
L’Aquila 09/04/2021 

 

                                                                                                    Al Ministero della Transizione Ecologica                                                        

                                                                                                    Ufficio di Gabinetto del Sig. Ministro 

                                                                                                    c.a. Dott. Cerreto 

                                                                                                    ROMA 

                                                                                                    Al Ministero della Transizione Ecologica 

                                                                                                    Direzione per il Patrimonio Naturalistico 

                                                                                                    c.a. Dott. Maturani 

                                                                                                    ROMA 

 

                                   e, p.c. all’Ente Autonomo Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise  - SEDE  

                                   c.a. Presidente e Direttore 

 

Oggetto : Adeguamento urgente recinzioni autostradali nel tratto Pescina – Cocullo dell’A25 

 

Egregi, 

La recentissima proposta del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (PNALM) di un 

intervento rapido sulle recinzioni dell’Autostrada dei Parchi tra i caselli di Pescina e Cocullo è 

calorosamente caldeggiata dalle associazioni firmatarie che ricordano al Ministero quanto 

fondamentale sia ottenere una riduzione significativa della mortalità nella relitta popolazione di 

orso marsicano per sostenerne la conservazione e l’auspicata espansione. 

L’autostrada A24-A25 rappresenta una formidabile barriera infrastrutturale che attraversa 

l’attuale areale dell’orso e necessita una serie di opere per aumentarne la permeabilità, opere 

che evidentemente richiedono oltre ai necessari finanziamenti, congrui tempi di progettazione 

ed esecuzione. Nel frattempo non possiamo permetterci di perdere ulteriori esemplari per cui 

la proposta avanzata dall’Ente di un innalzamento delle attuali recinzioni e la loro sagomatura  

(“paragatti”) per mitigare l’ingresso degli orsi in carreggiata va eseguita nel più breve tempo 

possibile. 

Gli ultimi episodi, che hanno visto l’orsa Amarena ed i suoi quattro piccoli (che cosi piccoli non 

sono più..) attraversare la sede stradale sono un ulteriore campanello d’allarme che non può e 



non deve essere sottovalutato. Il pericolo è non solo quello della perdita di una preziosissima 

femmina di orso e del suo eccezionale parto di 4 cuccioli, ma anche il rischio di perdite umane, 

visti i recentissimi e ripetuti investimenti di cervi, caprioli, lupi e cani vaganti, fino all’incredibile 

sosta in galleria di alcune vacche. 

La proposta dell’Ente, col quale ci felicitiamo per la tempestività, va quindi nella giusta 

direzione ed il finanziamento richiesto, 170.000 euro per questo primo e non esaustivo 

intervento, appare risibile a fronte dei possibili Danni. Per queste comprensibilissime ragioni, le 

associazioni si appellano al Ministero affinchè la proposta sia approvata ed i lavori di 

adeguamento delle recinzioni siano rapidamente appaltati ed eseguiti, stante la disponibilità 

data all’Ente Parco da Strada dei Parchi. 

Prima che sia troppo tardi. 

 

Cordiali saluti. 

 

Le Associazioni : 

1. SALVIAMO L’ORSO  

2. LIPU Abruzzo 

3. WWF Abruzzo 

4. Touring Club Italiano Abruzzo 

5. ITALIA NOSTRA Abruzzo 

6. ALTURA Abruzzo 

7. CAI - Abruzzo 

8. Dalla parte dell’Orso 

9. Appennino Ecosistema 

10. PRO NATURA Abruzzo 

11. MONTAGNA GRANDE – Valle del Giovenco 

12. Società italiana per la storia della fauna 

13. ORSO and Friends 

14. SOA – Stazione Ornitologica Abruzzese 

15. MOUNTAIN WILDERNESS Abruzzo 


