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SOMMARIO
Ed eccoci pronti, con qualche ritardo 

dovuto ai rallentamenti determinati da 
Covid, ad offrire al lettore l’ormai tradizio-
nale Rapporto sull’Orso marsicano giunto 

quest’anno alla quinta edizione. 
Anche per me, che ho assunto da qualche mese 
le funzioni di Presidente del Parco, è un’occa-
sione utile per fare il punto su questo mammi-
fero al quale siamo affezionati come simbolo 
del Parco, sul suo stato di conservazione, sulle 
luci e sulle ombre della stessa.
Ho posto la rendicontazione sociale sulle nostre 
attività come uno dei momenti caratterizzanti 
il mio mandato ed anche con questo Rapporto 
intendo mantenere l’impegno.
Nel 2019 si è proceduto alla sottoscrizione del 
nuovo accordo tra pubbliche amministrazioni 
per l’attuazione del Piano di Azione per la 
tutela dell’Orso marsicano (PATOM), piano che 
coinvolge il Ministero dell’Ambiente, i Parchi e 
le Regioni interessate, i Carabinieri forestali, il 
mondo accademico e l’ISPRA, e a diverso titolo 
le associazioni ambientaliste. Segnalo per chi 
si accosta per la prima volta al Rapporto che il 
PATOM ha l’obiettivo di condividere e discutere obiettivi, metodi 
e azioni necessarie per garantire la conservazione e il migliora-
mento della specie nell’Appennino centrale.
In concreto anche il 2019 è stato un anno contraddistinto da 
una collaborazione intensa che siamo impegnati a rafforzare 
tra Enti e Associazioni portatori di articolate posizioni concor-
renti alla messa a punto di una strategia di conservazione del 
nostro orso.
Tra le iniziative delle quali occorre dar conto va menzionata 
la problematica della definizione dell’area contigua, tema non 
neutrale nel confronto con i territori con riferimento alle attività 
della caccia controllata.
I tragici eventi dell’investimento di due orse, appena fuori dai 
confini della Zona di Protezione esterna, hanno, purtroppo, 
riproposto l’urgenza di una delle minacce più insidiose alla 
conservazione dell’orso marsicano. Il Parco sta affrontando il 
problema, insieme ai partner coinvolti, con l’avvio del Progetto 
comunitario Life Crossing, che prevede la realizzazione di   
azioni utili a ridurre il rischio di investimenti stradali della fauna 
selvatica.
Con riferimento alle collaborazioni attive sottolineo con vivo 
interesse quelle con i Carabinieri forestali i quali con la presenza 
dei loro Reparti operativi supportano l’attività di controllo in 
particolare nelle aree al di fuori dell’area protetta, anche con 
l’impiego di cani antiveleno.
Mi piace anticipare con buone notizie la lettura puntuale di 

questo Rapporto segnalando, pur con la consueta cautela dei 
tecnici, alcuni segnali di espansione della popolazione ursina, 
testimoniati anche da qualche bella immagine che abbiamo 
avuto modo di vedere in questi ultimi giorni.
Tra le attività di collaborazione con le associazioni ambienta-
liste, segnalo al lettore la nostra partecipazione al convegno 
organizzato a Roma dal WWF nell’aprile del 2019, convegno nel 
quale sono state presentate buone pratiche nella gestione e 
conservazione del nostro plantigrado sia nei contesti storici 
che in quelli più recenti.
Inoltre, per me, è stato un utile momento di confronto, coinciso 
con uno dei miei primi interventi come Presidente del Parco, il 
convegno organizzato da Salviamo l’Orso a dicembre 2019 che 
ha consentito una divulgazione dei nostri livelli di conoscenza 
nell’ambito di un dibattito che ha coinvolto esperienze del 
mondo scientifico, di quello istituzionale, delle organizzazioni 
ambientaliste, della comunicazione.
Natura Protetta, che costituisce uno storico veicolo di comuni-
cazione del Parco, continua ad essere assorbita dall’attenzione 
all’orso per il rilievo che esso ha nel Parco, ma mi auguro che 
nel tempo possa diversificare il suo impegno concentrando 
rinnovata attenzione sulle altre ricchezze della biodiversità 
del Parco che sono tante e costituiscono anch’esse oggetto di 
rilievo per tutti i nostri operatori e fruitori del Parco.
Riflettendo sui nostri obiettivi questa nostra pubblicazione, 
vuole rappresentare anche un canale di comunicazione con le 
amministrazioni e le comunità locali per lo scambio di cono-
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scenze, l’individuazione di approcci adeguati, la condivisione 
di misure utili a fronteggiare talune criticità che si registrano 
con eventuali presenze di orsi problematici o confidenti all’in-
terno dei centri abitati del territorio.
Tutto ciò dobbiamo farlo anche per la salvaguardia del nostro 
mammifero simbolo che, oltre a costituire il massimo valore 
ambientale del territorio costituisce anche il fulcro di qualsiasi 
progetto di sviluppo sostenibile che dà una specifica conno-
tazione al nostro Parco.
Con l’amico orso facciamo comunicazione istituzionale sui 
principali media cosi come sui social e con il suo contributo 
si concorre a creare e diffondere una cultura di attenzione 
ambientale alla natura e ai suoi processi nel quadro dello 
sviluppo sostenibile.
Questo numero di Natura Protetta, redatto sulla scia dei 
precedenti, è molto ricco di spunti e variegato nei suoi inter-
venti rendendo conto dal monitoraggio della consistenza della 
specie alle attività di cattura e monitoraggio sanitario.
Un’adeguata attenzione è dedicata alle interazioni tra l’orso 
e le comunità territoriali che si manifesta con la presenza di 
taluni orsi confidenti,ma che incrocia anche le problematiche 
degli indennizzi.
Non manca una ricognizione delle attività di comunicazione 
e sensibilizzazione svolte o promosse dal Parco così come di 
quelle didattiche.
Un confronto con gli accadimenti e con la presenza dell’orso 
viene realizzato in collaborazione con gli altri soggetti compe-
tenti nel più vasto areale abruzzese e laziale.
Piace rimarcare la rendicontazione delle attività di ricerca che 
costituiscono un presidio significativo del PNALM in relazione 
al mondo scientifico ed in particolare con l’ISPRA.
Da ultimo segnalo un ampio coinvolgimento di riflessione 
testimoniato dal contributo delle Associazioni ambientaliste 
che a vario titolo si occupano del nostro amico orso dalle 
quali raccogliamo il racconto delle loro iniziative e delle loro 
campagne.
In conclusione, nell’augurare buona lettura, sono certo che 
i lettori vorranno associarsi con me nel ringraziamento agli 
autori di questo numero che assolvono ad un importante 
compito di conoscenza che è poi tra le finalità istitutive del 
Parco.   

Giovanni Cannata 
Presidente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
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Il Rapporto Orso, nato da una splendida intuizione di chi ci ha 
preceduto per colmare una lacuna storica del tanto (e bene) 
che solitamente si fa sull’orso marsicano, giunge quest’anno 
alla quinta edizione per dare conto del 2019, un anno davvero 

speciale in cui c’è tanto da raccontare.
Il volume, come al solito curato in modo eccellente dall’Ufficio 
Comunicazione, oltre al lavoro del Parco, raccoglie i contributi di 
tanti soggetti istituzionali e associativi (Regioni, Aree Protette, 
Arma dei Carabinieri, Associazioni, Università) e contiene una 
messe importante di informazioni, dati, notizie, curiosità che 
consentono di avere un quadro d’insieme di come sta il nostro 
orso, di cosa si è fatto e di cosa ancora c’è da fare.
Al “neo” Direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
il 2019 lascia un testimone impegnativo, in tutti i sensi, perché 
l’ultimo è stato un anno importante in cui vanno sottolineati 
due dati particolarmente significativi: i 16 cuccioli nati nell’a-
rea del PNALM, ai quali vanno aggiunti altri 4 rilevati lontano 
da questi, portando così il dato a ben 20 cuccioli nati in un solo 
anno; il quarto anno di nascite in doppia cifra. 
Infatti, il 2019 conferma il trend positivo dei tre anni precedenti, 
portando le nascite ad un totale di ben 54 cuccioli nati in 4 anni 
(dal 2016 al 2019), numeri mai registrati prima, che testimoniano 
della vitalità di questa popolazione che, a dispetto di quelli che 
la danno per spacciata, sta facendo di tutto per risollevarsi ed 
evitare l’estinzione. 
È chiaro che tra i nuovi nati molti non ce l’hanno fatta, come 
accade in generale agli orsi e ai tanti, forse troppi, cuccioli di 
orso marsicano; ma questa criticità si rilevava anche quando a 
nascere erano 3, 5 o 10 cuccioli. 
I numeri sono chiari e ci impongono sforzi supplementari per 
capire le ragioni di cosa accade ai piccoli di orso, per indivi-
duare le cause di mortalità e provare a ridurle. 
Ovviamente non mancano i numeri negativi, legati in modo 
particolare a due femmine in età riproduttiva uccise a causa di 
incidenti stradali lungo vie di grande comunicazione. 
La seconda è una vicenda che forse ha colpito di più, perché 
accaduta la sera della vigilia di Natale, con un cucciolo rimasto 
orfano in pieno inverno. 
Quella storia ci ha però insegnato tanto, e ha consentito di 
misurare la nostra capacità di reazione, dimostrando che le 
cose vanno meglio perché, come spesso accade in Italia, le 
tragedie uniscono: anche quelle degli orsi, che a Natale hanno 
mobilitato Guardiaparco, biologi, Carabinieri Forestali, dipen-
denti dell’ANAS e una parte del mondo venatorio per organiz-
zare un sistema di tutela che, tutto sommato, ha funzionato 
bene, assicurando al cucciolo di andare in letargo.
Il 2019 è stato anche l’anno della Rete di Monitoraggio Abruzzo 
e Molise (RMAM), grazie alla quale sono stati rilevati ed elabo-
rati centinaia di dati, verificate decine di segnalazioni e raccolti 
moltissimi campioni di pelo per l’analisi genetica dell’ISPRA, 
effettuate grazie al contributo economico determinante del 

PNALM. Eccellente il lavoro della Rete, di cui dobbiamo essere 
grati soprattutto ai Focal Point, ed eccellente il raccordo con 
la Rete del Lazio, a dimostrazione che la popolazione di orso 
marsicano è unica, e che la sfida della conservazione non 
passa per la “riserva indiana”, che alcuni vorrebbero, ritenendo 
che gli orsi debbano restare confinati nel PNALM, ma passa 
soprattutto nell’assicurare la libera e sicura circolazione dei 
singoli individui di orso tra le tante aree protette e non idonee 
dell’Appennino centrale. 
Questa prospettiva anche se spaventa tanti, forse troppi, 
perché responsabilizza tutti e ci costringe a scelte di sosteni-
bilità, comportamenti più corretti e, qualche volta, a cambiare 
abitudini, è l’unica che può assicurare un futuro di lungo periodo 
agli orsi, questi splendidi animali che tutti dicono di amare, ma 
che non tutti rispettano, anche quando si potrebbe evitare di 
cercare uno scatto in più, perché l’orso vuole semplicemente 
starsene in pace.
Ai tanti che all’orso marsicano pensano come il Signore dei 
nostri boschi e tornano a casa soddisfatti anche quando non 
lo hanno visto, a tutti coloro che per mestiere o per passione 
dedicano tempo e attenzioni vere alla specie e al suo territorio, 
come faceva il nostro amico Giacomo Nicolucci, un grazie di 
cuore per il supporto e l’impegno.
Un ringraziamento speciale va ai biologi, ai Guardiaparco e a 
tutti i dipendenti del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
che alla conservazione dell’orso marsicano, e non solo, dedi-
cano passione, attenzione e dedizione, assicurando il massimo 
impegno.   

Luciano Sammarone 
Direttore Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
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Il monitoraggio di una popolazione animale, soprattutto se 
a rischio di estinzione come nel caso dell’orso, rappresenta 
un potente strumento per orientarne la gestione e conserva-
zione, perché attraverso il monitoraggio si possono identifi-

care eventuali problemi in fase precoce. 
Tra i più importanti presupposti per cui possa realizzarsi un 
programma di monitoraggio efficace ci sono quelli di avere 
chiari obiettivi e metodi rigorosi. 
Gli obiettivi per i quali si conduce un programma di monitorag-
gio possono essere diversi. Il monitoraggio, ad esempio, può 
essere finalizzato a verificare cambiamenti di parametri biolo-
gici particolarmente rilevanti in una popolazione, cioè quelli in 
grado di darci indicazioni affidabili sul suo status. 
Nel Parco, la conta annuale delle unità familiari (femmine con 
piccoli) viene condotta a questo scopo. 
La produttività delle femmine nelle popolazioni di orso 
rappresenta, infatti, uno dei parametri biologici che maggior-
mente influisce sulla dinamica di popolazione. 
Allo scopo di assicurare la migliore applicazione possibile di 
questo programma di monitoraggio, il protocollo adottato in 
questi anni continua ad essere quello messo a punto dall’Uni-
versità di Roma La Sapienza, che ha avviato questa attività più 
di 10 anni fa. 
Con un analogo obiettivo, viene condotta un’intensa attività 
di verifica di segnalazioni e di ricerca di segni di presenza 
di orso (in particolare di campioni genetici, attraverso i quali 
siamo in grado di stabilire il sesso e l’identità di un individuo) 
nelle aree più periferiche dell’areale di distribuzione dell’orso 
e in aree di nuova colonizzazione attraverso le Reti di Moni-
toraggio. 
In questo caso, ciò che si intende monitorare nel tempo è il 
numero minimo e la ricorrenza di orsi in queste aree. 
Acquisire e monitorare queste informazioni è importante 
perché l’ampliamento dell’areale di distribuzione dell’orso, 
soprattutto quello delle femmine riproduttive, è una delle prin-
cipali condizioni da ottenere per migliorare lo status di conser-
vazione della popolazione.  
Inoltre, poiché spesso si tratta di aree non protette, questo 
tipo di monitoraggio consente anche di ottenere informazioni 
immediatamente traducibili in interventi gestionali, ovvero 
mirati a salvaguardare questi individui.
Un altro caso di monitoraggio attraverso cui il Parco intende 
ottenere immediate indicazioni di tipo gestionale è quello che 
viene condotto sugli orsi confidenti, finalizzato a intervenire 
nella maniera più incisiva e tempestiva possibile con azioni di 
comunicazione, di protezione delle fonti alimentari nei centri 
abitati e di dissuasione. 
Questo tipo di piano di lavoro è utile anche per dare una misura 
dell’efficacia degli interventi che vengono realizzati. 
Altre azioni di monitoraggio che vengono condotte riguardano 
il monitoraggio dei danni alla zootecnia, all’apicoltura e alle 

colture agrarie, anch’esse utili per verificare l’efficacia degli 
interventi di prevenzione. Ricordiamo infine che il monitoraggio 
per le specie protette è anche un obbligo di legge ai sensi della 
Direttiva Habitat 92/43/CEE e, nel caso specifico dell’orso, è una 
delle linee di azione previste dal Piano d’Azione nazionale per la 
Tutela dell’Orso bruno Marsicano (PATOM – Azione D2).
Nelle pagine seguenti vengono esposti i principali risultati otte-
nuti nel 2019 per ciascun argomento. 
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Monitoraggio: 
misurazione ripetuta nel tempo di una o più variabili di inte-
resse, finalizzata a identificarne cambiamenti e/o a valutare 
sviluppi verso un obiettivo gestionale.

Interventi gestionali: 
interventi mirati a portare la variabile di interesse verso uno 
stato desiderabile.

Biologia della conservazione: 
scienza interdisciplinare finalizzata a comprendere gli effetti 
delle attività umane sulla biodiversità (specie, comunità 
e ecosistemi) e a sviluppare metodologie d’intervento per 
tutelarla. 

GLOSSARIO
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Numeri mai visti
Femmine con piccoli sono state avvistate o fotografate in 143 
occasioni da Aprile a Dicembre. Integrando i risultati acqui-
siti da tutte le strategie di rilevamento e utilizzando i criteri 
spazio-temporali elaborati per evitare doppie conte, è stato 
conteggiato un numero minimo di 9 FWC, per un totale di 16 
cuccioli: 2 femmine associate a 3 piccoli dell’anno, 4 femmine 
associate a 2 piccoli e 3 femmine associate a 1 piccolo. 

Tuttavia, in data 25 dicembre, è stato documentato il decesso 
di una femmina adulta riconducibile ad una delle femmine 
conteggiate. 
Questo porta a 8 le unità riproduttive sopravvissute a fine 2019. 
Inoltre 2 femmine si sono riprodotte anche in aree fuori Area 
Contigua/ZPE, portando a 20 i nuovi nati in Appenino.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Femmine adulte e riprodu9ve 13 12 13 8 10 9 13 11 14 15 16 19

Femmine con cuccioli 4 3 6 3 4 1 5 3 5 3 6 6 4 9
Cuccioli na= 7 5 10 6 10 3 11 5 11 6 10 12 11 16

Femmine adulte morte (> 1 anno) 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 0 1 2
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Nel 2019, sono proseguite le attività finalizzate alla stima della produttività (numero di piccoli nati) della popolazione, attra-
verso la conta del numero minimo di femmine con piccoli (FWC). 
Le attività, come negli anni precedenti, sono state condotte attraverso 3 strategie complementari di raccolta dati: osser-
vazioni dirette mirate, osservazioni dirette in simultanea e fototrappolaggio. 

Femmine adulte e riproduttive

Cuccioli nati

Femmine con cuccioli

Andamento del numero di femmine e numero di cuccioli nati nel corso degli anni 2006-2019 nel PNALM e ZPE

foto di Ezechia Trella/Serv. Sorveglianza PNALM
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Come interpretiamo questi numeri
Dal 2016 al 2019 si sta assistendo nel PNALM a livelli di produ-
zione (numero di unità familiari) e produttività annuale (numero 
di cuccioli nati) superiori a quelli osservati tra il 2005 ed il 2014. 
Il 2019, in particolare, è stato un anno da record per gli orsi, 
grazie anche al contributo della buona annata di fruttificazione 
del faggio del 2018, che ha fatto ingrassare le femmine al “punto 
giusto”. 
Record o non record, ogni anno questa popolazione spreme 
tutte le sue energie per riprodursi. 
Una media annuale di 4 femmine (minimo-massimo: 1-9) con 
piccoli e 9 (minimo-massimo: 3-16) nuovi nati, è il massimo 
che ci possiamo aspettare da una piccola popolazione di orsi, 
stimata nel 2014 in un numero che varia tra 46 e 69. 
E non è poco. 
Inoltre, dal 2006 ad oggi si sta assistendo ad un costante reclu-
tamento di nuove femmine riproduttive nella popolazione. 
Non solo, ma negli ultimi 4 anni ci sono chiare evidenze che le 
femmine si stanno espandendo in nuove aree fuori dal Parco. 
L’orso in Appenino sembrerebbe essere davvero in fase di recu-
pero. Dall’altra parte è da considerare che le popolazioni di orso 
hanno dei tempi di recupero da eventi catastrofici molto lenti. 
Possono impiegare fino a 20 anni. 
I livelli di mortalità osservati negli anni 80 con picchi per 3 anni 
consecutivi di 6-9 orsi morti all’anno possono considerarsi un 
evento catastrofico. 

Le femmine: un bene prezioso 
da non mettere a rischio  
Sebbene il risultato sia positivo, dobbiamo considerare che le 
orse si riproducono per loro natura molto lentamente.  In base 
a studi condotti tra il 2005 ed il 2014, gli orsi vivono a densità 
medio-elevata nel Parco (i.e., è possibile incontrare 3 o 4 orsi 
ogni 100 km2). In queste condizioni, soprattutto le femmine 
più giovani sentono un po’ di pressione da parte degli adulti 
e preferiscono aspettare prima di avere i piccoli, anche più di 
6 anni.  
Le orse, inoltre, non partoriscono tutti gli anni, ma ogni 3 o 4 
anni. Se a tutti questi elementi aggiungiamo una bassa varia-
bilità genetica, che potrebbe ridurre la fecondità delle femmine 

o rendere più fragili i nuovi nati, non possiamo stupirci se 
complessivamente le capacità di riproduzione di questa popo-
lazione non siano elevate. 
I tassi riproduttivi delle femmine, infatti, sono tra i più bassi 
osservati tra gli orsi bruni, escludendo le popolazioni soggette 
a prelievo venatorio. 
Mediamente ogni anno una femmina fa nascere un massimo 
di 0.23 cuccioli femmina, ovvero donerà alla popolazione un 
nuovo orso femmina che diventerà adulta e farà nuovi cuccioli 
ogni 4 o 5 anni. 
Questi fattori rendono la popolazione del PNALM particolar-
mente sensibile a livelli di mortalità eccessiva e soprattutto 
a cambiamenti nella sopravvivenza delle femmine adulte. 
Nel PNALM il numero di femmine di un anno o più ritrovate 
morte è in media di 1 femmina all’anno (3-6% del totale delle 
femmine della stessa età). 
In popolazioni non a rischio di estinzione (ovvero numerose) e 
con simili parametri riproduttivi,  una mortalità che rientra nel 
9% potrebbe essere compatibile con il mantenimento di una 
popolazione stabile o in crescita. 

foto di  Ezechia Trella/Serv. Sorveglianza PNALM

Cosa abbiamo fatto in breve
Dal 9 al 31 agosto

Realizzate 3 repliche (3 giorni) in aree di alta quota da 33-40 
postazioni in simultanea. Un totale di 980 ore di apposta-
mento e 32 avvistamenti di FWC. 

Da Aprile a Ottobre
Realizzati 175 turni di osservazione.  
Un totale di 494 ore di appostamento e 48 avvistamenti di 
FWC. 

Da Giugno a Dicembre
Verificate 36 segnalazioni di FWC da terzi. 

Da Maggio a Dicembre
Posizionate foto trappole in 51 siti. Un totale di 4593 giorni di 
funzionamento e 28 avvistamenti di FWC. 

PILLOLE DI CAMPO
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Come distinguo le femmine 
con piccoli e quindi le conto

A differenza di quanto si pensa è difficile, se non impossibile, 
distinguere una femmina dall’altra. Per questo ci basiamo 
su 3 criteri. Se una femmina la conosciamo, ovvero ha delle 
marche auricolari, e l’altra no, allora sono diverse. 
Se nessuna delle due è marcata e le vediamo in contempora-
nea, è chiaro che non possono essere la stessa. 

E in tutti gli altri casi? 
Le femmine con il collare ci hanno insegnato come e quanto 
si sposta una femmina nel Parco. Usando queste informa-
zioni, riusciamo a stabilire con una probabilità del 95% se le 
femmine osservate sono le stesse oppure no. 

Come conteggio  
le femmine riproduttive

Nel Parco le femmine si riproducono almeno ogni 3 anni. 
Quindi nel 2019 è poco probabile che si siano riprodotte le 
femmine che hanno avuto i cuccioli nel 2017 e 2018. 
Nel 2019 quindi, le femmine adulte presenti nella popolazione 
in grado di riprodursi sono 9 più le femmine che si sono ripro-
dotte nei due anni precedenti e quindi 19. E cosi per tutti gli 
anni.

Come interpretare i dati
Il numero di femmine con piccoli conteggiato attraverso 
le osservazioni dirette non deve essere considerato come 
un numero assoluto, ma una buona approssimazione della 
realtà. Infatti non possiamo essere sicuri che alcuni gruppi 
familiari siano sfuggiti al nostro binocolo. 
Tuttavia, possiamo utilizzare questo numero come un indice, 
ovvero un numero che ci racconta come variano le nascite 
nel Parco (per esempio, aumentano, diminuiscono o riman-
gono stabili) o ancora meglio ci racconta dello stato di salute 
della popolazione (se nascono i piccoli le femmine stanno 
bene in salute e se le femmine che si riproducono aumen-
tano, allora aumenta anche la popolazione).  
Lo stesso vale anche per le femmine riproduttive. 
Noi sappiamo che la maggiore parte delle femmine si ripro-
duce ogni 3 anni, ma alcune possono riprodursi ogni 2, altre 
ogni 4 anni. 
Quindi sommando le femmine ogni 3 anni, cerchiamo di avvi-
cinarci alla realtà dei fatti, non per guardare ai numeri, ma 
alla tendenza.

METODI E
GLOSSARIO

Tuttavia, in base a studi condotti su altri orsi e contesti territo-
riali, la mortalità per cause antropiche potrebbe essere di molto 
superiore a quella che si riesce a documentare in base al ritro-
vamento casuale di carcasse .
Pertanto è plausibile che anche i livelli di mortalità nelle femmine 
in Appenino siano superiori a quelli osservati e compatibili solo 
con un trascurabile aumento numerico. 
Se la sopravvivenza media delle femmine o i tassi riproduttivi 
non aumenteranno nel futuro, è probabile, pertanto, che questa 
popolazione rimarrà estremamente ridotta e a elevato rischio 
di estinzione.  
Tuttavia, una diminuzione della mortalità delle femmine adulte 
tra il 25-27%, oppure del 10% ma con un aumento del 10% della 
sopravvivenza di cuccioli femmina, potrebbe essere compa-
tibile con un accrescimento numerico della popolazione e 
assenza di rischio di estinzione nei prossimi 100 anni. In pratica, 
c’è un margine ampio su cui intervenire. 
Ma agli orsi riservano sempre nuove sorprese che fanno ben 
sperare.
Per conoscere i nuovi sviluppi di questa popolazione ti invi-
tiamo a leggere il paragrafo 13.  
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Oliver Twist tra gli orsi
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 

Agosto 2019. 
Un piccolo d’orso viene osservato per diversi giorni in assenza 
della madre ai bordi della statale 83 marsicana. 
In data 21 agosto Il piccolo si è ricongiunto alla madre o a una 
famiglia adottiva, grazie all’intervento del Parco (per conoscere 
tutta la storia vai al paragrafo 1.2).  
Il giorno 24 agosto un’orsa viene inseguita con i suoi 2 piccoli 
all’interno del centro abitato di Pescasseroli. 
Entrambi i piccoli risultano dispersi alla data del 25 agosto.  
Da quella data in poi l’orsa è stata osservata in più occasioni 
muoversi anche di giorno in cerca dei piccoli. 
Purtroppo ne ha ritrovato solo uno, del secondo non si sono 
trovate più tracce. 

Dicembre 2019. 
In data 25 dicembre un’orsa è stata investita lungo la strada 
statale 17.  
L’orsa aveva un piccolo con sé che è sopravvissuto e almeno 
fino a gennaio girava da solo. 

Maggio 2015. 
A questi casi va aggiunta la storia di Morena, recuperata debole 
e denutrita dagli operatori del Parco a soli 4 mesi di vita nel 
maggio del 2015. 
Morena è stata riabilitata in cattività e rilasciata in natura a 
Dicembre del 2016. 
La piccola ha superato l’inverno con successo. 
Purtroppo, nella primavera successiva è deceduta a causa di 
una patologia e di una aggressione da parte di cani o lupi.

Ma perché i cuccioli rimangono orfani? 
I cuccioli di orso possono rimanere orfani per molte ragioni: 
la morte della madre (ad esempio se investita o uccisa per 
altre cause, naturali e non), l’abbandono sempre da parte della 
madre (se ad esempio un’orsa viene disturbata in tana) o a 
seguito di eventi naturali traumatici (per esempio se il gruppo 
familiare viene attaccato da un maschio), ecc, ecc.

Ma quale è la probabilità che un piccolo 
sopravviva da solo? 
Nel Parco i cuccioli rimangono sotto la protezione della madre 
per circa un anno e mezzo. 
A quella età la madre li ritiene autosufficienti. In ambienti in 
cui è facile trovare cibo, infatti, un cucciolo anche solo di 6 o 
7 mesi ha la stessa probabilità di sopravvivere di un cucciolo 
all’interno di un nucleo familiare. 
La mortalità al primo anno è comunque alta per tutti i cuccioli di 
orso e nel Parco circa la metà dei cuccioli sopravvive al primo 
anno di vita. 
Tra le cause di mortalità rientrano patologie, predazione da 
canidi, aggressione da parte di maschi adulti e avvelenamento.

Perché e come intervenire? 
L’Orso bruno marsicano sopravvive con una popolazione relitta 
e isolata in Appennino centrale. 
È considerata in pericolo di estinzione sia a livello europeo che 
nazionale. 
Ne segue che ogni orso ha un suo valore e può contribuire alla 
conservazione della specie. In queste situazioni i protocolli di 
intervento applicati anche dall’Ente variano, a seconda dell’età 
e dello stato di salute del cucciolo, dal rilascio immediato in 
un ambiente naturale più sicuro (se per esempio viene trovato 
per strada o in aree urbanizzate) o in contesti che favoriscano 
l’adozione da parte di un’altra femmina con piccoli, alla riabili-
tazione in cattività dove vengono nutriti per aumentarne il peso 
e quindi migliorarne lo stato complessivo per poi procedere al 
loro rilascio in natura. 
Ma quello che è prioritario è minimizzare l’abbandono dei 
cuccioli per cause associate all’uomo. 

Come possono contribuire tutti? 
Rimanendo sui sentieri soprattutto da Novembre e Maggio, 
ovvero nel periodo in cui le femmine partoriscono e allattano 
i cuccioli in tana.
Non avvicinandosi e non inseguendo le madri con i cuccioli
Rispettando i limiti di velocità e magari decelerando un po’ in 
aree di passaggio di animali.  
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Durante la settimana di ferragosto, viene segnalata da un 
cittadino la presenza di un cucciolo di orso da solo a 
bordo strada, poco fuori l’abitato di Pescasseroli. 
Il Parco, con i suoi Servizi Tecnici e con i Guardiaparco, si 

è subito attivato per osservare il cucciolo e cercare di compren-
dere cosa potesse essergli accaduto. 
Generalmente, infatti, a 6-7 mesi i cuccioli sono ancora nel 
nucleo familiare. 
La presenza di un cucciolo da solo indicava quindi o un abban-
dono da parte della madre, o la morte della stessa, oppure una 
separazione traumatica (ad esempio l’attacco da parte di un 
maschio adulto o altri fattori di disturbo). 
Il cucciolo è stato avvistato dal personale del Parco il 13 agosto 
e da allora è stato monitorato costantemente. 
Contestualmente sono state organizzate osservazioni mirate 
a localizzare eventuali gruppi familiari nei paraggi, per veri-
ficare se potesse avvenire un ricongiungimento spontaneo del 
piccolo con la madre. 
A partire dal 13 agosto, attraverso queste osservazioni è stata 
ripetutamente osservata all’alba e al tramonto 1 femmina con 1 
piccolo alimentarsi presso un ramneto molto vicino alla zona in 
cui si trovava il piccolo orfano, seppur in alta quota. 
Tuttavia, poiché né la femmina si allontanava dall’area di 
alimentazione, né il cucciolo orfano si allontanava spontanea-
mente dalla strada (rimanendo in una situazione di estremo 
pericolo), si è stabilito di procedere alla sua cattura con lo 
scopo di trasportarlo e liberarlo più vicino a quello che si 
presumeva fosse il suo gruppo familiare. 
Tale decisione, presa in accordo con l’Istituto Superiore per 

la Protezione Ambientale e il Ministero dell’Ambiente, si 
basava su un’attenta analisi, condotta in quei giorni dai tecnici 
del Parco, sull’esito di casi analoghi descritti nella letteratura 
scientifica internazionale. 
Dalla letteratura analizzata emergeva, infatti, che erano molti i 
presupposti per essere fiduciosi che l’operazione di cattura e 
rilascio immediato sarebbe andata a buon fine. In particolare 
dai casi documentati emergeva che:

• i gruppi familiari possono ricongiungersi fino a 14 giorni 
dopo il verificarsi di eventi traumatici che ne hanno 
determinato la separazione;

• i cuccioli orfani possono essere adottati da altre orse, 
sia che abbiano già piccoli al seguito, sia che abbiano 
perso i propri piccoli. Tali eventi sembrerebbero essere 
più frequenti in aree di concentrazione di risorse alimen-
tari naturali (come nel caso dei ramneti) e favoriti dalla 
tendenza da parte delle femmine imparentate a sovrap-
porre i propri home-range; 

• i cuccioli rimasti orfani a 6-7 mesi potrebbero avere 
una probabilità di sopravvivenza confrontabile con 
quella di cuccioli all’interno di gruppi familiari coesi.  
Infatti, sebbene siano sottoposti ad un elevato rischio di 
predazione (ad esempio da parte di canidi o di altri esem-
plari di orso), possono essere considerati autosufficienti 
da un punto di vista alimentare;

• le operazioni di rilascio hanno maggior successo se 
minimizzano il tempo che l’orso passa in cattività e se 
vengono effettuate in un periodo di maggiore disponibi-
lità di risorse alimentari (come nel nostro caso).

Un caso mai documentato in Italia

Il ricongiungimento di un cucciolo di 
Orso marsicano al gruppo familiare

foto  Archivio PNALM
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Il cucciolo è stato catturato il 15 agosto. Si trattava di un 
maschio, che è apparso in buone condizioni di salute. L’orso 
è stato catturato meccanicamente (senza anestesia) per 
ridurre al minimo le manipolazioni ed è stato subito trasportato 
in quota. 
Al momento del rilascio è apparso reattivo e si è allontanato 
immediatamente dagli operatori.
Nei giorni successivi il personale del Parco ha organizzato turni 
di osservazione sia al tramonto che all’alba per tentare di verifi-
care la ri-associazione del piccolo con un gruppo familiare. 
Il giorno stesso della liberazione, al tramonto, non è stata avvi-
stata nessuna femmina con piccoli. 
Il 16 agosto all’alba è stata avvistata 1 femmina con un piccolo, 
la stessa osservata nei giorni precedenti. 

