
TRENTO. Eccolo il tanto atteso 
parere di Ispra: «Da M49 signi-
ficativi rischi per l’uomo». Il 
documento risponde alla ri-
chiesta di parere del ministro 
dell’Ambiente  Sergio  Costa  
(inviata all’Istituto per la pro-
tezione e ricerca ambientale) 
il 26 giugno scorso) sulla tanto 
discussa - e fino a ieri pome-
riggio non avvenuta - cattura 
di M49. Il documento è l’atte-
so via libera che permette di ti-
rare un grosso sospiro di sollie-
vo al governatore Maurizio Fu-
gatti che si era mosso, esaspe-
rato da colloqui romani senza 
mai  una  risposta,  firmando  
sotto la propria esclusiva re-
sponsabilità l’ordinanza di cat-
tura.

Il  parere  di  Ispra,  firmato  
dal responsabile fauna selvati-
ca Piero Genovesi, di fatto to-
glie Fugatti da questa zona gri-
gia: «Alla luce delle informa-
zioni  contenute  nella  docu-
mentazione  trasmessa  dalla  
Provincia di Trento questo Isti-
tuto prende atto che l’esem-
plare in oggetto causa frequen-
ti danni a animali domestici  
anche  di  grandi  dimensioni  

per i quali la prevenzione risul-
ta difficilmente attuabile e che 
gli interventi di dissuasione, 
anche quando efficacemente 
condotti, non appaiono modi-
ficare tali comportamenti. In 
riferimento  alla  pericolosità  
dell’esemplare, si ritiene che 

l’accresciuta  frequentazione  
delle aree di presenza dell’or-
so da parte dell’uomo nel pe-
riodo di alpeggio, e la limitata 
elusività mostrata nei recenti 
episodi  dall’esemplare,  che  
penetra  frequentemente  in  
edifici produttivi regolarmen-

te  utilizzati  dagli  allevatori,  
comportino un rilevante in-
cremento della probabilità di 
incontri tra l’orso e l’uomo e 
conseguentemente di inciden-
ti,  determinando  potenzial-
mente rischi significativi per 
la sicurezza dell’uomo» osser-

va il parere.
Con le tre trappole tubo che 

da otto giorni attendono che 
M49 faccia un passo falso, il 
documento  risulta  quanto  
mai tempestivo: « Il più recen-
te  monitoraggio  dell’indivi-
duo in oggetto, relativo in par-
ticolare a comportamenti pro-
blematici  da  questo  assunti  
nel periodo 31 maggio - 16 giu-
gno 2019, evidenzia: la ricor-
renza degli attacchi da parte di 
M49 a prede domestiche, in 
particolare ad asini e bovini (5 
eventi in 15 giorni, che hanno 
interessato 4 bovini e 5 asini e 
hanno portato al decesso di 8 
capi e al ferimento di uno, la 
permanenza  del  soggetto  in  
ambiti antropizzati e l’ingres-
so dell’individuo in una stalla 
e il conseguente evento di in-
contro ravvicinato con un pa-
store, avvenuto 48 ore dopo 
un intervento di dissuasione 
condotto con efficacia» osser-
va ancora Piero Genovesi nel 
rapporto inviato al ministero.

E ancora: «Il rapporto inol-
tre sottolinea la crescente pro-
babilità che si verifichino con-
tatti di M49 con l’uomo, a cau-
sa della maggior frequentazio-
ne degli alpeggi da parte di pa-
stori e turisti durante la stagio-
ne estiva, e la possibilità che 
l’abituazione all’ambiente an-
tropico e il comportamento di 
specializzazione  verso  prede  
domestiche anche di grandi di-
mensioni venga trasmesso dal 
soggetto ad altri individui ad 
esso presumibilmente associa-
ti».  Insomma un  via  libera,  
non  certo  all’abbattimento  
ma alla rimozione, ovvero alla 
cattura. Che se avverrà oggi 
avrà i crismi della legalità. Cer-
tificata. G,T.

• Il parere dell’Ispra, inviato al ministero dell’Ambiente: «M49 è pericoloso per l’uomo»

Il verdetto dell’Ispra su M49
«Alti rischi per l’uomo»
L’orso ribelle. Il documento ufficiale dell’ente ministeriale che, di fatto, ne autorizza la cattura:
«Cresce in modo rilevante la possibilità di incontri con persone e, di conseguenza, di incidenti»

TRENTO. Siglata una convenzio-
ne tra la Scuola di studi inter-
nazionali  dell'Università  di  
Trento e il Gruppo Mezzacoro-
na. La convenzione, di durata 
biennale  rinnovabile,  ha  lo  
scopo di approfondire lo stu-
dio delle dinamiche interna-
zionali  dell'economia  e  dei  
mercati e le profonde modifi-
cazioni del quadro delle rela-
zioni internazionali. Come pri-
ma iniziativa è previsto un pre-
mio per tesi di laurea sui temi 
del commercio mondiale, del-
la sostenibilità, della promo-
zione, dell'impatto economi-
co dei cambiamenti climatici, 
della legislazione e della sicu-
rezza alimentare.  Il  bando è 
online sul sito dell’Ateneo. Le 
domande  vanno  presentate  
entro il 6 settembre. La colla-
borazione  si  tradurrà  anche  
nell'organizzazione  annuale  
della Ssi/Rotari Lecture, con-
ferenza di alto livello scientifi-
co che sarà rivolta agli studen-
ti della Scuola di studi interna-
zionale, ma anche ai soci e ai 
collaboratori del Gruppo Mez-
zacorona e alla cittadinanza in 
generale.  Permetterà  inoltre  
di far conoscere le attività di ri-
cerca della Scuola di Studi in-
ternazionali  ad  un  pubblico  
più vasto e molto attento alle 
opportunità di sviluppo eco-
nomico del territorio. 
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