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La popolazione di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus), stimata attorno ai 50 esemplari 

nell’area di presenza stabile del Parco Nazionale d‘Abruzzo, Lazio e Molise (Ciucci et al. 2015), 

nonostante i continui sforzi di conservazione da parte di una molteplicità di attori (aree protette, 

istituzioni, enti di ricerca, associazioni, etc.) è tuttora considerata in pericolo critico di estinzione 

(liste rosse IUCN) e rimane esposta al rischio di estinzione (Gervasi e Ciucci 2018). 

Per questo, il WWF Italia ha ritenuto opportuno adoperarsi per favorire un momento di riflessione 

congiunta con tutti gli attori coinvolti nella ricerca, monitoraggio e gestione della popolazione, 

sulla base delle esperienze e strumenti esistenti (quali il Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso 

Marsicano – PATOM) per fare il punto sulle maggiori criticità di conservazione e rilanciare gli sforzi 

congiunti, ciascuno in base ai propri ruoli e competenze, per assicurare le maggiori probabilità di 

conservazione della popolazione nel lungo periodo. 

Dato che la consapevolezza del pubblico e della politica è un fattore fondamentale per favorire la 

messa in campo di tutte le risorse necessarie alla tutela del plantigrado, si è voluto quindi creare 

un momento pubblico-istituzionale per sensibilizzare l’opinione pubblica mediante il convegno dal 

titolo “Insieme per il futuro dell’Orso bruno marsicano in Appennino”, che si terrà a Roma l’11 

aprile. 

In vista di tale momento, sono stati inoltre previsti tre incontri di preparazione a porte chiuse per 

approfondire in maniera adeguata le principali tematiche da affrontare e favorire uno scambio di 

opinioni e competenze tra i maggiori esperti coinvolti nella gestione dell’orso bruno marsicano: un 

tavolo tecnico-scientifico, uno dedicato alla comunicazione, e un incontro informale dei membri 

dell’Autorità di Gestione del PATOM. 

Di seguito riportiamo in maniera il più possibile esaustiva quanto emerso da tali incontri, sulla base 

del report dell’incontro tecnico-scientifico predisposto dai facilitatori dell’incontro, delle note 

raccolte durante gli incontri e delle osservazioni inviate dai partecipanti ai diversi tavoli.  

Si sottolinea che le informazioni raccolte nel presente report non rappresentano necessariamente 

il punto di vista dei singoli partecipanti ai lavori. 



I partecipanti sono stati invitati tra i tecnici e gli scienziati attualmente operanti nell’ambito della 

ricerca, del monitoraggio e della gestione della specie, prestando attenzione ad ottenere una 

rappresentazione più completa possibile dell’intero ventaglio di competenze in gioco (ecologiche, 

sanitarie, genetiche, gestionali, ecc.), di afferenze istituzionali (enti di ricerca, aree protette, ecc.) e 

di provenienza (facendo riferimento all’intero areale attuale e potenziale della popolazione). 

Gli invitati avevano la possibilità di indicare i nominativi di altri tre esperti che rispettassero i 

medesimi requisiti. 

All’incontro, che si è tenuto il 28 marzo 2019 dalle 10.00 alle 17.30 presso la sede di WWF Italia 

con l’ausilio di due facilitatori professionisti, hanno partecipato in totale 24 esperti (6 afferenti ad 

enti di ricerca e servizi sanitari, 9 a Parchi Nazionali, 4 a parchi o riserve regionali, 4 ad associazioni, 

1 agente dei Carabinieri Forestale). 

L’agenda dei lavori ha previsto 5 fasi: 

I. Un’attività di orientamento iniziale, al fine di indagare i punti di partenza 

II. L’individuazione e analisi delle pressioni e delle minacce a cui è attualmente sottoposta la 

popolazione 

III. La proposta di idee e azioni di miglioramento 

IV. Un fase di approfondimento tramite lavori di gruppo tematici 

V. La sintesi dei contributi sviluppati dai gruppi sui diversi temi affrontati 

Fase I 

I partecipanti sono stati invitati a rispondere ad  un serie di domande sulla base delle informazioni 

in proprio possesso, con la libertà di evitare di esprimersi qualora le ritenessero non sufficienti. 

 



Punto 1. L’opinione dei partecipanti riguardo allo stato di attuazione del PATOM, espressa in 

percentuale, è risultata in un ventaglio variegato di giudizi, oscillanti approssimativamente tra il 

15% e il 60%. Per quanto riguarda i giudizi meno positivi, è stato specificato oralmente come 

fossero dovuti principalmente alla percezione di un limitato impegno da parte di alcuni dei 

sottoscrittori. Al contempo, si è evidenziato come, per la sua stessa natura di strumento dinamico, 

il PATOM non si potrà mai considerare completo al 100%.  

Punto 2. Anche i giudizi sul contributo dell’attuazione del PATOM rispetto al raggiungimento di un 

incremento di popolazione e al contenimento dei conflitti legati alla presenza dell’orso marsicano 

sono stati ampiamente variabili, anche a causa della scarsità (o incertezza) di dati a disposizione 

per valutare questi due parametri, ma soprattutto della difficoltà a dipanare il ruolo del PATOM da 

altre possibili concause. È stato quindi sottolineato come, se da un lato gli obiettivi generali del 

PATOM siano vicini al raggiungimento (al netto dell’incertezza di dati di cui sopra), dall’altro sia 

necessario un suo aggiornamento sulla base degli elementi conoscitivi ulteriori accumulati negli 

ultimi anni. 

