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Introduzione

INTRODUCTION

I

D

Il progetto LIFE EX-TRA mira ad affrontare i conflitti tra la
conservazione del lupo e dell’orso e le attività umane.
Il progetto ha coinvolto sette partner e si è svolto in
quattro Paesi diversi: Italia, Grecia, Romania e Bulgaria.
Il beneficiario coordinatore del progetto è stato il Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

The LIFE EX-TRA project aimed to address the
conflicts between wolf and bear conservation
and human activities. The project involved
seven partners and took place in four different
countries: Italy, Greece, Romania and Bulgaria.
The project’s coordinating beneficiary was Gran
Sasso e Monti della Laga National Park.

Sulla base delle conoscenze acquisite nell’ambito del
precedente progetto LIFE “Migliorare la coesistenza di
grandi carnivori e agricoltura in Europa meridionale”
(LIFE04NAT/IT/000144-COEX), di cui il Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga è stato uno dei
partner, il progetto LIFE EX-TRA è stato uno strumento
per trasferire competenze e buone pratiche nella
gestione dei grandi carnivori anche in altre aree.

Based on the expertise gained in the
framework of the previous life project
“Improving Coexistence of Large Carnivores
and Agriculture in Southern Europe”
(LIFE04NAT/IT/000144-COEX), of which the
Gran Sasso e Monti della Laga National Park
was a partner, the LIFE EX-TRA project has
been a tool to transfer expertise and good
practice to new sites.

Il carattere internazionale del progetto ha rappresentato
un importante valore aggiunto poiché ha permesso lo
scambio di esperienze e la possibilità di confronto per
trovare soluzioni ai problemi causati dai grandi carnivori.

The international character of the project
has been an important added value since it
allowed to exchange experience and to compare
solutions to solve similar problems posed by
large carnivores.

danni causati al bestiame rappresentano uno dei
motivi principali per cui l’uomo ha perseguitato i
grandi carnivori, provocandone la scomparsa da gran
parte del loro areale o riducendo drasticamente il loro
numero. Gli allevamenti privi di sistemi di protezione
risultano vulnerabili agli attacchi da parte dei predatori.
La conseguenza è un’elevata incidenza dei danni sul
bestiame e sulle colture, che si traduce in una minore
accettazione di queste specie da parte delle comunità
locali. Questo trasforma molti aspetti della gestione dei
carnivori in questioni emotive, e non solo economiche.
Ridurre i livelli di conflitto tra le attività dell’uomo
e i grandi carnivori è un prerequisito fondamentale
per garantire la conservazione del lupo e dell’orso.
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amage caused to livestock is one of
the main reasons why persecution of
large carnivores has persisted for centuries,
extirpating them in parts of their historical
range or, at the best case, reducing them to
small, remnant populations. Unprotected
agricultural facilities are vulnerable to
attacks from wild predators. The consequence
is a high incidence of damage on livestock
and crops, which results in a decrease of the
public acceptance of these species among the
rural populations. This turns many aspects
of carnivore management into emotional
issues rather than economic ones. Reducing
such levels of conflicts is a prerequisite for
successful conservation of wolves and bears.

LIFE EX-TRA POJECT Improving the conditions for large carnivore conservation
– a transfer of best practices

Obiettivi

OBJECTIVES

l progetto LIFE EX-TRA ha cercato di migliorare il knowhow di tutti coloro che sono implicati nella gestione
della fauna selvatica sugli elementi essenziali della
conservazione dei grandi carnivori come ad esempio
gli aspetti biologici, le interazioni con altre specie, la
gestione dei conflitti e il coinvolgimento dei differenti
gruppi d’interesse.

I

T

Il progetto è durato quattro anni, dal gennaio 2009 al
marzo 2013, e ha perseguito i seguenti obiettivi:

The project lasted four years from January 2009
to March 2013, and had the following specific
objectives:

he LIFE EX-TRA project aimed at improving
the know-how of conservation actors about
crucial aspects of carnivore conservation such
as biological aspects, interactions with other
species, conflict management and stakeholder
involvement.

•

To transfer the best practice and lessons
learned previously onto new areas;

•

To strengthen the cooperation with
stakeholders
in
large
carnivore
conservation measures;

•

To strengthen the use of well-working
damage prevention tools in the target
areas;

•

To provide the relevant authorities with
necessary knowledge about conflict
management;

•

Fornire il know-how necessario per il controllo
dei cani randagi;

To acquire the necessary capacity for
the management of conflicts caused by
habituated bears;

•

To provide know-how for the control of
stray dogs;

•

Migliorare la gestione degli ungulati selvatici
che rappresentano le prede principali dei lupi;

•

•

Migliorare gli atteggiamenti dei gruppi
d’interesse nei confronti della conservazione di
lupi e orsi.

To ensure capacities for the management
of wild prey for maintaining the present
wolf populations;

•

To improve the attitudes of the local
interest groups towards the conservation
of wolves and bears.

•

Trasferire le buone pratiche e le conoscenze
acquisite in nuovi Paesi;

•

Rafforzare la collaborazione dei gruppi
d’interesse nella conservazione dei grandi
carnivori;

•

Incoraggiare l’uso dei sistemi per la prevenzione
dei danni causati dai grandi carnivori;

•

Fornire alle autorità competenti la conoscenza
necessaria per la gestione dei conflitti;

•

Acquisire le capacità necessarie per gestire i
conflitti causati dagli orsi “confidenti”;

•
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Attivita’ principali

MAIN ACTIVITIES

A

T

l fine di raggiungere gli obiettivi del progetto, sono
state svolte le seguenti attività:
•

Sono state analizzate le opinioni e le aspettative
dei gruppi d’interesse locali al fine di coinvolgerli
in un processo di gestione partecipativa.
Questo è un passo fondamentale per garantire
un effetto a lungo termine del progetto e un
generale miglioramento delle relazioni tra le
parti interessate e le autorità locali;

•

Sono stati monitorati i danni provocati dai grandi
carnivori alle attività economiche locali durante
tutto il progetto. Inoltre, lo sviluppo di una
procedura standardizza per l’accertamento dei
danni ha consentito, e consentirà anche dopo la fine
del progetto, di poter adeguatamente identificare e
monitorare tutte le situazioni di conflitto;

