
TRENTO. La decisione Maurizio 
Fugatti  l’aveva  già  presa  
mezz’ora prima. Con un con-
chiuso di giunta scritto sotto 
gli austeri soffitti in legno di 
Castel Stenico: «La settimana 
prossima daremo ordine ai fo-
restali di catturare un orso, sì 
M49, che da troppo tempo si 
sta muovendo predando be-
stiame e avvicinandosi troppo 
ai centri abitati di queste valli. 
Passeremo  all’azione  con  o  
senza il permesso del ministe-
ro dell’ambiente, ci prendere-
mo  le  nostre  responsabilità,  
anche se ovviamente ci augu-
riamo di avere il via libera da 
Roma entro quel termine» ha 
chiosato  il  governatore.  Ma  
pur a decisione messa nero su 
bianco ha fatto impressione a 
tutti, anche all’esecutivo pro-
vinciale,  la  testimonianza  di  
Antonello Ferrari, presidente 

degli allevatori del Chiese, che 
ha letto qualche parola con vo-
ce rotta dall’emozione da un 
minuscolo  foglietto:  «L’orso  
l’altra notte era stato segnala-
to in val Daone, poche ore do-
po era nelle Giudicarie. Ha uc-
ciso dei capi da una parte, poi 
anche  dall’altra.  Dicono  sia  
sempre M49, con lui libero tan-
to vale portare le nostre manze 
direttamente al macello. Colpi-
sce  fuori  da  ogni  controllo:  
con l’afa che è scoppiata si vor-
rebbero tenere aperte le porte 
delle stalle per permettere il  
cambio  dell’aria.  Ma  non  si  
può. Chiediamo a chi può di in-
tervenire, ma subito» ha det-
to, prima di tornare a sedersi.

Allevatori sconsolati

Fugatti lo ha ascoltato, scara-
bocchiando qualche appunto 
sull’esterno  di  una  cartella:  
«Al  ministro  dell’ambiente  
Costa abbiamo scritto tre lette-
re: la prima già a febbraio, non 
ci ha mai risposto. Nelle scorse 
ore  gli  ho  telefonato,  era  in  
Giappone.  Il  ministro  mi  ha  
detto che la settimana prossi-
ma ha in programma di riuni-
re gli organismi tecnici per il 
parere sulla cattura di M49. Il 
numero di orsi è superiore a 
quanto il Trentino può soppor-
tare,  cioè  massimo  50-60  

esemplari, non 80 o 90 come 
dicono i dati. Abbiamo chiesto 
nuovamente al  ministero un 
un piano per ridurre il numero 
di orsi e renderlo gestibile. È 
una situazione per cui la giun-
ta è molto preoccupata. Ci so-
no  condizioni  tecniche  per  
procedere alla cattura e ad og-
gi il ministro non ci ha dato ri-
sposta», ha detto il governato-
re. «Le altre catture, in passa-
to, erano avvenute dopo attac-
chi a persone ma noi non vo-
gliamo  attendere  questo.  Se  
non arriverà il via libera, noi ci 
assumeremo le nostre respon-
sabilità di fronte ad una scelta 
mai fatta prima».Gli osserva-
tori notano come Fugatti stia 

giocando  con  il  fuoco,  visto  
che  se  davvero  decidesse  di  
muoversi senza il via libera nel 
prelevare una specie che gode 
della tutela più ampia, come 
l’orso, potrebbe incappare in 
conseguenze penali che, porta-
te alle estreme conseguenze, 
potrebbero tradursi nella sua 
decadenza da presidente della 
Provicia. 

C’è poi chi, come Filippo De-
gasperi, M5s, chiosa che «evi-
dentemente  a  Fugatti  non  è  
stato  spiegato  che  l’ordina-
mento  provinciale  consta  di  
una legge, la n. 9 dell’11 luglio 
2018, che gli consente totale li-
bertà di manovra» Legge im-
pugnata dallo Stato.G.T.

TRENTO. Partiranno dopodoma-
ni i lavori di ripristino e sistema-
zione  della  rete  sentieristica  
danneggiata  dal  maltempo  
dell'ottobre 2018, sotto il coor-
dinamento  del  Sova-Servizio  
per il sostegno e la valorizzazio-
ne ambientale della Provincia 
che gestisce il Progettone. Gli 
interventi interesseranno tutto 
il territorio provinciale, e si ag-
giungeranno a quelli realizzati 
dai parchi naturali, dalla Magni-
fica  Comunità  di  Fiemme,  
dall'Agenzia per le foreste de-
maniali e dalla Sat. Per l'occasio-
ne sono stati assunti e adeguata-
mente formati, come noto, una 
quarantina di lavoratori disoc-
cupati, non solo anziani ma an-
che giovani (18-60 anni), che 
verranno distribuiti in 10 squa-
dre di 4 unità ciascuna. Le squa-
dre del Progettone si affianche-
ranno  alle  ditte  dei  boscaioli  
professionisti  negli  interventi  
sui singoli sentieri. I lavori dure-
ranno 6 mesi. Si stima ad oggi 
che i sentieri interrotti parzial-
mente o totalmente dalla tem-
pesta Vaia siano oltre 400, per 
un totale di oltre 2000 chilome-
tri, sui circa 6000 totali.

