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Il progetto COEX

Ministerio de Medio Ambiente - Spain

L’ORSO BRUNO

Grupo Lobo - Portugal

l conflitto tra grandi carnivori
e attività zootecniche è una delle
cause principali della persecuzione
operata dall’uomo nei confronti di
queste specie. Il progetto Life COEX
nasce allo scopo di migliorare la
coesistenza fra i grandi predatori
e le attività dell’uomo, attraverso lo
sviluppo delle condizioni necessarie
per mitigare le situazioni di conflitto.
Questo progetto è stato avviato
nell’Ottobre del 2004 e proseguirà
fino a Settembre del 2008,
coinvolgendo 5 Paesi dell’Europa
Meridionale (Portogallo, Spagna,
Francia, Italia e Croazia) e
18 organizzazioni.

I

’orso bruno è caratterizzato da una testa
voluminosa, un naso piccolo, orecchie poco
visibili, occhi piccoli e frontali sul muso
allungato, pupille rotonde, un corpo tozzo con
una gobba prominente e una coda corta.
Gli arti sono poco estesi, e i piedi presentano
5 dita con unghie non retrattili. In media, i maschi sono più grandi e
più pesanti delle femmine: il peso di un maschio adulto oscilla tra 140
e 320 Kg, mentre quello di una femmina adulta è compreso tra 100 e 200
Kg. L’altezza al garrese (spalla) è di 1-1,2 m circa; la lunghezza del corpo
(dalla punta del naso alla base della coda) è di 1,6- 2,5 m nei maschi
e di 1,2-2 m nelle femmine; la coda ha una lunghezza media di 8 cm.
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Faculdade de Cências
- Universidade de Lisboa

Escola Superior Agrária Instituto Politécnico de
Castelo Branco - Portugal

Fundación Oso
Pardo - Spain

WWF France - France

Associacion pour la Cohabitation
Pastorale - France

FECI
Hanno un diametro di 3-5 cm ed
una lunghezza variabile. La forma
assume spesso l’aspetto di un
“serpentone disposto a chiocciola”.
All’esame macroscopico è possibile
evidenziare frammenti vegetali
(filamenti di erba, pezzi di frutta,
bacche di vario genere, ecc…)
e parti di insetti.

Association Pays de
l'Ours - ADET - France

Fonds d'Intervention
Ecopastoral - France

Ferus - France

Provincia di Perugia - Italy

IMPRONTE
Provincia di Terni - Italy

Parco Nazionale Gran Sasso
e Monti della Laga - Italy

Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise - Italy

Parco Nazionale della
Majella - Italy

Legambiente - Italy

Veterinarski fakultet, Sveuciliste
u Zagrebu Croatia

Ministarstvo Poljoprivrede
Sumarstvai Vodnoga Gospodarstva
- Croatia

Anteriore:
i 5 cuscinetti digitali
sono disposti ad
arco, quello palmare
è grande e di
aspetto reniforme.
Le unghie sono
sempre visibili.
Dimensioni:
lunghezza 23-28 cm.
larghezza 21 cm.

ALTRI SEGNI
Graffiature su alberi: di
medio-grosse dimensioni
(diam. 20-40 cm.) ad
un’altezza di circa 1-1,5
m. dal suolo. Le incisioni
sono 3-4 e raramente 5 e
corrispondono al numero
delle unghie graffianti,
hanno disposizione
obliqua rispetto alla
verticale, il loro spessore
è per lo più molto
limitato perché le unghie
sono acuminate.

Posteriore:
il piede posteriore
poggia interamente
sul terreno lasciando
un’impronta completa
della pianta;
i cuscinetti digitali
e le unghie sono
simili a quelli del
piede anteriore.
Dimensioni:
lunghezza 18-30 cm.
larghezza 17 cm.
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