




Lo Sciacallo dorato (Canis aureus) 































Dove vive lo sciacallo in Friuli  e Venezia Giulia ? 

























Il Lupo (Canis lupus lupus) 



Partiamo dal 2013 o forse il 2012 





 







 













17 Luglio 2011, e' stato catturato e munito di 
radiocollare Gps-Gsm nell'ambito del progetto 
europeo SloWolf. Alla cattura il lupo di 2/3 anni 
di età pesava 40 kg. 

Membro di un branco con territorio compreso 
tra Croazia e Slovenia,  Slavc ha attraversato 
l’intera Slovenia, l’Austria per poi entrare in Italia 
nei pressi di Cortina D’Ampezzo. Dopo questo 
lungo errara ha trovato un territorio ed una 
compagnia nel Parco Naturale dei Monti Lessini  

Slavc, Il Lupo che viene da Est 



 







 

Quale futuro per il lupo in Friuli  e Venezia Giulia ? 



 

Quale futuro per il lupo in Friuli  e Venezia Giulia ? 



L’orso bruno (Ursus arctos) 





L’impronta anteriore: la dimensione è correlata con il peso e la dimensione  



Incontro con Orso - pista di orso in Malga Cavalli, pista 
di circa 130 cm  di passo e 25-35 cm di sella, impronta 

di .....cm, profonda 35 cm, dimensione 25 cm   del posteriore 



L’importanza dei rapporti 
Ovvero nell’orso la 

lunghezza 
Deve essere  1,5 e mezzo  

La larghezza 

Stazione di Comeglians : segnalazioni di orso a Ravascletto 



Pista presso il Gran Monte  
Fine febbraio 2015, 

Seppure sciolta la pista è 
facilmente riconoscibile 
grazie all’andatura ed al 
passo ed al cagnolismo 



Incontro con Orso - pista di 
orso in Malga Cavalli,  

con circa 130 cm  di passo e 
25-35 cm di sella   

 



Segnalazione 
Stazione di Attimis   :  
strada forestale 
ponte della capra - 
(fine aprile  2003)  

L’importanza delle nevicate tardo primaverili 



Non sempre l’orso passa e lascia segni o materiale biologico 



Le predazioni 



Stazione di Ampezzo: 
Predazione di orso nella zona 

di Sauris su ovino a fine 
estate 



 

Soky- KJ2G2 



Azione di surplus killing – KJ2G2 



Vitello predato da Orso M4 



manzetta predata da Orso M4 





Cinghiale predato - Musi  





 

Lo spietramento 



La rottura di tronchi  



La rottura di tronchi  

 



Incontro con Orso - segni di alimentazione su formicai 



Bosco Veneziano- albero 
grattatoio 



Valli del Natisone - Albero grattatoio 



Feci spesso trovabili nelle aree limitrofe ai siti di 
alimentazione 



Analisi delle feci utile per capire il comportamento alimentare 



Analisi delle feci utile per capire il comportamento alimentare 



Scortecciature 
anche da stress 





Segni di alimentazione : 
l’esempio del cardo  



Gli orsi adulti (blu) sembrano utilizzare le quote più elevate rispetto i giovani (viola) 





Soprattutto in 
estate gli orsi 
si rifugiano in 

aree molto 
remote ed 

elevate 







Quanti orso vivono in regione ? 



La situazione ora : orsi a Sella carnizza, Attimis e Matajur e forse 
Piancavallo 







La Lince (Lynx Lynx) 

















Capriola gravida di due piccoli predata dalla lince 









 



 



 



 







 



 



 



 



 



 



Il suo adattamento ai climi freddi è testimoniato 
dall’estensione  della superficie plantare in relazione al peso 
corporeo. Questo adattamento morfologico permette al 
predatore di muoversi agilmente sulla neve (galleggiamento). 