•

È stato incoraggiato l’uso di sistemi di prevenzione
dei danni in diversi modi: sono stati consegnati
recinzioni elettrificate e cani da difesa agli
agricoltori e agli allevatori. Inoltre una specifica
azione è stata dedicata alla creazione di una rete
tra allevatori di cani e allevatori di bestiame per
favorire e diffondere l’uso di cani da difesa;

•

Durante l’intera durata del progetto sono state
monitorate le popolazioni di grandi carnivori in
base a un protocollo comune tra i partner del
progetto, per valutarne l’entità e la distribuzione;

•

Sono state monitorate le popolazioni degli
ungulati selvatici (cinghiali, cervi, caprioli)
e sono stati effettuati specifici interventi di
ripopolamento per aumentare il numero e la
disponibilità di prede selvatiche per i grandi
carnivori, in modo da ridurre la pressione di
questi animali sul bestiame domestico;

•

•
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Sono state intraprese attività volte a sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza della
conservazione delle popolazioni del lupo e
dell’orso. Inoltre si sono svolte specifiche
campagne informative indirizzate agli agricoltori e
agli allevatori per favorire una pacifica convivenza
con i grandi carnivori;
E’ stato realizzato un intenso scambio di esperienze
tra tutti i partecipanti al progetto finalizzato al
confronto e al trasferimento delle migliori pratiche
per la conservazione dei grandi carnivori.

he following activities were carried out in order
to reach the project objectives:
•

The needs and expectations of local
stakeholders were analysed in order to
involve them in a decision making process.
This is a fundamental step in order to ensure
a long term effect of the project and a
general improvement of the relationships
between stakeholders and local authorities;

•

The damages caused by large carnivores
to human activities were monitored
throughout the project. In addition, the
development of standardized techniques set
a basis to properly classify and monitor all
conflict situations also in future;

•

The use of damage prevention methods has
been encouraged in different ways: electric
fences and livestock guarding dogs have
been distributed to farmers. In addition,
a specific action has also been dedicated
to the creation of a network between dog
breeders and livestock raisers in order to
support the use of livestock guarding dogs
for livestock protection;

•

The large carnivores populations have been
monitored throughout the project in order to
assess their status and distribution. This action
has been carried out on the basis of a common
protocol between the project partners;

•

The wild prey populations have been
monitored and restocking and management
activities have been carried out in order to
minimize conflicts between large carnivores
and domestic animals;

•

Public awareness activities have been carried
out about the importance of the conservation
of wolf an bear populations. Specific
information campaigns have been made for
livestock breeders and farmers in order to
gain a coexistence with large carnivores;

•

An intensive exchange of experience
between project participants has been
implemented in order to transfer the best
practices for large carnivore conservation.

LIFE EX-TRA POJECT Improving the conditions for large carnivore conservation
– a transfer of best practices

Area del progetto

PROJECT AREA

l

T

l progetto LIFE EX-TRA è stato svolto in quattro
Paesi diversi (Italia, Romania, Bulgaria e Grecia)
sia all’interno che all’esterno delle aree protette. Le
popolazioni di grandi carnivori si estendono su vaste
aree, quindi, per migliorare il loro stato di conservazione
è fondamentale includere tutti i territori che occupano,
indipendentemente dal loro status giuridico.

In Italia il progetto è stato svolto in tre parchi nazionali
situati nell’Appennino centrale e settentrionale: il Parco
Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, il Parco Nazionale
dei Monti Sibillini e il Parco Nazionale dell’Appennino toscoemiliano. Queste zone costituiscono un’area di presenza
stabile per il lupo e un’area di potenziale espansione per
l’orso bruno marsicano. Complessivamente i tre parchi
nazionali si estendono su una superficie di 243.800 km2.
Il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e il Parco
Nazionale dei Monti Sibillini sono confinanti e quindi formano
un corridoio di aree protette che si estende attraverso una
vasta parte dell’Italia centrale, e che favorisce la dispersione
e l’espansione di molte specie animali.

he LIFE EX-TRA project has been carried out in
four different countries and its efforts focused
both inside and outside protected areas. Large
carnivore populations extend over wide areas
therefore it’s important to include all different types
of territories to improve their conservation status.

In Italy the project has been implemented in
three National Parks in the central and northern
Apennine: Gran Sasso e Monti della Laga National
Park, Monti Sibillini National Park, and Appennino
tosco-emiliano National Park. This area represents
a core territory for the wolf population and a
potential expansion area for the Marsican brown
bear. The territories of the three National Parks
extend over round 243.800 km2.
The Gran Sasso e Monti della Laga National
Park and the Monti Sibillini National Park
are neighbouring and thus form a corridor of
protected areas that stretches through a vast
part of central Italy, thus favouring the migration
and expansion of many species.
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In queste aree protette sono presenti circa 20 branchi
di lupi e nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini è stata
registrata la presenza dell’orso bruno marsicano dal
2006 al 2010.

In these protected areas about 20 wolf packs
are present, and in the Sibillini National Park
the presence of Brown bears has been recorded
between 2006 and 2010.

Il Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano è
un’area strategica per la conservazione del lupo in quanto
rappresenta un importante corridoio ecologico tra le
montagne dell’Appennino e le Alpi.

The Appennino tosco-emiliano National Park is a
strategic area for the conservation of wolves since it
creates an important geographic corridor between
the Apennine mountains and the Alps.

Nel territorio dei Parchi Nazionali del Gran Sasso e dei
Monti Sibillini il progetto ha riguardato il lupo e l’orso. La
presenza dell’orso risulta ancora sporadica e occasionale
in queste aree, ma il progetto è finalizzato a preparare il
terreno per una potenziale ricomparsa della specie. Nel
Parco Nazionale Appennino tosco-emiliano le azioni del
progetto hanno riguardato esclusivamente il lupo, in quanto
in questa zona l’orso non è presente e non è prevedibile una
ricolonizzazione del territorio in un prossimo futuro.

In Italy wolves and bears were targeted in
the territory of Gran Sasso and Monti Sibillini
National Parks. Although bears are registered
only sporadically in these areas the project aims to
prepare the ground for a potential reappearance of
the species. In Appennino tosco-emiliano National
Park only wolves were targeted because no bears
are present in its territory and it’s unlikely that this
species will recolonize the area in the near future.

