Newsletter 20: Sulle tracce della lontra

7. Febbraio 2019
Cari amanti delle lontre,
per questa specie il 2018 è stato di enorme successo: da alcuni mesi dei giovani esemplari selvatici
bazzicano nuovamente sull’Inn nel Canton Grigioni - e da ottobre si può finalmente trovare un nuovo
libro sulla lontra in lingua tedesca. Con questa pubblicazione, Pro Lutra raggiunge una nuova pietra
miliare nell’avvicinare la nuova arrivata al pubblico. Ne siamo molto felici.
In nome del Consiglio di Fondazione Pro Lutra vi auguro un 2019 ricco di successi.
Cordiali saluti
Irene Weinberger
Direttrice Pro Lutra




Abbonarsi alla newsletter: subito fatto su http://www.prolutra.ch
La vostra opinione ci interessa! Inviateci i vostri feedback.



Donazioni:
Potete sostenere il nostro lavoro con un contributo al conto corrente postale 90-708358-9. Grazie
mille!!
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1. Cucciolata in Engadina
Chi l’avrebbe pensato? Il ritorno della lontra
nell’Inn sembrava ancora musica del futuro fino
a poco tempo fa. Certo, il numero di lontre nella
provincia
di
Salisburgo
è
cresciuto
considerevolmente negli ultimi anni, ma ci sono
oltre 220 km tra loro e il confine svizzero. Meno
di un anno fa, nel tardo autunno del 2017, la
prima lontra è stata immortalata da una
fototrappola sull’Inn - e di recente il Canton
Grigioni ha annunciato la presenza della prima
cucciolata!
I due cuccioli sono piuttosto robusti e hanno già
diversi mesi. Questo dimostra che l’Inn è un
adeguata fonte di nutrimento e ripari per una
riproduzione di successo.
Il futuro promette bene: altri individui troveranno
la loro strada per la Svizzera tramite l'Inn in e da
qui colonizzeranno nuovi corsi d’acqua. La
„riconquista della Svizzera“ sta avvenendo più
velocemente di quanto ci aspettassimo.

Nel frattempo le giovani lontre sono grandi quanto la madre (© Ufficio della
caccia e della pesca del Canton Grigioni).
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2. Otterspotter
Nel Canton Berna, sull’Aare, tra Thun e la città di
Berna, già da tempo vive una piccola
popolazione di lontre. Anche qui, negli ultimi anni
sono nati dei piccoli – che poi sono migrati all’età
di 12 mesi circa. Per documentare questa
migrazione, in seno ad un progetto comune di
Pro Lutra, WWF Berna e WWF Soloturn, durante
l’inverno 2017/18, dei volontari hanno fatto un
monitoraggio in diverse acque dei sopracitati
cantoni.
Sono state trovate tracce della presenza della
lontra in nove zone. Dei nuovi siti sono stati
documentati a valle, nei paraggi di Berna, a
Wilerholtigen lungo il vecchio Aare e a Wangen
an der Aare.
Con il progetto è stato possibile aggiornare i dati
sulla distribuzione della specie nei cantoni di
Berna e Soletta. Allo stesso tempo sono state
gettate le basi per la prossima mappatura tramite
Otterspotter. Ormai è scontato che questi animali
si diffonderanno ulteriormente. Qui trovate il
rapporto finale.

Le lontre tradiscono la loro presenza tramite le tracce. Le loro orme
vengono trovate più facilmente sulla neve, per questo le giornate
invernali sono ideali per i monitoraggi (© Pro Lutra).

3. Il libro sulla lontra
Il libro sulla lontra è arrivato! Da fine ottobre 2018
il libro è disponibile in libreria.
Con questa edizione, che ci sta particolarmente
a cuore, siamo contenti di aver colmato una
lacuna nella bibliografia su questo animale in
lingua tedesca (presto anche in italiano).
Ordinate ora il libro direttamente da Pro Lutra
(info@prolutra.ch) sostenendo così il nostro
lavoro.
Il libro può anche essere ordinato in qualsiasi
libreria o direttamente da Haupt Verlag a questo
link.

Sicura per la suastrada, questa lontra cammina dritta nella direzione
del suo futuro lettore : questa opera completa e ricca di illustrazioni
apre delle nuove. (Fonte: Haupt Verlag AG).
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4. Progetti attuali con uno sguardo al futuro
La migrazione naturale è in corso, ma capirne lo
sviluppo è una grossa sfida, perché le lontre
sono furtive e vivono in popolazioni con densità
molto basse.
Per poter rendere questa emozionante
migrazione visibile e pubblica, Pro Lutra si sta
applicando per migliorare i metodi di
monitoraggio. Così sono stati ingaggiati nuovi
cani per il rilevamento delle specie per cercare le
lontre sul territorio. In collaborazione con l'Ufficio
federale dell'ambiente, stiamo sviluppando un
metodo uniforme a livello internazionale per
riconoscere gli individui e le loro relazioni
attraverso il DNA. In questo modo, domande
come «chi è, da dove viene e con si è riprodotto»
troveranno una risposta.

C’è una lontra su questo fiume? In un progetto dello scorso inverno, i
cani per il rilevamento delle specie hanno dimostrato la loro efficacia
nello scovare le fatte di lontra. Questo potenziale è ora da sfruttare.
(© Artenspürhunde Schweiz)

La migrazione della lontra in Svizzera, dal punto di vista ecologico, è una storia di successo e ci siamo
dati il compito di documentarla e renderla pubblica. Il nostro lavoro è finanziato da contributi pubblici e
privati. Ogni donazione ci aiuta ad accogliere la lontra nel migliore die modi.

Sostenga il nostro lavoro con un contributo sul conto corrente postale 90-708358-9.
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