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Cosa fare se si incontra l' orsa? Il vademecum della Provincia di Trento

Negli scorsi giorni vi davamo notizia di un uomo che correndo a Dro è stato

superato da una famiglia di orsi. I plantigradi sono diffusi essenzialmente

sulla parte ovest del Trentino. Ecco allora come comportarsi TRENTO.

Estate, tanti turisti in montagna e tra i boschi del Trentino e allora è bene

tenere a mente alcune regole da un lato per evitare di essere noi un

''problema''per la natura e dall' altro per evitare ''problemi''con la natura

stessa. Qualche giorno fa vi davamo notizia d i un uomo che stava correndo

nella zona di Dro quando è stato superato da una famiglia di orsi. E proprio

da questa vicenda partiamo per ricordare che l' equilibrio tra uomo e natura è

una responsabilità di tutti. Per questo motivo è stata rinnovata la campagna

informativa della Provincia autonoma di Trento dedicata ai comportamenti

da adottare in caso di incontro con un orso. Regole importanti, illustrate in

maniera semplice e immediata attraverso locandine diffuse sul territorio.

Ogni cittadino è invitato a impegnarsi in prima persona per contenere il

rischio che qualche esemplare diventi confidente e si avvicini alle strutture

antropiche. ''A tal proposito - comunica la Pat - l' invito è a non abbandonare

rifiuti che possono attrarre gli orsi: vanno utilizzati i cassonetti oppure gli avanzi di cibo devono essere portati a

casa. Si ricorda che sul sito Grandicarnivori.provincia.tn.it sono inoltre disponibili le mappe degli orsi radiocollarati e

delle femmine accompagnate dai cuccioli''. Prevenzione Segnala per tempo la tua presenza facendo del rumore o

parlando ad alta voce Tieni il tuo cane sempre al guinzaglio Avvistamento Se l' orso non ti ha notato, torna in silenzio

sui tuoi passi senza disturbarlo Se l' orso ti ha notato, attendi che si allontani prima di proseguire e non inseguirlo

nemmeno se sei in auto Non rimanere mai vicino ad un orso per osservarlo o fotografarlo Incontro Se l' orso rimane

fermo, allontanati senza correre Se l' orso si avvicina o si alza sulle zampe posteriori, resta fermo e fai sentire la tua

voce senza urlare Se l' orso attacca, rimani al suolo faccia a terra con le mani sulla nuca In caso di emergenza,

chiama il 112, mentre per avvistamenti o danneggiamenti il numero da contattare è il 335.7705966.
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