In Italia uno specifico studio si è rivolto ai i conflitti tra
i differenti gruppi di interesse e le amministrazioni dei
Parchi Nazionali. Questo studio ha rappresentato il punto
di partenza per avviare un processo di coinvolgimento dei
gruppi di interesse nei processi decisionali. Per mitigare il
conflitto tra i grandi carnivori e le attività zootecniche locali
è stato inoltre incoraggiato l’uso di strumenti di prevenzione
dei danni, attraverso la distribuzione di recinzioni elettrificate
e lo sviluppo di una rete di allevatori di cani da difesa, con
lo scopo di fornire assistenza agli allevatori di bestiame
nella corretta selezione e nell’impiego di questi animali. Nel
Parco Nazionale dei Monti Sibillini e in quello del Gran Sasso
e dei Monti della Laga è stato effettuato un rilascio di cervi
per favorire l’espansione di questa specie che rappresenta
un’importante risorsa trofica per il lupo. Sono stati inoltre
realizzati interventi concreti per ridurre l’impatto del traffico
veicolare sulla fauna selvatica. Infine per l’intera durata del
progetto è stato realizzato un accurato monitoraggio della
presenza dei grandi carnivori e degli ungulati selvatici.

In Italy the conflicts between local stakeholders and
National Park administrations have been investigated
in a stakeholder analysis. This was preparatory for
the start of a consultation process that aimed at the
involvement of the main interest groups in decision
making. An attempt to mitigate carnivore livestock
conflicts has been made by encouraging the use
of damage prevention tools, more specifically by
distributing electric fences to farmers and through the
development of a network to livestock guarding dog
breeders who assist livestock breeders in the use of
the guarding dogs. In Monti Sibillini and in Gran Sasso
e Monti della Laga National Parks red deer have also
been released and actions for the reduction of road
collisions have been carried out, in order to ensure
the presence of adequate ungulate populations as a
food source for wolves. All these activities have been
accompanied by the monitoring of the populations of
carnivores and their prey.
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In Romania l’area del progetto si trova nella parte
centrale del Paese e comprende tre diversi siti:
Herculian – distretto di Covasna, (12.848,8 ettari),
Dalnic – distretto di Covasna (12.920 ettari), Piatra
Mare – Ciucas, Contea di Brasov (29.000 ettari). La
zona di Herculian si trova nella parte meridionale dei
Monti Harghita ed è caratterizzata da un’alta densità
di grandi carnivori. È stato stimato che il territorio è
abitato da circa 85-90 orsi, circa 35-40 lupi e circa 1520 linci. L’area del progetto è importante per l’orso
bruno specialmente nella stagione autunnale, quando
si osservano spostamenti stagionali di questi animali
provenienti dal nord dei Monti Harghita. Inoltre,
durante l’inverno, il settore centrale del sito è una zona
di rilevante importanza per il letargo dell’orso bruno.

The Romanian project area is located in the central
part of the country and includes 3 different sites:
Herculian – Covasna County, (12.848,8 ha), Dalnic
– Covasna County (12.920 ha), Piatra Mare – Ciucas,
Brasov County (29.000 ha). The Herculian area
is located in the southern part of Harghita
Mountains, and is characterized by the presence of a high density of large carnivores. It was
estimated that the territory is inhabited by
around 85 – 90 bears, about 35 – 40 wolves
and about 15 – 20 lynxes. The project area is
important for brown bears especially in autumn
when seasonal migrations from the north of
Harghita Mountains are observed. During
winter time the central part of the range is
particularly important for bears for hibernation.

L’area di Dalnic è situata nella parte meridionale dei Monti
Bodoc, nei pressi della pianura intorno a Brasov. Questa
area è caratterizzata da un elevato livello di sovrapposizione
tra i territori dei grandi carnivori e le attività umane (come
l’allevamento del bestiame e il turismo).

The Dalnic area is located in the southern part
of the Bodoc Mountains, near to the Brasov
Plateau. In this area the large carnivore
territories strongly overlap with human
activities such as livestock breeding and tourism.

Le aree di Piatra Mare e Ciucas includono due siti della
Rete Natura 2000 e ospitano un numero significativo di
lupi e orsi. Queste specie occupano le aree vicino ai grandi
insediamenti umani: Brasov, Sacele e aree turistiche come
Predeal. In questa zona i problemi della gestione dei grandi
carnivori sono legati principalmente al turismo e allo sviluppo
urbano, e per questo è necessario trovare delle soluzioni
per minimizzare l’impatto dell’uomo sulle popolazioni della
fauna selvatica all’interno e all’esterno dei siti Natura 2000.

The Piatra Mare and Ciucas areas include two
Natura 2000 sites in which significant wolf and
bear numbers were registered. These species
inhabit areas close to large settlements such as
Brasov, Sacele and tourist areas like Predeal.
In this area the main challenge is to minimize
the impact of tourism and urban development
on the wildlife populations inside and outside
Natura 2000 sites.
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In Romania il progetto ha riguardato sia il lupo che
l’orso. Le attività principali sono state il monitoraggio
della densità dei grandi carnivori e degli ungulati
selvatici e la valutazione dei danni causati dal lupo
e dall’orso alle attività umane. Per ridurre i danni
causati alla zootecnia sono stati distribuiti cani da
difesa agli allevatori di bestiame ed è stata
implementata una rete tra allevatori di cani e
allevatori di bestiame. Per i problemi causati dagli orsi
che si avvicinano ai centri urbani, come Brasov, e’ stato
istituito un Gruppo di Emergenza per l’Orso con il
compito di intervenire immediatamente per
arginare situazioni di conflitto. Durante lo
svolgimento del progetto è stata inoltre realizzata
un’indagine sull’atteggiamento della popolazione
residente e dei gruppi d’interesse nei confronti
dei grandi carnivori, come primo passo per un
coinvolgimento nei processi decisionali.

