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PARCO
NATURALEREGIONALE

deiMONTISIMBRUINI
 

 

DISCIPLINARE 

 

Per la concessione in comodato d'uso gratuito e temporaneo di recinzioni elettrificate per la 

mitigazione del conflitto Uomo-Orso con particolare riferimento al patrimonio agricolo e 

zootecnico 

 

   Premesso che 

 

- la Direttiva Habitat 92/43/CEE “relativa alla conservazione degli  habitat naturali e seminaturali e della 

flora e della fauna selvatiche” inserisce l’Orso bruno marsicano nell’allegato II “Specie animali e vegetali 

d’interesse comunitario”, la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione” 

e nell’allegato IV “Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione 

rigorosa”;  

 - l’Orso bruno marsicano rappresenta, per il suo prolungato isolamento genetico, una unità evolutiva e 

conservazionistica unica e a sé stante (Ursus arctos marsicanus) della specie nominale Ursus arctos ed è 

stato classificato nel 2013 come entità in “pericolo critico di estinzione” (CR) dal Comitato Italiano 

dell’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN) e del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare; 

- la cartografia relativa al Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso bruno marsicano (PATOM), pubblicata 

sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Aprile 2016), evidenzia tra le 

aree critiche per la conservazione dell’Orso bruno marsicano ampie porzioni dell’appennino ricadente nel 

territorio della Regione Lazio; 
- il territorio della Regione Lazio ha una funzione strategica per l’espansione dell’areale dell’Orso bruno 

marsicano e quindi una funzione fondamentale per la sua conservazione a lungo termine; 
- tra le priorità d'azione per il perseguimento degli obiettivi di conservazione dell'Orso bruno marsicano 

rientrano anche la riduzione degli impatti legati alle attività antropiche e la mitigazione del conflitto 

Uomo-Orso (DGR 33/2019; Azione B del PATOM); 

- per mitigare il conflitto Uomo-Orso e per perseguire gli obiettivi di conservazione dell’esigua  

popolazione di Orso, la Regione Lazio, coerentemente con gli impegni assunti con la DGR 687/2016, ha 

stanziato con Determinazione n. G12140 del 06/09/2017 della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi 

Naturali, un imporrto di € 15.00,00 a favore del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini per 

l’acquisto di strumenti di prevenzione mitigazione del conflitto Uomo-Orso in tutta l’area regionale di 

presenza della specie; 

- con i suddetti fondi il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini ha provveduto all'acquisto di n. 23 

recinzioni elettrificate mobili e/o semipermanenti (n. 08 moduli aventi un perimetro di 60 m. lineari, n. 13 

moduli aventi un perimetro di 100 m. lineari e n. 02 moduli aventi un perimetro di 200 m. lineari), da 

concedere in comodato d'uso gratuito e temporaneo in quelle aree della Regione Lazio ove si registra la 

presenza del plantigrado e l’insorgere di un potenziale conflitto con le attività antropiche;  

- la Regione Lazio si è dotata di una Rete regionale di Monitoraggio dell’Orso bruno marsicano (DGR 

497/2007 e DD n. A08622 del 30/08/2012) costituita da Referenti e Rilevatori, ossia personale esperto nel 

riconoscimento dei segni e eventi di presenza dell’Orso bruno marsicana, con il compito di monitorare la 

presenza e la ricorrenza degli esemplari e di eventuali eventi riproduttivi della specie nonché l’insorgenza 
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e il monitoraggio dei conflitti con le attività antropiche;  

- i Referenti della suddetta Rete, inoltre, hanno il compito di verificare e validare gli eventi di presenza 

dell’Orso bruno marsicano in tutto il territorio regionale al fine di effettuare il monitoraggio dello stato di 

conservazione della popolazione come previsto dalla DIR 92/43/CEE. 

 

Destinatari 

 

Sono ammessi alla concessione in comodato d’uso gratuito e temporaneo di  recinzioni elettrificate: 

i possessori o i proprietari di terreni coltivati o adibiti ad allevamenti (inclusi gli apiari) ubicati all’interno 

del territorio della Regione Lazio, limitatamente ai periodi di presenza e permanenza dell'Orso bruno 

marsicano. 

I richiedenti si impegnano a rispettare le condizioni di utilizzo delle recinzioni elettrificate così come 

previste nel presente disciplinare. 

 

Segnalazione evento di presenza Orso e domanda concessione recinzioni 

 

L’Ente Parco, di concerto con il Focal Point della Rete Regionale di Monitoraggio dell’Orso bruno 

marsicano, raccoglierà le eventuali segnalazioni di presenza Orso e di presunti danni da esso arrecati in 

tutto l’areale regionale interessato.  

