AZIONE E4 - Attività di networking con altri progetti LIFE e non-LIFE

Da Aprile a Novembre 2013 il progetto MEDWOLF è stato presentato in varie iniziative nell’ambito della
LCIE (Large Carnivore Initiative for Europe) del International Wolf Congress e altri progetti Life quali
LIFE Slowolf (Slovenia) LIFE Against Poison (Portogallo) LIFE Antidoto e LIFE Ibriwolf (Italia). In
particolare dato che Medwolf e Ibriwolf insistono in Italia sullo stesso territorio, si è evidenziata la
necessità di sincronizzare alcune azioni strategiche dei due progetti come il piano di comunicazione e
utilizzare i risultati di azioni di Ibriwolf come gli dei questionari per sviluppare azioni di Medwolf.
Da Gennaio 2014 è iniziata l’azione congiunta MedWolf/Ibriwold con inserzioni mensili sulle tre testate
giornalistiche della provincia.
Nel periodo Aprile-Maggio 2014 sono stati presi contatti con Quercus, coordinatore del progetto Life
Against Poison, per coordinare le attività anti-veleno nelle aree di studio del Progetto Medwolf, e con i
referenti LCIE per coordinare l'organizzazione di un incontro internazionale e l'elaboazione di un
manuale sulle misure di prevenzione del danno.
Infine il giorno 18/4 a Grosseto si è tenuta una riunione per valutare la possibilità di cooperare con un
progetto provinciale che ha come obiettivo la valorizzazione della razza maremmano abruzzese e dei
cani da guardiania.
Nel mese di Maggio sono stati presi contatti con la referente tecnica della Selva del Lamone (VT) per
promuovere l'uso di cani da guardiania tra gli allevatori della riserva naturale. In occasione del IX
Congresso Italiano di Teriologia sono stati presentati i risultati preliminari dell'azione (Civitella Alfedena
7-10 maggio).
Partecipazione di IEA e Grupo Lobo al Workshop organizzato dal Progetto LIFE Strade (Firenze 30/5 –
1/6). Inoltro di una proposta di collaborazione con il progetto Quercus per l'utilizzazione di cuccioli di
cani da guardiania nel sud dell'area di studio del Progetto Medwolf come cani anti-veleno. Infine sono
stati presi contatti con i referenti del LCIE per l'organizzazione di workshop nazionali ed internazionali e
per l'elaborazione del manuale sulle misure di prevenzione del danno. Provincia di grosseto, CIA,
Coldiretti Grosseto, Confagricoltura Grosseto e IEA hanno partecipato all'incontro, organizzato da
Coldiretti, il 24/06/2014 a Manciano, con i referenti dell'associazione C.I.R.Ca (Centro Int.le di Ricerca
sul Cane da lavoro), per una corretta gestione dei cani da guardiania, al quale hanno partecipato anche
i referenti del progetto LIFE Ibriwolf impegnati nelle attività di contrasto del randagismo canino.
Nei mesi di agosto e settembre 2014 il Grupo Lobo ha realizzato un incontro con i referenti del progetto
LIFE Against Poison per valutare la possibilità di una collaborazione in merito all'uso dei Livestock
Guarding Dogs e del “poison kit”, quindi una possibile collaborazione nelle azioni C1 e C5. Ha inoltre
organizzato il workshop internazionale (azione E8) in collaborazione con il LCIE Pilot Action.
Partecipazione di Coldiretti Grosseto all'edizione 2014 di M'ammalia dal titolo “Una convivenza
possibile? Linci, lupi, orsi e uomini sulle Alpi” e presentazione del Progetto Medwolf (Bordano, UD,
25/10).
Il Grupo Lobo ha organizzato, in collaborazione con LCIE Pilot Action, di un workshop internazionale
focalizzato sullo scambio di esperienze sull'impatto del lupo sul bestiame domestico (Castelo Branco,
28/10), al quale hanno partecipato anche IEA ed Escola Superior Agrária de Castelo Branco.
