
Corriere delle Alpi (ITA)

  Paese: it

Pagina: 29

Readership: 39000

Diffusione: 5619

  Tipo media: Stampa locale

Autore: n.d.

    21 Febbraio 2016  

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 1 / 1

C&iw Alpi
Corriere delle Alpi (ITA)

21 Febbraio 2016

Paese: it

Pagina: 29

Readership: 39000

Diffusione: 5619

ALLA CIASA DE RA REGOLES

Tipo media: Stampa locale

Autore: n.d.

Una mostra sul lupo
per conoscere meglio
uno splendido animale

Mauro Viti, dirigeritedei parchi della Regione Veneto

I BELLUNO

Il lupo potrebbe ritornare pre-
sto a vivere stabilmente sulle
Alpi orienLali, dove era presen-
te fino agli inizi del secolo scor-
so.
E ricomparso in Lessinia, in

Slovenia, e sulle Alpi Maritti-
inc. L'incontro in Lessinia di
un lupo dinaro, proveniente
dalla Siovenia, e di una specie
femminile dal Piemonte, ha
dato la vita a due cuccioli nel
2013, sette nel 2(04, cinque
nel 2015, secondo irilevamen-
ti eseguiti attraverso le foto-
trappole curati dal "Progetto
Lifewolf, in cui la Regione Ve-
lieto ha avuto uis ruolo molto
importante.
Mauro Viti, dirigente dei

parchi della regione Veneto,
ha presentato venerdì, nella sa-
la espositiva delle Regole
d'Ampezzo, lamostra "Tempo
di lupi. La storia di un ritorno":
una mostra itinerante, realiz-
zata nell'ambito del Progetto
europeo Life Wolfalps, che mi-
ra a individuare strategie utili
ad assicurare una convivenza
sLabile tra il lupo e le atLiviLà.
economiche tradizionali.

,'l,a mostra in incentrata sul-
la parte alpina, dove del lupo si
sono perse le tracce - ha spie-
gato Viti. - L'obiettivo è infor-
inarin su qucsLo splendido ani-

male per conoscerlo, emette-
re in campo azioni concrete di
difesa per gli animali al pasco-
lo; per avere un atteggiamento
positivo cori una specie clic fa
pane dcllanosLra sloria».

Dalla Lessinia, due esempio-
ti si sono spinti inAsiago, men-
tre un paio rii esemplari sono
presenLi in Friuli. <'Si LratLa di
capire l'influenza di questo
animale. I lupi sono animali
diffidenti, e difficili da indivi-
duare. La loro presenza non
dii problemi, ma bisognerà
cambiare qualche abitudine,
come ad esempio lasciare le
bestie libere al pascolo anche
lanotte<'.

Il progetto si concretizza
grazie al lavoro congiunto di
parlller iLalialli, sluveru cdi nu-
nierosi enti sostenitori. Atn'a-
verso corner interattivi, reperti
storici e attuali, sei personaggi
parlano del lupo partendo da
un punto di vista personale ed
emozionale, et approdare a
una visione oggettiva e scienti-
ficamenie niediata.

l.a mostra si trova al piano
terra della Liasa dera Regeles,
e si può visiLare 11cl segueliLi
orari; dal martedì al venerdì
dalle 15.30 alle 19.30; sabato e
domenica dalle 10.30 alle
12.3Oedalle 15.30 alle 19.30.

(izt.m.)
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