In Romania the LIFE EX-TRA project addressed
wolves and bears. The main activities were the
monitoring of large carnivores and ungulates in the
study area, and the assessment of damages caused
by wolves and bears on human activities. In order
to minimize the conflicts between these species
and local shepherds, livestock guarding dogs have
been distributed to stock breeders, and a network
between dog breeders and livestock raisers has been
implemented. A Bear Emergency Team has been set
up with the aim to address the problems caused by
bears that move close to human settlements, such as
Brasov. During the project an attitude survey
among the general public and of interest groups
toward large carnivores has been carried out in
order to start involving these groups in
management decision making.

In Bulgaria l’area del progetto è localizzata nella parte
sud-orientale del Paese e include i Monti Rodopi
(117.667,30 ettari), i Monti Pirin (40.408,3 ettari),
i Monti Balcani Centali (71.826,3 ettari) e i Monti
Rila (78.063,7 ettari). Quest’area, caratterizzata da
un’elevata diversità biologica, comprende tre parchi
nazionali e il più grande SIC del Paese. Fatta eccezione
per i Monti Rodopi, negli altri siti la conservazione
dei grandi carnivori è strettamente legata alle attività
antropiche, per questo motivo queste aree sono
particolarmente adatte per incoraggiare e sperimentare
un approccio partecipativo alla gestione della fauna
selvatica. Il sito nei Monti Rodopi è quasi disabitato ed
è anche il luogo cruciale per la conservazione dell’orso
e del lupo. La tutela e la protezione di quest’area dalle
possibili minacce rappresentate dall’impatto umano
e dalla frammentazione dell’habitat sono azioni
fondamentali per garantire la conservazione a lungo
termine dell’intera popolazione dell’orso nel settore dei
Monti Rila e Rodopi (inclusa la popolazione greca).

In Bulgaria the project area was located in the
South-eastern part of the country and included:
the Rodopi Mountains (117.667,3 ha), the Pirin
Mountains (40.408,3 ha), the Cental Balkan
Mountains (71.826,3 ha) and the Rila Mountains
(78.063,7 ha). The area includes 3 National Parks
and the largest Natura 2000 site in Bulgaria and it
is characterized by a very high biological diversity.
Except for the Rodopi Mountains, in the targeted
sites large carnivore conservation is closely
related to human activities. Therefore these
areas are particularly suitable to try to
encourage a participatory approach to wildlife
management. The project area in the Rodopi
Mountains is almost unpopulated, and it is also
the key place for the conservation of bears and
wolves. The protection of this area from human
impacts and fragmentation is crucial for the
long-term conservation of the whole RiloRhodopean bear population (including the Greek
one).

In Bulgaria il progetto ha cercato di migliorare lo stato
di conservazione della popolazione di orso bruno
riducendo le principali minacce per la specie. Le attività
principali sono state il monitoraggio della presenza
della specie e dei danni che essa causa alle attività
umane. Al fine di ridurre al minimo i conflitti con le
comunità locali è stato promosso l’uso di recinzioni
elettrificate distribuendone un numero elevato agli
agricoltori locali.

In Bulgaria the project aimed at improving the
conservation status of the brown bear population
reducing the principal threats to the species.
The main activities were the monitoring of the
bear population and the damages this species
caused to human activities. In order to minimize
conflicts with local communities the use of
electric fences has been promoted by
distributing a high number of these prevention
tools to local farmers.
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Nei vari settori dell’area del progetto sono stati istituiti
Gruppi di Emergenza per l’Orso per affrontare i problemi
causati da animali problematici. Questi gruppi hanno
gestito situazioni in cui l’orso ha attaccato l’uomo oppure
è entrato nei villaggi causando danni. Per affrontare
queste situazioni sono stati organizzati degli incontri con
i gruppi di interesse locali per ascoltare i loro problemi
in relazione alla presenza dell’orso, e per spiegare
gli obiettivi e gli interventi realizzati nell’ambito del
progetto in modo da trovare soluzioni condivise.

In the different sectors of the project area Bear
Emergency Teams have been set up in order to
face problems caused by problematic animals.
These teams have been most active in the
management of problematic situations caused
activities. To face this situation a specific action
has also been devoted to the organization of
meetings with local interest groups in order
to listen to their problems concerning bear
presence, and to explain which were the project
objectives and to find common solutions.

In Grecia l’area del progetto è situata in Tessaglia nella
prefettura di Trikala, nella parte centro-settentrionale
del paese e include tre siti della Rete Natura 2000:
Aspropotamos (22.853 ettari), Kerketion Oros (Koziakas)
(45.000 ettari) e Antichasia Ori – Meteora (56.136 ettari).

In Greece the project area is located in Thessaly,
Prefecture of Trikala, in the central-northern
part of the country, and includes 3 Natura 2000
sites: “Aspropotamos” (22.853 ha), Kerketion
Oros (Koziakas) (45.000 ha), and “Antichasia Ori
– Meteora” (56.136 ha).

I primi due siti (Aspropotamos e Kereketion Oros)
sono importanti zone di riproduzione per l’orso bruno e rappresentano dei corridoi di dispersione tra
il settore di presenza stabile della specie, a nord, e
quello di recente ricolonizzazione, a sud. In quest’area
sono stati registrati diversi episodi di conflitto
tra orso e uomo a causa dei danni causati degli
orsi sul bestiame, sugli alveari e sulle colture.

