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• Area di progetto: Italia peninsulare centro-

meridionale (11 regioni) e Parco Nazionale del 

Gran Sasso e Monti della Laga 

• Durata: 01/06/2014 – 31/05/2019 

• Budget: 2.414.270 € 

• Cofinanziamento EU: 52,40% (1.265.077 €) 

• Beneficiario coordinatore: Ente Parco 

Nazionale Gran Sasso-Laga 

• Beneficiario associato: Corpo Forestale dello 

Stato 

Il progetto LIFE PLUTO si prefigge lo scopo di favorire la conservazione dell’orso, del lupo e 

dei rapaci necrofagi, attuando in Italia, su vasta scala, misure che consentano di prevenire 

e contrastare lo spargimento di esche e bocconi avvelenati.  

www.lifepluto.it 

LIFE PLUTO 



Le azioni del Parco Nazionale Gran Sasso-Laga comprendono: 

-il coordinamento del progetto; 

-la creazione e gestione di un carnaio per rapaci necrofagi; 

-la sensibilizzazione degli allevatori locali ed il loro coinvolgimento nella gestione del 

carnaio; 

-lo svolgimento di attività varie di sensibilizzazione della popolazione (incontri didattici 

nelle scuole, sito web, diffusione di materiale divulgativo ecc.). 

Le azioni principali 

Responsabile: F. Striglioni 

Staff: U. Di Nicola, C. Artese, F. Fagiani ecc.  

Project  Manager: A. Cenerini 



Le azioni principali del progetto di pertinenza del 

CFS sono: 

-la creazione e l’impiego di sei Nuclei Cinofili 

Antiveleno (NCA) per la ricerca di bocconi e 

carcasse avvelenati; 

-la qualificazione del personale CFS nella 

gestione dei casi di avvelenamento; 

-la sensibilizzazione e formazione di altri 

soggetti coinvolti nella problematica dell’uso 

illegale del veleno; 

-la sensibilizzazione della popolazione e la 

pubblicizzazione dell’attività degli NCA; 

-lo svolgimento di incontri per la sensibilizzazione 

e coinvolgimento degli stakeholders. 

Coordinatore CFS : V.Q.A.F. Giancarlo Papitto 

Responsabile amministrativo CFS: Pr. Dir. Luciano Sammarone 

Le azioni principali 

Foto R. Gasbarri 



Aree di progetto: Parco Nazionale del 

Gran Sasso e Monti della Laga (Italia), 

Andalusia (Spagna) ed Aragona 

(Spagna). 

Durata: 01/01/2009 – 31/03/2014 

Budget: 1.411.144 € 

Beneficiario: Ente Parco Nazionale del 

Gran Sasso e Monti della Laga (PNGSML) 

Associated beneficiaries: Junta de 

Andalucía, AMAYA, Gobierno de Aragón, 

SARGA 

ANTIDOTO è stato il primo progetto LIFE realizzato in Italia con la finalità di contrastare l’uso 

illegale del veleno. Antesignano di PLUTO e di molte altre iniziative. 

In Italia ANTIDOTO è stato realizzato in collaborazione  
con il Corpo Forestale dello Stato (CFS) 

LIFE ANTIDOTO 



ANTIDOTO ha permesso di: 

•Incrementare le conoscenze disponibili sul fenomeno a livello italiano, grazie alla 

collaborazione del Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria 

dell’IZSLT, ed a livello regionale, con il supporto dell’Università dell’Aquila. 

•Attivare due Nuclei Cinofili Antiveleno (grazie al prezioso supporto della Junta de 

Andalucía), uno gestito dal Parco ed uno dal CFS. 

LIFE ANTIDOTO 

www.lifeantidoto.eu 
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•Sensibilizzare ed incrementare le conoscenze dei 

soggetti coinvolti nella problematica (istituzioni, 

veterinari, forze di polizia ecc.), mediante corsi ad hoc, 

convegni, diffusione di materiale didattico ecc. 

•Sensibilizzare gli stakeholders locali (allevatori, 

tartufai, cacciatori ecc.) e la popolazione, mediante 

incontri, colloqui, attività didattica nelle scuole ecc. 

