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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 
 

Interrogazione 
Progetto Life Ursus in Alto Adige  

 
 

Nel 1999 per salvare un piccolo nucleo di orsi sopravvissuti da un’ormai inevitabile 
estinzione, il Parco Adamello Brenta con la Provincia Autonoma di Trento e l’Istituto 
Nazionale della Fauna Selvatica, usufruendo di un finanziamento dell’Unione Europea, ha dato 
avvio al progetto Life Ursus finalizzato alla ricostituzione di un nucleo vitale di orsi - specie 
simbolo della natura europea - nelle Alpi Centrali tramite il rilascio di alcuni individui 
provenienti dalla Slovenia.  

L’obiettivo del progetto era di consentire nell’arco di qualche decina di anni la 
costituzione di una popolazione vitale di circa 40-60 orsi adulti, la cui presenza sarebbe 
andata ad interessare molto probabilmente anche le province limitrofe. Nell’ambito di tale 
progetto, sono stati immessi, tra il 1999 e il 2002, dieci individui (3 maschi e 7 femmine) 
provenienti dalla Slovenia, di età compresa tra i 3 e i 6 anni. 

Anche la Provincia di Bolzano ha inizialmente aderito all’iniziativa, salvo poi 
annunciare, nel 2017, l’uscita dal progetto. 

Tutto questo premesso e considerato, 
 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE  
per sapere  
 

1) se la Provincia di Bolzano stia beneficiando/abbia beneficiato di finanziamenti europei 
per la partecipazione al progetto di ripopolamento degli orsi ed in caso di risposta 
affermativa per quali importi;  

2) se siano previsti obblighi di rimborso nel caso di rinuncia al progetto; 
3) come siano stati eventualmente utilizzati i finanziamenti incassati; 
4) se la Provincia di Bolzano sia effettivamente uscita o meno dal progetto Life Ursus.  

 
 
Bolzano, 23.08.2019 

Alessandro Urzì 
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