Al tramonto sono invece apparse simultaneamente sia la 
femmina con 1 piccolo che un’altra femmina, con 2 piccoli. 
Quest’ultima era già nota ai tecnici in quanto avvistata nei 
giorni precedenti nello stesso comprensorio.
Finalmente, il 17 agosto, 1 femmina è stata osservata insieme 
a 3 piccoli suggerendo la ri-associazione del gruppo familiare 
o comunque una adozione dell’orfano da parte della femmina 
con 2 piccoli. 
Da quel giorno, e per i successivi 10 giorni, è stato proseguito 
il monitoraggio, che ha confermato l’esito positivo dell’opera-
zione.  
Il rilascio del cucciolo in un ramneto ha sicuramente creato le 
condizioni ideali per la riuscita dell’operazione. In estate infatti 
la maggior parte degli orsi frequenta queste aree, soprattutto 

le femmine con piccoli, che in questa stagione hanno bisogno 
di quasi 2000 kcal al giorno e le bacche di ramno sono molto 
energetiche (0,8 kcal/frutto). 
Per queste ragioni è fondamentale che gli orsi possano 
alimentarsi a lungo e indisturbati. 
Proprio il giorno del rilascio del cucciolo 3 fotografi sono stati 
avvistati in un ramneto del medesimo comprensorio, in cui l’ac-
cesso è interdetto proprio per le suddette ragioni. 
La presenza delle 3 persone nel ramneto avrebbe potuto deter-
minare l’esito infausto dell’operazione qualora la femmina le 
avesse intercettate e avesse deciso di allontanarsi dall’area. 
Questa storia a lieto fine quindi, così come la vicenda che ha 
visto protagonista il piccolo dell’orsa Sebastiana, purtroppo con 
un esito diverso, ci offre lo spunto per ragionare sulla necessità 
di rispettare le regole e le indicazioni dell’Ente Parco. 
La chiusura temporanea di alcuni sentieri che attraversano i 
ramneti e il divieto di abbandonare i tracciati ufficiali, hanno 
proprio lo scopo di garantire la tranquillità degli orsi in questa 
fase critica del ciclo vitale. 
Questa vicenda ha rappresentato anche un’opportunità per 
valutare e sperimentare i migliori interventi possibili in questi 
casi, per i quali ci sono pochissime esperienze anche su scala 
internazionale. 
La popolazione di orsi del centro Italia è una delle più minac-
ciate al mondo ed è essenziale tutelare ogni individuo per 
garantirgli un futuro. 
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L a gestione degli orsi confidenti nel Parco si concretizza 
principalmente nel monitoraggio degli individui che 
hanno già manifestato comportamenti confidenti con lo 
scopo di: 

(i) orientare in maniera più specifica le azioni di comunica-
zione e gli interventi di protezione delle fonti alimentari 
nei centri abitati da loro frequentati; 

(ii) attuare azioni reattive di dissuasione; 
(iii) valutare l’efficacia degli interventi realizzati.

Nel 2019 risulta confermata la presenza dei 5 orsi problematici 
già noti: FP01, F17, F18, F19, M19. 
Purtroppo la femmina F19 è stata investita il 23 agosto sulla 
SS17 presso Rionero Sannitico e l’orso M19 è anch’esso da 
considerarsi con elevata probabilità deceduto, poiché a partire 
dalla fine di giugno sono cessate le frequenti segnalazioni di 
danni a pollai di cui era autore.
Nel piano di lavoro per il 2019 si sono concentrati  gli sforzi 
sulle azioni di prevenzione (comunicazione e protezione delle 
fonti alimentari nei centri abitati). 
Al contrario, le azioni reattive di dissuasione sono invece state 
previste solo nei casi in cui si è ritenuto possibile raggiungere 
un soddisfacente livello di protezione delle fonti alimentari. 
La dissuasione infatti, in un contesto come quello del PNALM 
dove la presenza di frutteti e pollai non protetti all’interno 
dei centri abitati è estremamente diffusa, è efficace solo nel 
breve termine (allontanamento immediato dell’animale) ma 
finché un orso riceverà un premio (cibo) all’interno di un centro 
abitato continuerà a utilizzarlo. 
Sulla base dei buoni risultati conseguiti nel biennio 2017-2018, 
si è ritenuto di poter raggiungere un soddisfacente livello di 
protezione delle fonti alimentari nei centri abitati frequentati 
dall’orso M19 (area della Marsica) e dalla femmina F19 (Pizzone). 
Per questa ragione è stata data priorità alla ricattura di questi 
individui in modo da poter procedere anche con azioni di 
dissuasione. 
Al contrario, nel caso delle zone utilizzate dalle femmine FP01, 
F17 e F18, nonostante i numerosi interventi di prevenzione 
realizzati negli ultimi 3 anni, la presenza di orti e frutteti non 
protetti continua ad essere ancora numerosa. 
Per questo motivo non si è ritenuto di dare priorità alla ricattura 
di queste femmine per azioni reattive, ma solo qualora se ne 
fosse presentata l’occasione per dotarle nuovamente di radio-
collare e proseguire il monitoraggio del loro comportamento in 
maniera più precisa. 
Tuttavia, non appena le orse hanno iniziato a frequentare 
i centri abitati, sono stati comunque istituiti turni serali e 
notturni di sorveglianza finalizzati a garantire la sicurezza per 
orsi e persone. 
Nelle pagine seguenti sono esposti i principali risultati conse-
guiti nel 2019 per ciascun caso e contesto di lavoro.  

Orso confidente: 
orso che ha perso la naturale diffidenza nei confronti 
dell’uomo come conseguenza di una ripetuta esposizione a 
contatti senza conseguenze negative. 
Secondo quanto riportato dagli studi in materia, il fenomeno 
sarebbe causato da una moltitudine di fattori che spesso 
interagiscono tra di loro (età, sesso, indole dell’animale, 
gerarchia sociale, fluttuazione stagionale e annuale delle 
fonti di cibo naturali, disponibilità e accessibilità di fonti di 
cibo di origine antropica).

Orso problematico: 
orso che provoca danni o è protagonista di interazioni uomo-
orso con una frequenza tale da creare problemi economici 
e/o sociali da richiedere un intervento gestionale. Non 
necessariamente è confidente.

Orso condizionato: 
orso che ha appreso ad associare la presenza di persone o di 
infrastrutture con la presenza di cibo facilmente accessibile. 

Dissuasione (o azioni reattive): 
tecnica di condizionamento negativo che prevede la sommi-
nistrazione, continua e coerente di stimoli negativi ad un 
orso, al fine da ridurne la manifestazione del comportamento 
confidente. 
Le azioni, svolte da operatori preparati, consistono in assu-
mere posture di dominanza nei confronti dell’orso, produrre 
rumore e arrecare dolore attraverso l’uso di proiettili di 
gomma non letali. 

Radiotelemetria: 
tecnica di monitoraggio e/o di ricerca che si basa sulla dota-
zione di un radiocollare ad un animale. 
Consente di monitorarne gli spostamenti, sia ottenendo i dati 
GPS acquisiti dal collare (localizzazioni GPS), sia sfruttando 
l’emissione del segnale radio del collare per seguirne i movi-
menti in tempo reale.

GLOSSARIO
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Azioni di protezione delle fonti alimen-
tari all’interno dei centri abitati
La protezione delle fonti alimentari è stata realizzata attra-
verso l’installazione di recinzioni elettriche e pollai anti-orso 
prefabbricati; piccoli adeguamenti strutturali su pollai con 
strutture sufficientemente adeguate e con la campagna di 
raccolta della frutta presso i frutteti non protetti dei centri 
abitati. In tabella si riporta una descrizione del contesto 
frequentato da ciascun orso, una lista delle azioni realizzate e 
una sintesi dei danni registrati negli ultimi 3 anni, utile ad avere 
una misura dell’efficacia degli interventi. 
Complessivamente sono stati realizzati 164 interventi di prote-
zione all’interno dei centri abitati frequentati dagli orsi confi-
denti Per dettagli riguardo la strategia di prevenzione dei danni 
in tutta l’area del parco si veda il paragrafo 5. 
Per quanto riguarda i danni alla fauna (in particolare su 
animali da cortile) nei comuni frequentati dagli orsi confidenti, 
si è osservata una riduzione di circa il 50% rispetto al 2017, 
confrontabile con la riduzione già ottenuta nel 2018. 
Tale riduzione si è osservata soprattutto nella Marsica, dove dal 

2017 viene realizzata una massiccia opera di prevenzione. 
Tuttavia, l’ulteriore diminuzione osservata nel 2019 può essere 
in parte imputabile anche alla scomparsa dell’orso M19 a partire 
da giugno. 
Al contrario, si è osservato un incremento dei danni a pollai 
nel Giovenco e nell’Alto Sangro, il che sottolinea la necessità di 
intensificare la prevenzione in queste aree. Per quanto riguarda 
i danni a colture, si è osservata una maggiore incidenza, seppur 
lieve, rispetto al 2018, ma sostanzialmente minore rispetto al 
2017. 
Sebbene l’entità dei danni sia complessivamente diminuita, le 
criticità associate alla presenza degli orsi confidenti persistono 
in tutte le aree e gli interventi di protezione proseguiranno nel 
2020.
Le attività di comunicazione sono state condotte con lo scopo 
di sensibilizzare la popolazione locale e i turisti sul fenomeno 
degli orsi confidenti, informare su come collaborare per ridurre 
l’insorgenza di questo fenomeno e illustrare quali comporta-
menti è corretto adottare in caso di avvistamento (per maggiore 
informazione vedasi il par. 12).
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Area e comuni Orsi
presenti

N. turni di 
controllo e 

periodo

N interventi di 
prevenzione

(reti elet. +interv 
strutture)

N. pollai  
anti-orso

N. proprietà 
raccolta frutta

Molise
(Pizzone; Cerro a V.; Montenero V.C.)

F19 12 giu-4 ago 4 - 5 (*)

Alto Sangro
(Barrea, Civitella A., Villetta B., Opi, Pescasseroli.)

FP01 
F18 9 ago-24 ott 25 17 12

Giovenco
(Bisegna, S. Sebastiano, Ortona dei Marsi, Aschi)

FP01
F17 11 set-26 set 13 -

Sagittario 
(Villalago, Scanno)

FP01
F17 4 ago-27 set 15 -

Marsica
(Lecce, Villavallelonga, Collelongo, Gioia; 

Ortucchio; Trasacco; Luco)
M19 8 feb-28 giu 5 32

TOTALE 153 62 49 17

Tabella riassuntiva degli orsi confidenti e delle azioni di protezione delle fonti alimentari nei centri abitati. Confronto dei danni registrati  negli ultimi 3 anni, 
nei centri abitati frequentati negli dagli orsi confidenti

(*) I proprietari hanno provveduto personalmente a raccogliere la frutta



Monitoraggio degli orsi confidenti
F17 – Amarena. 
Gli spostamenti di F17 sono stati monitorati attraverso l’analisi 
di campioni genetici raccolti a seguito di avvistamenti e danni 
nelle aree da lei frequentate (l’orsa infatti non è dotata né di 
collare né di marche, rimosse a seguito di una lieve infezione). 
F17 ha frequentato, a partire da fine maggio, alcuni dei Comuni 
da lei usualmente visitati (Bisegna, Ortona dei Marsi, Villa-
lago), ma quest’anno, per la prima volta, è stata ripetutamente 
avvistata anche a Gioia dei Marsi, in aree esterne all’Area 
Contigua (a partire dalla prima settimana di settembre per un 
mese). 
Per questa ragione è stata tempestivamente indetta una 
riunione (18 settembre) della Struttura di Coordinamento, 
come previsto dal Protocollo “Gestione degli orsi problematici 
nelle aree della Regione Abruzzo esterne ai Parchi Nazio-
nali” adottato appunto dalla Regione Abruzzo.  

A seguito della riunione di coordinamento è stata indetta 
un’assemblea pubblica (21 settembre) a Gioia dei Marsi per 
rispondere alle domande dei cittadini. 
Con il supporto della Regione, l’Onlus Salviamo l’Orso si è occu-
pata in quest’area degli interventi di prevenzione. 
A partire dal 15 settembre sono stati attivati turni di controllo 
ed è stata prevista la reperibilità dei reparti della Marsica del 
Servizio di Sorveglianza del PNALM. 
Altre criticità emerse nel caso di F17 hanno riguardato la sua 
frequentazione di Villalago tra l’ultima settimana di agosto e la 
prima di settembre. 
In questo caso, infatti, sono stati numerosi i curiosi che 
nell’intento di fotografare l’orso si sono ripetutamente avvi-
cinati all’animale.

foto di Marco Colombo
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foto di Marco Colombo

F18 – Giacomina. 
La femmina F18 ha iniziato a frequentare i centri abitati dalla 
seconda settimana di agosto. 
Il 22 agosto, a seguito della segnalazione della presenza di F18 e 
di una folla di curiosi nella zona del Casone “Crugnale” (lungo la 
S.S. n. 83 Marsicana, a circa 3 km dall’abitato di Villetta Barrea), 
la squadra di intervento si è attivata tempestivamente cattu-
randola e sostituendo il radiocollare. 
Complessivamente, i giorni di monitoraggio in cui almeno una 
localizzazione GPS di F18 è ricaduta all’interno di un centro 
abitato sono stati 44 su un totale di 61 giorni di monitoraggio 
(72% dei giorni; settembre e ottobre). (Fig. 1)
Il paese più frequentato è stato Villetta Barrea, seguito da 
Civitella Alfedena e Opi. 
Particolarmente critica è stata la situazione a Villetta Barrea 
dove la presenza dell’orsa ha attirato curiosi locali, turisti e 
fotografi appostati anche in gruppi numerosi (oltre 20 persone) 
negli orti e frutteti da lei frequentati. 
La femmina è stata allontanata a causa della presenza dei 
curiosi in 3 occasioni a Villetta Barrea e in 2 occasioni sulla S.S. 
n. 83 Marsicana per gestire l’intralcio al traffico causato dalla 
sosta dei veicoli. 
F18 ha smesso di frequentare centri abitati a partire dalla metà 
di novembre ed è entrata in tana all’inizio di dicembre.

F19 – Liberata. 
Gli spostamenti di F19 sono stati monitorati attraverso l’analisi 
di campioni genetici (F19 ha perso il radiocollare e le marche 
non erano state apposte al momento della cattura vista la 
giovane età). 
La femmina, nel 2019, non sembra aver frequentato l’abitato di 
Pizzone, unico centro in cui era stata rilevata la sua presenza 

nel 2017 e, in misura minore, nel 2018. 
Sono invece attribuibili a F19 tutti i campioni genetici raccolti 
in altri comuni molisani, in cui nel corso della stagione si è 
registrata la presenza ricorrente di un orso, anche in ore diurne. 
In particolare, tra il 12 giugno e l’11 luglio, si sono registrati 12 
avvistamenti distribuiti nei comuni di Cerro al Volturno (n=11) 
e Acquaviva (n=1). 
Si tratta di aree di campagna con una diffusa presenza di orti e 
frutteti, che risultano però densamente abitate. 
Dal 26 giugno al 14 luglio sono stati avviati turni di controllo 
da parte del Servizio di Sorveglianza, che si sono integrati a 
quelli dei Carabinieri Forestali attivi nelle aree esterne all’area 
contigua del PNALM. 
Nel corso dell’estate e dell’autunno sono stati realizzati incon-
tri con le popolazioni locali, in collaborazione con la Regione 
Molise e l’Onlus Salviamo L’Orso.  
A partire dal 27 luglio l’orso in questione è stato ripetutamente 
avvistato nei frutteti presenti all’interno del centro abitato di 
Montenero Val Cocchiara, fino al 9 agosto. 
In queste occasioni sono stati effettuati 4 tentativi di cattura 
senza esito positivo. 
Il 22 agosto F19 è stata investita sulla SS17 presso Rionero 
Sannitico. 

FP01 – Gemma. 
La frequentazione di centri abitati da parte di quest’orsa è stata 
sporadica per tutta la stagione, cioè limitata a poche occasioni 
occorse a Scanno e Villalago. 
In totale sono stati registrati 6 avvistamenti di FP01, di cui 5 alla 
periferia di Scanno o Villalago e 1 alla periferia di Villetta Barrea. 
In 2 casi è stato necessario intervenire allo scopo di allontanare 
l’orsa dai curiosi. 

Fig.1 - Territorio 
utilizzato da F18
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Casi incerti da monitorare nel 2020. 
Di seguito vengono descritti casi di individui precedente-
mente non noti, che nel corso della stagione hanno manife-
stato comportamenti tali da richiedere un monitoraggio più 
intensivo in quanto apparentemente confidenti. 
Con le informazioni attualmente disponibili non è ancora possi-
bile stabilire se si tratti effettivamente di orsi confidenti e/o 
problematici. 
Le indagini che verranno condotte nella prossima stagione 
serviranno a chiarire questo aspetto.

Versante laziale. 
Dal 14 giugno al 5 settembre è stata segnalata in 14 occasioni la 
presenza di 1 orso intento ad alimentarsi di frutta, anche in ore 
diurne in zone di campagna abitate. 
Queste situazioni si sono verificate principalmente nei Comuni 
di Campoli Appennino e Alvito e, più sporadicamente, nei 
Comuni di Balsorano, San Donato Val Comino, Pescosolido 
e Settefrati. 
Sono state indette due assemblee pubbliche a Campoli A. e 
ad Alvito in collaborazione con la Regione Lazio, poiché alcune 
delle aree interessate da questa frequentazione sono esterne 
alla Zona di Protezione Esterna del Parco. 
Contestualmente sono stati realizzati oltre 30 interventi tra 
sopralluoghi danni e installazione di misure preventive, che 
hanno coinvolto sia il PNALM che la Regione Lazio e sono stati 
attivati turni di controllo da parte del Servizio di Sorveglianza  
tra il 9 luglio e il 16 settembre. 

Alto Sangro. 
In questo caso si tratta di 2 femmine, per le quali è stato possi-
bile procedere con la cattura (F21-Bambina; F22-Barbara).
La femmina F22 è rimasta intrappolata all’interno di un 
recinto elettrico presso Villetta Barrea ma, successivamente 
alla cattura, non ha più frequentato centri abitati, dunque al 
momento è presumibile che l’evento che l’ha vista protagonista 
fosse del tutto fortuito. 
F22 è stata dotata di radiocollare dai tecnici del PN Majella e 
della RN M.te Genzana Alto Gizio. 
È un’orsa che frequenta anche aree esterne alla ZPE/area conti-
gua del PNALM, sia protette che non protette. 
Il suo monitoraggio è quindi particolarmente importante poiché 
attraverso di esso è possibile acquisire informazioni utili a 
comprendere l’uso del territorio da parte degli orsi in aree più 
periferiche.  
La femmina F21, ha iniziato a frequentare ripetutamente i frut-
teti presenti all’interno del centro abitato di Barrea a partire dal 
30 agosto. 
Immediatamente sono stati istituiti turni di controllo da parte 
del Servizio Sorveglianza. 
Considerando il fatto che tale comportamento fosse nelle 
prime fasi dell’insorgenza, si è stabilito di procedere, oltre che 
con azioni mirate di protezione delle fonti alimentari, anche con 
azioni correttive di dissuasione. L’orsa è stata catturata il 10 
settembre. 

A partire dal 21 settembre F21 ha smesso di 
frequentare assiduamente i centri abitati, ad ecce-
zione di visite sporadiche occorse nei primi 10 
giorni di ottobre nei paesi di Scontrone, Alfedena 
e Barrea. 
È stato possibile effettuare 7 interventi di dissua-
sione, 5 dei quali attraverso l’uso del fucile con 
proiettili di gomma. Inoltre, in 5 occasioni il perso-
nale si è trovato nelle condizioni di dovere gestire 
curiosi che avevano avvistato l’orso. 
I turni di sorveglianza si sono protratti fino al 23 
ottobre, ovvero finché non si fosse certi della 
cessata frequentazione di aree abitate da parte di 
F21. 
L’analisi dei dati radio-telemetrici provenienti dal 
radiocollare GPS, indica che i giorni distinti di 
monitoraggio in cui almeno una localizzazione 
GPS è ricaduta all’interno di un centro abitato sono 
stati il 21,5% (11 su un totale di 51 giorni di monito-
raggio).  (Fig. 2)
Come F22, anche F21 frequenta aree esterne all’a-
rea contigua del Parco. 
Ha selezionato il sito di svernamento (tana) nella 
Zona di Protezione Esterna, (versante abruzzese) 
dove ha trascorso il letargo.   

Fig. 2 - Territorio utilizzato da F21
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M19: una storia senza un finale. 
Noto come orso “Mario”, M19 non è un orso qualunque e non si 
fa notare solo per il suo comportamento condizionato dal cibo 
di natura antropica. 
I primi eventi dannosi risalgono a ottobre 2016 e avvengono 
inizialmente nel paese di Lecce nei Marsi (AQ) per poi interes-
sare altri comuni della Marsica fucense. 
Il Parco avvia a quel punto tentativi di cattura che si concre-
tizzano il 30 giugno 2017 con l’apposizione di un radiocollare. 
Grazie ai punti GPS trasmessi dal collare si scopre che M19 ha 
un territorio molto vasto: 362 Km2, di cui solo il 23% nel Parco e 
il resto in un’area a diverso grado di protezione. 
Mario si muove in un territorio che interessa ben 10 comuni, 
in un’area che presenta molte attrattive alimentari ma anche 
molte insidie, quelle che i biologi definiscono trappole ecolo-
giche. 
Mario ha fatto molto parlare di sé per i suoi innumerevoli e 
continui danni a pollai, per le sue scorribande e per l’ingresso 
in un’abitazione di Villavallelonga. 
Ma M19 non rappresenta solo un problema. 
Grazie alla sua problematicità ha messo in evidenza molte delle 
criticità che sono presenti nel territorio, ci ha permesso di 
cogliere delle opportunità di gestione e offerto spunti di rifles-
sione sul destino degli orsi fuori parco. 
Il monitoraggio dei punti GPS ha consentito infatti di eviden-
ziare una realtà territoriale molto compromessa, fatta di 
abbandono di resti alimentari, di pollai, aziende e magazzini 
non protetti. 
Su 102 giorni di monitoraggio di telemetria, M19 ha frequentato 
nel 74,5% (pari a 76 giorni), strutture antropiche e/o si è alimen-
tato su fonti alimentari non naturali. 
Probabilmente, proprio per queste abbondanti risorse alimen-
tari disseminate sul territorio, Mario non ha quasi mai svernato 
e ha visitato una media di 2,7 (±1,6) strutture per giorno. 
M19 ci ha “costretti” a mettere intorno a un tavolo le Ammini-

strazioni comunali, la Regione Abruzzo, il Ministero dell’Am-
biente, le comunità locali. 
Ci ha “costretto” a sperimentare pollai a prova di orso e a spin-
gere le Amministrazioni Comunali e i cittadini a lavorare con il 
Parco per migliorare la coesistenza con l’orso. 
Nell’ottobre 2017, dopo circa 4 mesi, Mario perde il collare. 
Di nuovo vengono attivate le procedure per la ricattura dell’a-
nimale: si susseguono diversi tentativi di cattura che però non 
danno alcun esito. 
Anche in assenza del radiocollare, i Guardiaparco e i Carabinieri 
Forestali garantiscono la presenza sul territorio e si continuano 
a indennizzare i danni fauna fino alla fine di giugno 2019; da 
quella data di Mario non si hanno più notizie. 
Il 27 giugno 2019 c’è un danno da orso, fuori dall’Area Contigua 
del Parco,  a Luco dei Marsi (AQ) e nello stesso posto un cane 
muore avvelenato. Vengono fatte battute con i cani antiveleno, 
ma non si trova nulla. 
I pochi danni successivi a questa data non vengono fatti da 
Mario ma da un altro maschio così come è emerso dalle analisi 
genetiche. 
Anche le fototrappole danno esito negativo sulla sua presenza 
in zona. 
Cosa sia successo realmente a M19 non lo sappiamo e forse non 
lo sapremo mai, ma pensiamo a questo punto che sia deceduto.
La storia di M19 non ha un finale certo, ma lo svolgimento dei 
fatti degli ultimi tre anni ci fa pensare  che non sia un finale 
lieto.
La scomparsa di Mario è una sconfitta per l’intera Comunità. 
La strada per la conservazione dell’orso è ancora molto lunga 
e, come ci ha indicato il monitoraggio di questo orso, neces-
sita del superamento della frammentazione amministrativa, di 
sforzi congiunti da parte di amministrazioni e enti, ma anche e 
soprattutto dei singoli.   

foto Archivio PNALM
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Come accaduto nel 2018, anche le catture effettuate nel 
2019 hanno interessato essenzialmente orsi confidenti o 
animali in situazioni di emergenza. 
Per queste attività sono stati utilizzati sia sistemi di 

cattura passivi (lacci o Tube Trap), sia attivi (free ranging): la 
scelta tra le due modalità di cattura  effettuata in funzione della 
situazione, delle condizioni ambientali e delle caratteristiche 
dell’animale. 
Con la metodologia passiva, ovvero con sistemi di immobiliz-
zazione meccanica, sono state effettuate due sessioni. 
La prima sessione ha riguardato la cattura dell’orso Mario 
(M19), nella Marsica, ed è andata avanti dalla fine di febbraio 
a fine giugno, per complessivi 122 giorni. Sono stati attivati a 
rotazione o simultaneamente 4 siti, utilizzando come sistema di 
immobilizzazione meccanica la Tube Trap. 
La frequentazione da parte dell’Orso target si è registrata varie 
volte ed ha comportato l’innesco della Tube Trap per un totale di 
8 volte. La trappola è stata monitorata con il sistema di allarme 
di scatto telefonico e con fototrappole, per complessive 112 ore 
di innesco.
La seconda sessione di cattura con metodologia passiva è 
stata attuata per tentare la cattura di un individuo con grave 
dermatite presente in un’area a confine tra Abruzzo e Molise. 
In questo caso è stato deciso di allestire un sito di cattura con 
lacci di Aldrich.  
Il sito è stato pasturato con esca alimentare (frutta) e monito-
rato con fototrappole. Nei 31 giorni di controllo non è mai stata 
registrata la frequentazione del sito da parte dell’orso target  e, 
di conseguenza, non sono mai stati innescati i lacci. 
Entrambe le sessioni si sono risolte senza la cattura di alcun 
animale.
Per la cattura di orsi confidenti, che tollerano maggiormente 

la presenza ravvicinata di persone, in particolari condizioni si è 
optato per una metodologia attiva o free ranging. 
Questa tecnica prevede l’avvicinamento dell’operatore-fucile 
all’animale, tiro della siringa autoiniettante, attesa dell’indu-
zione anestetica, localizzazione dell’animale in anestesia, effet-
tuazione di tutte le manualità previste dai protocolli sull’orso 
anestetizzato (controlli sanitari, biometria, apposizione radio-
collare) e risveglio. 
L’utilizzo di siringhe autoiniettanti con trasmittente (Transmitter 
Dart), consente di localizzare in tempi rapidi, tramite segnale 
radio, l’animale in anestesia.
Attraverso questa tecnica sono state effettuate 16 uscite, la 
maggior parte in situazioni di pronto intervento a seguito di 
una segnalazione della presenza di Orso all’interno di un centro 
abitato. 
In 13 casi la cattura non è stata effettuata perché l’animale 
non era più presente al momento dell’arrivo della squadra. Tre 
uscite, invece, hanno dato esito positivo. 
La durata complessiva delle uscite è stata di 126 ore, con l’uti-
lizzazione di 114 unità di personale, per complessive 820 ore 
lavoro. 
Con questo metodo, sono stati catturati 3 animali in condi-
zioni del tutto particolari e di seguito descritte. 

Orsa Giacomina (F18) 
La prima cattura è stata effettuata in data 22/08/2019 nel 
tardo pomeriggio, davanti al Casone Crugnale in Comune di 
Civitella Alfedena, ed ha interessato una giovane femmina di 
orso soprannominata Giacomina, che nel periodo iperfagico 
(fine agosto-ottobre) mostra un comportamento confidente, 
frequentando i frutteti di Villetta Barrea, Civitella Alfedena e Opi. 
La cattura di Giacomina era necessaria per la sostituzione del 

foto  Archivio PNALM
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radiocollare indispensabile per il suo monitoraggio. 
Già da diversi giorni l’orsa frequentava gli alberi da frutta del 
Casone Crugnale e la sua presenza richiamava frotte di turisti 
desiderosi di vedere e fotografare l’Orso, che creavano problemi 
alla circolazione e all’orso stesso. L’occasione ideale è capitata 
appunto il pomeriggio del 22 agosto. 
Grazie al supporto dei Carabinieri Forestali e dei Guardiaparco, 
che hanno vigilato sull’orsa e allontanato i curiosi, Giacomina 
è stata colpita con la Transmitter Dart alle 20.17. L’orsa è stata 
monitorata con la radio a distanza ed è entrata in anestesia 
perfetta dopo 13 minuti dal tiro. 
Appena dopo è stata spostata in una zona più comoda e sono 
iniziate tutte le manualità previste: monitoraggio funzioni vitali; 
pesatura (90,1 kg), utile per valutare la correttezza dei dosaggi 
somministrati in base al peso stimato; rilievo delle misure 
biometriche; prelievo di matrici biologiche per monitoraggio 
sanitario. 
Inoltre, è stato effettuato un esame obbiettivo generale per 
valutare dal punto di vista clinico le condizioni di salute dell’a-
nimale; sono stati controllati i sistemi identificativi (marche e 
microchip) dei quali l’animale era già stato dotato in una prece-
dente cattura; è stata somministrata una terapia di supporto 
(antibiotico a lunga azione e antiparassitario); infine, è stato 
applicato un nuovo radiocollare. 
Tutta l’operazione, documentata con un ampio corredo fotogra-
fico, si è svolta senza problemi, con parametri vitali dell’animale 
sempre nella norma,  ed è durata complessivamente un’ora. 
L’animale è stato collocato in posizione sternale per l’induzione 
del risveglio,  alle ore 21,23 è stato iniettato per via intramusco-
lare l’antagonista e dopo 11 minuti l’orsa ha ripreso coscienza. 
Infine, ha assunto la posizione quadrupedale e si è allontanata 
con buona coordinazione motoria.

Orsa Bambina (F21)
La seconda cattura è avvenuta in data 10/09/2019 a carico 
di un Orso che frequentava, ormai da diversi giorni, il centro 
abitato di Barrea per mangiare la frutta matura dalle numerose 
piante degli orti del paese. 
Questo animale aveva un atteggiamento di estrema confi-
denza, tollerava la presenza ravvicinata di persone, girava tra 
le abitazioni della periferia di Barrea, fortemente attratto dalla 
frutta sugli alberi. 
Stante questa situazione di rischio per la pubblica incolumità 
e per l’orso stesso, anche su espressa richiesta del Sindaco, 
è stato deciso un intervento di cattura per poter applicare il 
radiocollare ed eventualmente avviare tutte le procedure previ-
ste dal Protocollo Orsi Confidenti. 
È stata valutata anche la possibilità di tentare la cattura con 
metodologia passiva (sistemi di immobilizzazione mecca-
nica), ma è stata esclusa in quanto gli attrattivi (frutta matura) 
erano numerosissimi e avrebbero vanificato completamente la 
frequentazione da parte dell’Orso dei sistemi passivi eventual-
mente innescati. 
È stato deciso, quindi, di procedere con metodologia attiva, 
riducendo al massimo i possibili rischi presenti in un territorio 
caratterizzato dal lago e dalle gole  del Sangro. Pertanto, solo 
quando si è avuta la certezza che l’animale una volta colpito 
non potesse dirigersi verso  aree a rischio, si è proceduto al tiro 

e alla cattura. 
L’orsa è stata colpita con Transmitter Dart alle ore 22,26 e dopo 
4 minuti dal tiro è stata osservata in profonda anestesia. 
Trattandosi di un animale mai catturato in precedenza, sono 
stati rilevati il sesso (femmina), l’età stimata (giovane), e sono 
state applicate le marche auricolari e il microchip. 
Sono state espletate tutte le manualità descritte per l’altra 
cattura ed è stato applicato il radiocollare. 
Per il risveglio l’orso è stato trasportato lontano dal centro 
abitato, alle ore 23,37, dopo 69 muniti di anestesia, è stato 
iniettato l’antagonista e dopo soli 4 minuti l’orsa ha assunto un 
atteggiamento cosciente, si è alzata e si è allontanata in tutta 
tranquillità.

Orsa Barbara (F22)
La terza cattura è avvenuta in modo del tutto fortuito in data 
28/09/2019. L’animale era riuscito a penetrare in un recinto 
elettrico messo a difesa di un frutteto nel centro abitato di 
Villetta Barrea. Una volta entrato, la sua presenza è stata 
notata da residenti e turisti che si sono posizionati intorno al 
recinto per poterlo vedere più da vicino. 
L’orso appariva molto irrequieto, scavava e, nonostante il 
personale del Parco, prontamente intervenuto, avesse disatti-
vato il recinto e aperto molti varchi, non riusciva a individuare 
nessuna via di fuga. Alla fine, si è rifugiato su un albero rima-
nendo immobile. All’arrivo della squadra di cattura, l’animale 
era sull’albero in profondo stato di stress. 
È stato fatto un tentativo di spaventarlo e farlo scendere con 
i proiettili di gomma, ma senza risultato, quindi si è deciso di 
procedere con la cattura farmacologica. L’orso è stato colpito 
con Transmitter Dart alle ore 9,43 e in 6 minuti si è indotta l’ane-
stesia. 
Anche in questo caso, essendo un animale mai catturato in 
precedenza, una volta posizionato a terra sono stati rilevati il 
sesso (femmina), l’età stimata (giovane), e sono stati applicati 
le marche auricolari e il microchip. 
Sono state espletate tutte le manualità già descritte nella prima 
cattura e, mentre queste si stavano concludendo, è comparso 
un edema polmonare caratterizzato dalla fuoriuscita di schiuma 
bianca dalle narici. 
La pulsossimetria (ossigenazione periferica) non ha avuto 
ripercussioni, indice ancora di una sufficiente ossigenazione; 
è stato in ogni caso somministrato per via venosa un potente 
diuretico per eliminare l’edema a livello di alveoli polmonari. In 
considerazione delle difficoltà insorte, si è deciso prudenzial-
mente di non applicare il radiocollare e l’animale è stato subito 
predisposto per il risveglio, che è avvenuto senza nessun tipo 
di problema. 
È verosimile che l’emergenza anestesiologica sia imputabile al 
profondo stato di stress e panico, descritto precedentemente, 
al quale l’animale era sottoposto già da qualche ora; l’inter-
vento effettuato ha quindi risolto una situazione potenzial-
mente molto rischiosa per l’animale. 
Lo stesso orso è stato ricatturato il 24 ottobre, nella Riserva 
Regionale Monte Genzana Alto Gizio dalla squadra di cattura 
del Parco della Majella: in questo caso la cattura non ha 
presentato emergenze sanitarie ed è stata pertanto possibile 
l’applicazione del radiocollare (vedi paragrafo 19). 

