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ESPERIENZE LAVORATIVE

difesAttiva

2018- 2019. Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e
Campigna. Pratovecchio (AR)
Convenzione per la realizzazione di un rapporto di collaborazione per
l’attuazione delle attività di supporto alla gestione dei cani da
guardiania.
8/14/15-02-2019 e 28-10/2019 Impresa verde MARCHE,
via Matteotti 7- ANCONA Impresa di servizi di Coldiretti
DOCENZA dott.ssa L.VIELMI per conto di DIFESATTIVA
Seminario di formazione dei pastori finalizzato all'utilizzo dei cani da
pastore per la difesa attiva delle greggi.
PSR 2014-2020
BANDO MIS. 1 Regione Marche
25/08/2020- in corso. ASSOCIAZIONE SELVATICA contratto con COMUNE
DI SAN VINCENZO (LI)
Sopralluogo in aziende agricole zootecniche nel comune di San
Vincenzo per migliorare la strategia antipredatoria.
05/11/2020 Coldiretti Cuneo,scuola di pastorizia.
Piazza del Foro di Boario 18, Cuneo
DOCENZA dott.ssa L.VIELMI per conto di DIFESATTIVA
La tosatura delle pecore e la produzione della lana: problematiche e
prospettive future.
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Progetti

VOLONTARI ATTIVI. 2017-2018-2019. Messa a disposizione di volontari
all’interno delle aziende agricole zootecniche di difesAttiva. Scambio di esperienze
e di conoscenze.
IL LUPO NELLE AZIENDE. 2017. Attività di ecoturismo rivolto ai turisti, scopo
dell’escursione la conoscenza del territorio e del valore aggiunto dato dalla
gestione del bestiame con strumenti di prevenzione. Conoscere le aziende
agricole che si trovano a pascolare nelle aree, dove si trova anche il lupo e
valutare l’impegno nell’utilizzo degli strumenti di protezione, in primis, cani da
guardiania. Nessun finanziamento, supporto diretto dell’escursionista alla guida
ambientale. Promozione dei prodotti lattiero-caseari delle aziende visitate
IL SENTIERO DEL LUPO. 25 febbraio-10 giugno 2018. Attività di ecoturismo
con l’obiettivo di far conoscere i territori più interni delle province di Grosseto e
Siena. Sensibilizzazione rispetto al corretto comportamento da avere in caso
l’escursionista incontri cani da protezione del bestiame al pascolo. Promozione dei
prodotti agricoli delle aziende visitate.
Progetto in collaborazione con Provincia di Grosseto, Regione Toscana,
Legambiente, difesAttiva.

Convegni (partecipazione
diretta di difesAttiva come
relatore).

14-21 febbraio 2017. Workshop. Cani da guardiania e turismo: come
comportarsi.
Parco Naturale della Maremma- Centro Oasi Roccalbegna. Grosseto- Toscana
Organizzatori: Progetto Life MEDWOLF e difesAttiva
27 marzo 2018. Webinar “Large Carnivores strategies for a better coexitence”,
Active collaboration with livestock owners to mitigate wolf impact in Cental
Italy.
Organizzatore: Europarc federation.
https://www.europarc.org/tools-and-training/europarc-webinars/previous-webinars/
webinar-coexistence-large-carnivores/
19 settembre 2018. Convegno. DifesAttiva: Carnivore damage prevention.
From a network to an association of livestock farmers. Pathways Europe
2018: resurrecting the wild!?. Goslar- Germania.
Organizzatore: Life Euro Large Carnivores.
https://www.youtube.com/watch?v=50ifucUpcYo
11 gennaio 2019. Incontro. Al lupo, al lupo. Cercare di capire come vivere e
quali esperienze di gestione hanno permesso la convivenza con le attività
antropiche. Siena- Toscana
Organizzatore: Legambiente.
21/22 febbraio 2019. Convegno. Agroecologia circolare, dal campo alla
tavola: strategie condivise di sostenibilità per vincere la sfida dei
cambiamenti climatici. Centro Nazionale per lo sviluppo sostenibile. GrossetoToscana.
Organizzatore: Legambiente.
11 aprile 2019. Workshop. Gestione ed implementazione nuove azioni di
valorizzazione dell’impresa zootecnica virtuosa. MIS 1.1 PSR. Percorsi di
filiera innovativi Grosseto- Toscana.
Organizzatore: CiPA-AT- Agenzia formativa CIA Grosseto.
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difesAttiva

