha visto il coinvolgimento della DG Agricoltura, a cui fa capo il database Grandi carnivori, che 
è stato sviluppato nell’ambito di un progetto di geodatabase regionale sulla fauna. È stato quindi avviato un 
processo di revisione del suddetto DB che rispondesse alle nuove esigenze gestionali relativa all’orso e 
all’utilizzo in locale da parte dei referenti territoriali. Il processo di revisione è stato portato avanti 
contestualmente alla definizione delle procedure di rilievo e archiviazione dei dati raccolti a livello locale e da 
trasmettere a livello centrale. E’ stato così redatto il flow-chart a cui le attività di monitoraggio, nuova procedura 
di verifica e risarcimento uniforme a livello regionale per il rilievo dei danni, emersa dall’azione A1, e l’invio 
dei campioni biologici devono rifarsi per una corretta e sinergica archiviazioni e diffusione dei dati. 
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Sono state anche riviste o create ex-novo le schede di rilievo dei dati in campo, che fossero congruenti e 
riportabili del DB Grandi Carnivori e sulle quali si è poi costruito GeOrso (az. C4).  
Il processo di organizzazione e di messa a sistema, è stato condiviso con i Referenti Territoriali ed è stato poi 
materia fondamentale per i successivi corsi di formazione: tale attività ha portato alla produzione di un 
documento di  riepilogo delle procedure di compilazione delle schede e del vademecum delle procedure per il 
corretto flusso dei dati (Allegato 26). Il lavoro svolto con i Referenti Territoriali, con cui si sono tenuti diversi 
incontri di aggiornamento e confronto, ha consentito di definire la strutturazione dei corsi su più livelli formativi 
e di individuare il personale che ha poi partecipato ai differenti corsi di formazione. 
Tali corsi di formazione si sono svolti in sessioni successive per ciascun livello formativo individuato.I rilevatori 
esperti e i rilevatori di base hanno conseguito, al termine delle partecipazione al corso, la qualifica di Rilevatore 
Qualificato. Le persone formate in tutto sono state 147; tra di esse rilevatori 69 esperti e 18 rilevatori di base, che 
vanno a formare una compagine di 87 Rilevatori Qualificati per il monitoraggio in Regione Lombardia, a cui si 
affiancano 60 rilevatori occasionali. 
E’ stato predisposto un kit standard per la raccolta di campioni biologici al fine delle analisi genetiche che è stato 
illustrato. ai partecipanti ai diversi corsi mentre un congruo numero di kit è stato consegnato al gruppo dei 
rilevatori qualificati. E’ stato concordato il flusso di dati dai rilevatori verso Regione Lombardia: la figura del 
Referente Territoriale è stata individuata quale collettore finale dell’informazione e validatore dei dati, nonché 
quale figura di riferimento anche nel caso della procedura di risarcimento danni. Il processo di riorganizzazione 
del monitoraggio in RL si è avvalso della esperienza dei partner alpini di progetto, in particolare per  la 
definizione e la condivisione dei dati che confluiscono nella banca Dati genetica (Codice deontologico). 
 
Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/9/2012 
 Effettiva: Inizio 1/3/2011 - Fine 30/9/2012 
 
Deliverables Deadline Actual date 
Banca dati georeferenziata comprensivi di 
dati genetici della meta popolazione di orso 
delle Alpi centro-orientali 

31 agosto 2012 29 agosto 2012 

 
Problemi incontrati, ritardi: 
La frammentazione amministrativa, e di conseguenza gestionale, tra le varie Regioni e Province autonome 
rappresenta un problema noto per la gestione dei grandi mammiferi carnivori che si è riflesso anche sulla 
creazione di un’unica banca dati genetica condivisa a livello di metapopolazione delle Alpi Italiane. Il 
raggiungimento di tale obiettivo ha quindi comportato sforzi maggiori a quelli preventivati.  
 
Prospettive future: 
La riunione delle informazioni genetiche in un unico database si ritiene possa facilitare l’analisi dello stato di 
conservazione della metapopolazione alpina e costituire il presupposto per rafforzare lo scambio di informazioni 
con i paesi confinanti e avviare forme di gestione a livello di popolazione. Tale aspetto appare di rilevante 
importanza in relazione al fatto che la popolazione sorgente (sia per il flusso naturale che per le attività di 
restocking realizzate in passato) risiede nell’area dinarica, e che il progetto LIFE13NAT/SI/550 prevede la 
condivisione delle attività di monitoraggio tra le Alpi Italiane e la porzione slovena. RL ha avanzato una 
proposta di progetto LIFE integrato “LIFE IP GESTIRE 2020”; in cui si prevede di inserire azioni che 
permettano la prosecuzione delle attività gestionali della popolazione di orso in territorio Lombardo, fra cui il 
mantenimento delle squadre di monitoraggio, e la prosecuzione del processo di raccolta e archiviazione dei dati 
attivato e testato con il progetto LIFE ARCTOS. 
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Azione E3 – Valutazione, abbondanza e distribuzione della popolazione appenninica a inizio e fine progetto 
Beneficiario Responsabile: BBCD 
 
Attività svolte: 
Per quanto concerne la fase ex-ante, l’attività di raccolta dei campioni sul campo svolta dai consulenti E. Tosoni 
e D. Gentile, utile all’azione di monitoraggio, si è conclusa nel settembre 2011. Le attività sono state pianificate 
dal personale BBCD con il supporto della consulenza tecnica di J. Boulanger e V. Gervasi. Le successive analisi 
genetiche dei campioni raccolti si sono concluse nel maggio 2012, sebbene abbiano poi richiesto ulteriori 
revisioni e scambi di informazioni fino al settembre 2012, al fine di condividere tra il laboratorio di genetica 
(Wildlife Genetics International B.C., Canada) e il personale del BBCD, i risultati finali e genotipi pienamente 
confrontabili con le analisi fatte su campioni prelevati in precedenti attività di monitoraggio e analizzati da un 
altro laboratorio. A loro volta, le analisi statistiche in base a modelli CMR dei genotipi campionati nel 2011 sono 
state completate entro dicembre 2013 e la relazione tecnica di sintesi, comprensiva di tutti gli aspetti relativi 
all’azione in questione, è stata completata a marzo 2013 e allegata al Mid term report (Allegato 33 del MTR). 
Del resto, questa si va ad aggiungere alle altre relazioni tecniche prodotte in corso d’opera e relative all’azione 
E3. La stima finale, relativa quindi alla popolazione di orso marsicano residente nel core dell’areale nel 2011, 
consta di 51 (47 – 66; 95% CIs) orsi, ad inclusione sia dei piccoli dell’anno che degli orsi confidenti e 
corrispondente quindi ad una densità di 38 orsi/1000 km2. Grazie alle tecniche di campionamento diversificate e 
complementari, che hanno avuto il merito di aumentare la probabilità media di cattura dei singoli genotipi, la 
precisione della stima (CV=7%) appare adeguata al confronto, atteso come da obiettivi di progetto, con la stima 
della popolazione che è poi stata prodotta a fine progetto (2014). Nel mese di aprile 2013, i risultati conseguiti in 
fase di monitoraggio e contenuti nella relazione finale sono stati illustrati dal personale del BBCD al personale 
degli enti che hanno preso parte al monitoraggio, anche in previsione della replica di monitoraggio che si è stata 
realizzata nel 2014. Oltre alla stima di popolazione del 2011 tramite campionamento genetico non invasivo, si 
sono svolte nelle stagioni estive del 2011, 2012, 2013 e 2014 le conte delle unità familiari al fine di stimare la 
produttività minima della popolazione e fornire dati per una più verosimile interpretazione delle tendenze della 
popolazione che sarebbero emerse a fine progetto. Anche in questo caso le relazioni tecniche sono già state 
prodotte e fatte circolare tra tutti gli enti che hanno presso parte alle attività di monitoraggio (allegato 34 Mid 
Term Report).  Entrambe le tecniche, come previsto forniscono dati accurati e complementari, ed hanno inoltre 
permesso di affinare ulteriormente sia le tecniche di campionamento che sono state messe in campo per la stima 
finale del 2014 (e per la quale non si sono potuti utilizzare i radio-collari originariamente previsti), sia i termini 
di collaborazione tra le diverse istituzioni che partecipano al monitoraggio stesso. Tali procedure di stima, 
coordinate e portate avanti dal personale del BBCD in stretta collaborazione con il personale degli enti 
territorialmente competenti (PNALM e CFS), costituiscono quindi un patrimonio conoscitivo che garantirà la 
prosecuzione del monitoraggio della popolazione di orso anche negli anni successivi al progetto LIFE ARCTOS. 
Per quanto riguarda le attività 2013, ad aprile, una volta completata la relazione finale dell'azione E3 per le 
attività svolte nel 2011, si sono tenute presso il PNALM due giornate divulgative dei risultati raggiunti e delle 
principali interpretazioni per la conservazione della popolazione di orso marsicano: una dedicata al personale 
tecnico che ha partecipato alla campagna di raccolta dei campioni (guarda parco e guardie forestali), e l'altra ad 
un pubblico generico di appassionati e volontari. Entrambi gli eventi si sono tenuti presso la sala conferenze del 
PNALM, ed al primo incontro ha partecipato anche la Direzione dell'Ente. Nel mese di maggio è stato realizzato 
un incontro di pianificazione delle conte FWC per l'estate del 2013, al quale hanno partecipato BBCD, PNALM, 
CFS. Nell'incontro si sono delineate le attività principali, valutate le esigenze logistiche, e stabilito un calendario 
orientativo delle osservazioni. All’incontro di pianificazione hanno fatto seguito nel mese di giugno una serie di 
comunicazioni e documenti scambiati via e-mail, con l'approvazione finale delle attività, e l'invito di tecnici di 
altri enti e di volontari a partecipare alle conte estive. Sono stati inoltre individuati i responsabili delle conte per 
conto di ciascuna delle istituzioni partecipanti. Le attività di conta hanno visto 60-83 operatori coinvolti, e sono 
state realizzate fino a 6 repliche stagionali per settore. Sono stati riportati 144 avvistamenti di orso, mentre le 
osservazioni in simultanea hanno riportato 25 avvistamenti di orse femmine con i cuccioli dell'anno, 
corrispondenti a 3 femmine, oltre a un gruppo familiare con una femmina con cuccioli dell'anno precedente. Si 
sono pertanto contati un totale di 5 cuccioli dell'anno all'interno di 3 unità familiari. Infine, è stato sviluppato un 
contratto ad uso abitativo per affittare una base operativa nell'abitato di Civitella Alfedena per ospitare il gruppo 
di lavoro del BBCD nei mesi estivi in cui si sono svolte le attività di campo. Nel mese di luglio sono state 
compilate le indicazioni degli avvistamenti delle FWC preliminari rispetto alla data ufficiale delle conte;  sono 
stati organizzati i turni di osservazione per le sessioni estive; sono stato contattati i vari operatori e comunicate le 
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date di pertinenza, incluso il personale volontario ed afferente ad istituzioni diverse. I dati raccolti durante le 
attività di conta sono stati archiviati in formato cartaceo e digitale e successivamente analizzati per la redazione 
della relazione tecnica consuntiva delle conte delle unità familiari nell'estate-autunno 2013 (Allegato 13 secondo 
Progress Report). Le attività descritte relative alla pianificazione e svolgimento delle conte sono le medesime per 
tutti gli anni in cui sono state effettuate le conte FWC. A novembre e dicembre 2013 sono già cominciate le 
attività di pianificazione per le attività da svolgersi nel 2014: acquisizione e stoccaggio del materiale da 
utilizzare per le esche olfattive (in collaborazione con CFS - UTB di Castel di Sangro); individuazione della 
locazione e perfezionamento del contratto di affitto per la base operativa delle operazioni di campo; contatti 
preliminari informali con i collaboratori per le attività di campo e analitiche. 
Nel 2014, tra i mesi di agosto e settembre, è stata realizzata la conta cumulativa delle femmine di orso con 
piccolo dell’anno (FWC), e i risultati sono stati resi disponibili in forma di relazione tecnica nel mese di 
novembre. Nel 2014 le sessioni in simultanea hanno visto in totale la partecipazione di 62-74 operatori. Sono 
state realizzate fino a 4 repliche stagionali per settore, per un totale di 931 ore di appostamento, suddivise tra 675 
ore al tramonto e 256 ore all’alba. Sono state utilizzate 19-22 parcelle di osservazione e 30-50 punti di vantaggio 
per sessione, per un totale di circa 95 km2 inclusi nel campo di osservazione. Complessivamente sono stati 
realizzati 90 avvistamenti di orsi, incluse le repliche di avvistamento degli stessi individui, tra cui 18 
avvistamenti di FWC. Le sessioni mirate e casuali sono state realizzate dal 6 marzo al 26 settembre, 
contribuendo con 32 avvistamenti di FWC e 4 FWY (rispettivamente, unità familiari composte da femmine 
adulte con piccoli dell’anno, e con giovani di un anno al seguito). Nel corso del 2014  l'uso di trappole video ha 
contributo in maniera significativa ai conteggi finali, consentendo anche di rilevare la presenza di marche/collare 
in orsi noti e contribuendo con 5 avvistamenti di FWC ed 1 di FWY. Complessivamente nel 2014 è stato 
conteggiato un minimo di 5 FWC e 3 FWY. Le 5 FWC conteggiate corrispondono ad un totale 11 piccoli 
dell’anno, con una media di 2,2 (±0,5 DS) piccoli per femmina. Tuttavia, il 28 agosto è stato ritrovato un piccolo 
morto in zona di Settefrati, riconducibile ad una delle FWC precedentemente conteggiata con due cuccioli nella 
stessa area (FWC 03-14). L’avvistabilità degli orsi nel 2014 è risultata confrontabile con quella del 2013, ma in 
media inferiore rispetto a quanto riportato negli anni precedenti. Ciò è probabilmente da imputare ad un ritardo 
nella maturazione del ramno, analogamente al 2013, anche se le condizioni meteorologiche durante le sessioni di 
osservazione del 2014 (50% dei giorni/sessione interessati da piogge intense e bassa visibilità) potrebbero avere 
contribuito a diminuire la resa delle osservazioni. Nel 2014 il numero di FWC conteggiate accennano ad 
invertire la tendenza negativa osservata negli ultimi anni, rispecchiando la maggiore disponibilità trofica 
conseguente ad una presunta pasciona del faggio nell’autunno del 2013. D’altra parte, i livelli di mortalità  
recentemente osservati a carico degli orsi, e in particolare delle femmine,  sono rimasti invariati rispetto agli anni 
che hanno preceduto il Progetto LIFE ARCTOS Se non opportunamente mitigati attraverso efficaci azioni di 
prevenzione, questi livelli sono tali da precludere le potenzialità di recupero della popolazione. 
Le attività svolte nell’ultimo anno di progetto hanno inoltre riguardato: 
1) Programmazione delle attività di survey con annesse riunioni di formazione del personale che ha partecipato 
al campionamento e di coordinamento e con sopralluoghi per l'individuazione e la marcatura delle trappole 
genetiche. 
2) Svolgimento delle attività di campionamento genetico non invasivo tramite hair snagging, rub trees, 
campionamento opportunistico ai ramneti e campionamento accidentale, con relativa circolazione di due 
relazioni intermedie: il report sulle attività preliminari e le relazioni sullo stato di avanzamento del 
campionamento sistematico (un report per sessione). Sono state condotte le attività di campionamento 
sistematico e opportunistico nel core della popolazione, e sono stati prodotti i relativi report per ciascuna 
sessione.  
Dal 26 maggio al 30 settembre 2014 (fase ex post), tramite la stessa strategia di campionamento adottata nel 
2011, sono stati raccolti in totale 476 campioni di pelo di orso, da 70 raccolti accidentalmente alle altre attività di 
campo a 207 raccolti presso i rub trees. Dei campioni raccolti, 346 sono stati analizzati, in quanto contenenti 
presumibilmente una quantità sufficiente di DNA, e 276 hanno quindi fornito risultati positivi (genotipi 
multilocus affidabili), con un successo di tipizzazione del 79.8%. In totale sono quindi stati identificati 44 orsi, 
con un sex ratio di 1:1.20 maschi: femmine, inclusi i cuccioli dell’anno e gli orsi problematici e/o confidenti. 
Venticinque di questi orsi erano già stati identificati nei precedenti progetti di monitoraggio, ma 15 non erano 
mai stati campionati prima del 2014. Durante il periodo di campionamento sono stati recuperati due orsi morti, 
uno morto per arma da fuoco e l’altro per cause ignote, ma nessuno dei due era stato campionato geneticamente 
nelle precedenti settimane di campionamento. La matrice di cattura dei 43 genotipi (i 44  identificati tranne uno 
rilevato fuori dalla griglia di campionamento) ha prodotto, tramite i modelli di Huggins implementati nel 
software MARK, una stima di popolazione di 50 orsi (IF 95%: 45-69 orsi), con un margine di accuratezza più 
che adeguato (CV=10.5%). Tale stima corrisponde a 22 maschi (IF 95%: 20-32) e 28 (IF 95%: 25-37) femmine, 
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ovvero ad una densità, corretta per la violazione della chiusura geografica della popolazione, di 38.8 orsi/1000 
km2 ( IF 95% 35.1 – 53.6 orsi/1000km2). La relazione finale è stata prodotta entro il mese di febbraio 2015, ed è 
inclusiva di una interpretazione globale delle due stime di popolazione (ex ante ed ex post; 2011 e 2014), delle 
stime annuali di produttività (conte estive delle femmine con piccoli dell’anno), nonchè degli orsi recuperate 
morti durante gli anni di progetto. I risultati saranno illustrati entro il mese di marzo 2015 al personale degli enti 
competenti e che hanno preso parte alle operazioni di conta (PNALM e CFS) e ad un pubblico più vasto nelle 
successive settimane. 
L’azione, oltre a fornire i risultati sperati nell’ambito del progetto LIFE ARCTOS, è stata senza dubbio 
fondamentale per delineare le modalità, le tecniche, le competenze e le rispettive responsabilità per portare 
avanti il monitoraggio questa popolazione anche oltre i termini temporali del progetto LIFE ARCTOS. I risultati 
delle attività di stima della consistenza della popolazione sono riassunti nella tabella che segue: 
 
 
Attività 2011 2012 2013 2014 

Monitoraggio 
genetico 

45 - - 44 

Conta FWC 1 5 4 5 

Numero cuccioli 3 11 6 11 

Stima Totale 
popolazione 

51   50 

Tabella 1. La tabella riporta il numero di individui stimati con le diverse tecniche 
 
 
Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 1/4/2011 - Fine 30/9/2014 
 Effettiva: Inizio 1/4/2011 - Fine 31/12/2014 
 
Deliverables Deadline Actual date 
Programma esecutivo operazione di 
monitoraggio popolazione orso in Appennino 28 Febbraio 2011 25 Aprile 2011 (Allegato 39 Mid Term 

Report) 

Relazione sul monitoraggio standardizzato 
della meta popolazione di orso 
dell’Appennino. 

31 marzo 2012 

Preliminare: 19 giugno 
(Allegato 32 Primo Progress Report) 
Finale: 10 aprile 2013 (Allegato 33 
Mid Term Report) 
Finale per ex-post: 21/2/2015 (Allegato 
27) 

 
Problemi incontrati, ritardi, modificazioni: 
Nella formulazione originaria dell’azione E3 era stato previsto l’acquisto di circa 8-9 collari GPS da applicare 
possibilmente ad altrettante femmine della popolazione di orso oggetto di monitoraggio a partire dal 2013. 
L’apposizione dei collari, e la rilevazione della loro presenza nell’area sia tramite avvistamento e/o rilevamento 
remoto (GPS), avrebbero permesso di integrare queste due ulteriori fonti di dati all’interno delle matrici 
individuali di cattura e ricattura, altrimenti realizzate su sola base genetica, e quindi aumentare l’attendibilità e la 
precisione della stima finale. Dal momento che la loro cattura al fine dell’applicazione del collare avrebbe 
comportato la determinazione del loro genotipo individuale, lo scopo era quello di facilitare un loro 
riconoscimento anche tramite le sessioni di osservazione estive nel 2014, anno in cui si è prodotta la stima finale 
di popolazione tramite campionamento genetico non invasivo; l’apposizione dei collari, e la rilevazione della 
loro presenza nell’area sia tramite avvistamento e/o rilevamento remoto (GPS), avrebbero permesso di integrare 
queste due ulteriori fonti di dati all’interno delle matrici individuali di cattura e ricattura, altrimenti realizzate su 
sola base genetica, e quindi aumentare l’attendibilità e la precisione della stima finale. Tuttavia, in base ai 
risultati della stima del 2011 e, soprattutto, in conseguenza della posizione che l’Ente Parco ha voluto mantenere 
in relazione alla sua indisponibilità a procedere con ulteriori catture (se non a scopo gestionale; vedi Allegato 2 
Mid Term Report), si è resa necessaria una modifica metodologica di quanto originariamente proposto; tale 
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modifica, tuttavia, non inficiando sul raggiungimento degli obiettivi prefissati né sulla loro affidabilità finale, 
comporta una variazione delle attività previste e la conseguente rimodulazione dell’allocazione dei costi.  
In particolare, visto che: (a) nel campionamento del 2011 è stata sperimentata con successo una nuova tecnica di 
campionamento che prevede la raccolta di campioni di pelo presso i rub tree (grattatoi) e tale tecnica è risultata 
particolarmente funzionale ed efficace per l’elevato numero di campioni che essa comporta; (b) sempre nel 2011, 
anche il campionamento non invasivo su base opportunistica, tramite attivazione di trappole per peli presso 
ramneti selezionati, ha dato prova di integrare funzionalmente il campionamento sistematico (hair snagging); (c) 
con l’integrazione delle due suddette tecniche di campionamento l’effettiva copertura della popolazione è 
aumentata rispetto a precedenti applicazioni (es. 2008; Gervasi et al. 20125), e sembra nel complesso assicurare 
una probabilità media di cattura elevata e che corrisponde ad una precisione della stima finale (CV=7%) più che 
adeguata alla finalità dell’azione E3; (d) la mancanza delle necessarie autorizzazioni da parte dell’Ente Parco a 
procedere con le catture necessarie per apporre il numero di collari satellitari originariamente previsti, si prevede 
per la stima di popolazione finale nel 2014 di sostituire, al fine della composizione della matrice individuale di 
cattura e ricattura, i dati scaturiti dalle osservazioni dirette e dal rilevamento telemetrico degli orsi marcati con 
fonti di dati integrative, ed in particolare un campionamento più sistematico ed esaustivo tramite rub tree e un 
campionamento presso i ramneti. Nel 2014, quindi, non sono stati utilizzati, ai fini della stima di popolazione, 
dati scaturiti dalle osservazioni dirette degli orsi marcati, come fatto sia nel 2008 che nel 2011 (beneficiando di 
collari apposti in una precedente fase di ricerca), ma una serie di fonti di dati complementari e tutte unicamente 
basate sul campionamento genetico non invasivo (hair snagging, rub tree, campionamento presso i ramneti, e 
campionamento accidentale); l’applicazione analitica con i dati del 2011 non solo dimostra che questo è 
possibile, ma corrisponde ad una minore complessità teorica e ad un maggior rispetto degli assunti imposti dai 
modelli statistici utilizzati ai fini della stima. In questa prospettiva, e sulla base dei dati raccolti nel 2011, sono 
state realizzate simulazioni, tramite i modelli che verranno utilizzati per la stima finale, al fine di individuare le 
strategie di campionamento più funzionali alla stima finale del 2014 in assenza del supporto, come 
originariamente previsto, di alcuni orsi muniti di collare. 
Dal punto di vista operativo, le implicazioni di quanto sopra si riassumono in: (1) mancata possibilità di 
effettuare le catture; (2) necessità di incrementare il numero di rub tree inventariati sul territorio entro il 2013 e la 
loro integrazione con quelli già utilizzati nel 2011 per il campionamento del 2014; (3) intensificare nel 2014 sia 
il campionamento tramite rub tree che presso i ramneti; (4) la necessità di incrementare l’assistenza esterna 
(personale tecnico) per permettere le variazioni di cui ai punti 2-3. Dal punti di vista dei fondi, questo ha voluto 
dire dirottare i 28.000 Euro dei 30.000 originariamente previsti per l’acquisto dei collari e del restante materiale 
di cattura, per le spese integrative di assistenza esterna, dei trasporti e del materiale accessorio da utilizzare per 
una intensificazione del campionamento genetico non invasivo realizzata nel 2014. Dal momento che tale uso 
delle risorse ha comportato lo spostamento di fondi in diverse voci di spesa, e che, sommato ad altri spostamenti 
già effettuati da altri partner, esso ha costituito modifica sostanziale sensu art. 15 delle Disposizioni Comuni, si è 
provveduto a sottoporre alla Commissione apposita richiesta di autorizzazione (cfr Allegato 1 Mid term Report). 

                                                           
5   Gervasi V., P. Ciucci, J. Boulanger, E. Randi, L. Boitani (2012). A multiple data source approach to improve the estimates of 
small populations: the brown bear in the Apennine, Italy. Biological Conservation152: 10-20. 
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Azione E4 - Valutazione, abbondanza e distribuzione della popolazione alpina a inizio e fine progetto 
Beneficiario Responsabile: Regione Lombardia 
 
Attività svolte:  
L'azione prevedeva la valutazione della popolazione solo negli anni 2011 e 2014, tuttavia gli enti territoriali 
alpini hanno comunque proceduto a raccogliere i dati di presenza anche per il 2012 e 2013. 
La procedura di analisi e i risultati sono stati vagliati e condivisi nel TdCAlp, che vede, oltre ai partner alpini, la 
presenza di Provincia Autonoma di Bolzano e Regione Veneto, che hanno messo a disposizione i loro dati per il 
2011 e 2014. 
Il TdCAlp ha deciso di rivolgersi ad un unico laboratorio di genetica, per uniformità, e il laboratorio individuato 
è, allo stato attuale, ISPRA.  
Il TdCAlp ha condiviso il “Programma esecutivo del monitoraggio della popolazione di orso sulle Alpi (allegato 
15 Mid Term Report) dove si evidenzia come le metodologie di raccolta del dato variano forzatamente da area a 
area, principalmente a causa della presenza non omogenee della specie su tutte le aree ma anche per la diversa 
organizzazione della gestione del personale deputato alla raccolta dei dati e per il fatto che tale attività non 
sempre risulta sotto il diretto coordinamento dell’ente territoriale regionale. 
Sono quindi state impiegate diverse tecniche di rilievo del dato (trappole fotografiche, individuazione genetica 
degli individui mediante analisi di campioni biologici raccolti sul campo, segni indiretti di presenza). I campioni 
biologici sono stai raccolti occasionalmente o in caso di predazione/danno, o mediante l'attivazione di trappole 
per peli in aree frequentate dall'orso o ritrovate su alberi utilizzati come grattatoi (rub trees). In dettaglio 
 
in Friuli Venezia Giulia la raccolta dati è avvenuta in modo standardizzato come da protocollo in collaborazione 
con il Corpo Forestale Regionale. Le attività hanno incluso essenzialmente il monitoraggio sistematico mediante 
l'uso di 40 trappole fotografiche assegnate al CFR distribuite sul territorio di competenza delle Stazioni forestali 
coinvolte, in aggiunta alla raccolta di campioni di materiale biologico da sottoporre ad analisi genetiche 
mediante l'attivazione di trappole per pelo e la ricerca di materiale biologico in modo opportunistico 
(predazioni). Le trappole del pelo sono state gestite dall’Università degli Studi di Udine e distribuite sul territorio 
nelle aree di maggiore frequentazione della specie.  
 
In Provincia di Trento le attività di monitoraggio già iniziate precedentemente all'inizio del progetto LIFE 
ARCTOS sono state integrate con nuove tecniche utilizzando i fondi del progetto. Tali tecniche includono il 
campionamento su rub trees per assicurare la raccolta di materiale biologico necessario per l'individuazione 
genetica degli individui presenti.  
 
In RL invece il monitoraggio effettuato è di tipo occasionale, limitandosi pertanto alla raccolta, organizzazione e 
analisi critica di osservazioni e segni di presenza puntiformi e all’accertamento danni, poiché è una area di 
presenza accertata ma discontinua. 
 
Il TdCAlp ha poi condiviso il percorso analitico da seguire per l'analisi dei dati raccolti. Il processo ha previsto:  

1. la definizione di un set minimo di dati da condividere che prevede i seguenti campi:  
Campo Descrizione 
DATA gg/mm/aaaa 
COMUNE Come da dati riportati dai vari partner, tale campo è stato mantenuto nel set di dati definitivo in 

quanto è un campo che tutti hanno riportato. 
X Coordinata Est 
Y Coordinata Nord 
AREA AA (Alto Adige), FVG (Friuli Venezia Giulia), PAT (Trento), RL (Lombardia), VE (Veneto). 

Campo di nuova creazione al fine di gestire in modo separato i diversi input provenienti dai 
diversi partner. 

ANNO aaaa. Campo di nuova creazione, derivato dal campo data, utile per una stratificazione temporale 
per le analisi. 

EPSG Codice EPSG (European Petroleum Survey Group). Fa riferimento alla tipologia di sistema 
cartografico di riferimento (CRS) utilizzata per esprimere le coordinate Est e Nord. Questo 
permette di inserire le coordinate nei diversi sistemi di riferimento utilizzati da ciascun partner, 
a patto che sia specificato in questo campo che ne consente lo stoccaggio secondo il dato 
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Campo Descrizione 
originale ma ne permette la riproiezione. 

ISPRA Risultati analisi genetiche o identificativo ottenuto da radiotracking (database genetico Azione 
A4). 

 
2. la definizione condivisa della “qualità del dato” per poter meglio analizzare i dati di diversa 

provenienza metodologica, identificando due differenti livelli di qualità dell'informazione:  
a. T1: dati da radiotracking, dati genetici, dati da fototrappole e individui di orso rinvenuti morti;  
b. T2: dati fotografici di segni di presenza, danni accertati, dati confermati da rilevatori 

qualificati. 
3. La condivisione degli obiettivi specifici delle analisi: output 

a. Output 1: Distribuzione spaziale dei dati 
b. Output 2: stima dell’abbondanza della popolazione 
c. Output 3: ulteriori risultati, quali distribuzione spaziale degli individui marcati geneticamente; 

distribuzione spaziale dei giovani sotto i 3 anni; distribuzione spaziale delle femmine; struttura 
della popolazione per sesso e classi di età (senza restituzione geografica del dato); valutazioni 
sulla variabilità di frequentazione negli anni delle zone esterne alla core area. 

 
Per le considerazioni di tipo distributivo/spaziale sono stati utilizzati tutti i dati a disposizione: T1 e T2. Per le 
analisi di stima della popolazione invece sono stati utilizzati i soli dati genetici, ovvero i dati in cui l'identità del 
soggetto fosse accertata. 
Complessivamente il dataset armonizzato contiene 1349 punti per l’anno 2011, raccolti in un arco temporale che 
va da gennaio a dicembre e 413 punti per l’anno 2014, da gennaio fino a ottobre, relativi a “segnalazioni di 
presenza” di orso, a vario titolo (avvistamenti, tracce, campioni, radiotracking ecc.). I dati sono riportati in 
allegato 28. 
Nel rapporto tecnico (Allegato 29) è stato quindi scelto, da parte dei partner, di riportare 3 stime di popolazione: 
la prima considera il numero di individui identificati geneticamente (denominata “numero di genotipi”), la 
seconda rappresenta la stima ottenuta dall’applicazione di un modello CMR sui dati complessivi (denominata 
“stima CMR complessiva”) e la terza prevede l’applicazione dello stesso modello ai soli dati riferiti agli 
individui considerati sessualmente maturi (“stima CMR/IUCN”). Tutte le stime prodotte devono essere lette 
nell’adeguata prospettiva e valutate avendo sempre a mente i criteri tecnico-scientifici su cui si basano, pertanto 
si riporta la sintesi delle differenze riscontrate ma si rimanda all’allegato per l’esame dettagliato delle stime 
calcolate. 
 
 
Parametro 2011 2014 Note Considerazioni 
Area 
occupata (n. 
di quadrati) 

145 100 Meno dati FVG e 
PAT 

La differenza probabilmente riflette l’assenza per il 2014 
dei dati di radiotracking della PAT 

Numero di 
genotipi 36 30 

Nel 2014 32 
individui di cui 2 
però deceduti 

In diminuzione. A fine 2014 però non tutti i campioni 
raccolti durante l’anno sono stati ancora analizzati 
geneticamente 

Stima 
popolazione 

66 
(49-
101) 

54 
(42-
76) 

Gli intervalli di 
confidenza si 
sovrappongono 

Il numero è in diminuzione, ma vista la sovrapposizione 
degli intervalli di confidenza non si può evidenziare una 
differenza sostanziale. 

Stima 
popolazione 
riproduttiva 

19 23  I giovani campionati nel 2011 sono nel 2014 entrati a far 
parte della popolazione riproduttiva 

Numero di 
maschi 18 18  Nessuna variazione 

Numero 
femmine 14 8  Numero di femmine del 2014 decisamente inferiore. (alcuni 

dati genetici di PAT non ancora disponibili a ottobre 2014)  

Dispersione 
giovanile   

Misurazione affetta 
dalla diversità di 
campionamento dei 
diversi partner 

Dispersione giovanile aumentata nel corso del progetto 
verso ovest (Lombardia), non presente verso est  
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Media età 
maschi 4 6 

Dato influenzato 
dalla mancata 
informazione 
relativa all’età di 
M28 e M29. 
Informazione non 
ancora ottenuta. 

L’età media nel 2014 risulta essere più alta 

Media età 
femmine 6 8  L’età media nel 2014 risulta essere più alta 

 
A livello generale, dai risultati ottenuti, la fotografia della popolazione di orso sull’arco alpino nel 2011 e nel 
2014 non sembra essere variata: la riduzione dell’area in cui sono stati avvistati gli orsi dal 2011 a 2014 così 
come il minor numero di individui identificati geneticamente è probabilmente dovuta alla diversità di 
monitoraggio (temporale e spaziale) piuttosto che ad un’effettiva variazione della popolazione. Per la maggior 
parte dei parametri analizzati le differenze che emergono tra il 2011 e il 2014 sono di tipo descrittivo e non 
hanno supporto statistico. La limitazione a due soli anni di raccolta dati, unitamente all’elevato numero di 
variabili stocastiche, inevitabili nel caso specifico del monitoraggio degli orsi alpini, limitano fortemente il 
livello di approfondimento statistico che le analisi possono raggiungere. 
Preme tuttavia sottolineare che nell’ambito di questa azione si è potuto effettuare per la prima volta un’analisi 
congiunta di dati alpini, grazie anche alla condivisone del set minimo di dati e dei criteri di valutazione, seppur 
con tutti i limiti legati alle differenti metodologie impiegate e alle molteplici variabili in gioco. 
 
Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 1/4/2011 - Fine 30/9/2014 
 Effettiva: Inizio 1/4/2011 - Fine 31/12/2014 
 

Deliverables Deadline Actual date 
Programma esecutivo operazione di 
monitoraggio popolazione orso sulle Alpi 28 Febbraio 2011 5 Giugno 2011 (Allegato 40 Mid 

Term Report) 
Relazione sul monitoraggio standardizzato 
della meta popolazione di orso dell’arco 
alpino centro-orientale. 

