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Per saperne di più:
sui cassonetti anti-orso: sito dell’Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale del Trentino 
http://www.asia.tn.it/cassonetti_anti_orso.html
sulla tematica orsi e rifiuti: sito Bear Aware (in inglese) 
http://www.bearaware.bc.ca/?q=conflict-prevention/bear-resistant-bins
su danni, risarcimento ed opere di prevenzione: sito della Provincia Autonoma di Trento 
http://www.orso.provincia.tn.it/danni_risarcimento_prevenzione/ 
sulle attività del progetto LIFE Arctos: www.life-arctos.it
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LASCIAMO
CHE TROVI IL  CIBO
IN UN BOSCO SENZA RIFIUTI



Un  opportunista alimentare
L’orso bruno è un animale capace di consumare 
ogni cibo che possa fornirgli un apporto calorico 
ed è quindi  in grado di modificare la propria 
dieta in funzione di ciò che l’ambiente offre. 
È dunque un opportunista, che utilizza 
di preferenza gli alimenti più facili 
da ottenere. Ecco perché anche 
i rifiuti, soprattutto quando sono 
abbondanti e semplici da recu-
perare, diventano “cibo per l’orso”.

Perchè l’orso non deve 
abituarsi a consumare rifiuti? 
Un orso che si ciba abitualmente di rifiuti può 
perdere la propria selvaticità e la paura nei 
confronti dell’uomo. Nel tentativo di ritrovare il 
gusto dei cibi contenuti nella spazzatura, gli orsi 
possono infatti arrecare danni e creare problemi 
capaci di abbassare il grado di accettazione 

da parte dell’opinione pubblica.

Cosa fare per evitare 
il consumo dei rifiuti 
da parte dell’orso?
È l’occasione che fa “l’orso ladro”! 
Per evitare che gli orsi si abituino 
al consumo dei rifiuti, è essenzia-
le non lasciare alcun tipo di 
spazzatura a loro disposizione. 
Nei casi in cui non sia possibile 
una pronta rimozione dei rifiuti, 
bisogna impedirne il consumo: 
in tal senso sono particolarmente 
efficaci le recinzioni elettrificate 
e i cassonetti anti-orso dotati di 
meccanismi di apertura che gli 
animali non riescono a forzare. 

         

«La migliore arma per minimizzare i conflitti  
è usare l’intelligenza e la conoscenza»  
Herrero 2002