NATURA PROTETTA - ESTATE 2020 21

Catture



Nel corso del 2019 sono stati registrati due decessi 
e/o rinvenimenti di carcasse di orsi.  Si è trattato in 
entrambi i casi di due gravi incidenti stradali. 
Il primo avvenuto in data 22 agosto, si è verificato sulla 

statale 652, al km 157, in Comune di Rionero Sannitico (IS). 
La statale 652 è una strada a scorrimento veloce che collega 
l’alto Sangro alla provincia di Isernia, una strada dove era già 
stato segnalato l’attraversamento di plantigradi. 
Non si hanno notizie circa l’investitore. Il decesso dell’animale 
investito non è stato immediato: quando la segnalazione è arri-
vata al Servizio Veterinario del Parco l’orso era ancora in vita, 
ma all’arrivo sul posto del personale tecnico del Parco, è stato 
solo possibile constatarne il decesso. 
Si trattava di una giovane femmina che successivamente la 
genetica ci ha rivelato essere l’orsetta, catturata nel 2017 (F20 
-Liberata), che frequentava i centri abitati dell’alto Molise tra cui 
Pizzone e Montenero Valcocchiara.
Il secondo incidente si è verificato in data 24/12/2019 sulla 
SS 17, al km 146,700, , vicinissimo al centro abitato di Castel 
di Sangro. La segnalazione è pervenuta al parco verso le 23. 
Anche la SS17 è una strada a scorrimento veloce e collega l’alto 
Sangro alla Valle Peligna; anche in questo caso erano già noti 
attraversamenti di orsi. 
La segnalazione pervenuta alla Polizia Stradale il 24 dicembre 
sera parlava di un incidente stradale con un cinghiale, nessun 
ferito, gravi danni alla vettura e animale che non si trovava. 
Nella perlustrazione a più ampio raggio, a distanza di qualche 

centinaio di metri dal punto di impatto, nella cunetta, è stato 
rinvenuto l’Orso deceduto. Verosimilmente il decesso non 
è avvenuto sul colpo e l’animale ha avuto modo di spostarsi 
prima di morire. 
L’orso investito era una femmina adulta, di 8-10 anni, con 
mammelle a fine lattazione. Nei pressi dell’incidente è stato più 
volte avvistato, nella serata e nei giorni successivi, un cucciolo 
di Orso, verosimilmente figlio dell’animale deceduto.
Oltre ai casi documentati di cui sopra, sono state attribuite 
all’anno 2015 e all’anno 2019 le scomparse di due esemplari di 
orso marsicano: la femmina Forchetta e il maschio M19 (Mario) 
(vedasi par. 2 box M19).
Si è provveduto, inoltre a collocare correttamente all’anno 2017 
la morte dell’orso avvenuta a Picinisco, anche se i pochi resti 
sono stati rinvenuti e recuperati nell’anno 2018 (vedi rapporto 
Orso 2018 pag. 14). 
Forchetta fu catturata la prima volta nell’autunno del 2008 
nell’ambito di una cosiddetta cattura multipla insieme all’Orsa 
Sebastiana, presumibilmente la madre, nello stesso sito. 
Negli anni a seguire, presentò un atteggiamento di condizio-
namento ai carotai sparsi nel Vallone Macrana, dove si presen-
tava sistematicamente per alimentarsi alle carote messe per 
i cavalli ed attraversava spesso la Strada Statale 83 lungo il 
percorso in zona Macrana. 
In occasione di una delle catture, è stata documentata radio-lo-
gicamente una vecchia frattura del femore che le procu-
rava sia un’andatura falciante, che la rendeva riconoscibile a 

foto di  Roberta Latini/Archivio PNALM
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distanza, sia un restringimento del canale del parto (ossa del 
bacino) che verosimilmente rendeva difficile, se non impossi-
bile, la gravidanza. 
L’ultima volta è stata catturata nel 2012 ed in quella occasione 
le fu sostituito il radiocollare. Si sono avute notizie certe 
della sua esistenza in vita fino al 2014; informazioni raccolte 
successivamente e indagini fatte dai Carabinieri Forestali, all’e-
poca CFS, hanno portato a presumere la morte dell’animale, 
dovuto probabilmente a bracconaggio, senza che si potessero 
formulare accuse circostanziate. 
Alla luce di questi eventi comunque, Forchetta è stata classifi-
cata come “morte presunta” e la causa di morte è stata attribu-
ita a “bracconaggio”.
Mario o M19 invece, animale fortemente condizionato da cibo 
di natura antropica, è stato catturato le uniche due volte nell’e-
state del 2017 in occasione di una sua incursione nei pollai di 
Lecce nei Marsi la prima volta e la seconda volta in una abita-
zione privata a Villavallelonga. 
Con il suo comportamento ha causato numerosissimi danni 
ai piccoli allevamenti di animali da cortile presenti in diversi 
centri abitati della Marsica e della Valle Roveto facendo sentire 
la sua presenza fino a alla primavera-estate del 2019. 

Dalla fine di giugno 2019, non si sono registrati più segni di 
presenza di questo individuo, né diretti né indiretti (vedasi par. 
2, box M19). 
Anche in questo caso, Mario è stato classificato come “morte 
presunta” e la causa di morte è stata attribuita a “bracconag-
gio”.
Quindi, alla luce dei due incidenti che hanno coinvolto le due 
femmine di Orso marsicano di cui sopra e dei due casi di morte 
presunta attribuiti al 2019, il numero di Orsi morti dal 1970 ad 
oggi sale a 126.
I due rinvenimenti di Orsi morti per investimento stradale 
sono avvenuti entrambi al di fuori dall’Area Contigua: nell’alta 
provincia di Isernia (Rionero Sannitico) e nel comune di Castel 
Di Sangro. Gli altri due casi di morte presunta, in base agli 
spostamenti e alle aree frequentate dai due animali, possiamo 
considerarli nel modo seguente: Forchetta come deceduta 
all’interno dell’Area Contigua, mentre M19 fuori dall’Area 
contigua. 
La media annuale dei rinvenimenti rimane attestata sui 2,52.
Nel grafico seguente è riportata la distribuzione negli anni dei 
126 rinvenimenti, dal 1970 aggiornato al 2019: 

foto Archivio PNALM

Table 1

1970 0
1971 3
1972 2
1973 3
1974 4
1975 0
1976 3
1977 5
1978 4
1979 1
1980 1
1981 3
1982 9
1983 6
1984 6
1985 2
1986 0
1987 0
1988 0
1989 1
1990 0
1991 2
1992 2
1993 2
1994 2
1995 2
1996 4
1997 2
1998 1
1999 3
2000 4
2001 1
2002 5
2003 3
2004 0
2005 0
2006 1
2007 5
2008 3
2009 3
2010 2
2011 2
2012 2
2013 4
2014 4
2015 2
2016 2
2017 2
2018 5
2019 3
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Per quanto riguarda le cause di morte deve essere precisato 
che non sempre è possibile accertarle. Molto dipende dallo 
stato di conservazione della carcassa al momento del ritrova-
mento. 
A volte vengono rinvenuti solo dei resti (ossa, peli) dai quali è 
possibile accertare solo l’appartenenza alla specie orso e poco 
altro. In questi casi, a meno che non ci siano altri elementi 
ambientali o sul luogo di rinvenimento, la causa di morte 
rimane ignota. 
Ciò nonostante la percentuale di cause ignote si riduce costan-

temente, infatti, mentre sull’intero periodo le stesse rappresen-
tano il 31% del totale, nell’ultimo decennio la percentuale si è 
ridotta al 14%. 
Nei 124 rinvenimenti, ai quali abbiamo aggiunte le 2 morti 
presunte, la causa di morte è rimasta ignota in 39 casi, pari al 
31 % del totale, mentre è stato possibile accertarla in 87 casi, 
pari a 69% del totale. 
Le cause di morte accertate e la loro incidenza (vedi definizioni 
nel rapporto orso 2018), sono riportate nel grafico seguente:

Tabella 1

Causa Numero

 Ignote 40

Arma da fuoco 22

Incidente stradale 12

 Avvelenamento 11

 Bracconaggio 7

Incidente ferroviario 7

 Aggressione con specifici 7

 Patologia specifica 5

 Annegamento 5

 Accidentale 3

Bracconaggio (morte presunta) 2

 Patologia aspecifica 2

 Predazione cani 2

 Denutrizione 1

Cattura - emergenza anstesiologica 1
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Al fine di capire meglio l’influenza dell’uomo sulla mortalità 
degli Orsi, possiamo raggruppare le cause di morte sempre 
relativamente al periodo 1970-2019 in: 

• cause di morte di origine antropica (predazione da 
cani, incidente stradale, incidente ferroviario, cattura, 
annegamento)

• cause di morte di natura illegale (bracconaggio, avvele-
namento, arma da fuoco)

• cause di morte di origine naturale (patologia specifica, 
patologia aspecifica, denutrizione, aggressione conspe-
cifici, accidentale)

Ne risulta la situazione di cui al grafico seguente:

Come già evidenziato nel 2018, sommando la categoria delle 
cause di morte di origine antropica (n°27 casi pari al 31 % del 
totale) con quella delle cause di morte di natura illegale (n° 42 
casi pari al 48%) si arriva ben oltre l’80% di cause di morte 
connesse direttamente o indirettamente all’uomo. 
Quindi le cause di morte direttamente connesse con le attività 
umane, soprattutto quando riguardano femmine in età fertile 
o pre-fertile, rappresentano una seria minaccia alla sopravvi-
venza di questa piccola popolazione di Orsi, rendendo indero-
gabile una loro significativa riduzione. 

Table 1

Illegale 42

Naturale 18

Antropica 27

31%

21%

48%

foto di  Roberta Latini/Archivio PNALM

Orsi morti per tipologia di cause raggruppate (1970-2019)
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Danni e indennizzi alla zootecnia

Nel corso del 2019 sono state registrate 162 richieste di 
indennizzo per danni da Orso bruno marsicano e sono 
stati predisposti altrettanti sopralluoghi di accerta-
mento del danno. 

Di queste richieste, 148 si sono concluse con la liquidazione, 
12 hanno avuto parere non favorevole all’indennizzo, 2 non 
hanno avuto seguito, trattandosi di animali feriti dal predatore 
per i quali il danneggiato non aveva rimesso nessun titolo di 
rimborso. 
Le motivazioni del parere non favorevole all’indennizzo, 
pur essendo stata accertata la predazione da Orso, sono le 
seguenti:

• per 5 pratiche la località di predazione ricadeva al di fuori 
della Zona di Protezione Esterna/Area Contigua, pertanto 
l’Ente Parco non poteva essere considerato competente 
per l’indennizzo;

• per 2 pratiche l’allevamento non era in regola con la 
normativa sanitaria e di identificazione degli animali;

• in 3 casi il pascolo non era autorizzato;

• in 1 caso non era mantenuto regolarmente il sistema di 
prevenzione danni (recinto elettrico);

• in 1 caso il richiedente non era proprietario dell’animale 
predato;

Il sopralluogo di accertamento è stato effettuato mediamente 
a 11 ore dalla richiesta telefonica, mentre il tempo medio di 
liquidazione dei danni da Orso alle attività zootecniche è stato 
di 62 giorni.
Di seguito alcuni grafici relativi al periodo 2010 - 2019 nel quale 
si mettono a confronto il numero dei sopralluoghi per danni da 
Orso marsicano con gli importi erogati in euro, la ripartizione 
tra il territorio del Parco e la Zona di protezione esterna e la 
tipologia dei danni. 
Il numero dei sopralluoghi per danni da Orso è leggermente 
inferiore a quello dell’anno precedente, mentre l’importo totale 
liquidato è quasi raddoppiato rispetto all’anno precedente. 
I motivi sono verosimilmente da ricercare in alcuni eventi che 
hanno coinvolto grandi numeri di prede, dei quali parleremo di 
seguito:

foto  Archivio PNALM
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Table 1

Eventi Importi

2010 217 99347,50 €

2011 244 148164,92 €

2012 176 77957,32 €

2013 142 54174,17 €

2014 121 64477,30 €

2015 76 53651,10 €

2016 182 108938,50 €

2017 312 123678,34 €

2018 159 45182,38 €

2019 150 80449,30 €
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Table 1

PARCO ZPE

504 1275

PARCO ZPE

Even) danno da orso alla zootecnia,  nel 
Parco e nella ZPE (anni 2010-2019) 

composizione percentuale.

1

Table 1

AgricoloSpese 
veterinarie Stru%ure Apiari Zootecnia

 	 24.355,66 €  	 80.727,87 €  	 198.134,50 €  	 552.802,80 € 

AgricoloSpese veterinarie Strutture Apiari Zootecnia

Danni da orso alla zootecnia per 
)pologia dei danni indennizza) e impor) 

(anni 2010-2019) composizione %

3

Table 1

PARCO ZPE

2010 71 146

2011 88 156

2012 82 94

2013 45 97

2014 47 74

2015 36 40

2016 64 118

2017 36 276

2018 16 143

2019 19 131

PARCO ZPE

Eventi danno da orso alla zootecnia, nel Parco e nella ZPE per anno (2010-2019) 

1

Table 1

PARCO ZPE

2010  	 33.709,20 €  	 65.638,30 € 

2011  	 47.309,50 €  	 100.855,42 € 

2012  	 33.629,49 €  	 44.327,83 € 

2013  	 18.014,40 €  	 36.159,77 € 

2014  	 25.940,40 €  	 38.536,90 € 

2015  	 22.025,00 €  	 31.626,10 € 

2016  	 49.286,60 €  	 59.651,90 € 

2017  	 20.858,20 €  	 102.820,14 € 

2018  	 7.208,68 €  	 37.973,70 € 

2019  	 8.256,40 €  	 72.192,90 € 

PARCO ZPE

Danni da orso alla zootecnia nel Parco e nella ZPE per importi indennizzati e anno (2010-2019)

1

Eventi danno da orso alla zootecnia, nel Parco e nella ZPE (2010-2019) Danni da orso alla zootecnia, nel Parco e nella ZPE per importi 
indennizzati e anno (2010-2019)

Danni da orso alla zootecnia per tipologia dei danni indennizzati 
(anni 2010-2019) composizione %

Eventi danni da orso alla zootecnia nel Parco e ZPE 
(anni 2010-2019) composizione %
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Rispetto all’anno precedente, pur con un numero di sopralluo-
ghi simile, si rilevano dunque differenze significative sugli 
importi liquidati per danni alla zootecnia e all’apicoltura, 
nonché per una sensibile riduzione dei danni alle strutture.
Per quanto riguarda i danni ai grossi animali di allevamento, 
nel 2019 sono stati predati da Orso: 4 maiali, 10 capre, 11 equini, 
15 bovini e 176 ovini. Di questi 176 ovini, 84 erano di proprietà 
di un unico allevamento e 26 di un altro. Sono stati due eventi 
di predazione molto significativi, che hanno comportato un 
indennizzo pari a più di un terzo del totale. 
Il primo si è verificato a Scanno in giugno: l’Orso di notte, appro-
fittando del mancato funzionamento della recinzione elettrifi-
cata, ha scavalcato la recinzione esterna ed è riuscito a forzare 
una finestra in vetro e metallo entrando all’interno dell’ovile 
dove erano ricoverati al chiuso circa un centinaio di capi. 
Verosimilmente l’animale è rimasto all’interno per qualche ora, 
determinando il panico tra gli ovini la maggior parte dei quali è 
morta per schiacciamento, poi è riuscito di nuovo a guadagnare 
la finestra rotta e fuggire all’esterno. 
Il secondo evento si è verificato in novembre a Picinisco nel 
versante Laziale con la stessa dinamica, ma interessando un 
numero inferiore di pecore (26) delle quali alcune sono dece-
dute subito, mentre la maggior parte sono rimaste ferite e sono 
decedute nei giorni successivi.
I danni da Orso ai piccoli allevamenti di animali da cortile, 
tenuti essenzialmente per uso familiare, hanno comportato la 
predazione di: 4 anatre, 27 tacchini, 69 conigli e 566 polli. 

Questi danni sono causati in genere da Orsi confidenti, che 
frequentano le periferie dei centri abitati e comportano quasi 
sempre dei danni ai piccoli e precari ricoveri di questi animali. 
L’importo erogato per indennizzare i danni alle strutture nel 
2019, si è sensibilmente ridotto, verosimilmente per una larga 
diffusione dei sistemi di prevenzione (recinti elettrificati e pollai 
antiorso) erogati in comodato d’uso gratuito dal Parco. 
I danni agli allevamenti di animali da cortile, si sono verificati: 
20 in primavera–estate nel settore Marsicano verosimilmente 
da attribuire all’Orso Mario, 8 nell’Alto Sangro tra i Comuni di 
Scanno e Villetta Barrea attribuibili invece all’Orsa Gemma.
I danni all’apicoltura, hanno comportato la distruzione di 77 
arnie e 59 famiglie di api, oltre a 20 melari in produzione. 
Nel 2018 questi danni erano stati completamente azzerati 
grazie ai sistemi di protezione messi in atto; nel 2019 invece 
abbiamo registrato un sensibile incremento di questa tipologia 
di danni pur essendo la maggior parte delle aziende apistiche 
protette con i recinti elettrificati. 
L’introduzione dell’orso all’interno della recinzione elettrificata, 
da quanto risulta dai verbali di accertamento, è stata possibile 
o perché l’animale riusciva a scavalcare il filo elettrico salendo 
su qualche appoggio esterno, oppure perché, abbassandosi, 
riusciva a passare sotto il primo filo da terra.
Di seguito la tabella riepilogativa degli indennizzi dei danni da 
Orso liquidati nel 2019 nei vari Comuni del Parco e della Zona di 
Protezione Esterna/Area Contigua:

Regione n° 
sopralluoghi

indennizzi 
zootecnia

indennizzi 
apicoltura

indennizzi 
strutture

indennizzi spese 
veterinarie Totale

ABRUZZO 100 38.667,40 € 11.400,00 € 5.625,00 € 464,00 € 56.156,40 €

LAZIO 39 14.106,90 € 1.152,00 € 160,00 € 3.522,02 € 18.940,92 €

MOLISE 9 4.535,00 € 0,00 € 170,00 € 646,97 € 5.351,97 €

TOT  2019 148 57.309,30 € 12.552,00 € 5.955,00 € 4.632,99 € 80.449,29 €

TOT 2018 158 29.774,70 € 0,00 € 14.155,00 € 1.192,68 € 45.122,38 €

TOT 2017 312 63.332,70 € 26.487,40 € 30.843,00 € 2.482,44 € 123.145,54 €

Numero danni da orso alla zootecnia e importo indennizzi per tipologia, versante regionale del Parco, anno 2019 e confronto con 2018 e 2017

Per quanto riguarda le varie tipologie di danni, nella tabella seguente è riportata la situazione aggiornata al 2019 confrontata con 
gli ultimi 2 anni:
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Regione Comune n° eventi danni 
zootecnia

danni 
apicoltura

danni  
strutture

rimborso 
spese 

veterinarie
TOTALI

ABRUZZO

Barrea 4 900,00 € 1.124,00 € 0,00 € 0,00 € 2.024,00 €

Civitella Alfedena 1 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 €

Opi 1 0,00 € 480,00 € 0,00 € 0,00 € 480,00 €

Pescasseroli 1 1.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 €

Scontrone 5 195,00 € 1.680,00 € 30,00 € 0,00 € 1.905,00 €

Villetta Barrea 8 957,00 € 2.664,00 € 585,00 € 0,00 € 4.206,00 €

Ortona dei Marsi 31 4.327,20 € 3.504,00 € 1.800,00 € 0,00 € 9.631,20 €

Bisegna 5 860,00 € 312,00 € 250,00 € 0,00 € 1.422,00 €

Balsorano 3 585,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 585,00 €

Civita d'Antino 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 464,00 € 464,00 €

Collelongo 4 332,40 € 0,00 € 370,00 € 0,00 € 702,40 €

Lecce nei Marsi 15 10.786,80 € 0,00 € 650,00 € 0,00 € 11.436,80 €

Trasacco 3 1.488,00 € 0,00 € 820,00 € 0,00 € 2.308,00 €

Villavallelonga 4 0,00 € 480,00 € 620,00 € 0,00 € 1.100,00 €

Anversa degli Abruzzi 1 0,00 € 336,00 € 0,00 € 0,00 € 336,00 €

Scanno 9 16.646,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 17.146,00 €

Villalago 2 390,00 € 720,00 € 0,00 € 0,00 € 1.110,00 €

LAZIO

Campoli Appennino 4 780,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 780,00 €

Pescosolido 15 4.770,40 € 672,00 € 0,00 € 0,00 € 5.442,40 €

Picinisco 13 4.781,00 € 480,00 € 0,00 € 3.522,02 € 8.783,02 €

San Donato Val di 
Comino 1 0,00 € 0,00 € 160,00 € 0,00 € 160,00 €

Settefrati 1 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 €

Vallerotonda 5 2.975,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.975,50 €

MOLISE

Cerro al Volturno 1 195,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 195,00 €

Filignano 1 330,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 330,00 €

Montenero Val 
Cocchiara 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 €

Pizzone 5 3.235,00 € 0,00 € 170,00 € 646,97 € 4.051,97 €

Rocchetta a Volturno 1 275,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 275,00 €

TOTALI 148 57.309,30 € 12.552,00 € 5.955,00 € 4.632,99 € 80.449,29 €

Danni da orso alla zootecnia per numero eventi, importi liquidati e comune – anno 2019
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Danni e indennizzi alle colture
Nel corso del 2019 sono state registrate 85 richieste di sopral-
luogo per danni arrecati dall’orso alle attività agricole, quelle 
con un aumento di 33 richieste rispetto a quelle dell’anno 
precedente, ma ben al di sotto di quanto verificatosi nelle 
stagioni 2016 e 2017.
Occorre rilevare che 3 delle 85 richieste di intervento erano 
relative a danni verificatisi nella Valle Roveto al di fuori della 
Area Contigua/ Zona di Protezione Esterna (AC/ZPE)  e pertanto 
di competenza della Regione Abruzzo. 
Un’altra era relativa ad un danno di lievissima entità e per il 
quale il richiedente non ha preteso indennizzo alcuno. 
Le rimanenti 81 richieste hanno dato luogo ad un accertamento 
del danno e quindi alla liquidazione di un indennizzo, per 
complessivi 10.910,00 euro pari a un importo unitario medio di 
135,00 euro.
L’importo massimo indennizzato, che ammonta ad € 1.100,00, è 

stato riconosciuto ad un danno arrecato ad un vigneto di uva 
biologica, mentre quello più basso è di appena 25,00 €, liquidati 
a fronte di un consumo da parte dell’orso di un alcune di piante 
di insalata e di frutta (susine) presenti in un piccolo orto.
Solo 13 eventi (pari al 15% del totale) si sono verificati all’interno 
del perimetro dell’area protetta, la maggior parte dei danni 
è avvenuta sul territorio dei comuni del Parco, ma in zona di 
protezione esterna (ZPE).

Comune Prov.

TOTALE AREA PARCO in AC/ ZPE  extra AC/ZPE

Nr  
richieste

con
parere 

favorevole
altro

con 
parere 

favorevole
altro

con 
parere 

favorevole
altro

Barrea Aq 1 1      

Bisegna Aq 4 4      

Civita D'Antino Aq 2       2

Civitella Alfedena Aq 1 1      

Collelongo Aq 5   5    

Ortona dei Marsi Aq 9 3 6    

Pescasseroli Aq 1 1      

San Vincenzo Valle 
Roveto Aq 1       1

Scanno Aq 10   10    

Villalago Aq 5   4 1  

Villavallelonga Aq 3   3    

Villetta Barrea Aq 7 2 5    

Campoli A. Fr 14   14    

Pescosolido Fr 3   3    

San Donato V. C. Fr 6   6    

Castel San Vincenzo Is 2   2    

Pizzone Is 10   10    

Rocchetta al 
Volturno Is 1 1      

TOTALE 85 13 68 1 3

Richieste di sopralluogo per danni causati dall’orso e loro esito, per Comune, 
area Parco, zona di protezione esterna e extra ZPE  - anno 2019
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Comune Prov.

TOTALE AREA PARCO in AC/ ZPE

Nr 
richieste Importo Nr 

richieste Importo Nr 
richieste Importo

Barrea Aq 1 € 100,00     1 € 100,00

Bisegna Aq 4 € 520,00 4 € 520,00    

Civita D'Antino Aq            

Civitella Alfedena Aq 1 € 300,00 1 € 300,00    

Collelongo Aq 5 € 580,00     5 € 580,00

Ortona dei Marsi Aq 9 € 1.150,00 3 € 450,00 6 € 700,00

Pescasseroli Aq 1 € 100,00 1 € 100,00    

San Vincenzo Valle 
Roveto Aq             

Scanno Aq 10 € 790,00     10 € 790,00

Villalago Aq 4 € 540,00     4 € 540,00

Villavallelonga Aq 3 € 630,00     3 € 630,00

Villetta Barrea Aq 7 € 890,00 2 € 400,00 5 € 490,00

Campoli A. Fr 14 € 2.020,00     14 € 2.020,00

Pescosolido Fr 3 € 1.250,00     3 € 1.250,00

San Donato V. C. Fr 6 € 600,00     6 € 600,00

Castel San Vincenzo Is 2 € 250,00     2 € 250,00

Pizzone Is 10 € 1.090,00     10 € 1.090,00

Rocchetta al Volturno Is 1 € 100,00 1 € 100,00

TOTALE 81 € 10.910,00 12 € 1.870,00 69 € 9.040,00

Table 1

2009

2010 9145

2011 13127

2012 16402

2013 7980

2014 10190

2015 7815

2016 26615

2017 17464

2018 6125

2019 10910

0,00 €

7.500,00 €

15.000,00 €

22.500,00 €

30.000,00 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Danni da Orso bruno marsicano alle colture per anno e importo complessivo erogato (2010-2019)

Indennizzi liquidati per danni causati dall’orso alle attività agricole, per Comune, richieste di sopralluogo, importi 
liquidati, area Parco e zona di protezione esterna – anno 2019
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Danni da Orso bruno marsicano alle colture per anno, per importi e numero di eventi in area Parco e ZPE (2010-2019)

Anno

Area Parco Zona Protezione Esterna Totale

Importo Nr. eventi Importo Nr. eventi Importo Nr. eventi

2010 € 3.090,00 16 € 6.055,00 54 € 9.145,00 70

2011 € 6.364,00 31 € 6.763,00 59 € 13.127,00 90

2012 € 5.875,00 27 € 10.527,00 91 € 16.402,00 118

2013 € 3.000,00 6 € 4.980,00 37 € 7.980,00 43

2014 € 4.635,00 15 € 5.555,00 48 € 10.190,00 63

2015 € 975,00 6 € 6.840,00 43 € 7.815,00 49

2016 € 8.940,00 52 € 17.675,00 101 € 26.615,00 153

2017 € 7.155,00 49 € 10.309,00 73 € 17.464,00 122

2018 € 1.060,00 8 € 5.065,00 40 € 6.125,00 48

2019 € 1.870,00 12 € 9.040,00 69 € 10.910,00 81

Totale € 42964,00 222 €82809,00 615 € 125773,00 837

Media € 4296,40 22,2 € 280,90 61,5 € 12577,30 83,7

Relativamente a numero di eventi e agli importi liquidati il dato del 2019, anche se sensibilmente aumentato rispetto all’anno prece-
dente, non si discosta dai valori medi dell’ultimo decennio (2010-2019).

Localizzazione dei danni da orso alle colture per Comune anno 2019

I danni si concentrano nelle aree periferiche 
del Parco e nelle aree esterne (Zona Prote-
zione Esterna/Area Contigua), dove hanno la 
maggiore incidenza. 
Si tratta di aree più a valle, connotate da 
una maggiore vocazione agricola che, per 
condizioni pedoclimatiche e socio-economi-
che, nella zona dell’Alto Sangro si è ridotta 
progressivamente, determinando la presso-
ché scomparsa dell’attività agraria. 

NATURA PROTETTA - ESTATE 202032



Danni alle colture da orso marsicano: localizzazione dei danni (Area Parco/ZPE) per importi e per anno nel decennio (2010-2019)

Table 1

Area Parco AC/ZPE

2010 3090,00 € 6055,00 €

2011 6364,00 € 6763,00 €

2012 5875,00 € 10527,00 €

2013 3000,00 € 4980,00 €

2014 4635,00 € 5555,00 €

2015 975,00 € 6840,00 €

2016 8940,00 € 17675,00 €

2017 7155,00 € 10309,00 €

2018 1060,00 € 5065,00 €

2019 1870,00 € 9040,00 €

Area Parco AC/ZPE

Danni alle colture da orso bruno marsicano: localizzazioni dei danni (Area Parco-ZPE) per impor3 e per anno nel 
decennio (2010-2019)

Table 1

Parco 222

ZPE 615

Parco ZPE

Danni alle colture da orso: percentuale degli even3 per 
aree (Parco e ZPE) nel decennio (2010-2019) 

Danni alle colture da orso marsicano: percentuale degli eventi per aree (Parco 
e ZPE) nel decennio (2010-2019)
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Table 1

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Prodotti dell'orto 1 3 5 1 1

Ciliegie 5 3 1

Mele/pere 1 7 6 7

Uva 4

Fichi 3 3 3

Albicocche 1

Susine 8 4
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Prodotti dell'orto
Ciliegie
Mele/pere
Uva 
Fichi
Albicocche
Susine

Distribuzione mensile dei danni da orso alle colture nel corso dell'anno 2019, per numero di even3?

Tipologia Nr even.
Susine 13

Albicocche 1
Fichi 9
Uva 5

Pere/mele 22
Ciliegie 10

Tot. 60

Table 1

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Prodotti dell'orto 1 3 5 1 1

Ciliegie 5 3 1

Mele/pere 1 7 6 7

Uva 4

Fichi 3 3 3

Albicocche 1

Susine 8 4
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Prodotti dell'orto
Ciliegie
Mele/pere
Uva 
Fichi
Albicocche
Susine

Distribuzione mensile dei danni da orso alle colture nel corso dell'anno 2019, per numero di even3?

Tipologia Nr even.
Susine 13

Albicocche 1
Fichi 9
Uva 5

Pere/mele 22
Ciliegie 10

Tot. 60

Il verificarsi dei danni è tipicamente tardo estivo-autunnale, in coerenza con la fase di maturazione dei molti prodotti agricoli.

L’interesse alimentare dell’orso è rivolto verso i prodotti frutticoli  
(pomacee ed altra frutta quale fichi, ciliegie, susine e uva) per 
circa i 2/3 degli eventi; il danno arrecato a queste colture non si 
limita al semplice consumo e danneggiamento di prodotto, ma 
anche a rotture di ramificazioni più o meno grosse finanche alla 
distruzione della pianta stessa.

Tipologia Nr eventi € liquidati

Frutta 60 7.945,00

Prodotti dell'orto 12 1.365,00

Danni a strutture 13 1.600,00

Tot. 85 10.910,00

In moltissimi casi, al danno arrecato alla coltura agricola si 
aggiunge quello a carico di recinzioni, cancelli (genericamente 
strutture) che vengono divelti, piegati o comunque rovinati 
dall’orso per accedere alla risorsa alimentare o semplicemente 
per passaggio. 
Talora invece, e a questo si riferisce il dato in tabella, il danno è 
esclusivamente a carico delle strutture.  

Table 1

Frutta 60

prodotti dell'orto 12

danni a strutture 13

Danni da orso alle colture: percentuale numero eventi per tipologia - 
anno 2019

Danni da orso alle colture: numero di eventi e composizione percentuale per 
tipologia di frutta - anno 2019

Danni da orso alle colture per tipologia, numero di eventi e importi liquidati 
(2019)

Distribuzione mensile dei danni da orso alle colture nel corso dell’anno 2019, per numero di eventi
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Nel 2019 è continuata l’opera di fornitura e di montaggio 
delle misure di prevenzione - recinzioni elettrificate, 
pollai a prova di orso, grate e porte in ferro - al fine 
di completare la messa in sicurezza, prioritariamente 

di allevamenti di animali domestici, ma anche di colture, orti 
e frutteti, in modo tale da evitare incursioni dell’orso all’interno 
dei centri abitati.
Grazie al sistema di gestione coordinata e al monitoraggio 
continuo, effettuato utilizzando professionalità interne, l’Ente 
Parco riesce a gestire meglio le richieste di strutture preven-
tive con una banca dati aggiornata. Tutto ciò ha reso possi-
bile un miglior supporto in termini di consulenza e fornitura di 
materiali consegnati a tutti coloro che dimostrano attenzione 
nella gestione di beni pubblici. 
Al contempo la banca dati permette una verifica puntuale 
anche dei beneficiari meno attenti e scrupolosi nella gestione 
delle attrezzature, il cui costo, sia in termini di acquisto di ogni 
singolo elemento, sia in termini di impiego di personale specia-
lizzato per il controllo e la riparazione, diventerebbe non più 
sostenibile, oltre che essere controproducente in termini di 
prevenzione. Nei confronti di questi ultimi vengono adottate 
misure di revoca dei benefici e, qualora ricorrano le condizioni, 
vengono negati gli indennizzi per il mancato rispetto dello 
specifico regolamento.
Tutto questo lavoro di prevenzione deve essere necessaria-
mente accompagnato da un’efficace collaborazione da parte 
delle persone interessate, perché la corretta installazione delle 
recinzioni elettrificate, dei pollai a prova di orso e delle grate 
o porte di ferro, costituisce indubbiamente il miglior modo per 
impedire all’orso di avvicinarsi alle risorse alimentari nei centri 
abitati. 
Nel 2019 sono stati effettuati 258 controlli e verifiche alle strut-
ture preventive così suddivisi:

• 138 sopralluoghi operati dai tecnici del Parco per 
accertare la corrispondenza tra la richiesta di fornitura 
e l’assegnazione della misura preventiva e verificare 
l’effettiva necessità di protezione; 

• 76 controlli effettuati dal servizio sorveglianza per 
accertare lo stato di efficienza del sistema preventivo;

• 44 verifiche specifiche effettuate dal tecnico del Parco 
per verificare la funzionalità delle recinzioni elettrificate.

