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Questa brochure è basata sulle linee guida della Safety in Bear Country Society 
(John Hechtel, Stephen Herrero, Grant MacHutchon, Andy McMullen, Jane McMullen, 
Phil Timpany), validata da 38 dei maggiori esperti dell’argomento presso l’IBA 
(International Association for Bear Research and Management). 

Il testo è stato approvato anche dallo Human-Bear Conflicts Expert Team del 
Bear Specialist Group dell’IUCN/SSC.

Gli orsi bruni europei temono gli uomini e tendono a evitarli. 
Ricordiamo però che sono animali selvatici che possono 
manifestare comportamenti aggressivi per difendersi, per 
proteggere la prole o se vengono colti di sorpresa. 

Si raccomanda quindi di prestare attenzione e di cercare di 
evitare incontri a distanza ravvicinata. Facciamo sentire la nostra 
presenza (es. usando la voce o battendo le mani) quando ci 
troviamo in un bosco frequentato dagli orsi.



Se l’ORSO NON CI hA NOTATI, torniamo 
SilenzioSamente Sui noStri paSSi, Senza 
perderlo di viSta.

Se l’ORSO NOTA lA NOSTRA PReSeNzA e SI 
AllONTANA (è il caSo più comune), attendiamo 
prima di proSeguire, evitando di muoverci 
nella Sua SteSSa direzione.

Come comportarsi in caso 
di incontro ravvicinato

Se l’ORSO NOTA lA NOSTRA PReSeNzA 
e SI AlzA Sulle zAmPe POSTeRIORI per 
identificarci, rimaniamo fermi e parliamo 
con tono calmo.

Se l’ORSO RImANe feRmO, allontaniamoci 
lentamente, parlando Sempre con tono 
calmo.

Se l’ORSO SI AVVICINA, camminando o 
correndo, reStiamo fermi, parliamo con 
calma e diamogli modo di capire che non 
Siamo un pericolo.



Se AVVIeNe uN ATTACCO CON CONTATTO fISICO, 
Stendiamoci al Suolo a faccia in giù, con 
le dita delle mani intrecciate dietro il 
collo e le braccia a proteggere il capo, 
reStando aSSolutamente immobili finché 
l’orSo interrompe l’azione e Si allontana. 
non fuggiamo, non gridiamo e non tentiamo 
di colpirlo. Se indoSSiamo uno zaino, 
non tentiamo di liberarcene, potrebbe 
eSSere utile per proteggerSi. rimaniamo a 
terra finché Siamo certi che l’orSo Si Sia 
allontanato.

per difendersi nella remota eventualità di un attacco o di un avvicinamento da parte 
di un orso, esiste un efficace strumento. E’ il bear spray, un aerosol che contiene un 
deterrente sotto pressione a base di capsicina (peperoncino) capace, se spruzzato 
verso il muso dell’orso fino a una distanza di 8-9 metri, di fermarlo o di ridurne la 
portata dell’attacco. attualmente, in italia, l’acquisto e l’uso del bear spray sono vietati 
e quelli in vendita per difesa personale non sono idonei. la provincia autonoma di 
trento si sta impegnando per far cambiare la legislazione vigente e rendere possibili 
il possesso e l’uso del bear spray dove il plantigrado è presente.

Due parole sugli spray
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Numero reperibilità grandi carnivori 

- attivo 24 h - 
335 7705966
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