
ASSOCIAZIONE SALVIAMO L'ORSO 
 

Codice fiscale 91117950682  
VIA PARCO DEGLI ULIVI 9 - 65015 MONTESILVANO PE 

 
 

RELAZIONE DI MISSIONE AL 31/12/2013 
 

Cari  soci , 

vorrei brevemente ricapitolare ciò che abbiamo fatto insieme nel 2013 partendo dalla 

comunicazione che continua a rappresentare un’attività fondamentale per la nostra 

associazione, comunicazione di volta in volta con targets e scopi differenti ma tutti 

egualmente importanti : 

• La pagina Facebook di Salviamo l’Orso ha ormai piu’ di 3300 amici avendone 

triplicato il numero negli ultimi 12 mesi ed ha raggiunto una punta di portata 

almeno in un’occasione di circa 70000 contatti. 

• Il sito web dell’Associazione (www.salviamolorso.it) è stato costantemente 

aggiornato con cadenza quasi settimanale, un impegno notevole di cui voglio 

ringraziare pubblicamente il nostro Vice Presidente Francesco Ferreri. Il nostro 

sito risulta essere senza dubbio alcuno il luogo del web dove è possibile ottenere 

le informazioni più complete ed aggiornate in tempo reale di tutto ciò che è 

relativo alla popolazione di orso marsicano ed alla sua conservazione 

• Con impegno e fatica non indifferente abbiamo redatto 2 numeri della 

Newsletter dell’Associazione (Maggio e Dicembre 2013) l’ultimo composto da 

oltre 70 pagine! La Newsletter e’stata inviata ai soci ed a tutti coloro persone ed 

Enti che si occupano di conservazione in generale e di quella  dell’orso marsicano  

in particolare. 

• Anche la redazione dei testi e l’aggiornamento del sito del Comitato per la 

protezione dei Monti Ernici è stato curato dai nostri soci laziali, di nuovo torno a 



ringraziare per questo Francesco Ferrari, Stefano Costantini, Gaetano De Persiis, 

Massimiliano De Persiis e Francesco Culicelli. 

Crediamo che anche nel 2013 la nostra comunicazione ci abbia differenziato 

positivamente rispetto  a quella di tante altre associazioni ambientaliste perchè 

completa ed estremamente tempestiva. 

Tra le iniziative di comunicazione che desidero ricordare le più importanti sono le 

seguenti : 

• Siamo intervenuti pubblicamente  sulla stampa locale e nazionale (alcune volte 

con delle inserzioni a pagamento ideate e realizzate dalla nostra bravissima 

Barbara Capponi) su una serie di argomenti che impattano o influenzano le 

probabilità di sopravvivenza della specie nel medio o nel lungo periodo, siano 

essi interventi strutturali nell’ambiente dell’orso (viabilita’, impianti eolici, 

impianti sciistici, strade di penetrazione forestale) o atti amministrativi quali i 

calendari venatori e le riperimetrazioni delle nostre aree protette. Importante la 

battaglia per adesso vinta contro il progettato impianto eolico in Comune di 

Ortona dei Marsi (Aq) che avrebbe ostruito l’ultimo fondamentale corridoio 

ecologico che mette in collegamento il Parco Regionale Sirente-Velino ed il 

PNALM in un’area già pesantemente compromessa dal mega impianto eolico di 

Collarmele (Aq) e dall’autostrada Roma-Pescara.  

• Abbiamo costantemente portato all’attenzione di Ministero dell’Ambiente 

(MATTM), PNALM, Regione Abruzzo, Regione Lazio e Ministero della Salute i 

problemi insoluti che minacciano l’orso attraverso ripetuti incontri,  interventi 

pubblici oppure con lettere private, le nostre preoccupazioni relative 

all’invadenza del bestiame pascolante nell'area di Gioia dei Marsi e le 

implicazioni che ciò può avere sullo stato sanitario della popolazione di orso 

marsicano sono state ultimamente confermate . Tutti i nostri interventi e le lettere 

che abbiamo prodotto sono lì a confermare che purtroppo avevamo visto giusto e 

adesso ci accingiamo ad una dura lotta contro gli interessi e le inadempienze che 

fino ad oggi hanno impedito la rimozione di queste cause.  



• Abbiamo incontrato i vertici di Strada dei Parchi, la concessionaria che gestisce le 

autostrade abruzzesi per buttar giù un programma comune di mitigazione del 

rischio di investimento della fauna selvatica (tra cui l’orso) specialmente dove il 

tracciato attraversa le aree protette. Per l’assistenza legale prestata gratuitamente 

all’associazione ringrazio il nostro socio l’Avv. Dario Rapino . 