LIFE ANTIDOTO 



Attività degli NCA di ANTIDOTO 

I due NCA creati con il progetto LIFE ANTIDOTO 

stanno proseguendo la propria attività nell’area di 

distribuzione dell’orso bruno marsicano (Ursus 

arctos marsicanus) grazie ad uno speciale 

finanziamento accordato al Parco Gran Sasso-Laga 

dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del PATOM.  



Il progetto LIFE PLUTO ha permesso la creazione di 

6 Nuclei Cinofili Antiveleno che operano in 11 

regioni italiane. 

Ciascuna unità è composta da due cani (pastori 

belga malinois e labrador), da un conduttore e da 

due agenti di supporto.  

I quartier generali degli NCA/CFS: 

1. CTA P. N. Foreste Casentinesi 

2. CTA P. N. Monti Sibillini 

3. CTA P. N. Abruzzo, Lazio e Molise 

4. Comando Provinciale di Isernia 

5. CTA P. N. del Cilento 

6. CTA P. N. del Pollino 

P. N. Gran Sasso – LIFE ANTIDOTO 

Gli NCA di PLUTO 

Foto R. Gasbarri 



Nel giugno 2015 è stato organizzato un corso per le 

tre unità di personale che costituiscono ciascun 

NCA. 

Scopo principale del corso è stato quello di illustrare 

come è opportuno gestire un caso di 

avvelenamento, passo dopo passo. Il corso è stato 

tenuto da personale CFS, del Centro di Referenza 

Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria 

dell’IZSLT e del SEPRONA. 

Qualificazione del personale 
degli NCA 



Nell’aprile 2016 i primi sei cani addestrati alla ricerca di bocconi e carcasse avvelenati 

sono entrati in forze agli NCA (addestrati da un esperto spagnolo, R. Martin). 

Contestualmente alla consegna dei cani, l’addestratore ha svolto un corso per i 

conduttori, della durata di quattro settimane, finalizzato ad insegnare le tecniche di 

addestramento e di lavoro sul campo con i cani. 

Al corso hanno contribuito anche l’NCA/CFS di ANTIDOTO (A. Mango, L. Festuccia), 

personale dell’Istituto Zooprofillatico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (N. Hauoet, 

G. Biasini), esperti veterinari (L. Mastrogiuseppe) ed esperti CFS. 

Il 24 ottobre 2016 arriverano gli altri sei cani che completeranno gli NCA di PLUTO. 

Creazione degli NCA di PLUTO 



Gli NCA di PLUTO effettuano ispezioni 

periodiche/preventive ed ispezioni di urgenza. 

Attività degli NCA di PLUTO 

Per poter svolgere l’addestramento dei cani, i conduttori CFS 

dispongono di bocconi avvelenati e sostanze tossiche rese disponibili 

dall’IZSUM, in virtù di un accordo stipulato tra CFS ed IZSUM. 



Il CFS organizza corsi per il proprio personale nelle 

regioni interessate dal progetto. Ne verranno svolti 14, 

ciascuno dei quali suddiviso in una sessione teorica 

ed una pratica, con la collaborazione dell’IZSUM. 

I corsi avranno come target anche altro personale di 

polizia, veterinari, enti gestori di aree protette ecc.  

Le tematiche principali dei corsi sono: 

• la pratica dell’uso illegale del veleno; 

• le specie selvatiche maggiormente vulnerabili;  

•come gestire un caso di avvelenamento; 

•come gestire e supportare gli NCA. 

Il CFS pubblicherà a breve un manuale operativo 

per il proprio personale sulla gestione dei casi di 

avvelenamento e l’impiego degli NCA. 

Qualificazione del personale 

In concomitanza con gli incontri, gli NCA vengono 

presentati all’opinione pubblica, ai soggetti 

istituzionali rilevanti ed agli stakeholders locali. 



Il progetto LIFE PLUTO ha permesso di realizzare un punto di alimentazione per rapaci 

necrofagi, che occupa circa un ettaro di superficie, nella parte settentrionale del Parco. 

Il carnaio viene rifornito impiegando pecore a fine carriera che sono cedute da 

allevamenti locali (sottoprodotti di origine animale di categoria 1, Regolamenti CE 

1069/2009 ed UE 142/2011, "Indicazioni operative" del Ministero della Salute, 10/07/2013). 

