
L’ORDINANZA

«Pericolo imminente per la popolazione e i turisti
monitorare la zona e identificare l’esemplare»

• Ecco i passaggi fondamentali 

dell’ordinanza firmata ieri dal 

governatore Fugatti: «Considera-

to che in data 22 giugno in località 

Torosi - Fontana Maora, nel Co-

mune di Cles, un esemplare di 

orso bruno ha attaccato due per-

sone causandone il ferimento e il 

successivo ricovero ospedaliero, 

come risulta dalla relazione tecni-

ca redatta dal personale del servi-

zio foreste e fauna della provincia 

autonoma di Trento e dai referti 

sanitari; considerato che, in base 

a quanto emerge dalla citata rela-

zione tecnica, il comportamento 

tenuto dalle persone protagoni-

ste dell’incontro evidenzia come 

l’attacco abbia avuto luogo senza 

che lo stesso sia stato in alcun 

modo volontariamente provoca-

to, in orario diurno e in una zona 

normalmente frequentata dalle 

persone, classificandosi così tra 

le fattispecie ai massimi livelli di 

pericolosità; considerato che que-

sta situazione determina signifi-

cativi e immediati rischi per l’inco-

lumità pubblica, considerato an-

che che la zona dell’aggressione 

è molto frequentata da persone 

locali e turisti, a monte di un gros-

so centro abitato, si ordina il moni-

toraggio della zona, l’identificazio-

ne dell’esemplare di orso e il suo 

abbattimento». 

TRENTO. Tenere sotto controllo 
l’area del Monte Peller dove lu-
nedì pomeriggio un orso ha at-
taccato due persone, identifi-
care l’orso responsabile dell’e-
pisodio e infine abbatterlo: ec-
co  i  tre  punti  fondamentali  
dell’ordinanza che il governa-
tore provinciale, Maurizio Fu-
gatti, ha firmato ieri sera dopo 
una giornata  di  approfondi-
mento con i servizi provincia-
li,  avvocatura compresa. Un 
lungo lavoro che parte da un 
dato di fatto: ancora una volta 
la  Provincia  autonoma  di  
Trento e il ministero dell’am-
biente sono su posizioni diver-
se per quanto riguarda la ge-
stione degli orsi. Sul fatto di lu-
nedì - con il ferimento di Fa-

bio e Christian Misseroni, pa-
dre e figlio - il ministero ritie-
ne che sia necessaria prima l’i-
dentificazione  dell’animale  
(per capire se si tratti davvero 
di una madre che ha agito per 
proteggere i figli) per procede-
re solo in un momento succes-
sivo alla decisione di abbatter-
lo. Ma per la Provincia di Tren-
to - come spieghiamo nel box 
qui al centro - c’è una situazio-
ne di pericolo che richiede un 
intervento  immediato,  pur  
con la consapevolezza che l’i-
dentificazione dell’animale e 
il successivo abbattimento po-
trebbero richiedere mesi di la-
voro da parte dei forestali tren-
tini. Solo per l’identificazione 
genetica dell’esemplare - affi-
data ai laboratori della Fonda-
zione  Mach  di  San  Michele  
all’Adige - bisognerà probabil-
mente attendere la prossima 
settimana.

La rimozione degli orsi

Ma  l’abbattimento  dell’orso  
del Peller è solo un primo pas-
so nel disegno che la giunta 
provinciale ha in mente, cioè 
lo sfoltimento della popolazio-
ne di orsi che attualmente po-

pola i versanti delle Dolomiti 
di Brenta. Si tratta di un’idea 
che la giunta Fugatti sta pren-
dendo in considerazione, ma 
che sarà di applicazione molto 
complessa: «Non ci sono pre-
cedenti di questo tipo in Ita-
lia» ha spiegato una fonte del 
ministero al nostro giornale, 
facendo notare che qualsiasi  
operazione di questo tipo (cat-
turare  un  orso  sul  Brenta  e  
portarlo da un altra parte) ri-
chiederebbe  un  accordo  tra  
due diverse regioni (la Provin-
cia di Trento e la Regione di-
sposta ad accogliere gli orsi) 
che sarebbe tutt’altro che faci-
le da realizzare. Chi accette-
rebbe, ora, di portarsi gli orsi 
in casa (dopo aver visto l’evo-
luzione del progetto in Trenti-
no) proprio come la Provincia 
autonoma  ha  fatto  oltre  
vent’anni fa importando orsi 
dalla  Slovenia?  Un’ipotesi  
che, ipotizzata su scala inter-
nazionale, diventa ancora più 
complicata.  Tutto  sommato,  
fanno notare ancora al mini-
stero, la procedura dell’ordi-
nanza (già applicata, anche in 
passato, e pure ieri pomerig-
gio) potrebbe essere applicata 

TRAGEDIA SFIORATA • A TU PER TU CON IL PLANTIGRADO

• Ci vorranno alcuni giorni per l’identificazione genetica dell’orso che lunedì, sul monte Peller, ha aggredito Fabio e Christian Misseroni sul Monte Peller. L’ipotesi (per il momento non suffragata da elementi oggettivi) è che si possa trattare

Orsi, braccio di ferro con Roma
L’ordinanza di abbattimento. Lungo lavoro del servizio faunistico
con l’avvocatura della Provincia per mettersi al riparo da possibili ricorsi
Ma per il ministero prima doveva essere identificato l’esemplare

Il progetto di rimozione. Trasferire gli orsi altrove sarebbe
un’operazione senza precedenti che richiederebbe il consenso
di un’altra regione: ma chi accetterebbe un plantigrado problematico? 

• Il governatore Maurizio Fugatti ieri sera ha firmato l’ordinanza

I NUMERI

100
esemplari

• è la stima della popolazione 

attuale di orsi in Trentino, 

discendenti degli animali 

importati dalla Slovenia alla fine 

degli anni Novanta
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