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Nei giorni 26-28/11 ALDEIA ha partecipazione al workshop relativo all'uso del veleno in Portogallo
organizzato dal LPN/Imperial Eagle LIFE Project (Castro Verde).

A febbraio 2015 il Grupo Lobo ha partecipato alla conferenza internazionale "Transport, infrastrutture
and other categories of bear-human conflicts", organizzata da Callisto nell'ambito del Progetto LIFE
ARCTOS KASTORIA (6-8/2). Coldiretti Grosseto ha partecipato all'incontro organizzato nell'ambito di
Eduzoo a Falconara l'11/2 e ha presentato il progetto Medwolf al seminario "Il cane pastore
maremmano: una risorsa per il territorio" organizzato a Grosseto il 21/2 nell'ambito del progetto
"Valorizzazione delle Biodiversità in Provincia di Grosseto" promosso dalla provincia di Grosseto e
dall'Istituto di Ecologia Applicata.
IEA ha partecipato al simposio "Lupus in fabula" a Martina Franca il 20/2 dove ha presentato il progetto
Medwolf. ALDEIA e Grupo Lobo hanno partecipato al workshop sul controllo del veleno nella penisola
iberica organizzato nell'ambito del progetto LIFE Imperial Eagle (26-27/2).
Grupo Lobo prosegue a marzo la collaborazione con l'associazione Quercus e con il centro di ricovero
fauna selvatica CERAS (Centro de Estudos e Recuperação de Animais Selvagens) per
l'implementazione delle attività di contrasto alle uccisioni illegali di fauna selvatica. Presentazione del
progetto Medwolf da parte di Coldiretti Grosseto in occasione del seminario nazionale "La
conservazione del lupo nelle aree protette: lo stato della conoscenza, le iniziative, le proposte"
organizzato ad Arenzano, GE, dall'Ente Parco Regionale del Beigua il 20/3.
Nel mese di Aprile 2015 il partner Grupo Lobo ha proseguito la collaborazione con l’associazione
Quercus che gestisce il centro di ricovero della fauna selvatica CERAS, per conoscere i casi di
avvelenamento e anche per garantire l'analisi tossicologica del campioni che si raccolgono nel Centro
nei casi in cui si sospetta l’avvelenamento come causa di mortalità. Organizzazione della visita all’area
di studio dei partner italiani, programmata per maggio.
Nel mese di maggio 2015 i partner IEA e Coldiretti Grosseto hanno effettuato in data 13/5 scambio di
esperienze con Spyros Psaroudas rappresentante del progetto LIFE ARCTOS KASTORIA (LIFE09
NAT/GR/000333) su utilizzo dei cani da guardiania, creazione di un network per la diffusione di questi
cani, modalità di compensazione dei danni; effettuata una visita presso un azienda a cui sono stati
affidati cani da guardiania.
Nel mese di maggio 2015 il partner IEA ha partecipato alla riunione con Spyros Psaroudas per
pianificare ulteriori scambi di esperienze (Roma, 14/5)
Nel mese di maggio 2015 il partner Grupo Lobo ha proseguito la collaborazione con l’associazione
Quercus e il centro di ricovero di fauna selvatica CERAS per l’implementazione delle attività di
contrasto alle uccisioni illegali di fauna selvatica.
Nel luglio 2015 viene organizzato workshop sulla comunicazione nei progetti life sui grandi carnivori.
A settembre 2015 il Grupo Lobo realizza un incontro con ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e
das Florestas) e “Programa Antidoto” per discutere le azioni future per contrastare la diffusione dell'uso
illegale del veleno in Portogallo.
IEA provvede alla finalizzazione del documento “Decalogo per la comunicazione efficace per la
conservazione dei grandi carnivori”. Inoltre è stato pianificato un incontro per lo scambio di esperienza
sulla gestione dei cani da guardiania con altri progetti italiani (data prevista 29/10).
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