
Da: Mauro Michelini  

Inviato: martedì 20 agosto 2019 21:58 

A: praesidium.presidenza@pec.prov.bz.it 

Oggetto: M49 

Caro Presidente 

Siamo noi esseri umani che occupiamo il loro territorio; si metta nei panni di  un animale e vedrà che capirà 

meglio. 

Cordialmente  

 

Mauro Michelini 

www.michelinimauro.com 

 

Da: Perathoner, Marika <Marika.Perathoner@provinz.bz.it> Per conto di Schuler, Arnold 

Inviato: venerdì 23 agosto 2019 16:13 

A: Mauro Michelini <m.michelini@michelinimauro.fr> 

Oggetto: M49 

 

Gentile sig. Michelini, 

  

la ringrazio per il suo interessamento al tema. 

Devo però fare presente che la protezione delle specie e dell’ambiente è da bilanciare con altre istanze, tra 

cui in primo luogo la sicurezza per l’incolumità della popolazione.  

I nostri territori, cittadini e montani, abitati e coltivati, non sono habitat adatti ai grandi predatori, che, in 

libertà, possono essere fonte di pericolo per le greggi e per le persone. 

L’ordinanza emanata in data 20.08.2019 prevede, in ogni caso, la cattura dell’orso, e come ultima ratio, 

quindi solo qualora eventuali comportamenti dell’orso possano causare grave ed imminente pericolo per 

l’incolumità degli operatori forestali o di terzi, è autorizzato l’abbattimento dell’orso.  

La Provincia si adopererà, comunque, per trattare la situazione con la massima cautela. 

Cordiali saluti 

  

L’Assessore 

Arnold Schuler 

 

http://www.michelinimauro.com/


Da: Mauro Michelini  

Inviato: venerdì 23 agosto 2019 17:36 

A: Schuler, Arnold <Arnold.Schuler@provinz.bz.it> 

Oggetto: R: M49 

Buongiorno  Signor Schuler 

Io valuto la civiltà delle nazioni in base al rispetto delle differenti specie viventi. Ringrazio l’Italia perché ha 

sempre fatto una grande difesa del lupo e dell’orso. Quindi il mio rispetto scema nei confronti di quei 

paesi(vedi la Svizzera e la Francia) che sono incapaci di fare sopravvivere un solo animale. 

Detto questo, gli orsi non sono fonte di pericolo per le persone se non di fronte a degli atteggiamenti 

stupidi da parte degli essere umani quali fotografarli o avvicinarsi quando hanno i piccoli. 

La perdita di pecore può essere bene indennizzata, gli operatori forestali sono dei professionisti e quindi 

sanno come agire. La perdita di M49 così come di altri orsi uccisi è una perdita incolmabile per la 

biodiversità. 

 

Un territorio comunica anche con questi comportamenti. 

Comunque apprezzo il suo interessamento e la sua sensibilità. 

Cordialmente 

 

 

 


