Newsletter 18: Sulle tracce della lontra
8 novembre 2017
Cari amici delle lontre,
Tenuta conto l’espansione della lontra nei paesi vicini, la fondazione Pro Lutra presagiva già dieci anni
fa che il piccolo mustelide un giorno sarebbe tornato con le proprie zampe. Inoltre, l’ultima prova della
sua presenza ci rallegra particolarmente: un individuo è stato sorpreso da una trappola fotografica
nell’Inn, nei Grigioni! Dopo 70 anni di assenza, l’animale è dunque di ritorno in Engadina.
Questa nuova apparizione testimonia un processo di ricolonizzazione della lontra in Svizzera e dimostra
che il nostro paese occupa un posto centrale nell’avvicinamento delle popolazioni sempre più importanti
di Francia e Austria.
Buona lettura.
Cordialmente,
Irene Weinberger
Directrice Pro Lutra
P.S. :
 Abbonarsi alla Newsletter : molto semplice su : http://www.prolutra.ch
 La vostra opinione ci interessa ! Inviateci i vostri feedback per email. Grazie mille !
Donazioni :
 Come organizzazione di interesse generale possiamo ricevere delle donazioni. Potete sostenere il
nostro lavoro in qualsiasi momento con un versamento sul CCP 90-708358-9.
Fondation Pro Lutra
Wasserwerkgasse 2
3011 Bern
newsletter@prolutra.ch
www.prolutra.ch
Impressum :
La newsletter è stata redatta dalla Fondazione Prolutra (www.prolutra.ch) e pubblicata dalla Protezione animali di Zurigo
(www.zuerchertierschutz.ch). Foto della lontre nei Grigioni (© Ufficio della caccia e della pesca del canton Grigioni). Traductione: Silvia Gandolla
Se non dovesse essere più interessato a ricevere la newsletter, può disiscriversi qui: www.prolutra.ch/abmelden
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1. Nuove prove in Engadina
Da poco tempo una lontra vive in Engadina!
L’individuo è stato sorpreso da una fototrappola,
hanno annunciato l’Ufficio federale dell’ambiente
(UFA) e i cantoni di Berna e Grigioni in un
comunicato stampa comune. Il monitoraggio
effettuato un anno fa non aveva ancora fornito
nessuna prova di presenza dell’animale.
Vista l’espansione della lontra in Austria, l’Inn è
da tempo considerata l’asse essenziale per lo
sviluppo di questa specie in Svizzera. Dalle
prime segnalazione della sua presenza nel
nostro paese, il mammifero semi-acquatica ha
già guadagnato terreno sull’Aare, il Reno, il
Rodano è il Ticino…ma solamente ora sull’Inn…!

Presa sul fatto: una lontra guarda dritta nell’obbiettivo della fototrappola
installata a Samedan, nei Grigioni (© Ufficio della caccia e della pesca
del canton Grigioni)

Infatti, sulla sponda austriaca dell’Inn, la lontra
sembrerebbe insediarsi molto lentamente. In
questi ultimi dieci anni ha riconquistato larghi
perimetri della Stiria, della Carinzia e di
Salisburgo., come mostra un recente studio su
questo argomento realizzato dalla ragione di
Salisburgo. Un individuo è stato identificano in
Tirolo (rapporto di Pro Lutra), ma la cartografia
effettuata nel 2010 attraverso l’insieme di questa
zona non ha ancora portato alcun risultato.
Detto questo, si tratta di una specie che può
propagarsi molto rapidamente. Si può
presumere quindi che nel frattempo abbia
occupato la regione. E dal Tirolo alla Svizzera
non c’è che un passo – di lontra!
Comunicato stampa del 16 ottobre 2017
Segnalazioni formali della presenza della lontra
in Svizzera. Stato dei fatti : ottobre 2017
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2. Berna: la famiglia si ingrandisce
Nel loro comunicato stampa comune, l’UFA e i
cantoni di Berna e Grigioni annunciano che da
qualche tempo dei cuccioli sguazzano dell’Aare
a Berna.
Questo fiume sembra costituire un ambiente
favorevole per le lontre: è già la quarta volta che
dei piccoli vengono osservati. Essendo una
specie
caratterizzata
da
comportamenti
territoriali, bisogna senza dubbio aspettarsi che i
giovani nei prossimi mesi si spostino in altri corsi
d’acqua o semplicemente in sezione dell’Aare
più lontane.
Per questo motivo il prossimo inverno Pro Lutra
effettuerà, in collaborazione con le sezioni
solettesi e bernesi del wwf e con l’appoggio di
una squadra di volontari, una cartografia lungo
le sponde di piccoli e medi corsi d’acqua della
regione.
Il nostro scopo è quello di conoscere lo stato
attuale della situazione e porre le basi per la
documentazione della ricolonizzazione della
lontra nei cantoni di Berna e Soletta.
(comunicato di WWF).

