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Stimati soci dell’ATsenzaGP 

 

Il ritorno a un triste passato 

La convivenza pacifica con i grandi predatori, nell’arco alpino equivale al ritorno a un triste passato. Dalla 

comparsa in Valposchiavo dell’orso M13, sono stati versati fiumi d’inchiostro. Le Autorità si sono celate 

dietro il velo della Convenzione di Berna, dichiarando ossessivamente che la Convenzione non si può 

toccare e che l’unica via d’uscita è imparare a convivere. I fautori di questa miope visione si sono prodigati 

in tutti i modi per dimostrare la bontà della nuova idolatria, a volte cercando di mettere in cattiva luce la 

nostra neonata associazione. D’altro canto l’Associazione per un territorio senza grandi predatori, ha 

cercato, nel limite delle proprie risorse, di contrastare democraticamente questa imposizione,tessendo una 

rete di contatti e alleanze al di fuori dei nostri confini e in contemporanea ha cercato di contrastare 

l’informazione di parte con articoli e addirittura con due reclami a istituzioni. 

In modo sintetico vorrei esporVi le attività e iniziative, le più importanti che, il Comitato direttivo e il 

Comitato allargato hanno intrapreso durante l’anno appena trascorso: 

- Il Comitato direttivo si è riunito dieci volte per discutere vari temi.  Il Comitato allargato si è riunito 

6 volte , per un totale di 16 incontri. Innanzitutto il direttivo ha creato due gruppi di lavoro, 

ripartendo specifici compiti a dipendenza delle competenze dei singoli membri. 

- Gruppo di lavoro I (GdL1)per tematiche di carattere cantonale-federale-internazionale 

- Gruppo di lavoro II (GdL2)per tematiche di carattere locale-regionale 

- Creazione del sito web www.atsenzagp.org 

- Incontro con il consulente per il Comune di Poschiavo  

- Reclamo al mediatore RSI / trasmissione Falò/principio dell’oggettività 

- Reclamo ai Consigli scolastici di Poschiavo e Brusio/ mancata imparzialità nell’educazione tema 

grandi predatori 

- Richiesta di uno studio scientifico, all’indirizzo del Consiglio Comuale di Poschiavo, con il preciso 

scopo di quantificare le conseguenze sociali ,economiche, culturali e turistiche causate dalla 

presenza di M13 sul territorio del Comune  

- Incontri a Berna: Parlamento, Ufficio federale dell’ambiente, Unione svizzera dei contadini 

- Reclamo all’Ufficio caccia e pesca per mancati indennizzi dei costi indiretti 

- Allargamento e intensificazione dei contatti nazionali e internazionali  

- Una ventina di articoli, prese di posizione e lettere aperte, pubblicate sui media locali, regionali e 

nazionali 

http://www.atsenzagp.org/


 

Inoltre non va dimenticato la presenza di singoli membri dell’associazione a incontri, serate e workshop, 

con il dichiarato obiettivo di far sentire  la propria voce. 

Dai contatti instaurati con altre regioni, toccate dalla problematica della presenza dei grandi predatori, 

emerge un desiderio comune, quello di riuscire in modo democratico a cambiare la Convenzione di Berna.  

All’orizzonte si delineano due opzioni, la prima consiste nell’uscita dalla sopracitata Convenzione, per poi in 

un secondo tempo rientrare aggiungendo delle riserve per poter cacciare e gestire in modo autonomo la 

loro presenza. 

La seconda opzione, la meno gettonata, privilegia una nuova interpretazione dell’articolo 9 della 

Convenzione. 

 Noi siamo convinti che solo con una svolta radicale,cioè, inoltrando la disdetta si riuscirà a opporsi alla 

piaga dei grandi predatori.  

 

San Carlo, febbraio 2014 

Otmaro Beti 

Presidente dell’Associazione per un territorio senza grandi predatori 