I paesi interessati all’installazione o consegna delle misure 
preventive nel 2019 sono stati 21 per un totale di 138 misure 
preventive assegnate. 
Tre recinzioni elettrificate sono state assegnate attraverso 
l’erogazione del contributo dell’Ente Parco pari al 60% della 
spesa sostenuta fino ad un massimo di 800,00 euro.
Nel 2019 è stato sperimentato un nuovo sistema di recinzione 
elettrificata che consiste in moduli di rete dell’altezza di 110 cm 
e della lunghezza di 50 metri. Questo sistema è molto pratico e 
veloce da installare ed è stato utilizzato per proteggere alberi 
da frutta isolati oppure apiari transumanti nei comuni di Barrea 

e Pizzone. Questo tipo di recinzione è stato messo in opera 
anche nel territorio di Lecce nei Marsi per proteggere le tende 
adibite a deposito e immagazzinamento dei generi alimentari 
utilizzati dagli scout durante i loro campi. L’intervento si è reso 
necessario in seguito alla segnalazione della presenza di un 
orso in quelle zone.
Nel mese di luglio sono stati avviati a Villetta Barrea incontri 
programmati con Amministratori e  proprietari di frutteti situati 
all’interno del centro abitato per ridurre la possibilità di accesso 
dell’orsa “Giacomina” alla tanta frutta prodotta dagli alberi  nella 
stagione tardo estiva-autunnale. Tali incontri hanno portato ad 
un’attenta analisi delle varie situazioni per la successiva instal-
lazione di recinti. Tra tutti quelli installati uno in particolare, 
con carattere sperimentale, è stato installato a delimitazione di 
un’area costituita da terreni appartenenti a diversi proprietari 
utilizzando un solo elettrificatore . 
Questa forma di “recinzione condivisa” ha significato rispar-
mio di materiali, diminuzione della manutenzione a carico di 
ognuno e ha consentito di avere comunque una recinzione effi-
ciente in qualsiasi momento.
E’ stato avviato con i Comuni di Villetta Barrea, Civitella Alfe-
dena e Barrea un processo partecipativo che ha consentito, in 
accordo con i proprietari di alberi da frutta, di poter raccogliere 
un po’ in anticipo la frutta dagli alberi per evitare che gli  orsi  
potessero essere attratti da tali fonti di cibo abituandosi così a 
frequentare l’interno dei centri abitati.

In alcune aree della Camosciara, grazie all’apporto dei Volon-
tari del Servizio Civile e dei volontari del progetto “Sul fronte 
della natura”, è iniziata sperimentalmente la riapertura di 
radure per favorire l’accesso agli alberi da frutta “imprigionati” 
da ginepri e prugnoli da parte degli orsi. 
Gli alberi da frutta, inoltre, sono stati anche potati per incre-
mentare e migliorare la quantità e la qualità di frutta selvatica 
o di alcune varietà un tempo coltivate e attualmente in abban-
dono che si trovano diffusamente sul territorio del Parco al fine 
di renderle disponibili per l’orso
Sulla base dei dati raccolti negli anni passati e dei risultati posi-
tivi raggiunti nell’anno 2019, siamo perfettamente consapevoli 
e convinti che la fornitura di recinzioni elettrificate rimane uno 
strumento temporaneo per il contrasto del fenomeno. 

Raccolta frutta (mele, pere e susine) per comune, proprietari, alberi e quintali 
raccolti - anno 2019.

Comune Numero 
proprietari

Numero 
alberi

Quintali 
raccolti

Barrea 2 20 4

Civitella Alfedena 2 6 2

Villetta Barrea 8 13 2

TOTALE 12 39 8
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L’Ente Parco, nel futuro, si impegnerà per la 
ricerca di metodi e sistemi alternativi che siano 
stabili e duraturi nel tempo e che non necessi-
tano di manutenzione frequente, conservando 
sempre gli standard di efficienza. 
Parallelamente, confidiamo in un cambia-
mento dell’approccio e delle relazioni della 
popolazione nei confronti dell’orso con l’obiet-
tivo che si consolidi una comunità che riesca 
ad entrare in sintonia con gli ecosistemi 
accettando la naturale presenza dell’orso 
bruno marsicano.   

Paese Recinzioni 
elettrificate

Fornitura di 
accessori per 

rec. elettr.
Pollai Grate o porte 

in ferro Sopralluoghi  Controlli Verifiche

Alvito 1 1

Balsorano 1 1

Barrea 6 1 8 15 17

Bisegna 6 1 7 13 

Campoli Appennino 2 2 

Castel San Vincenzo 2 2 

Cerro al Volturno 1 1 1

Civitella Alfedena 2 3 5 3 4

Collelongo 2 2 8 12

Lecce nei Marsi 14 2 16 1

Opi 3 3 12 2

Ortona dei Marsi 6 6 12 9 1

Pescasseroli 6 1 7 16 2

Pescosolido 2 2

Picinisco 2 2 1

Pizzone 1 1
San Biagio 

Saracinisco 2 2

Scanno 12 1 13 12 4

Settefrati 2

Villalago 2 2

Villavallelonga 3 16 2 21

Villetta Barrea 6 1 5 11 8 12

TOTALE 66 5 49 18 138 76 44

Misure di prevenzione e attività svolta, per tipologia e comune -anno 2019

foto Archivio PNALM
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foto Archivio PNALM

Table 1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Misure preventive fornite dal PNALM  in comodato d’uso per anno*.

 * Nei dati non sono ricomprese una parte delle recinzioni elettrificate consegnate durante il progetto life ARCTOS (2010-2014) consegnate fuori Parco e ZPE.

Table 1
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Table 1

Recinzioni pollai cancelli e grate 

447 127 50

Recinzioni pollai cancelli e grate 

Anno
Accessori 
recinzione 
elettriche

Recinzioni 
elettriche

Pollai 
antiorso

Grate e 
porte in 

ferro
Totale

Dal 2000 al 
2018 1 49 77 - 127

2019 - 5 32 12 49

TOTALE 1 54 109 12 176

Misure di prevenzione fornite dal PNALM in comodato d’uso gratuito per 
tipologia - composizione %

Misure preventive fornite dal PNALM in comodato d’uso per Comune (2000-2019)

Numero di misure preventive consegnate e attive per tipologia e periodo di consegna, nel 
progetto specifico di prevenzione dei comuni di Collelongo, Lecce nei Marsi e Villavallelonga.
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Accessori 
recinzione 
elettriche

Recinzioni 
elettriche.

Pollai 
antiorso

Grate e 
porte in 

ferro
Totale

Collelongo

Dal 2000 al 2018 1 12 21 34

2019 2 2 8 12

TOTALE 1 14 23 8 46

Lecce nei Marsi

Dal 2000 al 2018 19 35 54

2019 14 2 16

TOTALE 19 49 2 70

Villavallelonga

Dal 2000 al 2018 18 21 39

2019 3 16 2 21

TOTALE 21 37 2 60

COMUNE
ANNO

2018 2019 TOTALE

Barrea - 8 8

Bisegna 1 - 1

Civitella Alfedena - 3 3

Collelongo 23 2 25

Lecce nei Marsi 35 14 49

Pescasseroli - 1 1

Villavallelonga 21 16 37

Villetta Barrea 1 5 6

TOTALE 81 49 130

Pollai antiorso consegnati per anno e Comune.
Numero di misure preventive consegnate e attive per tipologia e periodo di consegna. 
Dettaglio Comuni.

Carta delle misure preventive consegnate nel 2019
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Nella stagione estiva 2019, è stata riproposta l’iniziativa 
“Se togli la frutta, aiuti l’orso”, organizzata dall’Ente 
Parco in collaborazione con il Servizio Civile e i volon-
tari del Parco.  

I mini-campi di lavoro si sono svolti nei Comuni di Villetta 
Barrea, Civitella Alfedena e Barrea, per un totale di 7 gior-
nate dal 6 agosto al 18 settembre. I punti di raccolta sono stati 
definiti dai Servizi Scientifico e Tecnico del Parco a seguito di 
incontri con gli amministratori comunali e i proprietari degli 
alberi da frutta. 
Un lavoro molto accurato iniziato dalla prima settima di luglio e 
che ha permesso di individuare e contattare tutti i proprietari 
dei terreni su cui si trovavano gli alberi da frutta per poi pren-
dere accordi con loro per la protezione o per la raccolta della 
frutta dagli alberi. 
L’iniziativa è stata una importante occasione di dialogo diretto 
e condivisone, non facendo mancare anche momenti di 
confronto animato. Quest’anno, più che mai, sono state messe 
le basi per la costruzione di una strategia duratura e a lungo 
termine. Nel riquadro abbiamo riassunto le tematiche più calde 
e il dialogo che abbiamo costruito.
Raccogliere i frutti un po’ prima che siano maturi e/o mettere 
recinzioni elettriche (fornite dall’Ente) intorno agli alberi, e più 
in generale rendere le proprie attività economiche a misura 
d’orso, è un piccolo gesto di responsabilità nei confronti della 
protezione di questo animale. 
Un piccolo “sacrificio” che contribuisce ad evitare che gli orsi 
sostino troppo nei paesi e si abituino troppo all’uomo. Un “sacri-
ficio” che tutela gli orsi dai curiosi che li “braccano” per una 
foto e che, nel caso di una femmina con i piccoli, nell’estate del 
2019, ha comportato la perdita di uno dei suoi cuccioli. 
Un “sacrificio” che riduce gli incidenti stradali. Un “sacrificio” 
che riduce il rischio di uccisioni illegali, perché un orso confi-
dente e dipendente dal cibo dall’uomo è una facile “preda”. 
Molti proprietari hanno contribuito fin dall’inizio alla raccolta 
della frutta e hanno apprezzato l’occasione di avere un aiuto 
“sul campo”. La frutta raccolta dai volontari è stata riconse-
gnata ai proprietari e messa a disposizione anche di altre 
persone, soprattutto di chi produce marmellate.  
Quella non idonea al consumo umano o in eccesso, è stata 
destinata all’utilizzo nelle aree faunistiche del Parco. Ricor-
diamo ancora la signora di Opi che lo scorso anno ha pronta-
mente preparato una marmellata con la frutta raccolta, creando 
l’etichetta “Se togli la frutta, aiuti l’orso”. 
Le idee messe in campo sono molte, e i tecnici dell’Ente stanno 
lavorando per rendere questa attività una opportunità per tutti 
e non solo per l’orso.
Tra le Amministrazioni e i singoli proprietari c’è chi fa 
ancora resistenza e non vuole collaborare, ma i passi avanti 
fatti quest’anno, grazie alle braccia e ai sorrisi dei volontari e 
dei giovani del Servizio Civile, ci fanno ben sperare. La soddi-

sfazione è stata anche quella di ottenere la collaborazione di 
proprietari che, nonostante pensino che a loro l’orso non dà 
fastidio e che spontaneamente preferirebbero lasciargli il cibo, 
credono nel messaggio che vuole diffondere l’Ente.
Il messaggio che vorremo condividere è questo “Coesistere 
non vuol dire soltanto eliminare i danni, ma ha che fare con la 
nostra capacità di essere tolleranti e adattarci al nuovo, e con 
il nostro modo di relazionarci con la natura. Noi tutti dovremmo 
metterci del nostro per tutelare l’orso”. Probabilmente non 
potremo raccogliere tutta la frutta nei paesi e tenere lontani del 
tutto gli orsi dai centri abitati. 
Pertanto, se lo incontriamo assumiamoci un’altra responsabi-
lità: lasciamogli spazio, non accerchiamolo, avvisiamo le Isti-
tuzioni, soprattutto se ci sono situazioni critiche, e non creiamo 
folle di persone avvisando tutti.
Concludiamo con un pensiero lasciato da Giulia del Servizio 
Civile che ha lavorato a stretto contato con Claudio, il referente 
del Parco per l’attività di prevenzione e il coordinamento dei 
volontari. 

Ci siamo trovati, qualche volta, davanti ad alcune realtà ostiche, 
con persone non propense al dialogo. 
La bellezza di questi Borghi, però, è data soprattutto dal calore 
della sua gente, che custodisce tradizioni e identità dei nostri 
paesi. Le persone che hanno rifiutato un nostro intervento, in 
complesso, sono state davvero poche, nella maggior parte dei 
casi ho avuto modo di parlare e confrontarmi con loro e trovare 
insieme delle soluzioni che potessero creare minor disagio sia 
a loro come proprietari, sia a noi come Ente. 
Il regalo più grande è stato quello di ricevere messaggi o chia-
mate di ringraziamento per il lavoro svolto anche a distanza 
di mesi dall’intervento. Emozioni bellissime, che rendono il 
Parco unico nel suo genere. L’unico modo per risolvere delle 
divergenze è il dialogo ed il compromesso, la comprensione 
umana e l’umiltà. Tutto ciò ha reso la macchina funzionante, 
grazie anche all’aiuto dei Volontari, disponibili in prima linea 
nella raccolta. Giornate di sensibilizzazioni, risate ed emozioni 
che lasceranno sicuramente un ricordo positivo nelle persone 
e nella storia del Parco.

Ringraziamo tutti gli altri ragazzi del Servizio Civile e i molti 
volontari che si sono avvicendati nel 2019. 

foto Archivio PNALM
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Costruzione di un dialogo: le affermazioni più ricorrenti negli incontri e le nostre risposte 

“Non è normale che gli orsi attraversino i centri abitati”
In realtà alcuni orsi includono i centri abitati nel proprio 
territorio per spostarsi da una valle all’altra usando per lo più 
le zone periferiche, ma non si fanno vedere nella maggiore 
parte dei casi. Gli studiosi lo hanno imparato seguendo a 
distanza gli orsi con radiocollare. 

“Gli orsi scendono a valle a mangiare mele e prugne in tarda 
estate perché sono affamati e non trovano cibo in monta-
gna”

E se fosse un comportamento normale? La loro dieta in tarda 
estate e inizio autunno è fatta di frutta e le zone intorno ai 
paesi e nel fondovalle sono piene di frutteti abbandonati, 
di rovi che producono grandi quantità di more, di corniolo, 
biancospino, rosa canina e così via, tutte piante dei cui frutti 
l’orso è ghiotto.

“Dopo gli anni di abbondanza di frutti del faggio - pasciona - 
gli orsi sono affamati e non hanno cibo per questo scendono 
in paese”

Non potrebbe essere semplicemente che più si mangia 
più accelera il metabolismo? Gli orsi hanno semplicemente 
fame, non sono affamati. Esiste una differenza fra questi due 
termini. Sono stati mai visti orsi denutriti in questi anni? No. 
Sono nati cuccioli anche negli anni di non pasciona? Si, e in 
numeri confrontabili con quelli di pasciona.

“Ci sono orsi in paese perché sono affamati e non trovano 
cibo altrove” 

Non si legge anche che gli orsi giovani o anche le femmine 
con piccoli sono spinti in aree più sicure (dal loro punto di 
vista, non dal nostro) per sfuggire ai maschi adulti? La frutta 
nei paesi è semplicemente una risorsa più stabile negli anni, 
appetitosa e facilmente accessibile e, da opportunisti come 
sono, irresistibile per alcuni orsi. 
Se fossero senza cibo, non dovrebbero essere sempre tutti 
nei paesi, ogni anno e in tutte le stagioni? Potrebbero essere 
tutti questi fattori insieme?

“Gli orsi fuggono dal Parco perché hanno fame e sono distur-
bati”

Ma trovare nuovi territori più liberi per riprodursi non 
potrebbe essere un processo naturale per gli orsi? 
Gli orsi non sono formiche e non vivono in colonie. 
“Vorremmo tutti un aumento degli orsi, ma che non si allon-
tanino dal Parco”. Non realistico dal punto vista della biologia 
dell’orso.

“Ci sono meno mele e pere selvatiche quest’anno per la 
gelata primaverile“

Apparentemente sì (ma chi lo ha quantificato con certezza? 
Dove sono i dati?), ma ci sono comunque cibi alternativi in 
ambienti non antropizzati, quando solitamente maturano 
mele e pere selvatiche: more, lamponi, corniole, frutti del 
sorbo montano, insetti etc. 
Gli orsi sanno come “tamponare” la fame in natura. 
Certo, qualche orso potrebbe essere attratto di più in paese 
da frutti maturi e facilmente accessibili.

“Bisogna potare gli alberi o piantarli fuori dai paesi, prima 
qui era tutto coltivato e c’era più cibo, cosi non entrano nei 
paesi” 

Si, potare gli alberi e mantenere un ambiente naturale ricco 
di cibo è sicuramente un’azione importante e l’Ente sta 
programmando molti interventi selvicolturali a questo scopo. 
Purtroppo non funziona da deterrente e anche questo lo 
hanno insegnato molti studi. 
Perché alcuni orsi entrano in paese per evitare altri orsi.

“Prendiamo tutta la frutta raccolta e la portiamo in monta-
gna cosi non togliamo cibo all’orso”

Purtroppo per gli orsi non è sicuro. In queste situazioni 
possono aumentare le aggressioni dei maschi nei confronti 
delle femmine con conseguente uccisione dei piccoli. Può 
aumentare il rischio di diffusione di patologie (e il coronavi-
rus ci insegna qualcosa) da altre specie. 

“La marmellata non viene bene se la frutta non è matura”
Non tutti proprietari sono d’accordo, ma questo non è di 
nostra competenza. Esistono però tanti altri sistemi per 
proteggere gli alberi, come piccole recinzioni elettriche ad 
esempio. Insomma basta ingegnarsi e trovare la soluzione 
per ogni necessità. 
Per questo è bene sedersi a tavolino e parlarne. 

foto Archivio PNALM

foto Archivio PNALM
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Nel 2019 sono state compiute indagini sanitarie su 5 
orsi marsicani: 3 nel corso delle catture effettuate e 2 
sulle orse decedute a seguito di investimento stradale.
Agli animali catturati è stato prelevato un campione di 

sangue, sono stati fatti tamponi nasali, rettali e vaginali e, in 
caso di presenza di lesioni da Dermatite Cronica, sono stati 
fatti dei punch cutanei (biopsia). 
Alle due Orse decedute, invece, in sede di necroscopia, sono 
stati fatti prelievi di parte dei principali organi bersaglio di 

alcune malattie infettive, potenzialmente rischiose per l’Orso 
marsicano. 
Il materiale, così prelevato, è stato sottoposto ad accertamenti 
diretti e indiretti.
Gli accertamenti indiretti: analisi sierologiche, mediante parti-
colari esami di laboratorio, finalizzate alla ricerca di anticorpi 
specifici contro determinati agenti batterici o virali. 
La positività indica un contatto efficace con l’agente infettivo 
che ha determinato la formazione di anticorpi. 

Nella tabella riepilogativa di seguito sono riportati gli accertamenti indiretti (sierologia) effettuati su 3 campioni di siero prelevati 
dai tre orsi catturati nel 2019:

Tutti gli esami sono stati negativi: per nessuno dei tre agenti 
cercati nel siero di questi animali sono state evidenziate positi-
vità (assenza di anticorpi specifici).
Accertamenti diretti: ricerca diretta mediante specifiche 
tecniche di laboratorio (isolamento, Polimerase Chain Reaction 
(PCR), esame istologico per la Dermatite), dell’agente infettivo 

(batteri), o del genoma (virus). In questo caso la positività 
indica la presenza dell’agente infettivo in quel campione.
Questo tipo di accertamenti è stato fatto sia sugli animali dece-
duti, attraverso l’esame dei campioni prelevati sugli organi 
bersaglio, che sugli animali in vita. 

foto Archivio PNALM

NOME GIACOMINA BAMBINA BARBARA

ETÀ STIMATA 5 4 6

SESSO F F F

DATA PRELIEVO 22/08/2019 10/09/2019 28/09/2019

CAMPIONE siero siero siero

brucella: ricerca anticorpi (fdc) Negativo Negativo Negativo

cimurro: ricerca anticorpi (sn) Negativo Negativo Negativo

epatite infettiva cane: ricerca anticorpi (siero-neutralizzazione (s.n.) Negativo Negativo Negativo
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NOME GIACOMINA BAMBINA BARBARA

ETÀ STIMATA 5 4 6

SESSO F F F

DATA PRELIEVO 22/08/2019 10/09/2019 28/09/2019

CAMPIONE tamponi (varie sedi) tamponi (varie sedi) tamponi (varie sedi)

anaplasma phagocytophilum: ricerca agente eziologico (pcr) Negativo Negativo Negativo

babesia spp: ricerca agente eziologico (pcr) Negativo Negativo Negativo

brucella: ricerca anticorpi (fdc) Negativo Negativo Negativo

mycobacterium tuberculosis complex: ricerca agente eziologico (pcr) Negativo Negativo Negativo

ehrlichia canis: ricerca agente eziologico (pcr) Negativo Negativo Negativo

cimurro: ricerca agente eziologico (rt-pcr real time) Negativo Negativo Negativo

parvovirus: ricerca agente eziologico (pcr real time) Negativo Negativo Negativo

Nella tabella seguente sono riportati i risultati relativi agli animali deceduti:

NOME OrsNec0119 OrsNec0219

ETÀ STIMATA 4 8

SESSO F F

DATA 22/08/2019 25/12/2019

CAUSA_MORTE Incidente stradale Incidente stradale

COMUNE Rionero Sannitico Roccaraso

anaplasma phagocytophilum: ricerca agente eziologico (pcr) Negativo Negativo

babesia spp: ricerca agente eziologico (pcr) Negativo Negativo

babesia spp: ricerca agente eziologico (pcr) Negativo Negativo

leptospira: ricerca agente eziologico (pcr real time) Negativo Negativo

mycobacterium tuberculosis complex: ricerca agente eziologico (pcr) Negativo Negativo

toxoplasma gondi: ricerca agente eziologico (pcr real time) Negativo Negativo

trichinella: ricerca agente eziologico (agitatore magnetico - digestione enzimatica) Negativo Negativo

aujeszky: ricerca agente eziologico (pcr real time) Negativo Negativo

bluetongue: ricerca agente eziologico (sierotipi 1-26) (rt-pcr real time) Negativo Negativo

cimurro: ricerca agente eziologico (rt-pcr real time) Negativo Negativo

epatite infettiva cane (cav1): ricerca agente eziologico (pcr real time) Negativo Negativo

tosse dei canili (cav2): ricerca agente eziologico (pcr real time) Negativo Negativo

Nella tabella seguente, invece troviamo i risultati relativi agli animali in vita (catturati), relativi ai tamponi nasali, rettali e vaginali:
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Come è evidente dai risultati degli accertamenti indiretti 
e diretti – attraverso i quali sono stati testati molti agenti 
patogeni, alcuni dei quali vettori di malattie importanti come 
brucellosi, Tubercolosi o Cimurro - sugli orsi testati non è stata 
evidenziata alcuna positività. 
Né, tantomeno, sono stati riscontrati segni clinici o anatomopa-
tologici di malattia in atto sugli animali. 
Pur essendo riferita ad un numero ridotto di casi, la ricerca attiva 
di questi dati è utile per avere un monitoraggio costante, nel 
lungo periodo, della circolazione di agenti patogeni nella piccola 
popolazione di Orsi marsicani e, associata ad altre informazioni 
analoghe, relative alla fauna selvatica e al bestiame domestico, 
consente di individuare le migliori strategie per una corretta 
politica di conservazione della popolazione di Orsi.
Della Dermatite cronica si è riferito dettagliatamente nel 
Rapporto Orso 2016. Qui si ricorda che negli Orsi Marsicani inte-
ressa più della metà degli individui e si presenta sotto forma di 
lesioni siero-purulente, nella stragrande maggioranza dei casi 
con localizzazione zigomatica mono- o bi-laterale. 

Sono state notate anche localizzazioni diverse, con il coinvolgi-
mento della zona toracica, spalle ed arti posteriori. 
Sia la gravità delle lesioni (intesa come interessamento degli 
strati superficiali e profondi della cute) che l’estensione, hanno 
caratteristiche molto variabili, e per questo sono classificate 
secondo cinque tipologie generali: cicatrizzata, lieve, media, 
grave ed ulcerosa.
La gestione sanitaria della piccola popolazione di orso 
marsicano, si avvale del supporto di Istituzioni Sanitarie di 
rilevanza Nazionale, alle quali vengono inviate, in base alle 
necessità, le matrici biologiche sulle quali effettuare le analisi 
secondo protocolli prestabiliti. 
Tali Istituzioni sono: l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e Molise, il Centro di Referenza Nazionale per 
la Medicina Veterinaria Forense dell’IZS del Lazio e Toscana, 
l’Istituto Superiore di Sanità, la Facoltà di Medicina Veterina-
ria di Teramo, alle quali va il nostro più sentito ringraziamento 
per il supporto tecnico e scientifico offerto.   

NOME CONDIZIONE ETÀ STIMATA SESSO DATA RILIEVO DC FORMA LOCALIZZAZIONE

Giacomina In vita 5 F 22/08/2019 No --- ---

OrsNec0110 deceduto 4 F 22/08/2019 No --- ---

Bambina In vita 4 F 10/09/2019 No --- ---

Barbara In vita 6 F 28/09/2019 No --- ---

OrsNe0219 deceduto 8 F 25/12/2019 Si Lieve Arti anteriori

Nella tabella sottostante si riportano i risultati dell’esame dei 5 casi di orso manipolati nel corso del 2019 in forma di presenza/
assenza della Dermatite Cronica (DC):

foto Archivio PNALM
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Dipinto realizzato dai 

“Pittori in Faggeta”
Villavallelonga - agosto 2019
Josè Arcas, Valeria Cademartori, 
Nick Derry, Federico Gemma, 
Elisabetta Mitrovic e Marco Preziosi
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L e Unità Cinofile Antiveleno (UCA) dei Carabinieri Fore-
stali, forniscono un contributo essenziale al contrasto del 
fenomeno dell’avvelenamento doloso di fauna selvatica 
e domestica. Infatti, senza tale supporto, nella maggior 

parte dei casi sarebbe impossibile portare a termine efficace-
mente le attività preventive e quelle investigative e di boni-
fica necessarie dopo il verificarsi dei singoli episodi criminosi.
Nell’areale dell’orso marsicano, operano attualmente 4 
UCA: Ussita (MC), presso il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, 
Assergi (AQ), presso il Parco Nazionale Gran Sasso Monti della 
Laga, Villetta Barrea (AQ), presso il Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise e Frosolone (IS), presso il Gruppo Carabinieri 
Forestale di Isernia. 
Nel maggio 2019, alla scadenza del Progetto Life Pluto, proprio 

in considerazione del ruolo strategico rivestito dai UCA per la 
tutela delle specie faunistiche maggiormente minacciate, e fra 
queste in primo luogo l’orso bruno marsicano, è stata accor-
data una proroga di un anno dei finanziamenti europei. Al 
termine anche di questo ulteriore periodo di proroga l’Arma 
dei Carabinieri garantirà l’operatività di tutte le Unità esistenti, 
facendosi carico della gestione  e del coordinamento delle 
stesse. 
L’azione preventiva e di pronto intervento con l’ausilio dei 
cani antiveleno, anche nell’areale dell’Orso marsicano, conti-
nuerà ad essere assicurata da conduttori motivati, caratte-
rizzati da grande affidabilità ed una considerevole esperienza 
maturata sul campo grazie al progetto Life Pluto.
Proprio grazie al contributo maturato dall’attività del vari UCA, 
nel settembre 2019 a cura dell’Istituto Zooprofilattico del Lazio 
e della Toscana è stato creato il Portale Nazionale degli Avve-
lenamenti Dolosi di Animali (http://avvelenamenti.izslt.it/), 
valido strumento di supporto dell’attività degli NCA, che forni-
sce, tra le altre funzioni, dati sempre aggiornati e georefe-
renziati sui casi rilevati a livello nazionale che possono essere 
estremamente utili per orientare l’azione di controllo e preven-
zione svolta sul territorio.

Risultati anno 2019
Ricordando che le UCA operano con ispezioni preventive (P) 
o urgenti (U) e che queste ultime sono effettuate a seguito 
di segnalazioni relative al ritrovamento di animali morti o alla 
presenza di possibili esche o bocconi avvelenati, si considera 
l’esito positivo quando gli esami di laboratorio, svolti dall’Isti-
tuto Zooprofilattico territorialmente competente, evidenziano la 
presenza di una sostanza tossica nei reperti raccolti sul campo.
Nell’anno 2019, come si evince dalla tabella dedicata, è prose-
guito il trend di crescita dell’attività dei UCA, con 327 ispe-
zioni (184 P e 143 U) rispetto alle 269 dell’anno precedente. Se 
poi confrontiamo questo dato con quello degli esordi, anno 
2016 inizio del Progetto Life Pluto: 74 ispezioni in totale, si può 
osservare come il numero degli interventi cinofili si sia più che 
quadruplicato nel tempo. 
Esaminando poi il rapporto tra le ispezioni preventive (P) e 
quelle urgenti (U) si osserva che le Unità dei Monti Sibillini 
e del Gran Sasso (Assergi) sono intervenuti principalmente 
nell’urgenza, mentre le due UCA operanti nel cuore del territorio 
dell’Orso, ovvero quello del PNALM e quello di Frosolone (IS), 
hanno svolto, com’è normale che sia, in larga prevalenza atti-
vità preventiva (P).    
Come già evidenziato per l’anno precedente, gli esiti positivi 
sono maggiori nel caso di ispezioni urgenti (38,46%) rispetto 
a quelle preventive (2,72%), confermando il carattere di deter-
renza che è proprio di queste ultime e l’efficacia dell’intervento 
cinofilo in presenza di comprovati casi di avvelenamento, sia 
nel fornire materiale probatorio per le indagini che soprat-
tutto nella bonifica del territorio da ulteriori esche, col risultato 
di eliminare il pericolo per la fauna selvatica e domestica.

foto di Valentino Mastrella/Archivio PNALM
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UCA
ISP. PREVENTIVE ISP. URGENTI ISP. TOTALE

Totale Positive % Totale Positive % Totale Positive %
Parco dei Sibillini 27 0 0,0% 31 7 22,6% 58 7 12,1%

Zona orso 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

Parco del Gran Sasso 15 1 6,7% 49 19 38,8% 64 20 31,3%

Zona orso 5 0 0,0% 14 3 21,4% 19 3 15,8%

PNALM 65 0 0,0% 22 1 4,5% 87 1 1,1%

Zona orso 63 0 0,0% 22 1 4,5% 85 1 1,2%

PNALM+ZPE 63 0 0,0% 8 0 0,0% 71 0 0,0%

Frosolone (Molise) 77 4 5,2% 41 26 63,4% 118 30 25,4%

Zona orso 62 4 6,5% 36 24 66,7% 98 28 28,6%

Totali 184 5 2,7% 143 53 37,1% 327 58 17,7%

Totali zona orso 130 4 3,1% 72 28 38,9% 202 32 15,8%

% orso 70,7% 80,0% 50,3% 52,8% 61,8% 55,2%

Tabella 1. Ispezioni preventive e urgenti realizzate dai Unità Cinofili Antiveleno nell’anno 2019.

Andando più specificamente ad analizzare l’area Parco + ZPE, 
dove opera prevalentemente l’ UCA del PNALM, le ispezioni, sia 
Preventive che Urgenti, hanno registrato un solo esito posi-
tivo, peraltro in ZPE, su un totale di 87 uscite. 
Se si aggiunge a questo il dato che nel 2019 si è verificato un 
solo caso di avvelenamento nell’area considerata (un lupo 
morto, sempre in ZPE) si può trarre una considerazione 

evidente: come per altre criticità che mettono a repentaglio 
la vita della popolazione di orso bruno marsicano, il fenomeno 
degli avvelenamenti è localizzato per la massima parte fuori 
dai confini del Parco, dove dovrà concentrarsi per il futuro il 
maggiore impegno di tutte le Istituzioni ed i soggetti coinvolti 
in questa fondamentale battaglia per la conservazione della 
specie più importante della fauna italiana. 

foto di Valentino Mastrella/Archivio PNALM
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Le infrastrutture viarie (strade, autostrade e ferrovie) 
rappresentano una minaccia per la fauna selvatica. 
Il rischio più intuitivo è l’investimento ma non è l’unico: le 
strade collegano città e quartieri, rendendo più agevoli gli 

spostamenti delle persone e delle merci, ma creano anche delle 
barriere per il movimento degli animali. 
Le infrastrutture viarie sono, infatti, una delle cause della fram-
mentazione degli habitat: l’ambiente favorevole alla presenza 
di una specie viene suddiviso in frammenti di estensione varia-
bile. 
Per raggiungere le risorse, presenti in modo sparso nei diversi 
frammenti, gli animali sono costretti ad attraversare la strada, 
correndo il pericolo di essere investiti. Per arginare il problema 
si deve agire operando degli interventi che servono ad aumen-
tare la connettività tra i diversi ambienti in modo sicuro per la 
fauna. 
Il progetto LIFE SAFE CROSSING ha lo scopo di ridurre l’impatto 
delle strade su alcune specie di grandi carnivori di interesse 
prioritario secondo la direttiva Habitat (92/43/CEE), e vede coin-
volti 13 partner in 4 Paesi: oltre all’Italia, la Grecia, la Spagna 
e la Romania. Le specie target sono: l’orso bruno (Italia, Grecia, 
Romania), il lupo (Italia) e la lince iberica (Spagna). 
Nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e nel Parco 
Nazionale della Majella la specie target del LIFE è l’orso bruno 
marsicano. 
Il Life SAFE CROSSING si avvale delle conoscenze acquisite 
nel corso di un precedente progetto, il LIFE STRADE, in cui è 
stato sperimentato con successo un sistema innovativo per la 
prevenzione degli incidenti stradali con la fauna selvatica, in 
Toscana e Umbria. 
Poiché nella prevenzione degli incidenti è fondamentale l’ado-
zione di un comportamento corretto da parte dei guidatori, 
SAFE CROSSING prevede diverse misure volte a aumentare la 
consapevolezza e l’attenzione delle persone sul rischio degli 
incidenti stradali. 
L’orso marsicano è in grado di compiere spostamenti impor-

tanti anche all’interno del proprio home range, e quindi è facil-
mente impattato dalla presenza delle strade e di altre barriere. 
Per la conservazione di questa piccola popolazione risulta 
fondamentale migliorare la connettività per favorire la 
sopravvivenza e l’espansione geografica della popolazione. 
Nel 2019 sono state avviate tutte le azioni preparatorie del 
progetto, ovvero quelle che sono necessarie per acquisire i dati 
sulla base dei quali impostare le misure di mitigazione. 
Nel PNALM sono stati individuati 5 tratti stradali da monitorare: 

• SS83 Km 35-41 (tra Pescasseroli e il Rifugio del Diavolo);
• SS83 Km 46-58 (tra Pescasseroli e Villetta Barrea);
• SP17 Km 15-31 (tra San Sebastiano e il bivio Sp17-SS83);
• SP509 Km 1-9 (tra Opi e Forca d’Acero);
• SR479 (da 5 km a monte di Scanno fino a Villalago).

