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AZIONI E RISULTATI

AZIONE 1 - Coinvolgimento e formazione dei

volontari

Adesione al progetto attraverso

• Locandina

• cartolina informativa

• sito internet

• articoli su stampa locale e nazionale

• interviste in radio e televisioni



Oltre 500 contatti per chiedere informazioni e per partecipare al progetto

2016

• Selezione di 36 volontari

2017

• Selezione di 64 volontari





• Zootecnia di montagna e presenza dei grandi carnivori: problematiche e possibili soluzioni di Nadia Rizzi

• La tutela del patrimonio zootecnico dal ritorno dei grandi predatori attraverso progetti ed esperienze 

europee di Amirah Al Jawazneh

• Progetto Pasturs: facilitare la convivenza tra grandi carnivori e pastorizia. Valutazione del primo anno di 

attività di Flavio Rossi

• L’uso del cane pastore abruzzese come metodo di prevenzione dei danni da grandi carnivori sulle orobie 

bergamasche di Nicola Bugamelli

2018:

• Laura Terzi, facoltà in Turismo rurale 

• Virginia Sangalli, facoltà di Veterinaria 

Le tesi sono scaricabili su https://pasturs.org/area-download/

https://pasturs.org/area-download/


QUESTIONARI FINE ESPERIENZA DEI VOLONTARI 2016 E 2017















CORSO DI FORMAZIONE VOLONTARI

I volontari, partecipano a un breve corso di formazione

gratuito per acquisire nozioni su grandi carnivori,

pastorizia, biodiversità e corretto rapporto collaborativo

tra pastore e volontario.

• 7/8 maggio 2016

• 13/14 maggio 2017

Per gli studenti possibilità di stage/tirocinio e

riconoscimento dei crediti formativi compatibilmente con

l’Università frequentata.





AZIONE 2 - Coinvolgimento e formazione dei pastori

Pubblicizzazione del progetto attraverso:

• canali Coldiretti

• coinvolgimento di pastori che ne hanno fatto richiesta

• coinvolgimento di pastori che hanno già partecipato ad altri progetti di tutela dei grandi

carnivori e si sono dimostrati collaborativi

2016

Coinvolgimento di 5 alpeggi

2017

Coinvolgimento di 8 alpeggi

CORSO DI FORMAZIONE PASTORI

Formazione dei pastori su grandi carnivori, metodi di prevenzione, Interazione collaborativa tra

volontari e pastori

• 29 aprile e 6 maggio 2016

• 12 maggio 2017



VAL BREMBANA

Alpe Monte Fioraro
Emanuele Manzoni 

VAL SERIANA

Alpe Cardeto
Renato Balduzzi

Alpe Vodala
Silvestro Maroni

Alpe Pre
Massimo Balduzzi

Alpe Grabiasca
Fabio Boni

VAL DI SCALVE

Alpe Manina
Andrea Morelli

Alpe Venano
Giuseppe Salvi

GLI ALPEGGI COINVOLTI



AZIONE 3 - Attività sul campo di supporto ai pastori

L’obiettivo dell’azione è quello di mettere in contatto pastori e volontari, realizzare concrete

attività di protezione delle greggi dai grandi predatori, instaurare un dialogo tra il mondo della

zootecnia e quello dell’ambientalismo.

• I volontari hanno trascorso un periodo in alpeggio min 1 settimana - max 3 mesi nel

periodo: giugno-settembre aiutando il pastore nel suo lavoro quotidiano.

• Il progetto ha fornito un recinto elettrificato in comodato d’uso gratuito a ogni pastore di

altezza 120 o 145 cm con elettrificatore B300.

