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L'orso nel territorio di caccia: a cosa deve prestare attenzione il
cacciatore?
Consigli dell'Ufficio per la caccia e la pesca e del Parco nazionale svizzero su come comportarsi in presenza dell’orso.

o

Tutte le osservazioni dirette e indirette (escrementi, tracce, animali uccisi o peli) di
orso devono essere notificate al guardiano della selvaggina competente.

o

In occasione di una silenziosa battuta o di un appostamento è possibile un incontro inatteso con un orso. In questo caso devono essere adottate le seguenti misure precauzionali: mantenete la calma, niente panico, parlate con voce calma
ma chiara e muovete le braccia lentamente per richiamare l'attenzione su di voi,
ritiratevi lentamente.

o Evitate ogni gesto minaccioso e movimento incontrollato. Non lanciate oggetti
contro l'orso.
o

Le interiora o un animale ferito rappresentano per l'orso una fonte di cibo gradita.
A seconda della situazione l'orso difende la "sua" preda. Per questo motivo le ricerche di animali feriti devono essere effettuate con la massima prudenza e devono essere sospese all'imbrunire.

o

Se un orso si trova presso l'animale abbattuto, bisogna ritirarsi e informare il guardiano della selvaggina.

o Non depositate le interiora nelle vicinanze di baite abitate, case o sentieri turistici.
Bisogna prestare particolare attenzione nell'avvicinarsi ad aree in cui sono stati
depositati i resti di un animale sventrato.
o

L'orso ha sempre fame e dispone di un olfatto eccellente. Non dare in nessun
caso da mangiare all'orso o attirarlo con del cibo. Non depositate resti di cibo
nelle vicinanze della baita da caccia.

o Non seguite mai la traccia di un orso.
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