Carissimi,
inviamo la periodica newsletter di progetto...
Buona lettura!

LIFE WOLFALPS a Expo Riva Caccia Pesca Ambiente
Anche quest’anno il progetto LIFE WOLFALPS era presente ad EXPO RIVA
CACCIA PESCA AMBIENTE con un tavolo ospitato dallo stand del Servizio
Foreste e Fauna della Provincia autonoma di Trento. In fiera gli operatori di
MUSE, Regione del Veneto e PAT hanno fornito informazioni sul progetto e
ascoltato i dubbi e le preoccupazioni di cacciatori e
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Il Parco Nazionale Val Grande porta in Appennino l’esperienza LIFE
WOLFALPS
Il Parco Nazionale della Valgrande, partner di progetto LIFE WOLFALPS, andrà
a portare l’esperienza della Core Area 3 al convegno “Dall’Appennino alle
Alpi” organizzato da Legambiente, Parco Nazionale della Majella e
Federparchi. Ad oltre due anni di distanza dalla sottoscrizione della “Carta di
Sulmona”, il documento finale del progetto LIFE Wolfnet che ha individuato le
direttrici gestionali ritenute prioritarie per la conservazione del lupo nell’Appennino, questo meeting
nazionale intende fare il punto della situazione, tracciare gli scenari futuri e definire le questioni da
affrontare, a partire dalle principali criticità legate alla convivenza con le attività umane, per
continuare a garantire la conservazione del lupo su tutto il territorio italiano.
Trento e Bolzano: giornata di studio congiunto sul lupo in Lessinia
Il Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige si è fatto promotore di una
utilissima giornata di scambio esperienze sul ritorno naturale del lupo in
Trentino – Alto Adige. L’incontro si è svolto il 24 marzo 2016 in Lessinia
trentina, e vi hanno partecipato rappresentanti del Museo di Scienze Naturali
dell’Alto Adige, del MUSE di Trento, del
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Come può il Cane da Lupo Cecoslovacco aiutare il lupo?
Chi è il Cane da Lupo Cecoslovacco (CLC)? Un cane di razza che assomiglia
tantissimo a un lupo. Proprio a causa di questa somiglianza, troppo spesso
succede che CLC avvistati nei centri abitati o negli immediati dintorni vengano
confusi con lupi, suscitando allarmismo ingiustificato. In collaborazione con il
Club Cane Lupo Cecoslovacco, LIFE WOLFALPS ha realizzato un volantino
informativo perché con l’aiuto di tutti i proprietari di CLC, questa razza canina
sempre più diffusa possa aiutare il lupo facendo corretta informazione ed evitando spiacevoli
“scambi di pers… canide”. Con il contributo di Alessandra Monti, addestratore cinofilo del Club
Cane Lupo Cecoslovacco, proponiamo alcune utili informazioni e indicazioni sui CLC utili per tutti!

Allarme bufala nel vicentino
Sembra che capiti a molti… stavolta è toccato al Giornale di Vicenza imbattersi
in una bufala. In un articolo del 18 marzo scorso, ripreso dal portale online
Vicenza Today, si riporta correttamente la notizia di tre mufloni predati in
località Stona, nei boschi sopra Foza (VI). Ma proprio dopo aver ribadito che
per attribuire la
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Sulle tracce dei #PostiDaLupi
Sulle tracce dei #PostiDaLupi Una mostra fotografica racconta i luoghi di una
presenza reale o immaginata Dal 18 marzo al 29 maggio 2016 Inaugurazione,
venerdì 18 marzo ore 17.00 MUSE – Museo delle Scienze di Trento Sono
luoghi spesso silenziosi, dove la presenza dell’uomo è solo accennata,
raccontano la vita selvatica oltre il cerchio delle
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Belluno, il lupo ritorna sulle nostre montagne
Il Gruppo Grandi Carnivori del CAI, la Sezione CAI di Belluno, Agordo, Alpago
ed il Centro Turistico Giovanile di Belluno organizzano sabato 30 aprile 2016,
ore 15:00 presso la sala Bianchi, Viale Fantuzzi 11, Belluno un pomeriggio per
parlare di lupo, per conoscerlo meglio e capire l’importanza della sua presenza
ma anche le problematiche legate al suo importante
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L’importanza delle distanze di sicurezza: sull’avvistamento del lupo ferito
nel cebano
Avvistare un lupo, di più: andargli vicino vicino. E’ esattamente quello che è successo la scorsa
settimana nel cebano (CN) a una signora a passeggio con un’amica e i suoi tre cani, come riporta il
settimanale l’Unione monregalese.

Ancora un intervento della squadra cinofila antiveleno delle Alpi orientali
Venerdì 26 febbraio la squadra cinofila antiveleno LIFE WOLFALPS è
intervenuta, su richiesta e in coordinamento con il Corpo Forestale della
Provincia autonoma di Trento, in comune di Avio (Lessinia trentina) per
un’azione di verifica e bonifica a seguito dell’avvelenamento (per fortuna non
fatale!) di un cane da caccia che aveva frequentato l’area il giorno
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LIFE WOLFALPS e PASTURS: insieme per la convivenza tra i grandi
predatori e i pastori delle Orobie bergamasche
Uomo e animali, pastori e grandi predatori. Sulle Orobie Bergamasche LIFE
WOLFALPS lavorerà in stretta sinergia con “Pasturs”, un nuovo progetto messo
in campo da Cooperativa Eliante Onlus, con la partnership di Parco delle
Orobie Bergamasche e WWF Bergamo – Brescia, in collaborazione con
Coldiretti Bergamo e con il contributo di Fondazione Cariplo, per ridurre i rischi
conseguenti alla presenza dei grandi predatori sulle Orobie.
Anche Le Iene contro il lupo
Un servizio che ha reso un pessimo servizio alla conservazione del lupo e
dell’ambiente in Italia: il commento del progetto LIFE WOLFALPS sull’inchiesta
de Le Iene dedicata al lupo.

La mostra “Tempo di lupi” inaugura a Cortina d’Ampezzo
Cristiano Corazzari – Assessore ai Parchi e Territorio della Regione del Veneto Mauro Giovanni Viti
– Direttore della Sezione Parchi, Biodiversità, Programmazione Silvopastorale e Tutela dei

Consumatori della Regione del Veneto Gianfrancesco Demenego – Presidente delle Regole
d’Ampezzo hanno il piacere di invitarLa all’inaugurazione della mostra
TEMPO DI LUPI – la storia di un
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