• Sono stati affidati 7 cani da guardiania (pastore abruzzese) di cui:

• 3 in collaborazione con il progetto Life WolfAlps

• 1 in collaborazione con il progetto Life MedWolf (associazione Difesattiva)



Volontari : periodo di permanenza in alpeggio giugno – settembre



COSA E’ STATO FATTO FARE AI VOLONTARI?                 Sistemazione dei recinti



Sorveglianza del gregge



Aiuto nella gestione dei cani



Aiuto nelle faccende quotidiane: cucinare, accendere il fuoco, lavare i piatti, pulire la 

baita, fare il fieno, gestione delle pecore malate



Sensibilizzazione e informazione dei turisti



Recinzioni elettrificate a prova di orso e lupo

Reti mobili da 120 o 140 cm (per esigenza di spostare la recinzione quotidianamente) 

140 cm

120 cm



Cani da guardiania

In collaborazione con il Circolo del Pastore Maremmano Abruzzese (CPMA Italia) sono stati

consegnati 7 cuccioli ai pastori che hanno fatto richiesta.

I cuccioli sono stati seguiti durante la fase di inserimento nel gregge e socializzazione.



Supporto di Trainer NovaFoods – fornitura di 70 sacchi di mangime



AZIONE 4 - Comunicazione, marketing territoriale e startup

Sono state messe in pratica attività di comunicazione volte a pubblicizzare il progetto e i

suoi risultati a livello locale e, nel caso di eventi particolari, nazionale.



da febbraio 2016 ad maggio 2017 si contano ben 220 pubblicazioni, 

locali e nazionali e un pubblico potenziale di oltre 35 milioni di persone 

sul territorio nazionale



PAGINA FACEBOOK DI PROGETTO

https://www.facebook.com/ProgettoPasturs/



Supporto alla tutela e valorizzazione dei prodotti della pecora bergamasca e un piano di

marketing territoriale volto a supportare l’economia locale della pecora bergamasca

utilizzando la tematica dei grandi predatori come elemento di differenziazione positiva sia

del territorio delle Orobie bergamasche e dei servizi che esso offre (es. turismo), sia dei

prodotti che lì vengono manufatti.

Sono state visionate diverse strade:

• Progetto di fattibilità per tracciabilità della lana 

• Valutazione accordo commerciale di filiera di carne fresca



CARTELLI INFORMATIVI

Sono stati appesi negli alpeggi cartelli informativi per turisti ed escursionisti sui comportamenti da

adottare in caso di incontro con cani da lavoro



Lungo i sentieri di Pasturs sono stati appesi cartelli segnaletici per aiutare i volontari a trovare il giusto

sentiero



Il progetto Pasturs è stato segnalato 

dalla Commissione Europea come 

buona pratica in grado di facilitare la 

convivenza tra uomo e grandi carnivori.

L’intento della Commissione è fare in 

modo che queste esperienze possano 

essere messe in pratica in altre località 

europee dove il conflitto è alto e ancora 

non gestito.
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DURATA DEL PROGETTO

AZIONE 1: coinvolgimento e formazione dei volontari 

Produzione materiale (sito, mailing, cartolina informativa)

Raccolta iscrizioni - reclutamento 

Corso di formazione

Eventi

AZIONE 2 - Coinvolgimento e formazione dei pastori

Raccolta iscrizioni - reclutamento

Corso di formazione

Eventi

AZIONE 3: Attività sul campo di supporto ai pastori

Fornitura di recinto elettrificato 

Posa recinione

Vigilanza 

Formazione e mantenimento cani

Supporto tecnico

Controllo della collaborazione tra pastori e volontari

AZIONE 4: Comunicazione, marketing territoriale e startup

Conferenza stampa di presentazione del progetto

Attività di ufficio stampa

Supporto alla creazione di un soggetto giuridico di tutela della pecora bergamasca

Elaborazione del piano di marketing territoriale

Evento di chiusura 

AZIONE 5: gestione amministrativa e coordinamento

Obblighi iniziali

Prima rendicontazione

Rendicontazione finale

AZIONE 6: Valutazione dell'efficacia del progetto e definizione piano post-progetto

Redazione questionari

Valutazione questionari

Valutazione indicatori a progetto

Piano post progetto

2016 2017

CRONOPROGRAMMA

Il durata prevista del progetto Pasturs è di due anni (febbraio 2016 - gennaio 2018). 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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