Punto 3. Sulla base delle proprie conoscenze, i partecipanti hanno giudicato il livello di attuazione 

del PATOM rispetto ad obiettivi specifici. Giudizi largamente positivi si sono registrati per quanto 

riguarda l’individuazione di aree critiche in cui garantire una gestione speciale (v. obiettivi azione 

A1 del PATOM). È risultato invece negativo il giudizio riguardo all’istituzione di aree contigue dei 

parchi nazionali e regionali (v. obiettivo azione A2), assicurare la compatibilità delle attività 

antropiche con la presenza dell’orso nelle aree di espansione attuale o potenziale (A4) e il 

potenziamento del regime di tutela in aree critiche per la presenza dell’orso (A5). I giudizi sono 

risultati invece contrastanti per quanto riguarda l’identificazione di aree di connessione e la 

garanzia di migliori condizioni ecologiche (A3), in parte dovuta alla dualità di azioni previste 

(identificazione vs. garanzia). 



 

Punto 4. Sempre sulla base delle loro conoscenze, i partecipanti hanno valutato l’efficacia del 

PATOM rispetto ai seguenti obiettivi. Da notare come, per alcuni di essi, una larga parte dei 

partecipanti ha evitato di esprimere un giudizio (colonna centrale) per la carenza di informazioni al 

riguardo. I giudizi sono stati largamente positivi per quanto riguarda l’attivazione di programmi di 

prevenzione e compensazione dei danni (obiettivi azione B4), contrastanti riguardo al quadro 

conoscitivo sulla situazione sanitaria e patologie trasmissibili dal bestiame domestico (B3) e alla 

prevenzione dell’insorgenza di comportamenti problematici  e gestione degli orsi confidenti (B5). 

Sono stati invece prevalentemente negativi per quanto riguarda l’adattamento delle gestione delle 

attività venatorie (B1) e zootecniche (B2), l’elaborazione di linee guida per la gestione forestale 

nelle aree di presenza (B6), la definizione degli impatti derivanti da attività turistiche e traffico 

veicolare (B7), l’eliminazione del randagismo canino nelle aree di presenza (B8). Una conoscenza 

limitata da parte dei partecipanti è emersa per quanto riguarda la presenza di linee guida per la 

gestione forestale e, in misura minore, l’eliminazione del randagismo canino.  

Punto 5. Riguardo all’adeguatezza della normativa attuale per la conservazione dell’orso 

marsicano, i giudizi sono largamente negativi, sebbene sia opinione comune che, per quanto 

perfettibile e migliorabile, in particolare nel campo della prevenzione fuori dalle aree protette, il 

problema principale viene identificato nell’effettiva attuazione e nel rispetto delle norme esistenti.  

Punto 6. Per quanto riguarda invece la completezza delle informazioni disponibili inerenti il 

PATOM, le valutazioni sono piuttosto eterogenee con valori anche positivi (tendenti al ‘molto’), 

ma in prevalenza negativi (tendenti al ‘poco’ o ‘poco’). Maggiore uniformità si registra invece per 



quanto riguarda la disseminazione delle informazione presso tutti gli attori interessati, ritenuta 

prevalentemente non adeguata. Ciò non esclude che azioni positive nell’ambito del PATOM 

vengano effettivamente svolte, ma in tal caso non diventano sufficientemente patrimonio 

comune. Si sottolinea inoltre come sia importante che la comunicazione arrivi in maniera adeguata 

anche nelle aree periferiche, oltre che nella core area.  

Punto 7. I partecipanti hanno ritenuto utile valutare altresì il contributo del PATOM alla 

promozione di attività di ricerca scientifica, che è stato giudicato in maniera variabile (dal 15% al 

70%), ma con opinioni prevalentemente positive. 

 

Fase II 

Sulla base del punto di partenza iniziale, i partecipanti sono stati chiamati ad una riflessione sulle 

attuali pressioni a cui è sottoposta la popolazione e sulle potenziali minacce a cui potrà andare 

verosimilmente incontro in futuro. Partendo da una selezione di categorie proposte (selezionate a 

partire dalla lista standardizzata delle pressioni e minacce per la redazione del reporting ai sensi 

dell’art. 17 della Direttiva Habitat e art. 12 della Direttiva Uccelli), i partecipanti hanno poi avuto 

modo di indicarne di aggiuntive o di meglio dettagliare quelle di partenza. Una volta identificate, i 

partecipanti hanno poi indicato quelle da loro ritenute come più critiche per la conservazione 

dell’orso marsicano (fino ad un massimo di 7 indicazioni per partecipante). 

Tra le pressioni, quelle percepite come più impellenti (in termini di numero di esperti che le hanno 

segnalate) sono risultate essere le uccisioni illegali (indicate da 22 esperti, v. figura sottostante), 

seguite dalla scarsa dedizione da parte degli attori preposti alla conservazione dell’orso (19). Al 

terzo posto è stato indicato lo svolgimento di attività sportive, turistiche e ricreative (15) seguito 

dalla presenza di strade, ferrovie e traffico veicolare (13). A seguire (indicate da 10 esperti 

ciascuna), le pressioni derivanti da diffusione di patologie e dai fattori che incentivano la 

confidenza degli orsi. 



 

Approfondendo le pressioni principali, tra le uccisioni illegali sono state segnalate anche quelle 

indirette legate alla presenza di veleno come pratica diffusa nell’ambito della ricerca di tartufi, 

mentre per quanto riguarda la mancanza di dedizione degli attori preposti sono state esplicitate la 

mancata attuazione dei Piani dei parchi, la scarsa sorveglianza (in particolare delle strade) e la 

fumosità nell’iter di applicazione di alcune procedure. Tra le pressioni derivanti da attività 

sportive, turistiche e ricreative, quali trekking in aree delicate, uso di droni, motoslitte e moto da 

cross, un’attenzione particolare è stata evidenziata per la pratica del wildlife watching e fotografia 

naturalistica. 

