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Il progetto Pasturs riprende il progetto francese PastoraLoup che da

molti anni propone, con successo, di facilitare l’adattamento dei

pastori all’arrivo dei grandi carnivori attraverso gruppi di volontari

in grado di fornire ai pastori stessi un aiuto in tutti gli aspetti della

loro vita lavorativa.



L’IDEA DI PROGETTO

Sulle Orobie bergamasche sono tornate 

recentemente due specie molto importanti che 

suscitano entusiasmo e discussione: l’orso e 

il lupo. 

.



Il conflitto tra grandi carnivori e attività

zootecniche è una delle cause principali

della persecuzione operata dall’uomo nei

confronti dei predatori.

La riduzione dei possibili danni può essere

raggiunta attraverso l’adozione di misure

di prevenzione come il pascolo sorvegliato,

l’utilizzo di cani da guardiania, il ricovero

notturno in recinzioni.

Da qui è nata l’idea del progetto

Pasturs che propone di facilitare

l’adattamento dei pastori all’arrivo

dei grandi carnivori attraverso

volontari in grado di fornire ai

pastori stessi un aiuto in tutti gli

aspetti della loro vita lavorativa.

.



IL CONTESTO PROGETTUALE

Il progetto si sviluppa sulle Prealpi e Alpi

Orobie bergamasche, in particolare nel

territorio del Parco delle Orobie

bergamasche.

Il territorio si sviluppa attraverso un’ampia

fascia altitudinale, è costituito da una

catena di montagne, le Orobie, le cui

massime altitudini sono raggiunte dal Pizzo

Coca (3.050 m), dal Pizzo Redorta e dalla

Punta di Scais (3.038 m).

A livello faunistico, le Orobie rappresentano

un’area di particolare interesse per quanto

riguarda la ricchezza di specie e la

presenza di specie rare o a distribuzione

ristretta; in questo senso, costituiscono

un “hotspot” di biodiversità. Le Orobie

sono individuate quale area sorgente di

biodiversità principale nella Rete Ecologica

Regionale della Lombardia. Sono infine

indicate dal Programma Alpi Europeo del

WWF Internazionale quale una delle 24

aree prioritarie alpine meritevoli di tutela.



Nonostante il processo di abbandono della

pratica alpicolturale in tutto l’arco alpino, sulle

Orobie bergamasche sopravvivono forme di

utilizzo della montagna sostenibili come

l’alpeggio, che svolge non solo la primaria e

fondamentale funzione produttiva, ma anche

funzioni ambientali, paesaggistiche, storico-

culturali e turistiche.

E’ frequente incontrare greggi di oltre 1000

capi.

Sulle Orobie, la zootecnia risulta ancora un settore trainante dell’economia locale.



Gli obiettivi generali del progetto sono:

- preparare la comunità dei pastori ad affrontare in maniera resiliente 

l’arrivo dei grandi predatori nel territorio;

- tutela delle attività produttive umane nei territori interessati alla presenza 

dei grandi predatori;

- fornire un aiuto concreto per facilitare la convivenza con i grandi 

predatori, conservando in tal modo la biodiversità di cui orso e lupo sono 

specie indicatrici.



Gli obiettivi specifici sono:

- prevenire e mitigare il rischio per l’attività 

zootecnica dovuto al ritorno dei grandi 

predatori;

- ridurre il rischio per i grandi predatori dovuto 

alla mancanza di strumenti da parte dei pastori 

e, di conseguenza, che vengano effettuate 

azioni (legali e non) che mirino all’abbattimento 

di esemplari di orso e lupo e all’abbassamento 

del loro status di protezione;

- creazione di strumenti per l’aiuto allo sviluppo 

dell’economia locale, aiutando a superare il 

frazionamento che caratterizza l’attività 

pastorale bergamasca e supportando la 

valorizzazione dei prodotti.



