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SERATA ON-LINE aperta a tutti 

su piattaforma ZOOM

giovedì 23 MARZO ore 20,45

Temi della serata:
- Come nasce il progetto Grandi Carnivori del CAI
- Operatività del gruppo di volontari in Veneto
- I Progetti in corso: Recinti antipredatori e Progetto Melken
- Come partecipare alle attività

IL GRUPPO GRANDI CARNIVORI RACCONTA 
Esperienze, azioni e nuovi progetti in Veneto

relatori Enrico Ghirardi e Luca Zennaro
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Organizzazione

Enrico Ghirardi ORTAM CAI ROVIGO

Massimo Baldan OR TAM CAI DOLO

Difficoltà, Dislivello, Quota massima, Ore di attività: variano in base al tipo di intervento 
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CONVIVENZA CON I GRANDI CARNIVORI

da MAGGIO a SETTEMBRE  Giornate di lavoro a chiamata 

per l’installazione di recinti antipredatori e ricerca di animali dispersi

ATTIVITÀ SOLO PER SOCI CAI, organizzata e coordinata da Enrico Ghirardi

Serve disponibilità, capacità pratica ad operare su terreni di varia natura adibiti a pascolo
Assicurazione speciale equiparata ad attività di manutenzione sentieri

Per partecipare Gli interessati e le interessate devono mandare una richiesta di adesione al progetto 
scrivendo a operativivenetocaipredatori@gmail.com
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PROGETTO MELKEN per la prevenzione delle predazioni in malga

da MAGGIO a SETTEMBRE  Giornate di lavoro a chiamata 

per l’installazione di recinti antipredatori e ricerca di animali dispersi

ATTIVITÀ SOLO PER SOCI CAI, organizzata e coordinata da Enrico Ghirardi

Serve disponibilità, capacità pratica ad operare su terreni di varia natura adibiti a pascolo
Assicurazione speciale equiparata ad attività di manutenzione sentieri

Per partecipare Gli interessati e le interessate devono mandare una richiesta di adesione al progetto 
scrivendo a operativivenetocaipredatori@gmail.com
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