Tra le minacce future percepite da più esperti come rilevanti, al primo posto troviamo nettamente 

la mancanza di consapevolezza da parte dell'opinione pubblica e dell'apparato politico, indicata da 

ben 19 esperti. Essa è stata declinata in una serie di fattori, quali l’allarmismo comunicativo che 

contraddistingue numerosi media, carenza o inefficacia della comunicazione riguardo ai 

comportamenti corretti da tenere in zone di presenza dell’orso e più in generale la mancanza di un 

piano di comunicazione unico e condiviso tra i diversi attori che operano nell’intero areale attuale 

e potenziale della popolazione. Altri fattori che compongono la minaccia sono stati identificati in 

una scarsa conoscenza delle normative di tutela da parte della politica, che si accompagna ad una 

spinta per garantire modalità di fruizione del territorio anche non compatibili con la presenza del 

plantigrado. Tra le altre minacce, segue quindi la possibile depressione da inincrocio in popolazioni 

in declino o isolate per cause antropiche (indicata da 8 esperti), meglio dettagliata in un possibile 

accumulo di mutazioni deleterie e nella riduzione del potenziale evolutivo della popolazione. 

Ultimo fattore di minaccia rilevante (indicato da 7 esperti), l’assenza di una adeguata gestione 

forestale, in particolare al di fuori delle aree protette (vedasi figura seguente). 
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Fase III 

Sulla base delle pressioni e minacce individuate, durante una fase di brainstorming è stato quindi 

chiesto ai partecipanti di indicare quali azioni siano attualmente più necessarie per la tutela 

dell’orso marsicano. Ogni partecipante aveva la possibilità di esprimere fino a 3 idee. Le proposte 

sono poi state raggruppate, con l’aiuto dei facilitatori, in base agli ambiti tematici che investivano, 

quindi ulteriormente discusse e dettagliate per valorizzare al meglio tutti i contributi ricevuti 

(figura seguente). 
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Il primo ambito è stato sintetizzato come ‘Gestione del territorio e sorveglianza’. Al suo interno, 

sono state avanzate proposte riguardo la protezione del territorio (espansione delle aree protette 

attuali, definizione di misure di conservazione per le aree limitrofe) e degli habitat idonei 

(impedendone la distruzione, mantenendo e ripristinando l’idoneità ecologica nella aree di 

connessione). Altri elementi riguardavano la messa in sicurezza del territorio e la raccolta di 

informazioni sui fattori di rischio nelle zone limitrofe alle aree protette. Sempre all’interno di 

questo ambito, un altro filone principale ha riguardato la limitazione dei fattori di mortalità. Si 

tratta di interventi finalizzati a limitare la mortalità di origine antropica sia diretta che indiretta, o 

altrimenti detta accidentale, in cui rientrano vari i tipi di bracconaggio come uso di lacci, armi da 

fuoco, veleno (esche e bocconi per predatori, competizione territoriale fra i cercatori di tartufi), le 

collisioni stradali, la diffusione di malattie portate dal bestiame domestico: in particolare è 

necessario aumentare o ripristinare l’efficacia delle azioni di sorveglianza e controllo, anche 

attraverso lavori di intelligence per sorvegliare al meglio i fattori di rischio già noti. Per quanto 

riguarda i vari tipi di disturbo oltre che aumentare l’efficacia della sorveglianza e del controllo è 

necessario anche procedere alla regolamentazione delle varie attività che lo creano, come l’utilizzo 

della rete viaria (strade bianche e sentieri), la fruizione turistica e ricreativa (in tutti i suoi aspetti 

dall’utilizzo di quad e motoslitte fino alla fotografia naturalistica), l'attività venatoria ecc. limitando 

se necessario le attività antropiche nelle aree di presenza dell’orso. 

Il secondo ambito ha riguardato comunicazione ed educazione. Le proposte in questo campo 

erano mirate a migliorare l’efficacia della comunicazione nella gestione dei conflitti (prevedendo 

un adeguato coinvolgimento delle popolazioni locali e non) e nella riduzione delle cause che 

possono favorire o determinare comportamenti confidenti in alcuni orsi. Si è poi proposto un 

focus particolare sulla preparazione culturale delle popolazioni che vivono nell’areale potenziale e 

che auspicabilmente dovranno accogliere l’orso, sviluppando un piano strategico di comunicazione 

ed educazione ai comportamenti corretti. L’ultimo filone di questo ambito ha quindi riguardato la 

formazione attiva di politici e tecnici, in particolare suscitando maggiore consapevolezza dei 

politici e delle comunità sul valore aggiunto legato all’orso.  

Il terzo ambito ha quindi riguardato la politica e la normativa. Sul primo fronte, si è ricordata 

l’esigenza di identificare la tutela dell’orso bruno marsicano come priorità nazionale, e di 

conseguenza individuare un organismo competente e indipendente che abbia la necessaria 

autorità (stanti i limiti di legge) per attuare con maggiore efficacia la strategia di conservazione e 

monitorarla. Sul secondo fronte, si è proposta invece la verifica dell’adeguatezza del quadro 

normativo esistente e un migliore monitoraggio dello stato di attuazione delle politiche di tutela. 

Su questa scia, sono stati proposti regolamenti prescrittivi riguardo le attività ricreative anche 

fuori dalle aree protette e linee guida per ridurre l’impatto delle attività produttive e ricreative 

nelle aree di presenza. 

Il quarto ambito ha infine riguardato le attività di ricerca su ambiti strategici per la conservazione, 

partendo da un approfondimento delle conoscenze sui fattori di rischio, di cui è stato rilevato 

come necessario un vero e proprio censimento, e sul patrimonio genetico, favorendo lo scambio di 



conoscenze e competenze tra ricercatori e manager e favorendo l’implementazione di un 

osservatorio sull’orso marsicano. 

Ulteriore punto segnalato, ma esterno ai quattro ambiti, è stato un maggiore impegno nella 

raccolta fondi per l’orso.  

 

Fase IV 

In base agli ambiti tematici sopra identificati, con l’obiettivo di esplorare più in dettaglio le azioni 

proposte, i lavori sono proseguiti con la suddivisione dei partecipanti in tre gruppi di lavoro.  