PARTNER

Il progetto Pasturs vede riuniti in partenariato le seguenti realtà:

Cooperativa Sociale Eliante Onlus (capofila) www.eliante.it

Parco Orobie Bergamasche www.parcorobie.it

WWF Bergamo-Brescia www.wwf.it

Coldiretti Bergamo www.bergamo.coldiretti.it



In collaborazione con:



AZIONI E RISULTATI

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

In 4 anni sono stati coinvolti

200 volontari (da oltre 500 candidature)

Nel 2019 sono stati coinvolti 50 volontari



Realizzate 6 tesi di laurea e 15 tirocini universitari

2016:

• 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

2017:

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

sulle orobie bergamasche di Nicola Bugamelli

2018:

• Sapori territoriali e turismo sostenibile: valorizzare la zootecnia nella Provincia di Bergamo di 

Laura Terzi

In corso:
• Virginia Sangalli, facoltà di Veterinaria (da discutere)

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

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


ALCUNE PAROLE DEI VOLONTARI

«...E’ stata senz’altro una delle esperienze più belle della mia vita, che mi porterò dentro al 

cuore, e ricorderò sempre con tanta emozione. La Linda che è partita, non è la stessa Linda 

che è tornata. Tre settimane di alpeggio mi hanno in qualche modo cambiata, mi hanno aperto gli 

occhi su cose che prima non sapevo o non avevo ancora scoperto e provato. Ho imparato tanto, 

sia per quanto riguarda la conduzione di un gregge al pascolo, sia per quanto riguarda le più 

piccole cose…medicare una pecora ferita, prendere un capra per mungerla, l’utilizzo dei cani da 

conduzione, chiamare gli animali per farli entrare/uscire dal recinto, sistemare le reti 

elettrificate…e tantissime altre attività che la vita d’alpeggio ti dà l’occasione di sperimentare. Ho 

imparato tanto, e per questo devo ringraziare il pastore e tutte le persone che con la loro 

esperienza mi hanno insegnato il sapere e il saper fare di questo splendido lavoro.

La grandissima ospitalità, la cordialità e la simpatia dei pastori hanno reso ancora più bella 

questa esperienza, e tra canti, battute, scherzi e risate, si è creato un bellissimo rapporto di 

amicizia, che mi ha fatto sentire per un po’ parte di quel mondo, e devo ringraziarli tanto anche 

per questo. Le Orobie sono montagne aspre, con un dislivello impegnativo…ma la fatica provata 

sui pendii ripidi sotto il sole battente o la pioggia scrosciante era quella che mi faceva rientrare in 

casa la sera felice e soddisfatta. Sapevo che il mio lavoro ideale prevedeva questo: sporcarmi le 

mani, essere all’aria aperta (preferibilmente in montagna), lavorare la terra e allevare gli 

animali…essere un tutt’uno col territorio, vivere direttamente la natura.

Quest’esperienza mi ha dato conferma di tutto ciò, infatti tra le varie opzioni per la prossima 

estate c’è quella di farmi tutta la stagione in alpeggio!!

Ho vissuto anche il momento della demonticazione, o come dicono i pastori in dialetto “descargà 

mut”, cioè quando finito l’alpeggio si scende a valle con le pecore, fermandosi sui prati intermedi 

qualche giorno….» Linda – Volontaria in Alpe Grabiasca



«...questo è il secondo anno che partecipo al progetto, e già questo è indice di quanto mi 

abbia coinvolto fin dall’inizio e di quanto mi piaccia. Tutte le persone coinvolte in questo 

progetto emanano positività e una positiva volontà di confronto ed apertura, a partire 

dagli organizzatori fino poi a pastori e volontari. Quest’anno ho potuto sperimentare la vita 

in due alpeggi diversi, totalmente direi, sia per animali allevati che per modalità di gestione. In 

entrambi però ho trovato persone fantastiche ed un enorme amore per natura ed animali. Ho 

trovato inoltre persone innamorate del loro lavoro, disposte a spiegare attentamente e a far 

provare anche noi volontari. Ho imparato sia a fare un ottimo formaggio che a condurre in 

solitaria, con il prezioso aiuto della mia fantastica cagnolina Lady, un gregge di più di mille 

pecore!! Per me tutto questo è stato molto emozionante, oltre che istruttivo.