31 marzo 2012 
30 novembre 2013 (Allegato 14 II 
Progress Report); 31/10/2014 
Allegato 29 

 
Problemi incontrati, ritardi: 
Ritardi nella redazione della relazione conclusiva relativa al 2011 per le seguenti motivazioni: 1. La disponibilità 
dei dati da parte dei partner di progetto è avvenuta solo a seguito della condivisione del codice deontologico 
impostato per l’azione A4 e quindi nel corso del 2012. 2. La Regione Veneto e la Provincia Autonoma di 
Bolzano, benché non partner di progetto hanno aderito alla richiesta di condivisione dei dati nel corso del 2012. I 
dati della Regione Veneto sono stati resi disponibili ad inizio 2013. 
Si ritiene che avere un set di dati il più completo possibile che coinvolga anche due istituzioni territoriali 
importanti, come l’Alto Adige e il Veneto, benché non partner di progetto, sia di estrema importanza e giustifichi 
il ritardo, per almeno due motivi: a) Robustezza del set di dati analizzato, b) Coinvolgimento di tutte le 
istituzioni in un processo di condivisione e gestione delle informazioni necessarie ad una futura e auspicabile 
gestione condivisa della popolazione ursina alpina, avviato con l’azione A4 e la sottoscrizione del codice 
deontologico, proseguito e verificato con la formazione del set di dati condiviso nell’azione E4, ridiscusso e 
ampliato nell’ambito dei workshop internazionali dell’azione E8.  
L’obiettivo di valutare l’abbondanza e la distribuzione della popolazione di orso nell'area alpina ad inizio e fine 
progetto è stato raggiunto. Nello sviluppo dell’azione sono emerse alcune criticità che sono state via via risolte, 
che si riportano di seguito. 
Il processo di razionalizzazione e standardizzazione dei dati dei 5 enti coinvolti (RL, PAT, FVG, PAB, RV) è 
stato abbastanza lungo ed impegnativo per diversi motivi: - necessità da parte di RL di standardizzare il metodo 
di archiviazione, - notevole sforzo di integrazione dei dati, per la disomogeneità dei dati stessi; - necessità di uno 
stretto controllo incrociato con ciascun ente del set di dati assemblato. 
E’ emerso in maniera evidente che, per quanto riguarda la popolazione di orsi alpini, prendere in considerazione 
due soli anni è fortemente limitante: per contro, la possibilità di analizzare dati su più anni permette di ottenere 
un trend di popolazione. L’andamento della popolazione consente infatti di valutare meglio i risultati ottenuti sui 
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singoli anni e quindi desumere se le divergenze riscontrate fra i dati del 2011 e del 2014, siano effettivamente 
frutto di un cambiamento in atto. E’ inoltre da tener presente che per le popolazioni di grandi mammiferi, gli 
effetti delle azioni di conservazione applicate, peraltro in un arco temporale limitato, sono valutabili in periodi 
medio-lunghi: tutti gli enti territoriali partner di progetto, così come la Provincia Autonoma di Bolzano e la 
Regione Veneto, proseguiranno le azioni di conservazioni intraprese con il progetto LIFE ARCTOS nei prossimi 
anni, permettendo di valutare meglio la loro efficacia sulla popolazione negli anni a venire. 
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5.2 Attività di divulgazione 

5.2.1 Obiettivi 
 

Gli obiettivi generali delle azioni di comunicazione possono essere così riassunti: aumentare l'accettazione sociale per 
l'orso e le misure di gestione del plantigrado, aumentare  l'informazione e la trasparenza riguardo alle attività svolte 
per la conservazione dell'orso e preparare le popolazioni locali ad eventuali future situazioni conflittuali.  
 
Gli obiettivi riguardano sia l’informazione e sensibilizzazione (azioni D1, D2, D3, D6 e D8) che la didattica (azioni D4 
e D7). Nello specifico si riporta una sintesi degli obiettivi di ciascuna azione di comunicazione. 
In questa sezione si è inclusa anche l'azione E8 di Networking con altri progetti sull'orso, perché si è trattato 
essenzialmente di un'azione di condivisione e comunicazione di informazioni su temi specifici che potevano interessare 
i partner di progetto e altri enti coinvolti nella conservazione dell'orso, condividendo esperienze. Una sintesi dei risultati 
e delle attività svolte è riportato in dettaglio nell'allegato 30. 
Le azioni svolte includono: 
 
D1 Avvio di programmi localizzati di partecipazione delle comunità locali 
Obiettivo: organizzazione di una serie di incontri con diversi stakeholder e rappresentanti delle comunità locali 
finalizzati a informare sulle attività in corso, promuovere le linee guida sviluppate nel corso del progetto, incentivare 
l'adozione di pratiche zootecniche, sanitarie, venatorie, agricole etc etc  compatibili con la presenza dell'orso e 
sensibilizzare l’opinione pubblica. 
 
D2 Comunicazione e diffusione di informazioni tecniche 
Obiettivo: realizzazione di una serie di prodotti informativi utili a divulgare i temi trattati dal progetto e le linee guida 
scaturite da alcune azioni specifiche. Nel dettaglio, 7 opuscoli su: gestione della pratica zootecnica nelle aree di 
presenza dell'orso, prevenzione e gestione degli orsi confidenti/problematici, sistemi per la prevenzione del danno da 
grande carnivoro, caccia e conservazione dell'orso, problematica dei rifiuti. 
 
D3 Promozione e divulgazione delle azioni di progetto 
Obiettivo: realizzazione di un logo di progetto, da utilizzare su tutte le pubblicazioni ufficiali, di pannelli informativi da 
collocare nei punti di maggior affluenza di pubblico, di un DVD ROM sull'orso. 
 
D4 Attività d’informazione e sensibilizzazione nelle scuole dell’area alpina 
Obiettivo: attuazione di un percorso formativo dedicato ai giovani in età scolare delle regioni dell’area alpina e ai loro 
insegnanti, con evento finale aperto anche alle famiglie dei ragazzi e alla rappresentanza locale. 
 
D6 Divulgazione di protocolli e buone pratiche agli enti ed amministrazioni ricadenti nelle aree esterne al range 
allo scopo di facilitare l'espansione della specie 
Obiettivo: organizzazione di riunioni tecniche finalizzate ad esportare i protocolli e le buone pratiche sviluppate e/o 
applicate nel corso del progetto, dirette a enti e amministrazioni ricadenti in aree nelle quali la presenza dell'orso è 
ancora sporadica. 
 
D7 Strumenti educativi per favorire la convivenza con l’orso attraverso il coinvolgimento della popolazione 
scolastica dell’area trentina 
Obiettivo: realizzazione di un corredo scolastico da utilizzare per le attività di educazione svolte dagli operatori del 
Parco Naturale Adamello Brenta, in un’area di presenza consolidata dell’orso.  
 
D8 Realizzazione di un sito web del progetto 
Obiettivo: realizzazione e messa online di un sito web contenente informazioni sul progetto e documenti sviluppati nel 
corso delle attività. 
 
E8 Networking con altri progetti e altre realtà internazionali 
Obiettivo: Scambio di esperienze e buone pratiche attraverso almeno 3 workshop per l'area appenninica e 3 per l'area 
alpina. 
 
E11 Layman's report 
Obiettivo: produzione di un report finale di progetto in forma divulgativa per diffondere i risultati al grande pubblico. 
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5.2.2 Divulgazione: sintesi per azione 
 

Azione D1 – Avvio di programmi localizzati di partecipazione delle comunità locali  
Beneficiario responsabile: WWF Italia 
 
Attività svolte:  
Nel corso del progetto (2011-2014) sono stati realizzati 155 incontri tra Alpi e Appennino che hanno visto il 
coinvolgimento totale di oltre 11.000 persone selezionate tra le seguenti categorie: allevatori, agricoltori, apicoltori, 
cacciatori, operatori turistici/turisti, amministratori, pubblico generico, giornalisti. La lista degli incontri svolti è 
riportata in allegato ( Allegato 31), già parzialmente allegata al Mid Term Report (Allegati 26 e 27).  In alcune 
occasioni si sono uniti più target, pertanto il numero totale di volte in cui ciascun gruppo è stato coinvolto è pari a 167. 
Per quel che concerne la localizzazione degli incontri e la selezione delle categorie target, in generale si è operato 
secondo le indicazioni e le richieste provenienti dai partner istituzionali, in base alle esigenze di ciascun territorio e alla 
necessità di contattare e stabilire un dialogo su tali temi con le comunità locali. In particolare in RL il WWF ha operato 
in sinergia con RL ed ERSAF (Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo e Forestale) che ha svolto principalmente un 
ruolo di coordinamento e raccordo fra le esigenze del territorio, calendarizzazione degli incontri, supporto logistico e 
monitoraggio della rassegna stampa.Sono stati organizzati anche 4 incontri a seguito di avvistamenti e danni da orso, ad 
esempio in provincia di Lecco ed in particolare in provincia di Pordenone, dove la specie e i danni sono comparsi dopo 
l’avvio del progetto. Gli interventi pertanto non risultano ripartiti omogeneamente su base provinciale, né per categoria 
target, così come indicato inizialmente nel progetto, ma privilegiano le aree territoriali e i comparti sociali verso i quali 
si è ritenuto più urgente intervenire. In Provincia Autonoma di Trento si sono tenuti incontri nell'ambito delle attività 
regolari di gestione dell'orso, con risorse proprie. Poiché l'area è inclusa nel progetto, tali incontri sono inclusi nel report 
dell'azione, poiché si ritiene che rappresentino un contributo importante per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione 
stessa. Durante tali incontri comunque il personale incaricato ha anche presentato il progetto LIFE ARCTOS. 
Si riporta una tabella riassuntiva degli incontri svolti durante tutta la durata del progetto per un totale di 103, durante i 
quali è stato distribuito il materiale prodotto nell’ambito dell’azione D2. 
 
Tabella XX - Numero di occasioni in cui si sono coinvolti i diversi gruppi di interesse 
 

Numero incontri realizzati Alpi e Appennino 
Target / Anno 2011 2012 2013 

Allevatori/agricoltori/apicoltori 9 21 7 
Operatori turistici/turisti 4 6 4 
Cacciatori 3 2 1 
Pubblico generico 22 37 22 
Giornalisti 1 0 0 
Amministratori/sindaci del 
Parco/staff tecnico 

3 2 2 

Totale 42 68 36 
 
Benché non previsto nell'ambito dell'azione, si è comunque proceduto, utilizzando economie risultanti da acquisti 
previsti, alla produzione di 6 banner in PVC formato 200x100 recanti i loghi del programma LIFE e della Rete Natura 
2000, il logo e il titolo del progetto. 
 
Grazie alla donazione, da parte di diversi fumettisti italiani, artisti come Manara e Bruno Bozzetto, di disegni con la 
loro percezione dell’orso, il WWF ha realizzato una mostra a pannelli che è stata inviata in giro per l’Italia ed esposta in 
diverse occasioni, tra cui l’evento presso il Museo Civico di Zoologia di Roma il 22-23 settembre 2012 e all'assemblea 
dei soci WWF tenutasi a Perugia il 19-21 Aprile 2013; inoltre una serie completa di pannelli è stata usata dalle sezioni 
regionali Lazio e Abruzzo del WWF in una serie di eventi territoriali.  
 
Il WWF in collaborazione con l’amministrazione comunale di Merano e la Provincia Autonoma di Bolzano hanno 
organizzato nel novembre/dicembre 2013 una mostra sull’orso nelle Alpi presso la quale è stato distribuito e mostrato 
materiale del LIFE Arctos (opuscoli, pannelli etc) . Nella serata di Inaugurazione del 29 novembre 2013 si è tenuta una 
conferenza in cui sono state presentate le attività del LIFE Arctos; la serata ha visto la partecipazione di esperti locali, 
esperti del WWF Italia e della Amministrazione provinciale di Bolzano e di circa 100 persone del pubblico. La mostra è 
stata visitata nel periodo di esposizione da diverse migliaia di persone. 
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Regione Lombardia ha a sua volta prodotto 13 pannelli illustranti scopi e attività del progetto LIFE nonché biologia e 
informazioni sulla storia dell’orso in Lombardia la cui gestione presso le diverse sedi espositive è stata affidata a 
ERSAF. I pannelli sono stati infatti esposti durante la manifestazione Bergamo Scienza nel 2012 oltre che a Fa' la cosa 
giusta nel 2013 a Milano, in manifestazioni fieristiche ed eventi più locali e in diversi incontri con le scuole in RL 
(azione D4). 
 
Si è inoltre partecipato ad una serie di eventi in cui si è promosso il progetto: 
 
Luogo data evento 

Frosinone  14/5/2011 Sylvatica 2011 

Sondrio 25/1/2012 Orobie Film Festival 

Roma 21/9/2012 “Bubu day” mostra e conferenza per l’Orso bruno  

Bergamo  5-21/10/2012 Bergamo Scienza (1.375 persone hanno visitato la mostra) 

Milano 15-17/03/2013 “Fa’ la cosa giusta” 

Pescara  12/12/2014  Presentazione libro Carsa editore sull’orso  

Pettorano 
Sul Gizio  

16/11/2014  “Festa del Letargo”   

Bergamo 11-13/10/2013 Alta Quota Fiera della montagna 

Milano 14 al 17/02/2013 BIT  
 
Una delle maggiori opportunità di contatto e di coinvolgimento del grande pubblico si è dimostrata proprio la presenza 
delle mostre e dei pannelli presso le Oasi del WWF, le Sezioni Regionali o mostre ed eventi organizzati dal WWF 
stesso e presso gli eventi che richiamano un grande pubblico come Bergamo scienze e Fà la cosa giusta. 
 
Durante il 2012 sono stati attivati contatti tra l’Associazione Teriologica Italiana (ATIt) e il PNALM: l’Associazione ha 
proposto al beneficiario coordinatore di ospitare il proprio congresso annuale 2014 al Parco e ha chiesto a quest’ultimo 
quindi di  avanzare formale candidatura. Cogliendo l’opportunità offerta il PNALM ha chiesto all’ATIt la possibilità di 
dedicare una sessione del Congresso al progetto LIFE ARCTOS per presentare in quella sede i risultati delle attività 
svolte. In tal modo si è potuto realizzare quel convegno di fine progetto non previsto nella proposta approvata ma 
comunque utile per la diffusione delle attività condotte.  Il IX Congresso ATIt si è tenuto a Civitella Alfedena (AQ) dal 
7 al 10 maggio 2014. Nell’ambito del Congresso si è svolto un workshop ARCTOS il giorno 8 maggio, per il quale è 
stato predisposto e condiviso con i partner di progetto il programma della sessione. 
Il 21 marzo 2015 infine si è svolta a Pescasseroli una giornata di presentazione del lavoro svolto sull’orso da varie 
istituzioni coinvolte nella gestione della popolazione di Orso marsicano (Allegato 32). In tale occasione sono stati 
presentati i risultati finali del Progetto ARCTOS e l’attività di monitoraggio della popolazione ad inizio e fine progetto. 
Con l’occasione è stato diffuso presso il pubblico dei presenti il Layman’s Report. La partecipazione all’evento è stata 
molto buona con forte interesse del pubblico verso tutto quello che è stato messo in campo per la conservazione 
dell’orso marsicano sia come progetto LIFE ARCTOS che al di fuori di esso. 
 
Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/6/2014 
 Effettiva: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/8/2014 
 
Deliverables Deadline Actual date 
- - - 

 
Considerazioni relative ai risultati raggiunti e alle problematiche riscontrate: 
Gli indicatori quantitativi di performance dell’azione (coinvolgimento di non meno di 500 persone all’anno nel corso 
dei quattro anni) sono stati sostanzialmente raggiunti, con un numero elevatissimo di persone coinvolte, nei diversi 
incontri che nella maggiore parte delle volte hanno interessato contemporaneamente più categorie proprio per la 
difficoltà da parte dei diversi portatori di interesse locali di “identificarsi” in una o altra categoria. Per una valutazione 
dei risultati qualitativi, tramite le azioni E6 ed E7 si è provveduto a valutare l'impatto delle attività di comunicazione 
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(vedere sez. 5.3). Si può affermare, relativamente alla riduzione dei motivi di conflitto, che in alcune aree di passaggio o 
nuova presenza gli incontri organizzati preventivamente hanno contribuito ad informare correttamente la popolazione 
evitando di fatto che la stessa fosse vittima di “luoghi comuni”, ed in alcuni casi hanno consentito di diffondere l’uso 
adeguato di alcuni mezzi di prevenzione. In merito alla maggiore partecipazione della popolazione alle azioni mirate 
alla conservazione dell’orso vi è stata nel corso dello sviluppo delle attività del progetto LIFE ARCTOS una accresciuta 
e costante relazione con diversi allevatori, agricoltori e apicoltori oltre che con alcuni rappresentanti delle istituzioni 
territoriali (Comuni o Aree Protette) che ha consentito di acquisire informazioni utili e approfondire il confronto sulla 
conflittualità tra l’orso e le diverse attività umane.   
 
Per quanto riguarda il primo risultato atteso di progetto si è andati ben oltre l’impegno iniziale, arrivando a coinvolgere 
circa 1150 persone l’anno contro le 500 previste, anche se non in numero uguale in tutte le categorie. I partecipanti sono 
stati in media circa 50 per ciascun incontro. 
Attraverso gli incontri è risultata spesso evidente la scarsa conoscenza da parte dei partecipanti della biologia e del 
comportamento dell’orso, nonché delle concrete politiche gestionali messe in campo dagli Enti gestori del territorio. Pur 
avendo ottenuto degli ottimi risultati come testimoniano i numeri riportati, visto che lo sforzo per l’organizzazione degli 
incontri è stato complessivamente elevato, sarebbe opportuno in futuro pianificare questi incontri dedicando un tempo 
superiore alle 2/3 ore, poiché tale durata è risultata essere troppo breve per parlare di azioni del progetto LIFE 
ARCTOS, fornire informazioni utili e ascoltare le problematiche delle popolazioni così da avere la certezza che le 
informazioni più importanti arrivino a destinazione. Inoltre, non sempre si è riusciti a coordinare la partecipazione 
simultanea di più partner nel corso degli incontri e questo non ha consentito di approfondire fino in fondo le diverse 
tematiche progettuali. Si è comunque riusciti a stimolare l'attenzione e l'interesse dei partecipanti, che hanno 
considerato gli incontri generalmente utili e auspicabilmente ripetibili. 
L’efficacia di un'azione che prevede un cronoprogramma di incontri potrebbe essere valorizzata dall’avvio di un 
processo coerente e continuativo di negoziazione dei conflitti secondo metodologie moderne e collaudate (es. OST), che 
grazie all’opera di un mediatore culturale, individua le tematiche più scomode e scottanti su cui lavorare al fine di 
trovare un’intesa condivisa e duratura di gestione di alcune problematiche che stanno a cuore ai diversi portatori di 
interesse.  
 
Tra i problemi individuati, c’è la mancanza di una pianificazione strategica iniziale, nel momento di redazione del 
progetto, in quanto per misurare l’efficacia delle attività di comunicazione si sarebbero dovuti definire gli strumenti più 
appropriati e gli indicatori di riferimento. Per ovviare a  questa mancanza è stato necessario somministrare in diversi 
incontri campione, a inizio e fine progetto, un questionario per poter valutare le differenze in  termini di informazione e 
sensibilizzazione dopo quattro anni di progetto. 
In ultimo, la differenza tra le realtà sociali dei partner Alpini e Appenninici, rispetto alle percezioni dei problemi legati 
all’orso ha determinato una pianificazione differenziata delle attività di comunicazione da svolgersi nelle due aree di 
progetto.  Ciò ha portato ogni partner ad organizzare gli incontri nel modo giudicato il più adeguato alla propria realtà 
territoriale e ai rapporti pregressi con le comunità locali. Si è comunque proceduto in modo parallelo, sviluppando un 
questionario che veniva somministrato ai partecipanti agli incontri sia nelle Alpi che negli Appennini.  
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Azione D2 – Comunicazione e diffusione informazioni tecniche  
Beneficiario responsabile: WWF Italia 
 
Attività svolte:  
Opuscolo “Strumenti per la prevenzione del danno” (previsto da progetto in 5.000 copie) . 

D'accordo con gli altri beneficiari del progetto, l'opuscolo relativo a “Strumenti per la prevenzione del danno”, 
inizialmente previsto come singolo prodotto, è stato differenziato in due opuscoli tra loro complementari: un pieghevole 
in formato A4, diretto ad un pubblico ampio (Allegato 29 primo Progress Report) e un vademecum in formato A5 
(Allegato 29 primo Progress Report), più tecnico, diretto essenzialmente agli allevatori, da distribuire in concomitanza 
con la cessione delle recinzioni elettrificate (Azione C5). Tale decisione è scaturita da un'analisi svolta su materiali 
analoghi realizzati nel corso del progetto LIFE COEX (LIFE04NAT/IT/144) e che ha evidenziato la non opportunità di 
realizzare un unico prodotto diretto a diversi tipi di pubblico, così come previsto inizialmente dal progetto. 

Per quel che concerne il pieghevole, i partner hanno ritenuto di realizzarne tre tipologie, una per ambito territoriale 
(Appennino, Lombardia e Friuli Venezia Giulia) che si differenziano esclusivamente nella sezione contatti, all'interno 
della quale sono riportati i riferimenti degli enti territoriali da contattare in caso di necessità.   

Il pieghevole in versione Appenninica è stato stampato in 5000 copie, 10.000 copie per quello della Lombardia, mentre 
della versione friulana ne sono state stampate 600 copie.  

Sono state stampate 2000 copie del vademecum tecnico “Sistemi per la prevenzione del danno da grande carnivoro”. 
 
 
Opuscolo “Il progetto LIFE ARCTOS”  

Seppur non previsto espressamente dal progetto, da più parti è emersa la necessità di poter disporre di un opuscolo 
generico sul progetto LIFE ARCTOS da distribuire nel corso degli interventi pubblici. Per tale ragione è stato stampato 
un opuscolo generico sul progetto in 10.000 copie, distribuito a tutti i partner (Allegato 33). Vista l'elevata 
partecipazione agli incontri con il pubblico generico è emersa l'esigenza di stamparne ulteriori copie, che Regione 
Lombardia ha provveduto a fare, utilizzando economie risultanti da altre azioni  (10.000 copie). 

 

Opuscolo “La gestione della pratica zootecnica nelle aree di presenza dell'orso” 

L’opuscolo era previsto in formato unico in 500 copie, ma in seguito a considerazioni scaturite in seno alla stesura delle 
relazioni relative alle attività svolte nell'ambito dell'Azione A1, si è convenuto che sarebbe stato più efficace 
suddividerlo in due differenti opuscoli per le diversità territoriali della pratica zootecnica emerse nelle due distinte aree 
di progetto. Tale decisione ha comportato un lieve ritardo e la stampa di 10.000 copie è stata possibile solo nel mese di 
giugno 2013, anziché come previsto entro dicembre 2012 (Allegato 10 secondo Progress Report). 

 

Opuscolo “Prevenzione e gestione degli orsi confidenti/problematici”  

L’opuscolo è stato prodotto come previsto e la stampa di 500 copie è stata effettuata a giugno 2013 (Allegato 10 
secondo Progress Report). 

 

Opuscolo “Gestione dei rifiuti nelle aree di presenza dell'orso”  

L'opuscolo è stato completato e ad ottobre 2013 ne sono state stampate 36.000 copie (anziché 20.000 come previsto), 
insieme a 180 poster sulla stessa tematica. I prodotti sono stati distribuiti/posizionati nei luoghi e nelle occasioni più 
opportuni nell’intera area di progetto da parte dei partner, come per esempio durante incontri, meeting, 
convegni; presso centri visite, strutture informative dei parchi, etc. (Allegato 10 secondo Progress Report). 

 

Opuscolo “Gestione venatoria e conservazione dell’orso” 
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L’opuscolo è stato completato e la stampa di 20.000 copie si è conclusa nel mese di febbraio 2014. E' stato distribuito ai 
diversi partner e che li hanno posizionati/distribuiti nei Centri visita, Musei e luoghi più importanti ed interessati dalla 
presenza di pubblico e visitatori (Allegato 10 secondo Progress Report). 

 

Altri materiali  

Seppur non previsto espressamente dal progetto è emersa la necessità di realizzare degli adesivi per personalizzare i 
materiali acquisiti (tra tutti le recinzioni elettrificate). Quindi, d'accordo con i partner, si è proceduto a stampare:  

1000 adesivi in pvc resistenti alle intemperie formato 16,5 x 9,5 

1000 adesivi in carta 20,5 x 11,5 

1000 adesivi in carta 16,5 x 9,5 

500 adesivi in carta dimensione 7 x 4,3  

 
Per le attività di diffusione dei materiali ci si è avvalsi di diversi collaboratori e volontari del WWF, di Oasi e Sezioni 
della associazione e per il coordinamento territoriale della Soc. Coop Eliante, e dal supporto al coordinamento di 
Claudia De Rosa. 
 
La distribuzione del materiale è avvenuta essenzialmente durante gli incontri svolti nell’ambito dell’azione D1 e in 
Lombardia e RAFVG anche durante gli incontri previsti dalla D4, nel corso del workshop dedicato al progetto LIFE 
ARCTOS tenutosi nell’ambito del IX Congresso Nazionale ATIt (Civitella Alfedena – maggio 2014), nonché durate i 
workshop internazionali previsti dalla Azione E8. In RL il materiale è stato principalmente consegnato ai Referenti 
Territoriali per un distribuzione capillare sul territorio e per fornirlo agli operatori delle squadre di emergenza e 
monitoraggio così che potessero distribuirlo alla cittadinanza con cui entrano in contatto. Nell’ambito dell’azione D4 
una quota parte dei prodotti è stata ceduta ai centri visita dei Parchi e agli operatori che hanno svolto le attività di 
educazione ambientale. Il materiale è anche stato distribuito in tutte le occasioni di incontro che si sono presentate per le 
Sezioni Lazio e Abruzzo del WWF. Diverso materiale è anche stato mantenuto distribuito presso la sede nazionale del 
WWF Italia e messo a disposizione degli innumerevoli visitatori che vi si recano giornalmente. Il materiale è stato 
distribuito presso i punti info e centri visitatori del Parco Naturale Adamello Brenta e utilizzato nel corso di alcuni 
incontri svolti dagli operatori del Parco presso le scuole del Trentino occidentale. 
 
Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/12/2013 
 Effettiva: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/12/2013 
 
Deliverables Deadline Actual date 
Opuscolo sulla prevenzione e gestione 
degli orsi confidenti/problematici 31 dicembre 2011 30 giugno 2013 (Allegato 10 Progress 

Report II) 
Opuscolo sui sistemi di prevenzione del 
danno da carnivoro 31 dicembre 2011 14 dicembre 2011 

(Allegato 29 Progress Report I) 
Opuscolo sulla pratica zootecnica nelle 
aree di presenza dell’orso 31 dicembre 2012 30 giugno 2013 (Allegato 10 Progress 

Report II) 
Pieghevole su attività venatoria del 
cinghiale e conservazione dell'orso 31 dicembre 2013 28 febbraio 2014 (Allegato 10 Progress 

Report II) 
 
Considerazioni relative ai risultati raggiunti e alle problematiche riscontrate: 
Si è riscontrato un iniziale ritardo dovuto alla necessità di suddividere gli opuscoli caccia e zootecnia in due diversi 
prodotti che rappresentassero le differenze e le variegate necessità dei due  ambiti territoriali e amministrativi in cui si è 
svolto il progetto LIFE ARCTOS, aspetto non adeguatamente valutato nella stesura iniziale della proposta progettuale. 
Ciò non ha compromesso in alcun modo il raggiungimento dei risultati attesi. 



LIFE09NAT/IT/160 ARCTOS 
Final project report 

 

89 

 
Azione D3 – Promozione e divulgazione delle attività di progetto 
Beneficiario responsabile: WWF Italia 
 
Attività svolte:  
Il logo del progetto è stato prodotto nel primo trimestre del 2011 dall'artista Federico Gemma ed apposto su tutto il 
materiale realizzato nell'ambito del progetto, insieme ai loghi istituzionali LIFE+ e Natura 2000. 
Complessivamente sono stati stampati 160 pannelli illustrativi, di cui 144 su supporto rigido da esterni e 16 di maggiori 
dimensioni  (7 pannelli diversi inerenti diverse tematiche: almeno 2 copie per ciascun partner), consegnati ai diversi 
partner. Essi sono stati utilizzati per allestire le sale in cui hanno avuto luogo gli incontri/conferenze (ad es. IX 
Congresso Nazionale di Teriologia svoltosi a Civitella Alfedena dal 7 al 10 maggio 2014) nonché disposti sul territorio 
(Allegato 34). Inoltre, alcuni partner li hanno posizionati presso strutture informative permanenti quali centri visita e 
punti info (es.: centri visite del WWF presso le Oasi in area appenninica, “casa del Parco” Fauna a Daone, TN, e “casa 
del Parco” Orso a Spormaggiore, TN, del Parco Naturale Adamello Brenta; Casa del Parco dell’Adamello di Vezza 
d’Oglio, BS, sedi di ERSAF, il Museo della Foresta Bagni di Lusnizza (UD), Centro Visite del Parco Dolomiti Friulane 
a Cimolais (PN)). Sono state realizzate 2 serie di roll up (con medesimi pannelli) per esposizioni itineranti, nonché 
stampate e allestite 2 copie (roll up per esposizioni itineranti) di una mostra a fumetti: disegni con il tema orso elaborati 
da famosi artisti italiani, tramite accordo con il WWF Italia. I pannelli sono stati stampati in formato 70x100 su forex 5 
mm (Allegato 28 Mid Term Report). Per le attività di diffusione dei materiali ci si è avvalsi della Soc. Coop Eliante, 
della società IAAP, della società EAI e dal supporto e coordinamento di Claudia De Rosa. 
 
È stato inoltre effettuato un aggiornamento/rifacimento di uno stand itinerante inerente la situazione dell’orso nel Parco 
Naturale Adamello Brenta, in Trentino e in generale sulle Alpi, che si è reso necessario per soddisfare le richieste da 
parte di enti ed amministrazioni della core area della popolazione delle Alpi Centrali al Parco Naturale Adamello 
Brenta. 
Lo stand, stampato in due serie identiche – una in canvas (montabili su una tensostruttura a pali di ferro già in possesso 
del Parco) e una in roll up facilmente trasportabili - è composto dai 17 pannelli (Allegato 35). 
Lo stand è stato allestito presso la Mostra Mercato dell'Agricoltura "Maggio a Cles" (maggio 2014), presso il Convegno 
Nazionale di Teriologia (7-10 maggio 2014, Civitella Alfedena - AQ) e presso la stazione termale di Terme di Comano 
(maggio-giugno 2014). Pertanto l’azione è stata prorogata, senza costi aggiuntivi per il progetto, fino al 30 giugno 2014. 
 
In merito alla realizzazione del DVD ROM si registrato del ritardo nella sua produzione per la necessità di acquisire  
immagini in originale degli orsi in ambiente naturale, e e per descrivere le attività e le sfide del progetto. Si è proceduto 
quindi alla realizzazione del documentario “Insieme per l’orso” (32 min.), regia A. Di Federico, sotto il coordinamento 
di M. Rocco, prodotto da L’arca, e di un trailer di 3 minuti del documentario, caricato e pubblicizzato su Youtube 
(Allegato 36). 
Il DVD è stato stampato in 4000 copie (stampa conclusa a febbraio 2014) e consegnato ai partner di progetto e ad ogni 
partecipante al IX Congresso Nazionale di Teriologia, inoltre centinaia di copie sono state rese disponibili per i 
visitatori nei Centri Visita del PNALM e uffici di zona, presso le sedi delle Oasi del WWF in Abruzzo e nel Lazio,  
presso Agriturismi locali e usate in occasione di eventi e incontri. Inoltre dal febbraio 2014 copie del DVD sono esposte 
nelle teche del WWF Italia nei locali adibiti alla visita e all’incontro con eventuali soci e visitatori. In Regione 
Lombardia è stato principalmente ceduto agli enti territoriali interessati per poterne favorire la diffusione a livello locale 
e distribuito ai partecipanti dello WS di chiusura progetto tenutosi il 31/10//2014 come descritto nell’azione E8. 
 
Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/8/2012 
 Effettiva: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/6/2014 
 
Deliverables Deadline Actual date 
Logo del progetto 28 febbraio 2011 28 febbraio 2011  

Pannelli informativi 31 agosto 2012 10 Aprile 2013 (Allegato 28 Mid Term 
Report) 

DVD ROM sull’orso 31 agosto 2012 28 febbraio 2014 (Allegato 36 ) 
 
Considerazioni relative ai risultati raggiunti e alle problematiche riscontrate: 
Gli indicatori di performance dell’azione (150 Pannelli informativi stampati e collocati e 4.000 copie DVD-ROM 
sull'orso) sono stati raggiunti (e ampiamente superati). 
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Azione D4 - Attività d’informazione e sensibilizzazione nelle scuole dell’area alpina 
Beneficiario responsabile: Regione Lombardia 
 
Attività svolte: 
 
L’azione si é svolta sia in Lombardia che in FVG, è stata quindi attivata la collaborazione con RAFVG sui contenuti dei 
diversi materiali da produrre . 
Si è proceduto alla produzione di una brochure divulgativa per le scuole, stampata in 15.000 copie (10.000 per RL e 
5.000 per FVG, Allegato 29 Mid Term Report) e del gioco didattico (Allegato 30 Mid Term Report), stampato in 1.500 
copie (1.000 per RL e 500 per FVG), inoltre sono state prodotte 9 copie del gioco per esterni (7 per RL e 2 per FVG). Il 
gioco è diretto ai ragazzi delle scuole elementari e medie, ed è strutturato sul modello di un gioco da tavolo con carte 
contenenti informazioni e domande sulla ecologia dell'orso. 
Le brochure sono state distribuite tramite i 5 parchi (4 regionali e 1 nazionale) coinvolti nel progetto (P.R. Adamello, 
P.R. Alto Garda Bresciano, P. R. Orobie Bergamasche, P. R. Orobie Valtellinesi e P. N. Stelvio) in circa 130 scuole in 
Regione Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Inoltre la brochure è stata distribuita durante le manifestazioni: Bergamo 
Scienza (Bergamo, 5 -21 ottobre 2012), Sondrio Film Festival (Sondrio, 1- 7 ottobre 2012) e Fa’ la cosa giusta (Milano, 
15- 17 marzo 2013). Durante questi eventi, ai quali si è partecipato utilizzando fondi propri, sono stati anche realizzati 
laboratori per le scuole utilizzando il gioco per esterni. 
 
Si è proceduto a organizzare 9 corsi per docenti di una giornata o due mezze giornate (7 in RL e 2 in FVG), tramite i 
quali sono stati coinvolti 176 insegnanti, oltre a 27 operatori di educazione ambientale e guide del parco, così distribuiti: 
Vilminore di Scalve (BG) 11 giugno 2012, Udine 14 novembre 2012, Edolo (BS) 6-8 novembre 2012, Provaglio d’Iseo 
(BS) 9-16 gennaio 2013, Sondrio 22 febbraio 2013, Salò (BS) 13-20 marzo 2013, Val Seriana (BG) 25 febbraio 2014, 
Udine 11 marzo 2014, Tirano (SO) 26 marzo 2014. 
 
In RAFVG è stato organizzato e realizzato in collaborazione con Regione Lombardia un evento formativo (accreditato 
dall’Ufficio scolastico regionale) per insegnanti, riscuotendo molto successo. Successivamente è stato individuato il 
soggetto incaricato di svolgere i percorsi formativi con le classi. Per l’individuazione delle classi sono state contattate 
tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado, le direzioni didattiche e gli istituti comprensivi (circa 400 inviti). 
Hanno aderito 58 classi appartenenti a 28 scuole, è stato possibile coinvolgere nell’attività formativa 31 classi. Poiché 
con il primo evento non è stato possibile soddisfare tutte le richieste, è stata organizzata una seconda giornata formativa 
(sempre accreditata dall’Ufficio scolastico regionale) dedicata agli insegnanti. 
 
Sia in RL che in RAFVG sono state avanzate molte richieste di materiale e pertanto, con le economie di progetto si è 
provveduto sia a ideare un nuovo opuscolo che a ristampare gli opuscoli già prodotti: in dettaglio in RAFVG sono state 
ristampate 1.500 copie del gioco didattico, e 100 della brochure, mentre in RL si sono prodotti due ulteriori giochi da 
esterni  ed è stato realizzato un nuovo opuscolo integrativo dal titolo “ArctoBook”. Il libricino, di 16 pagine, contiene 
informazioni sulla biologia ed ecologia dell’orso, e alcune schede per attività pratiche, stampato in 4000 copie e 
distribuito alle scuole (Allegato 37) 
 
Con la premiazione dei vincitori del ConcOrso del 7 giugno 2013, in Regione Lombardia si sono individuate le 49 
classi aderenti al programma formativo che si è poi svolto nell’anno didattico 2013-2014, coinvolgendo 12 classi in 
Provincia di Bergamo, per indicativamente 180 alunni, e 37 classi in Provincia di Brescia, per indicativamente 377 
alunni. Per ulteriori dettagli si veda relazione attività di comunicazione (Allegato 38) 
 
Nel corso dell’attività RL ha preso atto della difficoltà di coinvolgere nel percorso educativo le scuole di alcune aree 
geografiche, fortemente utilizzate dagli orsi in Lombardia. Per tale motivo, Regione Lombardia ha stipulato un 
protocollo di intesa con i 5 parchi lombardi (Adamello, Alto Garda Bresciano, Orobie Bergamasche, Orobie Valtellinesi 
e Stelvio) per attivare i centri didattici locali al fine di stimolare l’adesione all’iniziativa. Ciascun parco si è dotato di un 
Piano di attività, da svolgersi nell'anno didattico 2013-2014.  
 
Le attività svolte dai parchi sono riassunte nella tabella seguente: 

Parco 
Direttori didattici e 
consigli di classe Iniziative con le scuole Evento finale scuole 

  
n. 
incontri  n. presenze 

n. incontri / 
uscite 

n. 
scuole n.classi n. alunni n. presenze 

Orobie 
Bergamasche 2 34 11 6 19 139 60 
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Orobie 
Valtellinesi 1 22 9 5 21 408 48 
Adamello 7 54 5 5 15 279 0 
Alto Garda 
Bresciano 8 15 8 4 9 156 90 
Stelvio 3 3 18 4 18 350 36 
TOTALI 21 128 51 24 82 1332 234 
 
Sono stati organizzati 6 eventi finali tra maggio e giugno 2014 in sedi differenti con l’aiuto dei Parchi aderenti al 
progetto LIFE ARCTOS. 
 