Per ognuno di questi tratti, nel 2019 sono state svolte le seguenti 
attività:

• Inventario dei sottopassaggi presenti, per ognuno dei 
quali è stato fatto un sopralluogo in cui sono stati misurati 
dei parametri standard. In questo modo sono state indivi-
duate le strutture più idonee per il passaggio dell’orso, e le 
misure necessarie per ripristinarle.

• Monitoraggio dei sottopassaggi risultati potenzialmente 
idonei per l’orso, per verificare se e quali specie li utiliz-
zano, quando possibile mediante fototrappole.

• Misurazione del volume del traffico. In ognuno dei tratti, 
una settimana per stagione, è stato installato un dispo-
sitivo (Viacount) che consente di misurare grazie a un 
sensore (la misurazione è anonima) il volume del traffico e 
la velocità dei diversi veicoli transitanti.

• Individuazione dei punti di attraversamento della fauna; 
quando possibile attraverso le fototrappole.

I risultati ottenuti
Nel PNALM sono state caratterizzate 22 strutture utilizzabili 
come attraversamento fauna, tutti sottopassaggi. 
Di queste, come da progetto, ne sono state identificate 7 idonee 
per il passaggio dell’orso, su cui verranno svolte delle opera-
zioni di ripristino (pulizia, taglio della vegetazione, creazione 
di corridoi di invito utilizzando piante, creazione di barriere su 

LIFE SAFE
CROSSING
PREVENTING
ANIMAL-VEHICLE
COLLISIONS

foto di Simone Ricci- Progetto Life Strade
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Il progetto LIFE SAFE CROSSING



strada che favoriscano l’attraversamento della strada mediante 
sottopassaggio). 
Per uno dei sottopassaggi monitorati, per il quale sono state 
svolte le prime attività di pulizia (taglio della vegetazione che 
occludeva l’entrata) in 5 giornate è stato documentato l’utilizzo 
da parte dell’orso, la femmina F18 (nota come Giacomina), nelle 
ore diurne (fig 1). 
In corrispondenza di un altro sottopassaggio è stato osservato 
un passaggio ricorrente dell’orso, che però preferisce attraver-
sare la strada invece che il sottopassaggio. 
Questo indica comunque che quella è una zona importante per 
la connettività e che sarà necessario intervenire sulla struttura 
per invitare gli orsi ad utilizzarla. 
Negli altri sottopassaggi monitorati invece si è riscontrato un 
utilizzo limitato a mammiferi di piccole e medie dimensioni 
(martore, faine, volpi, tassi, istrici).
Le strade oggetto del monitoraggio presenti all’interno del 
PNALM, sono strade tipiche di montagna, caratterizzate dalla 
presenza di barriere discontinue, e per lo più attraversabili da 
parte degli orsi (un guard-rail ha la funzione di evitare che un 
veicolo possa finire fuori strada, ma risulta di facile supera-
mento per un orso). 
In tutti i casi le strade attraversano contesti naturali, inclusi 
margini di bosco, che secondo i dati di letteratura rappresen-
tano uno degli ambienti con maggior pericolo di incidenti con 
la fauna. 
Chiaramente, se confrontiamo le strade che attraversano il 
PNALM con autostrade e superstrade, il volume di traffico 
risulta poco elevato, ma i risultati del monitoraggio indicano 
che è soggetto a importanti fluttuazioni stagionali nonché gior-
naliere. 
In particolare, come atteso, i volumi più significativi si osser-
vano nella stagione estiva per tutti i tratti. Indipendentemente 
dalla stagione, il traffico appare concentrato nelle ore di luce, 
con picchi alla mattina e nel tardo pomeriggio. 
Inoltre, in tutti i tratti e in tutte le stagioni, un’alta percentuale 
(dipende dal tratto, ma in generale è una percentuale superiore 
al 50%) di guidatori non rispetta i limiti di velocità.
Il problema è particolarmente pronunciato nella statale 83, 
in particolare nel tratto compreso tra il Rifugio del Diavolo e 
Pescasseroli, dove la proporzione di veicoli che viaggia sopra 
gli 80 Km/h, inclusi i mezzi pesanti, è la più elevata in tutte le 
stagioni. 
Si ricorda l’incidente avvenuto nel maggio del 2011, proprio su 
questo tratto, in cui un’orsa fu investita da un camion. 
In tutte le stagioni e in tutti i tratti stradali, il traffico è pratica-
mente azzerato nelle ore comprese tra mezzanotte e le 5 del 
mattino. 
Non a caso, i risultati del monitoraggio dei punti di attraver-
samento indicano che gli orsi (ma anche gli altri mammiferi) 
preferiscono attraversare la strada proprio in queste ore. 
La strategia di muoversi prevalentemente di notte consente 
infatti agli orsi di spostarsi con maggiore sicurezza in ambienti 
antropizzati, e in particolare a ridosso delle strade. 
Diversi studi indicano come l’orso tenda ad evitare le strade, e 
che il principale parametro che influenza la permeabilità per 
questa specie sia un ridotto volume di traffico. 

Ad esempio, uno studio slovacco dimostra che gli orsi attraver-
sano preferibilmente le strade con un volume di traffico netta-
mente inferiore ai 4000 veicoli/giorno. 
Tuttavia, il monitoraggio delle velocità dei veicoli indica che non 
esiste un trend per le velocità, ma ci sono vetture che viag-
giano al di sopra dei limiti stabiliti a tutte le ore. 
Quindi, anche se circola un numero inferiore di veicoli nelle ore 
notturne, non necessariamente viaggiano con una velocità che 
gli consentirebbe di evitare un incidente. 
Il monitoraggio dei punti di attraversamento non è stato 
eseguito in modo omogeneo per tutti i tratti stradali, perché 
non sempre c’erano le caratteristiche necessarie per l’alle-
stimento di un sito di fototrappolaggio. Sono stati allestiti un 
totale di 19 siti e in 7 di questi (37%) è stato verificato il passag-
gio dell’orso. 
Il tratto stradale in cui sono stati trovati il maggior numero di 
passaggi è il tratto della SS83 che va da Pescasseroli a Villetta 
Barrea (4 i punti in cui si è registrato un attraversamento ricor-
rente da parte dell’orso). 
Precisamente, la maggior parte di questi attraversamenti 
sono riconducibili alla femmina F18. L’analisi dell’home range 
indica che nella stagione estiva e autunnale la core area (cioè 
l’area con un maggiore probabilità utilizzo da parte dell’orsa) 
comprende al suo interno proprio la SS83 (fig 2). 
Nel corso del monitoraggio, in 6 sessioni il collare è stato impo-
stato in modo da ricevere la posizione dell’orsa ogni mezz’ora 
per 24 ore consecutive (dalle 13:00 di un giorno alle 13:00 del 
giorno successivo). 
I risultati indicano che nel corso della sua attività l’orsa si 
sposta frequentemente frequentando aree che si trovano su 
due lati opposti della strada. 
Anche se l’orsa è maggiormente attiva in corrispondenza di una 
diminuzione del numero di veicoli, alcuni attraversamenti sono 
stati registrati anche in orari diurni, e testimoniati da video 
reperiti sui social (foto). 
F18 è un’orsa confidente, e probabilmente tende a utilizzare con 
più frequenza le strade e le aree ad esse adiacenti proprio per 
la sua abituazione alla presenza antropica. 
Questa ipotesi trova riscontro in uno studio condotto nel Banff 

Fig. 1 -sottopassaggio
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Fig. 2

National Park in Canada, in cui era stata osservato 
che i grizzly confidenti attraversavano le strade 
più frequentemente rispetto agli altri animali. 
Le strade rappresentano infatti una barriera anche 
per l’inquinamento acustico e luminoso, da cui i 
selvatici tendono a tenersi lontani; individui più 
tolleranti verso le attività antropiche risentono 
apparentemente meno del disturbo da esse creato. 
Seppur non in modo intensivo come F18, anche F21, 
una femmina catturata il 10 settembre e munita di 
radiocollare, ha utilizzato delle aree a bordo strada, 
anche se esclusivamente nelle ore notturne. 
In particolare quest’orsa ha utilizzato ripetuta-
mente, sia in estate che in autunno, il tratto della 
SS83 a ridosso del centro abitato di Barrea.
Una grossa fonte di problematicità, che molto 
probabilmente influenza il comportamento di F18 e 
F21 è la presenza di alberi da frutto lungo la strada. 
Diversi studi indicano che la scelta dei punti di attraversamento 
da parte degli orsi è influenzata dalla distanza dal margine del 
bosco e dalla presenza di fonti aggregate di cibo. In partico-
lare, diverse ricerche svolte in Canada indicano che la mortalità 
degli orsi lungo le ferrovie, è legata alla mancata rimozione in 
tempi rapidi delle carcasse di bovini investiti e dalla presenza di 
mais lungo le rotaie, perso durante il trasporto dai vagoni merci. 
La presenza di fonti trofiche lungo la strada rappresenta 
perciò una trappola ecologica per gli orsi. Nel caso della SS83 
(e di parte della SP17) la frutta degli alberi a bordo strada, una 
volta matura, cade e si accumula nei piccoli fossi per la raccolta 
dell’acqua piovana, attirando così gli animali. 
Nel caso di F21, ad esempio, al valico di Barrea, dove la femmina 
sostava, c’era un albero da frutta. Rilevando la presenza 
costante dell’orsa su strada l’ente Parco è intervenuto rimuo-
vendo i frutti dall’albero e dalla carreggiata.
Gli incidenti con la fauna possono essere mitigati anche e 
soprattutto attraverso azioni mirate a modificare il comporta-
mento dei guidatori. Per questo motivo, gran parte delle attività 
di SAFE CROSSING saranno proprio incentrate sulla comunica-
zione. In particolare, nel corso del 2019 si è lavorato alla proget-
tazione dei materiali. 
Per lo sviluppo di pannelli che verranno installati lungo le 
strade è stato utilizzato un approccio nuovo, che deriva dalle 
più moderne metodologie impiegate per le immagini pubblici-

tarie: il neuromarketing.
Si tratta di un approccio che fonde il marketing (ad esempio 
la vendita di un prodotto) e le neuroscienze, con lo scopo di 
comprendere in modo più profondo la natura dei processi deci-
sionali. Nel caso del LIFE SAFE CROSSING ovviamente l’obiettivo 
non è quello di vendere un prodotto, ma studiare quale imma-
gine e slogan siano in grado più efficacemente di provocare 
una risposta emotiva nei guidatori. La fase di progettazione e 
di sperimentazione è stata affidata a una società privata, Carsa, 
e i test sono in fase di realizzazione.
Sono invece già stati installati in tutti i Comuni del Parco e nelle 
zone turistiche di transito, più frequentate, dei pannelli che 
illustrano gli scopi del progetto, e sono in fase di definizione 
pieghevoli, locandine e gadget da distribuire negli incontri che 
nel 2020 verranno organizzati per promuovere il progetto. 

www.life.safe-crossing.eu
@lifesafecrossing
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Riducendo la mortalità diretta e la frammentazione dovuta alla presenza delle strade, il Progetto 
contribuirà all’attuazione della Direttiva Habitat favorendo sia la conservazione della biodiversità, 
sia la connettività all’interno e tra i diversi siti della Rete Natura 2000.

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise svolge le seguenti attività principali:
•	 Implementazione di interventi sulle strade per prevenire le collisioni tra fauna selvatica e veicoli.
•	 Installazione di pannelli stradali per indurre gli automobilisti a prestare attenzione durante la 

guida ed evitare incidenti con la fauna selvatica.
•	 Comunicazione per sensibilizzare le persone sull’argomento e aumentare le conoscenze sul 

problema legato alla presenza delle strade.

L’orso bruno marsicano è una sottospecie in pericolo di estinzione e le azioni più importanti per 
favorire la sua conservazione sono la riduzione della mortalità e l’espansione dell’areale.
La presenza delle strade è una minaccia alla conservazione dell’orso sia a causa della mortalità 
diretta a seguito di collisioni con i veicoli, sia a causa dell’effetto barriera che limita o impedisce 
i movimenti degli individui.

Il Progetto LIFE SAFE-CROSSING ha l’obiettivo di ridurre l’impatto delle strade sulla soprav-
vivenza di orso bruno (Ursus arctos), Lupo (Canis lupus) e lince iberica (Lynx pardinus) in 4 paesi 
dell’Europa meridionale: Italia, Grecia, Romania e Spagna. Nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio 
e Molise la specie target è l’orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus).

LIFE SAFE
CROSSING
Preventing Animal-Vehicle Collisions
Demonstration of Best Practices 
Targeting Priority Species in Europe

PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI 
STRADALI CON LA FAUNA SELVATICA
Buone pratiche per la conservazione di specie prioritarie in Europa.

Il Progetto LIFE SAFE-CROSSING è cofinanziato dal Programma LIFE dell’Unione Europea
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“ L’orso tra miti, leggende e curiosità”, è il progetto, 
ideato dal Cea del PNALM, sviluppato e svolto dagli 
Operatori del Parco, rivolto agli alunni degli Istituti 
scolastici del territorio con i quali l’Ente ha sottoscritto 
protocolli d’intesa per la realizzazione di attività di 
educazione ambientale. 

“Quando penso all’orso, penso al bosco delle favole”. 
Questa frase, scritta da un alunno della scuola primaria di Balso-
rano durante le attività didattiche, esprime bene il senso di un 
progetto che ha mirato alla elaborazione emotiva, personale e 
collettiva, dei sentimenti che l’orso suscita nelle persone oggi, 
come nel passato.
Il bosco delle favole è il luogo del racconto, il luogo dove la 
persona vede riflesse le proprie azioni fatte da altri e può elabo-
rarle prendendone distanza. E’ il luogo della catarsi che avve-
niva con le tragedie greche. E l’orso per i bambini è uno dei 
personaggi che si incontrano nel bosco delle favole: impersona 
la forza, la bellezza, la tenerezza, la libertà, il mito, la paura.
Raccontare ai bambini cosa ha rappresentato l’orso per l’uomo 
nei millenni, stimolarli a ricercare nel loro vissuto il signifi-
cato che ha per loro e per il loro paese, è stato un percorso di 
scoperta che ha portato a immaginare con facilità la possibile 
convivenza quotidiana con l’animale simbolo del Parco.
Un percorso didattico che ha accompagnato i bambini a 
scoprire i miti delle costellazioni dell’Orsa Maggiore e Minore; 
riconoscere i simboli araldici degli antichi nobili raffiguranti 
l’orso simbolo di forza; cercare i cognomi e soprannomi dei 
propri paesani legati all’orso; indagare le storie degli orsi del 
recente passato attraverso i racconti dei nonni; riflettere, 
qualche volta aiutati dall’orsacchiotto nel letto, sui sentimenti 
che suscita l’orso nel proprio cuore.
L’empatia scaturita da questo approccio emotivo è stata estre-
mamente efficace nell’accrescere le conoscenze e far emer-
gere un sentimento di simpatia e accettazione verso l’orso; 
condizione imprescindibile per contribuire alla sua protezione 
ed evitarne l’estinzione. 
Hanno partecipato alle attività del progetto 312 bambini delle 
scuole primarie e dell’infanzia di Balsorano, Colli al Volturno, 
Rocchetta al Volturno, Cerro al Volturno, Gioia dei Marsi, Lecce 
nei Marsi,  Ortucchio, Pescina e  Picinisco, tutti centri del Parco 
e dell’Area contigua del PNALM, dove l’orso “è di casa” e non è 
né difficile né improbabile incrociarlo anche nel centro abitato. 
Durante le attività i bambini hanno avuto modo anche di incon-
trare e parlare con il personale del Parco, Guardie e tecnici 
del Servizio Scientifico; vedere i volti di chi in prima linea si 
preoccupa della tutela e sopravvivenza di questo animale, e, 
attraverso loro, rendere concreta la conoscenza di un Ente che 
nella loro mente, spesso, è poco più di un nome.  
Il prodotto finale del progetto è stata la stesura di un “Rapporto 
Orso Junior”, costruito sul modello del Rapporto Orso del Parco, 

contenente disegni, interviste ed elaborati dei bambini. 
Il lavoro ha dato buoni risultati, grazie all’impegno costante 
delle insegnanti, alla buona volontà dei ragazzi e alla profes-
sionalità degli operatori di educazione ambientale, Jessica 
D’Andrea e Antonella Ciarletta che hanno svolto il progetto per 
conto dell’Ente Parco. 

L’orso e il bosco delle favole: progetto di educazione ambientale nelle scuole
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Sicuramente uno degli obiettivi più importanti del Parco è quello di tenere informate e di sensibilizzare le persone alle tema-
tiche della conservazione. Di seguito sono riportate in maniera schematica le attività di comunicazione svolte dal Parco nel 
corso del 2019 relative all’orso marsicano.

Gli incontri con le popolazioni locali 
sul tema degli orsi confidenti. 
Uno degli strumenti usati per far comprendere il fenomeno degli orsi che visitano i paesi è 
l’assemblea pubblica organizzata in accordo con le Amministrazioni Comunali. 
Nel 2019 sono stati svolti diversi incontri: 

1. Campoli Appenino, il 19 luglio 2019 
2. Castel San Vincenzo, il 31 luglio 2019
3. Gioia Dei Marsi, il 21 settembre 2019
4. Alvito, il 6 novembre 2019
5. San Donato Val Comino, il 29 dicembre 2019.

Sempre nel 2019 abbiamo avuto diverse segnalazioni di orsi che hanno, per brevi periodi, 
frequentato anche paesi fuori Parco. Uno di questi è stato Cerro al Volturno, ed anche qui è 
stato importante organizzare un incontro pubblico il 29 luglio 2019 per confrontarsi con la 
popolazione. 
Altri momenti per dialogare con i turisti e le popolazioni locali sono stati realizzati in occasione  delle repliche  della rappresenta-
zione teatrale: Orsitudine. La rappresentazione, durante i mesi estivi, è stata replicata a Pizzone, San Donato, Scanno e Barrea. 

La raccolta della frutta. 
Un’altra iniziativa messa in campo dal Parco in termini di prevenzione del fenomeno orsi confi-
denti, ma che si connota anche e soprattutto come un’azione di sensibilizzazione per favorire 
comportamenti pro-attivi da parte della popolazione e contribuire alla conservazione dell’orso, 
è la raccolta della frutta dagli alberi. 
La frutta costituisce, infatti, uno dei maggiori fattori di attrazione dell’orso in paese e questo 
innesca comportamenti confidenti, dannosi per l’orso e potenzialmente pericolosi per l’uomo. 
“Se togli la frutta aiuti l’orso”, questo è il messaggio di lancio della campagna di sensibiliz-
zazione, iniziata già nel 2017. Le giornate di raccolta organizzate dal Parco, nell’estate/autunno 
2019 si sono svolte nel Comune di Civitella Alfedena il 31 agosto, il 12-13 settembre a Villetta 
Barrea e il 21-22 settembre a Barrea si sono svolte con il contributo dei giovani del servizio 
civile del Parco e altri volontari. (vedasi par. 7). 

Il Rapporto orso marsicano annuale. 
Il Rapporto orso costituisce, ormai da 5 anni, un prodotto centrale nell’azione di informazione 
sulle attività legate alla conservazione dell’orso marsicano.  
L’iniziativa è nata nel 2016: lo scopo della pubblicazione, che racconta tutte le attività svolte 
nell’anno precedente, non solo dal Parco, ma anche di tutti gli altri attori istituzionali e dell’as-
sociazionismo ambientale, è quello di dare conto del lavoro che viene svolto per la tutela di 
questo importante e totemico animale e di fornire informazioni utili a tutti coloro che sono 
interessati alla protezione della natura e fattivamente impegnati per l’espansione dell’Orso 
sull’Appennino. 

NATURA PROTETTA - ESTATE 202052

12Attività di comunicazione,  
informazione e sensibilizzazione



Comunicati stampa e post sui social 
Sono stati redatti nel 2019 n. 20 comunicati stampa sul tema dell’orso bruno marsicano. E’ lo strumento più immediato per 
fornire le informazioni ufficiali di cui l’Ente dispone sugli avvenimenti che hanno una rilevanza spesso immediata sulla stampa. 
E’ un lavoro che viene messo a disposizione di tutti gli organi di informazione nella convinzione che la correttezza dell’informazione 
gioca un ruolo decisivo nelle attività di conservazione in generale e dell’orso marsicano in particolare. 
Oggi non si possono non utilizzare i social come strumento di comunicazione, per questo durante il 2019, sono tanti gli argomenti, 
le storie e gli eventi trattati e raccontati attraverso Facebook ed Instagram - #parcoabruzzo. 

Convegno sull’Orso bruno marsicano 
Il Parco ha collaborato con il WWF Italia alla riuscita del convegno pubblico- “Insieme 
per il futuro dell’Orso bruno in Appennino”, svoltosi a Roma l’11 Aprile 2019, sia nella fase 
di preparazione attraverso la partecipazione ai gruppi di lavoro sia con i contributi dei 
propri tecnici e del Presidente dell’Ente al convegno.  

Rappresentazione teatrale: Orsitudine. 
Grazie alla collaborazione tra il Parco e la compagnia teatrale Lanciavicchio di 
Avezzano, è stato realizzato nel 2018 lo spettacolo teatrale “Orsitudine”: un progetto 
innovativo di analisi e comunicazione intorno alle tematiche ambientali e alla rela-
zione Uomo/Natura, non sempre così lineare e ‘scontata’, come dovrebbe essere. 
L’innovatività del progetto risiede proprio nell’aver utilizzato il teatro come stru-
mento di analisi e comunicazione sul territorio e con le popolazioni che in esso 
risiedono, e nel riformulare un modello di comunicazione istituzionale per inserirlo 
in una modalità più emozionale e interattiva, valorizzando le conoscenze di tutti, in 
funzione di un obiettivo comune. L’orso è un grande valore per il nostro territorio, 
ma per salvarlo dall’estinzione ci vogliono la convinzione e le azioni concrete di tutti. 
Dopo le rappresentazioni realizzate in alcuni paesi del Parco nell’estate 2018, nel 
2019, e precisamente nel mese di aprile, si è deciso di portare lo spettacolo teatrale 
anche nelle scuole medie e superiori delle principali cittadine nelle immediate vici-
nanze al Parco. “L’orso marsicano a tu per tu con studenti e professori”, questo il 
titolo dell’iniziativa. 
Le tappe della tournée sono state: l’8 aprile Lecce nei Marsi, il 9 aprile a Sora, il 
13 aprile a Isernia, il 15 aprile a Sulmona e il 17 aprile ad Avezzano. All’interno dei 
teatri cittadini, grazie alla collaborazione di alcune scuole, hanno potuto assistere 
allo spettacolo circa 1500 studenti. Dopo lo spettacolo, studenti e professori hanno potuto discutere con il Presidente del Parco, il 
personale del Servizio Scientifico e della Comunicazione, sulla biologia e conservazione dell’orso marsicano. 
Le repliche della rappresentazione teatrale sono continuate anche in estate nelle piazze e teatri dei Comuni del Parco: il 13 agosto 
a Pizzone, il 26 agosto a Scanno, il 27 agosto a San Donato, il 30 agosto a Barrea. 

Pannelli Orso. 
Nel 2018 è stata avviata la progettazione di un pannello 
tramite il quale comunicare come aiutare l’orso a non 
diventare confidente e  restare lontano dai Paesi. 
Il pannello è sorretto da due sagome, una umana l’altra 
ursina: tra le due sagome si trova il pannello vero e 
proprio con il messaggio da comunicare. 
I pannelli sono stati realizzati a fine primavera 2019 e ad 
inizio estate sono stati collocati a Pescasseroli, presso 
il Centro Visite del Parco, in Camosciara, a Civitella Alfe-
dena e Villetta Barrea. 
Nell’autunno inverno 2019- 2020 si è provveduto ad istal-
larli anche negli altri Comuni del Parco. 
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Il monitoraggio dell’orso bruno marsicano fuori dalla core area è affidato alle Reti di Monitoraggio: la Rete che da oltre 10 anni 
opera nel Lazio, istituita dalla Regione, e la Rete di Monitoraggio Abruzzo e Molise (RMAM), formalmente istituita nel 2017 e 
divenuta pienamente operativa proprio nel 2019, anno durante il quale è stata terminata la formazione di tutti gli operatori. 

Ma come sono strutturate le Reti? 
Come funzionano? Quali sono i loro 
obiettivi? Quali i risultati raggiunti?
Entrambe sono strutturate con: un focal point che organizza e 
coordina le attività e valida e assembla i dati forniti dalle varie 
aree; i referenti, che hanno la responsabilità di un territorio, 
gestiscono e coordinano le attività di campo svolte dai rile-
vatori; i rilevatori che si occupano, insieme ai referenti, delle 
attività di campo.
Le Reti hanno una struttura molto complessa e, per garan-
tirne il funzionamento, tutte le attività e le modalità operative, 
anche di coordinamento, sono codificate in protocolli di lavoro 
che hanno lo scopo di standardizzare la raccolta dati e l’inter-
pretazione dei risultati. 
Afferisce alla Rete Lazio il personale tecnico strutturato della 
Regione tra cui biologi, naturalisti e guardiaparco. In Abruzzo e 
in Molise la situazione è invece più complessa poiché il perso-
nale proviene da diversi Enti e Amministrazioni: Parchi, Riserve, 
Regioni, Carabinieri Forestali e volontari.
Gli obiettivi di entrambe le Reti di monitoraggio sono però 
comuni: 

• rilevare la presenza della specie, con particolare atten-
zione alle femmine e ai gruppi familiari; 

• rilevare la ricorrenza della presenza negli anni; 
• rilevare la presenza/insorgenza di conflitti con le attività 

antropiche; 
• aggiornare periodicamente la cartografia di supporto al 

PATOM.

Ma in cosa consistono  
le attività di monitoraggio? 
Queste si basano sostanzialmente sulla ricerca dei segni di 
presenza dell’orso (impronte, escrementi, peli, danni) che 
vengono rilevati secondo 3 strategie: 

1. sopralluogo e verifica di segnalazioni; 
2. ricerca attiva dei segni di presenza su transetti 

codificati o in aree particolari (frutteti, ramneti); 
3. campionamento sistematico nelle aree a maggiore 

densità. 
Tutte le attività utilizzano le stesse metodologie di campo 
(ricerca di segni di presenza, fototrappole e trappole geneti-
che) e sono finalizzate a raccogliere documentazione video e 
campioni biologici (peli ed escrementi) necessari per confer-
mare che si tratti effettivamente di orso, conoscerne sesso e 
identità genetica. Le analisi genetiche sono, inoltre, necessarie 
per ricostruire la storia e gli spostamenti di ogni individuo al 
fine di comprendere se si tratti di una presenza occasionale o 

ricorrente per il territorio indagato. 
Sebbene le due reti di monitoraggio siano “formalmente” 
distinte, di fatto collaborano e condividono personale, stru-
mentazioni e risultati. 
A partire dal 2018, inoltre, svolgono attività congiunte program-
mate nel Comprensorio dei Monti Simbruini-Ernici in un’area a 
cavallo del territorio delle due Regioni Lazio e Abruzzo.

Attività e risultati Rete  
di monitoraggio Abruzzo Molise
Nel 2019 è proseguita l’attività di formazione dei rilevatori delle 
aree che erano state escluse nel 2018.
Il corso, articolato in 5 giornate (3 teoriche e 2 pratiche) ha 
permesso la formazione di altri 40 rilevatori.
Nel 2019 sono state molteplici le segnalazioni e i segni di 
presenza rilevati durante le attività di monitoraggio. 
Complessivamente i segni di presenza di attendibilità 1 (certi) 
o 2 (altamente probabili) sono stati 693, il 53% acquisiti a 
seguito della verifica di segnalazioni e il 47% attraverso il moni-
toraggio di routine. 
Complessivamente è stata rilevata la presenza di un minimo 
di 37 individui diversi, differenziati attraverso analisi gene-
tica, criteri spazio-temporali applicati ai gruppi familiari e dati 
radio-telemetrici, di questi, 16 sono femmine, 19 sono maschi e 
2 sono indeterminati.
Un dato particolarmente rilevante è il fatto che tra le femmine, 
8 avevano piccoli al seguito. 
Si trattava di 6 femmine con piccoli dell’anno e 2 femmine 
con piccoli dell’anno precedente, per un totale di 10 cuccioli 
dell’anno e 4 cuccioli dell’anno precedente. 
Tra gli 8 gruppi familiari 4 sono stati rilevati in aree al di 
fuori della carta di distribuzione delle femmine così come 
stimata fino al 2014 (Ciucci et al., 2017), motivo che ha spinto i 
focal point delle due Reti ad analizzare i dati acquisiti a partire 
dal 2015 per verificare e valutare la possibilità di aggiornare la 
carta di distribuzione stessa. 
Determinanti e interessanti sono state le informazioni ricavate 
attraverso il monitoraggio radio-telemetrico delle femmine F21 
e F22 (vedasi par.  2).
La femmina F21 è stata catturata e dotata di radiocollare nel 
PNALM il 10/09/2019. La femmina F22 è stata catturata una 
prima volta nel PNALM, ma non è stato possibile applicarle il 
radiocollare. Successivamente questa femmina è stata ricattu-
rata all’interno della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana 
Alto Gizio grazie al contributo della squadra di cattura del Parco 
Nazionale della Majella e in questa occasione è stata dotata di 
radiocollare (24/10/2019). 
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Entrambe le femmine hanno ampiamente frequentato le aree 
monitorate dalla Rete (Aree IVB; IVC e IVD; Fig 1) e in partico-
lare la femmina F22 ha svernato in un territorio privo di ogni 
protezione. 

Attività e risultati Rete Regione Lazio
Anche nel 2019 la Rete Lazio ha svolto le attività di moni-
toraggio programmate nei due comprensori, “Cicolano” e 
“Simbruini-Ernici”, in cui l’Orso è presente con densità basse. 
In queste aree sono stati rilevati 68 segni di presenza ricondu-
cibili a 43 eventi di presenza validati, 10 nel Cicolano e 33 nei 
Simbruini Ernici. 
Nel Comprensorio “Simbruini Ernici” il monitoraggio nel 
periodo estivo è stato svolto congiuntamente alla Rete Abruz-
zo-Molise per garantire la copertura dell’intero settore. 
In quest’area, in particolare sui Monti Ernici, è stata rilevata la 
presenza continuativa per circa 2 mesi di almeno un esemplare 
identificato, tramite analisi genetiche, come M76, l’orso “Sera-
fino”, così chiamato dalla Rete. 
Si tratta di un maschio adulto campionato per la prima volta 
nel 2009 nella Val Roveto e che da allora ha frequentato l’intero 
comprensorio Simbruini Ernici in diversi anni. 
Quest’anno il comprensorio è stato frequentato anche nel 
periodo primaverile: nel Parco dei Monti Simbruini, infatti, è 

stata rilevata la presenza continuativa di un orso durante i mesi 
di aprile e maggio, tuttavia l’individuo, ripreso anche attraverso 
le fototrappole, non è stato geneticamente identificato poiché 
tutti i campioni biologici analizzati non contenevano DNA suffi-
ciente per garantire risultati affidabili. 
L’attività di monitoraggio di routine è stata svolta anche in una 
terza area situata a ridosso della ZPE del PNALM, tra i Comuni 
di Pescosolido, Campoli Appennino e Alvito. 

LEGENDA

Segni di presenza orso

Confini regionali

PNALM e ZPE/Area Contigua

Aree Rete di Monitoraggio Abruzzo e Molise
I A III A IV C V_A

I B III B IV D V_B

II A IV A IV E

II B IV B IV F

Fig. 1 - Aree di monitoraggio della Rete Abruzzo e Molise e segni di presenza di orso fuori Parco e ZPE
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Questa zona è monitorata costantemente perlustrando alcuni 
siti noti di presenza dell’orso fin dal 2010. 
Qui i transetti vengono percorsi ogni 10-15 giorni alla ricerca di 
campioni biologici di orso (in particolare i peli) che vengono 
successivamente inviati all’ISPRA per le analisi genetiche. 
Il campionamento in questa area nel 2019 è stato oggetto anche 
di due tesi di laurea, portando così alla raccolta di un numero 
considerevole di campioni biologici (n. = 90). 
Le analisi genetiche hanno confermato la frequentazione di 
quest’area da parte di 5 femmine e 3 maschi e hanno eviden-
ziato la presenza di 3 nuovi genotipi (2 M e 1 F), cioè di individui 
mai campionati in precedenza. 
In totale quindi la Rete Lazio nel 2019 ha raccolto 119 
campioni genetici (di cui 91 sottoposti ad analisi genetica) che 
hanno identificato 9 individui.

