
    Il Comitato Scientifico Veneto Friulano e Giuliano del CAI presenta  
“I Grandi Carnivori Ritornano”. 

Il libro è curato da Dario Gasparo e Davide Berton del Comitato Scientifico Veneto Friulano 
e Giuliano, presenta gli atti del Convegno organizzato dal comitato stesso nel Marzo 2014 a 
Sedico (Belluno), con la partecipazione di alcuni tra i più noti esperti del settore. 

Il prezioso 
volume 
trat-
ta la 
situa-
zione, le 
prospet-
tive e la 
gestione 
del fenome-
no fauni-
stico che 
si presenta 
attualmente 
nelle Alpi. 

Una pubblicazione che non può mancare a chi si interessa, anche solo 
per curiosità, dell’attuale fenomeno di riconquista delle Alpi da parte 
dei Grandi Carnivori e che molto scalpore sta suscitando nell’ultimo 
periodo.

I GRANDI CARNIVORI 
RITORNANO



Nel volume si trovano dati aggiornati sulla si-
tuazione attuale di questi animali sia nelle Alpi 
Italiane che nelle regioni e negli stati vicini. 
Vengono discusse le cause del loro ritorno, la 
loro gestione, le tutele per gli allevatori, gli 

apicoltori e il mondo rurale.

128 pagine a colori, 24 grafici e 66 foto 
fra Orso, Lince, Lupo e paesaggi di am-
bienti naturali offrono al lettore, oltre 
alla qualità dei contenuti ed una visio-
ne aggiornata sulla situazione e sul-
la gestione dei Carnivori nelle Alpi 
Orientali, anche una veste iconogra-
fica notevole che rende il volume 
godibile anche ai non addetti ai la-

vori.

Articoli contenuti nel libro

Perché sta avvenendo la ricolonizza-
zione delle Alpi da parte dei grandi 
carnivori (Vittorio Ducoli e Pier-

giovanni Partel, Parco Naturale Pane-
veggio Pale di San Martino)

Status della lince eurasiatica nelle Alpi Sud-orientali 
(Paolo Molinari, progetto Lince Italia, Kora Interntional)

Situazione attuale del Lupo e dello Sciacallo dorato nelle Alpi orientali italiane 
(Stefano Filacorda, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali Università di Udine)



 Status dell’Orso nelle Alpi centro-orientali. Alla ricerca di un 
equilibrio tra uomo e grandi carnivori: 40 anni di esperienze 
in Trentino e nelle Alpi Orientali (Claudio Groff, Provincia 

Autonoma di Trento)
Grandi carnivori: la realtà Slovena (Marko Zupan, The-
rion Research Group)

Principali problematiche nel rapporto con l’uomo e le sue 
attività causate dal ritorno in natura dei grandi 
predatori (Marina Berto, Corpo Fore-
stale dello Stato, per il Parco 
Nazionale Dolomiti 
Bellunesi)



Il ritorno dei grandi carnivori nelle Alpi: impli-
cazioni gestionali (Sonia Calderola, Regione 
del Veneto, Unità di progetto Caccia e Pe-
sca) 

Riflessioni per il territorio bellunese (Franco De 
Bon, responsabile ufficio tutela e gestione della 
fauna, pesca e contenzioso Provincia di Bellu-
no) 

Convivere con gli orsi. Esperienze, opinio-
ni e proposte dal mondo agricolo (Valentina De 
Marchi, antropologa, Associazione ISOI-
PSE.
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