 
Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 1/1/2012 - Fine 30/9/2014 
 Effettiva: Inizio 1/2/2012 - Fine 30/9/2014 
 
Deliverables Deadline Actual date 
Volantino divulgativo 
destinato alle scuole 30 giugno 2012 30 giugno 2012 (Allegato 29 Mid 

Term Report) 

Gioco didattico 30 giugno 2012 30 giugno 2012 (Allegato 30 Mid 
Term Report) 

 
Considerazioni relative ai risultati raggiunti e alle problematiche riscontrate: 
Gli indicatori di performance dell’azione sono stati raggiunti (e superati), si veda la sezione 5.2 sulla valutazione delle 
azioni per i dettagli numerici sui risultati attesi. 
L’azione ha permesso di realizzare dei progetti didattici in alcune classi delle aree alpine di Lombardia e Friuli Venezia 
Giulia che sono risultati utili per iniziare a parlare di orso nelle zone di presenza sporadica della specie: in molte delle 
zone interessate, si è trattato del primo “ingresso” dell’orso nelle scuole e, conseguentemente, nelle case. 
 
Nonostante la proposta didattica e formativa fosse gratuita, coinvolgere le scuole e gli insegnanti non è stato facile. Per 
quanto concerne la Lombardia, si è registrata una buona partecipazione e interesse da parte delle classi coinvolte ma una 
difficoltà a coinvolgere classi di piccole scuole delle vallate alpine, che sono il target di maggiore interesse. 
Il coinvolgimento ha richiesto grandi risorse di tempo e di energie: per stabilire contatti, invitare le scuole una ad una, 
etc. La soluzione trovata è stata quella di agire localmente, per esempio coinvolgendo partner locali, come le aree 
protette, e sfruttare i contatti già esistenti. 
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Azione D6 – Divulgazione di protocolli e buone pratiche agli enti ed amministrazioni ricadenti nelle aree esterne al 

range allo scopo di facilitare l'espansione della specie 
Beneficiario responsabile: PNALM 
 
Attività svolte: 
In accordo con i partner del progetto è stata inizialmente stilata una lista di potenziali target per gli incontri e dei 
prodotti da divulgare, con date e/o periodi in cui possibilmente fare gli incontri (Allegato 31 Mid Term Report). 
Rispetto alla pianificazione iniziale dell’azione si è deciso di ridurre a 20 gli incontri complessivi perché si è stimato 
che 40 incontri in poco più di 2 anni fossero troppi rispetto alle aree coinvolte ed ai target interessati. Si riportano di 
seguito gli incontri organizzati nel corso del progetto. 
 
RAFVG: 
1) 6/09/2012: incontro di coordinamento con Prefetture e Questure al fine di condividere il protocollo di gestione degli 
orsi confidenti. 
2) 18/12/2012: incontro con i rappresentanti delle ASS al fine di condividere il protocollo di gestione degli orsi 
confidenti. 
3) 1/6/2013: presentazione linee guida A5. Target: Comune di Resia; CFS regionale; Parco Naturale Prealpi Giulie; 
Università degli Studi di Udine; Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità; cittadinanza. 
4) 26/7/2013: standardizzazione procedure di cattura fissate nel protocollo orsi confidenti. Target: veterinari gruppi di 
cattura 
5) 28/9/2013:condivisione protocolli monitoraggio standardizzato (E5). Target: CFS, Università, Comune di Cividale 
del Friuli 
 
REGIONE LOMBARDIA: 
6) 31 maggio 2012: primo workshop rivolto alle amministrazioni pubbliche  
7) 18/6/2013: presentazione linee guida regionali A1 e A2. Target: uffici provinciali, Comuni, Comunità montane, 
Polizia locale della Prov. di Lecco 
8) 27/11/2013: presentazione linee guida regionali A1 e A2. Target: uffici provinciali, Comuni, Comunità montane, 
Polizia locale della Prov. di Como 
9) 09/04/2014: presentazione linee guida regionali. Target: uffici provinciali, Comuni, Comunità montane, Polizia 
locale della Prov. di Varese. 
 
BBCD: 
10) 17/01/2012: workshop tecnico con i rappresentanti del parco Nazionale della Majella e del Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga per condividere i risultati preliminari della relazione prodotta nell'ambito dell'azione A1. 
 
REGIONE ABRUZZO: 
11) 28/11/2012: Presentazione linee guida monitoraggio sanitario e Proposta di Piano di gestione sanitaria. Target: 
Servizio Veterinario Regionale. 
12) 18/12/2012: Presentazione linee guida monitoraggio sanitario e Proposta di Piano di gestione sanitaria. Target: IZS, 
ASL competenti. 
13) 10/4/2013: presentazione linee guida sanitarie (A2) e programma monitoraggio sanitario. Target: ONG, aree 
protette, CFS regionale, IZS Abruzzo, IZS Lazio, ASL. Presenti anche funzionari Ministero Salute. 
14) 15/4/2013: presentazione linee guida sanitarie (A2) e programma monitoraggio sanitario. Target: veterinari e tecnici 
del Parco naturale regionale Sirente-Velino. 
15) 24/4/2013: presentazione linee guida sanitarie (A2) e programma monitoraggio sanitario. Target: Servizio 
Veterinario regione Lazio. 
 
PNALM: 
16) 11/7/2012: incontro con i Sindaci dei Comuni interessati per la presentazione del protocollo orsi confidenti. 
17) 19/10/2012: incontro con la comunità del Parco per presentare la relazione prodotta nell'ambito dell'azione A1 e le 
relative linee guida.  
18) 2/10/2012: incontro con i cacciatori per condividere le linee guida sanitarie prodotte nell'ambito dell'azione A2. 
 
REGIONE LAZIO: 
19) 6/11/2012: incontro con l'Amministrazione Provinciale di Frosinone 
20) 13/5/2013: presentazione linee guida gestione sanitaria (A2). Target: Ministero Salute, Servizio Veterinario 
regionale, ARP Lazio, aree protette regionali, ASL interessate. 
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Nel corso degli incontri sono stati illustrati i prodotti di progetto tra cui: Relazione e linee guida zootecnia (azione A1), 
Linee guida e programma di monitoraggio sanitario (Azione A2), Protocollo orsi confidenti (Azione A5), Procedure 
d'intervento (Azione C4) e Protocollo di monitoraggio (Azione E4). Essi si sono pertanto rivelati estremamente utili per 
far conoscere il progetto, alcune delle pratiche messe in campo (vedi in tal senso le squadre di intervento della C4 
esportate dall’Appennino in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia), i protocolli e le linee guida prodotti che le 
amministrazioni chiamate agli incontri erano invitate ad implementare. Questi incontri hanno reso quindi più agevole 
l’implementazione dei vari documenti prodotti contribuendo al superamento di una delle criticità del progetto ovvero la 
mancata presenza tra i partner di alcune strutture amministrative essenziali alla concretizzazione di protocolli e linee 
guida.  
 
Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 1/12/2011 - Fine 31/12/2013 
 Effettiva: Inizio 10/1/2012 - Fine 30/4/2014 
 
Deliverables Deadline Actual date 
- - - 

 
Considerazioni relative ai risultati raggiunti e alle problematiche riscontrate: 
Gli indicatori di performance dell’azione (come da modifica in itinere ossia 20 incontri) sono stati raggiunti. 
Considerato che, in linea generale, al di fuori delle aree interessate dalla presenza – anche sporadica - dell'orso, le 
tematiche relative alla gestione della zootecnia in modalità compatibile con la presenza dell’orso, degli eventuali 
individui di orso che vengono a contatto con le attività antropiche, degli eventuali danni che questi possono provocare 
non sono percepite come una urgenza, né una necessità da affrontare concretamente la possibilità data da questi incontri 
per accrescere la consapevolezza nelle altre amministrazioni coinvolte delle problematiche connesse con la presenza 
dell’orso e di come affrontarle si è rivelata estremamente utile. 
Secondo tutti i partner coinvolti, gli incontri infatti si sono rivelati estremamente utili sia per far conoscere il progetto, 
sia alcune delle pratiche messe in campo, i protocolli e le linee guida dando agli stakeholders coinvolti il massimo di 
informazione possibile sui vari temi e gli strumenti per affrontare in futuro le criticità che potenzialmente sono insite 
nella gestione della specie nelle aree di espansione. Efficace è risultata l’esperienza delle squadre di intervento (Azione 
C4) “esportata” dall’Appennino in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. 
L’azione ha permesso di individuare, per ciascun territorio, gli enti e le amministrazioni competenti/interessati dalla 
conservazione dell’orso, da coinvolgere in questa occasione e in future attività a favore della specie. 
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Azione D7 – Strumenti educativi per favorire la convivenza con l’orso attraverso il coinvolgimento della popolazione 

scolastica dell’area trentina 
Beneficiario responsabile: PNAB 
 
Attività svolte: 
Nel 2011 è stato affidato un incarico alla società AND di Anna Dematté per la elaborazione grafica dei prodotti previsti 
dall'azione, l’anno successivo invece sono stati affidati gli incarichi per la selezione ed elaborazione di materiale 
inerente la biologia, l'ecologia, la distribuzione e le problematiche di conservazione dell'orso, per la stesura dei testi per 
il materiale didattico destinato alle scuole, per la realizzazione di un supporto multimediale (CD-rom) per le scuole, per 
la duplicazione di 2000 CD-rom e per la produzione del restante materiale didattico previsto dall’azione (matite, 
quaderni, giochi). 
In seguito alla raccolta di informazioni e pianificazione dell'azione è emersa la necessità di avviare una strategia di 
comunicazione nei confronti dell’orso rinnovata rispetto agli anni precedenti, con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti 
in maniera più emozionale, meno consueta e pedissequa: incontri e materiali non solo informativi, quanto di 
partecipazione emotiva, che partano dalle peculiarità positive legate alla presenza dell’orso e su di essi incardinino gli 
aspetti culturali ed ecosistemici della specie. 
Nello specifico sono stati prodotti (Allegati 32 Mid Term Report): 
 
• 1.000 giochi dell’orso (composto da: tabellone, pedine, istruzioni, carte da gioco-imprevisti, carte da gioco - 
domande, confezione termoretraibile e borsa e dadi) 
• 2.000 CD-rom interattivi per gli studenti delle scuole primarie di primo e di secondo grado  inerenti biologia e 
status dell’orso e comprendenti informazioni, giochi, video e immagini, il  cui materiale componente è stato messo 
on line sul sito http://www.pnab.it/progetto-life/home.html 
• 14.000 quaderni (in 4 versioni diverse: 3.500 copie ciascuna) in tema orso. 
• 12.000 matite (in 4 versioni diverse: 3.000 copie ciascuna) in tema orso. 
Sulla base dei preventivi ricevuti, è stato possibile produrre un numero superiore di quaderni rispetto a quelli previsti 
(14.000 invece che 12.000): ciò ha permesso il coinvolgimento di un numero maggiore di alunni. 
Il materiale è stato distribuito nelle classi delle scuole comprese nel territorio del Parco Naturale Adamello Brenta, per 
un totale di 78 classi e 1327 alunni coinvolti nel 2013 e 103 classi e 1726 alunni coinvolti nel 2014. 
 
Sono inoltre state tenute delle sessioni di formazione per gli operatori che si sono occupati e si occuperanno in futuro di 
illustrare il kit nelle scuole. In particolare sono state tenute sessioni 1 volta al mese da maggio a dicembre 2013, della 
durata di 1 ora circa: esse hanno riguardato biologia ed ecologia dell’orso (con particolare riferimento agli aspetti più 
rilevanti dal punto di vista sociale), status e problematiche della popolazione trentina, obiettivi e stato dell’arte del 
progetto LIFE ARCTOS. Dopo un incontro introduttivo che ha riguardato tutti gli operatori del Parco (operatori del 
settore didattico, personale educativo stagionale, addetti ai parcheggi delle valli), i successivi incontri hanno permesso 
di formare in totale 5 operatori. Nel 2014 si sono tenute giornate di aggiornamento (1 al mese sino a giugno) per gli 
educatori ambientali del Parco incaricati del progetto didattico "grandi carnivori". 
 
Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 1/12/2011 - Fine 30/6/2014 
 Effettiva: Inizio 1/7/2011 - Fine 30/6/2014 
 

Deliverables Deadline Actual date 
- - - 

 
Considerazioni relative ai risultati raggiunti e alle problematiche riscontrate: 
Gli obiettivi (500 corredi scolastici completi e 14.000 prodotti di cancelleria e coinvolgimento in tre anni di almeno 20 
classi del territorio del Parco per un numero minimo di studenti impegnati nell’attività educativa pari a 400) sono stati 
raggiunti e ampiamente superati grazie al surplus di materiale prodotto. Si è verificato un ritardo rispetto alla tempistica 
di progetto imputabile ad alcuni aspetti amministrativi relativi alla assegnazione degli incarichi previsti dall’azione e 
alla necessità di implementare una nuova strategia di comunicazione sull’orso del Parco. Entrambi gli aspetti sono stati 
ovviati, anche se hanno portato ad un rallentamento nell’iter di realizzazione dei prodotti didattici.  
 
 

http://www.pnab.it/progetto-life/home.html
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Azione D8 – Realizzazione di un sito web di progetto 
Beneficiario responsabile: WWF Italia 
 
Attività svolte: 
Il sito web è stato progettato nei mesi di novembre e dicembre 2010 dalla società incaricata WWF Ricerche e Progetti. 
Il sito web www.life-arctos.it è stato messo online a partire da marzo 2011. L'aggiornamento tecnico del sito è stato 
affidato alle Società Coop. Eliante e WWF Ricerche e Progetti. L'attività di aggiornamento è stata coordinata da 
personale del WWF, ed è stata assicurata in maniera regolare nel corso degli anni attraverso l'inserimento di news, 
funzionali soprattutto a pubblicizzare e documentare gli incontri divulgativi e/o tecnici previsti dall'azione D1, e di tutte 
le  attività svolte dal progetto. Tutti gli elaborati prodotti nell'ambito del progetto (linee guida, relazioni tecniche, 
brochure e depliant) sono stati inseriti via via che si rendevano disponibili, mentre la sezione risultati è stata arricchita a 
partire dai primi mesi del 2012 e rispecchia l'elevata mole di attività svolte dal personale del progetto LIFE  ARCTOS. 

E’ stata creata nel 2013 una nuova sezione “Didattica” che si rivolge alle scuole, con accesso diretto dalla home page. 

Attraverso il modulo contatti sono stati ricevuti circa 130 messaggi email, la maggior parte dei quali richiedenti 
informazioni generali sulle azioni di progetto; tra queste, vi erano anche diversi contatti da parte dei giornalisti 
intenzionati a realizzare servizi sul progetto o a ricevere informazioni sull’orso. 

La sezione del sito web ad accesso limitato è stata utilizzata come previsto per l'archiviazione temporanea e lo scambio 
di materiali tra i diversi partner, favorendo così lo scambio di informazioni comunque attraverso un comune supporto di 
lavoro come il sito web. 

 

Con lo svolgersi delle attività è aumentata anche la frequentazione del sito web, che viene illustrata nel grafico 
sottostante, in cui vengono riportati il numero di visite ed il numero di visitatori diversi per anno. 

Si è inoltre provveduto ad attivare un profilo FaceBook, ed assicurare così la presenza del progetto nei social network 
maggiormente frequentati. Alla fine del progetto abbiamo totalizzato 1084 likes, Il trailer del video prodotto è stato 
anche condiviso dalla pagina facebook del programma LIFE.  

 
Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/6/2014 
 Effettiva: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/12/2014 
 

Deliverables Deadline Actual date 
Sito Web del progetto 31 marzo 2011 31 marzo 2011 

 
Considerazioni relative ai risultati raggiunti e alle problematiche riscontrate: 
Il risultato atteso da progetto di creare un sito web on line e funzionale, contenente informazioni sul progetto e 
documenti sviluppati nel corso delle attività è stato raggiunto.  
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Azione E8 - Networking con altre realtà nazionali ed internazionali 
Beneficiario responsabile: PNALM 
 
Attività svolte: 
La condivisione delle esperienze con altre realtà progettuali ha permesso la discussione su tematiche comuni ed ha 
fornito l'occasione, in alcuni casi, di arricchire i documenti prodotti nell'ambito del progetto. In ambito appenninico si 
sono svolte intense attività di comunicazione e scambio di informazioni con l'associazione “Salviamo l'Orso” che 
svolge attività per la salvaguardia dell'orso bruno marsicano (vedi per esempio la collaborazione nell'ambito dell'azione 
C2). 
Gli scambi di esperienza che si sono svolti sono riassunti nella tabella di seguito (Allegato 39): 
 
Incontri organizzati Data e luogo Attività 
Workshop 
internazionale 

Pescasseroli 
7/5/2012 

Condivisione delle esperienze relative alla gestione degli orsi confidenti, in cui si 
sono invitati rappresentanti di Fundación Oso Pardo (Spagna, beneficiario del 
progetto LIFE CORREDORES OSO)  

Incontro 17/12/2012 
Assergi,  

Docenze del personale scientifico del PNALM e del Responsabile del CTA del 
PNALM al corso di formazione per agenti del CTA del Parco del Gran Sasso 
nell’ambito delle attività previste nel Life EXTRA per la formazione delle squadre 
di pronto intervento (Bear Emergency Team). In tale occasione sono state 
presentate le esperienze del PNALM nella gestione degli orsi confidenti e illustrate 
le attività previste nel progetto LIFE ARCTOS sul medesimo tema. 

Workshop Anversa degli 
Abruzzi, 
12/1/2012 

Condivisione dei risultati e le linee guida preliminari per la gestione della pratica 
zootecnica con rappresentanti del Parco Nazionale della Majella, Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga e Parco Regionale Sirente-Velino.  

Visita Pola de 
Somiedo, 
Spagna,  
10-12/12/14 

Visita presso il progetto LIFE DESFRAGMENTACION OSO 
(LIFE12NAT/ES/192) da parte del personale del PNALM e del CFS. Si sono 
confrontate le attività di dissuasione degli orsi confidenti, la gestione dei danni 
provocati dagli orsi e la promozione delle attività turistiche e il coinvoglimento 
delle popolazioni locali. 

Workshop 
internazionale 

Udine,  
1-2/3/2012 

Condivisione delle informazioni tecniche sulle pratiche per condurre le analisi 
genetiche, coinvolgendo esperti internazionali con cui si è convenuto sulla 
necessità di definire standard analitici che consentano il confronto dei dati e di 
istituire una banca dati genetica europea (Allegato 12, primo Progress Report). 

Workshop 
internazionale 
ARCTOS & 
SCHENGEN  

Verona 
8/3/2013  

Condivisione delle esperienze di gestione e monitoraggio nelle Alpi (Allegato 36 
Mid Term Report). Hanno partecipato i rappresentanti di CFS Veneto, Lombardia 
ed il responsabile della C4, Ministero Ambiente, ISPRA, Ufficio Caccia Provincia 
di Bolzano, Canton Ticino, Research Institute for Wildlife Ecology di Vienna, 
Ministero Salute. Nell’ambito del workshop è stata presentata la situazione della 
popolazione di orso alpina con riferimento sia alla situazione italiana che oltre 
frontiera (Svizzera, Austria), si è discusso a lungo  di come rendere concreta e 
attiva la rete di collaborazione in parte già esistente con il PACOBACE e la 
Convenzione delle Alpi, di quali scelte fare per avere un data base di riferimento in 
cui far confluire tutti i dati relativi alla popolazione di orso. 

Secondo workshop 
internazionale ARCTOS 
& SCHENGEN 

Bergamo 
19/12/2013 

All’incontro (Allegato 16 secondo progress report) hanno partecipato in qualità di 
relatori: il Ministero dell’Ambiente, i partner di progetto, il dr. Rok Cerne del 
Servizio foreste della Slovenia, Danielle Gugolz del WWF Svizzera. L’incontro ha 
visto inoltre la presenza di rappresentanti delle Province di Bolzano, Sondrio, 
Bergamo, Lecco e Brescia, i Parchi Regionali dell’Adamello, della Lessinia, delle 
Orobie Bergamasche e delle Orobie Valtellinesi, del CFS regionale, delle Polizie 
provinciali, delle Università di Bergamo, Padova, Pavia e Milano, del Parco 
Nazionale dello Stelvio. Questo secondo incontro è stato un utile momento di 
confronto sulle problematiche connesse all’espansione della popolazione di orso in 
aree di presenza saltuaria, ai potenziali conflitti che questo genera, alle misure da 
mettere in campo soprattutto dal punto di vista comunicativo. La discussione 
scaturiva dallo sconfinamento in Svizzera di uno degli esemplari della popolazione 
italiana di orso e dalle situazioni che tale sconfinamento avevano creato. 

Workshop 
internazionale 

Venzone 
4/7/2014 

Nell’ambito delle iniziative previste dalla Piattaforma WISO della Convenzione 
delle Alpi si è tenuto il Workshop "Defining, preventing, and reacting to problem 
bear behavior in the Alpine region" organizzato in collaborazione con il gruppo di 
esperti della Large Carnivore Initiative for Europe. Nel corso dell’incontro è stato 
possibile confrontare le esperienze e i differenti approcci gestionali utilizzati in 
Europa. 

Iniziativa Wildlife and 
Society in the Alps 

Innsbruck, 26-
28/4/2012 

Discussione della possibilità di condividere informazioni e scambiare esperienze 
sulla conservazione dell'orso a livello alpino (includendo i paesi confinanti). 
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(WISO) della 
Convenzione delle Alpi 

e 
Cevo (BS) 28-
29/10/2013 

Incontro di apertura del 
congresso finale del 
LIFE WOLFNET 

Sulmona, 
5/11/2013 

Presentazione delle attività del progetto LIFE ARCTOS e dei prodotti che potevano 
avere influenza anche sulla gestione del lupo (Linee guida Azioni A1, A2 e azioni 
C1 e C2; cessione recinzioni elettrificate Azione C5 e chiusura veicolare in aree 
sensibili Azione C10) 

Giornata informativa 
LIFE+, Sapienza 
Università di Roma 

Roma, 
17/4/2013 

Presentazione del progetto nell'ambito dell'incontro teso alla presentazione del 
programma LIFE+  

23rd International 
Conference on Bear 
Research and 
Management  

Thessaloniki, 5-
11/10/14 

Presentazione dei risultati delle attività di monitoraggio della popolazione 
appenninica. 

ARCTOS: dove siamo 
arrivati, cosa vorremmo 
fare ancora 

Curno (BG) 
Workshop 31 
ottobre 2014 
 

Presentazione a tutti gli  operatori che hanno partecipato al progetto dei risultati 
ottenuti grazie anche al loro impegno. Raccolta di osservazioni e suggerimenti per 
migliorare il lavoro fatto insieme, in ragione del proseguimento delle attività di 
conservazione per l’orso delle Alpi. All’incontro hanno partecipato anche i 
rappresentanti e il personale di PAT, PAB, RV, RAFVG, PALMN, PNAB, oltre 
che tutto il personale coinvolto per le squadre di emergenza e monitoraggio in RL, i 
Referenti territoriali, CFS, ERSAF e altro personale interessato delle province e dei 
parchi coinvolti a diverso titolo nel progetto. 

 
Dai diversi confronti a livello soprattutto internazionale, è emerso che, in linea di principio, i principali fattori e 
parametri che condizionano le differenti scelte gestionali possono essere sostanzialmente ricondotti all’attitudine delle 
popolazioni locali nei confronti della specie, allo stato di conservazione delle diverse popolazioni di orso bruno, e, più 
in generale, ad aspetti storici e culturali riferiti alla gestione dei grandi carnivori che caratterizzano i vari Stati europei. 
Quindi, per quanto tali fattori siano sostanzialmente simili, le strategie differiscono sensibilmente da un contesto 
all’altro in ragione del livello di accettazione della popolazione (che è un elemento cardine per la gestione delle 
popolazioni ancorché difficilmente misurabile oggettivamente in termini assoluti) e dalla sensibilità e percezione della 
pubblica opinione. Ciò avuto riguardo a differenti approcci culturali, sociali ed economici. 
Tali differenze appaiono particolarmente marcate nelle situazioni più critiche in cui sia necessario valutare la rimozione 
di orsi pericolosi o dannosi. Tale misura gestionale, infatti, in alcuni contesti è un provvedimento ordinario che viene 
adottato soprattutto al fine di garantire il mantenimento di un livello di accettazione della popolazione di orso 
sufficiente, mentre in altri contesti non è ad oggi possibile praticarlo. 
 
I momenti di discussione hanno fatto emergere alcuni punti fondamentali: 
-assoluta necessità di una gestione unitaria della popolazione di orso nelle Alpi e quindi essenzialità della condivisione 
delle informazioni contenute nelle varie banche dati. Nel caso di quella genetica in particolare è emersa la richiesta al 
beneficiario coordinatore di formalizzare al Ministero la necessità che la banca dati genetica appunto trovi 
possibilmente ospitalità all’interno del sito del Ministero, richiesta accolta dal Ministero che ha pienamente condiviso 
tale impostazione; 
-gli aspetti di comunicazione sono di assoluto rilievo soprattutto nelle aree di nuova presenza dell’orso, come anche 
nelle aree in cui il plantigrado è sempre stato presente.  È chiaro d'altronde che la comunicazione deve dotarsi di 
strumenti innovativi per garantirsi efficacia nella veicolazione dei messaggi; 
- l'intervento con gli orsi confidenti deve essere tempestivo ed efficace, al fine di scoraggiare sul nascere i 
comportamenti degli orsi. Se tali azioni non producono gli effetti desiderati entro tempi ragionevoli, la rimozione dei 
singoli animali deve essere un’azione praticabile; 
- le attività di assistenza e sopralluogo negli eventi di danno arrecato dagli orsi dovrebbero essere esclusive e svolte da 
personale dedicato e formato adeguatamente. 
 
 
Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 1/12/2010 - Fine 30/6/2014 
 Effettiva: Inizio 1/6/2011 - Fine 30/12/2014 
 

Deliverables Deadline Actual date 
- - - 
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Considerazioni relative ai risultati raggiunti e alle problematiche riscontrate: 
Benché la maggior parte degli incontri sia stata conclusa entro luglio 2014, si è richiesta l'autorizzazione alla CE per 
poter effettuare una visita presso il progetto LIFE DESFRAGMENTACION OSO utilizzando fondi residui risultanti da 
economie di progetto. Tale esperienza è stata estremamente positiva ed ha rafforzato il rapporto di scambio e 
condivisione già instaurato con i colleghi spagnoli della Fundaciòn Oso Pardo. 
Con i fondi residui in RL è stato organizzato un incontro per tutti gli operatori alpini. Oltre al personale di RL, ERSAF, 
CFS, ASL, Province e Parchi lombardi, a tale incontro ha partecipato il personale delle Province di Trento e Bolzano, 
delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, del PNAB, del WWF e del CFS Veneto per un totale di circa 150 
partecipanti. E’ stato un momento importante per “fare il punto” su quanto attivato e sperimentato con il progetto 
ARCTOS, nelle diverse realtà geografiche, cementare lo scambio di esperienze e di conoscenza fra gli operatori che 
agiscono a livello locale e che hanno meno possibilità di confronto con altre realtà Sono stati affrontati, in tavole 
rotonde successive tutti gli argomenti focali per la conservazione dell’orso, anche con dimostrazioni pratiche 
dell’utilizzo dei materiali acquistati con ARCTOS, quali le recinzioni elettrificate e la trappola a tubo, che hanno 
permesso di aprire un vivo confronto fra i partecipanti. Grazie alla collaborazione ed alla partecipazione del veterinario 
del PNALM, si è potuta organizzare una sessione specificatamente dedicata al personale veterinario, dove si sono 
discusse le problematiche legate alla gestione sanitaria degli interventi sugli esemplari di orso. E’ stato poi dato ampio 
spazio al tema della comunicazione. Le discussioni che si sono sviluppate sia nelle diverse tavole rotonde che nello 
spazio “plenario” dedicato alla comunicazione, hanno evidenziato l’importanza di organizzare momenti di incontro a 
livello di area alpina per consentire la restituzione dei risultati delle diverse attività gestionali svolte dagli operatori che 
operano localmente, per confrontarsi sul lavoro fatto mettendo in luce buone pratiche e criticità, per rinsaldare i contatti 
e i rapporti  interpersonali degli operatori, fornendo un ulteriore momento per “fare rete”. 
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Azione E9 – Layman's report 
Beneficiario responsabile: PNALM 
 
Attività svolte: 
Il report finale di progetto diretto al vasto pubblico e sviluppato in forma divulgativa è stato prodotto includendo le fasi 
più rilevanti del progetto, e corredato da foto. 
Il report include una parte introduttiva che descrive l'orso e la finalità del progetto LIFE ARCTOS, ed una parte in cui 
sono state brevemente sintetizzate le principali azioni di progetto tese a trattare i seguenti temi: 

1. facilitare la convivenza tra attività zootecniche e orso 
2. le malattie del bestiame che possono essere un problema per l'orso  
3. indennizzo e prevenzione danni 
4. l'orso e le fonti alimentari naturali 
5. gli orsi che entrano nei paesi 
6. conoscere l'orso per rispettarlo 

Il report si conclude con una breve sintesi sul futuro dell'orso in Italia. 
 
Il report è stato stampato in 500 copie e distribuito in tutti i punti visita dei partner, ed anche distribuito in formato 
digitale alle mailing list dei portatori di interesse che hanno partecipato al progetto nel corso degli anni. 
 
Confronto con tempistica prevista e deliverables: 
 
Tempistica Prevista: Inizio 1/8/2014 - Fine 30/8/2014 
 Effettiva: Inizio 1/12/2014 - Fine 31/12/2014 
 
Deliverables Deadline Actual date 
Layman's report 30/8/2014 31/12/2014 

 
Considerazioni relative ai risultati raggiunti e alle problematiche riscontrate: 
In seguito all'estensione della durata del progetto, ed al fine di includere tutti i risultati prodotti nell'ambito del progetto 
LIFE ARCTOS, si è ritardata la elaborazione del report, che si è conclusa in concomitanza con la chiusura del progetto 
stesso.
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5.3 Valutazione dello svolgimento del progetto  
 

Le azioni previste nella proposta progettuale approvata dalla CE sono state valutate all'inizio del progetto per stabilire 
se quanto originariamente incluso fosse applicabile. Per ciascuna azione preparatoria e concreta si sono elaborate delle 
schede programmatiche in cui si è indicata la metodologia e la tempistica prevista per il loro svolgimento. Le schede, 
sottoposte a discussione dei membri dei Tavoli di Coordinamento, sono state valutate e le attività sono state in alcuni 
casi modificate rispetto a quanto previsto. 
In particolare, si sono apportate delle modifiche nella realizzazione delle azioni: 
 
Azione A5 – La proposta progettuale prevedeva la stesura di linee guida per la prevenzione e la gestione del fenomeno 
degli orsi confidenti. Facendo seguito alla discussione interna al tavolo di coordinamento Appennini, durante la visita di 
monitoraggio dell’ottobre 2011 è stata avanzata richiesta al monitor di produrre un protocollo vero e proprio per la 
gestione degli orsi problematici nel territorio del PNALM alla stregua di quanto esistente nel PACOBACE. Tale 
cambiamento era dettato dalla necessità di avere uno strumento operativo vero e proprio. Tale richiesta è stata 
formalmente accolta dalla CE (vedi nota Commissione n.1263173 del 25 nov. 2011). Il protocollo è stato discusso 
durante il workshop internazionale svoltosi a maggio 2012: in quella sede si è deciso, su suggerimento di alcuni degli 
intervenuti, di sottoporre il protocollo a sperimentazione per due anni al fine di verificarne l’applicabilità e solo 
successivamente produrne una versione definitiva utilizzabile anche in contesti diversi da quelli del PNALM. Il 
percorso seguito, mediante una fase di sperimentazione per arrivare alla definizione del protocollo definitivo, ha 
assicurato la produzione di un documento di immediato uso. Tale fase di sperimentazione non era stata inizialmente 
prevista e benché l'azione abbia richiesto maggior impegno nelle fasi avanzate del progetto, il risultato ha sicuramente 
contribuito positivamente alla riuscita del progetto stesso. 
 
Azione C4 – L'azione prevedeva originariamente l'acquisto di cani particolarmente addestrati nella difesa contro 
aggressioni da orso, utilizzati in Russia (Cani della Karelia). In seguito ad un’accurata valutazione dei costi e dei 
benefici associati a tale strumento di protezione, si è convenuto che non fosse necessario acquistare tali cani, poiché la 
loro gestione sarebbe risultata particolarmente impegnativa a fronte delle scarse occasioni in cui avrebbero potuto essere 
realmente utilizzati. La dissuasione, se effettuata in modo tempestivo e deciso, può essere fatta inizialmente con rumori, 
luci e petardi; successivamente, laddove si abbia a che fare con individui particolarmente inclini alla frequentazione di 
aree antropizzate verso i quali le attività di dissuasione sopra elencate hanno dimostrato avere un effetto scarso se non 
estremamente limitato nel tempo, si possono utilizzare fucili con proiettili di gomma che hanno indubbiamente un 
maggior effetto deterrente.  Si è pertanto deciso di puntare sulla formazione del personale, addestrato all’uso delle 
tecniche del condizionamento negativo sugli orsi risultati confidenti/problematici,  nonché sulla prevenzione, limitando 
al massimo le possibilità di accesso da parte degli orsi alle risorse trofiche di origine antropica.  
 Al fine di assicurare una migliore e più uniforme gestione delle azioni connesse al controllo degli orsi 
confidenti, nella fase iniziale del progetto si è deciso, avendo autorizzazione da parte della Commissione, che delle tre 
squadre CFS inizialmente previste tutte per l’area appenninica, una fosse costituita nella Regione Veneto in modo da 
colmare il vuoto territoriale ed assicurare la necessaria continuità di interventi su tutto l’arco alpino centro-orientale. Il 
CFS, responsabile dell’azione, si è quindi attivato per la sottoscrizione di un protocollo di intesa con le tre Regioni 
interessate 
Inoltre in Regione Lombardia sono state istituite 4 squadre invece delle 3 previste, e fra gli operatori formati per le 
squadre è stato incluso il personale della Provincia di Lecco, che opera su un territorio inizialmente non incluso 
nell’area di  progetto. 
 In Regione Lombardia l’azione originale di progetto prevedeva l’individuazione di un veterinario 
privato per il supporto sanitario delle squadre d’intervento. Si è invece scelto di coinvolgere i veterinari pubblici delle 
Aziende Sanitarie Locali che sono stati opportunamente formati. Questa scelta ha consentito la crescita di competenze 
specifiche dei veterinari pubblici e l’avvio di un percorso virtuoso che consentirà di inserire nei percorsi di 
aggiornamento degli stessi veterinari pubblici le tematiche relative alla gestione sanitaria dell’orso consentendo anche 
di aumentare il numero di veterinari coinvolti. La collaborazione tra CFS e Polizie provinciali per il tramite di Regione 
Lombardia stessa, ha portato un notevole miglioramento dell’efficacia dell’operato di entrambi nella gestione della 
specie.  
Procedure analoghe, anche se con leggere differenze, sono state adottate anche nelle altre aree alpine interessate dal 
progetto, in particolare RAFVG e Regione Veneto, permettendo così di conseguire analoghi ottimi risultati, ovviamente 
in termini organizzativi e di coordinamento, visto che le squadre non sono mai state chiamate ad intervenire 
concretamente su casi reali. 
 
Azione C7 – Benché l'azione dovesse seguire la preparatoria A7, si è optato per anticiparla al fine di garantire il 
raggiungimento degli obiettivi di progetto. Inizialmente si prevedeva di realizzare gli interventi soprattutto attraverso la 
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messa a dimora di nuove piante; in seguito ai risultati conseguiti al termine del primo anno di attività, relativamente agli 
interventi sperimentali di ceduazione e agli interventi di diradamento intorno alle piante di ramno sofferenti per carenza 
di sufficiente illuminazione, si è valutato che fosse preferibile procedere con gli interventi selvicolturali di ceduazione 
delle piante senescenti di ramno per stimolarne la rinnovata produttività e con il diradamento delle piante di alto fusto 
che, ombreggiando gli arbusti , ne riducevano fortemente la produttività. Le economie nell’affidamento degli incarichi 
hanno consentito di intervenire su una superficie maggiore di quella prevista inizialmente nel progetto che quindi risulta 
quasi raddoppiata.  
 