Risultati complessivi e prospettive future
I risultati delle Reti di monitoraggio delineano un quadro piutto-
sto interessante ed incoraggiante: un numero minimo certo di 
42 orsi, valore superiore al 50% della popolazione di orso bruno 
marsicano ad oggi stimata (Ciucci, 2015), sono stati campionati 
anche o esclusivamente fuori dall’areale principale. 
In particolare 2 aree sembrano svolgere una funzione fonda-
mentale: la Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto 
Gizio con la presenza stabile di diversi orsi e con il campio-
namento di un minimo di 13 individui differenti e la zona 
della Valle Roveto, passaggio fondamentale per gli Ernici e i 
Simbruini dove addirittura 19 sono stati gli individui campionati. 
Il dato sicuramente più interessante del 2019 è il campiona-
mento di 6 gruppi familiari 2 dei quali registrati esclusiva-
mente fuori core area. 
Se da un lato i dati rilevati dalle reti di monitoraggio registrano 
un’espansione e segnali positivi per la popolazione di orso 
bruno marsicano, dall’altra, le numerose criticità rilevate e 

denunciate sul territorio evidenziano la necessità di aumentare 
il livello di attenzione, specialmente nei territori non protetti. 
Molti degli individui e delle femmine campionate, infatti, si 
spostano in aree con un’idoneità territoriale molto ridotta, 
altri, invece, frequentano vere e proprie trappole ecologiche, 
aree cioè che risultano molto attrattive per l’orso, ma che 
presentano molti pericoli (ad esempio pesticidi, strade ad 
elevata percorrenza, aree cacciabili). 
Le Reti di monitoraggio non hanno finalità gestionali o 
conservazionistiche, ma la raccolta di dati di qualità, svolta in 
maniera capillare su tutto il territorio è un primo passo neces-
sario per migliorare la conoscenza e la tutela della specie e 
per fornire agli Enti gestori le informazioni necessarie per una 
gestione consapevole del territorio. 
Inoltre, la presenza di tecnici, Guardiaparco e Carabinieri 
Forestali formati, in aree non protette, sono fondamentali 
anche per gestire eventuali situazioni critiche da un punto 
di vista sociale, legate alla presenza di orsi in territori dove le 
comunità locali non hanno esperienza di convivenza con gli 
orsi. 
L’obiettivo delle Reti, nei prossimi anni, è quello di continuare 
a lavorare in sinergia ed arrivare all’unificazione delle stesse, 
così come anche previsto dall’ultimo APA (Accordo tra Pubbli-
che Amministrazioni) per il triennio 2019-2021. 
Le Reti di monitoraggio fanno dunque la loro parte nell’ardua 
sfida di conservazione dell’orso bruno marsicano. 
È un lavoro impegnativo soprattutto perché non è sempre 
semplice lavorare in territori e contesti diversi e in sinergia tra 
Enti e Amministrazioni differenti. L’orso è una specie a rischio 
e il suo futuro è nell’espansione dell’areale e, citando Franco 
Arminio, “dove i pericoli sono più grandi è più facile che si trovi 
il coraggio di trovare nuove soluzioni”. 
Le Reti di monitoraggio rappresentano forse lo strumento più 
importante a supporto di questa sfida.  
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Areale maschi al 2014

Segni di presenza di Femmine 
con piccoli fuori dall’areale  
al 2014 (2014-2019)

Segni di presenza di Femmine  
senza piccoli fuori dall’areale  
al 2014 (2014-2019)

Area contigua / ZPE

PNALM

Limiti Regionale

Segni di presenza di Femmine 
con piccoli fuori dall’areale  
al 2014 (2014-2019)

IL FUTURO DELL’ORSO E’ FEMMINA!
Nel 2017 è stata prodotta dal gruppo di lavoro coordinato dal 
Dott. Paolo Ciucci, la prima stima formale della distribuzione 
dell’orso lungo l’Appennino, utilizzando tutti i dati disponibili 
fino al 2014. Ne è risultata un’area di 5422 km2 corrispondente 
per lo più all’areale storico di presenza dell’orso. 
Analogamente è stata elaborata una carta di distribuzione per 
le femmine adulte riproduttive, ovvero femmine con piccoli di 
1-2 anni. In questo caso è risultata un’area di 1460 km2, coinci-
dente per la maggior parte con il territorio del PNALM e la sua 
area contigua. 
Il dato non sorprende considerando che le femmine di orso 
sono filopatriche, ovvero tendono a frequentare territori che si 
sovrappongono a quelle delle madri. 
La prima segnalazione attendibile di femmina con piccoli fuori 
la core area delle femmine riproduttive risale alla fine del 2014 
nel Parco Nazionale della Majella.
Dal 2015 ad oggi l’areale di presenza delle femmine riprodut-
tive si è esteso ad includere diverse aree periferiche così come 
confermato dal monitoraggio delle Reti svolto in questi ultimi 
anni; in particolare nel 2019 sono stati stimati 4 gruppi familiari, 
fuori dalla core area delle femmine riproduttive. 
Alla luce di queste nuove evidenze è stata aggiornata la mappa 
di distribuzione delle femmine riproduttive dal 2015 ad oggi ed 
è stata confrontata con quella prodotta da Ciucci et al. (2017). 
Come si può visualizzare sulla carta (Fig. 2) effettivamente le 
femmine stanno frequentando nuovi territori con un numero di  
almeno 13 femmine adulte stimate fuori dalla core area, a cui si 

aggiungono almeno 2 femmine comprese tra 0-2 anni. 
In termini di produttività, il numero delle femmine è variato da 
un minimo di 2 nel 2014 ad un massimo di 11 nel 2019.  
Perché questi dati sono così importanti? Cosa ci dicono?
Innanzitutto questi dati confermano che la popolazione di orso 
bruno marsicano è vitale, ovvero è in grado di riprodursi. 
Per una popolazione ridotta numericamente e che vive ad 
elevate densità, il territorio del PNALM è insufficiente a garan-
tirne la sopravvivenza e l’incremento numerico nel lungo 
termine. L’orso infatti ha bisogno di ampi territori, di aree idonee 
per la riproduzione, lo svernamento e l’alimentazione.  
L’espansione e la colonizzazione di nuovi territori, specialmente 
delle femmine è essenziale per la conservazione di questa 
specie nel medio e lungo termine e rappresenta uno dei fattori 
chiave individuati dal PATOM. 
Parallelamente a questi dati incoraggianti non possiamo 
però dimenticare le 2 femmine periferiche (di cui una con un 
cucciolo) investite e morte nel 2019. 
La perdita di una femmina è un danno incalcolabile: sono 
necessari 12 anni per rimpiazzarla (Gervasi e Ciucci, 2018). 
Il futuro dell’orso è dunque nella riduzione della mortalità, 
nell’espansione dell’areale e nell’incremento della popolazione, 
in questo i dati ci evidenziano che l’orso ce la sta mettendo 
tutta. 
I ricercatori hanno stimato che 192-270 orsi potrebbero vivere 
attraverso l’Appennino: questo deve essere l’obiettivo per tutti 
noi. 

 Fig. 2 - Segni di presenza di femmine con piccoli e femmine adulte fuori dell’areale dell’orso marsicano definito al 2014.
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foto di Valentino Mastrella/Archivio PNALM

Di seguito il quadro delle attività legate alla gestione e 
tutela dell’Orso bruno marsicano per la parte inerente la 
Regione Abruzzo per l’anno 2019.

1. Con DGR282/2019 sono stati approvati i fondi per il rifi-
nanziamento della LR 15/2016 “Interventi a favore della 
conservazione dell’Orso bruno marsicano” suddivisi 
secondo un programma di spesa, per un totale di € 
30.000: 
A) 15.000 euro quale contributo alle proposte progettuali 

delle riserve di Anversa e di Pettorano, 
B) 10.000 euro per il pagamento degli indennizzi per i 

danni ad agricoltori e allevatori non imprenditori agri-
coli, 

C) 5.000 euro ad attività di gestione del PATOM.
1. Viste le problematiche presentatesi e le informazioni 

desunte dalle relazioni dell’ufficio competente e degli 
Enti e Associazioni, la Regione, con variazione di bilancio 
dell’agosto 2019, ha stanziato un’ulteriore somma pari a  
€ 40.000 per le attività di competenza.

In specifico, oltre al finanziamento delle azioni previste dalle 
Riserve regionali Monte Genzana e Gole del Sagittario sono 
stati liquidati i risarcimenti dei danni - nelle aree non di 

competenza dei parchi nazionali - con fondi ordinari e anche 
con residui 2018, per € 22.830.
Alla data del 31 marzo 2020 rimangono, ancora da risarcire 
danni afferenti all’anno 2019 per circa € 43.000, per lo più verifi-
catesi nei comuni dell’area fucense a all’esterno dell’area conti-
gua del PNALM.
Inoltre, sono stati destinati, per azioni di prevenzione, € 
24.000 totali suddivisi tra i comuni di Villalago, Anversa degli 
Abruzzi, Gioia dei Marsi e Trasacco. Questi comuni sono i soli 
che hanno fatto richiesta nei termini e con le modalità enun-
ciate nella nota del 29 novembre 2019. 
In merito alle attività di tutela dell’Orso bruno marsicano la 
Regione ad agosto del 2019 ha sottoscritto il nuovo “Accordo 
tra Pubbliche Amministrazioni per l’implementazione del 
Piano d’Azione per la tutela dell’Orso bruno marsicano - APA 
PATOM 2019-2021 “.
Si è in attesa di deliberare e firmare la convenzione con il 
PNALM, per le attività di pagamento degli indennizzi e l’at-
tuazione delle misure di prevenzione per i comuni presenti ai 
confini con l’Area Contigua e in procinto di approvazione l’ade-
sione formale della Regione alla rete di monitoraggio, con la 
nomina del rappresentante della regione in seno al focal point 
e del referente regionale. 
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Il 2019, iniziato con l’approvazione del nuovo Accordo tra 
Pubbliche Amministrazioni per l’attuazione del PATOM  nel 
triennio 2019-2021, ha impegnato la Regione Lazio su diversi 
fronti per l’attuazione delle priorità di conservazione dell’Orso 
bruno marsicano individuate con la Delibera di Giunta regionale 
n. 33/2019. 
Quest’anno le attività si sono concentrate soprattutto sulla 
mitigazione del conflitto Uomo-Orso e sulla riduzione del 
rischio di mortalità.
La Regione si è, infatti, dotata di una “banca” delle recinzioni 
elettrificate che sono state concesse in comodato d’uso 
temporaneo gratuito in tutte le situazioni in cui si sono veri-
ficati danni da orso. L’area in assoluto più interessata dagli 
interventi è stata quella del frusinate, all’esterno della ZPE 
del PNALM, nei Comuni di Alvito, Campoli Appennino e San 
Donato Val di Comino, dove sono state istallate in totale 20 
recinzioni elettrificate a protezione di apiari, orti e stalle. 
I danni registrati sono stati complessivamente molto contenuti, 
hanno interessato per lo più, n. 4 apiari, un vigneto, alcuni alberi 
da frutto, orti privati e un solo caso di predazione a danno di 3 
ovini. In alcuni casi l’analisi genetica dei campioni raccolti in 
concomitanza delle visite degli Orsi ha permesso di identificare 
gli esemplari che occasionalmente hanno causato i danni. 
Si tratta di 2 individui, monitorati anche dalla Rete di monito-
raggio (vedasi par. 13); un maschio (M107) e una femmina (F126). 
Le attività di mitigazione del conflitto hanno previsto anche 

foto Archivio Regione Lazio
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una presenza sul territorio dei referenti della Rete di Monito-
raggio impegnati nella diffusione costante di informazioni e, in 
collaborazione con il PNALM, negli incontri con la popolazione 
locale. 
Nel 2019 sono stati anche impegnati i fondi per la messa in 
sicurezza di 4 invasi artificiali, tre situati nel Parco dei Monti 
Simbruini e uno nella Riserva Montagne della Duchessa; attual-
mente è stata conclusa la fase di progettazione e nel corso del 
2020 saranno eseguiti i lavori. 
Le risorse che la Regione Lazio ha impegnato nel 2019 per la 
conservazione dell’Orso (186.000,00 euro) sono state utilizzate, 
inoltre, per rinnovare l’Accordo di collaborazione con l’ISPRA 
(Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) indi-
spensabile per garantire le attività di monitoraggio genetico 
della popolazione, e per attivare un progetto di ricerca, della 
durata di due anni, con il Dipartimento di Biologia e Biotecno-
logia Charles Darwin dell’Università UniRoma 1. 
Il progetto, auspicato dall’Autorità di Gestione del PATOM, e di 
cui la Regione Lazio si è fatta pienamente carico, è finalizzato 
alla definizione dei protocolli applicativi per la realizzazione 
della futura stima di popolazione da effettuare sull’intero 
areale dell’orso. 
Ad oggi infatti le stime realizzate sono state effettuate esclusi-
vamente nell’area core dove sono state riscontrate le densità 
più alte della popolazione (area del PNALM, ZPE e una porzione 
circostante). 
I dati raccolti dalle Reti di Monitoraggio (vedasi par. 13) confer-
mano la necessità di effettuare la stima comprendendo anche 
le aree a bassa densità, aree in cui tutti i soggetti coinvolti 
nella conservazione dell’Orso bruno marsicano sono impe-
gnati a creare e a garantire le condizioni di idoneità per favorire 
l’espansione dell’areale, obiettivo ritenuto strategico per la 
conservazione della popolazione nel medio-lungo termine. 

foto Archivio Regione Lazio
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Il Parco Nazionale della Majella (PNM) nel 2019 si è impe-
gnato per la tutela dell’orso bruno marsicano, specie simbolo 
dell’Abruzzo (Art. 1, comma 3 L.R. n.15 09/06/2016), in linea 
con quanto riportato nel Piano d’Azione Nazionale (PATOM) 

e con gli accordi sanciti negli anni per la sua implementazione. 
La tutela dell’orso nel Centro Italia ruota attorno a due fulcri: 
la conservazione della popolazione sorgente, che attualmente 
occupa grosso modo il territorio del PNALM e ZPE, e l’espan-
sione dell’areale. 
Un’analisi condotta da Gervasi & Ciucci nel 2018 suggerisce che 
l’attuale dinamica sorgente - espansione dell’areale potrebbe 
non essere soddisfacente, richiamando la necessità di ridurre 
la mortalità per causa antropica e di attuare un monitoraggio 
in tutto l’areale potenziale dell’orso, anche per comprendere 
meglio la dinamica di popolazione.
È proprio in questa direzione che vanno le attività programmate 
e svolte nel PNM dove nel 2019 è stato proseguito il monitorag-
gio della presenza dell’orso e sono state svolte azioni mirate 
alla riduzione della mortalità per causa antropica, anche 
attraverso la partecipazione a due specifici progetti di conser-
vazione internazionali: il Life SAFE-CROSSING e il Life ARCPROM.

Monitoraggio della presenza dell’orso
Il PNM, sin dalla sua istituzione, ha costantemente portato 
avanti il rilevamento dei segni di presenza di orso e, negli ultimi 
anni, ha svolto progetti dedicati a questa attività anche attra-
verso l’utilizzo di fondi straordinari erogati dal MATTM per la 
conservazione della biodiversità. 
Dal 2018 le attività di monitoraggio sono confluite nella Rete di 
Monitoraggio Abruzzo e Molise (RMAM), istituita ufficialmente 
nel 2017 e della quale il PNM è stato ente promotore. 
Nel 2019, in accordo con quanto previsto nel protocollo della 
RMAM, il monitoraggio è stato realizzato attraverso la verifica 
delle segnalazioni pervenute. 
Contestualmente, sono stati svolti alcuni sopralluoghi mirati 
presso aree note di presenza di risorse trofiche (p.es. frutteti) e 
aree note di svernamento. 
In totale nel 2019 sono state verificate 49 segnalazioni delle 
quali 36 hanno attendibilità finale 1, 1 attendibilità finale 2, 8 
attendibilità finale 3 e 4 sono risultate false. Sono stati rilevati 
131 segni di presenza di orso dei quali 119 di attendibilità 1, 1 di 
attendibilità 2 e 11 di attendibilità 3. 
Grazie all’analisi genetica dei campioni raccolti e alla colla-

foto Archivio PN Majella
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borazione con il personale della Riserva Naturale Regio-
nale Monte Genzana Alto Gizio, è stato possibile stabilire 
la presenza certa di almeno 6 individui: la femmina 
adulta F1.99 con i suoi 3 cuccioli dell’anno precedente, una 
femmina adulta diversa da F1.99 (FA) e il maschio adulto 
M1.120. 
La femmina adulta FA e M1.120 almeno in un’occasione 
(ma molto probabilmente in due) sono stati osservati in 
corteggiamento, confermando la presenza nel PNM di 
una porzione di popolazione con potenziale riproduttivo. 
I dati raccolti nel 2019 sono coerenti con i dati di presenza 
di orso dal 2011 a oggi, da quando cioè è stato osservato un 
cambiamento in positivo sia nel numero minimo sia nella 
tipologia di individui presenti. 
Dal 2011 al 2019, sono stati raccolti in totale 613 segni di 
presenza (media ±DS 68±41 segni/anno), è stata rilevata 
in media (min-max; ±DS) la presenza di 4 individui minimi 
certi (1-6; ±1) e si sono verificati almeno 2 eventi riprodut-
tivi (2014 e 2018) con la nascita di 5 cuccioli. 
In totale è stata rilevata la presenza di un minimo di 
15 orsi diversi (circa il 30% della popolazione stimata 
nel 2014) e, seguendo il campionamento degli individui 
nelle altre porzioni dell’areale, emerge che alcuni di essi 
frequentano/hanno frequentato stabilmente il PNM (es. 
F1.99 e M1.93) mentre altri hanno alternato periodi di 
presenza nel PNM a periodi di presenza in altre aree (es. 
M1.105, M1.106 e M1.66).  
La presenza costante negli anni di diversi orsi e, soprat-
tutto, la presenza di femmine adulte e nuclei familiari, 
sono dati estremamente positivi e fanno del PNM una delle 
aree più importanti per la conservazione dell’orso bruno 
marsicano. 
La tutela degli individui, la riduzione della mortalità per 
causa antropica e la promozione della convivenza uomo-
orso sono pertanto i nodi cruciali attorno ai quali si arti-
cola l’attività del PNM nonché i temi principali dei progetti 
di conservazione SAFE – CROSSING e ARCPROM. foto Archivio PN Majella

foto  Archivio PN Majella
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Il LIFE SAFE-CROSSING e il LIFE ARCPROM
SAFE-CROSSING e ARCPROM sono due progetti internazionali 
co-finanziati dalla Commissione Europea con lo strumento LIFE 
Natura dei quali il PNM è beneficiario associato.
Il progetto LIFE SAFE-CROSSING ha lo scopo di ridurre il 
rischio di incidenti stradali tra fauna selvatica e veicoli e 
di mitigare l’effetto barriera associato alla presenza delle 
strade. Coinvolge 12 partner in Italia, Spagna, Romania e Grecia. 
Il PNM è uno dei 3 partner italiani e svolge le azioni di Progetto 
avendo come specie target proprio l’orso bruno marsicano. 
Essendo iniziato nel settembre 2018, nel 2019 si è svolta la fase 
preliminare del Progetto. 
In particolare sono state svolte attività preparatorie quali il 
monitoraggio sistematico della mortalità stradale della fauna, 
la caratterizzazione delle strutture di attraversamento, la carat-
terizzazione delle strade e l’analisi GIS dei dati raccolti. 
In totale sono stati percorsi circa 2.500 Km di transetti alla 
ricerca di animali investiti, sono stati caratterizzati 84 sotto-
passi/viadotti e 6 sovrappassi e le principali strade di 
Progetto sono state caratterizzate, con una risoluzione di 100 
m, per stabilire la loro permeabilità all’orso delineando un 
profilo d’occlusione. 
Unendo i risultati di tutte le azioni preliminari, è stato elaborato 
il progetto per la realizzazione di tutti gli interventi concreti 
previsti che sono nello specifico: il posizionamento di 5 
sistemi innovativi per la riduzione degli incidenti fauna-vei-

coli, la pulizia di tutti i sottopassi rilevati lungo le strade di 
Progetto, l’adattamento di 21 sottopassi/sovrappassi attra-
verso il posizionamento di reti per invitare gli animali ad utiliz-
zarli e il posizionamento di 60 cartelli stradali per indurre i 
guidatori a ridurre la velocità. Le strade incluse nel progetto 
sono sia interne al Parco (SS84, SS487, SP12, SP54, SP55, SP84) 
sia grandi arterie di comunicazione esterne o ai limiti del Parco 
quali la SS5 e la SS17. 
Perseguendo gli obiettivi di favorire l’espansione dell’orso dal 
PNALM al PNM e di favorire la connessione sia all’interno del 
PNM  sia tra diverse aree protette, la SS17, la SS5 e la SS487 
saranno le tre strade interessate dal maggior numero di inter-
venti, essendo la prima in un’area di connessione tra il PNALM 
e il PNM, la seconda nell’area di contatto tra il PNM e il Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e la terza nell’area 
di connessione tra il massiccio della Majella e le Montagne del 
Morrone. 
Gli interventi lungo la SS17 saranno particolarmente importanti 
ai fini della conservazione dell’orso poiché, nel tratto oggetto 
di studio da parte del PNM, negli ultimi 4 anni è deceduto il 
maschio M1.110, la femmina F1.99 è stata investita senza fortu-
natamente conseguenze fatali e diverse volte sono stati osser-
vati orsi nei pressi della carreggiata.
Gli interventi concreti saranno attuati tra il 2020 e il 2023, 
per seguire lo stato di avanzamento è possibile consultare la 
pagina web dedicata all’indirizzo life.safe-crossing.eu.
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Il progetto LIFE ARCPROM - Bentornato orso gentile - ha 
lo scopo di migliorare la convivenza tra l’uomo e l’orso 
bruno, favorendo la conservazione di questa specie chiave 
della fauna europea. Il progetto, iniziato nell’ottobre 2019, 
prevede entro il 2024, l’attivazione di misure di prevenzione 
dei danni e la valorizzazione della presenza dell’orso, sia 
in termini culturali che economici.  Il progetto coinvolge 3 
aree protette in Grecia (Parchi Nazionali di Rodopi, Prespa 
e Nord Pindo) e il Parco Nazionale della Majella, unica area 
protetta italiana partner di Progetto. 
Il team, coordinato dalla ONG Callisto, include anche il WWF 
Italia, lo staff scientifico del Dipartimento di Veterinaria 
dell’Università della Tessaglia e il Dipartimento di arti visive 
e applicate dell’Università della Macedonia Occidentale.
Il LIFE ARCPROM nel PNM consisterà nello sviluppo di 3 
attività principali: lo scambio di buone pratiche con gli 
staff greci; la gestione degli orsi problematici includendo 
anche la sperimentazione di nuovi metodi; l’attuazione di 
moderni metodi comunicativi e partecipativi per miti-
gare il conflitto uomo-orso. Il monitoraggio della presenza 
dell’orso accompagnerà lo svolgimento delle azioni per 
tutta la durata del Progetto, anche per valutare l’efficacia 
delle azioni stesse. 
Sebbene sia partito solo nell’ottobre 2019, il Progetto è 
già entrato nel vivo, soprattutto per quanto riguarda la 
gestione del fenomeno degli orsi problematici. 
Il PNM, infatti, è interessato in modo continuativo da 
questo problema dal 2015, anno in cui si sono verificati i 
primi danni a pollai ad opera della femmina adulta F1.99. 
Nel 2018 F1.99 ha dato alla luce 3 cuccioli e questo evento ha 
acuito le dimensioni del problema sia a livello meramente 
pratico (gestione dei danni) sia a livello di conservazione, 
ponendo come priorità la necessità di evitare lo sviluppo di 
comportamenti problematici da parte dei cuccioli e di garantire 
la loro sopravvivenza. 
In quest’ottica nel 2019 il PNM ha profuso uno sforzo particolare 
nella verifica dei danni ai pollai (attraverso la raccolta di segni 
di presenza e di campioni genetici) e i risultati indicano che i 
cuccioli, una volta separatisi da F1.99, non hanno danneg-
giato nessun pollaio e tutti i danni verificatisi dopo la separa-
zione del nucleo familiare sono attribuibili alla sola F1.99. 
Nonostante questo risultato sia certamente positivo, la biblio-
grafia suggerisce che vi sono elevate probabilità che i cuccioli 
di F1.99 sviluppino comportamenti problematici nel corso della 
loro vita e, pertanto, è fondamentale continuare il monitorag-
gio mirato presso pollai e altre fonti di cibo di origine antro-
pica. In aggiunta, nell’autunno del 2019 il personale del PNM ha 
realizzato, in collaborazione con le Stazioni Carabinieri Parco, 
il censimento dei pollai in 7 centri abitati dove il fenomeno 
è già insorto (Campo di Giove, Cansano, Rocca Pia, Palena, 
Lettopalena, Colledimacine, Ateleta), raccogliendo così dati 
fondamentali per pianificare al meglio l’azione più importante, 
la prevenzione. 
Il Life ARCPROM è già entrato nel vivo anche nell’ambito della 
comunicazione poiché il progetto Comunicazione e partecipa-
zione nel Parco Nazionale della Majella, iniziato nel 2017 e poi 
proseguito negli anni successivi, nel 2019 è divenuto parte inte-
grante dell’Azione C1 del Life. 

Attraverso l’ascolto di oltre 400 persone tramite interviste sul 
territorio, il Laboratorio Cartolab dell’Università dell’Aquila ha 
delineato le principali caratteristiche del rapporto tra territo-
rio e Parco, individuando cause di conflitto ma anche nume-
rosi aspetti positivi di questo rapporto che sono un potenziale 
prezioso per costruire/migliorare un’alleanza e favorire in 
ultimo la gestione del territorio e la conservazione dell’orso. 
Le informazioni scaturite dall’analisi delle interviste e la mappa 
degli stakeholder delineata, saranno le basi sulle quali si 
costruiranno le piattaforme di convivenza uomo-orso previste 
nell’Azione C1 del Progetto Life.
Il LIFE ARCPROM, dunque, rappresenta la naturale prosecuzione 
delle attività intraprese negli anni passati. 
Lo scambio di buone pratiche, così come lo svolgimento delle 
azioni in coordinamento con lo staff greco, saranno un valore 
aggiunto che permetterà, in ultima analisi, di migliorare l’effica-
cia delle azioni di tutela dell’orso nel territorio del Parco. 
Per seguire lo stato di avanzamento del Progetto è possibile 
collegarsi alla pagina web lifearcprom.uowm.gr.
La partecipazione del PNM ai Progetti LIFE SAFE-CROSSING e 
ARCPROM testimonia l’impegno che il Parco continua a mettere 
nell’implementazione delle migliori azioni possibili per la tutela 
dell’orso marsicano nel proprio territorio, un impegno costante 
e continuativo ormai da quasi 10 anni che nel corso del Conve-
gno: “Insieme per il futuro dell’orso bruno marsicano in Appe-
nino”, organizzato dal WWF Italia nella primavera 2019, è stato 
presentato come un esempio di buone pratiche per tutte le 
aree di espansione. 

foto  Archivio PN Majella
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In Italia, il nucleo fondamentale della popolazione di Orso 
bruno marsicano è localizzato nel territorio del Parco Nazio-
nale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM). Nel Parco Nazio-
nale del Gran Sasso e Monti della Laga (PNGSL) l’orso non 

è presente con una popolazione stabile e la frequentazione del 
territorio del parco è avvenuta, finora, solo in maniera spora-
dica ed occasionale.
Il “Piano d’Azione Nazionale per la Tutela dell’Orso Bruno 
Marsicano” (PATOM), che rappresenta il documento di riferi-
mento dello Stato Italiano, delle Regioni e delle Amministra-
zioni in materia di gestione e conservazione dell’Orso bruno 
marsicano, evidenzia come l’area del PNALM sia insufficiente 
ad assicurare, nel lungo periodo, le dinamiche naturali di una 
popolazione di orsi e che sia pertanto necessario favorire 
una graduale espansione dell’areale in grado di assicurare 
il successo dei movimenti di dispersione e dei nuovi insedia-
menti. 
Il PNGSL è tra gli enti che, nel 2009, sotto il coordinamento 
del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del 
Mare, hanno aderito al Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso 
Marsicano (PATOM). 
Nella cartografia di riferimento del PATOM, vaste superfici 
del PNGSL (oltre 400 km²) sono considerate idonee per la 
presenza dell’Orso bruno marsicano. 
Pertanto, unitamente ai territori di altre aree protette dell’Ap-
pennino centrale, il territorio del PNGSL costituisce l’areale di 
possibile ed auspicabile espansione della piccola popolazione 
attualmente presente nell’Italia centrale.
Proprio per  la diffusa presenza di aree potenzialmente idonee 
ad essere colonizzate dal plantigrado, il PNGSL, nell’ambito dei 
progetti finanziati dalla Direttiva “Biodiversità”, emanata dal 

Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, 
ha aderito, nel 2015ai protocolli sulle azioni di sistema insieme 
al PNALM, al Parco Nazionale della Majella e al Parco Nazionale 
dei Sibillini e, nel 2017,  alla “Rete di Monitoraggio dell’Orso 
bruno marsicano in Abruzzo e Molise” (RMAM).
In virtù di tale adesione, anche nel territorio del Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga, in caso di segnalazioni di 
avvistamento d’orso o di suoi segni di presenza, viene appli-
cato lo stesso protocollo di accertamento messo in atto in tutte 
le altre aree che aderiscono alla Rete.
Tale protocollo prevede che, in caso di segnalazioni d’orso, 
vengano effettuati, entro 48 ore, specifici sopralluoghi, da parte 
di personale appositamente formato, finalizzati al rinvenimento 
di impronte ed alla ricerca di segni di presenza, quali peli od 
escrementi, da sottoporre ad analisi genetica.
Nelle zone oggetto di segnalazioni di avvistamenti vengono, 
inoltre, posizionate foto trappole, realizzate fur traps (trappole a 
pelo) e sono effettuate sessioni di osservazione in aree aperte.
Relativamente scarse (venti), sono state, negli ultimi trent’anni 
le segnalazioni d’orso (avvistamenti, tracce, escrementi) avve-
nute nel territorio del parco. 
Per lo più si è trattato di avvistamenti riferiti da escursionisti, 
allevatori e cercatori di funghi. 
Tali segnalazioni, pur se, in molti casi, apparivano verosimili 
e circostanziate, non hanno potuto essere considerate total-
mente attendibili, in quanto prive di riscontri oggettivi verificati 
da tecnici in possesso di specifica formazione.
Tra le segnalazioni certe e verificate, effettuate al di fuori dell’a-
rea protetta, ma a poca distanza dai suoi confini, vanno menzio-
nate: una traccia su fango rinvenuta nel 2006 nel comune 
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di Posta (RI) e un video girato, nell’estate 2017, nei pressi di 
Vigliano, frazione del comune di L’Aquila.
Tra gennaio ed ottobre 2019, sono pervenute all’Ente cinque 
segnalazioni di avvistamento d’orso. 
I sopralluoghi di verifica, effettuati a seguito delle segnalazioni, 
non hanno, però, consentito di reperire riscontri oggettivi che 
potessero confermare il passaggio degli animali.
Domenica 10 Novembre 2019 è avvenuto un fatto che può 
essere definito “storico” nella breve vita dell’Ente Parco. 
Il Sig. Gianni Franchi, accompagnatore di media montagna 
di Teramo, durante un’escursione, ha rinvenuto una traccia 
d’orso (nella foto), sulla prima neve dell’anno, sul massiccio 
del Gran Sasso, poco a nord di Vado di Corno. 
Il Sig. Franchi ha allegato alla segnalazione un’immagine molto 
chiara ed inequivocabile, che i sopralluoghi effettuati dai tecnici 
del parco il giorno successivo hanno confermato, portando 
anche al rinvenimento di un probabile escremento che è stato 
inviato all’Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA) affinché venisse sottoposto alle analisi genetiche, per 
verificare il sesso dell’animale e chiarire se si tratti di un indivi-
duo già campionato in passato o di un orso identificato per la 
prima volta.
La traccia d’orso costituisce il primo segno di presenza docu-
mentato e verificato in maniera certa per il territorio del parco. 
In considerazione del periodo dell’anno in cui è stata trovata 
(novembre), è possibile ipotizzare che l’orso possa avere 
trascorso l’inverno nell’area del Gran Sasso. 
Nuovi avvistamenti o ritrovamenti di tracce od altri segni di 
presenza nella primavera del 2020 potranno avvalorare o 
smentire tale ipotesi (*). 
Anche se l’avvistamento di Vado di Corno costituisce il primo 
segno di presenza certo d’orso nel Gran Sasso, è molto proba-
bile che il territorio del parco sia già stato attraversato da altri 
orsi, probabilmente giovani maschi in dispersione e che, 
anche in futuro, altri orsi potranno trascorrere periodi più o 
meno lunghi della loro esistenza nel parco.
Tale circostanza costituisce uno stimolo per mettere in atto 
azioni di prevenzione dei danni, di informazione e sensibi-
lizzazione, affinché la presenza dell’orso nel parco non venga 
percepita come un pericolo ed una minaccia, bensì come una 
grande opportunità di contribuire alla conservazione di una 
specie che evoca l’idea di una natura selvaggia capace ancora 
di stupirci e di generare emozioni forti.
Solo grazie ad un accresciuto senso di responsabilità verso la 
conservazione della biodiversità, in tutte le sue componenti 
e ad un aumento del senso di appartenenza delle collettività 
locali al territorio, inteso come luogo dove contribuire a conser-
vare la funzionalità degli ecosistemi naturali, si può continuare 
a sperare che l’orso possa risollevarsi da uno stato di “popola-
zione residuale” ed incrementare il proprio areale di distribu-
zione anche al di fuori del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e 
Molise. 

(*)  Il contributo del Parco del Gran Sasso è stato redatto prima  
che arrivassero le conferme documentate di un orso sul Voltigno,  
nella primavera 2020, della cui presenza è stata data  
ampia notizia sulla stampa.
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Il ritorno dell’Orso bruno marsicano  
nel Parco Nazionale del Gran Sasso



foto di Valentino Mastrella/Archivio PNALM

foto di Valentino Mastrella/Archivio PNALM

Nel corso del 2019, nell’ambito delle attività di monito-
raggio condotte dall’Ente Parco, sono stati registrati un 
totale di 25 dati di presenza di orso, comprendenti 7 
segnalazioni non confermate dai sopralluoghi svolti. 

Il monitoraggio è condotto dal personale del Parco e da volon-
tari qualificati, inoltre, sono state condotte attività di rileva-
mento anche su segnalazione e in coordinamento con i colleghi 
della RMAM.
I dati rilevati, escludendo quelli dubbi e non confermati, sono 
per oltre il 55,5 % (n=10) relativi all’area Villa S. Angelo - Stiffe 
- Fagnano, dove, considerando i dati precedenti (2016 e 2018), 
sembra confermata un’area di utilizzo ricorrente.

