
TRENTO. «Una volta catturato, ci 
dica l’Ispra cosa dobbiamo fare: 
portarlo in Slovenia? Portarlo in 
Abruzzo? Faremo quello che ci 
diranno:  con  l’Ispra  abbiamo  
contatti quotidiani». Così Mau-
rizio  Fugatti,  presidente  della  
Provincia, è tornato ieri sulla vi-
cenda dell’orso M49. Lo stesso 
Fugatti ha detto che M49 po-
trebbe tornare anche al Castel-
ler, in caso di necessità, ma va 
da sè - dopo la fuga di lunedì 
scorso - che si  tratterebbe di  
una soluzione d’emergenza che 
costringerebbe i forestali a con-
trollare a vista il plantigrado per 
evitare un’imbarazzante evasio-
ne-bis. Tra le righe, il governa-
tore ha confermato che la prima 
opzione è la cattura, e che un 
eventuale abbattimento (solu-
zione dalla quale l’assessore Mir-
ko  Bisesti  si  è  pubblicamente  
smarcato) sarebbe figlia di com-
portamenti pericolosi da parte 
di M49. Per Fugatti l’indole ag-
gressiva di M49 sarebbe confer-
mata dal comportamento avuto 
una volta uscito dalla trappola: 
come si vede nel video, l’orso si 
volta verso i forestali e “ruglia” 
prima di andarsene.

Che il tema M49 stia scaldan-
do gli animi, lo conferma i quasi 
5mila  commenti  ricevuti  sul  
profilo Facebook si Fugatti ad 
un singolo  post  sulla  vicenda 

del plantigrado: il governatore 
ha sottolineato come gran parte 
dei commenti fossero offensivi 
nei confronti dello stesso Fugat-
ti.

Chi continua ad appassionar-
si alla vicenda di M49 è il mini-
stro dell’ambiente Sergio Costa, 
che due giorni fa ha postato un 
video con cui lancia un appello 
“al  di  là  delle  carte  bollate”:  
«Non ammazzatelo».

Sul  tema  della  gestione  dei  
grandi carnivori è arrivata an-
che  un’ampia  riflessione  del  
Wwf del Trentino, molto critico 
rispetto a quanto sta accadendo 
in questi giorni: «Anni di pro-
gettualità riguardo i Grandi Car-
nivori (sfida al dominio delle Al-

pi che è uno specchietto per le 
allodole in verità completamen-
te inconsistente: lo dimostrano 
i valori assoluti dei danni, spic-
cioli ridicoli di fronte a qualsiasi 
bilancio provinciale) non sono 
stati in grado di offrire una visio-
ne in grado di includere sia il  
sentimento "animalista" che la 
necessaria protezione degli al-
peggi e delle attività degli alleva-
tori - si legge nella nota del Wwf 
- un conflitto che si trascina da 
tempo, così lungamente non af-
frontato che è ormai indubbio 
sia creato ad arte per convenien-
za politica, della quale a fare le 
spese non saranno altro che le 
categorie che le due barricate 
vorrebbero proteggere: le une 
per la continua ricerca di scor-
ciatoie alla presenza di Grandi 
Carnivori che non includano la 
convivenza, le altre per l'incapa-
cità di ascoltare le oggettive dif-
ficoltà di un mondo spesso per-
cepito come distante e arrogan-
te». « Il sentimento attuale - 
prosegue la riflessione - è nato e 
cresciuto grazie agli errori del 
passato: grazie al trasformismo 
di  assessori  e  dirigenti,  grazie 
all'incapacità  di  condurre  un  
dialogo necessario alla trasfor-
mazione  della  visione  delle  
Montagne in senso inclusivo e 
collettivo. Come uscire da que-
sto pantano di disinformazione 
e disonestà? Non abbiamo solu-
zione immediate, se non quanto 
pare  essere  alla  nostra  vicina  
portata: riprendere quel lavoro 
di corretta e pacata informazio-
ne  -lavoro  che  una  struttura  
Provinciale dal bilancio annuale 
di miliardi di euro avrebbe am-
piamente  potuto  permettersi  
da molti anni a questa parte-, 
comprensione e ascolto dei biso-
gni di mondo animale e uma-
no».

• La fototrappola che ha immortalato l’orso M49 il giorno dopo la fuga dal recinto del Casteller

TRENTO. «Si tratta di un “baco” 
del sistema che verrà risolto nel-
le  prossime ore.  Il  servizio  (il  

bando è in scadenza ndr) è co-
munque garantito per i prossimi 
sei mesi attraverso una proroga 
del contratto con l’attuale socie-
tà». Così l’assessora Stefania Se-
gnana, a margine della conferen-
za stampa di giunta di ieri a Tese-
ro, sul caos-Icef.