Foto CFR, Denni Del Negro , 21 marzo 2015 



Foto CFR, P Stefanutti  , 5-6 aprile  2015 



Inizio ottobre 2015, Der Gailtaler StefanHofer konnte dieses Luchsweibchen filmen 



Il gatto selvatico (Felis silvestris 
silvestris) 



Gatto selvatico 



Gatto selvatico 



 

Il gatto selvatico: valutare la distribuzione e l’uso dello spazio  



 

Il gatto selvatico: valutare la distribuzione e l’uso dello spazio  



 

Il gatto selvatico: valutare la distribuzione e l’uso dello spazio  



Allattamento 4 settimane, Apertura occhi dopo 10 giorni 
Parti: 4 (2-5) piccoli, Indipendenza ottobre- novembre 

Spazi famigliari: 200-1000 ha 









 



 



 



 

Dove trovarla in Regione  



 





 



Lontra (Lutra lutra) 









Dopo circa 60 giorni, la femmina, al riparo della tana scavata lungo le rive dello specchio 
d’acqua, dà alla luce 1-3 piccoli (eccezionalmente 4-5). Alla nascita i piccoli pesano 60-100 

grammi e misurano 12-15 cm e aprono gli occhi a 28-35 giorni. 



Dopo circa 60 giorni, la femmina, al riparo della tana scavata lungo le rive dello specchio 
d’acqua, dà alla luce 1-3 piccoli (eccezionalmente 4-5). Alla nascita i piccoli pesano 60-100 

grammi e misurano 12-15 cm e aprono gli occhi a 28-35 giorni. 



Essi vengono allattati fino a 7-8 settimane e poi svezzati. I giovani restano 42-50 
giorni nella tana,  



La specie si alimenta in prevalenza di pesci (soprattutto ciprinidi e anguille), ma 
anche di crostacei, anfibi, rettili, uccelli acquatici e micromammiferi.  



La specie si alimenta in prevalenza di pesci (soprattutto ciprinidi e anguille), ma 
anche di crostacei, anfibi, rettili, uccelli acquatici e micromammiferi.  



I giovani nuotano a 3 mesi e non sono indipendenti prima di un anno.  



 

La lontra oltre a deporre le feci depone anche dei secreti anali che ricordano dei 
gel , generalmente si trovano con un rapporto di uno a dieci rispetto alle feci 



 

I caratteristici escrementi della lontra (chiamati spraints in inglese) sono degli indizi 
frequentemente scoperti negli ambienti da lei colonizzati. Gli escrementi freschi sono neri 

ed esalano un odore muschiato abbastanza dolciastro e molto tipico.  



 

L’impronta del piede anteriore è piuttosto arrotondata e misura circa 6 cm di 
lunghezza per 6 di larghezza. La taglia del piede posteriore, più allungato, è di 6 x 7,5 
cm. Le impronte superiori ai 6,5 cm appartengono con ogni probabilità a dei maschi, 
mentre quelle inferiori ai 4,5 cm lasciano supporre la presenza di giovani. 
Idealmente, ad esempio su di un suolo molle, sono visibili le cinque dita, le unghie, la 
superficie plantare e, talvolta, anche la membrana interdigitale 





Dove trovarla in Regione e vicino  



donnola 

volpe 

lontra 

visone 

tasso 
ermellino 



ermellino 

donnola 



lupo 85-140 Ant  lunghezza 8-13 cm 
Ant larghezza  7-9 cm 

lince 75-90 (70-140) Ant lunghezza  6-8 cm 
Ant larghezza 5,5-7,5 cm 

sciacallo 80-95 (70-120) 
Ant lunghezza  6-7,5 cm 

Ant larghezza  3,5-4,5 cm 

Gatto selvatico 50-60 
Ant lunghezza 3,5 cm 
Ant larghezza 3  cm 

orso 80-140 
Ant  larghezza –lunghezza 11,5-17  cm 
Post 17 -28 lunghezza, larghezza 11,6-

17  cm 

Passo cm impronta 

lontra 30-35 fino a 50 
cm 

Ant lunghezza 5,5-6,5 
Ant larghezza  



 




