CORPO FORESTALE DELLO STATO
ALTRUISTI PER NATURA

S

aper convivere con me è un’opportunità,
perdona la presunzione che comporta alcune responsabilità.
Segui i miei consigli e tutto sarà più semplice.

Vademecum
Non aver paura di me, abbi piuttosto un giustificato
timore, ho un aspetto maestoso e imponente e sono
sicuramente più forte di te, (modestia a parte!). Questo
può darti fastidio, vista la tua abitudine a “dominare l’ambiente” sono comunque un animale selvatico, fuori dal
tuo mondo, quindi è giusto non avere atteggiamenti troppo confidenziali con me, non li capirei o peggio ancora
potrei reagire in maniera poco piacevole…
..mi avvisti in lontananza? Osservami, guardami attentamente, spiami pure, ma non avvicinarti. Fammi godere
quei momenti di relax che ogni tanto mi concedo
se mi vedi da vicino ed io mi accorgo di te fuggirò rapidamente, non sono portato ad incontri inaspettati; nel caso
contrario, di solito, mi alzo in piedi, solo per curiosità
mica per altro, in questo caso allontanati con cautela mi
renderò subito conto che non sei una minaccia
mi avvisti vicino ad un centro abitato, ad un pollaio, ad un
orto? Avverti subito le Guardie del Parco o la Forestale,
sapranno loro cosa fare. In questo depliant troverai i numeri da chiamare
Appena le Guardie hanno finito i sopralluoghi e accertato
i “miei” danni, non lasciare i resti del bottino a portata
di mano, per me è un chiaro invito a
tornare...
Capisco la tua sfrenata voglia di
vedermi… (in fondo lo so che sono
bello), ma per questo non attirarmi
con il cibo, mi abitui alla comodità,
e tu meglio di altri sai quanto è difficile rinunciare alle comodità...

Info

VIVERE CON L’ORSO

Non dimenticare questi due numeri, loro sanno come trattarmi:
Guardie del Parco cell.

346 0036118

Corpo Forestale dello Stato

1515

Inoltre il personale dei Centri territoriali del Parco raccoglierà le denunce dei danni provocati dalla fauna
selvatica.

RICORDA

“ Riuscire a conservare l’Orso non ha alcun significato
per gli animali: nessun Orso marsicano avrà mai la
capacità di percepire di essere un privilegiato, nessun
animale potrà mai comprendere di essere sull’orlo dell’estinzione e nessuna specie potrà consapevolmente
prenderne atto e agire affinché questo non avvenga o
gioire perché non è avvenuto.
Nessuna specie, tranne una…
La salvezza dell’Orso è la salvezza dell’Uomo”

LA STORIA DI UNA LUNGA CONVIVENZA
TRA L’UOMO E L’ORSO BRUNO MARSICANO
E’ sempre
più importante che io e
te ci conosciamo meglio, per
questo ascolta quello che ho
da raccontarti.
l’Orso

Marsicano

(tratto da L’ORSO di Corrado TEOFILI)
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CHI SONO?

S

ono un animale molto schivo e
di grossa taglia, le mie misure
sono: altezza 75-110 cm, lunghezza
150 – 180 cm, peso 90 -180 Kg.
Questi numeri potrebbero spaventarti, ma la mia
indole è buona, sono amante della solitudine, con
abitudini crepuscolari e notturne, per ridurre al minimo la possibilità di incontrare sconosciuti.
In primavera dopo che ho dormito per circa quattro
mesi ho una gran fame e quindi, giro molto alla ricerca di cibo. Sono un onnivoro, con una spiccata
preferenza per gli alimenti di origine vegetale, ma
non disdegno affatto i pasti a base di carne.
All’inizio dell’estate diventa importante anche incontrare una compagna per mettere su famiglia.
L’autunno invece, mi piace molto perché posso
dedicarmi a fare scorpacciate di frutta, insetti,
ghiande e tutto quello che di buono la natura mi offre. Sai…devo ingrassare, altrimenti non supererei
l’inverno.
Se ne sono dette tante sul mio letargo invernale,
facendomi passare per un inguaribile pigro dormiglione; la verità è che non sopporto molto né il
freddo né la neve, che copre tutto il mio cibo per
cui me ne sto al calduccio e aspetto
tempi migliori, anche perché il mio
fisico senza cibo è costretto a rallentare le funzioni corporee e finisco
per perdere circa il 20-30% del mio
peso. Credetemi!!! E’ proprio dura la
vita degli Orsi !!!

UOMINI E ORSI

L

i avete chiamati orsi confidenti,
ma diciamoci la verità sono solo dei
bei furboni che stanno dando molti pensieri a tutti.
Questi miei parenti pensano di essere più furbi di
tutti noi, infatti hanno capito che facendo un saltino
in paese ogni tanto trovano polli e galline che non
oppongono resistenza e si lasciano mangiare con
facilità sfruttando, così, al massimo i vantaggi
offerti dalla presenza dell’uomo. Mi rendo conto
che ai vostri occhi questo comportamento non
fa che alimentare le maldicenze su di noi, e dare
ragione a quegli uomini che non sopportano la
nostra presenza.
Ma questo non è il modo corretto di vivere degli
orsi, infatti, la maggior parte di noi preferisce
vagare nei boschi, il più possibile lontano dagli
uomini e dai paesi.
Meno male, che voi uomini state facendo molto per
rendere la vita difficile a questi miei parenti sfaticati,
scoraggiando queste dannose abitudini. Infatti le
reti elettrificate, le assi di ferro che rinforzano porte
e finestre dei pollai, nonché le pedane chiodate,
stanno dimostrando che l’operazione
“attacco” ai pollai e agli orti è meno
facile di quello che sembra.
Ma la “diavoleria” più curiosa che vi
ho visto usare è il radiocollare.

Questo strano attrezzo che
avete attaccato al collo di alcuni
miei parenti, negli anni vi aiuterà,
sicuramente a scoprire molto di
noi orsi. In questo momento, so che vi
serve per seguirli in tutti i loro spostamenti, così
da evitare che per mangiare facciano dei danni
o che vengano puniti pesantemente per le loro
scorribande. Abbiate pazienza!... Ricordatevi che
il Parco prevede, comunque, un indennizzo in
denaro. Vedrete che non si tireranno indietro, al
Parco lavorano per me!!!
Detto questo, permettetemi, però un appunto:
spesso siamo noi orsi che non capiamo voi
uomini. Mi è capitato di sentire alcuni di noi che
raccontavano di essere stati attirati, in paese,
con succosi spuntini perché i turisti restano
più soddisfatti se ci vedono… Allora perchè vi
disturbate se ci abituiamo a scendere nei centri
abitati?
Da secoli orsi e uomini convivono su questi
monti, con momenti più o meno difficili da parte
di entrambi, ma con l’orgoglio di una terra
magnifica, per le genti che la vivono e per gli orsi
che ci sopravvivono.
Pazienza reciproca quindi!!...
Questo è il motto.
Che altro aggiungere: appartengo
a queste terre tanto quanto te,
continuiamo a farci compagnia.
Io non posso fare niente, tu invece
puoi fare molto.

