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  Preg.mo Signor 

cons. Claudio Cia 

Gruppo consiliare Civica Trentina 

Vicolo della SAT, 12 

38122 – TRENTO – 
   

 e, p.c. Preg.mo Signor 

Bruno Dorigatti 

Presidente del Consiglio provinciale 

Via Manci, 27 

38122 – TRENTO – 
   

  Preg.mo Signor 

dott. Ugo Rossi 

Presidente della Giunta provinciale 

S E D E 

 

 

 

OGGETTO: risposta all’interrogazione n. 1809 avente ad oggetto la questione orso. 

 

 

 In riferimento ai quesiti posti dall’interrogante si forniscono i seguenti elementi. 

 

 Il costo annuo per le analisi genetiche sui reperti organici raccolti durante una 

stagione è pari ad euro 18.000. Con questo importo è possibile analizzare presso i 

laboratori dell’Istituto nazionale per la Protezione e la Ricerca Ambientale in Bologna 

mediamente 500-600 campioni. 

 

 Il personale impegnato nella raccolta dei campioni organici è costituito da 

forestali, custodi, guardiaparco, guardiacaccia e volontari. A questo proposito va 

ribadito che nessuno di essi, circa 40 persone in totale, è stato assunto in funzione della 

gestione dell’orso bruno, né svolge esclusivamente (nemmeno prevalentemente) tale 

mansione. L’impegno in termini temporali è assai variabile in quanto dipende dalle 

modalità di monitoraggio, che variano negli anni. Più in particolare nelle stagioni in cui 

tale monitoraggio è svolto esclusivamente in maniera opportunistica (vale a dire 

raccogliendo i campioni rinvenuti durante le normali attività di presidio del territorio e 

di gestione dell’orso) l’impegno specifico è molto ridotto. Nelle stagioni in cui il 

monitoraggio avviene anche con la modalità c.d. “sistematica”, vale a dire raccogliendo 

i campioni in corrispondenza di esche olfattive circondate da filo spinato, l’impegno è 
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maggiore, limitandosi peraltro a 5 sessioni di controllo che vanno da metà maggio a fine 

luglio circa. Quest’ultima attività viene condotta una volta ogni 2-3 anni su una 

sessantina di siti con un impegno totale valutabile nell’ordine delle 180 giornate/uomo. 

Anch’essa rientra tra le normali mansioni, senza alcun impiego di personale ulteriore o 

diverso da quello in organico. 

 

 Cordiali saluti. 

 

 

 

- dott. Michele Dallapiccola - 


