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TRENTO. Gli esperti promuovo-
no il comportamento di Ales-
sandro, il  dodicenne trentino 
che l’altro giorno, sui versanti 
orientali del gruppo di Brenta, 
ha mantenuto la calma, con as-
soluto grande freddo, dopo un 
incontro ravvicinatissimo con 
un giovane orso in località Con-
tra, nei pressi della malga nuo-
va di  Sporminore,  in valle  di  
Non. Il video - girato dal com-
pagno della madre del ragazzo 
- è diventato virale su internet. 
Secondo una prima ricostruzio-
ne l’orso stava dormendo tra i 
mughi ed è stato svegliato dal 

ragazzo che stava raccogliendo 
alcune bacche di mughe. Quin-
di il giovane - guidato dall’uo-
mo  che  stava  riprendendo  la  
scena con il telefonino - si è al-
lontanato con calma finché an-
che l’orso si è allontanato. Un 
comportamento  lodato  dalla  
Provincia, dal Wwf (come scri-
viamo a parte) e anche dall’e-
sperto di fauna selvatica dell’I-
spra (Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambien-
tale)  Piero  Genovesi,  che  ha  
condiviso il video sulla sua pagi-
na Facebook facendo i compli-
menti ad Alessandro e all’adul-
to che era con lui: «Bravissimi - 
ha scritto - se si conoscono i  
comportamenti  corretti  l’in-
contro fortuito con un orso è so-
lo una fortuna pazzesca».

Piero Genovesi, che effetto le 
ha fatto il video girato nel grup-
po delle Dolomiti di Brenta do-
menica?
L’ho commentato positivamen-
te perché il comportamento del 
ragazzo (e anche dell’uomo che 
l’ha ripreso) sono stati corretti: 
non si sono fatti prendere dal 
panico e questa è la cosa più im-
portante.

L’uomo ha invitato il ragazzo a 
non dare le spalle all’orso. È un 
suggerimento corretto?
Sì, anche se il giovane natural-
mente non è riuscito sempre a 

tenere d’occhio l’orso, vista la 
zona in cui si stava muovendo. 
Ma è importante mantenere un 
contatto  visivo  con  l’animale  
mentre si prendono le distanze, 
con movimenti cauti, senza cor-
rere, e con un tono di voce paca-
to.

Ad un certo punto l’orso si è al-
zato sulle zampe posteriori. È 
un atteggiamento di minaccia?
No, direi di curiosità. L’orso vo-
leva controllare la  situazione,  
in  quella  posizione  riusciva  a  
sentire meglio gli odori. È chia-
ro che un animale di quella staz-
za può fare paura quando si alza 
in piedi, ma anche in quel mo-
mento il ragazzino è riuscito a 
mantenere la calma.

È rimasto sorpreso dall’incon-
tro così ravvicinato documen-
tato nel video? 
Fino a un certo punto. Ormai 
sulle montagne del Trentino ci 
sono un’ottantina di orsi e que-
sti incontri possono essere fre-
quenti, anche se questi animali 
tendono a evitare l’uomo- In 
questo video quello che colpi-
sce non è l’incontro con l’orso, 
ma la distanza davvero ravvici-
nata. Vorrei aggiungere che in 
questi  casi  è  importantissimo 
non dare da mangiare all’orso. 
Il ragazzo pare abbia un sacchet-
to di bacche di mugo, che non 
attirano l’orso.

Il ragazzo ha corso dei perico-
li?
Un incontro di questo tipo se ci 
si comporta in maniera corret-
ta, come è avvenuto, non com-
porta particolari rischi. Si tratta 
di un incontro davvero eccezio-
nale che in questo caso è stato 
anche molto fortunato, come si 
vede dalla gioia del ragazzo per 
l’avventura che gli è capitata. 
La  situazione  poteva  comun-
que peggiorare con un “falso at-
tacco”.

Cioè?
Si  tratta  del  comportamento  
dell’orso che - sentendosi mi-
nacciato - si avvicina ulterior-
mente e in quel caso è davvero 
difficile mantenere la calma.

Si è fatto un’idea dell’età dell’e-
semplare ?
È davvero un orso bellissimo, 
curioso, sembra di giovane età.
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A tu per tu con l’orso,
Alessandro promosso
dagli esperti: «Bravo»
L’incontro sul Brenta. Secondo Piero Genovesi (Ispra) il giovane
trentino si è comportato in modo esemplare: «Ha mantenuto
la calma e si è allontanato, un incontro bellissimo e fortunato»

TRENTO. Parte anche in Trentino 
all’indagine  di  sieroprevalenza  
nazionale per rilevare la presenza 
di anticorpi anti SARS-Cov2 in un 
campione  rappresentativo  della  
popolazione  italiana.  Obiettivo  
dello studio è determinare – con 
test sierologico – quante persone 
nel nostro Paese hanno sviluppa-
to gli anticorpi al nuovo Coronavi-
rus, anche in assenza di sintomi. 
L’indagine  coinvolgerà  oltre  
4200 residenti in 48 Comuni tren-
tini estratti a campione dagli elen-
chi  Istat  secondo precisi  criteri  
statistici. Da oggi gli operatori del-
la Croce Rossa del Comitato pro-
vinciale di Trento contatteranno 
per telefono le persone interessa-
te dallo studio per raccogliere la 
loro adesione e fissare un appun-
tamento per il prelievo del san-

gue. L’indagine nazionale è pro-
mossa dal Ministero della salute 
con Istat e realizzata con la colla-
borazione di Regioni e Province 
autonome e la Cri, con il coinvol-
gimento dei medici di medicina 
generale e i pediatri. Il test verrà 
eseguito su un campione di 150 
mila persone residenti in duemila 
Comuni. A chi deciderà di parteci-

pare verrà proposto un questiona-
rio e verrà fissato un appuntamen-
to per il prelievo del sangue, che 
potrà essere eseguito anche a do-
micilio se il  soggetto è fragile o 
vulnerabile. I prelievi verranno ef-
fettuati a partire da domani nei 
quattro centri prelievi dell’Azien-
da sanitaria (Centro servizi e Po-
liambulatorio Crosina a  Trento,  

Poliambulatorio di Riva del Garda 
e  Distretto  sanitario  di  Pergine  
Valsugana) e nei 19 punti prelievo 
allestiti dalla Croce Rossa. Se il te-
st sierologico darà esito positivo e 
rileverà la presenza di anticorpi, i 
cittadini  verranno  contattati  
dall’Igiene pubblica dell’Azienda 
sanitaria per l’esecuzione del tam-
pone nasofaringeo ai «drive th-
rough» sul territorio (dove si fa il 
tampone senza scendere dall’au-
to) nel più breve tempo possibile, 
con l’invito a rimanere in isola-
mento fino al risultato del tampo-
ne. L’indagine in Trentino si con-
cluderà entro il 10 giugno. I comu-
ni coinvolti sono Ala, Altopiano 
della  Vigolana,  Andalo,  Arco,  
Avio, Baselga di Pinè, Borgo Val-
sugana, Caldonazzo, Calliano, Ca-
stel Ivano, Cavalese, Cembra Lisi-
gnago,  Cles,  Dimaro  Folgarida,  
Fai della Paganella, Fierozzo, Fol-
garia, Lavarone, Lavis, Ledro, Le-
vico Terme, Mezzocorona, Mezzo-
lombardo,  Moena,  Mori,  Na-
go-Torbole,  Novella,  Panchià,  
Pergine, Pomarolo, Predaia, Pri-
miero  S.Martino  di  Castrozza,  
Rabbi, Riva del Garda, Roverè del-
la Luna, Rovereto,  San Michele 
all’Adige, Scurelle, Sella Giudica-
rie, Storo, Strembo, Terre d’Adi-
ge, Torcegno, Trambileno, Tren-
to, Vallarsa, Vermiglio, Volano. 

HANNO DETTO

Partono anche i test sierologici
su 4.200 residenti di 48 Comuni

• L’incontro del dodicenne trentino con un bellissimo esemplare di orso domenica vicino a Sporminore

«
Se si seguono le regole 
questi incontri (sempre 

più frequenti) si 
risolvono bene

Piero Genovesi - Ispra

• Accordo tra Provincia, Azienda sanitaria e i medici di medicina generale

TRENTO. Provincia, Azienda sani-
taria e sindacati dei medici di 
medicina generale hanno condi-
viso dei criteri applicativi in or-
dine alla reperibilità a distanza 
di questi  medici per la durata 
dell’emergenza Covid-19. Il Co-
mitato provinciale dei medici di 
medicina generale lo scorso 22 
maggio ha convenuto di esten-
dere per tutta la giornata la rin-
tracciabilità telefonica secondo 

le modalità definite dall’accor-
do provinciale vigente e ha rac-
comandato che il personale di 
segreteria possa lavorare anche 
in  smart  working.  I  sindacati  
della medicina generale e la par-
te pubblica hanno inoltre auspi-
cato la prosecuzione del dialogo 
anche  su  altre  tematiche  che  
stanno emergendo in questo pe-
riodo pandemico, al fine di tro-
vare le migliori soluzioni.

Accordo con la Provincia

Reperibilità dei medici
per tutta la giornata

• Via ai prelievi in Trentino: sono state scelti a campione 4.200 residenti

L’indagine nazionale. 
La Croce Rossa 
contatterà i soggetti
estratti a campione

ALLA MALGA NUOVA DI SPORMINORE • IL VIDEO VIRALE SU INTERNET

• TRENTO. Il Wwf e il servizio fauni-

stico concordano: il dodicenne 

Alessandro si è comportato nel 

modo più adatto con l’orso, come 

si è visto nel video che - sottolinea 

il Wwf, «evidenzia l’importanza 

della conoscenza delle regole di 

base da mettere in pratica in caso 

di incontro con l’orso. Conoscere 

questi principi infatti permette di 

non mettere a rischio la propria 

incolumità e la tranquillità dell’or-

so. Incontrare un orso in monta-

gna è un evento raro, ma non im-

possibile. Se si vogliono evitare 

incontri durante passeggiate o 

escursioni, è sufficiente far notare 

la propria presenza, parlando o 

attaccando al proprio zaino un 

piccolo campanello. In caso di in-

contro ravvicinato invece, è bene 

mantenere la calma, parlare e far 

notare la propria presenza all’or-

so allontanarsi lentamente, senza 

scappare». Concetto ribadito dal 

Servizio faunistico della Provincia: 

«Il comportamento del ragazzo e 

del familiare che lo ha guidato con 

voce ferma e rassicurante, è cor-

retto. Hanno mantenuto la calma, 

prendendo le distanze dall’anima-

le senza spaventarlo».

WWF E SERVIZIO FAUNA

«Il ragazzo e l’adulto corretti
nell’allontanarsi senza fretta» 
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