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Risposta all‘interrogazione n. 1853-21: attuazione della mozione n. 315/20-XVI
Egregia Signora Presidente, egregi Consiglieri,
con riferimento all’interrogazione suddetta, comunico quanto segue:
1. A che punto è l’attuazione della suddetta mozione?
L’attuazione della mozione è ferma perché non si è trovata un’area idonea dove poter realizzare il centro
nella zona di Bolzano. La Provincia non dispone di un’area adeguata ed i ripetuti tentativi di individuare
un’area di proprietà comunale o privata non sono andati a buon fine – si è approfondita la possibilità di
andare vicino alla stazione di Ponte Adige, ma l’area vedrà la realizzazione di orti urbani; ovvero di Prato
Volpe sotto Castel Roncolo, ma lì dovrebbe passare la nuova strada per il tunnel sotto Monte Tondo; la
zona di Castel Firmiano è stata scartata per la potenziale presenza di discariche sotterranee, mentre la
Giardineria Comunale, che ospitava il CRAB fino a pochi anni fa, non è più disponibile -. Va detto anche
che il CRAB è ormai da anni inattivo e coloro che lo dirigono, ovvero dirigevano, sono stanchi di cercare,
illudersi e ricredersi.
2. Fino a oggi, con quali veterinarie e veterinari sono stati stipulati delle convenzioni?
La Legge 157/1992 dispone, all’art. 4 comma 6, che le regioni emanino norme in ordine al soccorso, alla
detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà. Le Regioni che lo
hanno fatto, compresa la Provincia Autonoma di Bolzano con la L.P. 14/1987, hanno tutte stabilito, in
sostanza, che vi sia la possibilità di costituire, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle
associazioni di protezione ambientale ma comunque su iniziativa di terzi privati, centri di recupero, c ura,
riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette.
Non è prevista dalla legge la possibilità di effettuare convenzioni con veterinari: i quali veterinari, peraltro,
nella pressoché totalità dei casi non dispongono di spazi idonei ad ospitare animali selvatici, ammesso
che siano interessati a farlo. In ogni caso, non essendoci una possibilità di legge, la mozione per quanto
riguarda quel passaggio è di fatto inattuabile.
Cordiali saluti
L’Assessore
Arnold Schuler
(sottoscritto con firma digitale)
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