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Secondo uno studio apparso nel giornale specializzato «Science» i grandi
predatori in Europa sono in aumento. Esperienze svizzere e dei paesi confinanti
dimostrano come l’agricoltura di montagna e alpestre non siano compatibili con
la presenza dei grandi predatori. Questo fatto è stato riconosciuto anche dai nostri
politici e in Svizzera sono già stati inoltrati diversi atti parlamentari per
affrontare il problema. Nel 2013 è stata fondata in Valposchiavo l’«Associazione
per un territorio senza grandi predatori» che si impegna per la protezione della
popolazione e degli animali contro gli attacchi dei lupi, degli orsi e delle linci e
che nel frattempo ha già superato i 500 membri su tutto il territorio del canton
Grigioni e altrove.
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alla nostra assemblea generale pubblica
con relazioni di ospiti e discussioni
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Relatori: Consigliere agli Stati Stefan Engler; German Schmutz, presidente della
Federazione svizzera d'allevamento ovino; Georges Schnydrig, deputato al
Granconsiglio vallesano; Daniele Massella, allevatore di vacche da latte,
vicepresidente dell’«Associazione Tutela della Lessinia»; un rappresentante del
Gruppo svizzero per le regioni di montagna SAB
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Ingresso libero, sufficienti posteggi a disposizione
Consumazioni: diverse bevande e Hamburger della Prettigovia
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