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RELATORI

Anna Maria Bonettini

Biologa, è dipendente della Comunità Montana di Valle Camonica,
presso il Servizio Parco Adamello, dal 1996. Si occupa principalmente
di gestione faunistica, educazione ambientale, pianificazione
territoriale, sviluppo sostenibile. È referente regionale per i grandi
carnivori per il territorio del Parco dell’Adamello.

Evento online a
partecipazione libera

REGISTRATI QUI

Paolo Tavelli

Sovraintendente della Polizia Provinciale di Brescia, per la quale
lavora dal 1999, con particolare riferimento alle mansioni connesse
alla sorveglianza in ambito faunistico-venatorio e ambientale. Nel
2010 è diventato referente regionale per i grandi carnivori per il
territorio provinciale di Brescia.

https://tinyurl.com/26Gen2021

CONTENUTO

L’orso bruno, reintrodotto in Provincia di Trento nel 1999, frequenta
abitualmente, seppure con presenze sporadiche, il territorio della
Provincia di Brescia, in particolare durante gli spostamenti di giovani
maschi in dispersione dal Trentino. Il lupo sta spontaneamente
ricolonizzando tutto l’arco alpino a partire da alcuni esemplari che,
più di vent’anni fa, hanno risalito l’Appennino. La presenza del lupo
in Valle Camonica è accertata dal 2014 e, nel 2019, presso il Passo del
Tonale, si è formato il primo branco della Provincia di Brescia.
I due relatori, dopo aver illustrato le principali caratteristiche
bio-etologiche delle due specie, passeranno in rassegna i possibili
metodi di riduzione dei conflitti tra grandi carnivori e attività
antropiche, le tecniche di monitoraggio in corso e la presenza di orso
e lupo nel territorio bresciano negli ultimi 20 anni, con una breve
disamina della procedura regionale di risarcimento danni.

Il seminario rientra nella programmazione
congiunta di parte delle attività formative
e informative previste per l’anno
accademico 2020/2021 dal progetto Italian
Mountain Lab – Ricerca e Innovazione per
l’ambiente e i territori di Montagna,
progetto FISR - Fondo integrativo speciale
per la ricerca del MIUR
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