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Incoraggia le azioni per prevenire il conflitto uomo-orso
 Rimuovendo fonti di attrazione alimentare per l’orso in aree urbane.
 Promuovendo misure semplici ma efficaci per evitare danni da orso e

all’orso.
La prevenzione del conflitto uomo-orso è necessaria per salvare l’orso
marsicano dall’estinzione!

Disegno Maelle Panichi



È stato scritto da Piero Visconti e Mario
Cipollone di Salviamo l’Orso e finanziato
nel 2015-2017 dall’IBA – International
Association for Bear Research and
Management – con 15.000 $ in totale.

È in fase di esecuzione da parte di
Salviamo l’Orso, in sinergia con la
Riserva Naturale Regionale Monte
Genzana Alto Gizio, le amministrazioni
di Pettorano sul Gizio e Rocca Pia, le
associazioni Dalla Parte dell’Orso e
Rewilding Apennines e le comunità
locali.



Il territorio è un importante corridoio ecologico per gli spostamenti
degli orsi e della fauna selvatica in generale tra il Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise e il Parco Nazionale della Majella.

Pettorano sul Gizio, Riserva Naturale
Regionale Monte Genzana Alto Gizio Rocca Pia



 Il 12 settembre 2014 un giovane maschio di orso bruno è stato ritrovato morto
nei pressi di Pettorano sul Gizio, ucciso da colpi di arma da fuoco.

 Danni ad arnie, pollai e orti provocati da 4 esemplari diversi nelle settimane
precedenti.

 Presenza dell’orso percepita come minaccia per l’uomo uccisione del giovane
esemplare maschio.



 I conflitti uomo-orso sono generati da pochi orsi abituati al cibo “facile”.

 Generalmente giovani o femmine con piccoli che evitano i maschi adulti
territoriali.

È indispensabile prevenire eventuali danni e informare correttamente la
popolazione sul giusto comportamento da tenere in caso di avvistamento.
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Immediatamente, perché non c’è tempo da perdere!

 I danni da orso si concentrano tra agosto e ottobre,

 Ma è necessario agire per evitare i conflitti durante tutto l’anno e
con continuità.





2015 - 2017: In questi tre anni la Riserva Monte Genzana Alto Gizio e le
associazioni Rewilding Apennines, Salviamo l’Orso e Dalla parte dell’Orso hanno
messo in sicurezza più di 80 proprietà nel territorio di Pettorano sul Gizio e Rocca
Pia. Salviamo l’Orso ha installato 21 recinti elettrificati. L’associazione ha anche
finanziato la realizzazione e messa in posa di 3 cancelli in metallo a prova di orso.
L’efficacia di tutte queste misure di prevenzione ha portato a una riduzione del
danno indotto dall’orso del 76% nel 2015, del 97% nel 2016 e del 99,8% nel 2017
a confronto con il 2014.



I recinti sono stati ceduti in
comodato d’uso e installati
gratuitamente dal personale
della Riserva, dai comodatari e
dai volontari delle associazioni.





Per evitare di
attirare l’orso e altri
animali, è buona
pratica raccogliere
quotidianamente
la frutta matura
prima che cada ed
eventualmente
quella caduta dagli
alberi.



Disegno M. Panichi



Gestione dei rifiuti a prova di orso
Una corretta gestione dei rifiuti organici è indispensabile per
evitare che gli orsi trovino cibo facile nei cassonetti:

 Settembre 2015: i cassonetti dell’organico del comune di
Rocca Pia sono stati dotati di una speciale chiusura a prova
di orso. Il costo di 5 cassonetti è stato di 1.500 euro.

 Dove si effettua la raccolta differenziata porta a porta, è
necessario che gli abitanti tengano la spazzatura in casa o in
garage fino al giorno di raccolta.

 Non aggiungere scarti di carne al compost che andrà
rimestato regolarmente e tenuto coperto per evitare odori che
possano attrarre orsi e altri animali.

 Conservare il cibo degli animali da compagnia o
d’allevamento in luoghi chiusi inaccessibili all’orso.



Su indicazione dei tecnici della
Riserva Naturale Monte Genzana
Alto Gizio, sono previsti interventi
sulla Strada Statale 17 finalizzati
alla mitigazione del rischio di
incidenti stradali con la fauna
selvatica, orso in particolare.
Il personale della Riserva Monte
Genzana e i volontari delle
associazioni coinvolte hanno curato
il recupero e la pulizia da rifiuti e
materiale vegetale ingombrante di
quattro sottopassi per favorire la
permeabilità biologica della SS 17.





 Cimurro, Parvovirosi, Leptospirosi, Epatite infettiva possono essere trasmesse
dai cani ai lupi e agli orsi.

 La trasmissione si può evitare con le vaccinazioni e la corretta gestione dei cani.

 A Pettorano sul Gizio e Rocca Pia, Salviamo l’Orso ha offerto gratuitamente la
vaccinazione e l’iscrizione all’anagrafe canina dei cani da pastore e dei randagi in
aree sensibili per la presenza dell’orso. I veterinari hanno trattato finora circa
venti animali.



 Microchip identificativo (obbligatorio per legge, permanente e
sottocutaneo) permette di risalire al legittimo proprietario in caso di
sottrazione e/o smarrimento.

 Nei casi di cessione, smarrimento o morte del cane o quando si
cambia residenza o numero di telefono è obbligatorio informare
il servizio veterinario dell’ASL locale.

 Collare/pettorina con targhetta metallica con riferimenti del
proprietario (es. numero telefonico).

 Farlo vaccinare e sottoporlo a visite periodiche da parte di un
medico veterinario.

 Non lasciarlo libero se non nelle aree in cui è consentito e sotto il
proprio stretto controllo.



Salviamo l’Orso ha stampato
1.000 manualetti delle Migliori
Pratiche, distribuiti gratuitamente
ai cittadini per informarli sulle
semplici norme di comportamento
da seguire per:

 Evitare conflitti tra uomo e
orso.

 Evitare stress o rischio per
l’animale o per chi lo incontra.



La Riserva e le associazioni Salviamo l’Orso e Dalla parte dell’Orso
organizzano incontri pubblici per coinvolgere la cittadinanza nelle azioni
della Comunità a Misura di Orso.



 Un campione di 88 intervistati.
 I risultati del 2015 sono stati

confrontati con quelli del 2017.
Le opinioni sono generalmente
favorevoli all’orso.

 Sotto il profilo della
comunicazione, c’è molto
ancora da fare affinché la
gente senta di appartenere a una
Comunità a Misura d’Orso!



La Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio e Salviamo l’Orso invitano
studenti e volontari di ogni provenienza a prendere parte attiva al progetto
Bear Smart Community. I volontari sono i migliori «ambasciatori dell’orso
marsicano» nel loro e nel nostro paese.
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http://www.salviamolorso.it/progetti/donazioni/
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