Azione C10 – L'obiettivo originariamente previsto di apporre 30 sbarre è stato rivisto alla luce di considerazioni in 
seguito ad un lavoro preliminare di sondaggio della disponibilità delle autorità locali ad apporre le sbarre stesse. In 
realtà si è valutata positivamente la possibilità di apporre un minor numero di sbarre (20) e sostituirne alcune con 
semplici cartelli stradali, che a livello normativo hanno lo stesso effetto della sbarra, ma un minor impatto sulla 
popolazione locale, che potrebbe interpretare le sbarre come una limitazione alla propria libertà di movimento. Le 
sbarre, infatti, non avevano l'obiettivo di impedire l'accesso ai locali per gli usi delle aree ristrette che essi sono 
autorizzati a fare (molto spesso usi civici di raccolta legna), ma piuttosto ai turisti o frequentatori occasionali del 
PNALM. In questo senso l'apposizione dei cartelli anziché delle sbarre ha garantito il raggiungimento degli obiettivi di 
progetto, permettendo la chiusura di 12 strade nelle aree critiche per l'orso (Allegato 23). 
 
Il confronto puntuale dei risultati attesi e raggiunti per ciascuna azione prevista dal progetto vengono illustrati nella 
tabella che segue: 
 
 
Azione Previsto nella proposta 

finale 
Raggiunto Commento 

Azione A1 Protocollo di lavoro 
(metodologie per la raccolta dati 
e informazioni). 

Completato Mancata raccolta dati per il PRNSV, ma 
presumibilmente le conclusioni sono 
applicabili anche a quel territorio 

Banca dati delle aziende per le 
aree campione, su supporto GIS 
per la distribuzione e 
classificazione dei pascoli. 

Completata 
(Allegati 5 e 6 del Mid 
Term Report) 

 

Relazione tecnica sullo stato 
attuale della pratica zootecnica 
nelle aree di presenza dell'orso e 
valutazione della sua conformità 
con le prescrizioni di tutela del 
plantigrado. 

Completato (Appennini - 
Allegato 3 del primo 
progress report, Alpi – 
Allegato 4 Mid Term 
Report) 

RL. La raccolta delle informazioni e la 
conseguente redazione delle linee guida ha 
permesso di evidenziare in modo chiaro il 
percorso e le priorità da perseguire non solo 
nell’arco temporale del progetto LIFE 
Arctos, ma anche nel post-life per la 
conservazione e la gestione dell’orso sul 
territorio regionale. 

La pratica zootecnica nelle aree 
di presenza dell'orso: linee guida 
per la compatibilità 
(propedeutico per l’azione C1). 

Completato   (Appennini 
- Allegato 4 del primo 
progress report, Alpi - 
allegato 3 Mid Term 
Report) 

Lo strumento è divenuto un importante 
riferimento per costruire o aggiornare i Piani 
di gestione dei siti Natura 2000 e le norme di 
conservazione delle future ZSC 

Azione A2 Relazione tecnica sulle 
procedure di controllo sanitario 
e status del bestiame domestico 
pascolante nelle aree di presenza 
dell'orso. 

Completato (Allegato 5  
primo Progress Report) 

L’analisi preliminare è stata esaustiva e le 
indicazioni contenute nella relazione tecnica 
sono state estremamente utili anche nei 
contatti con il Ministero della Salute. 
 
RL. La raccolta delle informazioni ha 
rimarcato, con dati oggettivi, che la questione 
sanitaria non rappresenta, al momento, una 
minaccia per la conservazione dell’orso. 

Linee guida per un monitoraggio 
sanitario in linea con le esigenze 
di tutela delle popolazioni di 
orso bruno. 

Completato (Allegato 6 
primo Progress Report) 

Le linee guida hanno individuato un chiaro 
percorso da seguire anche se parzialmente 
riviste dal Ministero 

Adozione delle linee guida da 
parte del MATTM, aree protette 
e Regioni 

Completato (Allegati 10 e 
11) 

Essenziale per la redazione anche di altri 
strumenti: Piani di gestione siti Natura 2000, 
misure di conservazione future ZSC, 
calendari venatori regionali 

Azione A3 Linee guida per una strategia di 
mitigazione del conflitto tra 

Completato (Allegato 13) Utilizzate anche per la redazione dei PdG dei 
siti natura 2000 non presenti all'inizio del 
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Azione Previsto nella proposta 
finale 

Raggiunto Commento 

attività antropiche e grandi 
carnivori. 

progetto 

1 workshop con una sessione 
internazionale ed una nazionale. 

Sessione internazionale 
tenutasi il 19/12/13, 
sessione nazionale 
tenutasi il 28/1/2014 
(Allegato 2 secondo 
progress report) 

 

Azione A4 Stesura di protocollo condiviso 
per il monitoraggio 
standardizzato su scala 
interregionale. 

Completato (Allegato 15 
mid term report) 
 

Tutte le attività svolte nell’ambito dell’azione 
A4, C4, E4 hanno concorso attivamente e 
proficuamente a creare una piattaforma 
tecnica più formalizzata e condivisa fra i 
partner alpini, e, più generalmente, fra i 
sottoscrittori del PACOBACE. 

Creazione di un unico archivio 
georeferenziato dei dati genetici 
e di presenza riferita alla meta 
popolazione di orso delle Alpi 
centro-orientali. 

Completato (Allegato 28)  

Identificazione e formazione di 
45 figure addette al 
monitoraggio in Friuli Venezia 
Giulia e 35 in Regione 
Lombardia. 

Completato: 73 in 
RAFVG e 120 in R. 
Lombardia. 

Il risultato raggiunto eccede l’obiettivo 
previsto in termini di numero di operatori 
formati. 

Azione A5 Protocollo per la gestione e la 
prevenzione del fenomeno degli 
orsi confidenti/problematici. 

Completato in forma 
sperimentale  (Allegato 
15 primo progress report) 
e definitiva (Allegato 17) 

Strumento sicuramente valido anche secondo 
il MATTM che intende renderlo disponibile 
anche al di fuori del PNALM. Considerati i 
costi degli interventi va sicuramente adattato 
alle varie realtà in cui verrà applicato. 
 
Dalla revisione del protocollo di intervento 
del PACOBACE per la RL è scaturito anche 
il protocollo di intervento per gli orsi 
problematici, e la messa s sistema 
(unitamente all’azione A4, A1, E4) della 
gestione degli orsi sul territorio regionale. 

Azione A7 Inventario e mappatura dei 
ramneti. 

Completato (Allegato 3 
secondo Progress Report) 

 

Programma di interventi per la 
riqualificazione, il recupero e la 
ridiffusione dei ramneti. 

Completato in forma 
preliminare 
(Allegato 18 progress 
report) e definitiva 
(consegnato durante la 
visita di monitoraggio a 
maggio 2014) 

 

Studio sull’ecologia del ramno 
alpino finalizzata al ripristino e 
alla ridiffusione della specie e 
area di distribuzione potenziale. 

Completato (Allegato 24)  

Azione C1 Efficace implementazione di 
protocolli mirati a rendere 
compatibile la zootecnia nelle 
aree di presenza stabile dell'orso 
e nei territori di potenziale 
espansione.  

Attivata e in fase 
avanzata  in coerenza con 
il nuovo PSR 2014-2020 

Le indicazioni delle linee guida sono state 
recepite nei Piani di Gestione dei siti della 
rete Natura 2000 o nelle misure di 
conservazione per le ZSC. Piani, linee guida 
e nuovo PSR per la prima volta dialogano tra 
loro. 

Aumento delle aziende che 
adottano misure preventive e 
tecniche compatibili con la 
presenza dell'orso del 30% 
rispetto allo stato iniziale in 
Appennino. 

 In RL l’azione, unitamente ad alcune 
considerazioni emerse dai diversi incontri 
promossi nell’ambito della D1 fa emergere 
una sostanziali difficoltà a promuovere i 
sistemi di prevenzione fra gli allevatori, 
probabilmente dovuto sia ad un aggravio di 
lavoro per l’istallazione e manutenzione a 
fronte di una presenza ancora sporadica in 
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Azione Previsto nella proposta 
finale 

Raggiunto Commento 

RL. Il dialogo e lo scambio di informazioni 
diretti con altri allevatori che vivono 
esperienze positive di convivenza è 
probabilmente il miglio modo per attenuare 
le resistenze del mondo agricolo. La 
definizione di una procedura di rimborso dei 
danni a livello regionale ha contribuito alla 
riduzione del conflitto tra presenza dell’orso 
e agricoltura di montagna. 

 Sviluppo Piano gestione pascoli 
nel PNALM 

completato Per la prima volta il PNALM si è dotato di 
uno strumento essenziale per una corretta 
gestione dei pascoli 

Istituzione Autorità di Gestione 
zootecnia  

completata  

Trasferta con allevatori lombardi 
coinvolti nella sperimentazione 
presso il PNALM 

Effettuata ad agosto 2014 Non prevista  da progetto è stata discussa tra 
RL e PNALM e organizzata per consentire 
uno scambio tra aziende alpine e 
appenniniche per metodologie di lavoro, 
metodologie di custodia degli animali, 
sistemi di prevenzione ecc. 
La trasferta ha messo in luce che un rapporto 
diretto e uno scambio di esperienze fra 
allevatori, seppur mediato dagli enti 
territoriali preposti alla gestione, fa acquisire 
ai partecipanti, pur in numero limitato, una 
più radicata consapevolezza per gli 
argomenti trattati ed una maggior 
disponibilità a trovare soluzioni condivise 

Azione C2 Protocolli di monitoraggio 
sanitario attuati secondo quanto 
previsto dalle linee guida. 

Realizzato per il cinghiale 
(allegato 21 mid Term 
Report). Realizzato per , 
bestiame e fauna selvatica 
nel 2014 (Allegato 12) 

 

Relazioni regolari sullo status 
sanitario del bestiame domestico 
al pascolo nelle aree di simpatrìa 
con l'orso. 

Relazione sul I anno  
(Allegato 22 Mid Term 
Report ) 
Relazione sul 
campionamento dei cani 
nel PR Sirente Velino e 
Area contigua molisana 
del PNALM (Allegato 
12.6) 

 

Azione C4 Due gruppi di intervento rapido 
perfettamente istruiti ed 
operativi in ambito appenninico. 

Completato In Appennino, sono state formate 17 persone 
per la telemetria e 10 persone sono state 
abilitate all’uso del fucile. Questo ha 
consentito la rotazione del personale 
mantenendo attive le due squadre previste e 
coprendo anche tutte le notti nei periodi più 
critici. 

Riduzione del 75% 
dell’accessibilità alle risorse 
trofiche 

Raggiunto nella Valle del 
Giovenco 
Raggiunto al 50% nella 
Valle del Sagittario 
Avviato nella Val 
Comino 

La disponibilità trofica all’interno dei centri 
abitati non è legata esclusivamente ai pollai, 
ma anche alla presenza diffusa e capillare di 
alberi da frutta e orti, nonché di bosco 
(cerreta) tutti estremamente  difficili da 
“proteggere”. Il lavoro fatto nella parte della 
comunicazione è risultato pertanto molto 
importante per coinvolgere le popolazioni 
locali e le amministrazioni nella soluzione 
definitiva del problema. 

Individuare e disciplinare 
comportamenti/pratiche 
antropiche che contribuiscono 
all’insorgenza del fenomeno orsi 

Emesse tre ordinanze a 
Scanno, Villalago e Gioia 
dei Marsi 

Le ordinanze hanno consentito di disciplinare 
e sanzionare i comportamenti di quella parte 
di residenti e turisti che cercavano di 
avvicinare e seguire l’orso per fotografarlo.  
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Azione Previsto nella proposta 
finale 

Raggiunto Commento 

confidenti 
Gestione interventi comunicativi Svolti tre incontri nel 

2012 e ben 4 incontri per 
ciascun Comune 
interessato dal fenomeno 
durante il 2013-2014. 

Il cambio di metodologia da incontri frontali 
(2012) a incontri con la metodologia 
dell’OST e con presenza di mediatore 
culturale (2013-2014) ha consentito un 
rapporto profondamente diverso con le 
popolazioni locali che sono state coinvolte 
attivamente nel cercare soluzioni ai vari 
problemi. 

3 gruppi di intervento rapido 
perfettamente istruiti ed 
operativi in Lombardia. 

Completato E’ stata una delle azioni più efficaci, in 
termini di obiettivi raggiunti, in quanto sono 
diventate operative 4 squadre di intervento 
laddove non erano presenti o non 
organizzate, inoltre si sono stabiliti contatti e 
rapporti personali fra i partecipanti delle 
varie squadre appartenenti a enti diversi che 
sono essenziali per la buona riuscita delle 
attività. L’impostazione di lavoro data in RL 
potrà garantire la prosecuzione sul lungo 
periodo delle attività delle squadre 
d’intervento. 

Due gruppi di intervento rapido 
perfettamente istruiti ed 
operativi in Friuli Venezia 
Giulia. 

Completato Il risultato raggiunto corrisponde 
all’obiettivo previsto. 

Un gruppo di intervento rapido 
del CFS in Veneto. 

Completato Il risultato è andato oltre l’obiettivo fissato 
perché in realtà si è riusciti a costituire un 
gruppo composto anche da personale delle 
Polizie Provinciali, replicando il modello 
realizzato in Lombardia e RAFVG. 

Materiali specifici tipo trappole, 
fucili lancia-siringhe, 
radiocollari, ecc. 

Completato  In RL il confronto con gli altri partner che 
hanno una maggior esperienza di cattura 
(PAT e CFS), ha permesso di calibrare 
meglio il materiale per le squadre di 
intervento e per la cattura, scegliendo le 
attrezzature più efficaci alla luce delle 
caratteristiche delle squadre e del territorio 
lombardo. Ad esempio acquisendo la 
trappola a tubo, necessaria principalmente 
per la cattura, il trasporto ed il contenimento 
di esemplari di orsi (da utilizzarsi oltre che 
per eventuali attività di cattura anche per 
rispondere alle criticità di gestione in caso di 
investimenti o incidenti). In tal senso RL ha 
anche usufruito dell’esperienza maturata da 
PAB, non partner di progetto, ma coinvolto 
nel TdCAlp, che ha fornito le informazioni di 
dettaglio per la realizzazione della trap tube 
acquistata da RL ed il supporto tecnico per la 
verifica del prodotto fornito. 

Azione C5 250 recinzioni elettrificate 
installate e funzionali in aree di 
presenza dell'orso in Appennino. 

224 installate e 
funzionanti 

Alcune recinzioni e del materiale utile alle 
azioni di ripristino e adeguamento delle 
recinzioni è mantenuto in magazzino per 
eventuali richieste urgenti. 

10 recinzioni fisse installate e 
funzionali in aree di presenza 
dell'orso in Appennino. 

21 installate e funzionanti Il risultato raggiunto va oltre quanto previsto 
da progetto  

200 recinzioni elettrificate 
funzionali nell'area alpina, in 
provincia di Trento. 

278 installate e 
funzionanti 

Il risultato raggiunto va oltre quanto previsto 
da progetto  

50 recinzioni elettrificate 
funzionali nell'area alpina in 
regione Lombardia. 

36 installate e funzionanti Non sono state installate tutte le recinzioni 
poiché non si sono verificati danni da 
giustificarne l’istallazione. Alcune recinzioni 
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Azione Previsto nella proposta 
finale 

Raggiunto Commento 

sono state istallate a scopo 
dimostrativo/preventivo, con il duplice scopo 
di allentare la tensione sociale causata dalla 
sola presenza accertata dell’orso, anche in 
assenza di danni, e per promuovere la 
conoscenza di tale strumento di prevenzione 
fra gli allevatori. E’ da evidenziare che è 
stato messo a sistema un sistema 
organizzativo che prevede il coinvolgimento 
dei Referenti Territoriali, che svolgono un 
ruolo di collegamento fra le necessità del 
territorio e l’ente regionale e che operano 
sulla base di una serie di criteri per la 
cessione dei recinti condiviso fra WWF, 
Regione Lombardia e Referenti Territoriali 
stessi.  

80 recinzioni elettrificate 
funzionali nell'area alpina in 
regione Friuli Venezia Giulia. 

84 installate e funzionanti Il risultato raggiunto va oltre l'obiettivo 
previsto. 

Azione C6 175  contenitori per rifiuti 
modificati nella Provincia di 
Trento, in Lombardia e in 
Appennino. 

230 modificati, di cui 201 
installati 

A seguito di una ricognizione della 
utilità/fattibilità effettuata dai parchi 
lombardi nel quale era prevista la cessione 
dei contenitori è emerso che in RL non 
fossero necessari.  
 
Nella PAT I danni da orso sui cassonetti sono 
diminuiti. Persistono in situazioni isolate in 
cui l'orso ha a disposizione parecchie ore per 
agire indisturbato, ma anche in questi 
contesti non sempre riesce a raggiungere 
l'obiettivo. 

Azione C7 Impianto e recupero di ramneti 
per complessivi 10 ha. 

Completati 19 ha La sperimentazione effettuata di varie 
tipologie di intervento ha consentito di 
individuare nella ceduazione l’intervento più 
efficace a medio periodo 

Azione C10 Acquisto e installazione di 30 
sbarre di metallo, e altrettanti 
lucchetti per chiudere le strade 
sterrate nella core area di 
presenza dell'orso.  

Completato, 20 sbarre 
installate  

In seguito a prima valutazione si è deciso di 
rimodulare l'obiettivo di 20 sbarre, e chiudere 
il traffico veicolare con l'apposizione di 
cartellonistica stradale. 

Segnaletica stradale che vieta 
l'accesso veicolare. 

Completato (42 cartelli 
segnaletici installati) 

 

Banca dati GIS della viabilità 
nel PNALM, ZPE ed aree 
pertinenti adiacenti. 

Completata (Allegato 9 
secondo Progress Report) 

 

Azione D1 Coinvolgimento di non meno di 
500 persone all’anno nel corso 
dei quattro anni. 

Raggiunto: 1150 persone 
coinvolte all’anno 

 

Riduzione dei motivi di conflitto 
tra popolazione locale e il 
plantigrado. 

Indicatori di valutazione 
insufficienti 

 

Maggiore partecipazione della 
stessa nelle azioni mirate alla 
conservazione dell’orso. 

Indicatori di valutazione 
insufficienti 

 

NON ATTESO 
DA 
PROGETTO 

13 pannelli illustranti scopi e 
attività del progetto LIFE 
nonché biologia e informazioni 
sulla storia dell’orso in 
Lombardia 

Pannelli stampati e 
utilizzati per le attività di 
divulgazione D1 e D4 in 
RL 

 

Azione D2 500 copie opuscolo “Gestione 
della pratica zootecnica nelle 
aree di presenza dell'orso” 
stampati e distribuiti. 

Completato (Allegato 10 
secondo Progress Report), 
10.000 copie 
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Azione Previsto nella proposta 
finale 

Raggiunto Commento 

500 copie opuscolo 
“Prevenzione e gestione degli 
orsi confidenti/problematici” 
stampati e distribuiti. 

Completato (Allegato 10 
secondo Progress Report) 

 

5.000 copie opuscolo “Sistemi 
per la prevenzione del danno da 
grande carnivoro” stampati e 
distribuiti. 

Completato (Allegato 29 
primo progress report), 
versione 
Appenninica:5000 copie, 
Lombardia:10000 copie, 
FVG: 600 copie. 
Opuscolo tecnico: una 
sola versione, stampata in 
2000 copie.  

 

10.000 copie pieghevole “Caccia 
e conservazione dell'orso” 
stampati e distribuiti. 

Completato (Allegato 10 
secondo Progress Report), 
stampate 20.000 copie 

 

20.000 copie opuscolo sulla 
“Gestione dei rifiuti nelle aree di 
presenza dell'orso”. 

Completato (Allegato 10 
secondo Progress Report), 
stampate 36.000 copie 
insieme a 180 poster sulla 
stessa tematica 

 

NON ATTESO 
DA 
PROGETTO 

opuscolo generico Progetto 
LIFE Arctos 

20.000 copie (Allegato 
33) 

L’opuscolo è stato quello maggiormente 
richiesto durate le attività di divulgazione 
della D1, pertanto i partner ne hanno 
stampate ulteriori copie con i risparmi avuti 
in altre attività di stampa materiale:  RL 
ulteriori 10.000 

Azione D3 150 Pannelli informativi 
stampati e collocati. 

Completato (Allegato 
34): 160 pannelli stampati 
e collocati 

 

4.000 copie DVD-ROM 
sull'orso. 

Completato (Allegato 36)  

NON ATTESO 
DA 
PROGETTO 

aggiornamento dello stand 
dell’orso del PNAB, in canvas e 
roll up 
 

  

Mostra a fumetti con disegni di 
autore sull’orso  

2 mostre stampate  

Azione D4 1000 copie del gioco didattico. Prodotte 3500 copie 
(Allegato 30 Mid Term 
Report) + 9 giochi da 
esterno 

 

15.000 copie del volantino 
divulgativo per le scuole 

Prodotte 16.000 copie 
(Allegato 29 Mid Term 
Report)  

 

Almeno 8 corsi per ca. 120/150 
docenti. 

Effettuati 9 corsi per 
docenti a cui hanno 
partecipato 176 docenti  + 
27 educatori ambientali e 
guide del parco. 

 

Almeno 50 classi coinvolte nel 
percorso didattico con uscita sul 
campo. 

Complessivamente tutte 
le diverse attività di 
educazione hanno 
coinvolto 131 classi in 
RL e 31 in RAFVG , per 
indicativamente 2189 
alunni in RL e 1009 
alunni in Friuli Venezia 
Giulia 

L’azione si è svolta con successo sia in 
RAFVG che in RL, ricevendo molte richieste 
sui materiali, che sono stati pertanto 
ristampati e aggiunti a quelli previsti dal 
progetto. In particolare il gioco didattico è 
stato molto apprezzato ed ha suscitato molte 
richieste, da cui la necessita di ristampare 
delle copie sia per RL che per  RAFVG. 
I giochi da esterno sono stati molto efficaci, e 
particolarmente attrattivi quando impiegati in 
grandi eventi e fiere. 
 
In RL è emersa una maggior difficoltà a 
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Azione Previsto nella proposta 
finale 

Raggiunto Commento 

coinvolgere direttamente le classi. La 
soluzione trovata è stata quella di agire molto 
localmente, grazie ai centri di educazione 
ambientale dei parchi lombardi, questo però 
comporta  un dispendio più consistente sia in 
termini di risorse umane che e finanziare. 

Evento finale dei ragazzi delle 
scuole, della rappresentanza 
locale e della cittadinanza. 

Organizzati 6 eventi finali 
tra maggio e giugno 2014 
in RL 

 

NON ATTESO 
DA 
PROGETTO 

Arctobook  4000 copie (Allegato 37)  

Azione D6 40 workshop e meeting 
organizzati coinvolgendo le 
amministrazioni e gli enti 
ricadenti nelle aree d’espansione 
futura della specie. 

Completato (Allegato 12 
secondo progress Report)  

I 40 WS previsti da progetto sono stati ridotti 
a 20 avendo valutato che, viste le aree 
coinvolte e i target interessati, questo numero 
fosse sufficiente per i due anni di durata 
dell’azione.I WS hanno consentito di 
affrontare in via preventiva con le 
amministrazioni interessate i problemi che 
potenzialmente la presenza di orsi in aree 
dove non era mai stato presente avrebbero 
potuto produrre. In tal modo le 
amministrazioni erano già a conoscenza delle 
potenziali soluzioni da mettere in campo 

Azione D7 500 corredi scolastici completi e 
12.000 prodotti di cancelleria.  

Completato (Allegato 
32Mid Term Report) 

 

Coinvolgimento in tre anni 
(2011-2012-2013) di almeno 20 
classi del territorio del Parco per 
un numero minimo di studenti 
impegnati nell’attività educativa 
pari a 400. 

Completato (coinvolte  
181 scuole e 3.053 
studenti) 

 

Azione D8 Sito web on line e funzionale, 
contenente informazioni sul 
progetto e documenti sviluppati 
nel corso delle attività. 

Completato  

Azione E1 Workshop di coordinamento 
tavolo appenninico e alpino 

4 riunioni TdCAlp; 
8 riunioni TdCApp; 
7 Riunioni di 
coordinamento generale 
 

Le riunioni di coordinamento hanno 
consentito un proficuo confronto per tutta la 
durata del progetto 
Il numero di partner e le differenti aree 
geografiche di intervento hanno dato alla 
gestione del progetto una complessità 
notevole. Già dai primi incontri infatti ci si è 
resi conto che le esigenze gestionali delle due 
popolazioni di orso erano notevolmente 
differenti. Questo, se all’inizio ha creato 
qualche difficoltà è poi divenuto un valore 
aggiunto del progetto consentendo un 
confronto sistematico nell’approccio ad 
alcune problematiche. 
La presenza tra i partner di ben 4 Regioni ed 
una Provincia autonoma ha fatto emergere 
presto una forte contraddizione interna del 
progetto: la dicotomia che spesso esiste tra il 
livello tecnico e quello politico di 
amministrazioni pubbliche di grandi 
dimensioni come le Regioni. Questo, 
soprattutto in Appennino, non ha reso sempre 
possibile portare a termine con efficacia 
alcune azioni di progetto (vedi ad esempio 
l’implementazione delle linee guida) per cui 
la frammentazione amministrativa resta 
sicuramente una forte problematica per la 
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Azione Previsto nella proposta 
finale 

Raggiunto Commento 

gestione futura delle popolazioni di orso 
bruno. 
Sulle Alpi i WS dell’azione E8 hanno fatto 
emergere da subito la necessità di una 
gestione unitaria anche a livello 
transfrontaliero. L’emergere di queste 
contraddizioni ha però anche “costretto” il 
Ministero dell’Ambiente ad una presenza più 
incisiva nella gestione delle due popolazioni 
(vedere in tal senso il nuovo documento che 
il Ministro Orlando ha voluto far 
sottoscrivere a marzo 2014 al PNALM e alle 
tre Regioni appenniniche interessate per 
richiamarle tutte ai loro impegni per la 
salvaguardia della specie). 
 
Il TdCAlp ha inserito fra i membri del tavolo 
i due enti territoriali non partner di progetto, 
ma sottoscrittori del PACOBACE e cruciali 
per la conservazione dell’orso sulle Alpi: la 
Regione Veneto (RV) e la Provincia 
Autonoma di Bolzano (PAB). Il loro 
contributi è stato fondamentale sia per il 
confronto attivo e proficuo, sia per la 
disponibilità a condividere i dati di presenza 
(Azioni A4 e E4). In tale contesto si è potuto 
condividere il codice deontologico per 
l’utilizzo dei dati, la banca dati genetica, il 
metodo di valutazione della bontà dei dati di 
presenza, le metodologie di analisi dei dati 
congiunti. L’attivazione del TdCAlp ha 
evidenziato la necessità di momenti di 
confronto più istituzionalizzati e 
calendarizzati fra gli Enti che sono 
sottoscrittori del PACOBACE, per 
condividere aspetti gestionali sulla specie, 
che vadano oltre l’arco temporale di progetto. 

Azione E3 Stima del numero di effettivi di 
orso nell'area appenninica 
all'inizio e alla fine del progetto. 

Completato per il primo 
anno (Allegato 33 Mid 
Term Report), secondo 
anno (Allegato 13 
secondo Progress Report) 
e ultimo anno (Allegato 
27) 

 

Azione E4 Attivazione del monitoraggio 
standardizzato in Regione 
Lombardia, Provincia Autonoma 
di Trento e Friuli Venezia 
Giulia, in maniera coordinata. 

Completato per l'anno 
2011 (allegato 14 secondo 
progress report) e 2014 
(Allegato 29) 

Tutte le attività svolte nell’ambito dell’azione 
A4, C4, E4 hanno concorso attivamente e 
proficuamente a creare una piattaforma 
tecnica più formalizzata e condivisa fra i 
partner alpini, e, più generalmente, fra i 
sottoscrittori del PACOBACE. Rimangono 
in essere alcune criticità di base che nascono 
da un lato dalle diverse tecniche di 
campionamento e conseguente archiviazione 
del dato operate dai diversi enti a scala 
regionale) (solo parzialmente superate dalla 
condivisione della banca dati genetica) 
dall’altro dalla necessità di poter valutare i 
trend di dinamica di popolazione su periodi 
più lunghi per poter avere una valutazione 
dello status della popolazione più solida. 
Nel primo caso la criticità potrebbe essere 
superabile con un unico centro di 
archiviazione dei dati che ne garantisca 
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Azione Previsto nella proposta 
finale 

Raggiunto Commento 

anche la qualità e correttezza. Questo passo 
permette, a cascata, di ragionevolmente 
superare anche la seconda criticità. 

Azione E5 Relazione finale sull'efficacia 
delle recinzioni elettrificate e gli 
altri strumenti di prevenzione. 

Completata (Allegato 20)   

Azione E6 Relazione sull'efficacia delle 
attività di sensibilizzazione e 
informazione. 

Completata (Allegato 40) Il risultato raggiunto corrisponde 
all’obiettivo previsto. 

Azione E7 Relazione sull'efficacia delle 
attività di sensibilizzazione e 
informazione. 

Completata (Allegato 41) Le azioni di comunicazione hanno 
contribuito ad aumentare l’informazione 
sulla specie e sul progetto ed a costruire, in 
alcuni casi, rapporti di collaborazione 
proficui e da far proseguire nel tempo 

Azione E8 3 workshop per l'area 
appenninica e altrettanti per 
quella alpina. 

Oltre ai 3 WS previsti, vi 
sono stati ulteriori 10 
incontri che i partner 
hanno organizzato e 
svolto per far conoscere i 
risultati del LIFE e 
confrontarsi con altre 
realtà. 

I workshop sono stati una forte opportunità 
per conoscere altre realtà e far passare il 
messaggio di una gestione congiunta della 
popolazione alpina. Con i fondi residui di 
questa e altre azioni, i partner hanno 
partecipato a 3 incontri della piattaforma 
WISO della Convenzione delle Alpi, al 
convegno IBA e ad altri convegni organizzati 
da progetti LIFE affini, diffondendo e 
confrontando i risultati ottenuti dal progetto 
LIFE ARCTOS con altre realtà gestionali. In 
RL è stato poi possibile organizzare uno 
workshop dedicato al territorio alpino dove il 
personale operante nelle diverse regioni ha 
potuto conoscere i risultati del LIFE e 
scambiare opinioni ed esperienze sulle 
attività svolte nelle diverse realtà territoriali. 

Azione E9 Report Revisore dei conti    
Azione E10 Layman's Report Completato (Allegato 42) Presentato e distribuito all’incontro del 21 

marzo 2015 a Pescasseroli (allegare 
locandina) 

Azione E11 Piano di conservazione post-
LIFE 

Completato (Allegato 43)  

  
 
L'orso è una specie sulla quale i risultati di conservazione possono essere rilevati su tempi medio-lunghi. 
I risultati raggiunti dal progetto immediatamente percepibili sono quelli sicuramente relativi alla mitigazione del 
conflitto, alla collaborazione con il mondo agricolo per la riduzione dei danni causati dall'orso, alla sperimentazione di 
interventi innovativi sui ramneti, alla campagna di vaccinazione dei cani contro il cimurro, alla messa in opera dei 
cassonetti a prova di orso.  
I risultati raggiunti dal progetto nelle aree di presenza sporadica o comunque non stabile dell’orso, come, ad esempio in 
RL e RAFVG, si possono riassumere in: creazione e messa a sistema di un processo organizzativo complessivo 
adeguato alla gestione di una prossima popolazione stabile di orso; aumento della consapevolezza a tutti i livelli della 
struttura amministrativa della “presenza” e delle necessità di gestione dell’orso; incremento delle competenze e delle 
conoscenze specifiche sulla gestione della presenza della specie del personale impegnato direttamente nelle attività 
gestionali, creazione di una rete di relazioni che facilita lo scambio di esperienze e il confronto fra la realtà alpina e 
quella appenninica. 
Si riportano di seguito delle considerazioni generali sugli aspetti critici per la conservazione dell'orso e per cui si sono 
svolte attività nell'ambito del progetto, riportando dei commenti e la valutazione del loro svolgimento. 
 
Danni al patrimonio agro-zootecnico: 
La selezione dei beneficiari delle strutture di prevenzione, benché non effettuata sempre mediante criteri strettamente 
rigidi, ha comunque permesso di fornire strutture alla maggior parte degli allevatori che ne facessero richiesta e per cui 
la valutazione di fattibilità di installazione della struttura avesse esito positivo. E' stato particolarmente importante 
fornire il supporto tecnico e logistico in modo continuo ai beneficiari. Questa attività di supporto, resa possibile dalla 
disponibilità di personale presente sul campo in modo più o meno continuo e, nel caso del PNALM, dall'acquisto 
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dell'automezzo di progetto da parte del beneficiario associato WWF Italia, ha ridotto fortemente gli eventi di 
malfunzionamento, abbandono delle strutture in seguito a danni per usura o (in alcuni casi) furto di alcuni componenti. 
Tale lavoro ha permesso di garantire la funzionalità della maggior parte delle strutture affidate, ed una conseguente 
diminuzione delle richieste di indennizzo di circa l'88% da parte delle aziende che le avevano adottate. Il confronto tra 
le richieste di indennizzo prima e dopo l'installazione delle misure di prevenzione ha evidenziato un calo dell'82%, 
dimostrando l'efficacia dello strumento per diminuire il conflitto con la zootecnia (vedasi relazione dell'azione E5, 
Allegato 20). 
 In FVG al momento non si è affermata una popolazione stabile di Orso bruno, si registra la presenza 
solo di soggetti maschi in dispersione dalla popolazione balcanica e, più recentemente, anche provenienti dalla 
popolazione “trentina”. Tale situazione è analoga a quella che si registra in Lombardia e l’andamento dei danni 
discontinuo riflette tali situazioni, essi hanno carattere episodico e distribuzione territoriale poco omogenea e 
prevedibile. Risulta pertanto difficile valutare l’efficacia degli strumenti di prevenzione. In generale l’efficacia tecnica 
delle recinzioni elettrificata è comprovata dall’esperienza desunta da altre realtà nazionali ed estere.  
 Dal punto di vista sociale l’azione ha permesso di accertare che la possibilità di fornire una risposta 
all’allevatore/apicoltore in termini di prevenzione è sicuramente un potente strumento per migliorare l’accettazione 
della specie, con una ricaduta immediata sulla conservazione. Sicuramente un aspetto determinante per il corretto 
funzionamento dell’attrezzatura, ma anche funzionale anche al miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione 
e utenti (le istituzioni sono “vicine” a chi sopporta i maggiori oneri derivanti dalla presenza dell’orso), è la possibilità di 
fornire assistenza tecnica in forma continuativa. 
 Per quanto concerne il territorio della PAT l'attività di verifica delle opere di prevenzione ha 
evidenziato una scarsa cura dell'attrezzatura da parte degli utenti, costringendo in alcuni casi l'amministrazione a 
diffidare i beneficiari a regolarizzare l'opera, pena il pagamento dell'indennizzo di eventuali danni subiti. Questo 
conferma l'importanza e la necessità di assistenza continua agli allevatori per il corretto uso delle strutture di 
prevenzione.  
 In Regione Lombardia la sperimentazione nelle aziende pilota ha fatto emergere due nodi cruciali. 
Risulta difficile convincere gli allevatori a dotarsi di conoscenze, esperienze e informazioni un maniera preventiva, 
senza che l’orso (ma tale valutazione è estendibile a tutti i grandi carnivori) sia effettivamente presente o comunque 
percepito; analogamente risulta difficile promuovere strategie alternative e/o complementari a quelle usuali per la 
gestione dei pascoli e del bestiame, senza un riconoscimento economico che tale mutazione comporta, al di la del fatto 
che i sistemi di prevenzione vengano comunque ceduti gratuitamente. Gli allevatori vengono più facilmente persuasi da 
una scambio di esperienze molto diretto con altre realtà che vivono le medesime difficoltà e successi. 
 L'esperienza maturata deve essere presa in considerazione in futuro, al fine di evitare la veicolazione 
di informazioni che contribuiscano negativamente alla conservazione dell'orso. Non è infatti sufficiente richiedere e/o 
proporre agli allevatori di adottare misure di prevenzione, ma è fondamentale che le stesse siano usate correttamente, 
altrimenti non risultano che essere un carico di lavoro aggiuntivo o una spesa inutile. 
 