La piattaforma che i Caf (i cen-
tri di assistenza fiscale) utilizza-
no per elaborare le dichiarazioni 
Icef è ancora bloccata. Normal-
mente  le  dichiarazioni  -  che  
vengono fatte per le agevolazio-
ni sulle rette degli asili nido e per 
i servizi mensa e di trasporto - 
vengono elaborate a partire dal 
20 luglio, quantomeno nei Caf 
Cgil, ma la prospettiva è che per 

qualche giorno ancora non sia 
possibile operare, con un reale 
rischio “ingorgo” nelle prossi-
me settimane: sono 35mila, in-
fatti, le famiglie che ricorrono al-
la dichiarazione Icef.

Quest’anno, per la prima vol-
ta  dall’introduzione,  non  sarà  

quindi la società Clesius a forni-
re il servizio. Con l’ultimo ban-
do, infatti, il servizio è stato asse-
gnato alla Data Italia/Atena, che 
ha “stracciato” Clesius sul piano 
dell’offerta economica: 1 milio-
ne 73mila euro contro 1,6 milio-
ni.

TRENTO. La diga e il lago di Santa 
Giustina, oltre a produrre ener-
gia elettrica, saranno al centro 
del progetto di valorizzazione tu-
ristica che porterà, tra l'altro, al-
la  realizzazione  di  una  «sky-
walk», ovvero una passerella gi-
revole, a  sbalzo sulla forra del 
torrente Noce. L'opera dovreb-
be essere costruita  sulla  spalla  
ovest della diga di Santa Giusti-
na, così da portare in pochi ma 
adrenalinici passi il visitatore ad 
ammirare la profondità della for-
ra e l'imponenza della diga. Lo 
ha deciso la giunta provinciale 
che ha riconosciuto «l'interesse 
pubblico» della  skywalk e del  
progetto turistico. Gli interventi 
avranno un costo di circa 1,8 mi-
lioni di euro e saranno sostenuti 
da Dolomiti Edison Energy, so-

cietà titolare della concessione 
della centrale idroelettrica. Il la-
go di Santa Giustina e la diga non 
saranno solo una fonte di produ-
zione di energia idroelettrica - 
commenta la giunta - bensì uno 
dei volani del turismo in Val di 
Non. Ora arriva il piano per la 

«valorizzazione» del lago e della 
diga  proprio  a  scopi  turistici,  
promosso dalla Comunità della 
val di Non che, in accordo con 
l'Apt, lo ha inserito nell'accordo 
di programma da cui dipende an-
che la dotazione del Fondo stra-
tegico territoriale. 

Fugatti: «Orso, se lo catturiamo
Roma ci dica dove metterlo»
La fuga di M49. Il ritorno al Casteller sarebbe una soluzione d’emergenza. Il ministro Costa insiste: «Non abbattetelo»
Il Wwf del Trentino: «In tanti anni non si è trovata una visione in grado di includere gli animalisti e la protezione degli alpeggi»

TRENTO. Mentre prosegue la 
fuga di M49, un’altra foto-
trappola - in val Rendena - 
ha catturato immagini mol-
to meno drammatiche: quel-
le di un orsetto che si arram-
pica su una struttura, in un 
bosco, alla ricerca di cibo.

Immagini  che  sembrano  
tratte da qualche documen-
tario naturalistico, se non da 
un film disneyano. Il piccolo 
esemplare di orso viene ri-
preso mentre  si  arrampica  
su una struttura che serve 
per  il  foraggiamento  degli  
ungulati e che evidentemen-
te viene costantemente fo-
raggiata,  malgrado  dal  30  
aprile scorso la legge lo vieti 
espressamente.

La fototrappola

E in Rendena
“immortalato”
un orsetto
a caccia di cibo

• L’orsetto in cerca di cibo

Caos-Icef, l’assessora Segnana
«Tutta colpa di un “baco”»

Passerella girevole a sbalzo
sulla diga di Santa Giustina

• Il calcolo Icef serve anche per chiedere le agevolazioni per i nidi

Caf “bloccati”. La
Provincia rassicura:
il problema verrà risolto
nel giro di poco tempo

• Il lago e la diga dovranno essere uno dei volani del turismo in val di Non

Il progetto. Costerà 1,8 
milioni finanziati da 
Dolomiti Edison titolare
della concessione 

• Il video-appello del ministro Sergio Costa a favore di M49

•Insulti

Migliaia di attacchi
sul profilo Facebook
del governatore

•No all’abbattimento

L’assessore Bisesti
in ogni caso contrario

●FLASH

Strade trentine:

i “cantoni”

passano da 8 a 11
• I settori operativi del Servizio 

gestione strade della Provincia di 

Trento passeranno dagli attuali 8 

a 11. Lo ha deciso oggi la Giunta 

provinciale, su proposta dal presi-

dente Maurizio Fugatti. I settori 

del Servizio rappresentano l'in-

sieme dei «cantoni», ossia i tratti 

di strada dove operano le squa-

dre di «cantonieri» a cui è prepo-

sto un responsabile. 
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