
 
NOTA STAMPA 

 
Lo scorso 10 giugno un uomo di 45 anni, che stava percorrendo un sentiero in comune di 
Trento, è stato aggredito da un orso, riportando ferite serie e una prognosi di 30 giorni.  
L’attacco si è verificato alle 17.45; la Provincia di Trento ha provveduto a informare ISPRA alle 
19.12. 
Alle 10.30 del giorno successivo, si è svolta una videoconferenza cui hanno partecipato il 
Presidente e l’Assessore all’Ambiente della Provincia di Trento, il competente Direttore 
Generale del Ministero Ambiente e i funzionari e responsabili tecnici dei vari enti. Per ISPRA, 
ha partecipato il Dott. Piero Genovesi, responsabile del servizio consulenza in materia 
faunistica dell’Istituto ed esperto di orsi.  
È stato concordato un programma operativo che nell’immediato ha previsto la realizzazione 
di sopralluoghi per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente, la raccolta dei campioni 
per identificare l’esemplare responsabile dell’attacco, il monitoraggio e presidio del territorio 
da parte dei tecnici della Provincia di Trento.  
I sopralluoghi sono stati completati e hanno portato alla raccolta di numerosi campioni 
organici immediatamente inviati ai laboratori di genetica di ISPRA, che li sta analizzando con 
la massima urgenza al fine di identificare l’individuo.  
I tecnici della Provincia di Trento e di ISPRA hanno contattato i massimi esperti mondiali di 
orsi al fine di comprendere i possibili fattori scatenanti del comportamento dell’individuo 
responsabile dell’attacco.  
È stato costituito un tavolo di consultazione permanente tra Provincia di Trento, Ministero 
Ambiente e ISPRA che assicuri un costante raccordo tra i tre enti.  
L’orso è protetto dalle norme nazionali e comunitarie, e ogni intervento sugli individui deve 
seguire le indicazioni del Piano d’Azione Interregionale per la Conservazione dell’Orso nelle 
Alpi Centro Orientali (PACOBACE, 
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/protezione_natura/qcn_
32_orso_bruno.pdf).  
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