Accesso a rifiuti organici: 
L'apposizione dei contenitori per rifiuti organici a prova di orso ha permesso di evitare l'apertura degli stessi da parte 
dell'orso. Per quanto concerne il territorio di competenza della Stazione Forestale di Andalo la presenza di un soggetto 
nei pressi dei cassonetti è stata documentata nel corso degli anni 2012, 2013, 2014 nel mese di giugno e tra settembre e 
ottobre (per 20-25 giorni in entrambi i periodi). Nello specifico le zone frequentate sono quelle della località Priori 
presso il comune di Cavedago, (dove sono posizionati 4 cassonetti) e la località Pineta nel comune di Molveno (dove 
sono posizionati 6 cassonetti). In ogni località l'orso si è presentato almeno 3 volte per periodo in corrispondenza dei 
primi giorni della settimana, quando i contenitori sono stati maggiormente sfruttati, dato che sono ad utilizzo di strutture 
turistiche con maggiore bacino di utenza il fine settimana. Ogni anno nelle due località l'orso è transitato quindi almeno 
12 volte  senza mai riuscire ad aprire i contenitori. Solo nel corso del 2014 due cassonetti sono stati aperti attraverso la 
rottura della parte posteriore del coperchio. Da notare come molto probabilmente l'orso  (è verosimile che sia lo stesso 
soggetto che frequenta entrambe le zone) impiega diverso tempo per aprire i cassonetti e pertanto riesce a farlo solo 
nella località più isolata (Priori-Molveno). Alcuni tentativi di cattura sono stati attuati per radiomarcare il soggetto ma 
allo stato attuale non hanno avuto esito positivo. Per quanto concerne il territorio di competenza della Stazione 
Forestale di Vezzano nel corso del 2013 un orso ha rotto un bidone in località Lagolo-Calavino. A seguito dell'episodio 
è stata attivata la squadra di emergenza che ha effettuato attività di dissuasione. Il soggetto non si è più presentato. 
 Senza l'autorizzazione a procedere con la modifica dei cassonetti già esistenti non si sarebbe riusciti a 
raggiungere l'obiettivo di apporre 200 cassonetti anti-orso sul territorio, poiché in fase di stesura del progetto non si 
erano valutate le difficoltà di acquistare cassonetti che sarebbero risultati non compatibili con gli standard imposti dalle 
società incaricate della raccolta dei rifiuti. 
 
Risorse trofiche critiche per l'orso: 
La gestione delle risorse trofiche naturali particolarmente critiche per l'orso si è realizzata attraverso la messa a dimora 
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di nuove piantine e attraverso interventi selvicolturali sui ramneti. Il ramno, per sua natura, è una pianta a lento 
accrescimento e quindi i risultati evidenti della messa a dimora delle piantine saranno percepibili in tempi mediamente 
lunghi. In considerazione di questa caratteristica, si sono anticipati i tempi previsti nel progetto originale - cominciando 
gli interventi già nel 2011, pur non avendo la disponibilità dei risultati dell'azione preparatoria che prevedeva la 
mappatura e lo studio ecologico del ramno – e la messa a dimora delle piantine è stata affiancata da interventi di tipo 
selvicolturale. I risultati a livello di produttività sulle piante ceduate saranno visibili non prima dei tre anni 
dall’intervento vero e proprio. Un risultato comunque importante è stato aver individuato nella ceduazione una forma di 
intervento che consente una veloce rivitalizzazione delle piante che potrà essere praticata anche all’interno dei normali 
tagli di uso civico e quindi a costi estremamente ridotti, proseguendola pertanto nel tempo. 
 
Squadre di pronto intervento: 
In area appenninica, dove la popolazione di orso marsicano è stabile, le squadre di pronto intervento hanno raggiunto 
risultati immediati, intervenendo in situazioni critiche. Il protocollo prodotto nell'ambito dell'azione A5, testato durante 
gli anni 2012 e 2013 nell'ambito dell'azione C4, si è rivelato essere funzionale alle situazioni che si sono presentate. Le 
attività di dissuasione hanno sicuramente avuto un effetto evidente inizialmente sulla giovane orsa Peppina che al 
termine delle azioni di dissuasione del primo anno di sperimentazione del protocollo si è spostata subito facendo anche 
perdere le sue tracce telemetriche e collocandosi per tutta l’estate 2012 in un’area lontana dalla zona di cattura e 
frequentazione iniziale. Le attività di dissuasione sull’orsa Gemma non hanno dato significativi risultati dal punto di 
vista comportamentale ma la decisione dell’Ente di continuare ad intervenire su questa orsa non è legata all’idea di 
modificarne il comportamento quanto piuttosto alla necessità di tutelarne l’incolumità.  Lo sviluppo della parte di 
comunicazione del protocollo ha dato ottimi risultati per la mitigazione del conflitto all’interno dei centri abitati 
frequentati dall’orso contribuendo a superare le diffidenze reciproche e ad avviare una fase di forte collaborazione 
anche sulle tematiche più complesse (questione risorse trofiche/pollai abusivi). La maggiore consapevolezza raggiunta 
nell’ambito degli incontri ha favorito un clima più sereno in cui la presenza delle squadre di intervento è stata sempre 
più percepita come necessaria alla tutela dell’orso piuttosto che come deterrente nei confronti delle persone. Gli abitanti 
del comune di Scanno si sono sentiti sempre più come custodi del benessere dell’orso che non come causa dei suoi 
problemi. 
 In seguito all'esperienza maturata in ambiente appenninico, si può affermare che la possibilità di 
intervenire efficacemente nei centri abitati è spesso condizionata dalla presenza diffusa di fonti trofiche difficilmente 
gestibili, anche con protezioni, sia per la loro numerosità che per la loro continua evoluzione (ad es. gli orti hanno 
accessibilità differente in base alle stagioni). A ciò va aggiunta l’impossibilità di limitare la diffusione dei piccoli 
allevamenti di animali da cortile, anche se irregolari, per la mancanza di collaborazione da parte delle amministrazioni 
locali. L’operatività dei gruppi può essere inoltre talvolta condizionata dalla presenza di gruppi di interesse, composti da 
residenti e turisti, che ostacolano le operazioni di controllo e dissuasione. Altro aspetto di significativa rilevanza emerso 
nel corso dei due anni di applicazione del protocollo riguarda il personale da impegnare nelle attività, che oltre ad essere 
qualificato nelle specifiche attività connesse alla prevenzione ed alla dissuasione, deve necessariamente essere molto 
esperto dei luoghi in cui si svolgono le operazioni, assicurando così la necessaria efficienza ed efficacia degli interventi, 
fatto questo che non sempre è stato possibile assicurare nella fase sperimentale per una serie di ragioni legate ad aspetti 
organizzativi interni agli enti coinvolti (PNALM e, in parte, CFS).  
 Le attività di dissuasione, organizzate nel PNALM in turni che dovevano assicurare una presenza 
continuativa degli operatori nelle aree frequentate degli orsi confidenti, spesso più per ragioni di “pubblica incolumità 
dei cittadini” che non per operare azioni di dissuasione sull’unico orso presente, hanno costretto l’Ente PNALM ed il 
CFS, ad uno sforzo maggiore dal punto di vista del personale impiegato. Proprio per queste ragioni, in alcuni casi, per 
garantire la continuità dei turni notturni, si è fatto ricorso a personale che aveva scarsa conoscenza dei luoghi con 
conseguente riduzione dell’efficacia dell’azione delle squadre. Per superare tali criticità si è previsto non solo di 
aumentare il numero degli addetti alle squadre di pronto intervento attraverso appositi corsi di qualificazione, ma anche 
di svolgere specifiche attività di campo nelle aree considerate più critiche in modo da aumentare l’efficacia delle azioni. 
 Sulle Alpi, dove, ad esclusione della Provincia di Trento, non sussisteva un sistema standardizzato e 
organizzato di squadre di intervento, si è raggiunto e superato l’obiettivo prefissato di avere delle squadre di intervento 
formate e operative sui territori di Regione Lombardia, Regione Veneto e RAFVG. In questo processo la formazione è 
stata estesa anche alla Regione Veneto, non partner di progetto, al fine di consentire una gestione realmente coordinata 
nelle regioni alpine. A questo si accompagna la non trascurabile rete di relazioni interpersonali e istituzionali che si è 
venuta a creare fra tutti gli operatori, inclusi i veterinari, sia a livello locale che a livello nazionale, grazie ai frequenti 
meeting, corsi e aggiornamenti, che hanno consentito il trasferimento di buone pratiche operative dall’Appennino alle 
Alpi e viceversa e tra diverse regioni o province autonome alpine e appenniniche. 
Attività di comunicazione: 
Le attività di comunicazione hanno permesso di acquisire alcune informazioni in merito alle opinioni e allo stato di 
conoscenza dell’orso da parte di particolari gruppi di interesse. 
Benché le azioni di valutazione dello stato di conoscenza e percezione non prevedessero un budget adeguato per 
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svolgere sondaggi di opinione strutturati, si è comunque provveduto a impostare le azioni sin dal primo anno di progetto 
tramite questionari da sottoporre ai partecipanti agli incontri svolti nell'ambito dell'azione D1. È stato pertanto 
fondamentale pianificare l'azione con molto anticipo e impostare un questionario immediatamente. Il questionario è uno 
strumento con grandi potenzialità e ampio spettro di applicazione, ma proprio per questo, per renderlo veramente 
efficace, va pianificato con grande attenzione, per avere informazioni aggiuntive di qualità. Per redigere il questionario 
in modo mirato sulle diverse categorie si è ricorsi alla mappa concettuale, strumento che serve alla preparazione di 
costrutti teorici, alla loro riconduzione a categorie e all’individuazioni di relazioni e legami tra essi. Sono stati realizzati 
9 questionari per le 9 categorie incontrate, più uno generico, che riportava una serie di domande campione utili 
all’analisi comparativa.  
 Per garantire la partecipazione agli incontri dei diversi gruppi di interesse è stato fondamentale 
organizzare la pubblicizzazione degli incontri stessi, mediante invio di inviti a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, 
stampa, tramite l’apposizione di locandine, il contatto diretto mediante telefono e de visu, la diffusione di comunicati 
stampa nonché l’incontro diretto con giornalisti specializzati o che comunque trattano l’argomento sui media locali. Gli 
appuntamenti organizzati tempestivamente con la popolazione nei luoghi di passaggio dell’orso sono stati quelli più 
partecipati e che hanno più contribuito, attraverso l’attenzione degli organi preposti e a una corretta informazione, a 
diffondere le informazioni, anche e soprattutto in zone di recente colonizzazione come la Lombardia. La presenza di un 
relatore esterno, che ha sempre contestualizzato gli incontri e ha poi mediato la discussione, è risultato essere di 
fondamentale importanza per  facilitare il dialogo e la risoluzione dei conflitti emergenti e cronicizzati. 
L’organizzazione di un momento informativo rivolto specificatamente ai giornalisti in Lombardia, ha permesso il 
trasferimento di informazioni sul progetto e sull’orso in generale a una categoria di stakeholder “chiave” ai fini della 
diffusione delle corrette informazioni sull’orso. I contatti avviati con alcuni giornalisti proseguono all’oggi e, seppur 
non sia possibile una quantificazione del fenomeno, questo ha contribuito all’uscita di articoli più equilibrati. La 
valutazione dell’efficacia delle azioni di comunicazione sulle popolazioni locali è stata effettuata confrontando i 
risultati dei questionari all'inizio e a fine progetto, attività svolta nell'ambito delle azioni omologhe E6 ed E7. L'analisi 
ha rivelato un determinante accrescimento della conoscenza di informazioni corrette da parte di tutti i gruppi alla fine 
del progetto, accompagnato da un significativo decremento del valore negativo attribuito all'orso. L’azione in aree di 
nuova colonizzazione come la Lombardia ha destato interesse e ha dato inizio ad un processo di sensibilizzazione, che 
ha portato all’organizzazione sul territorio di momenti “extra LIFE” dedicati all’orso, serate informative gestite 
direttamente dai Referenti Territoriali coinvolti nel progetto e percorsi tematici organizzati a livello locale dalle scuole, 
dalle amministrazioni comunali o da associazioni del territorio. 
 Dall’analisi delle risposte ricevute ai questionari in relazione all’utilità degli incontri, è emerso come 
tutte le categorie interpellate hanno trovato gli stessi utili e auspicabilmente da ripetere con maggiore frequenza. Gli 
incontri sono stati una insostituibile occasione per diffondere informazioni e buone pratiche in modo diretto, soprattutto 
in ambiti interessati dalla specie ma isolati talvolta dal contesto urbanizzato/antropizzato e pertanto esterni al circuito 
generale della grande comunicazione. L'organizzazione di incontri, meglio se con gruppi ristretti, è stata pertanto una 
scelta sicuramente vincente per il progetto. 
Per quanto concerne le attività didattiche, esse sono state utili per dare inizio ad un processo di sensibilizzazione, sulle 
tematiche inerenti l’orso, degli studenti delle aree di nuova colonizzazione e dunque, a cascata, delle famiglie residenti 
in Lombardia e Friuli Venezia-Giulia.  
Per quanto riguarda le aree alpine di presenza consolidata (Trentino occidentale), il progetto ha permesso di 
sperimentare in maniera efficace nuove forme di coinvolgimento, che potrebbero essere utili in futuro anche in altri 
contesti. I corsi di formazione per gli insegnanti sono stati efficacemente realizzati (dai questionari distribuiti, il 
giudizio è sempre stato molto positivo) e sono dunque risultati utili per coinvolgere e sensibilizzare una porzione del 
corpo insegnante. L’azione è stata pianificata e realizzata in maniera organica ed efficace: l’iter di coinvolgimento di 
insegnanti, classi e scuole, con un concorso per accedere al percorso formativo e un evento finale plenario, è una 
formula vincente, che può essere replicata anche in altri contesti e situazioni. 
Il materiale realizzato (gioco, libretto per insegnanti) è di qualità, riuscito ed apprezzato dal target a cui era rivolto ed 
anche dal corpo insegnante.  I prodotti e la veste grafica ideati grazie all’iniziativa intrapresa rimarranno come 
patrimonio del progetto e potranno essere sfruttati (citando il finanziamento comunitario) anche negli anni a venire, 
nell’ambito di iniziative di comunicazione future. 
 Date le richieste e l’interesse per la tematica, sono stati prodotti ulteriori materiali rispetto a quelli 
inizialmente previsti (Arctobook e ulteriori giochi da esterno) e sono stati coinvolti direttamente i Parchi Lombardi 
nell’organizzazione delle iniziative, il che ha permesso di ampliare il numero di classi coinvolte nel progetto. Alcuni 
Parchi lombardi hanno deciso di intraprendere iniziative di comunicazione considerando l’orso come elemento di forza 
del territorio (es. Sulle tracce dell’orso, Parco Orobie Bergamasche).
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5.4 Analisi dei benefici a lungo termine  
 

5.4.1 Benefici ambientali 
Per quanto concerne l'area Appenninica, le linee guida uscite dalle azioni A1, A2 e A3 sono state strumenti di 
indirizzo per la redazione del Piano di gestione dei Siti Natura 2000 del PNALM ma anche di Regione Abruzzo 
per quei siti che si trovano nelle aree di espansione dell’orso marsicano. La Regione Lazio ha inserito le 
indicazioni di tali strumenti nella DGR con cui sono state approvate le misure di conservazione dei siti regionali 
a presenza di orso, misure che sono propedeutiche alla trasformazione dei SIC in ZSC. Quindi tutte le 
indicazioni di quei documenti, recepiti con atti formali di approvazione/adozione da ciascuna amministrazione, 
sono divenute elementi cogenti dei Piani andando così ad influire profondamente sulla futura gestione delle aree 
della rete Natura 2000. La partecipazione ai tavoli di partenariato aperti da Regione Abruzzo in occasione della 
redazione del nuovo PSR 2014-2020 ha inoltre consentito di discutere con la regione l’attivazione della 
cosiddetta Misura Natura 2000 che consentirebbe di attivare incentivazioni destinate alle aziende che operano 
all’interno dei siti Natura 2000: in questo modo si potrà far meglio accettare le restrizioni imposte in sede di 
Norme tecniche di Piano attraverso l’accesso a queste misure di compensazione. 
 
È da notare che alcune delle indicazioni inserite nelle Linee Guida A1 sono rilevanti per la conservazione degli 
habitat pascolivi, spesso caratterizzati da elevata biodiversità e associati alla presenza di numerosi invertebrati. 
Gli habitat interessati sono: 
-habitat 6170 formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 
-habitat 6210* formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(stupenda fioritura di orchidee) 
-habitat 6220 percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 
-habitat 6510 praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
All’interno del progetto è stato definitivamente messo a punto il sistema di monitoraggio per l’orso bruno 
marsicano che prevede sia l’attività annuale di conta delle unità familiari sia il cosiddetto monitoraggio genetico. 
Il monitoraggio per le specie a rischio di estinzione è obbligatorio ai sensi delle norme internazionali in materia 
di conservazione della biodiversità: Convenzione di Berna, Convenzione di Rio (CBD), Direttive comunitarie 
Habitat e Uccelli. Anche la Strategia Nazionale della Biodiversità elaborata dall’Italia in ottemperanza alle su 
richiamate norme internazionali prevede il monitoraggio delle specie a rischio di estinzione. Il Ministero 
dell’Ambiente, proprio in questa direzione, ha deciso di rendere disponibili delle risorse economiche alle aree 
protette per realizzare, in riferimento ai contenuti della Strategia Nazionale sulla Biodiversità e di Direttive 
specifiche sulla Biodiversità emanate ogni anno dal Ministro dell’Ambiente, attività di ricerca/monitoraggio su 
specie e habitat a rischio. L’attività quindi destinata al monitoraggio dell’Orso bruno marsicano, come messa a 
punto nell’ambito di ARCTOS è stata inserita nel Piano di gestione dei Siti Natura 2000 con la seguente 
periodicità: ogni anno la conta delle unità familiari, ogni due anni la stima della popolazione tramite 
monitoraggio genetico. Per l’anno 2015 il Ministero finanzierà la conta delle unità familiari (vedi Piano di 
Conservazione Post - LIFE). 
Per la popolazione alpina, l’incarico affidato ad ISPRA per l’elaborazione dei Protocolli comuni di monitoraggio 
e la formazione degli operatori per il monitoraggio ha consentito di produrre un documento contenente i criteri 
per la formazione degli operatori, i criteri per la scelta delle aree di campionamento, le norme per la raccolta, 
conservazione, catalogazione e spedizione dei campioni biologici, la definizione di uno standard analitico unico 
per le analisi genetiche. Tali elementi hanno permesso di normalizzare le banche dati presenti a livello regionale 
e provinciale e creare un unico archivio nazionale omogeneo. Si è così venuto a creare un sistema coordinato di 
raccolta e validazione dei dati, una banca dati genetica unitaria, un network per favorire lo scambio di 
informazioni e promuovere forme di gestione “a livello di popolazione”. 
I sistemi di monitoraggio e il rapporto di collaborazione sviluppato nell'ambito del progetto LIFE ARCTOS tra 
partner alpini e appenninici potranno in futuro consentire anche  un confronto realistico dell’andamento 
demografico delle due popolazioni. 
 
Le attività di progetto relative all’incremento e alla salvaguardia delle risorse trofiche critiche per l’orso hanno 
consentito la sperimentazione di una serie di interventi finalizzati al recupero dei ramneti presenti nel territorio 
del PNALM. Gli interventi sperimentati nei quattro anni di progetto hanno consentito di indirizzare la futura 
gestione dei ramneti: al termine della fase sperimentale infatti è chiaramente emerso che la messa a dimora di 
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nuove piantine è un intervento a lungo termine di incerta riuscita. Molto importante invece si è rivelata la 
ceduazione che ha tempi di risposta del ramno più immediati. Sulla base degli esiti degli interventi effettuati 
nell'ambito del progetto LIFE ARCTOS si stanno programmando futuri interventi di ceduazione in altri dei 
ramneti censiti e cartografati dal CFS. Indicazioni similari sono state date al parco della Majella per la redazione 
della nuova proposta di progetto LIFE al fine di indirizzare meglio gli interventi da loro proposti nel nuovo 
progetto. Gli interventi fatti e programmati per il futuro sui ramneti consentono il mantenimento delle facies a 
ramno che diversamente andrebbero soggette a progressiva sostituzione con vegetazione arborea e quindi hanno 
una incidenza positiva nel mantenimento dell’habitat di riferimento, habitat 5130. 
 
In Lombardia l’elaborazione delle azioni A1 ed A2 è stata l’occasione per avviare un percorso di confronto tra 
Direzioni Generali regionali quali la DG Ambiente, la DG Agricoltura e la DG Sanità, che, a diverso titolo, sono 
coinvolte nelle attività legate alla gestione della presenza della specie Tale percorso di confronto ha consentito di 
ottimizzare le attività legate alle analisi dello stato di fatto rispetto alla situazione sanitaria e degli allevamenti e 
di ottenere risultati migliorativi non previsti dal progetto quali  le “Linee guida per la pastorizia vagante”, che 
sono ora in fase di concretizzazione, o il coinvolgimento dei veterinari ASL nelle attività di gestione sanitaria 
degli orsi nell’ambito dell’azione C4. Inoltre l’azione C1 ha permesso di contattare direttamente, seppur con 
difficoltà, gli allevatori: la sperimentazione ha evidenziato la necessità di elaborare strategie di comunicazione 
diverse da quelle previste che ha portato all’organizzazione di un confronto diretto tra allevatori e tecnici 
lombardi e loro equivalenti abruzzesi. La verifica dell’efficacia di tale attività ha fatto sì che sia prevista la 
replica del modello di coinvolgimento anche in altri progetti sulla gestione dei grandi predatori cui partecipa RL. 
 
Tutte le esperienze maturate, sia positive che negative, sono state utilizzate per elaborare una strategia di 
gestione coordinata dei siti N2000 e delle specie di interesse comunitario in Regione Lombardia all’interno di un 
piano di conservazione sul lungo periodo, oggetto di una proposta di progetto LIFE  integrato. 
 
La presenza delle Regioni Lazio, Abruzzo, Lombardia e Friuli Venezia Giulia tra i partner di progetto ha reso 
possibile traslare i risultati che via via emergevano dalle varie azioni di progetto anche entro specifiche materie 
regionali. Un esempio in tal senso sono i calendari venatori regionali che disciplinano le attività di caccia. Nel 
caso, in particolare, di Regione Lazio il calendario venatorio 2014-2015 contiene misure specifiche per la 
salvaguardia dell’orso marsicano.  
In Abruzzo, in particolare per i SIC a presenza di orso e per la ZPE del PNALM sono state inserite le seguenti 
misure: apertura della caccia al cinghiale il 1° novembre, caccia in braccata con solo cinque cani al seguito (ma 
dalla stagione 2017-2018 si passerà definitivamente alla caccia in girata), divieto di caccia in forma vagante a 
cinghiale e volpe, obbligo di vaccinazione dei cani (cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi), obbligo 
di trasmissione di un elenco dei cani utilizzati per la braccata completo di tutti i dati relativi agli animali 
compreso il numero del microchip attestante l’iscrizione all’anagrafe canina. Queste ultime due misure in 
particolare sono derivate dall’azione C2 e dai numerosi incontri fatti con i cacciatori anche nell’ambito della D1 
sia per divulgare gli esiti dell’azione presso gli stakeholder sia nell’ambito della campagna di vaccinazione 
contro il cimurro promossa nell’ambito del progetto. 
Le buone pratiche di progetto sono state anche recepite dalla Regione Molise che, pur non essendo partner di 
progetto, ha reso obbligatorio il conferimento di campioni prelevati dai cinghiali abbattuti per il monitoraggio 
sanitario di alcuni dei patogeni indicati nelle linee guida sanitarie. 
 
 
L’azione A4 ed E4 hanno permesso per la prima volta l’avvio di un confronto a livello nazionale e di area alpina 
sulle modalità di esecuzione dei monitoraggi, sulle finalità del monitoraggio, e sulla necessità di istituire e 
gestire un’unica banca dati genetica nazionale. Questi elementi costituiscono il presupposto per rafforzare i 
rapporti di collaborazione con gli stati confinanti, su cui gravita la meta-popolazione alpina e avviare forme di 
gestione condivisa. Il raggiungimento in particolare di quest’ultimo obiettivo, non semplice in relazione alle 
differenze politiche, culturali e di status di conservazione, rappresenta l’elemento cardine per riconnettere 
geneticamente le popolazioni trentina e balcanico-dinarica e garantire quindi la conservazione a lungo termine 
dell’orso sulle Alpi. 
 
La realizzazione dell’azione C4 è stata particolarmente importante nelle regioni alpine dove la presenza della 
specie non è  stabile e non si sono mai verificate situazioni particolarmente critiche, come in Friuli Venezia 
Giulia e Lombardia ;, l’azione ha permesso di intensificare i rapporti tra gli enti istituzionalmente competenti sia 
a livello regionale e provinciale (Polizie provinciali, Comandi CFS Ufficio territoriale per la biodiversità di 
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Tarvisio, CFR, Servizi regionali competenti in materia di gestione faunistica e biodiversità, Aziende sanitarie 
locali, Università degli Studi di Udine), sia a livello interregionale (Regione Lombardia, Regione Veneto, PAT  e 
CFS “alpino”) e di avvalersi dell’esperienza di altri soggetti nazionali (PNALM, Provincia di Trento, CFS 
“appenninico”). Si ritiene pertanto che il percorso avviato e gli assetti organizzativi definiti possano garantire di 
affrontare con maggiore efficacia eventuali situazione critiche in futuro, contribuendo in maniera determinante a 
garantire la espansione della specie sull’Arco alpino orientale, avendo di fatto raggiunto l’obiettivo di creare un 
coordinamento tra tutti i soggetti direttamente interessati alla gestione del fenomeno su scala vasta.  
 
Seguendo le indicazioni della relazione tecnica sull’analisi delle pratiche zootecniche e delle linee guida per una 
zootecnia compatibile il PNALM ha chiesto alla regione Abruzzo di partecipare ai tavoli di partenariato istituiti 
per la redazione del nuovo PSR 2014-2020. Così facendo il dialogo continuo con il settore agricoltura della 
Regione ha consentito il recepimento delle istanze avanzate e l’attivazione da parte della regione della Misura 
Natura 2000. Per la prima volta dunque le politiche agricole regionali hanno tenuto in qualche misura conto delle 
peculiarità delle aree protette, dei siti della rete Natura 2000 in cui è presente l’orso marsicano. In questo modo 
le azienda vedranno in futuro riconosciuto il loro lavoro in aree con maggiore attenzione alle misure di 
conservazione. I tavoli di partenariato hanno consentito di mettere in sinergia tra loro, per la prima volta, i 
risultati prodotti dal progetto LIFE  ARCTOS, il Piano dei siti Natura 2000, il nuovo PSR. 
Stessa cosa è accaduta per i siti Natura 2000 ricadenti nelle aree di espansione dell’orso marsicano fuori Parco: 
Regione Abruzzo ha imposto agli Enti gestori dei siti di inserire le indicazioni delle linee guida nei Piani, 
Regione Lazio ha inserito le medesime indicazioni nelle misure di conservazione delle future ZSC.  
 
La Regione Friuli Venezia Giulia ha inserito il finanziamento delle opere di prevenzione dei danni da grandi 
carnivori nella bozza del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, a valere sulla Misura 4 “Investimenti in 
immobilizzazioni materiali” (art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/13, 4.4 “Sostegno agli investimenti non produttivi 
finalizzati al raggiungimento di obiettivi agro-climatico-ambientali”.  
 
Con nota del 12.12.2014 C(2014) 9928 final ad oggetto “Osservazioni della Commissione sul programma di 
sviluppo rurale 2014 - 2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 (CCI: 2014IT06RDRP004)” la Commissione ha comunicato che “tale tipologia 
di operazione non sembra conforme alla natura non produttiva degli investimenti ammissibili ai sensi della 
sottomisura 4.4, né sembrano connessi all’adempimento di obiettivi agro-climatico-ambientali come richiesto 
dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/13”. Al momento il confronto con la Commissione europea sulla 
possibilità di finanziare le opere di prevenzione a valere sul FEASR (EAFRD) sta procedendo. 
 
La distribuzione in comodato gratuito delle recinzioni elettrificate, oltre a garantire una ricaduta diretta in termini 
di prevenzione dei danni e miglioramento dell’attitudine verso la specie, è stata particolarmente efficace nelle 
zone di neocolonizzazione quale “azione dimostrativa”; tale azione ha permesso di superare lo scetticismo nei 
confronti di tali strumenti e promuovere una maggiore consapevolezza che gestire gli animali domestici con 
metodologie diverse in presenza dei grandi carnivori è possibile, con costi accettabili, migliorando quindi le 
prospettive per il futuro. 
 
 

5.4.2 Benefici a lungo termine e sostenibilità delle azioni 
Lo stato di conservazione delle due popolazioni di orso (Alpina e Appenninica) non si può dire che sia 
definitivamente favorevole. Le due popolazioni, affette da criticità tipiche delle piccole popolazioni con scarso 
ricambio genetico, continuano ad avere bisogno di azioni di conservazione e gestione del territorio continuate, 
intense e mirate. In tal senso si sono individuate una serie di azioni che sarà necessario svolgere in futuro.  
Per la popolazione alpina, molte di queste attività si svolgono grazie al contributo del programma LIFE tramite il 
finanziamento del progetto LIFE DINALP Bear, che ha avuto inizio nel 2014. In Regione Lombardia alcune 
azioni saranno svolte tramite l'attivazione del progetto LIFE Integrato GESTIRE.2020, presentato nel 2014.  
Per la popolazione Appenninica alcune attività rientreranno nei compiti istituzionali delle autorità locali, ma è 
fondamentale portare avanti azioni straordinarie, per le quali si è avanzata una proposta progettuale LIFE 
NATURA. 
Il piano di conservazione post-LIFE (Allegato 43) riporta il dettaglio dello stato di conservazione delle due 
popolazioni e le attività che sarà necessario svolgere in futuro. 
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La promozione fatta attraverso gli incontri con gli stakeholder degli strumenti di difesa dalle predazioni messi a 
disposizione dal progetto (recinti elettrificati fissi e mobili, recinti tradizionali) ha consentito di aumentare il 
consenso delle aziende verso questo tipo di sistemi di difesa. Le richieste quindi sono aumentate 
progressivamente e le successive valutazioni fatte sempre in ambito di progetto (azione E5) hanno permesso di 
verificare una diminuzione dei danni alle aziende che si sono munite di recinzione. Questo per le aziende ha 
comportato una significativa riduzione delle perdite dirette (bestiame predato) e indirette (riduzione della 
produzione di latte e suoi derivati). È aumentata quindi di conseguenza l’accettazione da parte delle aziende della 
presenza dell’orso che ora può essere concretamente visto come una risorsa e non più solo come un problema. 
 La campagna di vaccinazioni in area appenninica portata avanti nell’ambito del progetto LIFE 
ARCTOS e che ha interessato di nuovo le aziende zootecniche ha dato la possibilità agli allevatori di trattare i 
propri cani a costo zero diminuendo quindi sia i costi relativi alla vaccinazione in quanto tale sia le perdite di 
animali colpiti da cimurro, perdite che incidono significativamente sulle aziende facendo diminuire le possibilità 
di controllo e difesa delle greggi da attacchi di predatori e costringono gli allevatori a immediati rimpiazzi degli 
animali persi. 
 Non ultimo, il progetto ha permesso l'occupazione a breve termine, limitata quindi all’arco temporale di 
attività del progetto, di un certo numero di operatori tecnici attraverso la stipula di contratti specifici.  
Nuovi contratti stipulati ad hoc (includono contratti a progetto,  consulenze e contratti per fornitura servizi): 
PNALM: Valeria Salvatori, Paolo Santini, Massimo Fenati, Soc. Coop. Meta Picinisco (FR), Ditta Boschiva 
Olini Alessandro Filettino (FR), Azienda Agricola “Le Cerreta” di Sanguinetti Laura Villavallelonga (AQ), Soc. 
Coop. Sherwood a.r.l. Pescasseroli (AQ). 
WWF: Gianluca Catullo, Mauro Belardi, IAAP, Eliante, EIA, Wildlife Conservation e WWFRP 
CFS: CNR Monterotondo 
BBCD: Elisabetta Tosoni, Fausto Quattrociocchi, Daniela Gentile, Vincenzo Gervasi.  
ABR: Adriano Argenio, Massimo Fenati. 
RL: Barbara Chiarenzi, Silvia Macchi. 
RAFVG: Chiara Iacumin, Anna Favotto, Borsetta. 
PAT: Matteo Tiso 
PNAB: Filippo Zibordi 
La progettazione di attività didattiche per gli insegnati e le scuole incentrate sull’immagine dell’orso, in grado di 
polarizzare l’attenzione verso tematiche ambientali più ampie, ha permesso di sviluppare nuove competenze ed 
opportunità professionali in questo settore, in particolare nelle aree di neocolonizzazione. 
 

5.4.3 Replicabilità, dimostrazione, trasferimento di esperienze e cooperazione 
Nell’ambito delle attività di progetto quelle che trovano sicura replicabilità in area appenninica oltre la scadenza 
naturale del progetto stesso sono quelle legate all’applicazione del protocollo orsi confidenti. Al termine della 
sperimentazione infatti si è concluso che il protocollo in quanto tale può essere strumento applicabile in futuro 
sia in area PNALM che in altre situazioni. Il protocollo infatti nella sua fase di sperimentazione era destinato 
esclusivamente all’area PNALM; solo al termine di questa fase, dopo averlo rivisto a seguito della valutazione 
dei due anni di sperimentazione è stato prodotto in una veste più generale applicabile anche fuori dal territorio 
del Parco. La validazione effettuata dal Tavolo Tecnico del PATOM istituito dal Ministero dell’Ambiente ha 
confermato la sua utilizzabilità in aree fuori Parco ed il Ministero stesso ha poi deciso di trasmetterlo alle aree 
protette fuori PNALM. Il protocollo, nello specifico, ha consentito di mettere a sistema le attività di gestione 
degli orsi confidenti con una serie di valori aggiunti rispetto a quanto il parco già aveva fatto in passato: la 
costituzione di vere e proprie squadre formate sia dal punto di vista della telemetria che delle attività di 
dissuasione vere e proprie, l’attivazione di un processo partecipato di coinvolgimento degli abitanti dei paesi 
interessati dal fenomeno, il censimento delle strutture potenzialmente a rischio in caso di attacco da parte 
dell’orso. 
 L’attività delle squadre verrà proseguita dal Parco anche negli anni a venire ed è stata inserita nella 
nuova proposta progettuale presentata a ottobre 2014 (LIFE14NAT/IT/877) all’interno della quale si è decisa 
l’istituzione di tali squadre anche nel Parco Nazionale della Majella. Le professionalità maturate nel corso del 
progetto LIFE ARCTOS per la gestione degli orsi confidenti sono state già esportate in situazioni analoghe che 
si sono presentate fuori Parco, vedi in tal senso la stretta collaborazione messa in atto con la Riserva regionale 
del M. Genzana dove una femmina di orso ha iniziato a frequentare il centro abitato e dove sotto la supervisione 
del personale PNALM: è stato attivato il censimento delle risorse trofiche, si è proceduto all’acquisto di 
recinzioni elettrificate a difesa di tali strutture, è stato attivato il controllo telemetrico dell’orso che entrava 
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nell’abitato di Pettorano sul Gizio e quando il collare di tale esemplare ha smesso di funzionare è stata attivata 
una squadra di cattura mista con personale PNALM ,della Riserva e del Parco della Majella. 
 In area alpina il progetto ha permesso l’avvio di una collaborazione fattiva, oltre che il trasferimento di 
conoscenze e lo scambio di esperienze, tra tutti i partner di progetto e tra le altre Amministrazioni territoriali 
interessate dalla presenza della specie, come la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Bolzano, che, pur 
non essendo partner di progetto, sono state coinvolte nell’attuazione di alcune azioni per poter avere una 
maggiore efficacia delle attività previste dalle azioni stesse.  
 In Regione Lombardia i protocolli di lavoro sviluppati nell’ambito delle diverse azioni, nel corso del 
progetto, con Province, Parchi e CFS, hanno consentito di definire procedure operative per la gestione della 
presenza degli esemplari di orso, uniformi e coordinate a livello regionale che verranno utilizzate 
indipendentemente dalla conclusione del progetto Life ARCTOS. Tali modalità gestionali hanno consentito 
l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e finanziarie oltre che un aumento delle competenze di tutti i 
soggetti interessati a vario titolo nella gestione della specie, fatto questo che consentirà di operare con maggiore 
efficacia e consapevolezza.  
 La distribuzione o il finanziamento di opere di prevenzione del danno appare una misura determinante 
in ambito alpino, come Appenninico,   sia dal punto di vista strettamente tecnico sia in termini di accettazione 
sociale della specie. L’esperienza maturata nell’ambito dell’azione C5 ha evidenziato come non sia sufficiente 
limitarsi a distribuire le recinzioni ma sia di fondamentale importanza la possibilità di erogare assistenza tecnica 
per il loro corretto funzionamento (a volte anche per verificare la corretta destinazione d’uso) e per mantenere e 
rafforzare il rapporto di collaborazione tra istituzioni e categorie che maggiormente subiscono i costi derivanti 
della presenza della specie. Partendo da tali esperienze Regione Lombardia nell’ambito del progetto LIFE12 
NAT/IT/807 WOLFALPS, dedicato alla conservazione del lupo, ha inserito un’azione specifica di assistenza 
tecnica agli agricoltori nella gestione dei sistemi di prevenzione dei danni.  
Il progetto in generale ha evidenziato, nuovamente, come il tema della comunicazione sia di fondamentale 
importanza. La tematica orso, o “grandi carnivori”, è in grado di polarizzare l’attenzione a vari livelli; può essere 
utilizzata per promuovere tematiche legate alla conservazione della natura ma, per contro, è frequentemente 
utilizzata dalle comunità locali anche come strumento per veicolare la conoscenza delle difficoltà di vivere ed 
operare in contesti economici e sociali marginali. A questo proposito gli incontri organizzati nell’ambito 
dell’azione D1 hanno consentito una “mediazione culturale” in quelle situazioni in cui si identifica la presenza 
dell’orso quale principale o unico fattore limitante la frequentazione del territorio e/o il proseguo delle attività 
antropiche.   
 
