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Trento, 6 settembre 2016

Egregio Signor

Bruno Dorigatti

Presidente del Consiglio Provinciale

SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 

La tematica della convivenza tra uomo e orso in Trentino continua a rimanere di stretta attualità. Le

indicazioni  che  la  Provincia  ha  diffuso  per  quanto  riguarda  il  comportamento  da  tenere  per

prevenire possibili incidenti sono semplici e chiare.

In particolare si  invita  a “non attirare l’orso in alcun modo” e a “non lasciare mai cibo o rifiuti

organici a disposizione dell’orso”.

Di recente il Monte Bondone è stato teatro di avvistamenti “non ravvicinati” che comunque hanno

messo in allarme la popolazione. Anche in quell’occasione la Forestale ha ribadito l’importanza di

segure le buone pratiche indicate.

Nonostante questo, secondo la documentazione fotografica che ci è pervenuta e che si allega,

pare che sia consuetudine da parte di qualche allevatore di ovini abbandonare proprio sui pascoli

del Monte Bondone pecore morte o agonizzanti.  Tralasciando gli  aspetti  etici,  morali,  igienici  e

penali, è evidente che un tale comportamento non può che attrarre l’orso in aree limitrofe ai centri

abitati  o  comunque  alle  zone  frequentate  da  turisti  ed  escursionisti.  Se  la  frequenza  di  tale

fenomeno  fosse  confermata  e  se  fosse  confermato  anche  il  disinteresse  degli  organismi  di

vigilanza, sarebbe poi difficile attribuire all’orso la responsabilità per aver predato le povere pecore

lasciate  moribonde  sui  prati.  Anche  in  tema  di  risarcimenti  sarebbe  necessario  effettuare

approfondimenti: se l’orso si appropria di una pecora abbandonata morente sul pascolo diventa

difficile sostenere il diritto al risarcimento.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere
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1. se effettivamente è abitudine dei pastori che frequentano il Monte Bondone abbandonare

animali in fin di vita lungo il percorso;

2. se tale comportamento è da ritenere lecito ai sensi della normativa vigente;

3. se tale fenomeno sia stato mai denunciato agli organi di vigilanza provinciali;

4. quali  iniziative  ha  assunto  la  vigilanza  provinciale  per  prevenire  e  per  sanzionare  (se

necessario) i comportamenti descritti in premessa;

5. se comportamenti analoghi sono stati riscontrati altrove;

6. se esistono modalità e procedure per verificare se gli animali che, in base alla richiesta per

il risarcimento dei danni, sarebbero stati predati, non siano in realtà stati abbandonati morti

o moribondi e solo successivamente prelevati dall’orso.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

   Cons. prov. Filippo Degasperi
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