The first two sites (Aspropotamos and Kereketion
Oros) are important brown bear reproduction
areas and they also function as dispersal
corridors for this species between sectors in
which it occurs permanently (in the north) and
areas that are being recolonized (in the south).
The area is characterized by several bear-human
conflicts, which are caused by the damage bears
cause on livestock, beehives and crops.
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Il sito di Antichasia Ori-Meteora è stato recentemente
ricolonizzato dall’orso bruno (approssimativamente a
partire dal 1998) e questa zona rappresenta anche uno
dei settori più importanti in Tessaglia per la riproduzione
del lupo. Oltre al suo valore ecologico, il sito ha anche un
grande valore estetico e culturale; le singolari formazioni
rocciose delle Meteore sono state designate
come sito patrimonio dell’umanità (UNESCO).
In Grecia il progetto ha riguardato solamente l’orso, poichè
il lupo è una specie cacciabile a nord del 39° parallelo
e pertanto non è inclusa nella Direttiva Habitat.
In questo Paese una delle azioni principali del progetto
è stata l’istituzione di un Gruppo di Emergenza per
l’Orso che ha contribuito a gestire molti casi di orsi
problematici. Per mitigare le situazioni di conflitto con
le attività economiche locali una specifica azione è
stata dedicata a diffondere l’impiego dei cani da difesa
per ridurre i danni causati dai predatori al bestiame
domestico. Un altro strumento importante è stato
l’organizzazione di una serie di incontri con differenti gruppi
d’interesse per discutere specifici argomenti relativi
alla gestione della fauna selvatica. Oltre alle azioni
concrete per la conservazione dell’orso è stato realizzato
un monitoraggio della presenza della specie e dei
danni che causa al bestiame domestico e all’agricoltura.
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The Antichasia Ori-Meteora site has recently
been recolonized (since approximately 1998)
by brown bears, and it is also one of the most
important areas for wolf reproduction in the
region of Thessaly. In addition to its ecological
value, the site has a great aesthetic and cultural
value. The singular rock formations of Meteora
have been designated as a World Heritage Site
(UNESCO).
In Greece the project addressed only bears,
because north of the 39th parallel, and thus in
the project area, the wolf is legally hunted and
not included in the Habitats Directive. In this
country the implementation of a Bear Emergency
Team has been of primary importance since it
has helped to manage several cases of problems
caused by bears. In order to mitigate conflict
situations activities have also been undertaken
to encourage the use of livestock guarding dogs.
Another important tool was the organization
of several meetings with different stakeholder
groups to focus on specific management issues.
Also in this country the concrete conservation
activities were accompanied by the monitoring
of bear populations and of the damage they
cause on livestock and agriculture.
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Risultati

RESULTS

La dimensione umana nella
gestione dei grandi carnivori

Human dimensions and
stakeholder consultation

P

L

er la conservazione dei grandi carnivori è necessario
trovare un compromesso tra le esigenze delle
popolazioni degli animali selvatici e le attività umane. Per
questo motivo, nel progetto LIFE EX-TRA è stata posta
particolare attenzione al tentativo di sviluppare un dialogo
tra le autorità competenti e le comunità locali. In ogni Paese,
mediante il ricorso a metodi propri delle scienze sociali sono
stati individuati i problemi più urgenti e i principali gruppi
d’interesse coinvolti dalla presenza dei grandi carnivori.
In Italia il problema principale nelle aree protette
è rappresentato da una sensazione di mancata
rappresentanza e considerazione delle opinioni dei
differenti gruppi d’interesse da parte delle autorità locali. In
Romania la questione centrale è costituita dalla necessità di
istituire un sistema funzionale per l’indennizzo dei danni al
bestiame domestico causati dai grandi carnivori. In Bulgaria
si è cercato di attenuare una situazione di emergenza con
le comunità locali generata dall’attacco da parte di un orso
a una persona. In Grecia il problema principale, identificato
nella fase di analisi, è costituito dalla convinzione degli
allevatori e dei cacciatori che i grandi carnivori siano stati
reintrodotti dall’uomo.
Sulla base di questi risultati sono stati organizzati 95
incontri con diversi gruppi di interesse; a seconda dei
temi affrontati, questi incontri hanno visto coinvolti
la popolazione residente, i rappresentanti delle
autorità locali, gli allevatori di bestiame, i cacciatori, i
rappresentanti delle assicurazioni dello Stato, etc.
In tutti i Paesi del progetto c’è stato un generale
apprezzamento da parte dei gruppi di interesse del
processo intrapreso dalle autorità locali e dalle ONG; un
processo che non rappresenta un’iniziativa isolata, ma
un nuovo approccio per condividere le scelte gestionali.
Questo ha generato un miglioramento complessivo dei
rapporti tra i gruppi d’interesse e le autorità locali, ed è
probabile che i benefici positivi sulla conservazione del
lupo e dell’orso dureranno oltre la fine del progetto.

arge carnivore conservation requires a
compromise between the needs of wildlife
populations and human activities. Therefore in
the LIFE EX-TRA project a special effort was made to
develop a dialogue between the managing
authorities and local communities. Using social
science methods, we have identified the most
urgent problems and the main interested parties
in each country.
Whereas in Italy the most urgent problem in
protected areas seems to be a feeling of being
“not represented” by the authorities, in Romania
the main faced issue was the need for a concrete
damage compensation system. In Bulgaria most
efforts were focused on the mitigation of an
emergency situation caused by bears that have
attacked humans. In Greece the main problem that
was addressed was that the conviction still persists
among livestock raisers and hunters that wolves and
bears were reintroduced by environmentalist groups.

On the basis of the results of this analysis 95
individual or group meetings were held with
different types of interest groups – local
communities, representatives of local authorities, livestock raisers, hunters, representatives of
state insurance etc. – in order to face the main
identified issues.
In all the project countries there has been a general
acknowledgement by the stakeholders that a
process was started by the local authorities and
NGOs, and that it is ongoing and not a “one-shot”
initiative. This has generated an overall
improvement of the relationships between
stakeholders and the local authorities, and its
positive effect for wolf and bear conservation
will last beyond the end of the project.
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Attività di monitoraggio

Monitoring activities

M

T

La presenza degli ungulati selvatici è importante per la
conservazione dei grandi carnivori; diversi studi dimostrano
che nelle zone dove sono stati effettuati ripopolamenti di
ungulati selvatici, si è sensibilmente ridotta la predazione
del lupo sugli animali domestici. Per questo motivo in
Italia e Romania durante il primo anno del progetto è stata
effettuata una valutazione della densità degli ungulati
selvatici. Sulla base di questi risultati sono state pianificate
e realizzate le conseguenti azioni gestionali. In Italia, nel
Parco Nazionale del Gran Sasso e nel Parco Nazionale dei
Monti Sibillini, sono stati rilasciati 54 cervi, venti sono stati
muniti di radio collare GPS e ne sono stati monitorati gli
spostamenti. Nelle stesse zone lungo 58 km di strade sono
stati istallati dei dispositivi ottici per prevenire le collisioni
degli animali selvatici con i veicoli.