Obiettivi, azioni e risultati del progetto sono stati presentati in diversi incontri internazionali. 
A livello alpino il confronto internazionale si è sviluppato in particolare all’interno della piattaforma WISO della 
Convenzione delle Alpi dove sono state più volte presentate le esperienze italiane di gestione della specie. 
Regione Lombardia, RFVG e PAT, hanno partecipato ai lavori del gruppo di esperti internazionali nell’ambito 
del progetto pilota sulla definizione e gestione degli esemplari di orsi problematici “Problem bear pilot action” 
promosso dalla Commissione Europea (contratto di servizio a Istituto di Ecologia Applicata, n. 
07.0307/2013/654446/SER/B.3). 
Ciononostante si evidenzia la difficoltà di evolvere dalle singole esperienze di gestione locale verso una gestione 
transnazionale condivisa della popolazione ursina delle Alpi. 

5.4.4 Lezioni di buone pratiche 
Una importante ed innovativa pratica derivata dalle azioni di progetto è quella legata agli interventi sui ramneti: 
qui infatti si è partiti con la convinzione che l’incremento delle risorse trofiche potesse arrivare dalla messa a 
dimora di nuove piantine di ramno, attività già sperimentata in altri Life sull’orso. Contestualmente si è 
comunque deciso di effettuare anche interventi di ceduazione, attività mai sperimentata su questa specie. 
L’intervento di ceduazione condotto per la prima volta sul ramneto di Acquanera-Val Canneto è stato poi 
applicato, visti i buoni i risultati, anche nell’area della Difesa di Pescasseroli. La vigorosità dei riscoppi 
polloniferi nelle piante ceduate hanno fatto comprendere come nel breve-medio periodo questi interventi 
possono consentire una ripresa di produzione, in piante ormai seccaginose, e quindi  un incremento della 
produttività del ramno più veloce ed a costi estremamente ridotti. 
Un’ attività non prevista nel progetto ma promossa collateralmente al progetto LIFE Arctos quale quella della 
pulizia e potatura di centinaia di alberi da frutta messi a  dimora nei decenni passati e ancora presenti in alcune 
valli della ZPE ha dato nella estate/autunno 2014 i suoi “buoni frutti”. Difatti moltissimi degli alberi potati e 
ripuliti dalle piante infestanti hanno fruttificato abbondantemente rendendo disponibili innumerevoli risorse 
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trofiche aggiuntive e diverse osservazioni di orso e tracce (escrementi, frutti parzialmente mangiati, graffi sugli 
alberi) hanno evidenziato come tali risorse  siano state abbondantemente usate nella stagione utile. 
 Nell’ambito del progetto è stata inoltre messa a sistema in area Appenninica la collaborazione per il 
monitoraggio dell’orso bruno marsicano tra Parco, Corpo Forestale dello Stato, Dipartimento di Biologia 
dell’Università la Sapienza di Roma. Tale collaborazione si è esplicitata attraverso la creazione di uno staff 
congiunto di coordinamento, nella creazione di pattuglie miste PNALM-CFS o PNALM-BBCD o CFS-BBCD 
per l’allestimento delle trappole per pelo, la raccolta dei campioni, lo smontaggio delle trappole. Tale 
collaborazione inoltre ha interessato anche l’attività di monitoraggio delle unità familiari di orso marsicano sia in 
fase di programmazione dell’attività che in fase di esecuzione. 
La collaborazione così creata consentirà la prosecuzione delle attività di monitoraggio anche oltre la naturale 
scadenza del progetto ARCTOS. 
 Le azioni A4 ed E4 hanno consentito di avviare e rafforzare le azioni di collaborazione transnazionale 
nel settore del monitoraggio, delle procedure di laboratorio per l’analisi dei reperti biologici e nel settore 
dell’interpretazione dei dati. Parte di queste attività si auspica possano proseguire nell’ambito di altri progetti 
LIFE, si veda il già citato LIFE DinAlpBear, e contribuiscono a fornire elementi che si potranno essere discussi 
anche nell’ambito della piattaforma WISO della Convenzione delle Alpi, che nel corso dell’ultimo mandato ha 
avviato la collaborazione con la Piattaforma degli stakeholder europei per la conservazione dei grandi carnivori. 
 In area alpina l’istituzione del Tavolo di coordinamento Alpino ha consentito una collaborazione 
istituzionale reale tra tutti gli Enti sottoscrittori del PACOBACE ciò ha consentito la condivisione di scelte 
gestionali, quali, ad esempio, la condivisione del metodo di monitoraggio e valutazione della popolazione alpina 
o di una banca dati genetica. 
 In RL il coinvolgimento degli Enti locali, come meglio specificato nel paragrafo precedente, è risultata 
una buona pratica in quanto ha consentito una condivisione delle conoscenze, una diffusione capillare delle 
informazioni sull’orso, una formazione adeguata del personale su campo, sia per quanto riguarda il 
monitoraggio, che la gestione di situazioni problematiche e della comunicazione. Avere più persone informate e 
formate sul territorio ha permesso in diversi casi di fornire risposte tempestive ed adeguate ai cittadini, agli 
allevatori, a chi ha subito un danno, contribuendo a limitare l’insorgenza di potenziali  situazioni di conflitto. 
Analogamente la scelta di coinvolgere la DG Sanità ed i veterinari ASL nell’ambito dell’azione C4 si è 
dimostrata un valore aggiunto in quanto ciò ha consentito di inserire nelle previsioni delle politiche della DG 
Sanità le problematiche legate al ritorno della specie ursina e di avviare un percorso di formazione specifico che, 
in prospettiva, coinvolgerà tutti i veterinari operanti sul territorio di potenziale presenza della specie.  
Anche grazie rinnovato impegno della Provincia di Trento garantito dal progetto LIFE DinAlp Bear PAT (e 
Regione Veneto) potranno usufruire delle esperienze dei partner sloveni, austriaci e condividere con essi 
informazioni relativamente alla gestione della specie, raccordandosi ad un livello internazionale. 
 
 
5.4.5 Valore innovativo e dimostrativo 
Un’importante innovazione è stata l’elaborazione e l’utilizzo dell’applicativo web “GEOrso”. Tale applicativo , 
consentendo l’acquisizione e la gestione del flusso di informazioni sugli indici di presenza dei differenti 
esemplari e la loro condivisione in tempo reale fra i Referenti territoriali e RL, ha permesso di razionalizzare le 
risorse disponibili, sia in termini di tempo che di impiego di personale, e di acquisire in modo efficace le 
informazioni necessarie alle scelte gestionali. La possibilità di estendere l’uso di tale applicativo oltre il territorio 
di RL potrà favorire il processo di gestione sovra locale della popolazione ursina alpina della cui necessità si è 
detto nel paragrafo precedente. 
Questa impostazione permetterà di dare continuità al coordinamento delle attività gestionali della specie: i 
momenti di incontro e di confronto sono divenuti regolari e l’organizzazione impostata per il progetto LIFE 
ARCTOS è stata ampliata per ricomprendere anche le attività di gestione della presenza del lupo nell’ambito del 
progetto LIFE  WOLFALPS. In tale progetto è stata prevista l’elaborazione di “GEOrso” per consentire di poter 
utilizzare questo strumento anche per la raccolta e la gestione delle informazioni sulla presenza del lupo.    
Le metodologie di confronto e condivisione sopradescritte hanno visto anche il coinvolgimento del personale che 
sul territorio si occupa direttamente o indirettamente delle problematiche relative alla presenza dell’orso ciò ha 
evidenziato l’esigenza di affinare la comunicazione sulla presenza dell’orso, in particolare contestualmente a 
situazioni di emergenza o di tensione sociale. A tal proposito i tre cicli di incontri specifici sulle tecniche di 
comunicazione sono risultati utili per fornire al personale, con particolare riferimento a quello con maggiore 
facilità di essere interpellato direttamente in merito alla presenza della specie, gli strumenti di supporto per 
facilitare il trasferimento di informazioni corrette ai differenti interlocutori con cui può essere chiamato a 
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relazionarsi, con particolare riferimento alla popolazione locale. 
  
Per le attività di comunicazione, in futuro sarà sicuramente necessario un maggior coinvolgimento delle parti, 
con accurata pianificazione tra i partner ed attività strutturate di divulgazione. 
All’interno del protocollo orsi confidenti è stata sperimentata per la prima volta nel Parco Nazionale d'Abruzzo 
la cosiddetta comunicazione partecipata modificando profondamente la metodologia con cui sono sempre stati 
fatti gli incontri con le popolazioni dei centri abitati frequentati dagli orsi confidenti. Invece dei tradizionali 
incontri frontali si è scelta una metodologia innovativa che consentisse un maggior coinvolgimento delle 
popolazioni locali. Questo tipo di comunicazione era già stata usata nell'ambito di altri progetti LIFE ma non 
inclusa nello specifico nell'ambito del progetto LIFE ARCTOS.  
Una corretta e efficace attività di comunicazione degli obiettivi, delle strategie e degli interventi di gestione e 
conservazione è fondamentale nei processi di gestione delle specie.  Per cui è stato da subito chiaro che il Parco 
avrebbe avuto ed ha bisogno di confrontarsi con le popolazioni in un dialogo continuo per gestire i conflitti e 
creare quella partecipazione attiva senza la quale ogni azione gestionale e di conservazione diventa spesso poco 
efficace. 
Si è pensato di “incontrare” il conflitto e “ascoltare” veramente le persone per capire da cosa generasse. Tutto 
questo è stato possibile utilizzando strumenti innovativi quali: la vision e l’OST e mescolando in alcuni casi le 
due attività. Per la prima volta per il PNALM  ci si è avvalsi della presenza di un mediatore culturale che, come 
figura “terza”, ha avuto la possibilità di avvicinare in modo pro-attivo le persone che hanno partecipato agli 
incontri. 
Sulle proposte emerse dagli incontri, si dovranno attivare dei tavoli negoziali per comprendere la fattibilità delle 
proposte stesse e i loro tempi di realizzazione.  Uno di questi tavoli è già stato attivato ed è legato alla 
problematica delle strutture di contenimento degli animali da cortile che attualmente sono in larga misura 
abusive e strutturalmente non adeguate a contrastare gli attacchi dell’orso. Nell’ambito di questo tavolo 
negoziale si è iniziato a studiare tipologie di strutture diverse e il Comune interessato in questa fase del processo 
si è attivato per trovare risorse economiche adeguate ad avviare l’allestimento delle nuove tipologie. 
In un territorio di neocolonizzazione come quello di Regione Lombardia, l’organizzazione di un elevato numero 
di incontri sul territorio si è dimostrato molto utile per informare/sensibilizzare/far conoscere la specie. 
L’elasticità organizzativa ha consentito di rispondere in maniera tempestiva alle necessità di informazione, ad 
esempio in concomitanza di segnalazioni di presenza dell’orso o di episodi di predazione, la dislocazione 
territoriale degli incontri, anche presso luoghi “non istituzionali” (es fiere zootecniche, gare di cani pastore, 
rifugi alpini) ha permesso di utilizzare modalità di confronto concrete e di coinvolgere contemporaneamente 
nella discussione  stakeholder tra loro diversi. 
L’organizzazione inoltre di un field trip per i giornalisti nelle fasi iniziali del progetto ha permesso il 
coinvolgimento di una categoria chiave per la diffusione delle informazioni. Alcuni contatti avviati con i 
giornalisti proseguono tutt’ora e, in alcuni casi, hanno contribuito alla divulgazione di notizie equilibrate rispetto 
alla presenza degli esemplari in RL.   

5.4.6 Indicatori a lungo termine di successo del progetto 
In futuro in Appennino, il successo delle attività di conservazione saranno misurabili sicuramente tramite la 
conta delle femmine con i cuccioli dell'anno, la maggiore presenza di femmine con piccoli nelle aree critiche in 
connessione con la diminuzione del disturbo e il mantenimento delle superfici occupate dai ramneti.  
Un passo fondamentale per garantire un futuro alla popolazione di Orso sulle Alpi è rappresentato dalla 
possibilità di connettere geneticamente la popolazione Dinarica con quella Alpina. Questo processo trarrebbe un 
forte impulso dall’insediamento di femmine riproduttive nell’area delle Alpi sud – orientali. Particolare 
attenzione dovrà essere pertanto dedicata all’evoluzione della popolazione in tale settore alpino. Sarà inoltre 
necessario continuare a lavorare per favorire la riduzione del conflitto generato dalla presenza della specie con le 
attività zootecniche e migliorare l’accettazione del ritorno dei grandi predatori in generale e dell’orso in 
particolare tra la popolazione residente nelle zone alpine. 
 In provincia di Trento in base all'esperienza acquisita è presumibile ipotizzare che le recinzioni 
elettrificate distribuite avranno una durata di 6-8 anni a seconda dell'utilizzo per le quali sono state predisposte. 
Rimarrà comunque costante la verifica della loro efficacia attraverso sopralluoghi volti a valutare la funzionalità 
della batteria e del corretto allestimento dell'opera, pena la restituzione della stessa. Per quanto riguarda i 
contenitori per la raccolta differenziata del rifiuto umido la riduzione dei danni è già osservabile se non in 
contesti isolati in cui l'orso ha a disposizione molte ore notturne per forzare il cassonetto. In tal caso l'azione 
della squadra di emergenza dovrà attivarsi con la dissuasione. In magazzino restano 12 contenitori a disposizione 
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per ulteriori sostituzioni o richieste.  
 Fondamentale sarà continuare a monitorare e seguire costantemente l’uso degli strumenti di 
prevenzione da parte dei beneficiati per verificare l’eventuale incremento dell’abitudine al loro uso costante e la 
efficacia di tali campagne di informazione e diffusione sui sistemi di prevenzione comunque promosse nel corso 
del progetto presso le comunità locali.  
In Regione Lombardia l’attuazione delle azioni previste dal piano post – Life e la loro amplificazione attraverso 
specifiche azioni dedicate ai grandi predatori previste nel candidato progetto Life integrato, potranno consentire 
di dare continuità alle azioni intraprese con ARCTOS e monitorarne  l’efficacia.  
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6. Commenti al report finanziario di progetto 
Le spese incorse durante lo svolgimento del progetto sono riportate nei file predisposti dalla CE e compilati da 
ciascun partner. Il prospetto generale è anche stato compilato nel file relativo al beneficiario coordinatore 
PNALM. I dati sono riportati nelle tabelle che seguono. 

6.1. Schema dei costi  
La somma dei costi incorsi durante lo svolgimento del progetto è riportata nella tabella di seguito per totale di 
categoria di spesa. Il costo totale del progetto è stato di €3,969,180, che rappresenta il 99.6% del budget originale 
previsto nella proposta di progetto. 
 

PROJECT COSTS INCURRED 

  Cost category Budget according to the 
grant agreement 

Costs incurred within the 
project duration 

% 

1.  Personnel €1,313,308 €1,386,244 105.55 
2.  Travel €149,865 €80,893 53.98 
3.  External assistance €1,236,278 €1,242,886 100.53 
4.  Durables: total non-

depreciated cost 
   

  - Infrastructure sub-tot. €428,500 €412,038 96.16 
  - Equipment sub-tot. €300,330 €280,183 93.29 
  - Prototypes sub-tot.    

5.  Consumables €233,250 €241,959 103.73 
6.  Other costs €62,600 €65,346 104.39 
7.  Overheads €260,689 €259,630 99.59 

  TOTAL €3,984,820 €3,969,180 99.61 
 
 
Il budget originale è stato modificato in data 22/10/2013 in seguito ad accettazione della richiesta di modifica 
sostanziale sensu art. 15 delle Disposizioni Comuni inviata il 30/7/2013, in cui si richiedeva un aumento 
sostanziale del budget per le strutture di prevenzione (categoria di costo: Durable: infrastructures), portando tale 
voce di costo da €383.000 a €428.500 (aumento +11.9%). Tale aumento è stato necessario essenzialmente perché 
il costo iniziale delle recinzioni da acquistare in Provincia Autonoma di Trento era stato notevolmente 
sottostimato durante la preparazione della proposta progettuale approvata dalla CE, e la richiesta per tali strutture 
è stata molto alta pertanto si è previsto di acquistare 230 strutture anziché le 200 inizialmente previste. 
Nella stessa richiesta era stata inclusa una diminuzione della voce “Durable: equipment” dovuto essenzialmente 
al mancato acquisto di cassonetti per i rifiuti organici (azione C6), che sono stati modificati a partire da quelli 
esistenti sul territorio, e dei collari satellitari (azione E3), che non è stato possibile apporre per impossibilità di 
effettuare le catture sugli orsi nel PNALM. Per garantire i risultati attesi mediante il posizionamento dei 
cassonetti modificati si è proceduto a modificarne un numero superiore al previsto, mentre per la raccolta di 
informazioni necessarie al monitoraggio ex-ante ed ex-post della popolazione appenninica di orso si è proceduto 
alla intensificazione delle attività di osservazione e campionamento dei campioni biologici da sottoporre ad 
analisi genetiche. 
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6.2 Sistema di contabilità 
 

Il sistema di registrazione delle spese è stato condotto in modo separato da ciascun partner, garantendo la chiara 
identificazione delle spese incorse per il progetto. Di seguito si riporta una tabella in cui sono indicati i codici 
univoci usati per imputare le spese al progetto LIFE ARCTOS. Vengono riportati, per ciascun partner, anche i 
nomi delle persone che autorizzano le spese al momento. 
 
 

Nome del beneficiario 
coordinatore/ associato 

Contabilità analitica ( nome/ numero 
del codice, capitolo di spesa ecc.) 

Nome/ funzione della persona che 
autorizza attualmente le spese 

Ente Autonomo Parco  
Nazionale D'abruzzo, Lazio  
E Molise 

Capitolo di bilancio n. 12120 
impegno n. 4390 

Dott. Dario Febbo (Direttore  
Ente Autonomo Parco Nazionale 
D'abruzzo,  
Lazio e Molise 

WWF Italia 
 

LIFE Orso Arctos 
 

Massimiliano Rocco, Responsabile di 
progetto 

Corpo Forestale Dello Stato  - 
UTB di Castel Di Sangro e CTA 
Pescasseroli e Scuola Forestale 
(RI) 

Capitoli di Bilancio:  7961/1 - 3072/4 - 
2894/2 - 2894/1 – 2882/2 - 2882/23 – 
2882/27 - 7966/1 - 7933/1 – 2961/5 

Commissario capo D.ssa Tiziana Altea 
 

Dipartimento Biologia 
Biotecnologie "Charles Darwin" 
- Sapienza Università di Roma 

8132336 UE LIFE Arctos 09 
Stefano Biagioni, Direttore di 
Dipartimento /  Loredana Fani, 
Responsabile Segreteria Amministrativa 

Regione Abruzzo 
 

Cap. 21050/E e  Cap. 271600/S   
 

Dr.ssa Annabella Pace, Responsabile di 
progetto 
 

Regione Lazio - Direzione 
Regionale Infrastrutture, 
Ambiente e Politiche Abitative 

Utilizzazione dell'assegnazione 
comunitaria per il programma life natura - 
capitolo A34189 

Ing. Bruno Placidi - Direttore della 
Direzione Infrastrutture, Ambiente e 
Politiche Abitative 

Regione Lombardia  
 
 
 

Capitoli di Bilancio: 7562 – 7595 – 8332 
– 8333 – 8334 – 8330 – 8400 – 10023 – 
8336 – 8337 -  7705 - 7708 -7712 - 7718 
– 7719 

Giorgio Walter Bonalume (Dirigente 
Unità Organizzativa  Parchi, Tutela della 
Biodiversità e Paesaggio) 

Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia - direzione 
centrale infrastrutture, moblità, 
pianificazione territoriale, lavori 
pubblici, università - servizio 
tutela del paesaggio e 
biodiversità 
 

Capitolo 4315 dell'u.b. 2.2.2.1048 
Arch. Chiara Bertolini (Direttore del 
Servizio Tutela del Paesaggio e 
Biodiversità) 

Provincia Autonoma Di Trento 
piazza Dante 15 - 38122 Trento 
c.f. 003374600224 
 

Capitolo 617625-002 
interventi collegati a progetti di ricerca 
europei con cofinanziamento comunitario 

Dott. Maurizio Zanin 
(Dirigente del Servizio Foreste e Fauna) 
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Nome del beneficiario 
coordinatore/ associato 

Contabilità analitica ( nome/ numero 
del codice, capitolo di spesa ecc.) 

Nome/ funzione della persona che 
autorizza attualmente le spese 

Parco Adamello-Brenta 
 
 
 
 
 

Spese per la realizzazione del progetto 
"LIFE+ ARCTOS 
LIFE09/NAT/IT/000160" (decreto del 
presidente della provincia 21 gennaio 
2010, n. 3-35/leg. - artt. 19 e 23, 1. 
comma, lettera b)) - cap. 2985 art. 01, 02. 
cap. 2950 art. 01. 

Dott. Roberto Zoanetti 
 
 
 
 
 

 
 
Tutte le spese incorse nel progetto sono state anche registrate nelle tabelle predisposte dalla CE per il rendiconto 
delle spese. I file, aggiornati a cadenza trimestrale, sono stati inviati da tutti i partner al beneficiario coordinatore, 
che ne ha controllato la correttezza nella compilazione, il rispetto delle Disposizioni Comuni, e la congruenza 
con il budget preventivo approvato dalla CE. In ogni occasione in cui si è resa necessaria una spesa non prevista, 
o non congrua con il budget originale, si è provveduto a richiedere autorizzazione alla CE. Nel caso specifico, 
per l'uso di risorse non utilizzate e reinvestite per l'acquisto di beni previsti in numero inferiore senza però 
incorrere in modifiche sostanziali sensu art. 15 delle DC (es. Azione C5 278 recinzioni in PAT anziché 230 
come previsto inizialmente). 
Tutti i documenti contabili sono stati regolarmente controllati per verificare che contenessero espliciti riferimenti 
al progetto, includendone l'acronimo (LIFE09NAT/IT/160 ARCTOS) e il CUP (C32E09000050006), come 
richiesto dalla normativa nazionale. Nel caso in cui tali riferimenti non fossero presenti si è richiesto ai 
beneficiari coinvolti nel pagamento di richiedere ai fornitori di servizi e beni di sostituire la fattura. Una volta 
controllata, la documentazione è stata archiviata in appositi raccoglitori, numerando i documenti di riferimento 
secondo l'ID univoco inserito in ciascun foglio del file della rendicontazione. 
 
I Time Sheet (TS) per la registrazione del tempo dedicato al progetto sono stati compilati da tutto il personale 
che ha partecipato allo svolgimento delle attività progettuali utilizzando il modello predisposto dalla CE e 
incluso nel file per la rendicontazione delle spese. Tutti i partner ad eccezione del WWF Italia e del BBCD 
hanno un sistema di registrazione automatico del tempo in ufficio. 
I time sheet sono stati compilati elettronicamente da ciascun membro dello staff impegnato al progetto, e 
controfirmati dal responsabile dell'ufficio o suo rappresentante. 
I time sheet mensili sono stati compilati entro il 10 del mese successivo , e trasmessi al PNALM in occasione 
della trasmissione della documentazione contabile aggiornata.  
I time sheet sono stati compilati sulla base dei cartellini di timbratura ad eccezione di: 
 WWF: sulla base delle presenze giornaliere del dipendente comprovate dal foglio presenze contenuto nel 

LUL (Libro Unico Lavoratore) 
 CFS (personale del CTA) sulla base di fogli di presenza con un totale ore settimanali fisso pari a 36; 
 BBCD limitatamente a Ciucci e Boitani, poiché non tenuti a timbrare cartellino. Si è utilizzato per il 2010 il 

totale delle ore contrattuali, mentre per gli altri anni il totale delle ore registrate regolarmente utilizzando i 
Time Sheet. 

 
Per il personale non dipendente, incaricato con contratti a tempo determinato per il progetto (PNALM, 
REGIONE LOMBARDIA, REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, PARCO NATURALE 
ADAMELLO BRENTA) sono stati compilati time sheet relativi alle sole ore lavorate al progetto. 
 
Il costo annuale del personale è sempre stato inserito a consuntivo alla fine dell'anno, come trasmesso dai 
rispettivi uffici del personale al netto dell'IRAP, si è inoltre deciso di non inserire come voce di costo gli 
straordinari ed il trattamento di fine rapporto. 
 
Al fine di poter calcolare anche il costo del personale per ciascuna azione, si è provveduto a richiedere a tutti i 
beneficiari di compilare una tabella che riportasse tutte le ore che ciascuna figura elencata nella lista del 
personale aveva dedicato alle diverse azioni. Questo ha permesso di valutare anche l'impegno necessario allo 
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svolgimento delle azioni. 
 
Si elencano di seguito i commenti per ciascuna categoria di spesa. 
 

6.2.1 Costi riportati nella categoria Personale 
Nel complesso la spesa del personale è stata superiore al previsto del 5,5% (€72.936). In particolare, per lo 
svolgimento delle azioni di progetto è stato necessario un impegno superiore al previsto sia dal punto di vista 
tecnico che per il coordinamento e la gestione amministrativa. Merita considerazione il fatto che la proposta 
originale prevedeva un'azione di coordinamento tecnico supportata da un tavolo tecnico, adibito alla valutazione 
qualitativa dello svolgimento delle attività e la condivisione delle necessarie scelte strategiche. Tale azione 
(originariamente chiamata E2) è stata eliminata in fase di revisione durante la valutazione della proposta, come 
da istruzioni ricevute. Si è però ritenuto estremamente importante avere un gruppo di coordinamento per la 
gestione e lo svolgimento delle attività. Si è pertanto proceduto ad istituire i Tavoli di Coordinamento 
Appenninico e Alpino, con funzioni esclusivamente consultive e di coordinamento e non di supporto qualitativo. 
La partecipazione alle riunioni necessarie nonchè la considerazione di questioni che richiedevano la 
consultazione del TdC hanno richiesto un impegno del personale superiore al previsto. Si è inoltre valutato 
essere insufficiente e non realistico l'impegno previsto per la gestione amministrativa del progetto, come 
inizialmente indicato nella proposta progettuale. 
La spesa del Personale necessita dei seguenti chiarimenti per ciascun partner: 
 
- Il PNALM ha speso in totale 393.609€, che rappresenta il 27,7% (€85.487) più del previsto, in virtù dei 
seguenti fattori: 
1. Costo orario del personale di progetto 
i costi previsti nel budget preventivo sono stati in generale tutti ampiamente sottostimati. Tale errore, ripetuto per 
diversi partner, è stato con molta probabilità dovuto in parte al fatto che la proposta progettuale è stata 
originariamente sviluppata nel periodo estivo, quando ottenere dati realistici dagli uffici del personale è stato 
particolarmente difficile ed in parte dovuta ad un adeguamento contrattuale nell’annualità 2010  
In particolare: 
Leonardo Gentile: Medico Veterinario, unica figura professionale di questo tipo che fa parte dell'organico del 
PNALM e la cui partecipazione allo svolgimento delle azioni A2 ed A5 era imprescindibile. 
Cinzia Tartaglia: Responsabile Segreteria Amministrativa, addetta alla gestione dei fondi, formulazione delibere 
per i pagamenti, indagini di mercato. Il costo orario per l'anno 2013 è sensibilmente più alto degli altri anni 
poiché in quell'anno ha usufruito di congedi per motivi familiari. 
Cinzia Sulli: Responsabile del Servizio Scientifico del PNALM, unica persona in grado di gestire l'intero 
progetto. 
Roberta Latini: Tecnico Biologo, segue le attività di conservazione dei grandi mammiferi per il PNALM, era la 
persona più adeguata per lo svolgimento delle azioni A5 ed E8. 
Valeria Salvatori: Assistente al coordinamento tecnico e amministrativo del progetto, selezionata tramite bando 
pubblico. Nel 2014 ha goduto del congedo parentale obbligatorio, che ha reso il suo costo orario sensibilmente 
superiore agli altri anni. 
 
2. Impegno profuso per il corretto svolgimento delle azioni progettuali 
Lo svolgimento delle attività di coordinamento e gestione del progetto, con la partecipazione di dieci partner 
anche geograficamente molto distanti, ha richiesto un impegno superiore al previsto. In particolare  per le attività 
di gestione amministrativa e contabile è stata necessaria la presenza di una figura di assistenza contabile-
amministrativa non inizialmente prevista – Natalia Petrella).  
Non era inoltre stato previsto del personale del PNALM per lo svolgimento delle azioni C1, C6 e D1, che hanno 
invece in prima persona coinvolto il Parco stesso. Infatti, l'azione C1 ha richiesto un impegno di C. Sulli per lo 
svolgimento delle attività relativamente all'area del Parco. Per l'azione C6 è stato necessario un impegno limitato 
alle prime fasi del progetto per valutarne la fattibilità. 
Infine l'azione D1 ha coinvolto personale non inizialmente previsto (Daniela D'Amico), che ha contribuito alla 
stesura del piano di comunicazione, che forma parte del protocollo sperimentale dell'azione A5 e del progetto in 
generale, oltre a partecipare attivamente agli incontri calendarizzati nell'ambito dell'azione D1. L’Ente Parco ha 
inoltre partecipato attivamente all’azione C4, con il personale del Servizio Sorveglianza dell’Ente, in 
collaborazione con il CFS, scegliendo di non rendicontare i costi del predetto personale sul progetto. 
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- Per il WWF il totale del costo del personale è stato di 248.442€, notevolmente inferiore al previsto, con una 
differenza di 108.844€ (-30,4%). Tale minore spesa è dovuta al fatto che nel 2012 l'associazione ha adottato una 
strategia amministrativa che ha portato ad esternalizzare la maggior parte del personale interinale, spostando 
molte risorse in assistenza esterna.  
 
1. Costo orario del personale di progetto 
Alcuni costi orari previsti nel preventivo iniziale risultano essere sottostimati poiché, al fine di garantire il 
miglior risultato possibile, sono stati coinvolti nelle attività  anche i Responsabili degli  uffici maggiormente 
interessati alle azioni del progetto  (ufficio dell’Area Conservazione e dell’Area Amministrazione), i quali, per il 
loro inquadramento professionale, hanno un costo orario superiore a quello indicato nella proposta iniziale.  
 
Barbara Franco: Il costo orario per l'anno 2012 è sensibilmente più alto dell’anno precedente  in quanto in 
quell’anno ha usufruito dei permessi per maternità. 
Antonio Pollutri: tecnico con esperienza in materia di gestione dei conflitti, particolarmente per l'Appennino 
abruzzese. Il costo orario era stato sottostimato e la sua presenza è stata fondamentale per alcune attività (A3, 
C5). 
Daniele Meregalli: il suo costo era stato sottostimato in fase di stesura della proposta.  Ha svolto in particolare 
attività nell’ambito dell’azione E1 di  assistenza al project manager per l’area Alpi, necessaria al fine di 
promuovere e mantenere relazioni istituzionali e territoriali anche all’interno della stessa associazione per 
integrare le attività con campagne e attività di programma. 
Isabella Pratesi: Responsabile Politiche di Conservazione per il WWF. Il suo costo era stato sottostimato in fase 
di stesura della proposta. Ha svolto in particolare il coordinamento nell’ambito dell’azione E1, per le attività di 
lobby e policy con i principali attori istituzionali nazionali e internazionali anche nell’ambito dei diversi 
programmi di lavoro del WWF EPO per un coordinamento di posizionamento del WWF Italia. 
Bruno Ravaglioli: Responsabile amministrativo e finanziario, ha gestito la liquidità finanziaria autorizzando i 
pagamenti, ha garantito  la supervisione e coordinamento delle attività relative alla gestione amministrativa.  Il 
suo costo era stato sottostimato in fase di stesura della proposta. 
 
2. Impegno profuso per il corretto svolgimento delle azioni progettuali 
Dal momento che durante la stesura della proposta erano state previste delle figure di supporto al coordinamento 
che dopo i primi mesi di progetto sono state assorbite da diverse società e sono state spostate in assistenza 
esterna (es. G. Catullo e M. Belardi), l'impegno di coordinamento dello staff del WWF è aumentato per 
coordinare le attività dei consulenti. Inoltre, nel 2012 G. Catullo ha cessato di collaborare pertanto il 
coordinamento tecnico delle azioni svolte in area appenninica è stato svolto direttamente dal responsabile di 
progetto, M. Rocco. 
La gestione amministrativa del progetto, svolta da A. Pannozzo, ha richiesto un impegno superiore al previsto 
all'inizio, ma dal momento che l'esperienza acquisita nella rendicontazione di diversi progetti LIFE ha poi 
ottimizzato il lavoro, tale aumento è molto limitato. 
 
 
- Il CFS ha speso 141.437€ in totale, cioè il 29,6% (€32.322) più del previsto da preventivo. Tale maggiore 
spesa è dovuta essenzialmente a: 
 
1. Costo orario del personale di progetto 
In generale per tutte le figure che hanno partecipato al progetto si è verificata una errata valutazione del costo del 
personale in fase di stesura della proposta. Inoltre a differenza di quanto previsto nella proposta di progetto, non 
è stato possibile assumere personale di categoria operaio a tempo determinato da impiegare a tempo parziale per 
le azioni ma è stato impiegato solo personale di categoria operaio a tempo indeterminato.  
Si fa presente inoltre che nel calcolo del salario annuale sono state considerate le voci di spesa fisse (tabellare 
annuo, indennità di rischio e/o responsabilità, indennità di responsabilità organizzativa, etc.) ciò ha determinato, 
in una condizione di invarianza degli elementi fissi del salario, un costo annuale lordo uguale per tutti gli anni 
del progetto (vedi Sammarone, Abbate, Campana, Baldassarra, Carfagnini, Ammannati), per una maggiore 
chiarezza si allega il calcolo dei salari annuali del personale (allegato 44). 
Relativamente a Lucia Eusepi, invece si fa presente che il ridotto numero di ore lavorate nel 2012 è dovuto al 
fatto che la stessa ha goduto del congedo di maternità. 
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2. Impegno profuso per il corretto svolgimento delle azioni progettuali 
Per le azioni A7 e C10 è stato necessario un impegno superiore al previsto. In particolare per l'azione A7 si sono 
verificate condizioni quali: identificazione di nuovi ramneti che hanno richiesto ulteriori sopralluoghi, difficili 
condizioni atmosferiche che hanno allungato i tempi e richiesto maggiore impegno sul campo. Per l'azione C10 
si era cominciato con una analisi dettagliata della condizione delle strade carrabili all'interno del PNALM, in 
particolare per le aree critiche per l'orso. Tale dettagliato lavoro, benchè permettesse la raccolta di dati non 
esistenti, si è rivelato ridondante per gli obiettivi del progetto, pertanto si è proceduto con attività meno intensive 
ma sufficienti a perlustrare le strade da sottoporre ad eventuale chiusura 
 
 
- Il BBCD ha speso in totale 80.960€, che rappresenta il 92% del previsto. Tale differenza, ancorchè minima, è 
spiegata dai seguenti fattori: 
 
1. Costo orario del personale di progetto 
Solamente tre persone sono state impegnate nello svolgimento delle attività progettuali, per cui si è provveduto 
ad avvalersi dei servizi di assistenza di specialisti e collaboratori previsti nella categoria Assistenza Esterna.  
Boitani: Il costo orario era stato sovrastimato in sede di preparazione della proposta 
Fani: il costo orario era stato significativamente sovrastimato in fase di preparazione della proposta. D'altronde il 
contributo di L. Fani, in qualità di responsabile della Segreteria Amministrativa, è stato fondamentale per il 
corretto svolgimento della gestione amministrativa del progetto. 
 
2. Impegno profuso per il corretto svolgimento delle azioni progettuali 
La figura di supporto prevista in fase di richiesta di modifica sostanziale, con l'obiettivo di rafforzare le attività di 
monitoraggio ex-post, è stata inclusa tra le spese di assistenza esterna, poiché tale servizio è stato svolto da E. 
Tosoni, già inclusa tra i professionisti necessari per lo svolgimento dell'azione E3. 
Alla luce dei primi risultati ottenuti nell'anno 2010 durante le attività di monitoraggio ex-ante, si è rilevata la 
presenza di una sola femmina di orso con i cuccioli dell'anno, cosa che ha rappresentato il minimo storico negli 
ultimi 10 anni. Per questo motivo si è richiesta autorizzazione alla CE di poter svolgere attività di conta delle 
femmine con cuccioli ogni anno, benché non originalmente previsto. L'autorizzazione è stata ricevuta in data 
3/04/2012, ed ha permesso una intensificazione dell'impegno per l'azione E3. Le azioni A1 e A2 hanno, per 
contro, richiesto un impegno leggermente inferiore al previsto, dal momento che si è provveduto ad affidare 
servizi di consulenza a persone particolarmente autonome e preparate. 
 