Le segnalazioni andranno effettuate contattando il Servizio Naturalistico dell’Ente Parco o il Focal Point 

della Rete di monitoraggio ai seguenti recapiti: 

 Servizio naturalistico: 0774/827219-21 o Referente Rete Dott.ssa Ilaria Guj 3482891558 - 

3482891559 iguj@regione.lazio.it 

 Focal Point Rete Regionale di Monitoraggio dell’Orso bruno marsicano Dott.ssa Ivana Pizzol 

06/51689421 ipizzol@regione.lazio.it  

 

Alla segnalazione seguirà nel minor tempo possibile un sopralluogo da parte dei referenti della Rete di 

Monitoraggio che, verificato l’eventuale evento di presenza dell’Orso, procederanno (secondo il 

protocollo operativo della Rete) ad effettuare le azioni di monitoraggio previste e a redigere e inviare 

all’Ente Parco un verbale relativo all’esito del sopralluogo. Al fine di rendere più speditivo l’iter 

amministrativo, i Referenti, contestualmente al sopralluogo di verifica dell’evento di presenza dell’Orso e 

degli eventuali danni arrecati al patrimonio agricolo e zootecnico, consegneranno al 

possessore/proprietario dell’area interessata la modulistica già predisposta per la domanda di concessione 

in comodato d’uso temporaneo delle recinzioni elettrificate. La modulistica, scaricabile anche dal sito 

internet del Parco all’indirizzo “www.simbruini.it, dovrà essere presentata presso  l'Ufficio Protocollo 

dell'Ente  Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. 

La domanda per la concessione delle recinzioni dovrà quindi pervenire, secondo la modulistica allegata,  

presso l’uffico Protocollo dell’Ente, con allegato il documento di riconoscimento del richiedente in corso 

di validità. 

La messa in opera e il collaudo della recinzione elettrificata verrà effettuato dai Referenti e/o dai 

Rilevatori della Rete di Monitoraggio, contestualmente alle attività di monitoraggio previste dalla Rete a 

seguito della segnalazione. 

 

Criteri per l'assegnazione delle recinzioni 

 

     In seguito al ricevimento delle domande si procederà alla consegna delle recinzioni elettrificate in 

funzione dell’ordine di arrivo delle richieste pervenute e dell’esito dei sopralluoghi effettuati come 

descritti al punto precedente.  

 Verranno soddisfatte tutte le domande ammissibili fino a esaurimento delle recinzioni indicate nel 

mailto:ipizzol@regione.lazio.it
http://www.simbruini.it/
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presente disciplinare. 

Uso della recinzione 

 

La recinzione ed i relativi accessori dovranno essere utilizzati all’interno del territorio della Regione 

Lazio dove è stata verificata la presenza dell’Orso bruno marsicano da parte dei Referenti/Rilevatori 

della Rete di Monitoraggio, ed impiegata esclusivamente a tutela del patrimonio agricolo e zootecnico. 

 

Tempi di installazione 

 

Il comodatario dovrà comunicare all’Ente Parco l’avvenuta posa in opera della recinzione elettrificata, 

la localizzazione della stessa e l’eventuale rimozione e successiva ricollocazione in sito diverso da 

quello iniziale.  

 

Durata del comodato 

 

Il comodato d'uso gratuito avrà la durata di mesi 2 (due), rinnovabile su richiesta del comodatario, da 

concedere dopo la verifica da parte dei Referenti della Rete di Monitoraggio del perdurare della 

presenza dell’Orso bruno marsicano. 

  

Obblighi del comodatario 

 

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare i beni oggetto del presente contratto diligentemente, 

assicurandone il funzionamento. 

Il comodatario è responsabile di eventuali usi difformi da quelli previsti nel presente disciplinare. E’ 

altresì responsabile dei danni subiti da cose o da persone derivanti  da un uso improprio. 

Il comodatario è tenuto a consentire in qualsiasi momento, anche senza preavviso, il controllo dello 

stato di manutenzione e funzionamento della recinzione ricevuta in comodato ai Referenti/ Rilevatori 

della Rete di Monitoraggio. 

 

Restituzione dei beni 

 

La recinzione dovrà essere restituita alla scadenza del comodato d’uso. 

Nel caso in cui i Referenti/Rilevatori della Rete di Monitoraggio, constatassero una gestione non 

corretta e conseguente non funzionalità della recinzione, è previsto il ritiro immediato della recinzione 

elettrificata. 

 

Manutenzione, perimento e deperimento 

 

Il comodatario è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria della recinzione - ivi 

compreso il periodico sfalcio della vegetazione lungo la recinzione, nonché il controllo giornaliero 

dell’efficienza della recinzione stessa – oltre a seguire le direttive dei Referenti/Rilevatori della Rete di 

Monitoraggio al fine di assicurare il funzionamento e l’efficacia della recinzione. 

Le spese di manutenzione e le riparazioni sono a carico del comodatario. 

Il perimento del bene, dovuto a cause diverse dal normale utilizzo, nonché la sua perdita, sono a carico 

del comodatario. 
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 Controversie  

 

Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del Comodato d’uso gratuito e 

temporaneo, le Parti procederanno per via amministrativa. 

  In caso non si dovesse pervenire ad un accordo il Foro competente è quello di Tivoli. 
 

 

 

 

 

 


