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NOTICE BOARD GRAPHIC LAYOUT

NOTICE BOARD TEXT
IT
BENTORNATO ORSO GENTILE
Miglioramento della coesistenza uomo-orso in quattro Parchi Nazionali dell'Europa meridionale

Il progetto LIFE ARCPROM mira a migliorare la coesistenza tra uomo e orso bruno nel Parco Nazionale della
Maiella in Italia e, in Grecia, nei Parchi Nazionali di Prespa, Pindo Settentrionale e Monti Rodopi.
I principali obiettivi del progetto in Italia e in Grecia sono:





La riduzione del conflitto uomo-orso sia minimizzando l’impatto dell’orso sulle attività antropiche sia
aumentando il livello di tolleranza da parte dell’uomo.
La riduzione della mortalità per causa antropica.
Il coinvolgimento dei portatori di interesse e delle popolazioni locali per aumentare la conoscenza
sul ruolo dell’orso nell’ecosistema e sul suo valore per il territorio.
La cooperazione e lo scambio di esperienza e di buone pratiche tra Italia e Grecia.

L'orso bruno (Ursus arctos) è una specie per la quale la Direttiva europea “Habitat” richiede una tutela
prioritaria. La sottospecie appenninica (Ursus arctos marsicanus), presente nel Parco Nazionale della Maiella,
è classificata come “in pericolo critico di estinzione” nella Lista Rossa italiana dell’Unione Internazionale per
la Conservazione della Natura (IUCN) mentre in Grecia la specie è classificata come “minacciata di estinzione”.
Il progetto LIFE ARCPROM (LIFE18 NAT/GR /000768) è iniziato nell' ottobre 2019 e ha una durata di 5 anni.
Il coordinatore del Progetto è la ONG Callisto, i partner sono quattro Parchi Nazionali (Maiella in Italia,
Prespa, Pindo Settentrionale, Monti Rodopi in Grecia), due Università (Tessaglia e Macedonia Occidentale)
e la ONG WWF Italia.
Il progetto è cofinanziato per il 75% dal programma LIFE dell'UE e, in Grecia, dal Fondo Verde Greco. Il
budget totale è di 2.786.497 €.

EN
WELCOME BACK GENTLE BEAR
Improvement of human-bear coexistence in fourr National Parks of South Europe
The LIFE ARCPROM project aims to improve the coexistence between humans and brown bears in the Maiella
National Park in Italy and, in Greece, in the Prespa, North Pindo and Rodopi Mountains National Parks.
The main objectives of the project in Italy and Greece are:
• The reduction of the human-bear conflict both by minimizing the impact of the bear on anthropogenic
activities and by increasing the level of tolerance on the part of humans.

• The reduction of mortality due to anthropogenic causes.
• The involvement of stakeholders and local people to raise awareness on the role of bear in the ecosystem
and its value for the territory.
• The cooperation and exchange of experience and good practices between Italy and Greece.
The brown bear (Ursus arctos) is a species for which the European Habitats Directive requires priority
protection. The Apennine subspecies (Ursus arctos marsicanus), that lives in the Maiella National Park, is
classified as "critically endangered" in the Italian Red List of the International Union for the Conservation of
Nature (IUCN) while in Greece the species is classified as “Threatened with extinction”.
The LIFE ARCPROM project (LIFE18 NAT/GR/ 000768) started in October 2019 and has a duration of 5 years.
The project is coordinated by the NGO Callisto, the partners are four National Parks (Maiella in Italy,
Prespa, North Pindo, Rodopi Mountains in Greece), two Universities (Thessaly and Western Macedonia)
and the NGO WWF Italy.
The project is 75% co-financed by the EU LIFE program and, in Greece, by the Greek Green Fund. The total
budget is € 2,786,497.

MAP WITH GENERAL NOTICE BOARDS LOCATION

DETAILED LOCATIONS
Caramanico terme – trail starting point and pic-nic area

Palena – parking, playground and pic-nic area

Ateleta – parking, playground, village park