 
- La Regione Abruzzo ha speso un totale di 64.895€, che rappresenta il 109% del budget preventivo.   
 
1. Costo orario del personale di progetto 
Il personale amministrativo impegnato nel progetto ha un costo orario coerente con il preventivo (Paoletti e 
Rosati); mentre il personale tecnico (Pace e Casale) è risultato avere un costo orario leggermente inferiore al 
previsto. 
Anche Regione Abruzzo, così come il CFS ha scelto di non includere nel calcolo del salario annuale voci di 
spesa variabili (indennità ed altro) determinato, in una condizione di invarianza degli elementi fissi del salario, 
un costo annuale lordo del personale rendicontato uguale per tutti gli anni del progetto, per una maggiore 
chiarezza si allega il calcolo dei salari annuali di A. Pace, P. Paoletti, F. Rosati, P. Casale (allegato 45). 
 
2. Impegno profuso per il corretto svolgimento delle azioni progettuali 
Dal momento che si è reperito il personale adeguato tra lo staff della Regione, l'azione C1 è stata svolta da P. 
Casale senza la necessità di affidare un contratto di servizio, come previsto. Questo ha prodotto un aumento delle 
ore dedicate all'azione C1. Non si è inoltre ritenuto necessario dedicare ore lavoro all'azione D6, come 
originariamente previsto, poiché le attività di divulgazione tecnica sono state svolte essenzialmente dal personale 
del PNALM o dal consulente incaricato per l'azione C2 (A. Argenio). 
 
 
- La Regione Lazio ha speso in totale 54.358€, con una differenza di 1.931€ (3,7%) in più rispetto al totale 
preventivato. 
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1. Costo orario del personale di progetto 
Il costo di tutto il personale di Regione Lazio è stato fortemente sottostimato in fase di preparazione della 
proposta, per tutti esso è risultato essere pari al doppio o più di quanto inserito nella proposta progettuale. In 
particolare per: 
Luciana Carotenuto nel 2013 si rileva un numero di ore lavorate totale molto basso perchè ha usufruito di 
aspettativa non retribuita; 
Claudio Cattena e Luigi Russo: Project manager, nella fase di avvio del progetto era necessario avere una figura 
apicale, che avesse la possibilità di definire ed impostare il coordinamento tecnico amministrativo, tra i 
molteplici soggetti (Direzione Ambiente, ARP e Aree Naturali Protette) coinvolti nell'ambito della Regione 
Lazio.  
 
2. Impegno profuso per il corretto svolgimento delle azioni progettuali 
L'impegno necessario per lo svolgimento delle azioni previste è stato fortemente sottostimato. Si è inoltre 
ritenuto opportuno, data la natura dell'ente e la frammentazione degli uffici territoriali che hanno concretamente 
svolto le azioni di progetto, di coinvolgere direttamente i tecnici delle aree protette e degli uffici rilevanti, anche 
senza caricare i loro costi sul progetto (vedi sotto). 
 
 
- La Regione Lombardia ha speso 244.806€, con un aumento rispetto al preventivo di del budget previsto di 
61.963€ (33,9%). Parte di questa maggiore spesa è dovuta al trasferimento di una parte di budget previsto nella 
categoria di voce “travel” e che era destinato a coprire le spese per le trasferte effettuate dal personale che 
avrebbe svolto il servizio di supporto al coordinamento. Tale servizio è stato affidato ad uno studio individuale e 
per motivi contabili non era possibile coprire le spese di viaggio eventualmente affrontate. Pertanto si è 
provveduto ad includere nel costo del servizio il costo preventivato per le trasferte nell'incarico di servizio. Si 
tratta dei servizi previsti per l'azione E1: Project manager  a tempo parziale responsabile degli aspetti tecnici e 
amministrativi (B. Chiarenzi) e Assistente tecnico amministrativo a tempo parziale, a supporto del project 
manager nella gestione del progetto (S. Macchi). 
 
1. Costo orario del personale di progetto 
Il costo del personale attribuito al progetto è in linea generale coerente con quanto inserito nel preventivo di 
spesa, a parte alcuni casi di costo inferiore al previsto. L'unica eccezione è il caso di Vessicchio, il cui costo è 
pari al doppio del previsto. Tale differenza è essenzialmente dovuta ad una errata valutazione in fase di stesura 
della proposta.  
Inoltre, si fa notare quanto segue: 
Anno 2011 
Tagliaferri: si riporta la somma delle timbrature in quanto a gennaio non lavorava la progetto;  
Anno 2013  
Vessicchio: si riporta somma timbrature, non lavora più al progetto da luglio 2013;  
Tagliaferri: somma della timbratura dei cartellini per l'intero anno, in  quanto lavora al progetto fino al 31 agosto 
2013 
Tironi: le ore lavorate in orario notturno o festivo non sono riportate nel computo totale del monte ore mensile 
del cartellino allegato, che risultano pertanto inferiori rispetto alle ore totale del timesheet. Tali costi non sono 
imputati al progetto. 
 
 
2. Impegno profuso per il corretto svolgimento delle azioni progettuali 
L'impegno del personale di Regione Lombardia profuso per garantire il corretto svolgimento delle azioni di 
progetto ha visto delle variazioni significative rispetto a quanto preventivato inizialmente. Si è riusciti a svolgere 
alcune azioni con un impegno notevolmente ridotto (per esempio azione C1), mentre per altre azioni si è 
impegnato il personale nonostante non fosse inizialmente preventivato (es. azioni A1, C4, C5, D1, D4). Per 
l'azione E1 si sono impegnate un numero maggiore di giornate /uomo, al fine di garantire un corretto 
coordinamento tecnico ed amministrativo, anche in considerazione del fatto che le azioni sono state messe in atto 
da uffici territoriali dislocati nelle aree protette regionali, in collaborazione con le ASL e il CFS. 
 
 
- La RAFVG ha speso in totale 116.764€ pari al 99,92% del preventivo. Tale spesa è stata effettuata 
essenzialmente per le attività di gestione contabile ed amministrativa del progetto, contrattualizzate esternamente 
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alla Regione. Tale scelta si è resa necessaria stante il carico effettivo in termini di impegno, correlato all’attività 
amministrativa, così da sgravare da tale onere il personale tecnico. Infatti solo per il 2010 si è imputato il costo 
del personale tecnico al progetto, il quale ha comunque svolto regolarmente e continuativamente durante l’intero 
progetto le attività di competenza, senza venire rendicontato sul progetto. 
 
1. Costo orario del personale di progetto 
Il costo orario di Giuliana Nadalin risulta essere particolarmente alto nel 2010 causa l’astensione obbligatoria dal 
lavoro per maternità. Infatti da un lato il totale delle ore effettivamente lavorate dalla dipendente è stato inferiore 
al teorico contrattuale annuale, dall’altro lato l’indennità è un costo reale a carico dell’Ente, conseguentemente il 
rapporto matematico tra salario annuo lordo e ore effettive lavorate risulta sfalsato verso l’alto. 
 
2. Impegno profuso per il corretto svolgimento delle azioni progettuali 
L'impegno del personale contrattualizzato appositamente per le attività di gestione amministrativa e contabile del 
progetto, stante anche la proroga progettuale, è risultato notevolmente superiore al previsto. 
 
 
- La Provincia Autonoma di Trento ha speso l'80% (4.000€) del budget previsto poiché ha ritenuto funzionale 
non rendicontare al progetto le spese del personale che si occupa del coordinamento delle attività di progetto, 
quanto piuttosto il tempo di una persona (Matteo Tiso) che ha svolto attività straordinarie nell'ambito del 
monitoraggio ex-ante (azione E4), conclusasi nel 2011. 
 
 
- Il Parco Naturale Adamello-Brenta ha speso in totale 36.972€, pari al 92,5% del budget preventivo.  
Benchè il costo totale non si discosti significativamente dal preventivo, né il costo orario del personale coinvolto 
sia particolarmente diverso da quanto previsto, l'impegno profuso per lo svolgimento delle diverse azioni è stato 
diverso da quanto inserito nella proposta progettuale. 
 
Impegno profuso per il corretto svolgimento delle azioni progettuali 
Non essendo necessario svolgere l'azione C6, non si sono impegnate ore/uomo in questa azione. Si è invece reso 
necessario un maggiore impegno per lo svolgimento dell'azione D7, per cui si è anche provveduto a stipulare un 
contratto ad un professionista per la stesura di testi necessari per il kit scolastico (E. Tosoni). Inoltre si è rivelato 
necessario un impegno notevolmente superiore al previsto per l'azione E1, al fine di garantire una corretta 
gestione tecnico-amministrativa del progetto. 
 
Si riporta inoltre la presenza di diverse persone a costo nullo per il progetto, ma che svolgono attività da 
attribuirsi al progetto. In particolare: 
 
Corpo Forestale dello Stato: 
Alessandro CARFAGNINI (2011), addetto alla dissuasione (Azione C4) 
Amico BUZZELLI (2011), autista (Azione E1) 
Annalisa BRUCOLI (2013),  addetto alla dissuasione (Azione C4) 
Antonio CARFAGNINI (2011), addetto alla dissuasione (Azione C4) 
Antonio CORNACCHIA (2011), addetto alla dissuasione (Azione C4) 
Antonio GIUSTI (2011), addetto alla dissuasione (Azione C4) 
Fabrizio AMADIO (2013),  addetto alla dissuasione (Azione C4) 
Federica DESPRINI (2012, 2013), autista (azione E1) e  addetto alla dissuasione (Azione C4) 
Giuseppe GENTILE (2011),  addetto alla dissuasione (Azione C4) 
Ilaria FILIPPONE (2011), responsabile finanziario (Azione E1) 
Marco BALDASSARRA (2011),  addetto alla dissuasione (Azione C4) 
Marco CONSALVO (2012), Autista (Azione C10) 
Marco SABATINI  (2011),  addetto alla dissuasione (Azione C4) 
Mario GIANSANTE (2011),  addetto alla dissuasione (Azione C4) 
Maurizio DI MARCO (2012), Tecnico per raccolta dati (Azione A7) 
Maurizio DI PADOVA (2013), Tecnico per raccolta dati (Azione C10) 
Mauro SALVATORE (2012), Tecnico per raccolta dati (Azione E3) 
Michele AMMANNITI  (2011),  addetto alla dissuasione (Azione C4) 
Niki DELLA PENTA (2011),  addetto alla dissuasione (Azione C4) 
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Pio ALFONSI (2011),  addetto alla dissuasione (Azione C4) 
Rosario BARTOLO (2012),  Tecnico per raccolta dati  (Azione E3) 
Sergio AZZARELLO (2013),  addetto alla dissuasione (Azione C4) 
Stefano CUCCHIARELLI (2013),  addetto alla dissuasione (Azione C4) 
Stefano MANNELLA (2011, 2012, 2013), Autista (Azione E3) 
Tiziana ALTEA (2011, 2012, 2013), Responsabile amministrativo e tecnico (Azione E1, A7 e C10) 
Vittorio SCARPELLI (2011),  addetto alla dissuasione (Azione C4) 
 
 
Regione Lazio: 
Le attività di progetto hanno coinvolto un ampio numero di persone dislocate in diverse aree sul territorio, che 
hanno avuto bisogno di essere coinvolte per sentirsi parte del gruppo di lavoro. Le persone che non si sono 
rendicontate nel progetto sono: 
Maurizio Mirlisenna (responsabile amministrativo) 
Marco Caporioni (funzionario che si è occupato del coordinamento tecnico nel 2010-2011) 
Stefano Donfrancesco ( coordinatore vigilanza PR Monti Simbruini) 
Maria Pina Egidi (funzionario dell'area Conservazione Natura e Foreste) 
Ilaria Guj (Guardiaparco del PR Monti Simbruini) 
Emanuela Peria (Guardiaparco della Riserva Naturale Montagne della Duchessa) 
Ivana Pizzol (Biologo che si è occupato del coordinamento tecnico nel 2010-2011) 
Domenico Serafini (Tecnico addetto all'educazione ambientale) 
 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:  
Il costo del personale tecnico che coordina le attività di progetto non è stato rendicontato. Le persone sono: 
Umberto Fattori (Coordinamento tecnico, rendicontato solo nel 2010). 
Giuliana Nadalin (tecnico per organizzazione attività C4, rendicontato solo nel 2010) 
Alessandro Rucli (coordinamento delle attività di comunicazione nel 2010-2011) 
Giorgio Micoli (coordinamento attività di comunicazione nel 2012-2013) 
Luca Cristofoli e Dario Colombi (tecnici, varie attività) 
 
Parco Naturale Adamello Brenta: 
Il personale del Parco che si è occupato del progetto, ed il cui costo non è rendicontato nel progetto stesso, 
include: 
Manuela Gottardi (Responsabile amministrativo) 
Maria Cavedon (Borsista, tecnico di supporto alle attività di progetto) 
Marco Armanini (Borsista, tecnico di supporto alle attività di progetto) 
 
 

6.2.2 Costi riportati nella categoria Travel 
La spesa per i viaggi è sensibilmente inferiore al preventivo (si è speso in totale il 54% del budget previsto, 
corrispondente a 80.893,5€). Tale risparmio è dovuto in parte al trasferimento di risorse previste originariamente 
per coprire le trasferte di personale che durante il corso del progetto è stato esternalizzato (vedi WWF e Regione 
Lombardia, sezione personale), in molti casi, inoltre, si è preferito non rendicontare le spese di viaggio, benché 
fossero incorse, a causa di ritardi amministrativi legati al rimborso. Tali costi sono stati pertanto sostenuti 
direttamente dai vari Enti. 
 
Il PNALM ha speso in totale 8,490€, che rappresenta il 68% del budget previsto. L'Ente sin dall'inizio del 
progetto, ha stabilito una politica di minore impatto,  tramite la riduzione drastica di emissioni legate al trasporto 
fisico, limitando gli spostamenti alle attività in cui essi erano strettamente necessari, e utilizzando ove possibile 
Skype per le riunioni/interlocuzioni necessarie per il progetto. Per le azioni A1, A5 ed E6 si è pertanto 
minimizzata la necessità di spostamento. In particolare per l'azione A1 gli spostamenti sono stati effettuati da chi 
ha svolto il servizio per il BBCD. E' stato invece necessario spendere maggiori risorse rispetto a quanto previsto 
per le attività di coordinamento (Azione E1) e di scambio di informazioni tra progetti (Azione E8), anche in virtù 
della visita effettuata presso il progetto LIFE DESFRAGMENTACION OSO (LIFE12NAT/ES/192) dal 10 al 13 
dicembre 2014. 
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Il WWF ha speso in totale 19.464€ (che rappresenta il 64% del previsto). Tale minore spesa è dovuta 
essenzialmente allo spostamento delle figure previste tra il personale che avrebbero svolto attività di supporto al 
coordinamento e svolgimento delle attività di campo per le azioni A3, C5, e D1.  Si fa notare che l'allocazione di 
risorse per le spese di trasferta nell'ambito dell'azione C6 è evidentemente il risultato di un errore in fase di 
stesura della proposta, mentre erroneamente non era stata prevista alcuna spesa per le trasferte legate alle 
riunioni di coordinamento tra i partner (Azione E1). 
 
Il CFS ha speso in totale 9.620€ (che rappresenta l'88% del preventivo totale). Per quanto riguarda i costi 
riportati, nella colonna C la data si riferisce all’ordine di servizio o, se non disponibile, al giorno in cui è stato 
effettuato il viaggio. Nella colonna D il numero corrisponde al protocollo dell’ordine di servizio o foglio di 
missione. Se sono stati utilizzati i buoni carburante, il numero è quello della fattura di acquisto degli stessi. Nella 
colonna E è stato riportata la data di quietanza della fattura carburante o quella del rimborso km (vedi buste 
paga). Sono state inoltre rendicontate spese di viaggi per il personale che ha seguito corsi di formazione (azione 
A4 e C4) ma che non è incluso nella lista del personale. Questi includono: 
Mario Giansante  
Vittorio Scarpelli 
Antonio Cornacchia 
Marco Sabatini 
Giuseppe Gentile 
Antonio Giusti 
Pio Alfonsi 
 
Il BBCD ha speso 16.059€ (che rappresenta il 64% del totale preventivato), con un risparmio di 6.868€ dovuto 
essenzialmente al fatto che per l'azione A1 si era previsto di fare dei sopralluoghi anche nell'area del Parco 
Regionale Sirente-Velino per la raccolta dei dati relativi ai regolamenti di fida pascolo e pratiche zootecniche. 
Tali sopralluoghi non sono stati effettuati in seguito a indicazioni ricevute dalla CE con comunicazione del 
8/7/2011. Per le azioni A1 ed E3 si è provveduto a coprire le spese per il carburante necessario allo svolgimento 
delle attività previste nell'azione E3, svolte da collaboratori che sono rendicontati nella voce “External 
Assistance”, come previsto nei loro contratti. Le persone che hanno svolto i viaggi sono: 
Elisabetta Tosoni 
Andrea Galluzzi 
Fausto Quattrociocchi 
Daniela Gentile 
 
La Regione Abruzzo ha speso in totale 765,5€, con una differenza rispetto al preventivo del -62%. Tale 
risparmio è dovuto essenzialmente alla mancata necessità di svolgere trasferte per le azioni C1, C2 e D6. Infatti 
per la C1 è stato necessario essenzialmente un lavoro di ufficio, mentre per la C2 le trasferte sono state effettuate 
dal personale incaricato mediante servizio di consulenza e rendicontato in External Assistance. Si è inoltre 
delegato il sig. Pasquale Casale a rappresentare l'Ente in occasione della riunione di coordinamento e visita di 
monitoraggio tenutasi a Trento e Mavignola il 17-21 ottobre 2011. 
 
La Regione Lazio ha speso in totale 2.780€, che rappresenta il 64% del budget preventivato. Tale minore spesa è 
dovuta essenzialmente al fatto che molte delle trasferte necessarie per lo svolgimento delle azioni non sono state 
rendicontate al progetto, ma pagate con fondi propri. E' stata comunque necessaria una spesa maggiore per le 
attività di coordinamento, che ha richiesto spostamenti presso la sede locale delle aree protette coinvolte e presso 
il PNALM.  
 
La Regione Lombardia ha speso in totale 10.764€, che rappresenta il 25,5% del totale preventivato. Tale 
differenza è dovuta alla inclusione delle spese previste per le trasferte delle persone che hanno svolto servizi di 
consulenza per l'assistenza al coordinamento tecnico e amministrativo/finanziario del progetto (Azione E1, vedi 
anche sezione personale). 
 
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha speso meno del previsto (4.380€ che rappresenta il 31% del 
preventivo) in virtù del fatto che il coordinamento internazionale ha richiesto meno riunioni del previsto, 
mantenendo i contatti per email. Non sono stati necessari interventi di dissuasione, pertanto anche le spese 
necessarie per l'azione C4 sono state inferiori al previsto. 
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Inoltre in virtù di una convenzione sottoscritta tra RAFVG e il Corpo Forestale Regionale, sono state coperte le 
spese di trasferta dei dipendenti CFR, che hanno partecipato ai corsi di formazione (Azione C4), come già 
indicato nel Mid term Report. Tale personale costituisce il nucleo dei gruppi di intervento rapido per orsi 
problematici o confidenti: 
Giampietro Pittino 
Romano Mazzolini 
Mario Miscoria 
Denni Del Negro 
Ota Damijan 
Furlan Franco 
Cancian Dario 
Luigi Vatta 
Anna Rossi 
Cesco Nicola 
Sancin Federica 
Tosolini Moreno 
 
 
La Provincia Autonoma di Trento ha ritenuto di coprire tutte le spese di viaggio con fondi propri senza 
rendicontarle al progetto 
 
Il Parco Naturale Adamello-Brenta ha speso in totale 3.812€, che eccede il preventivo di 1.226€. Tale 
maggiore spesa è stata necessaria essenzialmente per coprire le spese di trasferta per le riunioni di 
coordinamento sia a livello alpino che di progetto, che si sono tenute soprattutto presso il PNALM o a Roma. 
 
 
In generale il rimborso delle spese incorse dal personale è stato effettuato in virtù di specifici regolamenti interni 
dei partner.  
Ove tali regolamenti non erano presenti, e per l’imputazione di costi legati all’utilizzo di auto di servizio si è 
adottato il costo fisso di 0,22€/km, come suggerito nel documento “Guidelines for applicants”. Si fa notare che 
come previsto dal CCNL, qualora non fosse disponibile il mezzo di servizio, il personale operaio delle pubbliche 
amministrazioni può utilizzare il mezzo personale e chiedere il rimborso delle spese di carburante fino ad 1/5 del 
costo del carburante. In realtà quindi, il costo di 0,22€ è di gran lunga inferiore rispetto al costo reale sostenuto 
dall’Amministrazione. 
Hanno fornito copia dei regolamenti interni i seguenti partner:  
 
Corpo Forestale dello Stato 
Regione Lazio 
Regione Lombardia 
WWF Italia 
Università Sapienza di Roma 
 
Spesso le spese di trasferta includono costi incorsi per il vitto, incluso scontrini di bar e alimentari, che non 
riportano costo dell'IVA scorporato, pertanto non si è indicato tale costo nel rendiconto. 
 
 
 

6.2.3 Costi riportati nella categoria Assistenza Esterna 
Il totale della spesa per la categoria Assistenza Esterna è di 1.242.886€, che rappresenta il 100,5% del preventivo 
di progetto. Solamente per alcuni partner si rilevano differenze significative dal budget preventivo, che 
riportiamo di seguito: 
 
Il WWF ha speso in totale 395.912€, che rappresenta il 142% del preventivo. Tale aumento è dovuto allo 
spostamento dei fondi da Personale e Travel in seguito ad esternalizzazione del personale a tempo determinato. 
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Il CFS ha speso in totale 21.779€, che rappresenta il 77% del preventivo. Le economie sono dovute al mancato 
acquisto dei cani della Karelia, e susseguente mancata necessità del servizio di assistenza veterinaria per la 
gestione dei cani (Azione C4), e una minore spesa necessaria per l'apposizione delle sbarre di chiusura al traffico 
veicolare, essendo esse in numero inferiore a quanto previsto originariamente. Di contro si sono affrontate spese 
non previste originariamente, e che si sono rivelate necessarie per il corretto svolgimento delle attività. Si 
elencano di seguito. 
Per la stesura del protocollo preliminare per l'intervento sugli orsi problematici (Azione C4) si è ricorso ad un 
consulente (€2.000) per avere un aggiornato quadro di revisione bibliografica di quanto svolto in tutte le aree in 
cui sono presenti gli orsi. 
Le attività di formazione per gli addetti alla dissuasione (Azione C4) sono state particolarmente intense, ed 
hanno previsto la formazione di un elevato numero di unità. Tale attività ha richiesto la copertura degli oneri 
dovuti essenzialmente all'ospitalità presso centri di formazione, per un totale di €4529,76. 
 
Il BBCD ha speso in totale 174.967€, che rappresenta l'85% del totale. La minore spesa è dovuta essenzialmente 
al numero di campioni biologici analizzati dal laboratorio genetico (Azione E3), che ha comportato un risparmio 
di 19.510€. Di contro, per far fronte al maggior impegno richiesto per la conta delle femmine con i cuccioli negli 
anni 2012 e 2013 (Azione E3), si è incorsi in una spesa non prevista originariamente pari a 10.878€. Inoltre, le 
spese per lo svolgimento delle attività nell'ambito dell'azione A1 sono state inferiori del previsto. Si è ritenuto 
opportuno suddividere il servizio in due fasi: raccolta dati sul campo e loro successiva analisi. Tale servizio era 
previsto costare 50.000€ originariamente, ma si è verificato un notevole risparmio di 31.038€. Nel rendiconto  i 
costi sostenuti per pagare i collaboratori con contratti a progetto nella colonna relativa al numero di fattura sono 
indicati i numeri del mandato di pagamento. 
 
La Regione Abruzzo ha speso un totale di 47.031€, che rappresenta il 55% del totale preventivato. Tale minore 
spesa è dovuta alla eliminazione del servizio di consulenza previsto per l'azione C1 e il coinvolgimento di 
personale interno per lo svolgimento delle attività necessarie (vedi sezione Personale). Si è provveduto a 
partecipare alle spese per l'organizzazione del workshop finale dedicato al progetto e svoltosi nell'ambito del 
Congresso Nazionale ATIt, coprendo le spese per il servizio di catering per un totale di 4.850€. 
 
La Regione Lombardia ha speso in totale 388.742,40€, pari al 94,8% del budget previsto. La minore spesa è 
dovuta essenzialmente alla sovrastima dei campioni genetici da analizzare. Si sono invece affrontate le spese non 
previste: 
Azione C4 – Corso di aggiornamento delle squadre di pronto intervento (totale 9.753€), poiché si è ritenuto 
fondamentale dotare le Province di personale preparato ad interventi di urgenza anche in territori di nuova 
presenza dell'orso. L’occasione è stata sfruttata anche per incrementare il contingente di personale preparato per 
le squadre di intervento in tutte le province: l'aumento di personale preparato e abilitato permette di limitare il 
più possibile il ricorso all’utilizzo di ore straordinarie e di oneri accessori (ad es. l’istituto della reperibilità).  
Azione E4 – Integrazione del DB Grandi Predatori e GeOrso (totale 10.000€),  dal momento che Regione 
Lombardia si era dotata di due strumenti per consultare e archiviare i dati sugli orsi: 1. il DB Grandi Predatori, 
un applicativo sviluppato e presente in Regione prima dell’inizio del progetto, che il progetto medesimo ha 
stimolato ad utilizzare e revisionare, nel quale vengono archiviati tutti i dati di presenza certa del plantigrado; 2. 
l’applicativo in ambiente web GEOrso, per avere, in tempo reale, la dislocazione reale o solo presunta, degli orsi 
sul territorio regionale durante le fasi di maggior spostamento. Quest’ultimo strumento, si è rivelato 
estremamente utile durante il 2012, che ha visto, sul territorio regionale, la presenza di almeno 5 esemplari di 
orso in continuo movimento, facilitando l’organizzazione e il flusso di informazioni in tempo reale fra i 
Referenti territoriali, la Regione medesima, le squadre di intervento e monitoraggio. Questo strumento, 
predisposto a costo zero per il progetto Life Arctos dalla Società di consulenza informatica di Regione 
Lombardia è stato reso più funzionale consentendo l’accesso differenziato a utenti con compiti diversi e la 
possibilità di elaborare i dati inseriti, anche prevedendo la possibilità di un allargamento dell’applicativo ai 
territori confinanti. 
Azione C1 – Trasferta degli allevatori Lombardi presso il PNALM (totale 12.737€),  poiché si è ritenuto che il 
coinvolgimento degli allevatori potesse essere rafforzato e motivato fornendo agli allevatori medesimi 
l'opportunità di dialogare e acquisire informazioni direttamente da altri allevatori che vivono e svolgono le 
proprie attività economiche a contatto con l’orso (la spesa ha incluso: affitto autobus per tre giorni, soggiorno 
presso agriturismo abruzzese in pensione completa). 
Azione E8 – Organizzazione di due workshop internazionali (totale 13.752€), dal momento che nel corso delle 
attività del Tavolo Tecnico Alpino è emersa la necessità di avviare in dialogo formale e tecnico con i paesi 
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confinanti all’Italia, in particolare Svizzera e Slovenia. Tale necessità è stata messa in evidenza, nel corso del 
2012, dagli spostamenti frequenti dell’orso M13 fra territori lombardi, trentini e svizzeri. Si sono pertanto 
coperte le spese per l'organizzazione dei due eventi tenutisi in concomitanza con gli incontri della piattaforma 
WISO (vedi sezione 5, azione E8). 
Azione D4 – Produzione di un opuscolo per accompagnare il gioco didattico per i bambini e supporto agli uffici 
dei Parchi Regionali per rendere più efficace l'azione di educazione nelle scuole (totale 9.118€). Dal momento 
che per i prodotti attesi per l' azione D4 è stata svolta una gara cumulativa, vinta da Alternativa Ambiente, si è 
proceduto ad integrare l'incarico per svolgere attività suppletive, ma similari all'incarico in essere. L'opuscolo ha 
permesso ai bambini di acquisire le conoscenze di base per poi provare direttamente, mediante il gioco, il grado 
di assimilazione delle conoscenze. Inoltre si è stipulata una convenzione specifica con i Parchi regionali 
territorialmente interessati (Parco Adamello Lombardo, Parco Regionale Orobie Bergamasche, Parco Regionale 
Alto Garda Bresciano, Parco Regionale Orobie Valtellinesi, Parco Nazionale dello Stelvio) e quindi con gli uffici 
che si occupano di educazione ambientale: l’obiettivo era di attivare una rete a livello locale che potesse 
raggiungere e coinvolgere le scuole non solo nei territori dei parchi, ma anche nei territori limitrofi, e rendere più 
efficace l’azione.  
 
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha speso in totale 83.146€, che corrisponde al 79% del 
preventivo. La minore spesa è dovuta essenzialmente ad un numero di campioni genetici inferiore al previsto 
(Azione E4) che ha comportato un risparmio di 20.850€, mentre è stato necessario conferire un incarico di 
servizio per la raccolta di tali campioni (per 14.274€). Non è stato necessario stampare materiale divulgativo 
(Azione D2) poiché il materiale fornito dal WWF è stato sufficiente. Si è provveduto al rimborso spese di 
viaggio per i partecipanti ospiti ad un workshop internazionale (Azione E8) e provveduto a coprire i costi incorsi 
dagli invitati al workshop internazionale. Non essendo state segnalate emergenze che comportassero 
l’attivazione immediata dei gruppi di intervento rapido, il costo del veterinario contrattualizzato per le attività di 
dissuasione e di affiancamento dei gruppi è stato minimo (Azione C4). Si è provveduto a coprire le spese dei 
partecipanti all'incontro per l'istituzione della banca dati alpina dei dati genetici dell'orso, tenutosi a Udine l'1-2 
marzo 2012, includendo tali spese nella voce assistenza esterna previste per l'organizzazione del workshop 
stesso. Gli invitati includono: 
Marta de Barba 
Ettore Randi 
Francesca Davoli 
Djuro Huber 
Alexandros Karamandilis 
 
Tali voci sono relative a costi non soggetti IVA, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 33 Istituzione e disciplina 
dell'Imposta sul Valore Aggiunto, e s.m.i. 
Per l'azione D4 è stata affrontata una spesa di 13.618 € per finanziare l’attribuzione di un incarico per lo 
svolgimento di attività di informazione e sensibilizzazione nelle scuole. L’attività era infatti prevista nelle scuole 
dell’intero arco alpino. Fino al 2012 l’Amministrazione regionale effettuava un analogo programma didattico, 
non più finanziato dal 2013 a causa dei tagli al bilancio. 
E' stata affrontata una spesa di 5.918€ per attribuire un incarico per la valutazione dell'efficacia delle recinzioni 
elettrificate, appare infatti coerente che l’attività di verifica sia prevista ovunque sia distribuito il materiale per la 
prevenzione (80 recinzioni elettrificate in FVG, azione C5), e il budget non era stato preventivato per un errore 
in fase di elaborazione del preventivo.  
 
 

6.2.4 Costi riportati nella categoria Durable Goods - Infrastrutture 
La spesa totale per le infrastrutture, che includono le recinzioni per la prevenzione al danno causato dall'orso 
(Azione C5) e le sbarre per la chiusura del traffico veicolare (Azione C10), è di 412.038€, che equivale al 
96,16% del totale. 
 
Il CFS ha speso in totale 37.371€, che rappresenta l'83% del preventivo poiché le sbarre acquistate sono state in 
totale 20 anziché 30 come originariamente preventivato. 
 
La Provincia Autonoma di Trento ha speso 110.612€ (che rappresenta il 115% del preventivo). Il costo delle 
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recinzioni elettrificate per la Provincia Autonoma di Trento era stato originariamente sottostimato e al fine di 
raggiungere l'obiettivo dell'azione C5 per la PAT è stato necessario spostare delle risorse finanziarie aggiuntive, 
provenienti dal mancato acquisto dei cassonetti per i rifiuti (già previsti nell'azione C6 e non apponibili per 
incompatibilità con il sistema di raccolta dei rifiuti), nonché 20.000€ dall'azione D2 per fondi previsti per la 
stampa di materiale divulgativo non utilizzati. Inoltre sono stati spostati all'azione C5 600€ per economia di 
spesa sull'azione E4. 
 
 
ACQUISTI TARDIVI 
PAT: materiale per costruzione recinzioni elettrificate, fattura emessa il 28/8/2014 e pagata il 12/09/2014. Il 
materiale è stato ricevuto ed istallato entro il mese di settembre 2014, per essere funzionale sino a dicembre 
2014, prima delle nevi e dell'abbassamento delle temperature. Questo periodo è anche quello che precede 
l'ibernazione dell'orso, perciò lo vede impegnato in intense attività di ricerca di cibo, inoltrandosi spesso in aree 
di proprietà.  
 
WWF: 200 supporti per recinzioni elettrificate, data di pagamento 26/1/2015, fattura emessa il 29/12/2014 per € 
732,00, ma il materiale è stato ricevuto nei mesi precedenti ed è servito a modificare e sostituire nei mesi di 
ottobre, novembre e dicembre alcune recinzioni già installate in precedenza trasformandole in permanenti per 
renderle più funzionali alle attività di protezione e contenimento degli animali e per comprendere spazi ulteriori 
in prossimità di stalle ed ovili.  
 
 
 

6.2.5 Costi riportati nella categoria Durable Goods - Equipment 
In totale è stato speso per l'acquisto di beni durevoli la somma di 280.182,5€, che rappresenta il 93,3% del 
preventivo originale. Le attrezzature acquistate sono state iscritte nel registro inventario del beneficiario che le 
ha acquisite. Una copia è inserita nell'allegato 46. Ci sono alcune differenze rispetto al budget di progetto 
approvato dalla CE che vale la pena riportare: 
 
Il PNALM ha speso in totale 4.320€, non inizialmente preventivati, per l'acquisto di 4 fucili necessari per le 
attività di dissuasione. La necessità di acquistare un numero di fucili maggiore al previsto è dovuta al fatto che la 
previsione iniziale di progetto per l’azione C4 prevedeva che le squadre di intervento fossero composte 
esclusivamente da personale CFS. A seguito di quanto discusso in sede di tavolo di coordinamento Appennino si 
è deciso che alla costituzione delle squadre di intervento appenniniche avrebbe partecipato anche personale 
PNALM. Tale personale ha infatti partecipato ai vari corsi di formazione per l’uso del fucile utilizzabile durante 
la dissuasione (sono stati formati 10 guardiaparco). Il personale formato ha inizialmente utilizzato il fucile 
Benelli già in possesso dell’Ente. Una successiva valutazione ha spinto l’Ente Parco all’acquisto di n.4 fucili 
nuovi ad integrazione della dotazione precedente, insufficiente per coprire l’attività giornaliera delle due squadre 
di intervento costituite. L’acquisto è stato perfezionato a giugno 2014 e le nuove armi sono state utilizzate dal 
personale impegnato nella dissuasione fino a metà luglio 2015 quando l’orsa gemma ha perso il radio collare 
(vedi report tecnico).  
 
Il WWF ha speso in totale 27.701€, che corrisponde al 124% del preventivo. Tale maggiore spesa è dovuta 
all'acquisto non previsto di 15 trappole fotografiche posizionate in corrispondenza delle recinzioni elettrificate 
affidate alle aziende nelle aree di progetto.  
L'automezzo acquistato dal WWF è stato messo a disposizione dei consulenti, che nell'area appenninica hanno 
svolto le attività di assistenza alle aziende beneficiarie delle strutture di prevenzione. 
 
Il Corpo Forestale dello Stato, in seguito a valutazione di fattibilità delle Azioni C4 e C10, ha apportato delle 
modifiche alla lista del materiale originariamente previsto. In particolare: 
Azione C4 
Box per trasporto cani: non acquistato inseguito al mancato acquisto dei cani della Karelia. 
Totale fucili a pompa semiautomatico Benelli acquistati = 10, del tipo cal. 12, mod. M3 super 90 slug anziché 
solo 4 come previsto originariamente. Tale maggiore acquisto è stato necessario per far fronte al maggior 
numero degli addetti alle squadre di intervento, per garantire la continuità e l'efficacia dell'azione oltre il termine 
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previsto nel progetto.  
Radiocollari per il monitoraggio non acquistati in seguito a disponibilità di collari acquisiti precedentemente; è 
stato invece necessario acquisire il materiale necessario per effettuare la radiotelemetria: 3 radio riceventi e 3 
antenne Yagi. 
Azione C10 
E' stato necessario acquisire materiale informatico per lo sviluppo della banca dati stradale per la valutazione 
delle strade da chiudere la traffico veicolare. 
Si sono acquistate tabelle veicolari per segnalare la chiusura delle strade. 
 
