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Dal oggi fino al 22 ottobre si riuniscono a San Lorenzo in Banale i partner degli enti coinvolti

"LIFE DINALP BEAR": INCONTRO
INTERNAZIONALE SULL'ORSO
Il progetto Life Dinalp Bear 2014-2019 vede impegnate Austria, Slovenia, Croazia e
Italia (Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia) per la gestione e la conservazione delle
popolazioni di orso presenti nelle Alpi Centro orientali e sui monti Dinarici del nord.
Da oggi fino al 22 ottobre San Lorenzo in Banale ospiterà un incontro degli enti che
fanno parte di questo progetto coordinato dal Servizio Foreste Sloveno; fra i partner vi
è anche la Provincia autonoma di Trento, attraverso il Servizio Foreste e Fauna.Le prime due giornate della riunione di San Lorenzo in Banale sono dedicate alla definizione di linee guida
comuni per la gestione delle emergenze e dell'orso che riguardano la popolazione. Oltre a queste linee guida
di livello transnazionale, si tiene la riunione plenaria di tutti i membri del progetto, che appartengono a 9
enti diversi, i quali faranno il punto sullo stato di attuazione delle varie azioni previste dal "Life". La terza
giornata è dedicata invece ad un escursione sul campo per un confronto dal vivo sui vari aspetti relativi alle
attività di gestione dell'orso, come il monitoraggio alle opere di prevenzione, la valutazione delle
potenzialità turistiche legate alla presenza dell'orso e altri aspetti.
A margine di queste attività è previsto anche un incontro con le squadre di forestali attive in Trentino per un
confronto su temi specifici quali le attività di cattura e di dissuasione e le relative tecniche, nonché una visita
al Muse.
Nell'organizzazione dell'evento sono stati coinvolti anche il Comune di San Lorenzo in Banale ed il Parco
naturale Adamello Brenta, visti anche agli aspetti promozionali di questa iniziativa che, tra le altre cose,
permette ai partecipanti di conoscere l'ambiente naturale del Trentino.
In allegato il logo del progetto ()

