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Consigli per escursionisti, agricoltori, apicoltori, cacciatori e forestali

Consigli importanti su come
comportarsi con un orso
La probabilità di incontrare un orso è abbastanza remota. Per loro natura, gli orsi sono infatti degli
animali schivi che, tempestivamente avvisati dal loro eccezionale senso dell’olfatto e dell’udito,
tendono a scansarsi il più rapidamente possibile dal vostro percorso. Di norma, l’orso evita
l’incontro ravvicinato con l’uomo e quando si erge in tutta la sua statura non intende esprimere un
atteggiamento di minaccia: si innalza per avere una migliore visione generale dell’ambiente
circostante e per annusare l’aria.
Situazioni particolarmente pericolose:
Orso ferito.
Incontro ravvicinato con un’orsa assieme al suo piccolo.
Turbamento di un orso nella sua tana mentre sta mangiando una carogna.
Turbamento del letargo invernale di un orso.
Interazione tra cane e orso, se il cane si posiziona dietro di voi.

Escursionisti
Non provocate alcun incontro:
In una zona di orsi, non abbandonate il vostro sentiero.
Evitate i cespugli fitti di bacche.
Se vi trovate in una folta vegetazione, fate del rumore (parlando ad alta voce, cantando,
fissando una campanella sul bastone o legandovela alla caviglia).
Non lasciate in giro alcun avanzo di cibo! Gli orsi si abituano rapidamente alle fonti di
foraggiamento.
Non foraggiate gli orsi né attirateli con del cibo.
Cosa fare se vedete un orso?
Mantenete la calma: nemmeno l’orso può sapere cosa intendete fare. Viene quindi a instaurarsi una
specie di dialogo tra voi e l’orso. Dovete fargli capire che non siete aggressivi e che quindi lo
lasciate padrone del suo territorio, ma nello stesso tempo che non siete nemmeno una preda.
Restate tranquilli e fatevi notare dall’orso parlando ad alta voce e muovendo le braccia.
Non allontanatevi di corsa!
Evitate di fare qualsiasi cosa che l’orso possa percepire come una minaccia. Non tirategli dei
sassi o dei legni e non tentate di scacciarlo con genti minacciosi o urla.
Per la vostra sicurezza, evitate di scattare delle fotografie a un orso.
Denunciate ogni avvistamento al guardacaccia o ai guardaparco.

Cosa fare se vedete un orsacchiotto?
Gli orsacchiotti non girano mai da soli! Mamma orsa è sempre nei paraggi e ha sempre molta cura
della sua prole.
Allontanatevi lentamente.
Cosa fare se un orso vi attacca?
Non dovete assolutamente correre via! Fate il morto: stendetevi con la pancia a terra e
incrociate le mani dietro la testa, in modo che l’orso possa capire che non rappresentate alcun
pericolo per lui. Aspettate fin quando l’orso non si sia allontanato quanto basta: potrebbe
volerci qualche tempo, l’orso non ha fretta.

Agricoltori e apicoltori
Conservate foraggio e mangime in modo che gli orsi non possano rubarlo, per esempio in
recipienti ermetici di metallo (legno e plastica non offrono alcuna protezione). Non lasciate
alcun tipo di cibo davanti alla casa o alla stalla.
Se era stata sbranata una pecora, possibilmente fate pernottare il gregge nella stalla.
Organizzatevi con dei cani da difesa delle greggi.
Proteggete le arnie a rischio con una recinzione elettrificata.
In caso di danni, non toccate nulla, scattate delle fotografie e chiamate il guardacaccia.

Cacciatori
Non seguite le piste degli orsi.
Non andate mai in cerca di selvaggina senza un cane. Un cane è in grado di segnalare la
presenza di un orso. Tenete però presente che l’orso potrebbe anche essere irritato da una
reazione aggressiva del vostro cane.
Durante una ricerca, siate particolarmente prudenti al calar del buio.
Gettate le interiora lontano da capanni, sentieri e strade forestali.
Non date da mangiare agli orsi.
Non depositate mai avanzi di mangime o di cibo vicino a un capanno.
Se un orso si ferma regolarmente nei pressi di appostamenti, avvisate subito il guardacaccia.

Forestali
Gli orsi fiutano l’olio di colza da grande distanza! Portate sempre con voi le taniche di olio di
colza e le motoseghe oppure custoditele fuori portata dell’orso, appese tra due alberi a
un’altezza di almeno 3 metri.
Non abbandonate le vostre vettovaglie nel bosco.
Prima di addentrarvi in uno schianto da vento o in una macchia, fate del rumore: durante il
giorno gli orsi fanno spesso un pisolino in posti del genere.

