Newsletter 16: Sulle tracce delle lontre
11. Luglio 2017
Cari appassionati di lontre,
Le lontre si stanno facendo strada alla chetichella. Essendo creature notturne si vedono raramente, e
le informazioni su di loro al momento si trovano solo nella bibliografia inglese. È giunto il momento per
un nuovo libro aggiornato! Abbiamo deciso di scrivere un libro sulle lontre e iniziare un progetto di
Corwdfunding (troverete più informazioni nelle pagine seguenti). Saremmo felici se poteste sostenerci.
Abbiamo eseguito un monitoraggio sulla presenza della lontra nei grandi fiumi svizzeri commissionato
dall’Ufficio federale dell’ambiente. Potete scaricare già da ora il rapporto sul sito internet della Pro
Lutra.
Non da ultimo ringraziamo tutti i partecipanti dell’Otterquiz dell’ultima newsletter e ci congratuliamo
con le vincitrici e i vincitori. In effetti il francobollo della Posta ha portato alla luce un dato di fatto: le
foto di lontra europea in internet e a volte anche nei libri sono didascalizzate in modo erroneo.
Abbiamo quindi creato una facile chiave di determinazione e speriamo vi divertiate alla ricerca delle
«false» lontre.
Vi auguriamo buon divertimento nella lettura delle nostre newsletter!
Irene Weinberger
Direttrice Pro Lutra
P.S.:
• Abbonarsi alla newsletter: veramente semplice su http://www.prolutra.ch
• La vostra opinione ci interessa! Inviateci i vostri Feedback per email. Grazie Mille!

•

Donazioni:
Come organizzazione senza scopo di lucro ci affidiamo alle donazioni. Potete sostenere il nostro
lavoro in qualsiasi momento con un versamento sul CCP 90-708358-9.

Stiftung Pro Lutra
Wasserwerkgasse 2
3011 Bern
newsletter@prolutra.ch
www.prolutra.ch

Impressum:
La newsletter è stata redatta dalla Fondazione Prolutra (www.prolutra.ch) e pubblicata dalla Protezione animali di Zurigo
(www.zuerchertierschutz.ch). Foto lontre: Eric Isselee /shutterstock,
Se non dovesse essere più interessato a ricevere la newsletter, può disiscriversi qui: www.prolutra.ch/abmelden
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NEWSLETTER: SULLE TRACCE DELLE LONTRE
CONTENUTO
Novità del 11. luglio 2017
1. Un libro sulla lontra: le peculiarità del Crowdfunding
2. Rapporto sul monitoraggio della lontra del 2016
3. Che lontra è questa? I: A proposito del francobollo della Posta Svizzera
4. Che lontra è questa? II: Chiave di determinazione di 13 specie di
5. Novità sul Consiglio di Fondazione

1. Libro sulla lontra: Crowdfunding per il nostro progetto
Avete già cercato un libro sulle lontre in una delle
lingue nazionali? Allora avrete notato che non esiste
niente di attuale. Infatti, l’ultimo libro sull’argomento in
Tedesco risale al 1993. I tempi sono quindi maturi per
una nuova pubblicazione con contenuti aggiornati.
Questo è esattamente quello che si è prefissato Pro
Lutra: un libro attuale sulla lontra (per il momento in
tedesco). Verranno trattate, tra le altre cose, aspetti di
biologia ed ecologia come l’alimentazione, l’habitat e il
comportamento sociale. Inoltre anche alla sua storia
sarà dedicata particolare attenzione.
Il libro conterà circa 200 pagine ricche di fotografie ed
illustrazioni accativanti, e dovrebbe essere pubblicato
da Haupt Verlag a Berna.

Così apparirebbe la copertina del libro sulla lontra che
abbiamo in programma (Fonte: Haupt Verlag AG).

