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LIFE COEX “Improving coexistence between large carnivores
and agriculture in South Europe” LIFE04NAT/IT/000144
2004-2008

LIFE EX-TRA Project “Improving the conditions for large 
carnivore conservation: a transfer of best practices” 
LIFE07NAT/IT/00502
2009-2013

Background
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LIFE COEX

4 paesi : Italia, Romania, Bulgaria, 
Grecia

7 partner

LIFE EX-TRA

5 paesi: Portogallo, Spagna, Francia, 
Italia, Croazia

18 partner
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Allevamento su
piccolo scala/di
sussistenza

Problemi nei sistemi
di indennizzo

CONFLITTO!

Condizioni di lavoro
difficili per gli

allevatori

Problemi comuni

Scarsa tolleranza
verso i grandi

carnivori

Scarso uso di
misure di
prevenzione danni

Sovrapposizione di 
allevamenti e 
presenza di grandi
carnivori
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•Uso e dimostrazione di 
misure di prevenzione 
dei danni causati dai 
grandi carnivori

•Migliorare gli strumenti di 
gestione dei grandi carnivori 
e ottenere il supporto per la 
conservazione 
coinvolgimento delle 
comunità locali

Obiettivo principale Strumenti usati

•Distribuzioni di recinzioni 
elettriche, cani da difesa ecc.
•Informazione e promozione delle 
misure di prevenzione dei danni

•Formazione dei conservazionisti sulle 
misure di prevenzione
•Protocolli di gestione dei danni
•Processo partecipativo per 
coinvolgere i principali gruppi di 
interesse 
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1. Promozione dell’uso di strumenti di prevenzione dei danni

Distribuzione di strumenti di prevenzione:
Italia: 15 recinti elettrici 
Romania: 12 cani da difesa
Bulgaria: 90 recinti elettrici 
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2. Sviluppo rete di allevatori cani di difesa

• Sviluppo allevamenti di cani
• Assistenza da parte di personale qualificato per 

trasferimento e gestione dei cani 
• Fornitura di materiale informativo
• Apposizione di microchip
• Registrazione dei cani



8

3. Sviluppo di protocolli di monitoraggio dei grandi 
carnivori e dei danni

Standard di esaminazione delle carcasse
Analisi ambientali
Interviste con gli allevatori
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4. Gruppi di intervento per le emergenze 

Photo: W. Reggioni

Gruppi di intervento per le emergenze per l’orso in Italia, Romania e Grecia e Bulgaria
116 interventi su orsi problematici/salvataggio di orsi trappolati
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Formazione di 375 professionisti su
- Tecniche di analisi dell’accertamento delle cause di mortalità del bestiame 
- Gestione delle emergenze per orso e lupo

10 corsi di formazione specifici
20 scambi di esperienze tra esperti dei 4 paesi

5. Attività di formazione
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6. Coinvolgimento delle comunità locali
95 incontri di gruppo e individuali con i gruppi di interesse maggiormente interessati
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Risultati processo partecipativo

Interventi concreti: aggiornamento dei sistemi di indennizzo, fornitura di strumenti di 
prevenzione danni, accordi per lo smaltimento delle carcasse ecc.

Romania, Bulgaria: Consapevolezza da parte degli allevatori del funzionamento dei 
sistemi di indennizzo

Percezione da parte degli stakeholders dell’avvio di un processo negoziale continuo

Netto miglioramento della comunicazione tra stakeholders e enti gestori 

Consapevolezza da parte dei gestori di misure di gestione conflitti alternative e 
innovative
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Risultati del progetto

Disponibilità di misure concrete di prevenzione dei danni – es. rete di allevatori di cani

Disponibilità di basi procedurali per la gestione dei grandi carnivori (protocolli di 
monitoraggio, BET ecc.)

Netto miglioramento delle competenze tecniche di veterinari e conservazionisti 
(accertamento danni, gestione situazioni di conflitto ecc.)

Miglioramento della comunicazione tra gruppi di interesse e gestori

Disponibilità di nuove tecniche di gestione dei conflitti
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LIFE COEX “Improving coexistence between large carnivores and 
agriculture in South Europe” LIFE04NAT/IT/000144

LIFE EX-TRA Project “Improving the conditions for large carnivore 
conservation: a transfer of best practices” LIFE07NAT/IT/00502

Continuazione/Replicazione

LIFE PRATERIE “Urgent actions for the conservation of grasslands
and pastures in the Gran Sasso e Monti della Laga” 
LIFE11NAT/IT/234

Utilizzo stumenti di prevenzione

Gestione partecipata: altri progetti
LIFE (MIRCO lupo, Medwolf ecc.)
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!


