
 

 

 

 

   

  

 

 

Gruppo Regionale 

Emilia-Romagna 

(Canis aureus)

Corso monotematico rivolto ai titolati ONC dell’E-R e VFG e 

soci CAI appartenenti al Gruppo Grandi Carnivori 

Finalità: imparare a conoscerlo e identificarlo per poi organizzare 

corsi sezionali e monitoraggi nel nostro territorio 

 

Programma 

- Lezioni teoriche online  (GMeet) con analisi di immagini, esperienze, a cura dell’esperto Mauro Ferri. 
-  Weekend 28-29 Maggio in Friuli :  

Sabato 28/5 arrivo autonomo per le ore 14,00 presso la foresteria del Parco fluviale della foce dell’Isonzo 

all’isola della Cona (TS). Lezione col massimo esperto italiano di sciacallo dorato, Luca Lapini.  

Escursione bioacustica (jackal howling) per ascoltare la risposta indotta dei cuccioli appena usciti dalla tana. 

Cena tipica presso la foresteria e pernottamento in camere da 4-5-6 persone.  

Domenica 29/5 colazione in struttura adiacente con vetrate sulle zone umide del Parco.  

Escursione con esperto Marco De Luca, su come riconoscere le zone “vocate” per Canis aureus, cercare le 

tane di tasso da lui predilette e tutte le informazioni utili per replicare nei nostri territori le ricerche.  

Pranzi non compresi. Gli incontri si terranno rispettando le normative antiCovid vigenti al momento. 

 
 

Incontri  in presenza nel rispetto delle  vigenti  normative antiCovid  

CLUB ALPINO ITALIANO 

COMITATO SCIENTIFICO 

EMILIA-ROMAGNA 

LEZIONI TEORICHE ON LINE 

giov.   7/04/2022 ore 20.45 

giov. 12/05/2022 ore 20.45 

per titolati ONC e Soci CAI 

gratuite (max. 100 pax) 

WEEK-END IN AMBIENTE CON 

MONITORAGGIO BIOACUSTICO 

IN FRIULI 

28 - 29 maggio 2022 

(massimo 10 posti) 
€ 45 mezza pensione*  

PRE-ISCRIZIONI: sia per lez. online e sia per il weekend, inviare richiesta  
entro il 25/3/22 a   comitatoscientifico@caiemiliaromagna.org  

*A preiscrizione accettata, eseguire entro il 01/04/22 bonifico di  
   € 45,00 - IBAN: IT59Z0627002413CC0130635275 - CAI Bologna  
   presso Cassa di Risparmio di Ravenna - causale “Corso sciacallo” 

Relatori: Mauro Ferri, veterinario ex AUSL Modena, ref. gruppo di studio “Canis aureus News”; Luca Lapini, esperto a livello nazionale 

sullo sciacallo dorato, zoologo del Museo Friulano di storia naturale di Udine, Matteo De Luca, naturalista, censitore di C. aureus 

Riserva Naturale Foce Isonzo Isola della Cona: http://riservafoceisonzo.it/wp-content/uploads/2018/06/BROCHURE-Isola-della-Cona.pdf 

Foresteria: http://riservafoceisonzo.it/servizi/foresteria/ 

Un nuovo entusiasmante 
arrivo faunistico spontaneo 

in Italia 

Organizzatori: ONCN Luigi Mantovani (tel 349 1120265) e ONCN Milena Merlo Pich 

 

FOTO da https://wilderness-
society.org/golden-jackal-expands-

through-italy/ 
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