Uno dei ricordi e dei fattori che più mi hanno toccato il cuore è stato il rapporto di fiducia e di 

collaborazione che si è formato tra me e il cane da raduno Lady. Non pensavo che in meno di 

una settimana lei potesse arrivare a fidarsi così di me tanto da rispondere ai miei comandi e 

stare sempre vicino a me senza alcun guinzaglio. E non pensavo di poter essere io all’altezza 

della sua fiducia dopo così poco tempo. Alla mia partenza si è persino messa in mezzo alla 

porta e piangeva!! ( devo dire che in quel momento la lacrimuccia è scesa anche a me eh!!).

Anche la seconda settimana non è stata da meno in termini di emozioni, ricordi e nuove cose 

imparate. Tralasciando lo spettacolo del luogo dove è situata la baita e il trionfo di luci e colori, 

che illuminavano le montagne all’alba e al tramonto, che non è descrivibile a parole, qui sono 

riuscita a mettere in pratica e a stimolare quella che fino a questo momento era rimasta una 

passione solo teorica: quella per la caseificazione. Grazie all’aiuto del mitico Pierino ho potuto 

in primo luogo osservare lui, che di esperienza ne ha giusto un po’, e poi anche provare io 

stessa e lavorare insieme a lui. Mi sono finalmente convinta a cercare un corso per diventare 

casaro!!...» Silvia – volontaria in Alpe Cardeto e Alpe Neel



CORSO DI FORMAZIONE VOLONTARI

I volontari, hanno partecipato a un breve corso di

formazione gratuito per acquisire nozioni su grandi

carnivori, pastorizia e corretto rapporto collaborativo tra

pastore e volontario.

• 7/8 maggio 2016

• 13/14 maggio 2017

• 26/27 maggio 2018

• 8/9 giugno 2019





Coinvolgimento e formazione dei pastori

Pubblicizzazione del progetto attraverso:

• canali Coldiretti

• coinvolgimento personale di pastori che hanno già partecipato attivamente con altri progetti di

tutela dei grandi carnivori (es. Life Arctos)

• coinvolgimento di pastori che ne hanno fatto richiesta

Coinvolgimento tot di 10 alpeggi

CORSO DI FORMAZIONE PASTORI

I pastori hanno seguito un corso di formazione su grandi carnivori, metodi di prevenzione,

Interazione collaborativa tra volontari e pastori

• 29 aprile e 6 maggio 2016

• 12 maggio 2017

• 15 maggio 2019



VAL BREMBANA

Alpe Monte Fioraro
Emanuele Manzoni 

VAL SERIANA

Alpe Cardeto
Renato Balduzzi

Alpe Vodala
Silvestro Maroni

Alpe Zo
Massimo Balduzzi

Alpe Grabiasca
Fabio Boni

Alpe Flesio
Massimo Biondi

VAL DI SCALVE

Alpe Manina
Andrea Morelli

Alpe Venano
Giuseppe Salvi

10 ALPEGGI COINVOLTI



Alpe Cardeto 

Comune di Gandellino 

Valle Seriana

Bestiame: 1500 ovini, 35 caprini, 6 equini

Cani: 6 cani da conduzione

e 3 pastori abruzzesi

Sentiero: 2 ore di cammino per arrivare 

alla baita





Alpe Vodala

Comune di Ardesio 

Valle Seriana

Bestiame: 600 ovini

Cani: 2 cani da conduzione

Sentiero: 1 ora di cammino per arrivare 

alla baita, raggiungibile anche con jeep 

o seggiovia





Alpe Zo

Comune di Clusone-Rovetta

Valle Seriana

Bestiame: 100 ovini, 8 caprini, 4 bovini, 

7 equini, 8 suini (non monticati)