Gli automezzi acquisiti (N = 3) sono stati consegnati al CFS e messi in uso già nel 2011, benchè il saldo della 
fattura sia stato effettuato nel 2013. 
 
 
Il BBCD non ha effettuato acquisti nella categoria di spesa beni durevoli poiché il regolamento interno 
dell'Università stabilisce che beni di valore unitario inferiore a 500€ non siano inventariati. Tutto il budget 
previsto per il materiale tecnico è stato pertanto spostato nella voce “Materiale di Consumo”. 
 
La Regione Lombardia ha acquistato un numero superiore al previsto di fucili necessari per l'azione C4, in 
particolare 4 fucili lanciasiringhe (anzichè 3) e 8 fucili a pompa (anzichè 3 carabine). Tale variazione è dovuta 
alla necessità di dotare tutte le squadre di strumenti necessari alla operatività. Analogamente, a seguito di 
verifiche anche con i partner appenninici e alpini, sono stati acquistati gli strumenti numericamente e 
tecnicamente utili alle squadre di intervento, mantenendosi all’interno del budget complessivo previsto per la 
voce di spesa e per l’azione.  
Non si è provveduto all'acquisto di un automezzo, poichè le squadre di pronto intervento hanno potuto fare 
affidamento su mezzi già in possesso; il budget quindi non impiegato per l’auto è stato utilizzato per acquistare 
la strumentazione radiotelemetrica (radio e antenne riceventi) e i collari satellitari. 
Inoltre, nel corso del progetto si sono rilevati superflui alcuni acquisti previsti per la E1, quali il software e la 
strumentazione per videoconferenze, mentre è emersa la necessità di possedere una trappola a tubo per la cattura 
o il trasporto di orsi, in caso di emergenza. Pertanto i fondi residui e quelli non utilizzati, sono stati impiegati per 
l’acquisto dalla trappola a tubo. 
Le trappole fotografiche acquistate (Azione E4) sono in totale 62 anziché le 50 originariamente previste, poiché 
è stato necessario posizionarle in aree più vaste del previsto, in seguito a segni di presenza riportati in aree di 
nuova colonizzazione. 
 
La RAFVG ha acquistato un numero di fucili superiore al previsto (3 anziché 2)  avendo rilevato solo 
successivamente la non adeguatezza di alcune delle armi già in dotazione nonché la necessità di disporre di un 
armadietto blindato ove custodirli, come previsto dalle norme in vigore.  Si sono inoltre acquistate 58 trappole 
fotografiche, (anziché 40) per monitorare gli spostamenti degli orsi (Azione E4) su un'area più vasta del previsto. 
La dotazione degli addetti alle squadre di dissuasione ha inoltre richiesto l'acquisto di strumentazione 
radiotelemetrica aggiuntiva rispetto a quanto preventivato. Infatti non è stato necessario acquistare le riceventi 
VHF, in quanto si è provveduto ad acquisire un collare GPS. La strumentazione per le cattura, invece ha incluso, 
oltre ai lacci Aldrich come previsto, le radio riceventi per i sistemi di allarme in caso di cattura, e le antenne 
necessarie al loro funzionamento. Tali strumenti hanno comportato una spesa di 13.058€ (spesa originale 
preventivata per VHF =  4.200€ e spesa originale preventivata per lacci Aldrich = 2.000€). Non è stato 
necessario acquistare le fotocamere digitali e i NetPC previsti originariamente. 
 
Il PNAB non ha ritenuto necessario acquistare il materiale tecnico per lo svolgimento delle attività didattiche, 
poiché si è reso disponibile materiale già acquisito in precedenza. Non è stato acquistato alcun materiale per la 
modifica dei cassonetti per i rifiuti, che non sono stati posizionati nell'area del parco. 
 
ACQUISTI TARDIVI 
Regione Lombardia: Trappola tubo, pagamento del 22/12/2014, per la fattura emessa il 20/10/2014. L'acquisto è 
avvenuto in seguito ad autorizzazione richiesta e ottenuta durante la visita di monitoraggio effettuata dai desk 
officers il 29 e 30 settembre 2014. Sarà necessaria per ogni eventuale necessità di cattura di orsi problematici. 
CFS: 3 fucili, pagamento fattura emessa il 19/01/2015). Necessari per le attività di dissuasione. Sono stati 
consegnati al personale nel mese di aprile 2014, ed utilizzati per le attività previste nell'ambito del progetto. La 
fattura non risulta ancora liquidata a causa di un ritardo nella rassegnazione dei fondi al CFS per l’annualità 
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2015. 
 
 
 

6.2.6 Costi riportati nella categoria Consumables  
IL totale per la categoria di spesa “Consumabili” è di €241.959, che rappresenta il 103,7% del preventivo di 
progetto. Si sono verificate delle lievi modifiche che si riportano di seguito: 
 
Il PNALM ha acquistato munizioni per la dissuasione sugli orsi problematici.  
 
Il WWF ha accolto la necessità dei beneficiari delle recinzioni ed ha acquistato materiale per la manutenzione 
delle stesse, al fine di garantirne sempre il corretto uso. Si è inoltre stampato del materiale per il Congresso 
Nazionale di Teriologia che si è tenuto a Civitella Alfedena, in cui si è svolta una sessione interamente dedicata 
all'orso e al progetto. I costi per la manutenzione delle recinzioni non erano stati previsti originariamente, mentre 
è stato necessario intervenire per garantirne il corretto uso, coprendo una spesa di 98,0€ per supporti in legno e 
pali in legno per gli elettrificatori e le recinzioni. 
 
Il CFS ha garantito la turnazione per le attività di dissuasione (azione C4) e di monitoraggio ex post (Azione 
E3), ma per poter assicurare presenza come richiesto, è stato necessario acquistare buoni carburante per gli 
spostamenti. L’importo dei buoni carburante rendicontati in Consumables è supportato dai fogli di percorrenza 
degli automezzi  utilizzati, con l’indicazione dei chilometri effettuati. L’importo rendicontato risulta pari al totale 
dei chilometri per lo 0,22. 
 
IL BBCD ha acquistato tutto il materiale necessario alle attività di campo per il monitoraggio ex ante ed ex post, 
che era stato originariamente incluso nella voce “Materiale durevole”, erroneamente. 
 
La Regione Abruzzo ha acquistato materiale veterinario per effettuare la campagna straordinaria di 
vaccinazione contro il cimurro, in seguito a rilevazioni di infezioni nell'estate 2013. Per intervenire si era 
richiesta autorizzazione, ottenuta con comunicazione CE del 22/10/2013. 
 
La Regione Lazio non ha acquistato il materiale di consumo previsto, per disponibilità di materiale già acquisito 
in precedenza. 
 
La Regione Lombardia non ha effettuato alcuna spesa relativa al funzionamento e manutenzione 
dell'automezzo, poiché questo non è stato acquistato. Le spese per l'acquisto di materiale per la formazione delle 
squadre di pronto intervento è stato rendicontato nella voce “Materiali di consumo” anziché in “Assistenza 
Esterna” come erroneamente inserito nel budget originale. Si sono inoltre stampate 2.000 copie dell'opuscolo per 
bambini e 3 copie dell'ArctoGioco per esterni, in seguito a necessità per lo svolgimento delle attività didattiche 
(Azione D7), che non erano state originariamente previste. 
 
La RAFVG ha acquistato materiale informativo per le attività didattiche (Azione D4) anziché per le azioni di 
divulgazione (Azione D2), come richiesto e concordato durante varie riunioni di monitoraggio. E' stato inoltre 
necessario l'acquisto di materiale per la manutenzione dei fucili per la dissuasione (Azione C4), per la 
formazione degli addetti alla dissuasione e per le fototrappole necessarie al monitoraggio dell'orso (Azione E4). 
 
La PAT non ha avuto necessità di stampare e spedire le pubblicazioni previste, poiché tali spese sono state 
coperte dal budget a disposizione del WWF, che era responsabile della produzione delle pubblicazioni stesse. E' 
stato invece necessario rendicontare l'acquisto di pali in larice per le recinzioni elettrificate (Azione C5), su 
indicazione CE. 
 
Il PNAB non ha acquistato strumenti anti orso per tenerli lontani dai rifiuti (previsti nell'ambito dell'azione C6), 
ma ha aggiornato 17 pannelli pre-esistenti che compongono uno stand itinerante per le attività di 
sensibilizzazione sull'orso (Azione D7). 
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6.2.7 Costi riportati nella categoria Other costs 
La spesa totale per la voce “Altri Costi” è di €65.347, con una eccedenza del 4.39% rispetto al budget 
preventivo. Tale maggiore spesa è dovuta essenzialmente allo spostamento in questa categoria di spese già 
previste ma erroneamente inserite in altre categorie di spesa. In particolare: 
 
Il WWF ha provveduto a coprire le spese per il vitto dei partner che hanno partecipato alla riunione di 
coordinamento e monitoraggio del 15-16/10/2012. 
 
Il CFS ha contribuito alla organizzazione del convegno finale tenutosi nell'ambito del Congresso Nazionale di 
Teriologia con dei rimborsi spese per relatori invitati, anche in questo caso le spese non risultano ancora 
liquidate a  causa di un ritardo nella rassegnazione dei fondi al CFS per l’annualità 2015. 
 
Le spese per la partecipazione a convegni scientifici sono state sostenute dal BBCD, che ha esposto i risultati 
dell'azione E3 presso il Congresso Annuale della International Bear Association. Il BBCD ha inoltre effettuato 
spese non inizialmente incluse nel budget originale per errore, poiché si sono rilevate essere fondamentali:  
- la copertura delle spese di manutenzione degli autoveicoli usati per le attività progettuali, in modo esclusivo, 
per i periodi di attività di campo (Azione E3). Benchè gli automezzi non siano stati acquistati specificatamente 
per il progetto, il Dipartimento non possiede automezzi se non per attività progettuali, la cui manutenzione viene 
coperta in modo proporzionale dai progetti che usufruiscono del loro uso. L'uso esclusivo degli automezzi è 
supportato dai fogli di percorrenza associati ad ogni singolo automezzo. 
- Affitto della base di campo per i periodi di attività sul campo (Azione E3). Utilizzata in modo esclusivo dai 
collaboratori che svolgevano attività presso l'area di progetto. Come richiesto nella lettera del 7/11/2011, 
alleghiamo copia del contratto di affitto con Silvana Lanzellotti e del contratto del 16/1/2013, insieme alle prove 
di pagamento (Allegato 48). 
- Spese postali per la spedizione dei campioni biologici da sottoporre ad analisi genetiche (Azione E3) 
 
La Regione Lombardia ha contribuito all'organizzazione del  convegno finale tenutosi nell'ambito del 
Congresso Nazionale di Teriologia con la copertura dei costi del servizio navetta per lo spostamento dei Relatori 
ed il pernotto degli stessi per un totale di 1,875€. 
 
La RAFVG ha rendicontato le spese per l'imposta di bollo necessaria per il nullosta per il trasporto dei  fucili, 
non prevedibile al momento della stesura del budget. 
 
 

6.3. Convenzioni di Partenariato 
Come espressamente indicato nelle convenzioni di partenariato, i pagamenti delle quote di pre-finanziamento 
(contributo CE) sono state trasferite ai singoli partner sempre a fronte di una richiesta di pagamento, nella 
seguente modalità: 
- primo pre-finanziamento, pari al 20% del cofinanziamento totale previsto da progetto, entro 2 (due) settimane 
dalla firma della convenzione di partenariato, dietro presentazione di richiesta di pagamento inoltrata al 
PNALM; 
- secondo pre-finanziamento, pari al 20% del cofinanziamento totale previsto da progetto,  a condizione che 
almeno il 70% del versamento precedente fosse stato effettivamente speso. Tale somma è stata versata dietro 
presentazione di un rendiconto finanziario (accompagnato dalle fotocopie dei giustificativi di spesa quietanzati) 
secondo gli standard previsti dalla Commissione e una richiesta di pagamento inoltrata al PNALM; 
- 30% del cofinanziamento totale previsto da progetto, a condizione che il 150% della somma dei versamenti 
precedenti fosse stato effettivamente speso. Tale somma è stata versata dietro presentazione di un rendiconto 
finanziario (accompagnato dalle fotocopie dei giustificativi di spesa quietanzati) ed in seguito all’approvazione 
da parte della Commissione dei rapporti tecnici e finanziari intermedi come specificato nell’articolo 28 delle 
Disposizioni Comuni. Il finanziamento è stato versato solo a condizione che il PNALM avesse ricevuto il 
secondo versamento da parte della Commissione. 

Relativamente al trasferimento di fondi dalla CE al PNALM  risulta una discordanza nel primo 
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prefinanziamento, dal server della Commissione risulta la somma di € 1,077,973.60 mentre il trasferimento al 
PNALM ammonta ad € 1,076,350.44 (si allega copia della reversale di incasso 47). 

Ciascun partner ha proceduto alla compilazione delle tabelle di rendicontazione, dopo opportuna formazione da 
parte del personale di coordinamento del PNALM. Errori e incongruenze sono state costantemente segnalate e 
corrette, anche in seguito ai commenti ricevuti durante le visite di monitoraggio e in risposta ai report inviati alla 
CE. 
 
 

6.4. Report del Revisore dei conti indipendente 
Il revisore dei conti è stato individuato mediante selezione pubblica (bando pubblicato il 29/11/2012). Si è 
provveduto ad affidare l'incarico il 18 febbraio 2013 a: 
Dott. Massimo Lucii  
Via Sarzanello 226 
19038 Sarzana (SP) 
Il report del revisore indipendente è stato redatto seguendo il modulo predisposto dalla CE (Allegato 49).  
 
 

6.5 Schema dei costi per azione 
 
Si riporta di seguito la tabella del costo di ciascuna azione, per voce di spesa (Tabella FB del budget di progetto). 

 

Action 
number Short name of action 

1.      
Personnel 

2.              
Travel and 
subsistence 

3.           
External 

assistance 

4.a           
Infrastru

cture 

4.b         
Equipment 

4.c         
Prototyp

e 

5.               
Purchas

e or 
lease of 

land 

6.       
Consum

ables 

7.                
Other 
costs 

TOTAL 

A1 
Analisi pratica zootecnica e 
sviluppo indirizzi di 
gestione 

18,133 2,027 35,445  1,085   658 0 57,348 

A2 

Valutazione rischio 
sanitario legato alla 
presenza del bestiame 
domestico 

36,696 1,280 54,686  0   0 0 92,662 

A3 

Indagine sull'efficacia delle 
politiche di gestione del 
conflitto e proposta di 
soluzioni innovative 

9,508 1,861 26,103  932   451 0 38,855 

A4 

Valutazione dei protocolli 
operativi di monitoraggio e 
definizione di linee guida in 
collaborazione con i 
principali attori territoriali. 

1,472 740 33,150  0   1,210 0 36,572 

A5 

Stesura di linee guida per la 
prevenzione e la gestione 
del fenomeno degli orsi 
confidenti/problematici 

15,766 0 7,753  0   0 0 23,519 

A7 
Strategia per una gestione 
delle risorse trofiche 
naturali e antropiche 

41,111 1,632 12,250  667   1,000 0 56,659 

C1 

Sperimentazione dei 
protocolli e buone pratiche 
relative alla gestione della 
zootecnia compatibile con 
la presenza dell'orso 

53,886 709 12,737  0   0 0 67,332 
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Action 
number Short name of action 

1.      
Personnel 

2.              
Travel and 
subsistence 

3.           
External 

assistance 

4.a           
Infrastru

cture 

4.b         
Equipment 

4.c         
Prototyp

e 

5.               
Purchas

e or 
lease of 

land 

6.       
Consum

ables 

7.                
Other 
costs 

TOTAL 

C2 
Implementazione 
programma gestione 
sanitaria 

34,361 192 42,181  0   17,996 0 94,730 

C4 

Istituzione di gruppi di 
intervento rapido per la 
gestione degli orsi 
problematici 

65,341 10,711 101,621  203,050   56,515 29 437,266 

C5 

Cessione in comodato 
gratuito di recinzioni 
elettrificate a protezione di 
bestiame, apiari e colture di 
pregio in aree ritenute 
critiche 

14,994 2,616 164,114 374,667 25,856   16,139 10,606 608,991 

C6 Installazione di contenitori 
per rifiuti a prova di orso 345 0 0  0   0 29,484 29,829 

C7 Incremento disponibilità 
trofica nel PNALM e ZPE 29,628 198 70,879  0   0 0 100,705 

C10 Limitazione dell'accesso 
veicolare 50,641 2,033 3,000 37,372 12,401   5,000 0 110,446 

D1 
Programmi di 
partecipazione comunità 
locali 

54,945 4,239 86,808  914   9,016 400 156,322 

D2 Comunicazione e diffusione 
di informazioni tecniche 23,680 221 56,962  0   2,468 0 83,331 

D3 Promozione e divulgazione 
delle azioni di progetto 14,936 0 38,526  0   2,318 17,757 73,537 

D4 
Informazione e 
sensibilizzazione nelle 
scuole alpine 

319 0 103,668  0   30,372 0 134,359 

D6 

Disseminazione di 
protocolli e buone pratiche 
ad enti e amministrazioni 
esterne alla core area 

8,669 687 0  0   0 0 9,356 

D7 

Strumenti educativi per il 
coinvolgimento della 
popolazione scolastica 
trentina 

13,225 0 6,897  0   48,109 0 68,232 

D8 Realizzazione sito web 7,604 0 20,409  0   0 0 28,012 

E1 Gestione del progetto 837,164 36,861 9,033  1,369   6,083 3,303 893,813 

E3 
Valutazione abbondanza e 
distribuzione orso 
marsicano 

24,748 12,056 154,208  0   26,169 14,090 231,271 

E4 Valutazione abbondanza e 
distribuzione orso sulle Alpi 4,319 340 108,065  33,909   7,871 0 154,505 



LIFE09NAT/IT/160 ARCTOS 
Final project report 

 

140 

Action 
number Short name of action 

1.      
Personnel 

2.              
Travel and 
subsistence 

3.           
External 

assistance 

4.a           
Infrastru

cture 

4.b         
Equipment 

4.c         
Prototyp

e 

5.               
Purchas

e or 
lease of 

land 

6.       
Consum

ables 

7.                
Other 
costs 

TOTAL 

E5 
Valutazione efficacia 
strumenti prevenzione 
danno 

0 0 60,276  0   0 0 60,276 

E6 
Valutazione azioni di 
sensibilizzazione nel 
PNALM e ZPE 

13,674 0 0  0   0 0 13,674 

E7 
Valutazione azioni di 
sensibilizzazione nella 
RAFVG 

0 0 5,918  0   0 0 5,918 

E8 Networking con altre realtà 
internazionali 11,082 2,491 15,470  0   0 260 29,303 

E9 Audit finanziario 0 0 12,000  0   0 0 12,000 

E10 Layman's report  0 728  0   0 0 728 

E11 Post-LIFE conservation 
plan  0 0  0   0 0 0 

  TOTAL 1,386,244 80,893 1,242,886 412,038 280,183 0 0 231,376 75,930 3,709,550 
 
 
 

Le azioni il cui costo totale si discosta significativamente (differenza superiore al 10%) da quanto previsto nel 
preventivo approvato sono le seguenti, per le quali si inseriscono brevi spiegazioni della differenza di budget: 
 
 
A1 = -49.8% 
Minore spesa del BBCD dovuta a economia nel costo dei consulenti esperti per la raccolta e analisi dati, minore 
spesa di viaggio per mancati sopralluoghi nel territorio del Sirente-Velino. 
 
A3 = -27.9% 
Minore spesa da parte del WWF per spostamento del budget da Personale a Assistenza esterna. Inoltre il 
workshop internazionale si è tenuto in occasione di un incontro che non ha richiesto la copertura delle spese 
degli invitati. 
 
A4 = -54.3% 
Minore spesa di RAFVG perchè il personale della Regione non veniva rendicontato sul progetto, incluse le spese 
di trasferta. Inoltre, il corso di formazione per il personale addetto al monitoraggio  è stato attuato a "costo zero" 
in quanto sono stati utilizzati docenti facenti capo a partner progettuali (Provincia autonoma di Trento) nonché 
altro personale dipendente di pubbliche amministrazioni (ISPRA, Università di Udine) che non ha richiesto 
compensi o rimborsi. L'evento è stato ospitato presso una struttura regionale a costo zero. 
 
 
A5 = -21.6% 
Per lo svolgimento dell'azione non è stato necessario rendicontare spese di viaggio. 
 
A7 = +41.6% 
Maggiore spesa del CFS dovuta a maggiore impegno del personale per lo svolgimento delle attività necessarie al 
completamento dell'azione. 
 
C1 = -47.1% 
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Minore spesa di Regione Lombardia per l'impegno del personale (e trasferte), che non è stato necessario 
coinvolgere in seguito ai risultati dell'azione A1. Minore spesa di Regione Abruzzo per Assistenza Esterna, 
poiché la figura professionale prevista è stata individuata tra lo staff della Regione. 
 
C2 = +54.5% 
Maggiore impegno di Regione Abruzzo in seguito a maggiore coinvolgimento dei gruppi di interesse e il 
Ministero della Salute. Maggiore spesa in seguito al focolaio di cimurro rilevato nel PNALM, su cui si è 
intervenuti in seguito ad autorizzazione ricevuta il 22/10/2013, acquistando materiale di consumo per i vaccini e 
servizi per una campagna informativa intensiva. 
 
C6 = -50.3% 
Minore spesa per mancato impegno del personale da parte di PNALM e PNAB in cui i cassonetti non sono stati 
posizionati, mentre PAT non ha rendicontato al progetto il costo del personale coinvolto. Inoltre non si sono 
acquistati i cassonetti nuovi (Equipment) ma modificati gli esistenti  per incompatibilità con la società 
responsabile dello svuotamento degli stessi.  
 
D2 = -44.5% 
Minore spesa dovuta al minore impegno del personale del WWF, che ha spostato le risorse in assistenza esterna 
in seguito ad esternalizzazione del personale. Inoltre le risorse previste per la stampa di materiale da parte di 
RAFVG e PAT non sono state spese poiché il materiale stampato dal WWF è stato sufficiente a coprire le 
esigenze di distribuzione. 
 
D3 = -11.2% 
Lieve risparmio dovuto a minore spesa per la stampa del DVD Rom. 
 
D4 = +18.9% 
Maggiore spesa dovuta alla necessità di produrre il libricino per bambini da accompagnare al gioco didattico e 
per stampare copie superiori al previsto del materiale per le attività didattiche (libricino, Arctogioco da esterni) 
 
D6 = -76.6% 
Minore spesa del personale (e di viaggi) perchè il numero di incontri programmato inizialmente non è stato 
valutato fattibile e si è proceduto a riformulare l'obiettivo di 20 incontri. 
 
D7 = +39.3% 
In seguito a variazione della strategia di comunicazione sull'orso adottata dal PNAB, è stato necessario 
impiegare personale specializzato per l'elaborazione dei testi usati per il materiale didattico e il CD Rom e per 
l'aggiornamento dei pannelli che compongono un allestimento itinerante. 
 
E1 = +52.5% 
Tutti i partner hanno ritenuto necessario investire maggiori risorse umane per la corretta gestione amministrativa 
e per il coordinamento tecnico del progetto. 
 
E3 = +18.4% 
Maggiore spesa necessaria per aumentato impegno del personale (e delle trasferte sul campo) per effettuare la 
conta delle femmine con cuccioli negli anni 2012 e 2013, e per intensificare le attività di monitoraggio in seguito 
alla mancata apposizione dei radio-collari agli orsi. 
 
E4 = -25.5% 
Minore spesa dovuta a mancata rendicontazione del personale di  RAFVG sul progetto, e per il numero inferiore 
di campioni biologici raccolti per le analisi genetiche. Si è inoltre proceduto ad affidare un incarico di servizio 
per lo sviluppo di un applicativo in ambiente web  GeOrso (Regione Lombardia) per avere, in tempo reale, la 
dislocazione reale o solo presunta, degli orsi sul territorio regionale durante le fasi di maggior spostamento. 
Quest’ultimo strumento, , per quanto ancora abbozzato e sperimentale, si è rivelato estremamente utile durante il 
2012, che ha visto, sul territorio regionale, la presenza di almeno 5 esemplari di orso in continuo movimento, 
facilitando l’organizzazione e il flusso di informazioni in tempo reale fra i Referenti territoriali, la Regione 
medesima, le squadre di intervento e monitoraggio. Questo strumento, predisposto a costo zero per il progetto 
Life Arctos dalla Società di consulenza informatica di Regione Lombardia è stato più funzionale consentendo 
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l’accesso differenziato a utenti con compiti diversi e la possibilità di elaborare i dati inseriti, anche prevedendo la 
possibilità di un allargamento dell’applicativo ai territori confinanti. Tale azione ha comportato una spesa di 
10.000 euro. 
 
 
E6 = -53.6% 
Minore spesa per inferiore impegno del personale, poiché i questionari sono stati sottoposti durante gli incontri 
svolti nell'ambito dell'azione D1. 
 
E7 = -58.1% 
Minore spesa poiché il personale impegnato non è stato rendicontato al progetto. 
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7. Allegati 
Si include la lista degli allegati citati nel testo del report. 
 

7.1 Allegati amministrativi 
Le convenzioni di partenariato sono state firmate tutte entro il 15/11/2010 e allegate al report iniziale. 

In seguito alla modifica del grant agreement le convenzioni sono state modificate mediante comunicazione 
inviata dal PNALM a giugno 2014. 

 

7.2 Allegati tecnici 
Allegato 1 - Decreto di approvazione linee guida A1. Regione Lombardia (Azione A1) 

Allegato 2 - Polizza danni da fauna selvatica e danni da predazione 2014-2016. Regione Lombardia (Azione A1) 

Allegato 3 - Linee guida per la pastorizia vagante. Regione Lombardia (Azione A1) 

Allegato 4 - Piani di Gestione N2000 del PNALM. Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e  Molise (Azione C1) 

Allegato 5 - Delibera commissario Monti Simbruini per approvazione linee guida A1. Regione Lazio (Azione 
C1) 

Allegato 6 - Determina istituzione Autorità di Gestione per la zootecnia. Regione Abruzzo (Azione C1) 

Allegato 7 - Piani di Gestione N2000 di R.Abruzzo. Regione Abruzzo (Azione C1) 

Allegato 8 - Report tirocinio con l’Università degli Studi di Milano. Regione Lombardia (Azione C1) 

Allegato 9 - Report trasferta allevatori agosto 2014. Regione Lombardia (Azione C1) 

Allegato 10 - Approvazione linee guida A2 da MATTM. (Azione C1) 

Allegato 11 - Approvazione linee guida A2 da Regione Lazio. Regione Lazio (Azione C1) 

Allegato 12 - Relazione attività C2, con 13 allegati. Regione Abruzzo (Azione C2) 

Allegato 13 - Linee guida per una strategia di mitigazione del conflitto tra attività antropiche e presenza di grandi 
carnivori. WWF (Azione A3) 

Allegato 14 - Documento di recepimento  linee guida A3 da R.Lazio. Regione Lazio (Azione A3) 

Allegato 15 - Documento di recepimento linee guida A3 da PNALM. Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e  
Molise (Azione A3) 

Allegato 16 - Documento di recepimento linee guida A3 da Regione Abruzzo. Regione Abruzzo (Azione A3) 

Allegato 17 - Protocolli per la gestione e la prevenzione degli orsi confidenti/problematici. PNALM (Azione C4) 

Allegato 18 - Database "Pollai". CFS, PNALM (Azione C4) 

Allegato 19 - Mappa delle aziende in cui sono state affidate le recinzioni. WWF, PAT, RAFVG (Azione C5) 

Allegato 20 - Relazione finale sull'efficacia delle recinzioni elettrificate e gli altri strumenti di prevenzione. 
WWF, PAT, RAFVG (Azione E5) 

Allegato 21 - Mappa distribuzione dei cassonetti per rifiuti anti-orso. PAT (Azione C6) 

Allegato 22 - Cartografia interventi di limitazione dell'accesso veicolare in aree critiche per la presenza dell'orso. 
CFS (Azione C10) 

Allegato 23 - Relazione finale sulla pianificazione interventi sul ramno. CFS (Azione A7) 

Allegato 24 - Studio sull’ecologia del ramno alpino finalizzata al ripristino e alla ridiffusione della specie e area 
di distribuzione potenziale. CFS (Azione A7) 
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Allegato 25 - Cartografia degli interventi di riqualificazione dei ramneti e le aree vincolate. PNALM (Azione 
C7) 

Allegato 26 - Vademecum delle procedure per il corretto flusso dei dati. Regione Lombardia (Azione A4) 

Allegato 27 - Relazione finale sul monitoraggio standardizzato della meta popolazione di orso dell’Appennino 
ex post. BBCD (Azione E3) 

Allegato 28 – Data Base aggiornato sulla presenza dell'orso nelle Alpi. Regione Lombardia (Azione E4) 

Allegato 29 - Relazione conclusiva della valutazione della popolazione alpina 2011 e 2014. Regione Lombardia 
(Azione E4) 

Allegato 30 - Relazione attività di comunicazione. PNALM, PNAB (Azioni D) 

Allegato 39 – Report degli incontri di Networking con altri progetti LIFE e non. PNALM (Azione E8) 

Allegato 40 - Relazione sull'efficacia delle attività di sensibilizzazione e informazione nell'area del PNALM e 
ZPE. PNALM (Azione E6) 

Allegato 41 - Relazione sull'efficacia delle attività di sensibilizzazione e informazione in Friuli Venezia Giulia. 
RAFVG (Azione E7) 

Allegato 43 – Piano di conservazione post-LIFE. PNALM (Azione E11) 

 

7.3 Allegati per la comunicazione 
Allegato 42 - Layman's report. PNALM (Azione E10) 

Allegato 31 – Tabella degli incontri con le comunità locali e gruppi d'interesse. WWF (Azione D1). 

Allegato 32 – Presentazione risultati progetto 21/3/2015. PNALM (Azione D1) 

Allegato 33 – Opuscolo generale di progetto. WWF (Azione D2) 

Allegato 34 – Database posizionamento pannelli illustrativi. WWF (Azione D3) 

Allegato 35 – Stand itinerante di informazione sull'orso. PNAB (Azione D3) 

Allegato 36 – DVD ROM. WWF (Azione D3) 

Allegato 37 – Arctobook. Regione Lombardia (Azione D4) 

Allegato 38 – Relazione conclusiva attività di educazione. Regione Lombardia (Azione D4) 

 

7.4 Tabella degli indicatori iniziali e finali di progetto 
Allegato 50 – Tabelle degli indicatori iniziali e finali del progetto 
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8. Report finanziario e allegati 
 
Standard Payment Request and Beneficiary's Certificate: PNALM 
 
Beneficiary's Certificate for Nature Projects: PNALM, CFS, WWF, Regione Lazio, Regione Lombardia, 

RAFVG, PAT, PNAB. 
 
Consolidated Cost Statement for the Project: PNALM 
 
Financial Statement of the Individual Beneficiary: PNALM, WWF, CFS, BBCD, Regione Abruzzo, Regione 

Lazio, Regione Lombardia, RAFVG, PAT, PNAB 
 
Dichiarazione di non recuperabilità dell'IVA: PNALM, WWF, CFS, BBCD, Regione Abruzzo, Regione Lazio, 
Regione Lombardia, RAFVG, PAT, PNAB 
 
Allegato 44 – Tabella dei salari annuali per lo staff del  CFS 
 
Allegato 45 – Tabella dei salari annuali per lo staff della Regione Abruzzo 
 
Allegato 46 – Inventario elettronico dei beni durevoli 
 
Allegato 47 – Reversale di incasso del primo pre-finanziamento 
 
Allegato 48 – Copia del contratto di affitto con Lanzellotti (Azione E3) 

 
Allegato 49 – Report del revisore dei conti indipendenti 
 
Allegato 51 – Lettera di risposta alle comunicazioni precedenti, con documentazione di supporto 



LIFE09NAT/IT/160 ARCTOS 
Final project report 

 

146 

 


	1. Lista delle abbreviazioni
	2. Summary  (English version)
	2a. Riassunto (versione italiana)
	3. Introduzione
	4. Parte Amministrativa
	4.1 Descrizione del sistema di gestione del progetto
	4.2 Valutazione del sistema di gestione

	5. Parte tecnica
	5.1. Attività svolte per obiettivo
	5.1.1 Task 1. Interventi per una zootecnia più compatibile con la presenza dell'orso.
	Azione A1 - Analisi della pratica zootecnica e sviluppo di indirizzi di gestione per la convivenza con  i predatori.
	Azione C1 -  Implementazione dei protocolli e buone pratiche relative alla gestione della zootecnia compatibile con la presenza dell’orso
	Azione A2 - Valutazione del rischio sanitario legato alla presenza del bestiame domestico, dei protocolli di monitoraggio in vigore e definizione di linee guida in collaborazione con i principali attori territoriali
	Azione C2 –  Implementazione del programma di gestione sanitaria del bestiame domestico

	5.1.2 Task 2. Riduzione del conflitto tra orso e uomo.
	Azione A3 – Indagine sull'efficacia delle politiche di gestione del conflitto e proposta di soluzioni innovative
	Azione A5 – Stesura di linee guida per la prevenzione e la gestione del fenomeno degli orsi confidenti / problematici
	Azione C4 – Istituzione di gruppi di intervento rapido per la gestione degli orsi problematici
	Azione C5 – Cessione in comodato gratuito di recinzioni elettrificate a protezione di bestiame. apiari e colture di pregio in aree ritenute critiche e assistenza tecnica
	Azione C6 - Installazione di contenitori per rifiuti a prova di orso
	Azione C10 - Interventi per limitare l'accesso veicolare in aree ritenute critiche per la presenza dell'orso

	5.1.3 Task 3. Gestione delle risorse naturali di interesse per l'orso.
	Azione A7 – Definizione di una strategia di gestione delle risorse trofiche di origine naturale e antropica atta a garantire la massima produttività per l'orso e la mitigazione dei conflitti
	Azione C7 – Incremento della disponibilità trofica per l'orso nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

	5.1.4 Task 4. Valutazione delle popolazioni di orso bruno (Azioni A4, E3, E4).
	Azione A4 – Valutazione dei protocolli operativi di monitoraggio della specie, elaborazione di linee guida comuni per il monitoraggio e formazione del personale
	Azione E3 – Valutazione, abbondanza e distribuzione della popolazione appenninica a inizio e fine progetto
	Azione E4 - Valutazione, abbondanza e distribuzione della popolazione alpina a inizio e fine progetto


	5.2 Attività di divulgazione
	5.2.1 Obiettivi
	5.2.2 Divulgazione: sintesi per azione
	Azione D1 – Avvio di programmi localizzati di partecipazione delle comunità locali
	Azione D2 – Comunicazione e diffusione informazioni tecniche
	Azione D3 – Promozione e divulgazione delle attività di progetto
	Azione D4 - Attività d’informazione e sensibilizzazione nelle scuole dell’area alpina
	Azione D6 – Divulgazione di protocolli e buone pratiche agli enti ed amministrazioni ricadenti nelle aree esterne al range allo scopo di facilitare l'espansione della specie
	Azione D7 – Strumenti educativi per favorire la convivenza con l’orso attraverso il coinvolgimento della popolazione scolastica dell’area trentina
	Azione D8 – Realizzazione di un sito web di progetto
	Azione E8 - Networking con altre realtà nazionali ed internazionali
	Azione E9 – Layman's report


	5.3 Valutazione dello svolgimento del progetto
	5.4 Analisi dei benefici a lungo termine
	5.4.1 Benefici ambientali
	5.4.2 Benefici a lungo termine e sostenibilità delle azioni
	5.4.3 Replicabilità, dimostrazione, trasferimento di esperienze e cooperazione
	5.4.4 Lezioni di buone pratiche
	5.4.6 Indicatori a lungo termine di successo del progetto


	6. Commenti al report finanziario di progetto
	6.1. Schema dei costi
	6.2 Sistema di contabilità
	6.2.1 Costi riportati nella categoria Personale
	6.2.2 Costi riportati nella categoria Travel
	6.2.3 Costi riportati nella categoria Assistenza Esterna
	6.2.4 Costi riportati nella categoria Durable Goods - Infrastrutture
	6.2.5 Costi riportati nella categoria Durable Goods - Equipment
	6.2.6 Costi riportati nella categoria Consumables
	6.2.7 Costi riportati nella categoria Other costs

	6.3. Convenzioni di Partenariato
	6.4. Report del Revisore dei conti indipendente
	6.5 Schema dei costi per azione

	7. Allegati
	7.1 Allegati amministrativi
	7.2 Allegati tecnici
	7.3 Allegati per la comunicazione
	7.4 Tabella degli indicatori iniziali e finali di progetto

	8. Report finanziario e allegati