Having a healthy ungulate populations is important
also for wolf conservation. In fact, since different
studies show that where wild prey has been
restored wolf predation on domestic animals has
been reduced. Therefore during the first year of the
project an assessment of ungulate densities has
been made in Italy (Gran Sasso and Monti Sibillini
National Parks) and in the Romanian project area.
On the basis of these results management actions
have been planned. In Italy the populations have
been restocked with 54 red deer. Of these 20
were fit with GPS radio-collars and were remotely
monitored. In the same areas visual repellents for
ungulates were installed on roads on 58 km to
prevent animal-vehicle collisions.

In Romania per la conservazione degli ungulati selvatici
sono stati costruiti 24 punti di alimentazione artificiale
e 2 punti di osservazione e sono state organizzate delle
squadre per attività di antibracconaggio. In questo
Paese, e non solo, il bracconaggio è uno dei fattori
principali di mortalità per il lupo e per l’orso.

In Romania the conservation of ungulates has
been supported through the construction of 24
artificial feeding points and two observation
points and by the organization of periodical
anti-poaching patrols. In this country poaching
is one of the main mortality factors for wolf and
bear and not only in this country.

Durante lo svolgimento del progetto sono stati
costantemente monitorati tutti i danni causati da lupi e orsi
su bestiame, frutteti e colture. Le informazioni acquisite sono
state archiviate in specifici database. I dati sui danni sono
stati messi in relazione con le informazioni sulla presenza e
distribuzione dei grandi carnivori per costruire un modello
GIS che identifica le aree di maggior conflittualità dove è
necessario concentrare le misure di prevenzione dei danni.

The damage caused by wolves and bears on
livestock, orchards and crops in the project areas
has been constantly monitored. The information
acquired has been stored in proper databases.
These have been linked also with data on
carnivore distribution in a GIS model that
identifies critical conflict areas where damage
prevention needs to be implemented.

onitoraggio delle popolazioni di orso e lupo è
continuato costantemente per tutta la durata del
progetto. Le principali tecniche utilizzate sono state la
ricerca di tracce sulla neve, la tecnica dell’ululato indotto,
la raccolta degli escrementi e dei peli per le analisi
del DNA, e l’uso di fototrappole. Sono ora disponibili
i risultati dettagliati riguardanti la distribuzione e il
numero di carnivori presenti nelle aree del progetto.
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he bear and wolf populations have constantly
been monitored throughout the project. The
main techniques used were the search of tracks
on the snow, wolf howling, collection of scats and
fur for DNA analysis and the use of camera traps.
Detailed results concerning the distribution and
numbers of carnivores in the project areas are now
available.
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Attività di formazione

Training activities

N

I

Sette corsi si sono svolti in Italia, uno in Bulgaria, uno in
Grecia e uno in Romania. Questi corsi hanno riscosso un
grande successo, e dato che il numero di domande di
partecipazione era sempre superiore ai posti disponibili
sono stati realizzati più corsi del previsto. I corsi sono
stati coordinati dal veterinario del Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga. E’ stato inoltre
prodotto e tradotto in tutte le lingue del progetto un
manuale operativo per l’accertamento dei danni al
bestiame domestico causati dai predatori, consultabile
e scaricabile dal sito web del progetto.

Seven stages were held in Italy, one in Bulgaria,
one in Greece and one in Romania. The courses
have been greatly appreciated. In fact, the
numbers of potential participants were always
higher than the available places, and
therefore more courses than initially foreseen
were held. The courses have been
coordinated and taught by the veterinary of
Gran Sasso e Monti della Laga National Park.
An operating manual for predator damage
assessment on livestock has also been produced
and made available in all project languages.

ei quattro anni del progetto sono stati organizzati
10 corsi di formazione per i veterinari e i tecnici
locali sulle tecniche per l’accertamento delle cause di
mortalità del bestiame domestico, per il riconoscimento
delle false predazioni, per decidere se il danno deve
essere indennizzato, e per il corretto utilizzo degli
strumenti di prevenzione.
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n the four years of the project ten training
courses were organized for local veterinaries
and technicians about techniques to assess causes
of livestock mortality, to recognize false
depredations and about the use of damage
prevention tools.
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La prevenzione dei danni

Encouraging damage prevention

A

I

Nel Parco Nazionale Monti Sibillini sono stati istallati
15 recinti elettrici per la protezione del bestiame
domestico. Questo intervento ha determinato una
riduzione dei danni del 67% nelle aziende interessate.
Come conseguenza di questo risultato positivo e del
grande apprezzamento dell’azione da parte degli
allevatori locali, l’Ente Parco ha deciso di cofinanziare
l’acquisto di ulteriori 16 recinti elettrici con fondi propri.

In Monti Sibillini National Park fifteen electric
fences have been set up to protect livestock.
This resulted in a damage reduction of 67%
in the beneficiary holdings. As a consequence
of this positive result, and to the great appreciation of the local livestock breeders, the Park
administration has decided to co-finance the
purchase of additional sixteen electric fences
with own funds.

l fine di contribuire alla prevenzione dei danni
causati da lupi e orsi sono stati realizzati i seguenti
interventi:

In Romania sono stati affidati agli allevatori locali 12 cuccioli
(6 coppie) di cani da difesa del bestiame domestico. I cani
stanno crescendo e i loro cuccioli verranno donati ad altri
pastori locali.
In Bulgaria sono state installate 90 recinzioni elettrificate
per proteggere il bestiame e gli alveari, registrando un
enorme successo tra gli agricoltori e gli allevatori locali.
Inoltre, il Ministero dell’Ambiente e delle Acque (partner
del progetto) ha compreso che è più conveniente
investire nella prevenzione che indennizzare i danni, per
cui ha acquistato, con propri fondi, altre 90 recinzioni
che sono state distribuite nella zona.

n order to contribute to the effective
prevention of damage caused by wolves and
bears the following interventions have been
made:

In Romania twelve livestock guarding dog pups
(six pairs) were given to farmers. These dogs
are growing and future puppies will be given to
other local shepherds.
In Bulgaria ninety electric fences have been
distributed to farmers to protect livestock and
bee-hives. This has had an enormous success
among the local interest groups. Also, the staff of
the Ministry of Environment and Waters (partner
of the project) has got aware of the fact that
the cost of these tools is lower than the paid
damage compensation, therefore they have
purchased additional ninety fences with own
funds and distributed them in the area.
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Oltre alla distribuzione di strumenti di prevenzione dei
danni, il progetto ha incoraggiato l’uso dei cani da difesa
con azioni che ne garantiscano l’impiego anche dopo la fine
del progetto. Per questo motivo in Italia, il Parco Nazionale
Gran Sasso e Monti della Laga e il Parco Nazionale dei Monti
Sibillini hanno istituito una importante collaborazione con
un’associazione locale di allevatori di cani che promuove
intensamente l’uso di questi animali e assiste i pastori
nell’impiego e nella selezione di cani di alta qualità. Fino ad
ora questa rete ha coordinato lo scambio di 61 esemplari di
cani da difesa tra gli allevatori.