Cani: 3 cani da conduzione 

Sentiero: 3 ore 





Alpe Grabiasca

Comune di Gandellino

Valle Seriana

Bestiame: 500 ovini, 10 caprini, 30 bovini

Cani: 2 cani da conduzione e 2 da guardiania

Sentiero: 2 ore di cammino





Alpe Fontana Mora

Comune di Gandellino

Valle Seriana

Bestiame: 1000 ovini, 30 caprini, 10 bovini

20 equini

Cani: 5 cani da conduzione 

Sentiero: 3 ore di cammino

Uno dei primi ad aver avuto attacchi da lupo





Alpe Neel

Comune di Ardesio

Valle Seriana

Bestiame: 150 ovini, 30 caprini, 90 bovini

Cani: 3 cani da conduzione 

Sentiero: 1,5 ore di cammino

Uno dei primi ad aver avuto attacchi da orso





Alpe Fresio

Comune di Valbodione

Valle Seriana

Bestiame: 800 ovini

Cani: 2 cani da conduzione 

Sentiero: 1 ora di cammino





Alpe Venano

Comune di Schilpario 

Valle di Scalve 

Bestiame: 1300 ovini, 40 caprini, 

30 bovini da carne, 6 equini

Cani: 10 cani da conduzione 

e 3 Pastori abruzzesi

Sentiero: 3,5 ore di cammino per arrivare 

al punto più altro dell’alpeggio





Alpe Manina

Comune di Vilminore di Scalve

Valle di Scalve 

Bestiame: 600 ovini, 30 caprini, 

120 bovini da latte, 12 equini

Cani: 6 cani da conduzione 

Sentiero: 1,30 di cammmino da Valbondione

o 45 minuti di cammino da Vilminore 

(raggiungibile anche con jeep da Viminore)





Alpe Monte Fioraro (2016)

Comune di Mezzoldo

Valle Brembana

Bestiame: 700 ovini, 2 equini

Cani: 6 cani da conduzione 

e 3 da guardiania

Sentiero: 2 ore di cammino per arrivare al

punto più alto dell’alpeggio, in alcuni punti 

raggiungibile con la macchina













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 – fine agosto



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



Reti mobili da 120 o 140 cm 

140 cm

120 cm



Sorveglianza del gregge



Aiuto nella gestione dei cani



Aiuto nella gestione dei cartelli

Sono stati appesi in tutti gli alpeggi cartelli informativi per turisti ed escursionisti sui

comportamenti da adottare in caso di incontro con cani da lavoro



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



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 2016 al 2018 si contano oltre 300 pubblicazioni, locali e nazionali 

(tra cui 3 servizi RAI) e un pubblico potenziale di oltre 35 milioni di 

persone sul territorio nazionale

report ufficio stampa consultabile sul sito di Pasturs nella sezione download 

https://pastursdotorg.files.wordpress.com/2016/02/pasturs_rassegna-stampa-2016-2017-al-06-10-17.pdf

https://pastursdotorg.files.wordpress.com/2016/02/pasturs_rassegna-stampa-2016-2017-al-06-10-17.pdf


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

• Progetto di fattibilità per tracciabilità della lana (Coldiretti)

• Valutazione accordo commerciale di filiera di carne fresca (Coldiretti) 



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

sentiero



CHI CI HA CHIESTO AIUTO?

È stato chiesto alla Cooperativa Eliante di creare progetti simili in provincia di 

Grosseto (Associazione DifesAttiva), in Veneto (WWF Veneto e Coldiretti 

Vicenza) e in Piemonte (Associazione Avec), in Basilicata, presso il Parco delle 

Alpi Marittime 



Il progetto è stato presentato in diversi seminari e convegni, tra cui:

• Convegno finale Life WolfAlps (http://www.lifewolfalps.eu/eventi-contest/final-conference/)

• Workshop “Communication in large carnivore conservation and management” Life Lynx e

Life DinalpBear (https://www.lifelynx.eu/wp-content/uploads/2018/03/LIFE-Lynx-and-LIFE-

DINALP-BEAR-organizing-a-communication-workshop.pdf)

http://www.lifewolfalps.eu/eventi-contest/final-conference/
https://www.lifelynx.eu/wp-content/uploads/2018/03/LIFE-Lynx-and-LIFE-DINALP-BEAR-organizing-a-communication-workshop.pdf


Il progetto 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

http://ec.europa.eu/environment/natur

e/conservation/species/carnivores/ca

se_studies.htm;

Segnalato da parte dell’Eurogroup

for animals del Parlamento

Europeo, come buona pratica di

convivenza

http://www.europarl.europa.eu/RegDa

ta/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_

STU(2018)596844_EN.pdf;

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf


PAST + URS



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


