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Il Parco Gran Sasso-Laga 
e le specie da proteggere 

Flora: circa 2,400 specie, incluse varie specie endemiche. 

Rapaci: grifone, aquila reale, gufo reale, falco pellegrino, 

falco lanario. 

Altri uccelli: fringuello alpino, gracchio alpino e gracchio 

corallino, picchio muraiolo, coturnice. 

Mammiferi: lupo, orso bruno marsicano, camoscio 

appenninico, arvicola delle nevi. 

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si estende per circa 149.000 ha 

nell’Appennino centro-meridionale. Elevato grado di biodiversità e presenza di specie 

vulnerabili all’uso del veleno. 



Il Parco Gran Sasso-Laga 
e la mitigazione dei conflitti 

Progetto LIFE EX-TRA LIFE07 NAT/IT/000502 (PNGSL beneficiario coordinatore) 

Progetto LIFE COEX LIFE04 NAT/I//000144 (PNGSL beneficiario associato) 

Finalità: favorire la conservazione dei grandi carnivori migliorando la coesistenza 

con il mondo agricolo e zootecnico. 

Azioni principali 

•Coinvolgimento dei gruppi di interesse per promuovere una 

gestione partecipativa 

•Monitoraggio dei danni provocati dai grandi predatori 

•Incoraggiamento dell'uso di sistemi di prevenzione 

•Monitoraggio delle popolazioni di carnivori 

•Scambi di esperienze e trasferimento migliori pratiche 

  

Corsi di formazione a cura del veterinario del PNGSL per 

veterinari e tecnici su: accertamento delle cause di mortalità 

del bestiame, riconoscimento delle false predazioni, corretto 

utilizzo degli strumenti di prevenzione. 



Il Parco Gran Sasso-Laga 
e la mitigazione dei conflitti 

Progetto LIFE MIRCO-Lupo LIFE13 NAT/IT/000728 (PNGSL beneficiario associato) 

Progetto LIFE Praterie LIFE11 NAT/IT/000234 (PNGSL unico beneficiario) 

Finalità: conservazione delle praterie di alta quota mediante la diffusione di buone 

pratiche di pascolo. 

Azioni principali: distribuzione di strumenti di protezione (stazzi elettrificati, 

tendostrutture, cani da guardiania per bovini ecc.), visite aziendali, realizzazione di 

punti di abbeverata, incontri partecipativi. 

Finalità: conservazione del lupo, agendo in 

particolare sulle minacce rappresentate dal 

vagantismo e del randagismo canino. Nel PNGSL 

sono presenti 18 – 24 nuclei riproduttivi per un totale 

di circa 120 – 160 individui. 

Azioni principali: monitoraggio del lupo, cattura e 

sterilizzazione degli ibridi, campagne di informazione, 

microchippatura, sterilizzazione e profilassi vaccinale 

di cani da lavoro. 

•Piano Operativo per il controllo del vagantismo 

canino e la riduzione della presenza di ibridi lupo-cane. 



Entrambi i progetti hanno avuto lo scopo di: 

•Incrementare le conoscenze sul problema (entità, specie target, motivazioni ecc.). 

•Prevenire l’uso dei bocconi avvelenati (mitigazione dei conflitti, sensibilizzazione e 

informazione, strumenti deterrenti ecc.). 

•Mitigare l’impatto sulle specie minacciate. 

Contrasto all’uso del veleno 

Il progetto LIFE ANTIDOTO è stato il primo progetto realizzato in Italia finalizzato al 

contrasto dell’uso illegale del veleno (2009-2014). 

Alcune delle misure messe in atto con il progetto LIFE ANTIDOTO sono state poi 

estese a gran parte d’Italia grazie al progetto LIFE PLUTO (2014-2020). 



•Aree di progetto: Parco Nazionale del 

Gran Sasso e Monti della Laga (Italia), 

Andalusia e Aragon (Spagna). 

