WORKSHOP INTERNAZIONE
“GESTIONE E CONSERVAZIONE E COMUNICAZIONE SUGLI ORSI
CONFIDENTI/PROBLEMATICI: ESPERIENZE A CONFRONTO”
“MANAGEMENT, CONSERVATION E COMMUNICATION ON PROBLEM/CONFIDENT BEARS: A
COMPARISION EXPERIENCE”
Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, nell’ambito delle attività previste dal
Progetto LIFE ARCTOS ha organizzato per il 7 maggio 2012
un workshop
internazionale ad inviti finalizzato al confronto tra i diversi approcci e protocolli
operativi sulla gestione degli orsi confidenti/problematici in riferimento allo status di
conservazione delle popolazioni di orso, nonché al contesto ecologico e socioeconomico.
Il workshop che si terrà a Pescasseroli (AQ) presso la sala convegni del Centro Visite
del Parco, sarà articolato in due sessioni così organizzate:
Mattina (9.30-13.00) presentazioni delle diverse esperienze
 9.30 Saluti del Presidente del Parco Giuseppe Rossi e apertura dei lavori da
parte del Direttore Dario Febbo
 10.00 Ciucci P. (Sapienza Università di Roma): "Perspectives of proactive and conservation-oriented management of habituated bears in the
Abruzzo National Park".
 10.30 Latini R., Sammarone L., D’Amico D. (PNALM-CFS): presentazione
delle Linee guida.
 11.15 Coffee break
 11.30 Groff C. (Provincia Autonoma di Trento): "Le attività di
conservazione dell'orso in provincia di Trento con particolare riguardo alla
gestione delle situazioni critiche".
 12.00 ONG Callisto: l’esperienza greca del LIFE ARCTOS/KASTORIA
 12.30 Mari F., P. Leone, P. Salvi e F. Striglioni (PNGSML): Life EX-TRA:
aspetti tecnici e di comunicazione del protocollo operativo del Gruppo
Emergenza Orso del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e del
Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
 12.45 Ballesteros F. (Fond. Oso Pardo): l’esperienza di Oso Pardo.
 13.00 Pranzo presso il Centro Visita
Pomeriggio (14.00-17.00) discussione per la produzione di un documento condiviso
sulla gestione degli orsi problematici.
E’ gradito l’invio preventivo delle presentazioni e di eventuali elaborati già pubblicati in
merito, al fine di fornire preventivamente ai partecipanti al workshop sufficiente
materiale di lavoro. Per comunicazioni in merito agli aspetti relativi all’organizzazione
scientifica e logistica del workshop scrivere a cinzia.sulli@parcoabruzzo.it o
roberta.latini@parcoabruzzo.it.

