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COMUNICATO n. 1601 del 27/07/2016
Per ricordare le regole di comportamento e informare correttamente sulla presenza dell'orso sul
territorio

Orso: venerdì 5 agosto serata informativa a
Candriai
Per favorire la conoscenza della presenza dell'orso bruno sul territorio e ricordare le
regole di comportamento da seguire è stata recentemente raddoppiata la cartellonistica
informativa sul Bondone e nella Valle dei Laghi. Se ne è parlato anche questa mattina
al "Tavolo della Comunicazione sull'orso e i grandi carnivori" coordinato dall'Ufficio
Stampa della Pat, che ha fatto il punto sulle azioni di comunicazione finora intraprese e
progettato quelle dell'immediato futuro. Tra queste, l'organizzazione per il 5 agosto
alle 20.30 di una serata informativa aperta a tutti al Malgone di Candriai, presso la
sala riunioni dell'Apt e la diffusione di un nuovo depliant realizzato nell'ambito del
progetto Life Dinalp Bear. Da ricordare inoltre l'attivazione del nuovo sito dedicato ai
grandi carnivori ("Orso e grandi carnivori"), che rappresenta un'evoluzione del sito a
suo tempo realizzato per il progetto orso.
La presenza di cartelli abusivi non favorisce la corretta informazione a residenti e turisti, anche per questo è
stato deciso di rinforzare notevolmente il numero dei cartelli ufficiali della PAT, che ricordano qual è l'area
di presenza dell'orso bruno e utili regole di comportamento. Anche le serate informative rientrano in un
piano di comunicazione coerente e riscuotono solitamente grande interesse. Come è avvenuto ieri sera al
Centro culturale di Brentonico, nell'incontro molto partecipato, che in questo caso era stato richiesto dal
Comune di Brentonico e dal Parco del Baldo e, nelle scorse settimane, a Ravina, Romagnano, Pomarolo e
Cei. Per le pubblicazioni informative è stato deciso di diffondere, assieme a quanto già pubblicato, un nuovo
opuscolo dal titolo "L'orso bruno nei Monti Dinarici e nelle Alpi", giudicato completo sia per le
informazioni sull'orso sia per l'aspetto gestionale. Al "Tavolo della Comunicazione per l'orso e i grandi
carnivori" coordinato dall'Ufficio Stampa partecipano il Servizio Foreste e Fauna della Pat, Trentino
Marketing, Sat, Muse, Parco Naturale Adamello Brenta.
Si ricordano le principali regole da seguire:
- non attirare l’orso in alcun modo
- non lasciare mai cibo o rifiuti organici a disposizione dell'orso
- in caso di avvistamento a distanza, non avvicinarsi
- in caso di incontro ravvicinato, non correre o muoversi con concitazione, allontanarsi lentamente
- segnalare per tempo la propria presenza facendo del rumore o parlando ad alta voce
- tenere i cani al guinzaglio
- comunicare eventuali segni di presenza chiamando il 335/7705966
- per le emergenze chiamare il numero 115
Queste regole sono contenute all'interno di poster e brochure distribuite presso tutte le Apt ed i rifugi del
Trentino.
Per approfondire: orso.provincia.tn.it
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Allegati: il cartello diffuso dalla Provincia autonoma di Trento, esempio di brochure già diffusa e la
brochure Life Dinalp Bear in pdf
(sil.me)