•Durata: 01/01/2009 – 31/03/2014 

•Budget: 1.411.144 € 

•Beneficiario coordinatore: Ente Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

•Beneficiari associati: Junta de Andalucía, 

AMAYA, Gobierno de Aragón, SARGA 

In collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato (CFS) 

LIFE ANTIDOTO 

A new strategy against poisoning of large carnivores 

and scavenging raptors - LIFE07 NAT/IT/000436  



•Aree di progetto: 11 regioni italiane, azioni 

specifiche nel Parco Gran Sasso-Laga 

•Durata: 01/06/2014 – 30/11/2020 

•Budget: 2.414.270 € 

•Beneficiario coordinatore: Ente Parco 

Nazionale Gran Sasso-Laga 

•Beneficiario associato: CUFAA Comando Unità 

forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma 

dei Carabinieri 

LIFE PLUTO 

LIFE13 NAT/IT/000311 

Italian emergency strategy for fighting illegal poisoning 

and minimize its impact on bear, wolf and other species 

www.lifepluto.it 



Indagine conoscitiva 

Il PNGSL ha coordinato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva in tutte le 11 regioni 

area di progetto, che è stata svolta da IZI SpA. 

Finalità: rilevare la percezione del fenomeno dell‘uso illegale del veleno, la conoscenza e 

l’efficacia delle attività realizzate con i progetti LIFE PLUTO e LIFE ANTIDOTO, punti 

deboli e punti di forza nelle azioni di contrasto. 

Modalità: questionario elaborato dal PNGSL somministrato a 10 diversi target tra 

portatori di interesse e testimoni privilegiati: 

•soggetti normativamente coinvolti 

•soggetti relazionati direttamente e indirettamente 

•altri soggetti di rilievo 

Le interviste sono state somministrate con 

tecnica mista CAWI/CATI (questionario 

online/intervista telefonica). 

Campione finale effettivo: 1.206 unità 



Il veleno in Italia 

Raccolta ed analisi dei dati disponibili: studio del 

CNRMFV Centro di Referenza Nazionale per la 

Medicina Forense Veterinaria dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della 

Toscana. 

•Dati raccolti tra il 2005 ed il 2009 da 10 Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali: 

-4.588 carcasse (solo 301 di animali selvatici) 

-2.188 bocconi avvelenati. 

•Individuazione delle criticità 



LIFE ANTIDOTO – Le UCA 

ANTIDOTO ha permesso la creazione delle prime due Unità Cinofile Antiveleno italiane, 

che hanno iniziato a lavorare nel Parco Nazionale Gran Sasso-Laga nel settembre 2010.  

Due conduttori + 5 cani. 

Una UCA era gestita dal PNGSL ed una dal Corpo Forestale dello Stato. 

Le due UCA furono create grazie al supporto della  

Junta de Andalucía: donazione dei cani addestrati 

al Parco e formazione dei conduttori. 



La UCA nel PNGSL 

Oggi nel Parco continua ad essere attiva l’UCA gestita dal 

Reparto Carabinieri, composta da due conduttori e da tre 

cani. 

Lavora soprattutto nell’areale dell’Orso bruno marsicano 

(Ursus arctos marsicanus), grazie ad un finanziamento ad 

hoc del Ministero dell’Ambiente (PATOM). 

Fra settembre 2010 e ottobre 2020 le UCA hanno effettuato: 

•376 ispezioni preventive 

•213 ispezioni urgenti 

Individuazione e rimozione 220 bocconi avvelenati e 100 

carcasse. 
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Le UCA ANTIDOTO + PLUTO 

All’Unità Cinofila Antiveleno del Parco Gran Sasso-

Laga si sono poi aggiunte le 6 UCA del progetto 

LIFE PLUTO. 

ADU’s headquarters: 

1. Foreste Casentinesi N. P. 

2. Monti Sibillini N. P. 

3. Abruzzo, Lazio e Molise N. P. 

4. Isernia Provincial Command 

5. Cilento N. P. 

6. Pollino N. P. 

Gran Sasso N. P. – ANTIDOTO 



Sondaggio: UCA e stakeholders 
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Sì (%) No (%) 

E' al corrente del fatto che in Italia sono operative delle Unità Cinofile Antiveleno dei 

Carabinieri forestali che bonificano le aree interessate da episodi di avvelenamento della 

fauna, rimuovendo bocconi e carcasse avvelenati? 

Rispondenti 1.118 

O.M. 12/07/19, 
prorogata il 10/08/2020 

Soggetti 
normativamente 
coinvolti 



Sondaggio: UCA e aree protette 

Personale di aree protette 
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Ritiene che l'attività di un'Unità Cinofila Antiveleno nell'area protetta nella quale lei lavora sia:  

Rispondenti 105 



Materiali tecnici 

Il PNGSL ha pubblicato: 

•Un depliant con un protocollo operativo per la gestione dei casi di 

avvelenamento, in collaborazione con il CFS; 

•un manuale per la gestione veterinaria dei casi di avvelenamento, 

in collaborazione con il CNRMFV (in IT ed ES) e con SARGA, che ha 

ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute. 

•Una Strategia contro l’uso 

illegale del veleno, che 

contiene: un compendio delle 

conoscenze, informazioni sulle 

UCA, linee guida per contrastare 

il fenomeno, una proposta di 

legge, informazioni sulla 

legislazione vigente. 



Corsi, workshop e meeting 

Nell’ambito del LIFE ANTIDOTO il Parco ha organizzato 

18 corsi ed incontri formativi per vari stakeholders in 

Italia: personale CFS, altri corpi di polizia e vigilanza, 

personale di aree di protette ecc. 

Talora con il supporto del CRNMFV, della Junta de 

Andalucía e del SEPRONA della Guardia Civil. 

•corsi di formazione: 400 persone 

•lezioni e seminari: 300 persone 



Stazione di alimentazione 

per rapaci necrofagi 

Nella parte settentrionale del Parco Gran Sasso-Laga è stata realizzata una stazione di 

alimentazione supplementare per rapaci di circa 1 ha. Perchè? 

Perchè un carnaio può: 

•favorire direttamente le specie necrofaghe, fornendo cibo “sicuro”; 

•limitare l’impatto del veleno (e di altre minacce) riducendo gli spostamenti dei rapaci in 

aree più pericolose; 

•è un importante strumento per mitigare il conflitto tra carnivori ed allevatori (possibile 

innesco dell’uso di veleno) quando questi ultimi sono coinvolti nella gestione della struttura. 



Il carnaio viene rifornito utilizzando pecore a fine carriera fornite 

da 8 aziende zootecniche locali. 

Attività coordinate dal veterinario del PNGSL Dott. Umberto Di 

Nicola: 

•Campagna di informazione 

•Bando di gara per la selezione delle aziende con i requisiti idonei 

•Supporto alle aziende per conseguire le necessarie autorizzazioni 

•Iscrizione al sistema Sintesi del Ministero della Salute 

•Rimborso per ogni pecora finalizzato all’acquisto di un rimpiazzo  

•Servizio di rifornimento effettuato da un’azienda locale 

Stazione di alimentazione 

per rapaci necrofagi 

Si rafforza la collaborazione con le aziende zootecniche, si evita che paghino i costi per lo 

smaltimento dei capi e si favorisce la prosecuzione dell’attività. 



Attività nelle scuole del PNGSL 

Attività educativa nelle scuole primaria e secondaria di primo livello del PNGSL. 

Studenti coinvolti 

LIFE ANTIDOTO: 420 

LIFE PLUTO: 600 (+ concorso finale). 



LIFE PLUTO E’ STATO UTILE? 

Crede che le attività che sono state realizzate con il progetto LIFE PLUTO siano utili a 

contrastare l'uso illegale del veleno? 

Rispondenti 226 
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www.lifepluto.it 

Grazie per l’attenzione 

Grazie a Jonai per il 

gran lavoro svolto 

Conduttori e Cani delle UCA 

GRAZIE A: 

Ente Parco Gran Sasso-Laga 

Staff del PNGSL 

Staff del CUFAA 

IZSLT e IZSUM 