Tutti coloro che sono interessati a sostenere questo
progetto possono farlo attraverso piattaforma di
Crowdfounding. Oltre agli interessanti gadget in palio,
il vostro nome verrebbe pubblicato nella pagina del
libro dedicata agli sponsor.
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2. Rapporto del menitoraggio sulla lontra 2016
L’anno scorso Pro Lutra ha effettuato il
secondo monitoraggio sulla lontra dalla
scomparsa della specie nel 1990. A causa
di una combinazione tra persecuzione
diretta, deterioramento dell’habitat e
inquinamento ambientale, la Svizzera si è
ritrovata senza lontra dal 1990 al 2009.
Dopo questa data in Svizzera sono stati
avvistati solo singoli individui o tracce.
L’aumento delle popolazioni di Francia e
Austria hanno confermano questo ritorno.
Questa situazione è stata il punto di
partenza per il nuovo monitoraggio in
Svizzera. Si è trattato, da un lato, di una
ripetizione della mappatura del 2010/11 sul
Reno (la parte alta fino al Lago di
Costanza), il Rodano e l’Inn. Il
monitoraggio è poi stato esteso anche
all’Aare, al Doubs, all’Emme,all Saane, all
corso inferiore al Lago di Costanza del
Reno e al Ticino.

Risultati die 2 monitoraggi: giallo=riscontro positivo, blu=negativo e
grigio= sito non favorevole all’osservazione.

Un totale di 831 ponti e altri 19 siti, chiaramente definiti secondo una procedura convalidata sul piano
internazionale, sono stati studiati sono per la loro propensione a permettere il controllo della presenza
della lontra. 421 di questi sono stati visitati alla ricerca di prove della presenza dell’animale. In 9
stazioni si è potuta rilevare la presenza della lontra I cantoni che hanno attualmente una presenza
conosciuta di questa specie sono Berna, i Grigioni e il Ticino.
È pensabile, comunque, che vi siano altre presenze non rilevate di lontra in Svizzera. Per questo
motivo faremo nuove indagini su ulteriori corsi d’acqua. Accogliamo con piacere anche qualsiasi
annuncio di osservazione di lontra da parte vostra.
Il rapporto sul monitoraggio del 2006 è disponibile sul nostro sito internet.

3. Che lontra è questa? I: A proposito del francobollo della Posta svizzera
Quella sul francobollo della Posta è una lontra europea o no? Era la domanda del quiz dell’ultima
newsletter.
In realtà, quella del francobollo della Posta svizzera, si tratta di
una lontra dalle piccole unghie asiatica, o lontra nana (Aonyx
cinerea). Quello che distingue la lontra più piccola al mondo è la
quasi totale assenza di unghie sulle zampe. Una caratteristica,
questa, che contraddistingue il genere delle lontre senza unghie.
(genere Aonxy). Il suo muso bianco così come le proporzioni tra
naso, occhi e orecchie, indicavano una lontra nana. Se l’animale
avesse avuto la bocca un po’ più aperta, si sarebbe potuta
identificare anche con il numero die denti.: La nana ha
normalmente 34 denti (formula dentaria 3/3, 1/1, 3/3, 1/2). La
lontra europea e la maggior parte delle altre specie di lontra ne ha 36 (formula dentaria 3/3, 1/1, 4/3,
1/2).
La lontra dalle piccole unghie asiatica naturalmente non si trova in Europa. La specie viene tenuta
volentieri negli zoo, perché è un animale attivo e socievole. Anche in Svizzera è possibile vederli in
diversi giardini zoologici (ad esempio agli zoo di Zurigo e Basilea)
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Ringraziamo tutti i partecipanti al concorso per l’invio delle risposte. Ci congratuliamo con i vincitori e
auguriamo loro buon divertimento con i loro premi (peluche e francobollo).

4. Che lontra è questa? II: Chiave di determinazione delle 13 specie di lontra
La Posta non è nemmeno lontanamente l’unica a fare confusione, molte immagini su internet sono
etichettate in modo erroneo. L’identificazione delle lontre dalle immagini non è sempre semplice e una
chiave di determinazione non esiste ancora. Per questo noi ne abbiamo realizzato una semplificata.
La trovate sul nostro sito internet.

5. Novità dal consiglio di fondazione
Nel primavera 2017 il consiglio di fondazione si è ingrandito. La biologa Sissi Gandolla è arrivata a
completare il team. Siccome la lontra è ricomparsa da poco in Ticino, siamo felici che la Svizzera
italiana sia egualmente rappresentata nel consiglio con Sissi.
Anche per la newsletter ci sono novità: ora viene pubblicata anche in italiano.
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