
SE PENSI DI AVER VISTO 
UN ORSO O UN CUCCIOLO 

DI ORSO, 
DI AVER TROVATO 

LE SUE TRACCE

CONTATTACI

CONOSCERE L’ORSO BRUNO MARSICANO

Il futuro dei cuccioli 
è una responsabilità di tutti: 

chi ama la Natura aiuta l’orso

L’ORSETTA MORENA: 
COME AIUTARLA
A VIVERE LIBERA
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Servizio Sorveglianza
tel. 0863 9113241

dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Numero Verde 
800 010905

dalle ore 20.00 alle ore 8.00
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• evitare di abbandonare o lasciare 
momentaneamente, fonti di cibo in 
prossimità di case, rifugi, aziende 
agricole, strade o altri contesti 
antropizzati (es. rifiuti organici, mangimi, 
mele, carote, altro...);

• non cercare di attirare gli orsetti con 
esche alimentari allo scopo di osservarli, 
e/o fotografarli e informare prontamente 
il Servizio Sorveglianza di eventuali casi 
dei quali si venga a conoscenza;

• segnalare al n. 0863 9113241 dalle ore 
8.00 alle ore 20.00 e al numero verde 
800 010905 dalle ore 20.00 alle ore 
8.00 ogni avvistamento di cuccioli, con 
immediatezza, se in prossimità di ambiti 
antropizzati (centri abitati, strade);

• evitare di far partire la “rincorsa” alla 
foto/filmato da postare sui diversi social, 
ricordandosi la necessità di un maggiore 
e più rigoroso “rispetto della privacy degli 
animali”.

Tuttavia l’assenza della madre 
può indurre, nei cuccioli, 
comportamenti di confidenza 
con l’uomo, che sono tipici 
dell’età giovanile, accentuando la 
possibilità di interazione e criticità.

Durante il primo anno di vita i cuccioli di orso imparano 
dalla propria madre come sopravvivere nell’ambiente 
naturale. 
Attività quali la ricerca di cibo e la scelta della tana dove 
trascorrere l’inverno nell’orso sono innate e istintive. 
A partire da 6 mesi, i cuccioli arricchiscono l’alimentazione 
con cibi solidi, ma diventano veramente autosufficienti 
quando raggiungono dimensioni tali da potersi difendere dai 
predatori (altri orsi, lupi, cani rinselvatichiti, ecc.)

E’ necessario quindi 
seguire alcuni semplici 
regole per fare in modo che 
l’orso non sia disturbato e 
non si avvicini all’uomo o 
ai centri abitati; se questo 
è valido in generale, lo è 
ancora di più per i cuccioli 
di orso:


