
M49, ora anche Bolzano prova
a prendere (vivo) l’orso ribelle
Le scorribande del plantigrado. Due pastori rumeni a passo Oclini se lo sono trovato fuori dalla loro roulotte,
un escursionista lo ha incrociato sul Lavazè prima che predasse una vitella. E la Provincia sostituisce i bidoni dei rifiuti 
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TRENTO. Cercasi M49 (possibil-
mente) vivo. Anche la Provin-
cia di Bolzano, dopo quella fir-
mata a suo tempo dal governa-
tore Fugatti, ieri ha emesso la 
propria ordinanza di cattura 
per l’orso ribelle. Sì  proprio 
lui, M49, evaso oltre un mese 
fa dal Casteller e che da qual-
che  giorno  ha  cominciato  a  
sconfinare anche in Alto Adi-
ge. Intanto nel Trentino occi-
dentale, dove si muovono libe-
ramente circa 70 parenti più o 
meno stretti di M49, la Provin-
cia ha cominciato a sostituire i 
bidoni della spazzatura, for-
nendo ai residenti della zone 
di Molveno ed Andalo conteni-
tori a prova di zampe e musi 
d’orso.

Già,  perché  l’odore  degli  
avanzi di cibo è un’attrazione 
irresistibile per questi anima-
li, visto che riescono a fiutarli 
a distanza di svariare centina-
ia di metri. E proprio da qui vo-
gliamo partire, con un episo-
dio curioso. L’altra sera a pas-
so Oclini, zona Lavazè, già in 
Alto Adge, M49 è stato attrat-
to da alcuni sacchi neri con dei 
residui della cena che due pa-
stori avevano legato con delle 
cinghie all’esterno della loro 
roulotte. Per capirci un mezzo 
datato,  piccolino,  sui  due  
quintali. 

Quando  i  pastori  rumeni  
hanno sentito l’orso che graf-
fiava  i  sacchi  per  strapparli  
hanno cominciato a gridare: 
M49 si è spaventato e nel girar-
si per scappare ha dato una se-
derata che ha fatto vibrare la 
roulotte. Gli animali del greg-
ge molto agitati non sono stati 
predati perché protetti da reti 
speciali anti lupo, altro preda-
tore che si aggira in quella zo-
na. La guardie forestali che si 
muovevano poco distanti nel 
pattugliamento che dura or-
mai da settimane hanno spara-

to un solo colpo, in aria, pur 
non vedendolo ma intuendo 
la  presenza  dell’orso  per  la  
grande agitazione dei cani.

M49 è stato invece visto nei 
pressi  della  gola  Bletterbach 
da un escursionista di 64 anni: 
«Mi tremavano le gambe. Si 
scherza sempre su eventuali  
incontri con l'orso, ma quan-
do lo incroci davvero ti passa 
la voglia di ridere. Il plantigra-
do era ad una trentina di metri 
di distanza e faceva versi mi-
nacciosi. Cosa ho fatto? Ho ini-
ziato ad arretrare cantando e 
fischiando. Ad un certo punto 
l’orso ha proseguito per la sua 
strada».

E  l’ordinanza  firmata  da  
Kompatscher? «Si  fonda sul 
Pacobace, che prevede deter-
minati casi di intervento. An-
che in Trentino è stato fatto co-
sì e noi abbiamo preso le stessa 

strada» spiega l’assessore al-
toatesino all'agricoltura e fore-
ste, Arnold Schuler.«Prevede 
la  cattura  dell'orso.  Solo  se  
l'orso  diventerà  pericoloso  
per l'uomo allora è previsto, 
anche dal Pacobace, l'abbatti-
mento. «e fosse catturato do-
vremmo parlare con i trentini 
per  trovare  un  posto  in  cui  
metterlo, ma adesso è prema-
turo»,commenta Schuler. La 
presenza di M49 sul confine 
tra le due province è confer-
mata anche dai danni ad un 
apiario e dalla predazione di 
un vitello, sempre nella zona 
del passo Lavazè, però questa 
volta in provincia di Bolzano. 
L’orso si sposta molto rapida-
mente, nell’ordine dei 30/40 
chilometri  ogni  notte,  trova  
molto cibo. Non ha fame: im-
possibile pensare a delle trap-
pole.

• L’orso a passo Lavazé domenica (Dal sito Fiemme Fassa il ritorno dell’orso)

L’ESPERTO

«La Provincia
ora deve fare
opera di
informazione»

• L’orso M49 ripreso da una fototrappola dopo la fuga dal Casteller

• La vitella sbranata da M49 a Passo Oclini

• Per chi segue con attenzio-

ne, e un pizzico di apprensio-

ne, la questione dei grandi 

carnivori, Paolo Scarian è un 

nome noto: grande appassio-

nato di lupi e orsi, anche que-

sta volta, dalla sua val di 

Fiemme, condivide con i citta-

dini informazioni e aggiorna-

menti sul tema, e in particola-

re sulle scorribande di M49. 

«Proprio perché ci tengo che 

tutti siano informati corretta-

mente, ho scritto al presiden-

te Fugatti di farsi avanti e 

creare un canale serio ed effi-

cace per la diffusione delle 

informazioni sull’orso. Non 

vogliamo che si facciano allar-

mismi inutili - spiega Scarian 

- ma chiediamo che in modo 

capillare sia spiegato a tutti i 

soggetti interessati - dagli 

allevatori agli escursionisti - 

cosa si deve fare in questa 

particolare fase. A pochi me-

tri dalla roulotte dei pastori, a 

passo Oclini, c’è un intero 

camping pieno di turisti: le 

due province, Trento e Bolza-

no, si parlino e soprattutto 

comunichino con la popolazio-

ne». Scarian, allertato dall’a-

picoltore Delmarco, che saba-

to notte ha visto alcune delle 

sue arnie in zona Lavazè di-

strutte, racconta di aver ana-

lizzato insieme alla forestale 

tutte le tracce lasciate dal 

plantigrado: «Ho analizzato 

le feci - spiega - e si vedeva 

subito che l’orso da giorni 

mangiava solo bacche e mir-

tilli. Era immaginabile che in 

questo contesto andasse a 

cercare un animale come pre-

da». 

TRENTO. Daspo urbano per i vendi-
tori ambulanti di prodotti con-
traffatti e perdita di benefici co-
me il reddito di  cittadinanza o 
l’indennità  di  disoccupazione  
per  chi  commercia  o  acquista  
consapevolmente  i  falsi.  Sono  
due delle misure allo studio pre-
sentate  dal  viceministro  dello  
Sviluppo economico, Dario Gal-
li, in un’audizione alla commis-
sione  Attività  produttive  della  
Camera sul Piano nazionale anti-
contraffazione  2018-2020.  Il  
Consiglio nazionale per la lotta al-
la contraffazione, a cui  prende 
parte anche la CNA, insieme al 

ministero della Giustizia, sta esa-
minando  proposte  normative  
orientate a colpire gli introiti del-
la contraffazione.

«Per Cna la lotta alla contraffa-
zione rappresenta una delle linee 
prioritarie d’intervento – affer-
ma Claudio Corrarati, presidente 
di  Cna  Trentino  Alto  Adige  -.  
Questo  fenomeno  deve  essere  
combattuto, senza se e senza ma, 
con un’azione congiunta di isti-
tuzioni, sistema delle rappresen-
tanze e cittadini. Le misure deli-
neate dal viceministro Galli van-
no proprio in questa direzione».

Quando si parla di merci con-

traffatte il pensiero va inevitabil-
mente a prodotti che recano ri-
produzioni di marchi d’impresa 
registrati  o  a  copie  perfette  di  
prodotti coperti da brevetti o co-
pyright.  «Esiste  però  un’altra  
contraffazione – precisa Corrara-
ti – che è quella del marchio di 
origine o dell’indicazione geogra-
fica di provenienza delle merci. 
L’indebita,  o  falsa,  indicazione  
del “Made in Italy” penalizza so-
prattutto le imprese che operano 
nel settore moda e nelle esporta-
zioni poiché a questo tipo di lavo-
razioni viene riconosciuto un ele-
vato valore aggiunto».

La proposta sostenuta da Cna

«Merci contraffatte, Daspo»

Via Sanseverino, 29
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