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L'orso è un predatore: tenersi a debita distanza!
Dal 2005, dopo oltre cento anni di assenza, anche nei Grigioni vengono nuovamente avvistati singoli orsi
bruni. Questi animali provengono dal Trentino, da una popolazione di orsi cresciuta costantemente negli
ultimi anni. Quando l'orso manifesta un comportamento poco timoroso nei confronti dell'uomo è indicata
particolare prudenza. Gli orsi sono di principio dei predatori, dai quali ci si deve tenere a debita distanza.
La probabilità di incontrare un orso è comunque molto scarsa.
Cosa fare se ci si trova nel territorio dell'orso







Informatevi riguardo alla possibile presenza di orsi
Rimanete sui sentieri demarcati
Evitate cespugli carichi di bacche o zone con tanti funghi
Fatevi sentire parlando o con dei rumori
Non abbandonate resti di cibo o rifiuti
Tenete il vostro cane al guinzaglio

Cosa fare se si incontra un orso









Mantenete la calma, fermatevi e cercate di capire la situazione
Fatevi notare parlando in modo possibilmente naturale
Non cercate in nessun caso di avvicinarvi all'orso
Indietreggiate lentamente (mai correre, gli orsi sono molto più veloci di noi)
Evitate ogni gesto che l'orso potrebbe interpretare come una minaccia (agitare un bastone, gettare
sassi, gridare, ecc.)
Non attirate mai con del cibo orsi che vivono allo stato brado
Per la vostra sicurezza, rinunciate a immortalare l'orso su una fotografia
Non seguite mai un orso che si allontana

Cosa fare se un orso si erge sulle zampe posteriori



Gli orsi si ergono sulle zampe posteriori per esaminare la situazione. Non si tratta di un gesto minaccioso
Rimanete fermi e fatevi notare parlando con tono calmo

Non abbandonare rifiuti; "vietato dare da mangiare!"
Una volta che l'orso ha individuato l'uomo come fornitore di cibo, non ne avrà più timore. Cercherà allora
in modo mirato la vicinanza dell'uomo, creando così situazioni pericolose. Perciò:

mai dare da mangiare a un orso

durante la vostra escursione non abbandonate rifiuti o resti di cibo

anche cumuli di compostaggio e bidoni di olio di colza costituiscono una possibile fonte di cibo per gli
orsi.
Situazioni particolarmente pericolose





orsa
orso
orso
orso

con cuccioli
ferito
che viene disturbato mentre mangia
al quale un cane si avvicina troppo

Comunicare avvistamenti di orsi e indizi della loro presenza
Se avvistate un orso o ne scoprite tracce fresche (orme, escrementi), annotate con precisione il luogo e
documentate per quanto possibile l'avvistamento (cellulare). In caso di avvistamenti, comunicazioni o
domande, vogliate per favore contattare uno dei seguenti servizi:
Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni
Parco nazionale svizzero
Polizia cantonale dei Grigioni
Organo locale di vigilanza della caccia

081 257 38 92
081 856 12 82
081 257 71 11

