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Oggetto:  Rete regionale di Monitoraggio dell’Orso bruno marsicano- Aggiornamento e integrazione Rete 

dei Referenti 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE 

VISTA la legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1; 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, e successive modifiche e integrazioni, relativa alla 
disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 
2002 e successive modifiche; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 17 novembre 2015, n. 639 con la quale al Dott. Vito Consoli 
veniva conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali con 
decorrenza dal 1gennaio 2016;  
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 3 ottobre 2017, n. 615 recante “Modifiche al Regolamento 
Regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 
Regionale" e successive modificazioni e integrazioni” che ha modificato la denominazione e la relativa 
declaratoria delle competenze della Direzione regionale “Ambiente e Sistemi Naturali” in Direzione 
regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” rinnovando l’incarico di Direttore al dott. Vito Consoli 
con decorrenza dal 1° novembre 2017; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 16 dicembre 2019, n. G17589 con cui è stato approvato 

l’organigramma della Direzione “Capitale naturale, parchi e aree protette”; 

VISTO l’Atto di Organizzazione G15794 del 18/11/2019 recante “Conferimento dell’incarico di dirigente 

dell’Area “Tutela e valorizzazione dei paesaggi naturali e della geodiversità” della Direzione Regionale 

“Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” al dott. Diego Mantero”; 

VISTA la legge n. 241/90 e precisamente l’art. 3 che introduce l’obbligo della motivazione attraverso cui si 

esternano i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione; 

VISTA la Direttiva 92/43/CEE (“Habitat”) “relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 

della flora e della fauna selvatiche” che 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”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 

nonché della flora e della fauna selvatiche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, “Regolamento recante modifiche 

ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 

nonché della flora e della fauna selvatiche”, in particolare l’art. 8 comma 2, che da mandato alle Regioni e 

le Province Autonome di disciplinare l’adozione «delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il 

monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat d’interesse comunitario, con 

particolare attenzione a quelli prioritari»; 
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CONSIDERATO che l’Orso bruno marsicano è inserito nell’allegato II della Direttiva Habitat come specie 
d’interesse prioritario “...per la cui conservazione la Comunità *Europea+ ha una responsabilità 
particolare...” nonché nell’allegato IV come specie sottoposta a tutela rigorosa; 

CONSIDERATO altresì che la Regione Lazio ha ratificato il Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso Marsicano 
(PATOM) con DGR n. 117 del 19 febbraio 2010; che prevede tra le azioni con livello di priorità molto alto il 
monitoraggio della popolazione e dell’habitat (Azione D2); 
 
RICHIAMATA la DGR 3 luglio 2007 n. 497 “Attivazione e disposizioni per l’organizzazione della Rete 
regionale per il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie della flora e della 
fauna (Direttiva 92/43/CEE, Legge Regionale 29/97)”; 

RICHIAMATA la Determinazione n. A08622 del 30/08/12 con la quale è stata istituita la Rete Regionale di 
Monitoraggio dell’Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) del Lazio, ai sensi della DGR n. 497/2007 
e sono stati individuati con il ruolo di referenti della Rete i dipendenti afferenti alle strutture regionali come 
di seguito riportato:  

REFERENTI RETE MONITORAGGIO ORSO BRUNO MARSICANO 
 

AMBITO DI RIFERIMENTO NOMINATIVO SEDE DI SERVIZIO 

Referenti Focal Point Ivana Pizzol 
Andrea Monaco 

ARP- Settore Biodiversità, 
Reti Ecologiche e 

Geodiversità 

Referente c/o Area 
Conservazione Natura e 
Foreste - Dir. Ambiente 

Marco Caporioni Area Conservazione 
Natura e Foreste 

 