A ciascun gruppo è stato chiesto di focalizzarsi su uno o più problemi individuati, individuare le 

azioni necessarie per fronteggiarli e i soggetti coinvolti, prevedere gli impatti attesi e gli ostacoli 

che si dovranno affrontare. 

Gruppo: ricerca applicata alla conservazione 

Sul fronte della ricerca, è stato riscontrato come esistano degli ambiti di indagine che ancora 

richiedono approfondimenti al fine di supportare al meglio le azioni gestionali a lungo termine. In 

particolare, sono state individuate come necessarie azioni ed iniziative per incrementare le 

conoscenze riguardo a: potenziale riproduttivo e suoi eventuali fattori limitanti; cause di mortalità 

degli orsi, sia in età adulta che infantile, e loro legame con possibili patologie neonatali; variabilità 

genetica e possibile carico genetico deleterio. Ambiti in cui le conoscenze sono già avanzate, ma in 

cui si ritiene utile approfondirne alcuni aspetti specifici, sono stati invece identificati sul lato 

epidemiologico ed ecologico (quest’ultimo in relazione ai fattori facilitanti i comportamenti 

confidenti). Come ulteriori azioni identificate come utili per affrontare il problema, è stata 

proposta l’istituzione di un consorzio stabile che coinvolga wildlife manager e ricercatori di vari 

enti per mantenere un canale costante di scambio di conoscenze; effettuare uno studio di 

fattibilità per l’eventuale traslocazione di alcuni individui, in particolare femmine, in altre aree 

idonee, qualora la connettività naturale non risultasse sufficiente; creare una “banca dei tessuti” 

(ossa, DNA, tessuti, feci, etc.) per favorire futuri studi sistematici sulle relazioni tra cause di morte, 

variabilità genetica ed altri fattori; sviluppo di nuovi marcatori di DNA per il monitoraggio genetico 

ed approfondimenti di ecologia molecolare. 

L’impatto atteso da queste azioni è quello di poter informare al meglio le scelte gestionali per 

condurre ad un aumento della popolazione e del suo areale nel lungo periodo, con particolare 

attenzione per le femmine riproduttive. 

Tra i soggetti da coinvolgere sono stati identificati ISPRA, Università (es. Roma La Sapienza, 

Ferrara, Molise), Musei di Storia Naturale, Istituti Zooprofilattici (es. Lazio e Toscana, in particolare 

il Centro di Referenza per il bracconaggio), Parchi Nazionali e altre aree protette, associazioni (es. 

WWF), IRET-CNR. 



Tra i possibili ostacoli, si ravvisano invece carenza di fondi, mancanza di visione, di coordinamento 

e di volontà politica, distanza tra ricerca di base ed applicata così come tra mondo della ricerca ed 

opinione pubblica. 

Gruppo: gestione del territorio e sorveglianza 

In questo gruppo sono stati identificati tre problemi principali: la mancanza di tutela nelle aree di 

espansione potenziale (con la conseguente mancanza di sicurezza e rischio di degrado degli 

habitat); l’elevata mortalità antropogenica; la scarsa efficacia della sorveglianza, soprattutto al di 

fuori delle aree protette. 

Per affrontare questi problemi, sono state identificate due serie di azioni principali: la prima 

riguarda l’individuazione e implementazione di criteri minimi standard per il mantenimento e/o 

ripristino dell’idoneità ambientale anche fuori dalle aree protette, adeguando i piani di gestione 

forestale alle necessità dell’orso anche al di fuori delle aree protette; la seconda riguarda la 

riduzione dei rischi di mortalità, da conseguire attraverso: il contrasto al bracconaggio (attraverso 

l’aumento della sorveglianza, anche con squadre dedicate che operino fuori parco e con approccio 

preventivo, e dando priorità alla tutela dell’orso nei piani dei parchi nazionali in cui è presente); la 

riduzione della mortalità stradale (tramite messa in sicurezza di strade, autostrade e ferrovie, 

favorendo le buone pratiche sviluppate anche all’interno di progetti LIFE); la regolamentazione o 

chiusura al traffico veicolare delle strade bianche; la regolamentazione e controllo delle attività 

venatorie e zootecniche; il censimento e la messa in sicurezza delle altre infrastrutture a rischio; 

l’eliminazione di fonti trofiche; la lotta al randagismo (mediante sterilizzazioni e anagrafe canina) e 

ai suoi possibili impatti (es. mediante vaccinazioni); profilassi obbligatorie per il bestiame e 

sorveglianza sanitaria continuativa.  

Gli impatti attesi derivanti da queste azioni sono rappresentati dall’espansione dell’areale e 

dall’incremento numerico della popolazione, anche grazie alla riduzione della mortalità legata 

all’uomo. 

Tra i soggetti coinvolti o da coinvolgere, al primo posto troviamo i Carabinieri, insieme a Polizia 

provinciale, guardiaparco e servizi di sorveglianza, amministratori locali, Regioni, Ministero, ASL, 

enti parco, ambiti territoriali di caccia, enti gestori di strade, autostrade e ferrovie. 

Tra i possibili ostacoli figurano invece la frammentazione amministrativa e normativa tra regioni 

oltre che tra territorio protetto e non protetto, la scarsa collaborazione di enti gestori delle reti 

viarie. 

Gruppo: politica e normativa 

Il gruppo di lavoro ha identificato come problema centrale una diffusa mancanza di volontà 

politica e amministrativa, che si traduce in: mancata attuazione delle norme di tutela dell’orso e 

mancanza di un quadro normativo effettivamente cogente per l’implementazione del PATOM, 

frazionamento delle responsabilità e incoerenza dei quadri normativi alle diverse scale; mancanza 

di effettiva autorità da parte dell’AdG del PATOM o, in alternativa, assenza di un eventuale organo 



super partes con effettiva autorità; assenza di adeguato controllo, scarsità di interlocutori a cui 

rivolgersi, carenza di personale formato; assenza di spinta e sostegno dal basso per indirizzare 

l’azione politica. 

