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Egregio Signor Ministro,

in  merito  alla  questione  relativa  alla  gestione dei  grandi  carnivori  sul  territorio  della  Provincia
autonoma di  Trento  e  in  seguito  all’approvazione  della  legge  provinciale  11 luglio  2018,  n.  9
recante “attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica:
tutela del sistema alpicolturale”, Le invio con la presente una breve nota che cerca di spiegare le
modalità  e  l’impegno  con  i  quali  abbiamo  gestito  in  questi  anni  la  tematica  inerente  alla
conservazione  della  specie,  nonché  quella  relativa  alla  possibile  convivenza  tra  la  presenza
dell’orso e del lupo e le attività antropiche che vengono realizzate sul territorio.

Sarei inoltre molto lieto di poterLa accogliere in Trentino per mostrarLe personalmente i risultati -
più volte riconosciuti anche dalla comunità internazionale – che, con correttezza, rigore e grande
senso  di  responsabilità,  siamo  riusciti  a  raggiungere  in  tema  di  conservazione  del  territorio
montano, di protezione delle caratteristiche fauna e flora selvatiche, di sostenibilità ambientale e di
tutela della diversità biologica. Le manifesto quindi la disponibilità dell’Amministrazione provinciale
ad organizzare presto una visita.

Intanto, anche in virtù del carattere di urgenza che la questione riveste, Le chiedo gentilmente, in
accordo con il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, la disponibilità
ad  un  incontro  per  poterLe  presentare,  tra  le  altre  cose,  un  dossier  aggiornato  relativo  alla
presenza di orso e lupo sui nostri territori.

Confidando in un positivo e sollecito riscontro, l’occasione mi è gradita per porgerLe distinti saluti.

  

-  dott. Ugo Rossi -
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