Besides the simple distribution of damage
prevention tools the project also aimed to
encourage the use of livestock guarding dogs in
order to make sure that this will continue also after
the end of the project. For this reason in Italy the
Gran Sasso e Monti della Laga and the Monti
Sibillini National Parks have set up a fruitful
cooperation with a local dog breeding association,
which is intensively promoting the use of dogs at a
wider scale, training shepherds in the use of dogs
and selecting high-quality animals. Up to now
this network has coordinated the exchange of 61
livestock guarding dogs between shepherds.

In Grecia è stata istituita una rete per lo scambio di cani
da difesa del bestiame domestico in collaborazione con il
progetto LIFE PINDOS/GREVENA (LIFE07NAT/GR/000291).
Nell’ambito di questo progetto è stato avviato un centro di
allevamento di cani da difesa, sono state realizzate attività
di informazione per gli allevatori di bestiame, ed è stato
promosso lo scambio di 30 cani tra gli allevatori locali.

In Greece the use of livestock guarding dogs
has been promoted in cooperation with the LIFE
PINDOS/GREVENA
Project
(LIFE07NAT/
GR/000291). This involved the set-up of a dog
breeding centre, information activities for
livestock raisers and the exchange of 30 dogs
between livestock breeders.

In Romania è stata effettuata una campagna informativa
per i pastori sull’uso di cani da difesa in collaborazione con le
associazioni locali di allevatori di cani. In futuro, il rapporto
stabilito con queste associazioni garantirà non solo un più
facile accesso degli allevatori di bestiame all’acquisto dei
cani da difesa, ma anche un efficiente trasferimento di
know-how sul loro allevamento e addestramento.
Nel maggio 2012 è stato organizzato un workshop in Grecia
per discutere tutti gli aspetti riguardanti l’utilizzo dei cani
da difesa come strumento di prevenzione dei danni. Questo
workshop ha rappresentato un’occasione per riunire i
tecnici coinvolti nel lavoro con i cani da difesa nell’ambito dei
progetti COEX e EX-TRA e per confrontarsi sulle esperienze
acquisite e sulle lezioni apprese.

In Romania an in-depth information campaign
for shepherds about the use of livestock
guarding dogs has been carried out in
cooperation with local dog breeding
associations. In future, the established
relationship with livestock guarding dog
breeding associations will ease the purchase of
dogs for livestock breeders.
In May 2012 an international workshop was
organized in Greece to discuss all relevant
aspect about the use of livestock guarding
dogs as a damage prevention tool. It was an
opportunity to bring together the technicians
involved in the work with dogs in the LIFE COEX
and LIFE EX-TRA projects and to exchange
information about the experiences acquired and
lessons learned.
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Gruppi di Emergenza per l’Orso
(BET)

Bear Emergency Teams

I

I

n tutti e quattro i Paesi sono stati istituiti dei Gruppi di
Emergenza per l’Orso (BET) con lo scopo di intervenire
e gestire efficacemente le situazioni di conflitto tra gli
orsi e le attività umane. Dopo una prima fase dedicata
alla formazione del personale coinvolto, ogni Paese ha
sviluppato un proprio protocollo che costituisce lo strumento
operativo al quale fare riferimento per gli interventi da
realizzare. Ogni squadra è pronta ad intervenire nel più
breve tempo possibile in caso di necessità, ed è dotata di
armi che sparano petardi o proiettili di gomma (utilizzati per
allontanare gli orsi), trappole per la catturare degli animali e
fucili che sparano tranquillanti per sedare gli animali.
Nei parchi nazionali Italiani in cui è stato attuato il progetto
non c’è una popolazione stabile di orso, quindi i Gruppi
di Emergenza per l’Orso sono stati istituiti per ragioni
preventive, al fine di disporre degli strumenti adeguati
in caso di eventuali conflitti che dovessero coinvolgere
questo animale. Nel corso del progetto sono stati effettuati
34 interventi in Romania, 30 interventi in Grecia e 52 in
Bulgaria. In tutti questi casi, in assenza dell’intervento delle
squadre locali, ci sarebbe stata la morte dell’orso o perché
catturato in una trappola messa dai bracconieri, o per via
della persecuzione da parte dell’uomo. Pertanto il progetto
ha contribuito a salvare un elevato numero di orsi.
I Gruppi di Emergenza per l’Orso stanno continuando la
loro attività con fondi propri e rappresentano quindi uno
strumento estremamente importante per la protezione
degli orsi.
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n all project countries the concept of Bear
Emergency Teams has been introduced, with
the scope to effectively manage cases in which
bears come into conflict situations with human
activities. After the organization of initial
training stages each country has developed
its Bear Emergency Team protocol as a
working basis for all the interventions.
Specialized teams are now properly equipped
are ready to intervene in the shortest possible
time in case of need.
In Italy in the Gran Sasso and the Monti Sibillini
National Parks there are no stable bear
populations, therefore a Bear Emergency Team
has been set up for preventive reasons, in order
to have the adequate tools and expertise
available in case conflicts involving bears
should occur in the area. In Romania
the local Bear Emergency Team from ICAS
Brasov has made 34 interventions (in
which totally 56 bears were addressed).
In
Greece
there
have
been
30
interventions and in Bulgaria 52. All these
were cases in which the alternative would have
been the death of a bear either because it was
caught in a trap set by poachers or through
persecution by humans. Therefore, the project
has had a big impact in terms of saved bears.
These Bear Emergency Teams are now
continuing their activities with own funds and
therefore represent extremely important tools in
the protection of bears.
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Attività di sensibilizzazione e
scambi di esperienza

Public awareness and
experience exchanges

T

T

Il convegno finale del progetto LIFE EX-TRA ha avuto luogo
nel Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga (1012 ottobre 2012) e si è concentrato sull’importanza della
gestione partecipativa; al convegno hanno partecipato
oltre 100 persone provenienti da 16 Paesi diversi e l’evento
ha rappresentato un momento importante per lo scambio
di esperienze maturate in diverse aree del mondo.