Tra le azioni concrete finanziate dall’Associazione grazie ai suoi soci ed alle 

donazioni raccolte desidero infine ricordare le seguenti : 

• Abbiamo messo a coltura la solita  area recintata a Villalago (Aq) fuori Parco e 

abbiamo contribuito alle semine a perdere ed alle potature degli alberi da frutta 

recuperati o messi a dimora nella Valle del Giovenco dall’associazione 

“Montagna Grande” di Bisegna (Aq). 

• Siamo diventati partner del progetto LIFE Arctos, finanziando in parte ed 

insieme alla Regione Abruzzo l’aquisto dei vaccini necessari alla campagna di 

vaccinazione (cimurro , parvovirus, etc) dei cani da lavoro ed in seguito anche di 

quelli di affezione dei residenti in area Parco Regionale Sirente-Velino e PNALM. 

Per l’opera prestata gratuitamente	   nel	   versante molisano del PNALM desidero 

ringraziare il nostro socio Dott. Antonio Liberatore senza il quale ciò non sarebbe 

stato possibile. Il nostro aiuto al progetto ha permesso l’inizio delle vaccinazioni 

senza indugio dopo che un’epidemia di cimurro era stata rilevata  nell’inverno 

del 2013 tra le popolazioni di canidi selvatici o rinselvatichiti (cani vaganti) 

dell’area del PNALM, epidemia che rischiava di mettere in pericolo anche la 

popolazione di orso marsicano. Una campagna mediatica che ha avuto ampio 

risalto sulla stampa non solo regionale (Il CANE ....IL MIGLIOR AMICO 

DELL’ORSO!) ha affiancato le vaccinazioni contribuendo a diffondere 

nell’opinione pubblica  la conoscenza della nostra associazione . 

• Avendo ottenuto un finanaziamento di 8000 USD grazie a PATAGONIA ed alla 

Fondazione TIDES che gestiscono un fondo che concede “grants” a piccole 

associazioni come la nostra impegnate in progetti concreti di conservazione, il 

nostro intervento di mitigazione dei rischi associati all’attraversamento di tratti 

della SR 83  che l’orso si trova ad affrontare nel suo habitat primario (PNALM) in 



territorio del Comune di Gioia dei Marsi (AQ) iniziato nel Novembre 2013, e’ 

stato completato nel Marzo 2014 in collaborazione con la Provincia di L’Aquila  

ed il Comune di Gioia dei Marsi. Il progetto ha ricevuto i complimenti di privati 

e istituzioni e ottenuto l’attenzione di tutti media regionali ed ha trovato spazio 

anche su un paio di quotidiani nazionali. Il progetto non sarebbe mai stato 

completato senza l’impegno certosino e costante di Daniele Valfrè che, affiancato 

da Mario Cipollone, entrambi soci fondatori di Salviamo l’Orso, gli ha dedicato 

innumerevoli giornate di lavoro tra l’ottenimento dei necessari permessi e la sua 

esecuzione materiale. A Daniele e Mario va la gratitudine degli orsi...prima di 

tutto e poi quella di tutti i soci ! 

• Abbiamo stretto un accordo con L’Assomab, un consorzio di Comuni molisani 

nell’area dell’Alto-Sangro che in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato 

hanno regolamentato ed in alcuni casi vietato l’accesso ad un vasto reticolo di 

strade forestali della zona, garantendo cosi condizioni di maggior tranquillità a 

quegli esemplari di orso che sempre più frequentemente la usano come corridoio 

di spostamento tra Parco nazionale della Majella e PNALM. Salviamo l’Orso si è 

fatto carico del finanziamento della tabellazione di queste strade senza la quale le 

delibere comunali non avrebbero avuto effetto e sta adesso per mettere in 

cantiere con lo stesso consorzio, il CFS ed Il Parco della Majella un nuovo 

progetto teso a facilitare la convivenza tra mondo rurale e orso (misure di 

prevenzione dei danni agli apiari e pagamento degli eventuali danni provocati 

dall’orso all’esterno  del Parco Nazionale della Majella ) 

• Abbiamo ovviamente continuato la campagna di raccolta fondi finalizzata al 

finanziamento dei nostri progetti e presentato una nuova richiesta di 

finanziamento a PATAGONIA-TIDES il cui esito attendiamo per inizio estate 

2014. 

 

Con questo spero di aver ricordato, se non tutti, sicuramente  i più importanti 

interventi di Salviamo l’Orso nell’anno trascorso. Sicuro di aver fatto tutto il 

possibile e forse di piu’ con i mezzi e le forze a nostra disposizione vi saluto e 



auguro a tutti noi un 2014 altrettanto operoso sperando di poter rilevare al più 

presto segni di ripresa per il nostro amico orso....se lo merita lui e ce lo meritiamo 

noi !  

Il Presidente 
 

Stefano Orlandini 

 


