Servizio Foreste e fauna
Settore Grandi carnivori
Via G.B. Trener, 3 – 38121 Trento
T +39 0461 495943
@ serv.foreste@pec.provincia.tn.it
@ serv.foreste@provincia.tn.it
https://forestefauna.provincia.tn.it

Spettabile
FEDERAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI
Via delle Bettine 40
38123 TRENTO (TN)
FEDERAZIONE APICOLTORI TRENTINI
Loc. Visintainer 12
38057 Pergine (TN)
CONFAGRICOLTURA DEL TRENTINO
Via Romano Guardini, 73
38121 TRENTO (TN)
COLDIRETTI TRENTO
Via Giusti 40
38100 TRENTO
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI OVICAPRINI
c/o CONFAGRICOLTURA DEL TRENTINO
Via Guardini 73
38121 TRENTO
SERVIZIO AGRICOLTURA
SEDE
ASSOCIAZIONE APICOLTORI TRENTINI
c/o MARCO FACCHINELLI - Via Guardini 73
38123 TRENTO
APICOLTORI VAL DI SOLE PEIO E RABBI
Via al Molino 1
38027 CROVIANA (TN)
ASSOCIAZIONE APICOLTORI FIEMME E
FASSA
APICOLTORI FIEMME E FASSA
c/o Marco Vettori - Via Zanolin, 2/A
38030 ZIANO DI FIEMME (TN)
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APICOLTORI VALSUGANA LAGORAI
c/o PAOLO PATERNO - Via Canonica
38059 SPERA (TN)
APICOLTORI VALLAGARINA
Via Prati 16
38068 ROVERETO
e, p.c.
Agli Uffici distrettuali forestali
LORO SEDI

S044/11.9 - 2020
Numero di protocollo associato al documento come
metadato (D.P.C.M. 03/12/2013, art. 20). Verificare
l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Verifiche sullo stato delle opere di prevenzione danni da grandi carnivori al patrimonio
apistico e zootecnico, fornite all’utenza dall’Amministrazione provinciale.
Con la presente, si comunica che su richiesta dello scrivente Servizio e come
comunicato nell’ultimo tavolo di concertazione del 25 novembre 2019, nel corso della primavera ed
estate 2020 il personale del Corpo Forestale Trentino eseguirà delle verifiche a campione sullo
stato delle opere di prevenzione dei danni da grandi carnivori ai patrimoni apistici e zootecnici,
fornite dall’Amministrazione provinciale negli ultimi 8 anni. Il controllo di una parte delle recinzioni
elettrificate distribuite sul territorio provinciale è mirato ad accertare la corretta realizzazione,
l’utilizzo e il relativo stato di manutenzione, di opere importanti per la coesistenza tra le attività
economiche sopra citate e la presenza dei grandi carnivori.
Le carenze costruttive o di manutenzione eventualmente riscontrate saranno segnalate
agli utenti invitandoli alla rapida sistemazione.
Si ricorda che nel caso siano registrati danni a patrimoni per i quali sono state finanziate
o date in comodato opere di prevenzione, e si riscontri che le stesse non erano correttamente
realizzate e/o manutentate, non sarà possibile procedere all’indennizzo degli eventuali danni subiti.

Cordiali saluti.
Il dirigente
dott. Giovanni Giovannini
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente,
predisposto
e
conservato
presso
questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche
(articoli 3 bis e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del responsabile (articolo 3 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39).
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