I sentieri danneggiati presen-
tano soprattutto piante schian-
tate al suolo, che impediscono il 
passaggio - o lo rendono co-
munque pericoloso - a escursio-
nisti a piedi, bikers e così via. 
Molti sentieri fanno parte del ca-
tasto dei sentieri Sat, mentre al-
tri sono esclusi da questa classi-

ficazione. La Provincia ha atti-
vato un apposito gruppo di la-
voro costituito da Sat, Consor-
zio dei Comuni, Agenzia provin-
ciale per le foreste demaniali,  
Parco Adamello-Brenta, Parco 
Naturale  Paneveggio  Pale  di  
San Martino, Parco dello Stel-
vio-Trentino, Magnifica comu-
nità di Fiemme e servizio Sova. 
In sinergia è stato quindi elabo-
rato un piano di interventi per 
le attività di ripristino dei sen-
tieri, compatibilmente con i la-
vori di esbosco già in corso o in 
fase di avvio. Le assunzioni di la-
voratori disoccupati sono state 
autorizzate  con  delibera  di  
Giunta, proposta dall'assessore 
allo sviluppo economico e lavo-
ro Achille Spinelli, lo scorso 13 
maggio. Le assunzioni sono fi-
nanziate  dalla  Provincia  e  in  
parte anche con un contributo 
del  Tavolo  di  coordinamento  
del fondo di solidarietà "Calami-
tà Trentino", al quale siedono 
anche i rappresentanti delle for-
ze economiche e sociali.  Il  22 
maggio il presidente della Pro-
vincia autonoma Maurizio Fu-
gatti ha quindi emesso un'ordi-
nanza con la quale si autorizza 
l'esecuzione dei lavori di som-
ma urgenza.  Il  Piano prevede 
una serie di interventi concen-
trati soprattutto nelle zone dan-
neggiate in maniera lieve o me-
dia;  in  quelle  danneggiate  in  
maniera più totale, infatti, è ne-
cessario ultimare l'asportazio-
ne del legname da parte delle 
ditte specializzate prima di po-
ter intervenire con i lavori di ri-
pristino dei sentieri. In ogni co-
mune verrà esposto un avviso 
per  informare  la  cittadinanza  
dell'inizio dei lavori. 

«Cattureremo l’orso M49
anche senza l’ok di Roma»
La gestione dei grandi carnivori. L’ultima razzia di bestiame e le tre lettere senza risposta
del ministro Costa si traducono in un ultimatum del governatore: «La settimana prossima agiremo» 

• Un esemplare di orso in Trentino: Fugatti ha deciso di procedere con la cattura di M49 anche senza il via libera da Roma

TRENTO. Un’operazione spezza-
tino, per la verità annunciata 
da tempo. La giunta provincia-
le ha previsto di dividere in tre 
settori - Grandi eventi, Film 
commission e comunicazione 
- l'Ufficio stampa della Provin-
cia, con tre differenti respon-
sabili.  L'attuale  capo  ufficio  
stampa, Giampaolo Pedrotti, 
é stato confermato con un con-
tratto fino al termine della le-
gislatura. Per tutti e tre i diret-
tori di settore un taglio del 30 
per cento sullo stipendio ri-
spetto a quello percepito dal 
capo ufficio stampa sino allo 

scorso anno. «Dentro all'uffi-
cio stampa si seguiranno an-
che altri enti provinciali con 
possibilità  che  i  giornalisti  
dell'ufficio stampa possano es-
sere utili  anche in altre sedi 
provinciali»,  ha  spiegato  il  
presidente  della  Provincia,  
Maurizio Fugatti. 

Insomma una riorganizza-
zione bella e buona di quella 
che, per la verità, era diventa-
ta una struttura di proporzio-
ni davvero grandi, difficili da 
seguire per una sola persona. 
Lo spacchettamento in tre di-
visioni, sarà completo non ap-

pena verranno individuati al-
tri due responsabili. Per quan-
to riguarda l’ufficio  stampa,  
come era già accaduto nelle  
precedenti  legislature,  non  
c’è stato uno spoil system di ti-
po politico. 

Ovvero  Pedrotti,  assunto  
dal centrosinistra, è stato con-
fermato per le proprie abilità 
professionali anche dal centro-
destra. I grandi eventi ad oggi 
sono Festival dell’Economia e 
Festival dello sport con un ter-
zo festival che potrebbe essere 
annunciato per il prossimo an-
no.

HANNO DETTO

Operai Progettone
da lunedì al lavoro
sulla rete dei sentieri

• Operai al lavoro in una foresta per le operazioni di rimozione 

Tempesta Vaia. 
Assunti 40 disoccupati 
per le operazioni. Il 
periodo è di 6 mesi

• Maurizio Fugatti e Mirko Bisesti ieri a Stenico: alle spalle fucili d’epoca

Provincia: arrivano anche Grandi eventi e Film commission

L’ufficio stampa diviso in tre settori

• Giampaolo Pedrotti

«
Gli allevatori non
ne possono più,
noi auspichiamo
ancora che arrivi

l’ok di Roma
Maurizio Fugatti

• Stabilimento modello delle Giudicarie, e non solo, la Erika Eis di 

Fiavè: quello che fu il caseificio ora lavora il latte trasformandolo in 

gelato, ma è anche produttrice di apprezzati dolci prodotti in atmo-

sfera controllata. Per Fugatti e Tonina abiti sterilizzati per la visita.

La giunta alla gelateria Erika
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