Cari,
dopo una piccola pausa a gennaio dovuta alle pianificazioni di progetto per l'anno in corso (abbiamo un bel
po' di cose in programma, rimanete sintonizzati!) torniamo con la newsletter periodica a parlare di lupo sulle
Alpi.
Fra le occasioni di partecipazione  che in molti ci chiedete  evidenziamo le iniziative "Pasturs" e "San
Valentino fra i lupi". Da non perdere inoltre il bel filmino di famiglia girato in Lessinia qualche settimana fa.
Tutti gli approfondimenti qui sotto!

Riparte Pasturs
Dopo il successo dell’anno scorso, si riaprono le iscrizioni per partecipare
all’edizione 2017 del Progetto Pasturs, iniziativa per la prevenzione dei conflitti
fra attività umane e ritorno di orso e lupo sulle Alpi Centrali, promossa
da Cooperativa Sociale Eliante Onlus, Parco Orobie Bergamasche e WWF
BergamoBrescia. Tutte le info e il modulo di adesione a questo link:
Leggi Tutto »
Nel frattempo in Lessinia…
Gennaio è stato un mese in cui si è parlato molto di lupi a causa del dibattito
sul Piano Nazionale di conservazione e gestione del lupo in Italia. Mentre noi
umani parlavamo e scrivevamo su come meglio gestire la specie, le
fototrappole LIFE WOLFALPS gestite del Servizio Foreste e Fauna della
Provincia autonoma di Trento riprendevano
Leggi Tutto »
Un capriolo al limitare del bosco
Un capriolo predato non lontano dalle case e al limitare del bosco. Questo è
quello che hanno segnalato gli abitanti di Gaiola questa mattina (martedì 31
gennaio). I segni di predazione e le modalità di consumo fanno pensare a un
canide: potrebbe benissimo trattarsi di un lupo, presenza stabile e
documentata da tempo nella bassa Valle Stura. Il fatto che la carcassa non sia
stata consumata del tutto suggerisce l’ipotesi che l’animale o gli animali siano
stati disturbati durante il pasto e abbiano abbandonato la preda. La predazione a bassa quota di un
capriolo è un evento frequente nella stagione invernale: è un evento naturale e non una minaccia
all’incolumità delle persone. Come l’episodio di oggi dimostra una volta di più, chi ha mangiato il
capriolo si nutre di ungulati e se può evita il contatto con le persone.
Videobufala. Altro che Val Maira: è stato girato nell’Area faunistica “Uomini
e lupi” di Entracque
Prima bufala del 2017: un video amatoriale girato all’interno dell’area
faunistica Uomini e Lupi di Entracque è stato spacciato come realizzato in Val
Maira, allo scopo di far credere che i lupi stiano diventando sempre più
confidenti e pericolosi: nella realtà ritrae alcuni esemplari che consumano il
pasto all’interno della recinzione, mentre a poca distanza un gruppo di visitatori
commenta tranquillamente la scena.
“San Valentino tra i lupi” 2017
Anche quest’anno la TAM SAT organizza l’ormai “classica” escursione “San Valentino tra i lupi” La
due giorni in Lessinia sulle tracce dei lupi si terrà l’11 e 12 febbraio 2017 Per iscrizioni e

due giorni in Lessinia sulle tracce dei lupi si terrà l’11 e 12 febbraio 2017 Per iscrizioni e
informazioni: tam@tam.sat.it – 3408825326 (Elena Guella) Il programma del
evento:

“Presenze Silenziose” a Chiavenna (SO)
Dopo Crema, la mostra CAI “Presenze Silenziose” sarà visitabile dal
4 al 11 febbraio 2017 presso Palazzo Pretorio Piazza San Pietro 2, Chiavenna
(SO) tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00 In occasione della mostra, venerdì 10
febbraio, ore 21.00 presso il Cinemateatro Victoria, via Picchi, Chiavenna si
terrà la conferenza “Presenze Silenziose, ritorni e nuovi arrivi di carnivori nelle
Leggi Tutto »
Ululati in Lessinia
Nel corso del mese di dicembre (il giorno 28) è stato possibile registrare, per la
prima volta in Trentino, ed in particolare sul gruppo del Carega/Piccole
Dolomiti, le vocalizzazioni (ululati) di un gruppo di lupi, con ogni probabilità il
branco/gruppo famigliare della Lessinia, o parte di esso. Il video (di Bepi Pinter
– Ala – Archivio
Leggi Tutto »
“Presenze Silenziose” a Dueville (VI)
Continua il tour della mostra “Presenze Silenziose” che il CAI dedica al tema
dei grandi carnivori delle Alpi. Dal 4 al 26 febbraio 2017 sarà visitabile presso il
Centro Arnaldi, Via Rossi, 35, Dueville (VI) con orari: i sabati e le domeniche
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 i mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
In occasione
Leggi Tutto »
Online il sito promosso dal Ministero dell’Ambiente dedicato alla
prevenzione degli attacchi da canide
www.protezionebestiame.it è il nuovo sito promosso dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dedicato alla prevenzione
degli attacchi da canide sui domestici. L’iniziativa è stata sviluppata
dall’Unione Zoologica Italiana e dall’Istituto di Ecologia Applicata grazie a una
collaborazione con le organizzazioni professionali agricole (Coldiretti,
Confederazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura, Rete Rurale Nazionale), con l’apporto di
tecnici e ed esperti del settore e l’aiuto degli stessi imprenditori agricoli e zootecnici. Il sito,
suddiviso in quattro sezioni, vuole mettere a disposizione degli allevatori che hanno bisogno di
proteggere il bestiame dai predatori informazioni e consigli.
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