Promemoria – Orso e alveari
La presenza dell’orso può portare a conflitti considerevoli: i grandi predatori saccheggiano le
arnie (miele e covata) e nel farlo non di rado le demoliscono totalmente. Difficilmente le colonie di api si riprendono da un simile attacco. Di solito arnie e alveari non protetti sono colpiti
ripetutamente.
Come proteggere l'alveare dall’orso


Nelle regioni a rischio, gli apicoltori fanno capo allo sperimentato sistema delle recinzioni
elettrificate. Le premesse per una protezione efficace sono la realizzazione di una recinzione solida e di una buona manutenzione. Le raccomandazioni seguenti si sono dimostrate
importanti:
− Altezza della recinzione: circa 150 cm.
− Piantoni di legno di almeno 6/8 cm di diametro, lunghi almeno 160 cm (quercia o altro
legno impregnato sotto pressione). Posa a distanza di 2,5 – 3,5 m.
− Nastro elettrificato colorato, largo 10 – 20 mm, fissato a distanze regolari a cinque
altezze diverse. Nastro inferiore distante al massimo 15 cm dal suolo. Il nastro elettrificato può essere continuo. Gli isolatori sono fissati sul lato esterno.
− La posa di uno strato di pacciame largo 80-100 cm sotto la recinzione o il regolare
taglio dell'erba impedisce l'accidentale messa a terra della corrente.
− Apparecchio elettrico con una tensione di almeno 5'000 Volt (p.es. batteria a carica
solare).
− Rete distante almeno 1 m dalle arnie rispettivamente dall’alveare. Una distanza superiore permette di lavorare senza impedimenti.
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Sui pendii, l'altezza della rete va aumentata a monte per impedire che sia superata con un
balzo.
L’orso potrebbe superare la rete arrampicandosi. Negli arboreti o al margine del bosco, i
rami sporgenti vanno tagliati. In alternativa, cingere con la rete anche gli alberi.
Non abbandonare rifiuti organici e derrate alimentari oppure taniche con olio per catene di
motoseghe.

Costi e contributi di sostegno
I costi per una recinzione a regola d'arte dipendono dalla grandezza e dall'ubicazione dell'alveare. In Svizzera, la Confederazione sostiene progetti di protezione.

Cosa fare in caso di danno
In caso di danno a un arnia o a un alveare non cancellare alcuna traccia e rivolgersi immediatamente agli organi locali della sorveglianza della caccia per la stima del danno. Se l'autore del
danno è l’orso bruno sono immediatamente da adottare delle misure di protezione.

Contatto prevenzione:

Plantahof, Kantonsstrasse 17, 7302 Landquart, Tel. +41 81 257 60
00, Fax +41 81 257 60 27, info@plantahof.gr.ch, www.plantahof.ch

Contatto danni:

Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni, Loëstrasse 14, 7001 Coira,
Tel. 081 257 38 92, Fax 081 257 21 89, info@ajf.gr.ch, www.jagdfischerei.gr.ch

