
◗ TRENTO

Untettoalnumerodegli orsi in
Provincia. E’ stata questa la pri-
ma richiesta che il presidente
della Provincia di Trento Ugo
Rossi e il suo collega Arno
Kompatscher, insieme all’as-
sessoreMichele Dallapiccola e
al dirigente Romano Masè,
hanno avanzato al funzionari
della Commissione Europea
che seguono la direttiva Am-
biente. Ad ascoltarli Andrew
Bianco, membro del gabinetto
del commissarioKarmenuVel-
la e Nicola Notaro, capo
dell’unitàambiente.
Rossi e Kompatscher hanno

anche ottenuto di poter parte-
cipare ai colloqui tra Commis-
sione e Governo italiano sul
problemadei grandipredatori.
Rossi sottolinea che prevedere
la possibilità di rimozione de-
gli animali problematici è una
misura per la salvaguardia del-
la specie: «La Commissione ha
riconosciuto che la nostra con-
dotta nel caso Kj2 è del tutto
conforme alle norme e agli
orientamenti scientifici. La ri-
mozionedegli animali chepos-
sono essere un pericolo per

l’uomo è una misura a salva-
guardia della specie perché la
specie si mantiene solo se c’è
accettazione da parte della co-
munità e dell’opinionepubbli-
ca. E questa accettazione c’è
solo senonci sonopericoli».
Il presidente aggiunge: «E’

stato un incontro che è servito

a porre con forza il problema e
ad ottenere un’apertura a di-
scuterne».
Rossi ha aggiunto che il pro-

getto LifeUrsusnon si è svilup-
pato come previsto: «Il proget-
to prevedeva che l’orso si di-
sperdesse sull’arco alpino. In-
vece la gran parte degli esem-

plari sono rimasti inTrentinoe
questo, con un territorio forte-
mente antropizzato, crea un
grossoproblema».Daqui lane-
cessità di prevedere la possibi-
litàdi rimozione, ovvero di cac-
ciare, gli esemplari problemati-
ci. «Abbiamoperò troppi esem-
plari concentrati in un’area
molto piccola - ha evidenziato
Rossi - e questo espone inevita-
bilmente a quei rischi eperico-
li che le cronache hanno fatto
registrare negli ultimi quattro
anni». Anche il lupo, giunto sul-
lenostremontagne spontanea-
mente e non a seguito di un
programmadi ripopolamento,
è stato oggetto dell’incontro.
«È chiaro che entrambe le spe-
cie - ha spiegato Rossi - se con-
testualizzate inun territorio co-
sì fortemente antropizzato co-
me ilnostro, siaper lepresenze
di residenti siadi turisti, alzano
la soglia di pericolo e fanno
precipitare il livello di accetta-
zioneespressodalla popolazio-
ne locale, comeci dicono i son-
daggi, con fondato rischio per-
tanto che quanto di buono fat-
to in termini di salvaguardia di
questi animali selvatici vada
perduto».

◗ TRENTO

"La collaborazionematurata
tra il Trentino l'AltoAdigee il
Tirolo è per tutti noi un
esempio.Unmodelloper tut-
ta l'Europa". Per l'Euregio le
parolepronunciate ieri aBru-
xelles dal presidente del Par-
lamento europeo Antonio
Tajani hanno il valore di un
riconoscimento importante
che carica di nuove respon-
sabilità un progetto che ha
già saputo far sentire la sua
voce in partite delicate e di
portata internazionale come
questione degli immigrati al
Brennero. L'incontro del pre-
sidenteTajani con il governa-
tore del Trentino, Ugo Rossi,
attuale presidente del Gect
Euregio e gli altri due presi-
denti, Arno Kompatscher e

Günter Platter è avvenuto a
Palazzo Berlaymont in Tu e
de laLoi.
"Una riunionemoltoprofi-

cua - ha commentato al ter-
mine lo stesso Tajani -. Un
esempio di cooperazione tra
regioni di confine. La dimo-
strazione che l'Europa uni-
sce anchedove ci sonodiver-
sità linguistiche ed etniche
che vanno comunque rispet-
tate senza superare i confini
della Costituzione". Il presi-
dente Tajani ha avuto modo
di apprezzare anche il valore
delle autonomie speciali.
"Anche in questimomenti in
cui si registrano forti polemi-
che nei confronti delle auto-
nomie, credo che invece sia
giustoguardare conattenzio-
ne a quanto si sta facendo in
questaparted'Europa".

parlamento europeo

Il presidenteTajani elogia
l’Euregio: «Esempio da seguire»

L’incontro ieri a Bruxelles con il presidente Tajani (secondo da sinistra)

«Un tetto al numero
degli orsi in Trentino»
La richiesta di Rossi e Kompatscher alla Commissione Europea

A febbraio i governatori saranno invitati ai colloqui tra Ue e governo romano

Rossi e Kompatscher hanno incontrato la Commissione per l’orso
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