Quest’area, tra la Conca Aquilana e la media Valle dell’Aterno, 
posta nel settore nord ovest dell’area protetta ed in parte fuori 
dai suoi confini, risulta di particolare interesse.
Gli altri dati rilevati nel corso del 2019 sono relativi ad un’area di 
Ovindoli dove a partire dal 2017 sono ricorrenti i dati di presenza 
dell’orso. In particolare, il monitoraggio condotto in quest’area 
ed in località immediatamente limitrofe nel corso del 2017 ha 
portato all’identificazione dell’orso M116. 
È confermato l’utilizzo ricorrente da parte dell’orso di alcune 
aree del Parco e l’importante ruolo dell’area protetta anche 
come area di connessione tra diverse e distanti porzioni dell’a-
reale della specie nell’Appennino centrale. 
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Il territorio della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana 
Alto Gizio (RNRMGAG), nel Comune di Pettorano sul Gizio, è 
riconosciuto e classificato come Strato 4 nella Rete di moni-
toraggio Orso bruno marsicano Abruzzo e Molise (RMAM), 

ovvero “Aree di presenza accertata e ricorrente nel tempo 
di almeno due individui”. Il 2019 ha confermato ancora una 
volta l’importanza di questa cruciale porzione di territorio per la 
conservazione e l’espansione della popolazione di Orso bruno 
marsicano.

MONITORAGGIO E RICERCA
Il monitoraggio di tipo sistematico per il territorio della Riserva, 
previsto dal Protocollo di campo della RMAM, è stato portato 
avanti per l’intero anno. Ad esclusione del mese di febbraio, i 
segni di presenza rilevati e verificati sono stati costanti, con 
una concentrazione massima tra la tarda primavera e la prima 
metà dell’autunno, arrivando a superare i 300, triplicando così 
il dato del 2018.

Quanti orsi?
Sono state effettuate diverse sessioni di osservazioni nelle 
quali in più occasioni sono state osservate interazioni tra 
diversi individui, soprattutto nel periodo degli amori. 
Un notevole contributo è stato dato dal fototrappolaggio che ha 

fatto registrare 164 eventi/orso, pari a quasi la metà dei segni 
di presenza totali.
Complessivamente, sono stati raccolti 89 campioni di pelo 
di cui 82 considerati di una consistenza adeguata per essere 
inviati ai laboratori ISPRA, per le analisi genetiche previste. 
La raccolta è avvenuta sia in maniera sistematica, tramite 
trappole genetiche, sia in maniera opportunistica (alberi da 
frutto, filo spinato, danni a piccoli allevamenti e Rub Tree - grat-
tatoi). 
Proprio la ricerca attiva dei Rub Tree avviata quest’anno, ha 
portato all’individuazione di 22 grattatoi, dai quali sono stati 
prelevati 33 campioni genetici, pari al 40% del totale dei 
campioni analizzati.
Grazie alla combinazione delle diverse tecniche di monitorag-
gio, si è riusciti a stabilire in 12 individui il numero minimo di 
Orsi che ha frequentato il nostro territorio. 

Quali orsi? 
La femmina classificata F1.99 (conosciuta come Peppina), 
presente ormai con regolarità dal 2012, è stata osservata fino 
alla prima metà del mese di maggio in compagnia dei suoi 3 
cuccioli, portando a termine con successo lo svezzamento e 
l’allevamento dell’intera cucciolata.
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Purtroppo le analisi genetiche non hanno 
permesso di individuare il sesso e il genotipo 
del terzo cucciolo, ma hanno riconfermato la 
presenza, anche successiva all’allontanamento, 
dei due cuccioli maschi campionati lo scorso 
anno: M1.127 e M1.128.
Anche la femmina F1.129 (conosciuta come 
Barbara), già campionata nell’autunno 2018, ha 
confermato la sua presenza abituale e ricor-
rente, soprattutto nella stagione autunnale, 
tanto che è stato allestito un sito di cattura, 
tenuto attivo per 17 notti complessive e con 
controlli quotidiani da parte del personale della 
Riserva. 
Il 24 ottobre è stato quindi possibile catturarla 
e munirla di un radiocollare satellitare messo a 
disposizione dal PNALM. L’attività di cattura è 
stata condotta da una squadra mista composta 
dal personale del Parco Nazionale della Majella 
e della RNRMGAG.
Un maschio di notevoli dimensioni, M1.120, già 
campionato nel PNALM nel 2011, ha frequen-
tato con una certa frequenza la Riserva, tra la 
primavera e l’estate, causando anche un danno 
presso un apiario non protetto da recinzione 
elettrificata.
Grazie alle analisi genetiche effettuate da ISPRA 
sui campioni di pelo inviati, è stato possibile 
genotipizzare anche altri 6 individui, tutti maschi, in asso-
luto nuovi per l’intera popolazione di Orso bruno marsicano: 
M1.139, M1.142, M1.150, M1.151, M1.152 e M1.164.  
Dal controllo incrociato con le riprese delle fototrappole, sembra 
trattarsi di individui giovani o subadulti.
Una femmina con un cucciolo dell’anno è stata filmata a metà 
autunno, ma nonostante la costruzione di una trappola per pelo 
ad hoc, purtroppo, non si è riusciti ad ottenere campioni da 
destinare alle analisi genetiche.

GENOTIPO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

M1.93 X

M1.95 X

F1.96 X

M1.97 X

F1.99 X X X X X X

M1.120 X

M1.127 X

M1.128 X X

F1.129 X X

M1.135 X

M1.139 X

M1.142 X

M1.150 X

M1.151 X

M1.152 X

M1.164 X

ORSI/ANNO 1 0 3 2 1 1 4 11
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PREVENZIONE E GESTIONE DEI DANNI
È stata portata avanti con regolarità, anche nel corso del 2019, 
l’attività di prevenzione dei danni attraverso la messa in sicu-
rezza delle fonti trofiche di origine animale, avviata ormai dal 
2014, sia tramite iniziative di comunicazione, sensibilizzazione, 
divulgazione (organizzazione di incontri pubblici, comunicazioni 
sui social, pubblicazioni cartacee, affissione di manifesti, etc.), 
sia tramite la consegna in comodato d’uso gratuito di recinzioni 
elettrificate e porte rinforzate in ferro, ove possibile, arrivando 
ad avere un totale di 103 piccoli allevamenti protetti. 
Nonostante la campagna continua di informazione ai citta-
dini, il supporto tecnico per la distribuzione, la manutenzione 
e il controllo delle recinzioni elettrificate messe a disposizione 
dal Personale della RNRMGAG, quest’anno si sono registrati 9 
danni presso piccoli allevamenti di animali da cortile. 
Tra le strutture colpite, alcune erano al momento sprovviste 
di mezzi di prevenzione (perché non ancora censite), mentre 
altre non avevano rimesso in funzione da parte del comoda-
tario la recinzione elettrificata posseduta, nonostante i conti-
nui richiami a farlo, anche con l’emanazione di una specifica 
ordinanza comunale. 
Purtroppo, presso le strutture danneggiate non si è sempre 
riusciti a raccogliere campioni di pelo da destinare alle analisi 
genetiche e solo in un caso si è riusciti ad avere come risultato 
un genotipo valido, appartenente alla femmina F1.99 (Peppina).

MISURE DI GESTIONE E DI TUTELA 
Da un punto di vista più strettamente gestionale, sono state 
messe in campo alcune misure importanti nell’anno appena 
trascorso, volte, da una parte alla tutela della specie, dall’altra 
alla gestione e alla minimizzazione del conflitto uomo/orso, con 
l’intento di instaurare sempre più una pacifica convivenza. 
Tra le misure messe in campo, relativamente alla minimizza-
zione del rischio di investimento stradale, sono stati realizzati 
e posti in opera 6 cartelli segnaletici sulle strade provinciali 
limitrofe al territorio della Riserva, sia a tutela della specie che 
dell’incolumità degli utenti stradali. 
Al fine di ridurre i rischi di investimento ferroviario invece, in 

collaborazione con le FFSS e con l’Associazione “Le Rotaie” di 
Sulmona sono state messe in atto misure di mitigazione del 
rischio di investimento connesso al passaggio ricorrente del 
treno storico “Transiberiana d’Italia”. 
In particolare, su specifica richiesta della Riserva, è stato 
possibile mettere in atto un sistema di segnalazione in tempo 
reale della presenza di individui di Orso, lungo o nei pressi del 
tracciato della ferrovia, direttamente ai macchinisti in servizio 
che hanno in tal caso rallentato la velocità ed emesso ripetute 
segnalazioni sonore, soprattutto in alcuni punti critici come 
lungo i cavalcavia o in prossimità e dentro le gallerie.
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ATTIVITÀ DELLA BEAR SMART COMMUNITY GENZANA,
in collaborazione con i volontari di SLO e Rewilding Apennines

Molte, infine, sono state le attività e le iniziative condotte e portate a termine nell’ambito della Bear Smart Community - BSC 
Genzana, in collaborazione con l’Associazione Salviamo l’Orso onlus (vedasi par. 24), anche grazie ai numerosi volontari che 
hanno aderito al Progetto Erasmus+, ospitati dalla Riserva, così come elencate in maniera schematica, di seguito:

MISURE DI SOSTEGNO ALLA PRODUTTIVITÀ TROFICA: 
Potature piante da frutto selvatiche, nell’ambito del progetto “Let’s take action for the Bear”, finanziato da EOCA (European 
Outdoor Conservation Association) e da FERRINO Outdoor. 
L’iniziativa, finalizzata all’incremento delle risorse alimentari per la fauna selvatica, specialmente per l’orso bruno marsicano, e alla 
preservazione delle cultivar storiche, ha consentito di potare e liberare da specie antagoniste molti alberi da frutto selvatici, in 
particolare meli e ciliegi, in un’area ad alta valenza naturalistica del territorio di Pettorano sul Gizio.

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SANITARIO:  
“IL CANE VACCINATO È IL MIGLIOR AMICO DELL’ORSO”: 
Per il secondo anno consecutivo si è svolta la campagna di vaccinazioni gratuite e microchippature per i cani da lavoro e da 
guardiania degli allevamenti ubicati nel territorio di Pettorano sul Gizio e Rocca Pia, con l’obbiettivo di immunizzare la popolazione 
canina delle aziende zootecniche dell’area e impedire così che le patologie tipiche dei cani, a cominciare dal cimurro, possano 
diventare una minaccia anche per l’orso. Nel 2019 sono stati vaccinati 28 cani, 7 microchippati, 5 sottoposti a trattamento antipa-
rassitario. Le aziende coinvolte sono state 4.

GIORNATE DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI: 
Considerata una iniziativa prioritaria volta alla salvaguardia del nostro ambiente naturale e alla riqualificazione di aree ad alta 
valenza naturalistica, con l’obiettivo di rimuovere rifiuti di vario genere, smantellare le recinzioni metalliche ed eliminare il filo 
spinato abbandonato, tutti elementi di ostacolo agli spostamenti della fauna selvatica oltre a essere rifiuti pericolosi per la 
pubblica incolumità. 
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La Riserva Regionale Zompo lo Schioppo ubicata nella 
Valle Roveto è un punto di riferimento per le politiche di 
conservazione di tutta l’area, che comprende tra l’altro le 
aree montane dei Simbruini sul territorio abruzzese. 

L’area di competenza della Riserva Regionale Zompo lo 
Schioppo all’interno della rete di monitoraggio Abruzzo e 
Molise è denominata MR – IIIB e, ricordiamo, è delimitata nella 
porzione occidentale dallo spartiacque dei monti Simbruini 
Ernici tra Abruzzo e Lazio e nella porzione orientale dal Fiume 
Liri (sx orografica); si tratta di aree caratterizzate da incolti, 
frutteti e zone prettamente montane. 
Comprende i piccoli centri abitati della Valle Roveto da Cappa-
docia a Balsorano dove si trova il confine regionale.
L’ente gestore della Riserva si fa promotore di numerose atti-
vità di stimolo a tutte le comunità della valle per intraprendere 
politiche e azioni a tutela degli habitat e delle specie selvatiche. 
Ricordiamo che il versante abruzzese dei Simbruini è incluso 
nel SIC IT7110207 e che nella Valle Roveto i comuni sono impe-
gnati in un Contratto di Fiume e Paesaggio del Liri.
La Riserva partecipa e contribuisce attivamente alle attività di 
monitoraggio dell’orso appenninico sia all’interno delle aree 
di propria competenza sia in quelle esterne, ricadenti nell’a-
rea MR- IIIB, in un territorio che viene indicato come strato 2 

“presenza dell’orso certa ma discontinua”.  
In questo ambito il personale addetto alla gestione e monitorag-
gio faunistico, nella persona del referente dott. Amilcare D’Orsi 
e dei rilevatori Tancredi Luca e Giovanni D’Amico, ha il compito 
di eseguire all’interno dell’area protetta attività programmate 
di monitoraggio mentre nelle aree esterne alla Riserva ma 
interne all’area MR-IIIB procede alla raccolta di segnalazioni di 
presenza di orso attivando se necessario adeguate attività di 
monitoraggio. 
Queste possono andare da sopralluoghi per la verifica di segna-
lazioni all’apposizione di fototrappole, dalla percorrenza di tran-
setti opportunistici all’allestimento, all’occorrenza, di trappole 
genetiche, attività quest’ultima svolta in sinergia con il perso-
nale del PNALM.
L’orso utilizza l’area protetta in modo discontinuo e il perso-
nale utilizza le trappole fotografiche per monitorare soprattutto 
le aree non facilmente raggiungibili. In particolare le attività di 
fototrappolaggio hanno permesso di rilevare l’utilizzo da parte 
dell’orso nel periodo di agosto di aree del Comune di Morino 
dove la specie è attratta dalla disponibilità di risorse trofiche. 
Queste aree, note per la presenza di nuclei importanti di 
Rhamnus alpinus L., sono attenzionate in estate proprio perché 
la frequenza da parte dell’orso è pressoché costante anche se 
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nel 2018 non si erano raccolti dati evidenti di presenza della 
specie. Nell’anno 2019, a seguito di sopralluogo ed evidente 
frequentazione dell’area da parte di orso, sono state attivate 
due fototrappole all’interno dei ramneti che hanno restitu-
ito immagini e video di orso nel periodo compreso tra il 14 e 
il 20 agosto. In questa area sono stati quindi ricercati peli da 
avviare a caratterizzazione genetica sebbene con esiti negativi. 
Nell’area ha anche lavorato il personale della Regione Lazio che 
ha una convenzione con la Riserva proprio per il supporto all’at-
tività di monitoraggio dell’orso, personale che ha attivato una 
trappola genetica che non ha tuttavia permesso di recuperare 
materiale utile.
Nel 2019 in tutta l’area MR-IIIB si è assistito ad un numero 
maggiore di segnalazioni che hanno interessato i territori dei 
comuni di Canistro, Civita d’Antino e Balsorano, dove le segna-
lazioni sono state raccolte anche con la collaborazione del 
locale comando dei Carabinieri forestali. 
In particolare nell’area di Canistro l’attività di fototrappolaggio, 
svolta dall’Associazione Salviamo l’Orso, ha messo in evidenza 
la frequentazione di un sovrappasso della SS690 da parte di 
orso, mentre nel comune di Civita d’Antino una videocamera 
ha ripreso due cuccioli di orso che transitavano nei pressi della 
stazione ferroviaria.
Nel 2019 il bilancio delle attività appare positivo, si è assistito ad 
un numero crescente di segnalazioni rispetto al 2018 nell’area 
MR-IIIB e questo è da collegare, a nostro giudizio, soprattutto 
ad una maggiore sensibilità da parte di cittadini e associazioni 
locali. 
Le informazioni su avvistamenti o segni di presenza arrivano 
praticamente in tempo reale permettendo di eseguire un rapido 
sopralluogo per validare il dato o per eseguire ulteriori attività 
di monitoraggio. 
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La “stagione degli orsi” 2019 nella Riserva Naturale Regio-
nale e Oasi WWF Gole del Sagittario si è aperta a marzo 
con il corso di monitoraggio faunistico al quale hanno 
partecipato 25 persone tra studenti universitari, naturali-

sti e semplici appassionati giunti da diverse parti d’Italia. 
Il corso, della durata di tre weekend consecutivi, ha dedicato un 
intero fine settimana all’orso, illustrando ai corsisti la biologia, 
l’etologia e le principali tecniche di monitoraggio del plantigrado. 
Un’esperienza positiva di un percorso formativo caratterizzato 
non solo dalla trasmissione di nozioni tecnico-scientifiche, ma, 
soprattutto da un accrescimento della conoscenza e consape-
volezza circa le dinamiche territoriali, gestionali e di convivenza 
con questa specie, per conseguire l’obiettivo comune della 
conservazione dell’orso bruno marsicano.
Restando in tema di convivenza, diverse sono state le misure 
di prevenzione attivate dall’Area Protetta. A partire dal mese 
di giugno, per il secondo anno consecutivo, la Riserva Gole del 
Sagittario ha finanziato la campagna di vaccinazione canina in 
collaborazione con l’associazione Salviamo L’Orso, campagna 
dedicata ai cani da lavoro delle aziende presenti sul territorio di 
Anversa degli Abruzzi. Sono state 5 le aziende coinvolte per un 
totale di 77 cani vaccinati, a 16 dei quali è stato applicato anche 
il microchip con regolare iscrizione all’anagrafe canina. 
L’obiettivo è chiaramente quello di limitare il randagismo 
canino, sensibilizzare gli allevatori circa la corretta gestione 
dei cani a seguito del bestiame e creare un’immunità di massa 
nella popolazione canina, presente sul territorio della Riserva, 
nei confronti delle principali malattie infettive del cane, ridu-
cendo le possibilità di contagio alla fauna selvatica presente, 
con particolare attenzione per l’Orso bruno marsicano e Lupo 
appenninico. 
Ma la tutela di queste due specie passa anche attraverso 
altri investimenti fatti sul sistema viario che attraversa l’area 
protetta. La strada Regionale SR479 e la Strada Provinciale 
SP60, sebbene entrambe  interessate da flussi di traffico medio 

bassi, rappresentano di fatto gli elementi che contribuiscono 
maggiormente alla frammentazione del sistema ambientale 
che circonda la Riserva; per questo motivo, nel 2019 sono stati 
utilizzati parte dei fondi europei ottenuti tramite bando Por- 
Fesr Abruzzo 2014-2020 per rinnovare e potenziare le misure di 
mitigazione già esistenti, ma ormai deteriorate o danneggiate 
dall’usura del tempo e dai mezzi meccanici, al fine di aumen-
tare la connettività ecologica del territorio di propria compe-
tenza, e garantire lo spostamento della fauna selvatica in tutta 
sicurezza, riducendo gli impatti tra i veicoli e la fauna selvatica. 
I vecchi cartelli sono stati sostituiti con i nuovi che invitano 
l’automobilista a rallentare e a cui è stato apposto un segnale 
luminoso che si attiva quando un veicolo entra nel raggio di 
azione del sensore, calcolato in circa 60-100 mt dal pannello. 
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Il segnale, lampeggiando, richiama l’attenzione del conducente, 
correggendo eventualmente il suo comportamento di guida. 
Inoltre, i vecchi catarifrangenti sono stati sostituiti con altri 
non solo di tipo acustico, ma otticamente più avanzati: nel 
caso quindi in cui un veicolo si sta avvicinando e l’animale è 
presente sulla carreggiata, i catarifrangenti colpiti dai fari 
della vettura emettono un avviso sonoro e un fascio luminoso 
scoraggiandolo dall’attraversare in quel momento. 
 L’orso si è annunciato nei primi giorni del mese di giugno con 
un danno di piccola entità ad un apiario posto all’ingresso del 
paese di Anversa degli Abruzzi. 
Da quell’episodio, ben 11 sono state le segnalazioni tra avvi-
stamenti diretti e rinvenimenti di segni di presenza, tutte in 
paese e dintorni. 
Tutte le segnalazioni, proseguite fino alla fine del mese di luglio, 
sono state prontamente verificate da personale della Riserva 
che, come da consuetudine, ha attivato tutte le azioni previ-
ste dal Protocollo per la Rete di Monitoraggio dell’Orso bruno 
marsicano Abruzzo e Molise alla quale la Riserva e Oasi WWF 
Gole del Sagittario ha formalmente aderito nel 2017.  
Durante le verifiche del caso sono stati raccolti ben 5 campioni 
genetici che, inviati a Ispra, hanno permesso di identificare un 
esemplare di orso, una femmina (F129) nota comunemente con 
il nome di Barbara. 
È il secondo anno consecutivo che Barbara frequenta stabil-
mente la Riserva e il territorio limitrofo, un dato interessante 
questo, che ci pone di fronte ad una sfida per l’immediato 
futuro: lavorare non solo su misure di tipo tecnico, ma “educare” 
la nostra visione del territorio e delle sue risorse affinché si 
possa creare davvero una “cultura a misura di orso”, e non solo, 
capace di accogliere e costruire un percorso a lungo termine di 
condivisione della nostra “casa comune”. 
La Riserva e Oasi WWF ha da sempre lavorato in questa dire-
zione e nel 2019 il cammino è stato reso ancora più interessante 
grazie alla campagna orso 2x50 promossa dal WWF Italia (si 
veda sezione dedicata), che ha visto la nostra Oasi WWF Gole 
del Sagittario quale cuore operativo della campagna stessa 
accogliendo, fra le diverse azioni attuate, due “campi orso”.
I ragazzi giunti da più parti d’Italia per partecipare ai campi 
hanno aiutato il personale della Riserva nel montaggio di 20 
recinti elettrificati, acquistati sia con i fondi della campagna 
del WWF che con i fondi della L.R. 15 del 2016 affidati dalla 
Regione Abruzzo alla Riserva stessa, e dati in comodato d’uso 
a quelle attività a rischio incursione orso, lavorando in partico-
lar modo nei comuni di Trasacco, Luco dei Marsi, Anversa degli 
Abruzzi, Cocullo, Goriano Sicoli e Gioia dei Marsi. 

Sempre a Gioia dei Marsi sono state montate anche 4 porte in 
ferro a tutela di polli, galline e ovini. Infine, si è rinnovata per il 
sesto anno consecutivo la collaborazione tra la Riserva e il 
PNALM attraverso la partecipazione alle conte delle femmine 
di orso con cuccioli: momenti preziosi che vedono rafforzare 
sinergie altrettanto preziose che nell’ottica di fare Rete per 
l’Orso rappresentano sicuramente i passi necessari per acco-
gliere e accompagnare il processo di espansione dell’orso 
bruno marsicano, una sfida questa che ci vede tutti protago-
nisti, ognuno con il proprio ruolo, con la propria capacità e 
responsabilità, ma insieme come le maglie di una fitta rete, 
serie perpetua di occasioni di speranza per la sopravvivenza 
di questa specie. 
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Orso 2x50 è il nome della campagna lanciata dal WWF 
per garantire un futuro all’Orso marsicano; la sfida è 
ambiziosa e si pone come obiettivo quello di raddop-
piare il numero di individui nell’areale della specie 

entro il 2050.
Le azioni previste sono molteplici e riguardano più ambiti. 
Si va dalla riduzione della mortalità e miglioramento della 
connettività ecologica, ripristinando e mettendo in sicurezza 
i possibili attraversamenti lungo i corridoi di dispersione 
dell’Orso, alla gestione e riduzione di conflitti grazie all’ado-
zione di strumenti di prevenzione, come recinti elettrificati per 
bestiame e apiari. 
Sono previsti interventi di comunicazione e sensibilizzazione di 
popolazioni locali, turisti e amministratori, affinché venga rico-
nosciuto l’immenso valore dell’Orso marsicano e si possano 
orientare le proprie scelte verso un sempre maggiore rispetto, 
raccontando le numerose storie di successo che non sono 
mancate in questi anni.
La campagna ha preso l’avvio ad aprile con l’organizzazione a 
Roma di un grande incontro nazionale per riportare la giusta 
attenzione sulla conservazione dell’Orso marsicano.
Questo momento di confronto è servito a evidenziare le criti-
cità e a progettare le azioni future, promuovendo il dialogo fra i 
soggetti che di questa conservazione sono protagonisti come il 
Ministero, l’Università, i Parchi, i Carabinieri Forestali e le asso-
ciazioni. 
Nella scorsa estate, sempre nell’ambito della Campagna Orso 

2x50, sono stati organizzati campi di volontariato che hanno 
visto la partecipazione di ragazzi provenienti da tutta Italia. 
I volontari hanno deciso di impiegare alcuni giorni delle proprie 
vacanze estive per svolgere azioni in favore dell’Orso, come 
osservazioni e raccolta segni di presenza, potatura meli, pota-
tura arbusti, posizionamento di recinzioni elettriche, anima-
zione e giochi per bambini. 
In totale sono stati realizzati quattro campi, patrocinati dal 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, due campi si sono 
svolti nel Comune di Anversa degli Abruzzi, nell’Oasi WWF 
Gole del Sagittario, uno nel Comune di Settefrati e un altro nel 
Comune di Castel San Vincenzo. 
L’idea è stata quella di essere presenti nei tre versanti del Parco, 
soprattutto in zone marginali e a confine dell’area protetta, 
dove però si registra un’espansione dell’Orso marsicano e dove 
le popolazioni locali iniziano a sperimentare azioni volte alla 
corretta e pacifica convivenza.
Tra le attività svolte, molto importanti sono state quelle di 
comunicazione, che hanno permesso di distribuire il materiale 
informativo del Parco e di trasmettere conoscenze e buone 
pratiche ad adulti e bambini in modo ludico grazie al GiocOrso. 
Sono state contattate migliaia di persone nelle piazze dei paesi, 
tutte molto desiderose di conoscere e di sapere. 
Le iniziative si sono svolte in collaborazione con 7 amministra-
zioni comunali (Anversa degli Abruzzi, Villetta Barrea, Bisegna, 
Settefrati, Castel San Vincenzo, Villavallelonga, Pescasseroli), 
numerose associazioni (Orso and Friends a Settefrati, Monta-
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gna Grande a Bisegna, associazione D.F.P. e Villavallelonga bike 
a Villavallelonga) e realtà commerciali (Ecotur di Pescasseroli, 
Campeggio Natura di Antonio Prospetto in Val Canneto a 
Settefrati, Campeggio “Oasi delle Mainarde” di Castel San 
Vincenzo, gestito dalla società Mainarde Turismo). 
Durante i campi i volontari hanno aiutato la distribuzione e il 
montaggio dei recinti elettrificati acquistati con i fondi della 
campagna Orso2x50 che si sono sommati a quelli gestiti dalla 
Riserva e Oasi WWF “Gole del Sagittario”, per un totale di circa 
20 interventi effettuati (maggiori dettagli sull’azione sono ripor-
tati nella sezione dedicata all’Oasi).
I fondi della campagna hanno permesso anche la messa 
in sicurezza di tre vasche potenzialmente pericolose per 
rischio annegamento del plantigrado, nei comuni di Anversa 
degli Abruzzi e Ortona dei Marsi, dopo che il WWF ha scritto ai 
prefetti dei territori ricadenti nell’areale dell’Orso, in modo che 
sollecitassero i Comuni a effettuare un censimento delle strut-
ture a rischio.
Le prime azioni di messa in sicurezza delle infrastrutture 
lineari, oltre a quanto realizzato nella Riserva e Oasi WWF 
“Gole del Sagittario”, sono state attivate in Molise, nei pressi del 
paese di Rionero Sannitico, dove purtroppo a fine agosto aveva 
trovato la morte una giovane orsa. 
Gli operatori del WWF, con il supporto di ANAS Molise, hanno 
installato appositi dissuasori lungo 3 chilometri di strada, 
incluso il luogo dell’incidente, per ridurre il rischio di impatto 
ed evitare altre possibili vittime, dato che nei dintorni dell’area 
c’erano state ulteriori segnalazioni di presenza della specie. 

La campagna 2x50 ha tra i suoi obiettivi principali quello di 
diffondere il più possibile la conoscenza di questo straordina-
rio animale e rendere sempre più persone consapevoli della 
necessità di attente politiche di conservazione. 
Non si poteva non coinvolgere i più piccoli e per questo che il 
WWF ha lanciato un concorso dedicato alle scuole, incorag-
giando i bambini a fare un disegno per l’Orso marsicano che 
si sveglia dal letargo. 50 disegni, uno per ogni orso, verranno 
pubblicati sul sito del WWF e valorizzati dall’associazione. 
Oltre al disegno si chiede alle classi di organizzare una mostra 
a scuola invitando i genitori. 
La proposta è stata inviata alle oltre 20.000 istituzioni scolasti-
che pubbliche e private dell’infanzia e ai primi due anni della 
scuola primaria. 
A ottobre il WWF ha organizzato un flash-mob con 50 orsetti di 
cartapesta davanti alla Camera dei deputati in piazza Monteci-
torio, al fine di mantenere alta l’attenzione sulla conservazione 
dell’Orso marsicano. 
In sintesi il WWF ha chiesto: al Governo e al Parlamento una 
legge speciale che istituisca la Rete Ecologica dell’Appennino; 
al Ministero dell’Ambiente fondi regolari e adeguati a favore 
dell’Orso per progetti di sistema nei Parchi Nazionali; ai Parchi 
stessi e alle Regioni l’istituzione delle Aree Contigue previste 
da decenni e tuttora non completate, oltre a fondi sufficienti 
per la prevenzione dei danni; alla Regione Abruzzo personale 
per la Rete di Monitoraggio Orso; ai Comuni regolamenti per 
gestire adeguatamente, in accordo con le ASL le fonti trofiche e 
il randagismo canino. 
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Le iniziative a tutela dell’orso bruno marsicano possono 
nascere anche da sinergie, talvolta inaspettate, che 
uniscono mondi apparentemente lontani ma che possono 
trovare un terreno comune nella conservazione di un 

animale simbolo della biodiversità dell’Appennino centrale e di 
tutto il Paese. 
È quello che è avvenuto nel 2018 e nel 2019, e si ripeterà 
anche negli anni a seguire, con una iniziativa che promuove 
la salvaguardia dell’orso marsicano e mette insieme i produt-
tori di mele biologiche del Molise (Azienda Agricola Melise), 
il Comune di Castel del Giudice (IS), il Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco Nazionale della Majella e 
Legambiente. 
L’occasione si è presentata con la necessità di comunicare 
correttamente ai cittadini residenti nell’Alto Molise la 
presenza degli orsi nei loro territori. L’incontro è avvenuto 
naturalmente sulla base di una convinzione comune: la situa-
zione nuova che quel territorio si è trovato a vivere oltre a 
creare qualche preoccupazione e alcuni danni per le incursioni 
nei pollai, poteva essere vissuta dai cittadini con maggiore 
tranquillità, se opportunamente informati e resi partecipi alla 
tutela della specie. 
La sottoscrizione del un protocollo d’intesa, promosso da 
Legambiente, ha sancito l’impegno comune a informare i citta-
dini e promuovere una produzione di eccellenza del territorio 

come le mele biologiche, al fine di contribuire a tutelare l’orso 
bruno marsicano. 
In sostanza le mele biologiche, non commercializzabili a 
causa di piccoli difetti di forma o colore, vengono utilizzate a 
supporto delle iniziative di tutela della specie, in particolare 
per alimentare gli orsi ospitati nelle aree faunistiche presenti 
nelle due aree protette.
È nata in questo modo l’iniziativa “Le Mele degli Orsi”, finaliz-
zata a promuovere connessioni funzionali, all’interno dell’areale 
dell’orso bruno marsicano, per consolidare il beneficio reso alla 
tutela della specie dalla presenza di attività agricole sostenibili, 
oltre a promuovere la scelta dell’agricoltura biologica operata 
dall’azienda Melise quale occasione di legame delle comunità 
al territorio, e di promozione del recupero di terreni in stato di 
abbandono.  
 Attraverso il protocollo sottoscritto quindi, si è inteso promuo-
vere l’immagine della produzione melicola dell’Alto Molise 

NATURA PROTETTA - ESTATE 202080

23 Le mele, gli orsi e l’impegno 
di Legambiente 



fo
to

 d
i L

eg
am

bi
en

te

legandola a questo animale simbolo della conservazione della 
natura appenninica e all’educazione ambientale con le scuole 
dei territori coinvolti.
Operativamente, l’accordo prevede che l’Azienda Agricola 
Melise di Castel del Giudice fornisca agli enti Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise e Parco Nazionale della Majella, mele 
biologiche di propria produzione che vengono utilizzate per 
alimentare gli Orsi presenti nelle aree e centri faunistici dei 
due Parchi (Villavallelonga, Pescasseroli, Campoli Appennino 
e Palena) ed occasionalmente anche per attività di gestione 
faunistica, quali catture di orsi per ragioni scientifiche e gestio-
nali. Sono gli stessi Enti parco sulla base delle disponibilità 
nel periodo di raccolta ad effettuare il ritiro delle mele, mentre 
Legambiente e il Comune di Castel del Giudice si fanno promo-
tori della comunicazione e promozione del progetto “Le Mele 
degli Orsi”. 
In effetti, iniziative di comunicazione, educazione ambientale 
e promozione turistica sono quanto mai importanti per valo-
rizzare il ruolo delle comunità locali e dei piccoli comuni 
dell’appennino e la loro lunga esperienza di coesistenza tra 
Orso e attività antropiche. Nella prima annualità sono stati oltre 
16 i quintali di mele distribuite tra le aree faunistiche dei due 
parchi, ed oltre 100 gli studenti presenti nelle giornate di educa-
zione ambientale durante la consegna delle mele. 
Non solo mele, l’impegno di Legambiente per la tutela dell’orso 
bruno marsicano comprende anche la presenza dell’Associa-
zione nella gestione di alcune riserve regionali abruzzesi, come 
la Riserva di Zompo Lo Schioppo e quella di Monte Genzana 
Alto Gizio, aree importanti di presenza e transito degli animali 

tra i parchi abruzzesi e il corridoio degli Ernici-Simbruini. 
Legambiente è impe gnata in attività di programmazione, 
piani ficazione e gestione delle risorse naturali e territoriali, 
con particolare riferimento a quelle attinenti la tutela e alla 
valorizza zione della biodiversità, come nel caso della Riserva 
Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio che, nell’ambito 
del sistema delle aree protette regionali, riveste un ruolo di 
notevole importanza in quanto si pone come area di intercon-
nessione ecologica tra il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e 
Molise ed il Parco Nazionale della Majella,  con una frequenta-
zione e presenza ormai costante e significativa di orsi. 
Una presenza che ha reso concreto e dato senso all’accordo di 
collaborazione tra Parchi, Riserva e Legambiente, rinnovato 
nel 2018, e che con lungimiranza era stato delineato nel 2007 
con la sottoscrizione della Carta del Genzana. 
L’accordo di collaborazione, tra le altre cose, mira proprio a 
realizzare una gestione integrata del patrimonio naturalistico e 
della biodiversità comune, insieme alla valorizzazione del terri-
torio e del paesaggio Appenninico. 
In questo quadro, l’impegno sinergico dei parchi, della riserva 
regionale e di Legambiente è proprio quello di tutelare le specie 
e gli habitat oltre i confini amministrativi delle aree protette, 
coinvolgendo anche le aree di connessione per mantenere effi-
ciente la Rete ecologica. 
Una strategia che parte proprio dall’orso bruno marsicano, 
quale specie unificante e strategica su cui intervenire priori-
tariamente con attività coordinate di controllo del territorio, 
monitoraggio, gestione, pianificazione, comunicazione e infor-
mazione. 
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Il 2019 è stato un anno ricco di attività e obiettivi raggiunti 
per Salviamo l’Orso. Dal punto di vista della prevenzione dei 
danni da orso, l’associazione è stata impegnata sin dal mese 
di febbraio nella distribuzione, montaggio e manutenzione di 

un totale di 59 recinti elettrificati e 11 cancelli in metallo a 
prova d’orso, lavorando intensamente nei comuni di Ortuc-
chio, Gioia dei Marsi (in particolare nella frazione di Casali 
d’Aschi), Trasacco e Luco dei Marsi.
Il notevole aiuto di oltre 30 volontari italiani e stranieri, che si 
sono alternati durante tutto l’anno, è stato fondamentale per la 
realizzazione delle azioni di prevenzione, così come per quelle 
di miglioramento e riqualificazione dell’habitat dell’orso. 
In particolare, sono state organizzate diverse giornate di pota-
tura di più di 500 alberi da frutto abbandonati in montagna 
nei territori di Pettorano sul Gizio e Ortona dei Marsi al fine di 
accrescerne la produttività e migliorare le risorse trofiche per 
l’orso e altra fauna selvatica, lontano dai paesi. 