Referente c/o Area Parchi 
e Riserve Naturali - Dir. Ambiente 

Maria Cristina Saltari Area Parchi e Riserve Naturali 
 

Referenti territoriali Luca Tarquini, Ilaria Guj 
Stefano Donfrancesco 

P.R. Monti Simbruini 

Emanuela Peria 
Gianpiero Di Clemente 

R.N. Montagne Duchessa 
 

Luciana Carotenuto R.N. Selva del Lamone 

Antonio Lecce R.N. Lago di Posta Fibreno 

Domenico Serafini Agenzia Regionale Parchi e P.R. 
Monti Simbruini 

 
PRESO ATTO che i referenti Marco Caporioni e Luca Tarquini, di cui al punto precedente non rivestono più 
tale ruolo poiché attualmente prestano servizio presso altre Direzioni regionali; 

PRESO ATTO che il referente Andrea Monaco attualmente presta servizio in comando presso altra 
amministrazione; 

PRESO ATTO che i referenti Ivana Pizzol, Maria Cristina Saltari, Luciana Carotenuto, Domenico Serafini e 

Stefano Donfrancesco prestano servizio attualmente presso la Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree 

Protette; 

CONSIDERATO che le attività della Rete di monitoraggio di cui ai punti precedenti, di fatto già avviate a 

partire dal 2008 nel territorio laziale attraverso il progetto sperimentale dell’Agenzia Regionale per i Parchi 

(ARP) denominato “PATOM (supporto delle attività di monitoraggio e conservazione dell’Orso bruno 

marsicano nell’ambito del PATOM)”, hanno permesso di documentare con certezza, mediante 

l’identificazione dei genotipi dei singoli esemplari effettuata dall’Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale (ISPRA), la presenza ricorrente di individui della specie in tutto l’areale della 

popolazione ricadente nel territorio laziale e tra alcune zone di questo (comprensorio Duchessa-Cicolano e 

Pagina  3 / 5



comprensorio Simbruini-Ernici) e l’area di presenza stabile individuando, quindi, l’esistenza di aree di 

connessione tra il comprensorio Simbruini-Ernici e il PNALM (all’interno e all’esterno della Zona di 

Protezione Esterna del PNALM) e tra il comprensorio Duchessa-Cicolano e le contigue aree ricadenti nel 

territorio abruzzese;  

DATO ATTO che le aree regionali di presenza dell’Orso bruno marsicano sono ricomprese nell’areale della 

popolazione e che l’aggiornamento (aprile 2016) della cartografia di riferimento del PATOM, pubblicata sul 

sito del MATTM, evidenzia tra le aree critiche per la conservazione dell’Orso bruno marsicano ampie 

porzioni dell’Appennino ricadente nel territorio della Regione Lazio e tra queste l’area critica “Simbruini-

Ernici”; 

RICHIAMATA la DGR 33/2019 in particolare la priorità “f) costituzione della Rete di Monitoraggio 
dell’orso bruno marsicano interregionale” dell’allegato A “Linee guida per l’attuazione delle priorità 
d’intervento per la conservazione dell’Orso bruno marsicano nel triennio 2019-2021”; 

CONSIDERATO che al fine di attuare la suddetta priorità a partire dall’annualità 2019 la Rete di 
monitoraggio dell’Orso bruno marsicano del Lazio ha pianificato, programmato e realizzato attività di 
monitoraggio congiunte con la corrispettiva Rete di Monitoraggio Abruzzo- Molise e che tali attività 
congiunte sono effettuate principalmente nell’Area Critica-Simbruini Ernici di cui ai punti precedenti; 

RAVVISATA pertanto la necessità di aggiornare la struttura della Rete di monitoraggio, di cui alla 

Determinazione n. A08622 del 30/08/12, relativamente all’elenco e all’ambito territoriale di riferimento dei 

Referenti e di integrare con altro personale i Referenti della Rete in virtù di una più intensa attività di 

monitoraggio nell’Area Critica Simbruini-Ernici; 