The final conference of the LIFE EX-TRA Project
took place in the Gran Sasso National Park in
Italy (10-12 October 2012). It was focused on
the exchange of best practices in participatory
management. The conference was attended by
over hundred persons from sixteen countries,
and it has made allowed an intense exchange of
experiences from many areas of the world.

Il carattere internazionale del progetto ha permesso un
intenso scambio di esperienze tra tutti i partner. Sono
stati organizzati 19 viaggi tra i diversi Paesi protagonisti
del progetto, durante i quali i partecipanti hanno avuto
la possibilità di imparare come affrontare e risolvere
specifici problemi legati alla conservazione dei carnivori.

The International character of the project eased
an intensive experience exchange between
project partners. Nineteen trips have been
organized between the different project
countries, during which the staff members of
the partners had the possibility to learn how
specific problems related to carnivore
conservation could be solved.

utto il progetto è stato accompagnato da attività
di
sensibilizzazione
dell’opinione
pubblica
sull’importanza della conservazione dei grandi carnivori.
Sono stati prodotti opuscoli informativi, poster e un CD
sul lupo, sull’orso, sui cani da difesa, e sulle recinzioni
elettrificate. Questi materiali sono stati distribuiti nelle
scuole, negli edifici pubblici, nelle fiere, nei mercati,
e nelle riunioni con i gruppi d’interesse. Le attività
realizzate e i risultati ottenuti dal progetto sono stati
esposti in più di 20 incontri pubblici e fiere raggiungendo
migliaia di persone.
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he entire project has been accompanied
by public awareness and dissemination
activities. We have produced brochures, posters
and an info CD about wolves, bears, livestock
guarding dogs and electric fences. These were
distributed in schools, in public buildings, at
fairs and markets, at meetings with stakeholders
and during personal encounters. The project
activities have also been presented on more
than twenty public meetings, fairs and
symposia, which have been visited by several
thousand persons. The project results have been
also presented in different scientific symposium
across the four project countries.
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Conclusioni

CONCLUSIONS

l progetto LIFE EX-TRA ha avuto un impatto positivo
sulla conservazione del lupo e dell’orso. Il successo è
stato determinato non soltanto dalla riduzione dei danni
alle attività umane attraverso l’attuazione di misure di
prevenzione, ma soprattutto dal processo di coinvolgimento
dei differenti gruppi d’interesse nei processi decisionali.
Il miglioramento del rapporto tra i gruppi di interesse e le
autorità locali è infatti stato essenziale per implementare
un’efficace strategia per la conservazione dei grandi
carnivori, ed il suo effetto positivo potrebbe essere
applicato ad altre problematiche ambientali. Il fatto che
molte delle autorità locali, come pure le amministrazioni
dei parchi, abbiano riconosciuto la grande importanza
delle tecniche adottate per stabilire un rapporto positivo
con i differenti gruppi di interesse per la pianificazione
e la realizzazione degli interventi gestionali, costituisce
un altro importante traguardo raggiunto dal progetto.

I
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La collaborazione tra i diversi partecipanti impegnati nel
progetto, le riunioni interne e la comunicazione costante
hanno consentito un intenso scambio di competenze,
conoscenze e informazioni e hanno motivato anche molti
dei beneficiari a rafforzare la cooperazione con altri enti
che operano al di fuori del territorio di loro competenza.
Il progetto è stato quindi estremamente importante
nel trasferimento e nello scambio di esperienze in
molti campi della conservazione dei grandi carnivori
come l’ accertamento dei danni al bestiame domestico,
l’implementazione di sistemi di prevenzione dei danni, la
gestione degli orsi problematici, e il coinvolgimento dei
gruppi d’interesse nella gestione delle situazioni conflittuali.
In questo senso l’approccio multi-partner ha permesso il
raggiungimento degli obiettivi previsti.

The cooperation between the different
participants, the internal meetings and the
constant communication in the project have
allowed an intensive exchange of expertise,
knowledge and information between the
partners. They have also motivated several of
the beneficiaries to enhance their cooperation
with bodies outside their geographic and
institutional ranges. The project has therefore
allowed an important transfer of expertise
between participants in many fields of carnivore
conservation: the assessment of damage on
livestock, the use of damage prevention tools,
the management and handling of problem
bears and the use of stakeholder analysis and
involvement tools for the management of
conflicts. In this sense the multi-partner
approach has allowed the achievement of the
foreseen goal of the project.

Gli effetti a lungo termine dei risultati conseguiti saranno
garantiti dal fatto che tutti i partner hanno incluso
le azioni intraprese nel corso del progetto nella loro
futura attività istituzionale. Inoltre l’esperienza positiva
maturata nell’ambito di questo progetto potrebbe
costituire un esempio per altri paesi che si trovano a
fronteggiare simili problematiche.

The long term effects of the results achieved in
the project will be guaranteed by the fact that
the project partners have foreseen the actions
carried out in the last four years in their future
institutional activities. Moreover the positive
experience gained in the framework of this
initiative might be an example for other
countries facing similar problems.
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he LIFE EX-TRA project has had a positive
impact on the conservation of wolves and
bears. The success of the project was not only
due to a reduction of the damages caused by
large carnivores to human activities through
the implementation of preventive measures,
but the most important result has been the
process of stakeholder involvement in decision
making. The improvement of the relationship
between interest groups and local authorities is
essential to implement an effective strategy for
large carnivore conservation, and it’s positive
effect could be applied to other environmental
issues. Another important achievement was
that many of the local authorities, as well as
the Park administrations, have recognized the
importance of the Human Dimensions
techniques in order to achieve successful
relations with local interest groups and for
the planning of guidelines, regulations etc.

