Zampa
anteriore

12 cm

Se trovate tracce fresche
di un orso nel fango o nella
neve, non seguitele.
Prendete un’altra direzione
per evitare un incontro con
l’orso passato poco fa.

Zampa
posteriore

20 cm

Non seguite
le tracce dell‘orso

15-20 cm

Escursioni
nell’ habitat
degli orsi

15-20 cm

I piccoli d’orso non sono mai soli
100-120 cm
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Se dovessi vedere dei piccoli di orso, indietreggia immediatamente e allontanati un bel pezzo nella direzione da
dove sei venuto. L’orsa sarà vicina e difenderà i suoi
orsetti energicamente. Non rimanere fermo a fotografare
o per avvicinare i piccoli! Questa è la situazione più
pericolosa a contatto con gli orsi.

Segnala tracce
e avvistamenti di orsi
Finti attacchi
In Europa, l’orso attacca l’uomo solo per difesa, sono i
cosiddetti “finti attacchi”. Nel “finto attacco”, l’orso
“carica” ossia avanza di corsa verso una persona e poi
si ferma a pochi metri di distanza. Soprattutto le femmine
con i piccoli sono preoccupate per la sicurezza dei loro
cuccioli e cercano di impressionare e far scappare l’uomo.
Rimani il più fermo e calmo possibile e aspetta finché
l’orsa sarà andata via.
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Come
comportarsi

Cari escursionisti e amici della montagna,
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le associazioni alpine sono impegnate a sensibilizzare gli
amanti della natura e della montagna, allo scopo di favorire
una convivenza rispettosa fra l’uomo e gli animali selvatici.
Normalmente gli animali selvatici, quindi anche il lupo e
l’orso bruno, si ritirano non appena fiutano o avvistano l’uomo.
Da qualche anno i lupi e gli orsi stanno ripopolando alcune
zone dell’arco alpino. Il lupo non costituisce un pericolo per
l’uomo. Un incontro con un orso può causare un incidente
solo in rari casi e questo spesso
in presenza di un’orsa
con i suoi piccoli.
Ogni orso si comporta in
maniera diversa, però ci
sono alcuni consigli
generali da seguire
per la vostra sicurezza.

Orso avvistato

Cani al guinzaglio!

Se avvisti un orso da vicino allora è perche l’orso non si è
accorto in tempo della tua presenza. Per questo l’orso sará
spaventato o curioso. Indietreggia lentamente, lascia all’orso
una via di fuga. Non lanciare rami, sassi, zaini o cesti da
funghi contro l’orso.

Se ti muovi in una zona popolata da orsi, tieni sempre al
guinzaglio il tuo cane. La maggior parte degli incontri con
orsi è causata da cani che fiutano un orso, lo trovano e poi
tornano dai loro padroni. Se l’orso segue il cane, incontra
le persone.
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L’orso evita l‘uomo
Gli orsi hanno un udito e un
olfatto eccellenti. Prima che
voi avvistate l’orso, lui vi
avrà già notati e, nella
maggior parte dei casi,
sarà fuggito.

Lubiana

I rifiuti attirano
gli orsi
Lasciate i posti di ristoro puliti.
Gli orsi e altri animali selvatici
imparano velocemente dove
trovare facilmente cibo. Iniziano poi a frequentare regolarmente i posti ristoro e si abituano a collegare i rifiuti
organici con l’odore dell’uomo, perdendo la paura.
Questi orsi abituati ai rifiuti
finiscono poi per avvicinarsi
ai paesi e alle malghe.
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