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Promemoria – Cacciare nel territorio dell'orso 
Gli orsi sono fondamentalmente schivi ed evitano l'uomo. In occasione di una battuta di caccia 

silenziosa o di un appostamento è però possibile un incontro inatteso. Grazie al loro eccellente 

olfatto, gli orsi trovano sovente anche selvaggina colpita e interiora, che sfruttano volentieri 

come fonte di cibo. I cacciatori che si muovono all'interno di una zona in cui è presente l'orso 

dovrebbero prestare attenzione ad alcuni punti. 

Cosa fare se si scoprono tracce di un orso 

 Tutti gli avvistamenti e le prove indirette della presenza di un orso (escrementi, tracce, 

animali uccisi o peli) devono essere notificati senza indugio al competente guardiano della 

selvaggina.  

 Annotate con precisione il luogo e documentate per quanto possibile l'avvistamento (cellu-

lare). 

 Non seguite mai le tracce di un orso. 

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 (agitarsi, gettare 

sassi, gridare, ecc.). 

 Non seguite mai un orso che si allontana 

Come comportarsi durante la ricerca di selvaggina ferita 

 Un animale ferito rappresenta per l'orso una fonte di cibo gradita. A seconda della situa-

zione l'orso difende la "sua" preda. Per questo motivo le ricerche di animali feriti devono 

essere effettuate con particolare prudenza e devono essere sospese all'imbrunire.  

 Non effettuate mai la ricerca senza un cane. Il cane può segnalare la presenza di un orso. 

 Se nei pressi dell'animale ferito o abbattuto incontrate un orso, arretrate lentamente. Il 

guardiano della selvaggina va immediatamente informato. 

Altri punti da osservare 

 Non depositate le interiora nelle vicinanze di capanne abitate, case o sentieri escursioni-

stici. Bisogna prestare particolare attenzione nell'avvicinarsi ad aree in cui è noto che sono 

state depositate interiora di animali. 

 L'orso ha sempre fame e dispone di un olfatto eccellente. Mai dare da mangiare all'orso o 

attirarlo con del cibo. Non depositate resti di cibo o rifiuti nelle vicinanze della capanna di 

caccia. 
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