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Relazione prodotto finale MCS 

 

Come prodotto finale del master ho realizzato un longform sulla storia dell’orso M49, 

salito agli onori della cronaca tra il 2019 e il 2020. La sua storia iniziò il 15 luglio 2019 

quando venne catturato e rinchiuso nel centro di recupero faunistico di Casteller di 

Trento perché considerato troppo confidente nei confronti dell’uomo. Dopo solo poche 

ore, però, M49 riuscì a scappare scavalcando quattro recinzioni elettrificate. Nei 

successivi quindici mesi successe di tutto: ordinanze di abbattimento, scontri politici, 

incursioni in malghe e baite da parte dell’orso, un lungo spostamento che lo riportò nei 

suoi boschi d’origine, una nuova cattura e una nuova incredibile fuga. Questo per citare 

solo alcuni episodi. 

 

I motivi principali per il quale ho scelto questo argomento sono due. Il primo, molto 

semplicemente, è che a mio parere si tratta di una storia interessante, avvincente, a 

tratti anche divertente e ricca di colpi di scena: meritava di essere ricostruita e narrata 

come si deve. Il secondo motivo è che attraverso questo racconto c’era modo di 

trattare diversi aspetti, scientifici ma anche culturali, sociali e politici, riguardanti il tema 

orso. Si tratta infatti di un argomento che – soprattutto in Trentino – è estremamente 

polarizzante e spesso causa di polemiche. 

 

Ho così deciso di strutturare il testo come un racconto dove ricostruisco in ordine 

cronologico le vicende che hanno come protagonista M49, intervallato da sezioni in 

cui si parla di temi rilevanti per la comunicazione della scienza. Tra questi ci sono: 

 

1) il progetto Life Ursus, che ha salvato dalla scomparsa la popolazione di orso 

bruno nel territorio trentino; 

2) la gestione degli orsi confidenti; 

3) quando e come un orso diventa problematico; 

4) la questione della cattura e dell’abbattimento di questi orsi; 

5) l’influenza dei media e dell’opinione pubblica riguardo la gestione degli orsi; 



6) l’influenza della politica nella questione, resa particolarmente evidente in questo 

caso con lo scontro acceso tra il ministro dell’ambiente Sergio Costa e il 

presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti. 

 

Per aiutarmi nell’affrontare le suddette questioni ho avuto modo di parlare con alcuni 

esperti del settore: Gionata Stancher, responsabile della sezione Zoologia del 

Fondazione Museo Civico di Rovereto, Paolo Pedrini, responsabile della sezione 

Zoologia del MUSE di Trento, Massimo Vettorazzi, ingegnere ambientale e fotografo 

naturalista. L’apporto più rilevante è stato infine quello di Claudio Groff, coordinatore 

del Settore Grandi Carnivori della Provincia di Trento e che da oltre vent’anni si occupa 

della gestione degli orsi in Trentino. 

 

Quello che cerco di far capire al termine del longform è quanto l’opinione pubblica, i 

media e la politica influiscano inevitabilmente su una questione – quella della gestione 

degli orsi – che dovrebbe essere perlopiù tecnica e scientifica. Un’altra conclusione a 

cui tengo particolarmente e a cui sono arrivato solo nel corso della mia ricerca per la 

stesura di questo pezzo – all’inizio ero di tutt’altra opinione – è far comprendere che il 

ricorso all’abbattimento di esemplari particolarmente problematici – una questione che 

sono consapevole è molto delicata – in certi casi dovrebbe essere inevitabile per 

garantire una corretta convivenza tra uomo e orso; e che, soprattutto, si tratta di 

un’opzione decisamente preferibile rispetto alla captivazione permanente. 
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