Tra le proposte di intervento, come primo passo si auspica (stanti le opportunità rese possibili dal 

quadro normativo italiano), la sostituzione dell’AdG prevista dal PATOM con un organo che possa 

maggiormente influenzare le politiche e le normative per la tutela dell’orso (es. commissario ad 

hoc, tavolo interministeriale, etc.?) e che possa avere anche un maggiore ruolo di controllo 

(secondo un piano annuale, linee guida). Si ritiene al contempo utile il mantenimento del tavolo 

tecnico previsto dall’attuale struttura dell’AdG. La seconda azione è invece indirizzata alla 

formazione del personale tecnico e amministrativo di enti locali e sanitari (Comuni, ASL, etc.) sulle 

tematiche di conservazione dell’orso marsicano, seguita dal reclutamento di personale 

competente, individuazione di opportuni canali di finanziamento per sostenere le azioni di 

conservazione (PSR, fondi regionali, ministeriali, europei); sensibilizzazione ed educazione del 

pubblico con una campagna di comunicazione mirata che possa sostenere dal basso le politiche di 

conservazione.  

Gli impatti attesi dalle azioni di cui sopra risiedono nella disponibilità, conoscenza e applicazione di 

strumenti operativi adeguati per la conservazione dell’orso; nella possibilità di realizzare 

concretamente le azioni prioritarie individuate; nella mobilitazione dal basso che favorisca un 

cambiamento politico caratterizzato da maggiore consapevolezza. 

Gli ostacoli previsti su questa strada sono stati individuati nell’inerzia politica legata al fatto che 

l’orso non è considerato una priorità e un valore; nella mancanza di reperibilità e capacità di 

utilizzare fondi adeguati; negligenza; nella scarsa autorità effettiva dell’organo di gestione; nella 

difficoltà ad attivare una strategia efficace di comunicazione a livello nazionale.  

I soggetti coinvolti in questo ambito di azione sono stati identificati in: Ministeri, Parchi, Regioni, 

Amministrazioni locali, enti pubblici di varia natura, personale tecnico ed esperti, Carabinieri 

forestali, ONG e pubblico generico. 

Il tema comunicazione ed educazione, essendo oggetto del tavolo previsto per il giorno seguente e 

mancando le adeguate competenze specifiche, non è stato indagato in questa sede. 

Fase V 

I contributi dei diversi gruppi di lavoro sono stati poi sintetizzati e confrontati tra i diversi esperti, 

in modo da poterli raffinare in base alle diverse competenze, elementi di possibile discrepanza e 

integrazione. 

Sono stati infine identificati i passi successivi, che vedranno da un lato i risultati emersi dal tavolo 

di lavoro valorizzati durante il convegno pubblico-istituzionale e trasmettendo all’AdG del PATOM 

la sintesi di quanto emerso, dall’altro creando una mailing list tra tutti i partecipanti per favorire 

ulteriori scambi di idee, opinioni e competenze in futuro. 



Il tavolo sulla comunicazione è stato convocato con l’obiettivo di aprire un percorso di confronto 
per la definizione di una linea strategica di comunicazione unitaria ed efficace, che possa fungere 
da supporto alle azioni di conservazione della relitta popolazione di Orso bruno marsicano nei 
prossimi anni. Sono stati invitati a partecipare alla riunione alcuni dei maggiori esperti di 
comunicazione e divulgazione scientifica. La riunione ha rappresentato un brainstorming 
preliminare, in cui si è richiesto ai partecipanti di riportare, secondo le proprie esperienze e 
competenze, alcune proposte operative. 
 
La presente relazione ha l’obiettivo di riportare i preziosi contributi e le proposte emerse durante 

la riunione del tavolo. E’ importante ribadire che su diversi punti e su diverse proposte i 

partecipanti hanno espresso molteplicità di vedute, e che tale documento non rappresenta quindi 

la visione unitaria e condivisa di tutto i i partecipanti al tavolo. 

Alla riunione, tenutasi a Roma il 29 marzo 2019 e facilitata da personale WWF, hanno partecipato 
alla 10 esperti di comunicazione afferenti alle principali aree protette di presenza dell’orso, 
giornalisti scientifici che collaborano con alcuni dei principali periodici scientifici italiani, 
comunicatori e divulgatori televisivi, membri dell’ufficio stampa di associazioni, oltre a tecnici delle 
aree protette con competenze sulla biologia della specie. 
 
Partendo dall’analisi dei risultati della discussione del tavolo tecnico-scientifico del giorno 
precedente, sono state illustrate ai partecipanti le percezioni dei tecnici e degli scienziati riguardo 
le pressioni e le minacce per la conservazione della popolazione di Orso bruno marsicano. 
Nella fase iniziale, sono stati approfonditi e dibattuti alcuni argomenti inerenti la biologia, 
conservazione e gestione della relitta popolazione di Orso marsicano, particolarmente rilevanti per 
le loro implicazioni di comunicazione, tra cui: la densità di popolazione; l’areale potenziale di 
espansione; la diversità genetica; la convivenza con altre specie di fauna selvatica; l’ecologia 
alimentare; il ruolo delle reti di monitoraggio; lo stato di avanzamento e l’efficacia delle azioni 
previste dal PATOM.  

 
Il tavolo si è successivamente concentrato sulla definizione di alcune proposte e sulla discussione 

sul  ruolo della comunicazione, intesa in senso lato fino ad includere sensibilizzazione ed 

educazione, per la conservazione dell’orso. 

Il punto di partenza  condiviso è stato quanto di positivo è stato fatto in questi anni dagli enti 

pubblici, ma anche dalle associazioni, che si sono occupati della tematica, in particolare nelle aree 

di presenza storica. 

