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Oltre 3000 piccoli di capriolo ‒ per la precisione 3033 ‒ salvati da morte certa per mano di
una falciatrice. È il bilancio dell'operazione condotta tra fine aprile e inizio giugno
dall'associazione S ...
L'uso dei droni salva oltre 3000 cuccioli di capriolo dallo sfalcio
Oltre 3000 piccoli di capriolo ‒ per la precisione 3033 ‒ salvati da morte certa per mano di
una falciatrice. È il bilancio dell'operazione condotta tra fine aprile e inizio giugno
dall'associazione S ...
Sorvolo con droni salva oltre 3000 cuccioli di capriolo da sfalcio
Secondo i risultati dell'operazione Salvataggio Caprioletto, gli animali sono stati salvati da
morte certa per mano di una falciatrice grazie all'ausilio di droni, che sono riusciti a
individuare i pi ...
Oltre 3.000 cuccioli di capriolo salvi grazie ai droni
Anche il numero dei caprioli trovati è aumentato in confronto a un anno fa, del 18%, sono
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stati infatti salvati oltre tremila cuccioli, per la precisione 3033. Ogni primavera, spiega
l'associazione, ...
I caprioletti salvati dai droni
Alcuni turisti hanno filmato da una camera di un albergo un attacco di una foca che stava
proteggendo i suoi cuccioli. Il fatto è accaduto a Honolulu. La donna stava nuotando ...
Mamma foca attacca una donna che stava nuotando vicino ai cuccioli
Ha imparato a camminare in un'ora il cane-robot Morti, battendo il tempo impiegato
normalmente da un puledro, che riesce a stare in piedi e correre in circa un paio d'ore. Il tutto
grazie al suo midol ...
Cane-robot impara a camminare in 1 ora, meglio dei cuccioli
Sono stati assolti «per non aver commesso il fatto» gli imputati per la morte di Serena
Mollicone. La corte ha pronunciato la sentenza del processo per l'omicidio di ...
Serena Mollicone: il rock, gli amici, i cuccioli: i sogni spezzati
L arrivo in una nuova casa, il momento dell adozione, la visita dal veterinario per la
vaccinazione nei cuccioli, il cambio di alimentazione da un cibo puppy/kitten a quello da
adulto sono ...
Da cuccioli ad adulti: 3 consigli per accogliere (e crescere) cani e gatti
Venerdì 15 Luglio 2022, 06:32 - Ultimo aggiornamento: 10:43. Il giorno del giudizio
sull'omicidio di Serena Mollicone è arrivato. Nel processo che oggi ci consegnerà una verità
sulla brutale uccisione ...
Serena Mollicone, oggi la sentenza dopo 21 anni di misteri e despistaggi. Il rock, gli amici, i
cuccioli: i so
VIGONZA - Lanciati in mezzo al campo come sacchi di immondizia. Tre cuccioli di gatto sono
stati recuperati domenica sera, 17 luglio, da Lucia Cambuli, la volontaria che si occupa di
curare e ...
Mici gettati nel sottopasso, trovati da un ragazzino che ha sentito il miagolio disperato
Otto cuccioli di capriolo sono stati salvati grazie all intervento del Rescue Off Road di
Langhirano, l associazione di Protezione civile attenta alla salvaguardia dell ambiente. I
volontari sono stat ...
I volontari salvano otto cuccioli di capriolo: rischiavano di essere falciati dai trattori
Ignazio Moser dopo il meraviglioso compleanno festeggiato in Puglia torna con Cecilia
Rodriguez dai loro cuccioli ...
Ignazio Moser, dopo il compleanno in Puglia torna dai suoi cuccioli: Siamo pronti?
(FOTO)
L'unica condizione è che dovranno essere nelle lingue indigene nahuatl o miskito. I due
cuccioli di giaguaro, un maschio e una femmina, venuti alla luce nello zoo nazionale del
Nicaragua hanno ...
I giochi e le fusa dei due cuccioli di giaguaro dello zoo del Nicaragua
Sono stati legati con un cavo del telefono ad un cancello di villa Corridi, in via del Vecchio
Lazzaretto, nella zona sud della città due cuccioli di cane. A fare la scoperta sono stati alcuni ...
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