Una nuova generazione di giovani lontre è stata immortalata sull’Aare
grazie alle fototrappole installate. (© Christof Angst)

Comunicato stampa del 16 ottobre 2017

3. Crowdfunding: obiettivo raggiunto per il libro sulla lontra
La nostra campagna di finanziamento
partecipativo è durata 100 giorni e abbiamo
beneficiato di un importante sostegno sia
finanziario che morale. L’obbiettivo di CHF
20'000.- è stato raggiunto! Approfittiamo di
questa occasione per ringraziare di cuore tutti i
nostri sponsor e mecenati.
Cliccate qui per accedere alla pagina del
crowdfunding.
Un libro sulla lontra, ma perché?
L’ultima pubblicazione in tedesco dedicata a
questo animale risale al 1993 ed è ormai fuori
stampa. Ora molta acqua è passata sotto i ponti
– dell’Aare! – ed il contesto legato al piccolo
mustelide è evoluta. Una pubblicazione facente
riferimento agli ultimi sviluppi in materia sarà
quindi benvenuta.
A questo stadio, l’illustrazione della copertina è ancora musica del
futuro. (fonte : Haupt Verlag AG)
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4. La puntata di « Netz Natur » del 19 ottobre su SRF1
L’ultima puntata del programma « Netz Natur » era intitolato « Fischotter & andere Selfies » (« Lontra e
altri selfies ») ed è andata in onda il 19 ottobre su SRF1. Questo documentario svela la vita segreta di
questi animali nel cuore di un fiume elvetico grazie a delle riprese effettuate con delle trappole
fotografiche. Tra le numerose specie smascherate si nascondeva anche la lontra! Immagini magnifiche
e incontri appassionanti da vedere e rivedere sul sito dell’emittente .
La situazione della lontra sarà anche trattata questo fine settimana sulle onde della radio svizzera
romanda, nel programma di Lucile Solari "Prise de Terre" (RSR1, 10h-11h).

5. Rapporto delle attività svolte nel 2016
Pro Lutra getta uno sguardo sull’ultimo anno di attività della fondazione. Visto il crescente interesse
per la nostra fondazione, ora pubblichiamo un rapporto di attività. Troverete tutti i documenti sul nostro
sito internet

6. Mappatura della lontra tramite volontari nei cantoni di Berna e Soletta.
Lo scorso anno Pro Lutra ha effettuato un monitoraggio sui grandi bacini fluviali svizzeri, perché si
ritiene che queste acque siano i principali percorsi di migrazione. Tuttavia, poco si sa sulla presenza
della lontra nei piccoli e medi corsi d’acqua elvetici. In un progetto congiunto del WWF e in
collaborazione con Pro Natura Bern, quest’inverno condurremo, con l’aiuto di volontari, un
monitoraggio delle acque dei cantoni di Berna e Soletta. Il 25 novembre 2017 si terrà un incontro per
gli interessati.

7. Diffusione della Lontra in Austria: situazione attuale a Salisburgo
Un rapporto di recente pubblicazione sulla presenza della lontra nella provincia austriaca di Salisburgo
mostra che la specie è tornata ad essere presente in tutta la regione. Il numero degli animali è
cresciuto da appena 27 nel 2009 ad una stima di oltre 130 nel 2017. Questo sviluppo è molto
gratificante ed eccitante per quanto riguarda il reinsediamento in Svizzera. Infatti, la distanza tra il
confine svizzero e la provincia di Salisburgo è di soli 220 km. Nonostante ci siano alcuni ostacoli e che
l’acqua tra i fiumi sia molto sfruttata, è da calcolare che nei prossimi anni la lontra potrebbe tornare ad
essere presente nella Svizzera orientale.
Comunicato stampa della Provincia di Salisburgo
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