Per porre le basi di una linea strategica comunicativa condivisa, la discussione ha quindi seguito tre 

filoni principali: 

 

 A chi comunicare 

Primo step per una comunicazione efficace è la definizione del pubblico a cui indirizzarla. 

Sono stati individuati tre differenti target sui quali concentrare gli sforzi: 



1) Comunità locali 

2) Giornalisti e comunicatori 

3) Politici e amministratori 

Nella prima categoria rientrano persone con opinioni spesso contrastanti sull’orso 

marsicano: da persone che svolgono la propria attività nel territorio di presenza dell’orso, 

per le quali la presenza del plantigrado ha un effetto diretto, positivo o negativo, sulla 

propria attività (es. operatore turistico, ristoratore, albergatore, allevatore, apicoltori, 

agricoltori), ad altre “indifferenti” alla presenza dell’orso, ma anche persone che 

usufruiscono del territorio stagionalmente (escursionisti, ciclisti, visitatori). 

Nella seconda categoria rientrano persone che hanno un ruolo chiave nella trasmissione 

dell’informazione e della comunicazione all’opinione pubblica.  

Nella terza rientrano i politici e amministratori nazionali e locali, che hanno un ruolo chiave 

nelle decisioni sulla gestione del territorio. 

 Cosa comunicare 

Nella selezione delle tematiche e degli argomenti da comunicare al pubblico, appare 

fondamentale definire gli obiettivi da raggiungere. Comunicare l’importanza dell’orso sotto 

diversi punti di vista (ecologico, economico, etico), per ampliare le conoscenze sul 

plantigrado e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione critica di conservazione in 

cui versa la relitta popolazione appenninica, è di fondamentale importanza per la 

mitigazione dei conflitti e l’accettazione sociale della presenza del plantigrado da parte 

delle comunità locali. Comunicare l’urgenza della conservazione dell’orso è di 

fondamentale importanza, informando il pubblico sulle pressioni e sulle minacce che 

ancora oggi sono alla base del rischio di estinzione, ma anche sul rischio di disturbo 

derivante da alcuni comportamenti, spesso ritenuti innocui, ma che possono in realtà 

costituire un pericolo, specialmente in aree delicate ed in periodi critici per la specie 

(iperfagia, ibernazione, etc.). 

Punto di vista comune è anche la necessità di comunicare messaggi rivolti al futuro, come 

quelli riguardanti le possibilità di crescita numerica e di espansione geografica della 

popolazione, comunicando “prospettiva” invece di “emergenza”, o in combinazione ad 

essa. Vanno per questo definiti messaggi “cardine”, da declinare secondo il target cui ci si 

rivolge. 

 

 Come comunicare 

Per arrivare ad un pubblico più ampio possibile, e comunicare in maniera efficace a tutte le 

categorie elencate nel punto 1, è necessario utilizzare in maniera più diffusa e capillare 

tecniche comunicative innovative, alcune delle quali già sperimentate con successo dal 

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, dal Parco nazionale della Majella e dalla Riserva 

del Monte Genzana, anche in aree di presenza recente o potenziale della specie. 

Una strategia comunicativa di successo, in grado di creare un legame emotivo ed un 

crescente interesse verso l’argomento, è ad esempio la tecnica dello “story telling”. Storie 

di singoli orsi, magari identificati ognuno col proprio nome, o le immagini da fototrappola 



di femmine con piccoli, pubblicate nel 2017 e nel 2018 sui social network tramite parole ed 

immagini, hanno avuto grande successo. Il racconto di storie individuali può veicolare un 

messaggio importante: l’unicità di ogni singolo orso e l’importanza di conservarlo. 

Proseguendo sullo stesso percorso, nella riunione è stato proposto anche di creare dei 

concorsi, magari con i ragazzi o bambini delle scuole, per dare nuovi nomi ai nuovi cuccioli 

nati ogni anno. 

Una nuova forma di comunicazione, che rappresenta certamente un ottimo esempio di 

innovazione da incentivare ed espandere in altri territori, è rappresentata dal racconto 

attraverso la rappresentazione teatrale, come dimostrato dallo spettacolo “Orsitudine”, 

che sta avendo successo sia tra il pubblico adulto che tra i bambini e ragazzi nei territori del 

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e dintorni. 

La comunicazione può anche avvalersi di tecniche che mettano in risalto il legame tra 

l’Orso bruno marsicano ed il territorio. L’idea di alcuni comunicatori è stata quella di 

raccontare l’orso attraverso le parole di chi lo vive quotidianamente, come pastori, 

agricoltori, guide ambientali, ricercatori e guardiaparco. Una strategia di questo tipo può 

risultare vincente nella sensibilizzazione delle comunità locali ancora non “abituate” alla 

presenza stabile dell’orso (aree di neo o potenziale espansione della popolazione). Alcuni 

partecipanti hanno avanzato la proposta di creare il logo “Comune dell’orso” o “Comune 

per l’orso” per i comuni che si contraddistingueranno in attività meritorie nella coesistenza 

uomo-orso, da verificare sulla base di un disciplinare di buone pratiche che favriscano 

concretamente la coesistenza. 

Oltre alle attività di comunicazione e sensibilizzazione “ordinarie”, è emersa la necessità di 

pianificare una strategia congiunta tra gli enti sia in risposta a eventi specifici (es. morte di un orso, 

presenza di un orso in un paese, etc.), anche progettando dei “pacchetti di comunicazione” per 

creare un’onda unica e più efficace di informazione da parte dei diversi attori coinvolti. Anche da 

casi drammatici, come quelli dell’orsa con piccoli morta annegata nella vasca in quota a 

Villavallelonga nel Novembre 2018, si possono infatti creare casi mediatici per ampliare il pubblico 

e sensibilizzare sulla problematica di conservazione della specie. Alcuni partecipanti hanno 

suggerito la creazione di una narrativa “caso-specifica”, da utilizzare in caso di necessità. 