8 maggio 2019. Workshop Regionale. Piattaforma europea sui grandi
carnivori e le attività umane. Approccio condiviso per la gestione del
conflitto con il lupo: il caso della Provincia di Grosseto. Firenze- Toscana.
Organizzatore: Istituto di Ecologia Applicata (IEA).
21 luglio 2019. Incontro. Corretta gestione sanitaria del cane da protezione
del bestiame. Relatore dott.ssa Lucia Fantasia collaboratore occasionale di
DifesAttiva.
Organizzatore: CIPAT-AT- Agenzia formativa CIA.
6 ottobre 2019. Convegno. Lo sviluppo delle aree interne e montane progetti
ed idee per un rilancio ambientale economico e sociale. DIFESATTIVA per il
sostegno ai pastori. Cortona (AR).
Organizzatore: Progetto Life Granatha.
25 ottobre 2019. Incontro. Cacio e lupo, prodotti per una coabitazione
possibile. Siena- Toscana
Organizzatori: WWF e difesAttiva.
24 gennaio 2020. Workshop. Il lupo e l’agnello, due animali da proteggere.
Capire le difficoltà per superare gli ostacoli. Alvito (FR). Lazio.
Organizzatore: Associazione Casare e Casari.
15 aprile 2020.Webinar. DifesAttiva protezione è e dà qualità.
Organizzatore: Associazione Io non ho paura del lupo.
https://www.facebook.com/iononhopauradellupo/videos/151869456255529
20 agosto 2020. Webinar Maremma. Francesca Barzagli. Webinar inerente
l’utilizzo dei cane da protezione del bestiame vantaggi e difficoltà. Portogallo.
https://www.facebook.com/groups/lgdeurope/permalink/1480508015476213
21 agosto 2020. Incontro. Sostenere gli allevatori come presidio di
eccellenza del territorio. XXXII Edizione Festambiente. Grosseto- Toscana.
Organizzatore: Legambiente.
https://www.festambiente.it/la-mattina-di-festambiente-strategie-di-difesa-daipredatori-e-sostegno-agli-allevatori-come-presidio-di-eccellenza-del-territorio/
Partecipazione a fiere con stand

FESTAMBIENTE ANNI 2017-2018. SEDE Rispescia GROSSETO
FIERA DEL MADONNINO. Il mondo rurale. ANNI 2017-2018. SEDE. Braccagni.
GROSSETO
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Sottoscrizione accordi

WWF anno 2018- 2019- 2020.
Finalità dell’accordo: migliore gestione dei cani da protezione del bestiame
(supporto economico per medico veterinario per i cuccioli, fornitura mangime,
coperture spese per i volontari di VOLONTARI ATTIVI, partecipazione a incontri
per sensibilizzare l’opinione pubblica verso il lavoro degli allevatori virtuosi)
IEA anno 2018-2019 come azione EX POST LIFE MEDWOLF.
AZIENDA ALMO NATURE 2018-2019 fornitura gratuita di mangime per i cani da
protezione del bestiame all’interno della campagna nazionale “Farmers &
predators”.

Pubblicazioni

Vielmi L.*, Zingaro M., Orsoni F., Petrulli C., 2015.- The integration of LGDs under
the Medwolf in Italy. LGD meeting. From traditional to modernity: how to assess,
to improve and innovate.
Zingaro M, Vielmi L*, Salvatori V, Boitani L (2016) Using GPS collars to evaluate
the association between livestock guarding dogs and flock: preliminary results.
Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy 27, 158.
Vielmi L*., Salvatori V., 2017. DifesAttiva a farmers' association to foster network
and support to damage prevention. CDP News issue 15, summer 2017, 1-18.
Salvatori V., Canestrini M, Mancini R,, Orsoni F., Vielmi L.*, 2017. Use of guardian
dogs in Italy. From history, to modernity. CDP News issue 16, autumn 2017, 10-22.
Zingaro M., Vielmi L*, Salvatori V., Boitani L., 2016 Using GPS collars to evaluate
the association between livestock guarding dogs and flock: preliminary results.
Conference Atit 2016( poster)
*dott.ssa Luisa Vielmi- tecnico difesAttiva

Collaborazioni pubblicazioni

National Geographic. Febbraio 2018. Con I lupi alle porte. Articolo di Francesco
Rosso e Matteo Franchi. pp.48-57.
Vielmi l. e Fazzi P.(a cura di) 2020. Manuale di Campo per le aziende
zootecniche. Le migliori soluzioni antipredatorie. Piattaforma sul lupo a
Grosseto. Istituto di Ecologia Applicata, Roma.

Percorsi formativi

Partecipazione PIATTAFORMA LOCALE DEI GRANDI CARNIVORI- Grosseto
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NOTE

difesAttiva

DifesAttiva supporta, con il personale a disposizione, le necessità di tutti gli
imprenditori agricoli zootecnici, in ogni parte d’Italia, che necessitano di un
aiuto per la gestione comportamentale dei cani da protezione.
Ad oggi gli allevatori che si sono rivolti a difesAttiva provengono oltre che dalla
Regione Toscana anche da Lombardia, Veneto, Marche, Puglia, Umbria.
DifesAttiva supporta il lavoro, in corso di svolgimento, del tecnico Luisa Vielmi in
merito allo studio ex ante sul prodotto LANA di pecora; studio teso a ridurre il
peso economico per le aziende agricole zootecniche. Contratto sottoscritto il
23/07/2020 con la Regione Piemonte Aree Protette Alpi Marittima.
Difesattiva, tramite i social media, condivide, supporta e sponsorizza ogni
attività agricola promossa da imprese agricole zootecniche che adottano, in
modo corretto, strumenti di prevenzione.
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