LIFE11 NAT/IT/069/ Med Wolf - Best practice actions for wolf
conservation in Mediterranean-type areas
CORSO DI FORMAZIONE PER L'ACCERTAMENTO DEI DANNI
AL BESTIAME DOMESTICO E PER LA GESTIONE
DEL CONFLITTO ALLEVATORI/PREDATORI

3 e 9 DICEMBRE 2013
CENTRO STUDI PER LA FAUNA SELVATICA DELLA TOSCANA MERIDIONALE
LOC. SANTA LUCIA - BANDITE DI SCARLINO.

Il corso organizzato dalla Provincia di Grosseto affronta vari aspetti connessi alla predazione del
bestiame domestico da parte di grossi canidi sia per quanto riguarda l'analisi veterinaria delle carcasse
(diagnostica delle carcasse, problematiche di identificazione del predatore, identificazione dei casi di
frode), sia per quanto riguarda il contesto sociale e normativo in cui i danni avvengono (valutazione della
normativa locale in materia di indennizzo, valutazione dello stato di protezione del bestiame domestico,
valutazione dell'atteggiamento degli allevatori nei confronti del predatore).
ARTICOLAZIONE DEL CORSO:
I° Modulo del corso - Martedì 3 dicembre 2013
Ore 9.00/11.00 - Biologia e conservazione del lupo in Italia (Dr. Lorenzo Manghi, biologo);
Ore 11.00/13.00 - Conflitto tra predatori e zootecnia in Italia: monitoraggio e gestione del fenomeno (con
particolare riferimento ai metodi di indagine e ai parametri utilizzati per descrivere il fenomeno). (Dr. Willy
Reggioni, esperto e coordinatore del Progetto Life/Extra);
Ore 13.00/14.30 – Pausa pranzo (buffet offerto dal Progetto Medwolf)
Ore 14.30/15.30 - Disamina della normativa a livello nazionale e regionale in merito alle procedure di
indennizzo dei danni al bestiame domestico causati da grossi canidi (Dr. Duccio Berzi, biologo);
Ore 15.30/17.30 - Prevenzione dei danni al bestiame domestico: disamina delle procedure di protezione
del bestiame e valutazione della loro efficienza per limitare il verificarsi dei danni. (Dr. Duccio Berzi,
biologo).
II° Modulo del Corso – Lunedi 9 dicembre 2013
Ore 9.00/13.00 - Accertamento dei danni al bestiame domestico e analisi degli atteggiamenti
dell'allevatore nei confronti del predatore; identificazione dei casi di frode (Dr. Simone Angelucci,
veterinario del Parco Nazionale della Majella);
Ore 13.00/14.30 – Pausa pranzo (buffet offerto dal Progetto Medwolf)
Ore 14.30/16.30 - Descrizione dei segni diagnostici di uccisione del bestiame domestico da parte di grossi
canidi e problematiche connesse alla distinzione dei segni diagnostici per la discriminazione cane/lupo
(Dr. Simone Angelucci, veterinario del Parco Nazionale della Majella).