Il contributo dei volontari è stato indispensabile anche per 
il supporto a un’azione di ripristino ambientale coordinata 
dall’associazione partner Rewilding Apennines, vale a dire la 
rimozione del filo spinato abbandonato in montagna quale 
detrattore della qualità degli ecosistemi e minaccia al libero 
spostamento di animali e persone. 

Anche grazie all’aiuto degli amici di Wildlife Adventures, oltre 
24 chilometri di filo spinato sono stati rimossi dalle montagne 
di Villalago, Cocullo, Bisegna, Gioia dei Marsi, e poi conferiti nei 
centri di raccolta specializzata.
Al fine di ridurre le minacce antropiche per la specie e di dare 
seguito alla nostra campagna di prevenzione “Vogliamo che 
l’acqua sia solo fonte di vita”, è stato possibile mettere in sicu-
rezza 6 pozzi di raccolta delle acque nel territorio montano 
di Villalago.

foto di Mario Schiappa

foto di Angelo Tavone

foto di  Julien Laboucher

foto di Fabrizio Cordischi
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Un’altra importante azione di prevenzione per l’orso è stata 
svolta per merito del nostro socio e dottore veterinario Luca 
Tomei, il quale è intervenuto nei territori delle riserve naturali 
regionali Monte Genzana Alto Gizio e Gole del Sagittario, oltre 
che nel comune di Rosciolo dei Marsi e nella Valle Roveto, 
dove ha vaccinato 158 cani da guardiania, applicato il 
microchip a 40 di loro ed effettuato il trattamento anti-paras-
sitario a 25. Si tratta di un’azione fondamentale affinché i cani 
domestici non fungano da vettori di gravi patologie infettive 
per l’orso e per altri animali selvatici.
Tenere vivo il dialogo sulla tutela attiva dell’orso marsicano 
con le comunità locali e con un pubblico più vasto è sempre 
stato uno degli obiettivi dell’associazione. 
Nel corso del 2019, si sono svolti diversi incontri pubblici:
• a Pettorano sul Gizio nell’ambito del progetto Bear 

Smart Community, con l’obiettivo di far conoscere 
meglio la specie attraverso l’esperienza di una ricerca-
trice; 

• in Alto Molise, a Vastogirardi e Carovilli, per diffondere 
ai cittadini le buone pratiche di convivenza in un territo-
rio di più recente espansione dell’orso; 

• a Pescasseroli, in collaborazione con il PNALM e 
Wildlife Adventures, per incontrare in piazza soprat-
tutto visitatori e turisti con l’intento di parlare di orso e 
accrescere la loro consapevolezza verso la sua tutela; 

• a Pescara, a fine anno, con il convegno “Orsi senza 
confini” per coinvolgere istituzioni ed enti deputati 
alla conservazione della specie e parlare soprattutto ai 
cittadini più lontani dalle “terre dell’orso” di quanto la 
vera sfida per il futuro della specie debba giocarsi oltre 
la core area, i parchi e le riserve.

Nell’ambito della comunicazione, un ruolo fondamentale è 
stato rivestito anche dal Museo dell’Orso di Pizzone, che 
l’associazione gestisce dal 2018, in coordinamento con il 
Comune. 
Infatti, da aprile a novembre si sono tenute aperture ordina-
rie – tutte le domeniche – e straordinarie per ospitare eventi, 
anche in collaborazione con il PNALM, e visite programmate. 
È proprio qui che si sono svolte le principali attività educative 
di Salviamo l’Orso dedicate a bambini e ragazzi del territorio 
(e non solo). 
Quando poi i più giovani diventano l’anello fondamentale 
per il coinvolgimento degli adulti – come è accaduto con 
l’iniziativa “Una notte al Museo” – la sensibilizzazione della 
comunità verso la tutela attiva dell’orso diventa l’obiettivo più 
efficacemente raggiunto.
Infine, i volontari di Salviamo l’Orso hanno contribuito 
al monitoraggio dei segni di presenza della specie, di 
concerto con il focal point della Rete di Monitoraggio Abruzzo 
e Molise, in particolar modo nei corridoi ecologici che colle-
gano le aree protette e, come di consueto, hanno partecipato 
alla conta delle femmine con i cuccioli organizzata dal 
PNALM. 
I risultati così positivi del 2019 – ben 16 nuovi cuccioli contati 
nel territorio del parco e della sua ZPE, finora il numero più 
elevato mai rilevato – sono di buon auspicio per il futuro e 
incoraggiano a fare sempre meglio per la conservazione di 
questo straordinario animale! 

foto di Mario Cipollone

foto di Sara Diamente

foto di Caterina Palombo
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foto di  Montagna Grande

L’Associazione Montagna Grande è nata, nel territorio del 
Parco, per la tutela dell’orso bruno marsicano. Da tredici 
anni svolge attività che in qualche modo contribuiscono 
a mantenere intatto l’habitat dell’animale.

Nel 2019 due sono state le attività messe in campo dall’Asso-
ciazione in favore dell’orso marsicano. La prima a giugno 2019 
“Api, regine della biodiversità. Ambiente e orso”, ovvero la 
realizzazione di un apiario con “sciami di api a perdere” nella 
Valle del Giovenco. 
La seconda a ottobre 2019 “L’autunno nei meleti” per la pota-
tura di meli antichi e nuovi, piante che esistono da sempre 
molto care all’orso goloso di mele e abbondanti nella valle delle 
Prata.
La prima attività ha visto l’allestimento di un apiario in colla-
borazione con il PNALM, le associazioni Montagna Grande e 
Salviamo l’orso, con il supporto di Elisa Cedrone della Fattoria 
Didattica Le Case Marcieglie e sotto la direzione del nostro 
amico apicoltore Pasquale di Leonardo. 
L’idea sottintesa a questa iniziativa era quella di far sì che le api, 
dopo il primo anno in apiario, sciamando, potessero colonizzare 
i tronchi degli alberi del bosco circostante.
L’attività di manutenzione dei meli presenti in valle, invece, ha 
visto la partecipazione straordinaria nel mese di luglio, all’in-
terno del progetto del PNALM Volontari nel Parco, della scuola 
di Milano Istituto Comprensivo musicale ‘’G. Verdi’’. 
I ragazzi, insieme all’associazione, hanno risistemato le recin-
zioni dei meleti messi a dimora anni fa nell’ambito di altri 
progetti portati avanti da Montagna Grande e fatto una raccolta 

differenziata di rifiuti nell’area circostante.
In autunno in una bella giornata di sole di ottobre, presente il 
direttore del PNALM, Luciano Sammarone, e con la collabo-
razione di altre associazioni come Salviamo l’orso, Rewil-
ding Appennines, il WWF, Orso and Friends e di tanta gente 
comune, è stata effettuata una serie di interventi di potatura, 
ripulitura ed eliminazione di rami secchi dalle piante di melo 
per favorirne una maggiore fruttificazione.
L’associazione, inoltre, insieme all’Associazione Salviamo l’orso, 
ha potato circa duecento piante di meli selvatici o abbandonati 
nel territorio di Ortona dei marsi.
In aggiunta, prima dell’inverno, Montagna Grande, sempre in 
collaborazione con Elisa Cedrone della Fattoria Didattica Le 
Case Marcieglie, ha realizzato nella valle delle Prata, su alcune 
piante secolari, la ‘’margotta’’. 
Si tratta di una tecnica di moltiplicazione agamica delle 
piante che consiste nel far radicare un ramo ancora collegato 
alla pianta madre. 
Questa tecnica ci consentirà di avere nuove piante da frutto 
senza dover quindi utilizzare piante prodotte nei vivai che, 
l’esperienza ci ha insegnato, non sono sufficientemente vigo-
rose da resistere al clima delle nostre zone montane.
Oltre alle attività descritte sopra l’Associazione, presso il Centro 
Servizi del Parco a Bisegna e sotto la guida del PNALM, svolge 
tutto l’anno un servizio informazioni per residenti e turisti, 
anche per tutto ciò che riguarda l’orso, perché siamo convinti 
che rappresenta il nostro fiore all’occhiello e la sua sopravvi-
venza nell’appennino è la nostra sopravvivenza.  
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Nata per la promozione del rispetto e della salvaguardia 
dell’Orso bruno marsicano nell’Appennino Centrale, 
nei boschi dell’Abruzzo, Lazio e Molise, dove questa 
specie è sopravvissuta fino ad oggi, grazie alla sua stra-

ordinaria strategia di sopravvivenza, dal 2005 l’associazione 
“Orso and Friends” è dalla parte dell’orso.  
La tenace voglia di vivere ha permesso all’orso marsicano, per 
centinaia di anni, di trovare nuovi equilibri con l’uomo che ne 
modificava e restringeva sempre di più il territorio; questa sua 
capacità rischia di non bastare più; ridotto a poche decine di 
esemplari, senza il nostro aiuto si estinguerà. 
La nostra organizzazione è composta da persone consapevoli 
del fatto che queste montagne, valli e boschi bellissimi, non 
sarebbero più gli stessi senza la presenza di questo animale 
unico. 
Composta da persone che nell’amore per la propria terra ricom-
prendono anche questa meravigliosa creatura, la nostra Asso-
ciazione è, altresì, convinta che a partire dalla salvaguardia del 

nostro ambiente e della nostra fauna sia possibile un’idea di 
sviluppo economico innovativo per i nostri piccoli paesi.
Nel 2019, l’associazione si è focalizzata principalmente su tre 
temi:

1. Sensibilizzazione delle istituzioni e delle comunità locali 
per raggiungere l’obiettivo di un’adeguata protezione 
dei Monti Ernici. Zona strategica per la conservazione 
dell’Orso Bruno Marsicano perché lo ospita oramai 
costantemente ed è anche il collegamento naturale tra il 
PNALM e il Parco Regionale dei Simbruini.

2. Continuo confronto con le amministrazioni del versante 
laziale del PNALM per trovare la via più rapida e corretta 
per giungere all’istituzione dell’area contigua.

3. Cura dei frutteti di Valle Carbonara e Val Canneto. 
Frutteti piantati circa 10 anni fa e che da qualche anno 
vengono “visitati” sistematicamente dall’Orso. 

NATURA PROTETTA - ESTATE 2020 85

Mele, api e orso: l’impegno dei volontari 
con Montagna Grande 26 L’impegno dell’Associazione 

Orso and Friends per l’Orso marsicano



La genetica della conservazione è utile per acquisire infor-
mazioni sulle piccole popolazioni, che sono più soggette 
a rischio di decremento numerico dovuto a fattori casuali 
(crisi demografiche, alterazioni ambientali, catastrofi 

improvvise), rispetto alle grandi popolazioni. 
La genetica della conservazione, infatti, studia fenomeni utili 
a ricostruire la dinamica delle popolazioni studiate, quali la 
perdita di diversità genetica (e di conseguenza del potenziale 
evolutivo) e la depressione da inincrocio dovuta ad accoppia-
menti fra consanguinei. 
Considerando la variabilità genetica estremamente bassa della 
popolazione di orso bruno marsicano, risulta quindi fonda-
mentale ricostruire i rapporti di parentela tra gli individui, per 
poterne meglio comprendere la fitness e, in ultima analisi, lo 
status della popolazione. 
La sperimentazione in atto è tesa ad individuare i gruppi 
familiari (femmine con cuccioli e potenziali maschi riprodut-
tori) e a valutare il grado di inbreeding dei singoli individui. 
In questo modo, in aggiunta al riconoscimento individuale, la 
conoscenza delle dinamiche di popolazione potrà favorire l’ap-
plicazione di adeguate strategie di conservazione della specie.
Nel 2019 sono proseguite le analisi genetiche sui campioni 
biologici di orso bruno marsicano (peli, tessuti, sangue ed 
escrementi) per assegnare un’identità a ciascun orso. Per 
fare questo ISPRA ha utilizzato un set di marcatori moleco-
lari composto da 13 loci microsatelliti (STRs - Short Tandem 
Repeats) più uno per il sessaggio molecolare.
Ma la novità del 2019 è stato l’avvio della sperimentazione 
promossa da ISPRA, PNALM e PNM per ricostruire le linee 
parentali nell’orso bruno marsicano, cosa che finora non 
è stata possibile a causa della bassa variabilità genetica 
descritta dai loci utilizzati.
Infatti, a seguito dell’identificazione sul genoma dell’orso 
marsicano di zone di maggiore variabilità (Benazzo et al. 2017- 
NATURA PROTETTA 2018) e in collaborazione con l’Università di 
Ferrara, ISPRA ha selezionato un pannello di nuovi marcatori 
(SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms) in grado di fornire le 
informazioni fino ad oggi mancanti in merito alle relazioni di 
parentela fra gli individui e che sia in grado, in futuro, di inte-
grare o sostituire l’attuale tecnica che utilizza i microsatelliti.
I risultati ottenuti in questa prima sperimentazione sono stati 
confrontati con i dati di campo (campioni ad esempio apparte-
nenti a gruppi familiari) e sono stati molto incoraggianti. 
Sono state identificate geneticamente alcune relazioni di 
parentela “note” tra diversi orsi e questo sicuramente rappre-
senta un dato molto importante che in futuro potrà colmare le 
lacune sulle conoscenze demografiche e sui parametri ripro-
duttivi di questa popolazione.

Inoltre, è stato osservato che la probabilità di conoscere le 
linee parentali aumenta se si usano entrambi i marcatori (STRs 
+ SNPs).
Questo sembra essere il giusto approccio per garantire una 
migliore descrizione dell’attuale variabilità genetica della 
popolazione di orso marsicano. Oltre ad ottenere i primi dati 
sul grado di parentela, il nuovo set di marcatori così individuati 
potrebbe rivelarsi utile per l’identificazione individuale nel 
lungo periodo, soprattutto nel caso in cui si andasse incontro a 
un’ulteriore diminuzione della variabilità.
Nel 2020 ISPRA testerà un ulteriore set di 13 loci microsatellite 
sviluppato dal LECA (Laboratoire d’Ecologie Alpine) di Greno-
ble e attualmente in uso per lo studio delle popolazioni di orso 
presenti sui Pirenei e in Slovenia. Qualora questi marcatori si 
mostrassero polimorfici nella popolazione di orso marsicano, si 
valuterà il loro utilizzo per la genotipizzazione multilocus, inte-
grando l’attuale banca dati genetica con 3 set di marcatori: i 13 
STRs attualmente in uso, gli SNPs e i 13 STRs LECA.
Infine, nell’ambito della sperimentazione, è stato affrontato il 
problema della bassa resa di genotipizzazione a partire da 
materiale biologico fecale. L’estrazione di DNA dagli escre-
menti non è sempre possibile perché diversi fattori (tipo di 
alimento, condizioni meteorologiche, freschezza dell’escre-
mento, modalità di raccolta e conservazione) possono causare 
una più rapida degradazione del DNA. 
Sebbene, al momento, le feci rappresentino solo una minima 
parte dei campioni raccolti e analizzati, sarebbe importante 
per ragioni gestionali migliorarne le modalità di raccolta e di 
conservazione e, conseguentemente, la resa alle analisi gene-
tiche.
ISPRA ha fornito alle Reti di monitoraggio, diversi kit di 
raccolta del DNA dagli escrementi come ad esempio provette 
contenenti due diversi liquidi conservanti (ATL buffer e DETs 
buffer) e bastoncini cotonati. Le feci così raccolte e conservate 
hanno prodotto rese notevolmente più elevate rispetto a quelle 
conservate in alcool etilico.
Alla luce dell’esperienza della Fondazione Edmund Mach 
sull’orso alpino, per il 2020 si prevede di sperimentare in fase 
di raccolta sul campo l’utilizzo del kit GENOTUBE, o di semplici 
bastoncini cotonati: il DNA viene raccolto strofinando la super-
ficie dell’escremento, evitando in questo modo di raccoglierne 
un frammento. 
Infine, per aumentare ulteriormente la resa di genotipizzazione, 
ISPRA ha ipotizzato di avvalersi in futuro della metodologia 
FACS (Fluorescence-Activated Cell Sorting), che permetterebbe 
di isolare le sole cellule di sfaldamento intestinale dell’orso dai 
campioni di feci raccolti. 

La convenzione con ISPRA: sperimentazione e primi risultati
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Allele: una delle forme alternative in cui si può presentare un 
locus, costituiscono il polimorfismo del genoma (variabilità 
genetica).

DNA: acido desossiribonucleico, molecola che contiene le 
informazioni genetiche necessarie allo sviluppo e al corretto 
funzionamento degli organismi viventi e di molti virus. La 
maggior parte delle molecole di DNA ha una struttura a 
doppia elica. L’ordine nella disposizione dei nucleotidi di cui 
è costituito (G - guanina, A - adenina, T - timina e C - citosina) 
dà l’informazione genetica.

Genoma: insieme delle informazioni genetiche e del mate-
riale ereditario propri di un organismo.

Genotipizzazione: processo che, analizzando il DNA, 
permette di ricostruire il genotipo di un organismo.

Genotipo: profilo genetico di un individuo, corrispondente 
all’insieme degli alleli presenti ad ogni locus analizzato.

Locus: localizzazione genomica unica all’interno di un cromo-
soma che permette di definire la posizione di un gene o di 
una qualsiasi sequenza di DNA.

Marcatore genetico o molecolare: tratto di DNA 
con sequenza nota, che identifica un locus polimorfico, 
che presenti cioè più alleli. Può essere usato per studiare 
polimorfismi a singolo nucleotide (v. SNPs), oppure poli-
morfismi microsatelliti (v. STRs). L’utilizzo contemporaneo 
di diversi marcatori molecolari è utile per misurare la varia-
bilità presente nelle popolazioni, identificandone in modo 
semplice le mutazioni che si sono accumulate nel corso 
della storia evolutiva.

SNPs - Singole mutazioni puntiformi: polimor-
fismi a singolo nucleotide, cioè variazioni di singole basi, 
che si presentano a frequenza elevata (in più dell’1%). Molto 
abbondanti nel genoma e distribuiti in modo casuale, sia su 
regioni codificanti che non codificanti del genoma.

STRs - Microsatelliti: polimorfismi dovuti al numero di 
ripetizioni di corte sequenze di nucleotidi (es.: ATATATATAT, 
la sequenza nucleotidica AT è ripetuta 5 volte), in tandem, 
senza interruzione. Sono molto frequenti nel genoma 
animale, soprattutto nelle regioni del genoma non codifi-
cante.

Variabilità o diversità genetica: caratteristica 
che si riferisce agli individui di una popolazione, che presen-
tano fra loro alleli diversi a diversi loci. La variabilità gene-
tica è il prodotto di mutazioni, crossing-over, segregazione, 
assortimento indipendente e riproduzione sessuale, che 
generano differenze nel corredo genetico tra un individuo 
e l’altro. Queste differenze sono ereditate e si accumulano 
con quelle che si erano prodotte nelle generazioni prece-
denti creando la diversità genetica di una popolazione. 
L’accumulo della diversità genetica in regioni codificanti 
del genoma è limitato da un lato dalla selezione naturale, 
che tende a eliminare gli alleli meno adatti a quel partico-
lare ambiente, dall’altro dalla deriva genetica, che elimina gli 
alleli in modo casuale. La generazione della diversità gene-
tica e la sua riduzione costituiscono le basi dell’evoluzione.

GLOSSARIO
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La straordinaria storia genomica 
dell’Orso bruno marsicano

Prof. Bertorelle, vorremmo tornare con lei sulla straordinaria storia genomica dell’orso bruno marsicano, oggetto della vostra 
ricerca pubblicata su PNAS nel 2017 e ripercorrere le domande alle quali avete cercato di dare risposta. 

1. Fino a qualche anno fa eravamo tutti convinti che gli orsi 
marsicani fossero rimasti isolati dal resto della popola-
zione di orso bruno da 500-600 anni. Ora sappiamo che 
non è così. Da quando sono isolati? Quando hanno subito 
il declino e perché?

I dati genomici suggeriscono che l’isolamento sia cinque-
dieci volte più antico. 
La stima dei tempi basata su questo tipo di dati ha sicura-
mente un certo grado di incertezza, ma pensiamo che si 
possa parlare di almeno alcune migliaia di anni. 
La concomitante riduzione degli habitat boschivi in molte 
parti d’Europa, dovuta allo sviluppo delle pratiche agricole 
nel Neolitico, potrebbe essere la causa della frammenta-
zione delle popolazioni di orso bruno, e quindi dell’isola-
mento della popolazione del Centro-Italia. 

2. E’ possibile ipotizzare da quanto tempo il numero si è 
ridotto ad una quantità molto vicina alla popolazione 
attuale?

Secondo i nostri modelli, la riduzione demografica è 
soprattutto una conseguenza diretta dell’isolamento e 
della mancanza di flusso genico (scambi migratori con 
altre popolazioni), e quindi i due processi sarebbero 
avvenuti in tempi simili. 

Sicuramente in tempi storici la popolazione appenni-
nica è stata ulteriormente ridotta dalla caccia da parte 
dell’uomo, che ha portato all’estinzione dell’orso bruno 
in molte altre regioni europee. 

3. Quali sono le conseguenze genomiche del declino e dell’i-
solamento?

Essenzialmente tre: perdita di variabilità genetica (e 
conseguente ridotto potenziale evolutivo, ovvero ridotta 
capacità di adattamento a nuove “sfide” ambientali), 
accumulo di mutazioni svantaggiose per effetto del 
caso (con possibile riduzione di sopravvivenza e ferti-
lità), e frequenti accoppiamenti tra consanguinei (con 
conseguente manifestazione di mutazioni svantaggiose 
normalmente “mascherate” nelle grandi popolazioni 
dove raramente un individuo ha queste mutazioni sia sul 
cromosoma materno che quello paterno). 
Nei genomi dell’orso bruno marsicano abbiamo riscon-
trato le tracce di tutti e tre questi processi, in misura 
maggiore di quanto osservato in altre popolazioni 
europee. 

4. Hanno perso variabilità a geni importanti? E quali sono 
quelli che hanno conservato e perché?

È difficile fare una classificazione precisa di geni impor-
tanti e meno importanti, anche perché l’importanza della 
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variabilità genetica ad un gene piuttosto che ad un altro 
dipende dal contesto ambientale che può cambiare (per 
esempio con il riscaldamento globale).  
Sicuramente la perdita di variabilità complessiva 
potrebbe essere un problema in futuro, ma è anche 
rassicurante notare che, almeno per ora, diverse 
regioni genomiche normalmente ad alta variabilità 
genetica, perché permettono un ampio spettro di 
risposte immunitarie e di percezioni olfattive, sono 
ancora variabili nell’orso marsicano. 

5. Gli orsi marsicani sono nel vortice dell’estinzione dal 
punto di vista genetico?

Nonostante i dati genomici, come detto, contengano le 
tracce di processi che influenzano negativamente una 
popolazione o una specie, e che sono tipici delle piccole 
popolazioni, non ritengo che attualmente l’orso 
marsicano sia entrato nel vortice dell’estinzione. 
Ci sono mutazioni presenti in tutti gli animali che sono 
probabilmente svantaggiose, l’inincrocio è elevato, e la 
variabilità complessiva è bassa, ma questi fattori non 
sembrano per ora così gravi da portare all’estinzione a 
breve termine. 
La variabilità genetica mantenuta a geni specifici, 
l’assenza di predatori, e forse anche la ridotta aggres-
sività (secondo noi geneticamente determinata) che 
favorisce la convivenza con le popolazioni locali, 
sembrano compensare i fattori negativi.  

Il nostro studio sulle mutazioni accumulate nell’orso 
marsicano, e sul loro effetto avverso sulla sopravvivenza, 
è però ancora in una fase iniziale.

6. Quali sono le implicazioni gestionali che derivano da 
quello che oggi sappiamo in più sull’orso marsicano?

I dati genomici in nostro possesso escludono per ora 
la necessità di introdurre nuova variabilità mediante il 
trasferimento di qualche orso bruno europeo. 
Questi dati devono però essere integrati con ulteriori 
analisi e con un costante monitoraggio, anche genetico, 
della situazione. 
Ridurre al minimo le cause antropiche di mortalità e favo-
rire l’aumento della numerosità è fondamentale per impe-
dire l’aggravarsi dell’impatto genetico.

7. La ricerca sulla genomica dell’orso bruno marsicano 
potrà avere ulteriori sviluppi?  

Le tre linee di ricerca sulle quali ci stiamo concentrando 
sono il sequenziamento di ulteriori genomi, al fine di 
migliorare le nostre stime, lo studio funzionale di colture 
cellulari di orso marsicano per capire se e come alcune 
mutazioni presenti solo in questa popolazioni possano 
peggiorare le performance metaboliche degli individui, e 
le simulazioni al calcolatore per prevedere in anticipo i 
possibili effetti positivi o negativi dell’introduzione di orsi 
europei, strategia per ora esclusa, ma possibile in futuro 
nel caso la popolazione dovesse ridursi ulteriormente e 
dovesse manifestare gravi problemi genetici.   
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Legenda

Numero di femmine attese4

Numero di 
femmine attese 

Totale 70

ERNICI - SIMBRUINI

CICOLANO - CARSEOLANO

MONTI SABINA

MONTE CUCCO

MONTE NERONE 3
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NAZIONALE
arco

’Abruzzo
Lazio e Molise

2

1

7

1

3

14

3

1

22

2

5

1

4

1L’orso marsicano è stato storicamente confi-
nato nel territorio del Parco e della sua zona 
di protezione esterna.  
Fuori da questo territorio si avventurano più 

facilmente i maschi, molto meno le femmine, che 
sono essenziali per l’espansione territoriale e per 
una crescita numerica necessaria a ridurre il peri-
colo di estinzione. 
Tuttavia, maggiori evidenze di presenza di orsi 
nell’areale periferico sono arrivate negli ultimi 6 
anni, con la documentazione di 10 femmine con 
piccoli (n= 19 cuccioli) e la presenza di almeno 13 
femmine adulte al di fuori della core area (Fig 1). 
Segnali incoraggianti che vanno nella direzione 
delineata dal Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso 
bruno marsicano (PATOM).
Il PATOM, infatti, ha individuato un territorio nell’Ap-
pennino Centrale, esteso dal Parco del Matese a 
quello dei Sibillini, (Fig.2) nel quale l’habitat idoneo 
potrebbe consentire la vita almeno a 70 femmine 
e a oltre 200 orsi complessivi. 
È questo l’orizzonte futuro per evitare l’estinzione 
dell’orso marsicano.
Ne saremo capaci?  

Il PATOM e il futuro dell’Orso bruno marsicano

Segni di presenza di femmine (2014-2019) 
all’esterno di PNALM e ZPE/ Area Contigua
Core area delle femmine riproduttive 
fino al 2014

PNALM ZPE/Area Contigua

Confini Regionali

Figura 1

Figura 2
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Il PATOM e il futuro dell’Orso bruno marsicano

Per chi volesse approfondire alcuni dei temi trattati nel Rapporto,  
può consultare il sito del Parco e i link di seguito riportati:

Relazione monitoraggio genetico 2011 
http://www.parcoabruzzo.it/pdf/Monitoraggio_genetico_2011_relazione.pdf

Relazione Monitoraggio genetico 2014 
http://www.parcoabruzzo.it/pdf/Monitoraggio_genetico_2014_relazione.pdf

Conta femmine con cuccioli 2019
http://www.parcoabruzzo.it/pdf/conta_delle_femmine_2019.pdf

Protocollo Orsi confidenti
http://www.parcoabruzzo.it/pdf/A5_protocollo_orsi_problematici.pdf

P. Ciucci et al. 2015. Estimating abundance of the remnant Apennine brown  
bear population using multiple noninvasive genetic data sources.  
Journal of Mammalogy, 96: 206-220. 

https://academic.oup.com/jmammal/article/96/1/206/866561

P. Ciucci e altri. Distribution of the brown bear (Ursus arctos marsicanus)  
in the Central Apennines, Italy, 2005-2014.  
(Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy, Vol. 28, n 1 - 2017)

http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Distribution-of-the-brown-bear-Ur-
sus-arctos-marsicanus-in-the-Central-Apennines-Italy,77116,0,2.html

Cartografia PATOM
http://www.parcoabruzzo.it/pagina.php?id=462

Rete di Monitoraggio Abruzzo e Molise
http://www.parcoabruzzo.it/pagina.php?id=603

Progetto life Pluto. Strategia italiana di emergenza per combattere 
l’avvelenamento illegale e minimizzare il suo impatto su orso, lupo ed altre specie

http://www.lifepluto.it/it/

Progetto Life Safe crossing 
https://life.safe-crossing.eu

Tosoni, E., Boitani, L., Gentile, L., Gervasi, V., Latini, R., & Ciucci, P. (2017).   
Assessment of key reproductive traits in the Apennine brown bear population.  
Ursus, 28(1), 105-116.

http://www.bioone.org/doi/abs/10.2192/URSU-D-16-00025.1

Tosoni, E., Boitani, L., Mastrantonio, G., Latini, R., & Ciucci, P. (2017).  
Counts of unique females with cubs in the Apennine brown 
bear population, 2006–2014. Ursus, 28(1), 1-14.

http://www.parcoabruzzo.it/studi_dettaglio.php?id=180

Gervasi, V., Boitani, L., Paetkau, D., Posillico, M., Randi, E., & Ciucci, P. (2017).  
Estimating survival in the Apennine brown bear accounting for 
uncertainty in age classification. Population Ecology, 59(2), 119-130.

https://www.springerprofessional.de/en/estimating-survival-in-the- 
apennine-brown-bear-accounting-for-un/12492470#pay-wall

Benazzo, A., Trucchi, E., Cahill, J. A., Delser, P. M., Mona, S., Fumagalli, M., ... & Ometto,L. (2017).  
Survival and divergence in a small group: The extraordinary genomic history  
of the endangered Apennine brown bear stragglers.  
Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(45), E9589-E9597.

http://www.pnas.org/content/114/45/E9589

Gervasi V., P. Ciucci. 2018. PDF Demographic projections of the Apennine brown 
bear population Ursus arctos marsicanus (Mammalia: Ursidae) under alternative 
management scenarios. The European Zoological Journal 85(1):243–253.)

https://iris.uniroma1.it/retrieve/handle/11573/1114254/688883/Gervasi_Demographic_2018.pdf

E. Tosoni, M. Mei & P. Ciucci. 2018. Ants as food for Apennine brown bears. 
The European Zoological Journal, Volume 85, 2018 - Issue 1
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Per ulteriori approfondimenti
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Qualche orso bruno marsicano frequenta i centri abitati e diventa un  
problema per gli abitanti, ma è anche un problema per l’orso  
che così è più soggetto a mortalità accidentale o illegale. 
Per evitare che l’orso frequenti il centro abitato dobbiamo  
fare in modo che non trovi facile alimentazione. 
Pertanto, chiediamo a tutti di osservare scrupolosamente  
alcune semplici regole:
non dare cibo all’orso e rendere inaccessibilile fonti  
alimentari che lo fanno avvicinare alle abitazioni;
verificare il funzionamento dei recinti  
elettrificati, per chi ne è in possesso,  
o richiederlo al Parco per chi ne fosse sprovvisto;
segnalare alla polizia locale la presenza  
di ricoveri di animali non adeguatamente protetti;
non avvicinarsi all’orso - né a piedi, né con l’auto -  
per guardarlo o fotografarlo a tutti i costi;
non riversarsi in strada e non ostacolare le  
attività di dissuasione portate avanti dal  
personale competente;
osservare scrupolosamente l’eventuale  
ordinanza emanata dal Sindaco.
Convivere con l’orso è possibile con la  
tolleranza e la collaborazione di tutti. 
Non diventiamo preda di immotivate paure, 
né forziamo il contatto solo per l’emozione di vederlo.

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
Grazie per la collaborazione

Raccomandiamo di segnalare  
ogni presenza di orso a: 

 Servizio di Sorveglianza del Parco
tel. 0863-9113241

 Servizio di Emergenza Ambientale 
dei

Carabinieri Forestali 
tel. 1515

CONVIVERE CON L’ORSOCONVIVERE CON L’ORSONAZIONALE
arco

’Abruzzo
Lazio e Molise

naturaprotetta@parcoabruzzo.it • www.parcoabruzzo.it
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