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«Un tetto al numero
degli orsi in Trentino»

parlamento europeo

Il presidente Tajani elogia
l’Euregio: «Esempio da seguire»

La richiesta di Rossi e Kompatscher alla Commissione Europea
A febbraio i governatori saranno invitati ai colloqui tra Ue e governo romano
◗ TRENTO

Un tetto al numero degli orsi in
Provincia. E’ stata questa la prima richiesta che il presidente
della Provincia di Trento Ugo
Rossi e il suo collega Arno
Kompatscher, insieme all’assessore Michele Dallapiccola e
al dirigente Romano Masè,
hanno avanzato al funzionari
della Commissione Europea
che seguono la direttiva Ambiente. Ad ascoltarli Andrew
Bianco, membro del gabinetto
del commissario Karmenu Vella e Nicola Notaro, capo
dell’unità ambiente.
Rossi e Kompatscher hanno
anche ottenuto di poter partecipare ai colloqui tra Commissione e Governo italiano sul
problema dei grandi predatori.
Rossi sottolinea che prevedere
la possibilità di rimozione degli animali problematici è una
misura per la salvaguardia della specie: «La Commissione ha
riconosciuto che la nostra condotta nel caso Kj2 è del tutto
conforme alle norme e agli
orientamenti scientifici. La rimozione degli animali che possono essere un pericolo per

Rossi e Kompatscher hanno incontrato la Commissione per l’orso

l’uomo è una misura a salvaguardia della specie perché la
specie si mantiene solo se c’è
accettazione da parte della comunità e dell’opinione pubblica. E questa accettazione c’è
solo se non ci sono pericoli».
Il presidente aggiunge: «E’
stato un incontro che è servito

a porre con forza il problema e
ad ottenere un’apertura a discuterne».
Rossi ha aggiunto che il progetto Life Ursus non si è sviluppato come previsto: «Il progetto prevedeva che l’orso si disperdesse sull’arco alpino. Invece la gran parte degli esem-
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plari sono rimasti in Trentino e
questo, con un territorio fortemente antropizzato, crea un
grosso problema». Da qui la necessità di prevedere la possibilità di rimozione, ovvero di cacciare, gli esemplari problematici. «Abbiamo però troppi esemplari concentrati in un’area
molto piccola - ha evidenziato
Rossi - e questo espone inevitabilmente a quei rischi e pericoli che le cronache hanno fatto
registrare negli ultimi quattro
anni». Anche il lupo, giunto sulle nostre montagne spontaneamente e non a seguito di un
programma di ripopolamento,
è stato oggetto dell’incontro.
«È chiaro che entrambe le specie - ha spiegato Rossi - se contestualizzate in un territorio così fortemente antropizzato come il nostro, sia per le presenze
di residenti sia di turisti, alzano
la soglia di pericolo e fanno
precipitare il livello di accettazione espresso dalla popolazione locale, come ci dicono i sondaggi, con fondato rischio pertanto che quanto di buono fatto in termini di salvaguardia di
questi animali selvatici vada
perduto».

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

◗ TRENTO

"La collaborazione maturata
tra il Trentino l'Alto Adige e il
Tirolo è per tutti noi un
esempio. Un modello per tutta l'Europa". Per l'Euregio le
parole pronunciate ieri a Bruxelles dal presidente del Parlamento europeo Antonio
Tajani hanno il valore di un
riconoscimento importante
che carica di nuove responsabilità 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 presidente Tajani con il governatore del Trentino, Ugo Rossi,
attuale presidente del Gect
Euregio e gli altri due presidenti, Arno Kompatscher e

Günter Platter è avvenuto a
Palazzo Berlaymont in Tu e
de la Loi.
"Una riunione molto proficua - ha commentato al termine lo stesso Tajani -. Un
esempio di cooperazione tra
regioni di confine. La dimostrazione che l'Europa unisce anche dove ci sono diversità linguistiche ed etniche
che vanno comunque rispettate senza superare i confini
della Costituzione". Il presidente Tajani ha avuto modo
di apprezzare anche il valore
delle autonomie speciali.
"Anche in questi momenti in
cui si registrano forti polemiche nei confronti delle autonomie, credo che invece sia
giusto guardare con attenzione a quanto si sta facendo in
questa parte d'Europa".