Infine, gli esperti convergono sulla necessità di sollecitare l’Autorità di gestione (AdG) del PATOM 

per incaricare il tavolo tecnico comunicazione della redazione di un piano di comunicazione 

condiviso e standardizzato sull’Orso bruno marsicano. 

Alla riunione informale sono stati invitati tutti i membri dell’AdG del PATOM. Hanno partecipato 

all’incontro sei membri dell’AdG, e come auditori erano presenti il direttore e un tecnico della 

Riserva Naturale - Oasi WWF Gole del Sagittario (che ha ospitato la riunione) e due naturalisti del 

WWF Italia. 



Alcuni partecipanti hanno inizialmente sottolineato che dal report del tavolo tecnico-scientifico e 

dai risultati del questionario sullo stato di avanzamento del PATOM si evince una percezione solo 

parziale della reale situazione di implementazione delle azioni previste. 

La riunione si è poi concentrata sulla valutazione del PATOM, tramite il metodo utilizzato dai 

facilitatori in occasione del tavolo tecnico-scientifico. 

L’agenda dei lavori ha quindi previsto 3 fasi:  

I. Un’attività di orientamento iniziale, al fine di indagare i punti di partenza ed esprimere 
una valutazione sullo stato di avanzamento del PATOM. 

II. Svolgimento di un’analisi SWOT dell’AdG del PATOM. 
III. Discussione e proposte operative. 

 

Fase I 

Il giudizio dei partecipanti sullo stato di avanzamento del PATOM, con giudizi oscillanti tra il 50 - 

60%, è mediamente più positivo rispetto a quello emerso dal tavolo tecnico-scientifico (15% - 

60%). A tal fine si ricorda che una valutazione formale dell’avanzamento per il periodo 2016-2018 

è stata effettuata nel corso del 2018 da parte dell’Istituto di Ecologia Applicata ed è attualmente 

disponibile sul sito web dedicato: 

(https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/relazione_stato_av

anzamento_accordo_PATOM_giugno2018.pdf). 

I partecipanti concordano sul fatto che alcuni punti del Piano andrebbero riscritti, in quanto nella 

stessa azione si possono identificare due diverse attività, il che rende difficile il giudizio sullo stato 

di implementazione.  Ad esempio, mentre l’identificazione delle aree critiche di conservazione è 

stata effettivamente eseguita, la gestione speciale delle stesse non si può considerare 

implementata.  

Sulla base delle proprie conoscenze, i partecipanti hanno poi giudicato il livello di attuazione del 

PATOM rispetto ad obiettivi specifici. Giudizi largamente positivi si sono registrati per quanto 

riguarda l’individuazione di aree critiche in cui garantire una gestione speciale, in accordo con il 

giudizio uscito dal tavolo tecnico. È risultato invece negativo il giudizio riguardo all’istituzione di 

aree contigue dei parchi nazionali e regionali, che si sta avviando solo ora (v. obiettivo azione A2), 

mediamente negativo per la valutazione sull’assicurazione della compatibilità delle attività 

antropiche con la presenza dell’orso nelle aree di espansione attuale o potenziale. Giudizi positivi 

sono emersi invece riguardo alla regolamentazione dell’attività venatoria, soprattutto nelle aree 

tra la Majella ed il Genzana (A4). Eterogeneo è stato invece il giudizio sul potenziamento del 

regime di tutela in aree critiche per la presenza dell’orso. 

Complessivamente il quadro sulle azioni è diversificato; sicuramente lo stato di avanzamento è in 

fase di miglioramento, ma opinione condivisa dai partecipanti è l’evidente ritardo sulle 

tempistiche previste per i singoli obiettivi. 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/relazione_stato_avanzamento_accordo_PATOM_giugno2018.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/relazione_stato_avanzamento_accordo_PATOM_giugno2018.pdf


I partecipanti hanno poi valutato l’efficacia del PATOM in merito ad alcuni obiettivi. I giudizi sono 

mediamente positivi sulla definizione di un quadro conoscitivo su situazione sanitaria della specie, 

sull’attivazione di programmi di prevenzione e compensazione dei danni e sull’adattamento della 

gestione dell’attività venatoria nelle aree di presenza dell’orso. Valutazione appena sufficiente è 

stata espressa per l’efficacia del PATOM nella prevenzione dell’insorgenza di comportamenti 

problematici da parte degli orsi confidenti, per la definizione di linee guida per la gestione 

forestale nelle aree di presenza, per la definizione degli impatti delle attività turistiche e del 

traffico veicolare sulla popolazione di orso e per la revisione della gestione delle attività 

zootecniche con gli allevatori. Giudizio negativo invece sull’efficacia delle azioni per l’eliminazione 

del randagismo canino nelle aree di presenza. 

Riguardo al ruolo del PATOM rispetto ad un incremento della popolazione, invece i partecipanti 

concordano sull’impossibilità di un giudizio in mancanza di dati scientifici su alcuni parametri 

demografici della popolazione (su tutti, tassi di mortalità e dimensione della popolazione, la cui 

ultima stima risale al 2014). 

 

Su questo punto, alcuni partecipanti sottolineano come, viste le segnalazioni ed i dati su nuovi 

genotipi campionati in aree periferiche, sia necessario espandere l’area di stima numerica 

all’intero areale dell’orso, e non solo alla  core area. Il monitoraggio in aree periferiche evidenzia 

infatti la presenza di individui (anche femmine riproduttive) in nuovi territori. L’interpretazione di 

questi dati, parziali ed opportunistici,  danno una percezione positiva sui trend demografici, ancora 

però non confermata dai numeri e parametri demografici stimati scientificamente.  



Su alcune azioni, è opinione comune la necessità di sollecitare gli enti competenti. Ad esempio, i 

Comuni e le Regioni sono in parte inadempienti nell’applicazione della normativa sul randagismo. 

La normativa, come su molte altre questioni, esiste ma in molti casi non viene rispettata.  

