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Bear Smart Community, ovvero 

Comunità a Misura d’Orso

• Progetto che unisce tutti gli stakeholder di un territorio per un obiettivo

comune: convivere con l’orso.

• Nato nel 2015, incoraggia le azioni per prevenire il conflitto uomo-orso.

Come?

❖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 fondamentale per salvare l’orso

marsicano dall’estinzione!



Esempi di Azioni BSC

Buone pratiche di 

convivenza uomo-orso



Diffusione del modello BSC
I vantaggi del modello BSC sono molteplici e si riferiscono:
➢ All’ambiente naturale, che viene così tutelato e, dove necessario, ripristinato (azioni rewilding).
➢ All’intera comunità di residenti e visitatori/turisti, che accresce la propria sensibilità e il proprio impegno per

la conservazione della natura e impara a convivere con una specie così preziosa e identitaria del territorio.

Rewilding 

Apennines e 

Salviamo l’Orso

stanno 

«esportando» le 

buone pratiche 

della BSC in altri 

territori di 

espansione 

dell’orso bruno 

marsicano:

Alto Molise (dal 2018)
❖ Installati 7 recinti elettrificati e 3 porte a prova di orso, 2 pollai a

prova d’orso
❖ Consegnati indennizzi 3.200 €

❖ Incontri di divulgazione per la comunità e attività educative sul 
campo

❖ Firmato un accordo di collaborazione
❖ Attivato censimento delle fonti trofiche
❖ Si sta attivando una prima indagine di pericolosità delle strade per 

la fauna selvatica

Valle Roveto-Ernici (dal 2019)
❖ Studio sulla biopermeabilità di sovrappassi e sottopassi sulla SS 690
❖ Installati 7 recinti elettrificati
❖ Grazie a Sensing Clues, monitoraggi del territorio per:

• Ricerca dei segni di presenza
• Individuazione dei passaggi preferenziali della fauna selvatica
• Investigare gli investimenti stradali della fauna
• Individuare le minacce di origine antropica per l’orso



L’AUSPICIO: DA BUONA PRATICA AD ATTEGGIAMENTO CULTURALE…

Grazie per l’attenzione!
info@salviamolorso.it

info@rewilding-apennines.com


