
ORSI?
Meglio in natura!

Un orso confidente è un orso che si avvicina ai paesi, si 
abitua al “cibo facile”, può creare situazioni di conflitto ed è 
più vulnerabile agli incidenti stradali e al bracconaggio. 

Tenere gli orsi lontani dai paesi serve a proteggerli e richiede 
la collaborazione di tutti noi. 

Possiamo aiutare l’orso a non diventare confidente con 
piccole azioni.

Se vedi un orso in paese contatta:

SERVIZIO SORVEGLIANZA

NAZIONALE

Lazio e Molise

Servizio di  
Sorveglianza  
del Parco

0863-9113241

Numero di  
Emergenza Ambientale  
dei Carabinieri Forestali 

1515
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise 

Viale Santa Lucia, 67032 Pescasseroli (AQ) 
Tel. +39 0863 91131 - Fax +39 0863 912132  

www.parcoabruzzo.it - info@parcoabruzzo.it
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Allontanati, lascia spazio agli operatori per 
agire e all’orso per fuggire 

Il Parco monitora gli orsi confidenti per conoscere i loro spostamenti, correggerne i 
comportamenti e proteggerli. 
Se vedi i Guardiaparco o i Carabinieri Forestali con un fucile, non allarmarti; sono lì 
per tutelare le persone, allontanare l’orso dal centro abitato e per fargli recuperare  
il timore naturale verso l’uomo (i proiettili non sono letali ma di gomma). 

Ti chiediamo di non intralciare le attività della squadra per la 
sicurezza tua e dell’orso.
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NON FARMI TROVARE CIBO FACILE

 b Proteggi il tuo orto e frutteto con una recinzione elettrica  
e verificane periodicamente il funzionamento.

 b Rendi inaccessibili i pollai e il mangime per i tuoi animali domestici.

 b Se non usi la recinzione raccogli la frutta da terra o dall’albero appena matura.

 b Non lasciare mai scarti alimentari.

 b Per i sistemi di prevenzione più adatti a te e per un aiuto contatta l’Ente Parco.

Una volta scoperto il cibo facile gli orsi continueranno a tornare in 
paese per ottenerlo. L’unico modo per evitare che questo succeda  

è non farglielo assaggiare.

LA MIA VITA NON È UN REALITY

 b Non ho un garante della privacy, ma anche io ho bisogno della mia tranquillità! 

 b Se mi ritrovo ad averti sempre tra i piedi, la tua presenza mi provoca stress,  
anche quando non sembra.

 b Non avvicinarti! Non inseguirmi! 

 b Se vuoi osservarmi più da vicino usa binocolo e zoom e non i tuoi piedi!

 b Non taggarmi sui social network in tempo reale svelando dove sono!

Vedere un orso è un’esperienza straordinaria, ma ricordiamoci di 
rispettarlo e non farlo abituare alla nostra presenza.

STAMMI LONTANO PER LA MIA E LA TUA SICUREZZA

 b Lasciami sempre delle vie di fuga.

 b Allontanati cautamente. 

 b Non ti accalcare intorno a me.

 b Non assumere atteggiamenti intimidatori nei miei confronti  
(non lanciarmi pietre o non minacciarmi con altri oggetti).

 b Non creare ingorghi di automobili.

Se un orso perde la paura dell’uomo è più facile incontrarlo a 
distanza ravvicinata. L’orso marsicano non ha mai aggredito nessun 

uomo ma se messo alle strette potrebbe difendersi.