A fronte di ciascun capo di bestiame fornito il Parco versa all’allevatore un rimborso che deve 

essere utilizzato per acquistare una pecora giovane.  

Punto di alimentazione per rapaci 
nel Parco Gran Sasso-Laga 



Le pecore a fine carriera vengono messe a disposizione da 9 

aziende zootecniche locali.  

Il coinvolgimento delle aziende è stato ottenuto svolgendo, 

innanzitutto, una campagna di informazione che ha previsto 

l’organizzazione di un incontro ad hoc e di contatti telefonici. 

Quindi il Parco ha pubblicato un bando di gara che ha portato alla 

selezione delle aziende con i requisiti idonei. 

I veterinari del Parco, Umberto Di Nicola e Franca Adriani, hanno 

supportato le aziende negli adempimenti amministrativi necessari 

per divenire “fornitrici”, a norma di legge, di materiale per il 

carnaio. 

Hanno anche ottemperato a tutte le complesse incombenze 

necessarie per conseguire l’autorizzazione all’attivazione del 

carnaio. 

Punto di alimentazione per rapaci 
nel Parco Gran Sasso-Laga 



Il carnaio non solo permette di rendere disponibile per le specie necrofaghe biomassa 

“sicura”, che altrimenti finirebbe incenerita, ma determina altri effetti positivi: 

Punto di alimentazione per rapaci 
nel Parco Gran Sasso-Laga 

L’iniziativa rientra nell’ambito delle numerose azioni che il Parco, nel corso degli anni, ha 

messo in atto per rendere meno conflittuale la convivenza tra allevatori e lupo (LIFE 

Extra e Coex ecc.).  

•fa risparmiare agli allevatori i costi di 

smaltimento delle carcasse; 

•rafforza la collaborazione tra Parco ed aziende 

zootecniche locali; 

•favorisce la prosecuzione dell’attività 

zootecnica. 

Tutto ciò contribuisce a mitigare quelle tensioni tra 

allevatori e predatori che potrebbero innescare 

l’uso del veleno. 



I risultati di ANTIDOTO e l’avvio di PLUTO hanno contributo in maniera determinante a 
dettare una svolta a livello italiano nella lotta all’uso veleno: 

•hanno confermato il ruolo insostituibile degli NCA. 

•hanno stimolato l’interesse e l’impegno di molti soggetti e portato alla creazione di altri 
NCA in Italia ed in altri paesi europei. 

La svolta 
nella lotta all’uso del veleno 

16 NCA WolfAlps (5) 

MIRCO-Lupo (2) 

MedWolf (1) 

PLUTO (6) 

ANTIDOTO (2) 



La collaborazione instaurata con il Centro di Referenza Nazionale per la Medicina 

Forense Veterinaria dell’IZSLT ed il coinvolgimento del Ministero della Salute hanno 

contribuito al riconoscimento del ruolo svolto dai Nuclei Cinofili Antiveleno. 

Ordinanza Ministero Salute 
13 giugno 2016 

•Art. 7 

•1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'art. 4, da' immediate disposizioni per 

l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le Autorita' competenti. Entro 

quarantotto ore dalla ricezione del referto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale che 

non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in 

esche o bocconi, provvede ad individuare le modalita' di bonifica del luogo interessato, 

anche con l'ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di 

polizia giudiziaria, nonché a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza 

nell'area di esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorità 

preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni. 

Nell’OM “Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di 

esche o di bocconi avvelenati” emanata il 13 giugno 2016 

dal Ministero della Salute (che segue le OM 18/12/2018, 

19/03/2009, 14/01/2010, 10/02/2012, 14 /01/2014, 

10/02/2015 e la circolare applicativa dell’OM 18/12/2008 del 

15/11/2011), nella parte in cui si definiscono i ruoli dei vari 

soggetti istituzionali, figurano i Nuclei Cinofili Antiveleno in 

relazione allo svolgimento degli interventi di bonifica. 



www.lifepluto.it 

Karma Datcha Dingo Maya Jonai 

Grazie per l’attenzione 


