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Promemoria – Orso e rifiuti
Lo studio del comportamento definisce gli orsi che associano la vicinanza dell'uomo al cibo
come "orsi condizionati al cibo". Con il tempo, questi animali cercano la vicinanza dell'uomo
per trovare cibo: forzano i bidoni della spazzatura, predano animali domestici, penetrano in
stalle. Per provocare un simile comportamento, sono sufficienti poche incursioni durante le
quali un orso trova cibo in prossimità di insediamenti. Sono soggetti a questo condizionamento
soprattutto gli animali giovani. Gli orsi condizionati al cibo sono estremamente tenaci e molesti. L'esperienza mostra che anche con intense azioni di disturbo è estremamente difficile correggere un simile comportamento errato di un orso. Un orso condizionato al cibo può diventare
un fattore di rischio per l'uomo. Sovente non rimane altra scelta che abbatterlo. Per una convivenza pacifica tra uomo e orso è necessario che ogni fonte di cibo di origine umana venga resa
inaccessibile all'orso.
Rifiuti e compostaggio






Nelle piccole località, nelle frazioni o nei pressi di piccole fattorie e capanne alpine che si
trovano nel territorio in cui è presente un orso vanno utilizzati container per rifiuti a prova
di orso, al posto dei container o dei cestini tradizionali.
I cestini dei rifiuti posati lungo sentieri, piazzole per grigliate, ecc. vanno sostituiti con
modelli a prova di orso.
Depositate i rifiuti organici di ogni genere, nonché i rifiuti domestici in luoghi inaccessibili
agli orsi, vale a dire all'interno dell'edificio o in contenitori a prova di orso.
I cumuli di compostaggio in giardini privati, come pure gli impianti di compostaggio
commerciali devono disporre di una recinzione a prova di orso.
I rifiuti di macellazione vanno eliminati in modo appropriato.

Derrate alimentari






Non lasciate alimenti all'aperto (vale anche per foraggi animali, p.es. per cani, uccelli,
ecc.).
I resti di cibo non vanno smaltiti nel bosco (p.es. vicino alle piazzole per grigliate). Anche
se la quantità è piccola, l'orso può "specializzarsi" su questi rifiuti.
Chiudete sempre scorte, frutta e verdura all'interno di edifici a prova di orso.
Raccogliete la frutta caduta dagli alberi.
Gli orti vanno recintati a prova di orso.

Foraggi animali






Non date da mangiare all'aperto agli animali domestici.
Le ciotole degli animali vanno pulite dopo l'uso.
Tutti i foraggi per gli animali da reddito o per le piscicolture vanno stoccati in edifici chiusi.
Spargete becchime solo da fine novembre a fine febbraio.
I foraggi per animali selvatici non devono essere integrati con vinacce, foraggi concentrati,
ecc. Per il foraggiamento invernale di selvaggina può essere utilizzato solo foraggio grezzo.

Altre potenziali fonti di cibo




Proteggete i vostri animali domestici come bestiame minuto, conigli, pollame e api con
delle recinzioni elettriche.
Evitare di piazzare esche.
Si deve assolutamente evitare di fornire consapevolmente cibo agli orsi, ad esempio allo
scopo di farne un'attrazione turistica presso un ristorante o per fotografarli.

