Borgo Val di Taro!

Escursioni!

Giovedì 24 aprile!
Sala Imbriani ore 17,30!
Conferenza stampa e Inaugurazione
mostra!

Alla ricerca di tracce e segni del predatore!

!

!

Borgo Val di Taro!

Sala Imbriani!
Orari di apertura!
Da giovedì 24 aprile a domenica 27!
10-12 ; pomeriggio dalle 16 alle 18.

!

Bedonia!

Biblioteca e sala civica della Peschiera!
Orari di apertura !
29, 30 aprile e 2 maggio: ore 16-19!
3 maggio: ore 10-12 e 16:19

!

Albareto!

Scuola elementare!
Orari di apertura!
dal 5 al 9 maggio riservato alla scuola!
6 maggio aperto al pubblico ore xxxxxx
Borgo Val di Taro!

!

10 maggio Comunità Montana!
14:00 - 17:30 Conferenza finale con
relatori di enti pubblici!
17:30 - 18:30 Tavola rotonda!
18:30 Rinfresco

!

Venerdì 25 aprile!
Il Passo del Lupo!
Escursione guidata sul monte Gottero
(Albareto)!
Ritrovo sul passo della Cappelletta di
Montegroppo!
Durata escursione 9:15 - 17:00!

!

Alta Val Taro!
24 aprile - 10 maggio

Giovedì 1° maggio!
Tana di Monte Nero!
Escursio ne gui data su l mo nte Ne ro
(Bedonia)!
Ritrovo ore 9:00 Biblioteca della Peschiera!
Trasferimento in auto al passo del Tomarlo!
Durata escursione 10:00 - 17:00!

Mostra Itinerante!
24 aprile - 9 maggio!
Escursioni!
Monte Gottero (Albareto) 25 Aprile!
Monte Nero (Bedonia) 1° Maggio!
wolf-howling!

In data da stabilire e su prenotazione!
escursione con tecnica wolf-howling

Comunità Montana Borgo val di Taro

!

Conferenza finale e dibattito!
10 maggio!

Programma Conferenza!
ore 14,15: Saluti e presentazione della mostra!
ore 14,30: "Verso nuovi modelli di conservazione e
gestione del lupo in Italia: l'esperienza del
progetto Life Wolfnet”. !
Relatore: Dott. Stefano Raimondi!
ore 15,00: Perchè il lupo è una specie protetta!
Relatore: dott. Luigi Molinari ( parco nazionale
tosco emiliano).!
ore 15,30: Il lupo in Emilia Romagna e confronto
con altri animali selvatici. !
Relatore: dott.ssa Zanni (Regione Emilia Romagna)!

Escursioni!
L’ululato indotto (wolf howling) è una

La mostra itinerante “L’impronta del Lupo”

tecnica di indagine che consente di
ottenere informazioni in merito alla
presenza di branchi di lupi in un'area
sfruttando la tendenza naturale della
specie a rispondere ad una stimolazione
acustica. !

é stata realizzata nell’ambito del “PIANO
D’AZIONE AMBIENTALE 2008-2010
PROVINCIA DI PARMA
–
“CONSERVAZIONE E TUTELA DELLA
BIODIVERSITÀ"
e d é messa a
disposizione dalla Provincia di Parma.!

Questa tecnica consiste nella riproduzione
a m p li fi cata d i u lu lat i re g i st rat i , o
nell'imitazione umana di un ululato, e nella
conseguente annotazione delle risposte
ottenute.!

La mostra é stata ideata e realizzata da
Guido Sardella, coordinatore dell'Oasi
WWF dei Ghirardi,

ore 16,00: Biologia ed etologia del lupo: quando il
lupo incontra l’uomo.!
Relatore: dott.ssa Corradi (Ente parchi Cras)!
ore 16,30: Ruolo della forestale

nella lotta contro

Per le escursioni é necessario essere
muniti di pedule da escursione e giacca a
vento. Il pranzo é al sacco.!

il bracconaggio!
Relatore: Dott. Fedele, Dr. Viale (Corpo forestale
dello Stato)!
ore 17,00: Misure regionali a tutela attività
antropiche !
Relatore: dott.ssa Zanni (Regione Emilia Romagna)!
Dalle 17,30 fino alle 18,30 tavola rotonda col
mondo della caccia e degli agricoltori/allevatori.!
Farà da mediatore/facilitatore Giuseppe Capella

Mostra Itinerante!

In caso di condizioni avverse l’escursione
sarà annullata