VISTO il verbale relativo alla riunione della Rete Regionale di Monitoraggio dell’Orso bruno marsicano del 
Lazio tenutasi il giorno 22/10/2019 presso la RNR Lago di Posta Fibreno (Prot. n.72112 del 27/01/2020), in 
cui i referenti hanno proposto di integrare l’elenco dei referenti con la dipendente Marta Mastrantonio che 
ha operato come rilevatore della Rete di monitoraggio dell’Orso bruno marsicano nella sub-area del 
Cicolano e che attualmente è in servizio con la qualifica di guardiaparco nell’ Area Affari Generali Giuridici e 
Legali della Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Protette; 

RITENUTO pertanto di aggiornare ed integrare l’elenco dei referenti della Rete Regionale di Monitoraggio 
dell’Orso bruno marsicano del Lazio e i relativi ambiti di riferimento come segue:  

REFERENTI RETE MONITORAGGIO ORSO BRUNO MARSICANO 

AMBITO DI RIFERIMENTO NOMINATIVO SEDE DI SERVIZIO  

Referenti Focal Point 
 

Ivana Pizzol 
Maria Cristina Saltari 
 Luciana Carotenuto 

Direzione Capitale Naturale, Parchi e 
Aree Protette - Area Tutela e 

Valorizzazione dei Paesaggi Naturali e 
della Geodiversita’ 

Referenti territoriali sub-area Ernici-
Simbruini 

Ilaria Guj P.N.R. Monti Simbruini – Servizio 
Vigilanza 

Stefano Donfrancesco 
Marta Mastrantonio 

Direzione Capitale Naturale, Parchi e 
Aree Protette - Area Affari Generali 

Giuridici e Legali 

Domenico Serafini Direzione Capitale Naturale, Parchi e 
Aree Protette - Area Tutela e 

Valorizzazione dei Paesaggi Naturali e 
della Geodiversita’ 
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SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento dott.ssa Ivana Pizzol; 

SENTITO il Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione dei Paesaggi Naturali e della Geodiversità; 

 

DETERMINA 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto: 

  
DI AGGIORNARE ED INTEGRARE l’elenco dei referenti della Rete Regionale di Monitoraggio dell’Orso bruno 
marsicano del Lazio e i relativi ambiti di riferimento come segue: 

REFERENTI RETE MONITORAGGIO ORSO BRUNO MARSICANO 

AMBITO DI RIFERIMENTO NOMINATIVO 
 

SEDE DI SERVIZIO 

Referenti Focal Point 
 

Ivana Pizzol 
Maria Cristina Saltari 
 Luciana Carotenuto 

Direzione Capitale Naturale, Parchi e 
Aree Protette - Area Tutela e 

Valorizzazione dei Paesaggi Naturali 
e della Geodiversita’ 

Referenti territoriali sub-area Ernici-
Simbruini 

Ilaria Guj P.N.R. Monti Simbruini – Servizio 
Vigilanza 

 

Stefano Donfrancesco  
Marta Mastrantonio 

Direzione Capitale Naturale, Parchi e 
Aree Protette - Area Affari Generali 

Giuridici e Legali 

Domenico Serafini Direzione Capitale Naturale, Parchi e 
Aree Protette - Area Tutela e 

Valorizzazione dei Paesaggi Naturali 
e della Geodiversita’ 

Referenti territoriali sub-area 
Cicolano 

Gianpiero Di Clemente R.N.R. Montagne Duchessa - Ufficio 
Vigilanza 

Emanuela Peria 
 

R.N.R. Montagne Duchessa – Ufficio 
Naturalistico 

ZPE del PNALM e aree limitrofe Antonio Lecce R.N. Lago di Posta Fibreno- 
Servizio Vigilanza 

 
 

 
 
 
IL DIRETTORE 
 Vito Consoli 

Referenti territoriali sub-area 
Cicolano 

Gianpiero Di Clemente R.N.R. Montagne Duchessa - Ufficio 
Vigilanza 

Emanuela Peria 
 

R.N.R. Montagne Duchessa – Ufficio 
Naturalistico 

ZPE del PNALM e aree limitrofe Antonio Lecce R.N. Lago di Posta Fibreno- 
Servizio Vigilanza 
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