 

Mentre nel tavolo tecnico-scientifico era emersa l’utilità del PATOM per lo sviluppo della ricerca 

scientifica, i partecipanti in questo caso giudicano al contrario limitata l’efficacia del Piano sotto 

questo punto di vista. Unico risultato tangibile del PATOM in questo senso è stata la cartografia 

dell’areale potenziale dell’orso di Ciucci et al. del 2016.  

Il giudizio dei partecipanti sull’efficacia dei tavoli tecnici dell’ADG è diversificato. Il tavolo sulla 

zootecnia è stato giudicato nel complesso inadeguato fino ad oggi (con prodotti forniti, ma non 

definitivi in quanto fortemente eterogenei), mentre il lavoro del tavolo sulla caccia, del tavolo 

ricerca e monitoraggio e del tavolo comunicazione (interna ai membri dell’AdG) sono stati 

giudicati positivamente. Il tavolo foreste invece non è mai stato convocato dall’AdG. 

Su questo punto i partecipanti concordano sulla necessità di rivedere le modalità di lavoro e di 

convocazione dei tavoli.  

Riguardo all’adeguatezza della normativa attuale per la conservazione dell’orso marsicano, il 

giudizio è largamente positivo, in contrasto con quanto espresso dal tavolo tecnico-scientifico, nel 

quale veniva sottolineato come il sistema delle norme fosse migliorabile sotto diversi punti di 

vista, anche se in entrambi i casi il problema principale viene identificato nell’effettiva attuazione e 

nel rispetto delle norme esistenti. 

 



Fase II 

I partecipanti sono stati chiamati poi ad una riflessione sull’Autorità di gestione, evidenziando i 

punti di forza (S), i punti di debolezza (W), le opportunità (O) e le minacce (T) per il 

funzionamento della stessa. I principali fattori emersi nell’analisi SWOT possono essere sintetizzati 

in questi punti: 

S: Coordinamento; collaborazione realizzata; coesione; competenza; trasparenza; partecipazione 

degli enti preposti al PATOM; sinergia. 

W: Mancanza di ruolo politico (“autorità che non ha autorità”); scarsa capacità di tradurre gli 

impegni in azioni, quindi scollegamento tra teoria e pratica; scarsa presenza di portatori di 

interesse e associazioni presenti nell’AdG solo in qualità di auditori. 

O: Maggiore coscienza e consapevolezza delle popolazioni locali; collaborazione tra Istituzioni e 

ONG; opportunità di migliorare la governance; opportunità di rappresentare un riferimento per 

altri soggetti; occasione di brainstorming; territorio di azione poco antropizzato; assenza di scontro 

con grandi interessi. 

T: cattiva interpretazione del contesto socio-economico; scoordinamento e autoreferenzialità dei 

soggetti interessati. 

  



Nel complesso, sul fronte interno emerge quindi una crescente e positiva collaborazione tra enti 

preposti, importante punto di forza che fa da contraltare alla relativa mancanza di autorità 

dell’organo di coordinamento e alla difficoltà di tradurre in pratica le azioni strategiche. 

Per quanto riguarda i fattori esterni, le principali opportunità sono quindi rappresentate da un 

contesto sociale e ambientale complessivamente non negativo, ma minacciato da una sua 

scorretta lettura e dalla mancanza di coordinamento tra i soggetti interessati. 

Fase III 

Nella discussione finale, diversi partecipanti hanno sottolineato come uno dei principali fattori 

positivi a sempre più efficiente collaborazione tra le aree protette, assolutamente non scontata 

fino a pochi anni fa (es. il caso del monitoraggio dell’orsa Peppina ed il trasferimento di 

competenze tra il PNALM e le altre aree protette interessate recentemente dalla presenza della 

specie). 

Sulla tematica comunicazione, i partecipanti concordano sulla necessità di una comunicazione 

strategica anche verso il pubblico esterno e sull’opportunità che i contenuti, pur diffusi da enti e 

soggetti diversi (es. aree protette, ONG, etc.), siano prima condivisi con l’AdG. Secondo i 

partecipanti, le associazioni possono svolgere un ruolo fondamentale in contesti al di fuori delle 

aree protette, e può quindi diventare funzionale ed efficace definire una strategia coordinata fra 

queste e i parchi nazionali e regionali. 

Nella definizione delle linee strategiche, può essere utile anche un confronto con altre realtà che 

hanno vissuto o vivono problematiche simili (es. Provincia autonoma di Trento), pur nella diversità 

dei contesti e degli approcci gestionali. 

Il lavoro non è stato ulteriormente approfondito a causa della scarsità di tempo a disposizione. 

Tuttavia, si è ritenuto utile aggiornare le riflessioni alla successiva seduta ufficiale dell’AdG per 

cogliere al meglio quanto emerso dai gruppi di lavoro e dal successivo convegno. 

Valutazioni 

Ai partecipanti è stato quindi somministrato un breve questionario di valutazione sui lavori svolti 

(figura seguente), dal quale si evince che nel complesso i partecipanti hanno giudicato con favore 

l’iniziativa: la maggior parte si è dichiarata molto soddisfatta del lavoro svolto  e ritiene di aver 

potuto esprimere esaustivamente il proprio contributo; la maggior parte dei partecipanti ha infine 

dichiarato di ritenere estremamente utili momenti di confronto come questo. 
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Ti senti soddisfatto del lavoro svolto? 

Tecnico-Scientifico (n = 24) Comunicazione (n = 10) Membri AdG (n = 6)
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Ritieni di aver potuto esprimere 
esaustivamente il tuo contributo? 

Tecnico-Scientifico (n = 24) Comunicazione (n = 10) Membri AdG (n = 6)
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Consideri utili occasioni di confronto 
e discussione come questa? 

Tecnico-Scientifico (n = 24) Comunicazione (n = 10) Membri AdG (n = 6)


