Interpretare correttamente il comportamento degli
animali al pascolo
Quando gli escursionisti s’imbattono in animali al
pascolo, devono prestare particolare attenzione. Per
evitare situazioni pericolose, occorre rispettare alcune
raccomandazioni e riconoscere i comportamenti più
frequenti degli animali al pascolo.
Le mandrie di bovini, in base alla loro composizione,
possono essere suddivise in tre categorie:

Mandrie con vacche nutrici
Sono composte da mucche madri con i loro vitelli. I
piccoli sono curiosi, ma attenzione: le loro madri li
difendono istintivamente. Se vi sono anche maschi
adulti (tori), occorre prestare massima attenzione.

Mandrie di giovani animali
Questi giovani animali sono soprattutto audaci, amano
molto muoversi e sono curiosi. Se si entra in contatto
con essi, possono fare dei bruschi movimenti incontrollati.

RACCOMANDAZIONI
per evitare al meglio
gli scontri

>
>
>

Mandrie di vacche da latte
Si tratta di mandrie di mucche che vengono munte
regolarmente e sono, pertanto, abituate al contatto
con l‘uomo.

!

Comportamento minaccioso dei bovini

In caso di un incontro, la maggior parte dei bovini
resta inizialmente immobile e ﬁssa il proprio obiettivo
abbassando la testa, inchinandosi leggermente
e ansimando (= annusando intensamente, dato
che i bovini hanno una vista relativamente scarsa).
Successivamente, gli animali fanno qualche passo,
spesso molto lentamente, nella direzione del loro
obiettivo, prima di mettersi a correre.

>

A meno che non sia strettamente necessario,
non avvicinarsi troppo agli animali al pascolo
e, soprattutto, non accarezzare né dare da
mangiare ai vitelli. Gli animali potrebbero
essere irritati al passaggio dell‘escursionista
successivo e potrebbero sorgere delle
incomprensioni, così che questi si senta
minacciato.
Se una mandria sembra irrequieta o se
escursionisti vengono già ﬁssati dagli animali,
tenersi tassativamente a distanza! Prendere
eventualmente in conto una deviazione.
Tenere il proprio cane al guinzaglio e impedire
che questi possa avvicinarsi alla mandria o
che possa inseguire e cacciare degli animali.
I cani assomigliano ai nemici potenziali, in
particolare di giovani animali, e vengono,
pertanto, spesso aggrediti dalle nutrici. Se si
nota che sta per iniziare uno scontro, slegare il
cane dal guinzaglio. A diﬀerenza degli uomini,
i cani sono abbastanza veloci da evitare gli
attacchi. In questo modo, inoltre, l‘attenzione
della mandria verrà distolta dal proprietario
del cane che potrà allontanarsi dall‘area di
pericolo.
Se, tuttavia, dovessero insorgere lo stesso
situazioni pericolose: mantenete la calma
e non mettetevi in fuga! In caso di assoluta
emergenza sferzate un colpo mirato con un
bastone sul muso dell‘animale. Altrimenti
abbandonate lentamente e costantemente la
zona del pericolo senza voltare le spalle agli
animali. Questo è l‘unico comportamento
adatto per evitare scontri pericolosi.

Una malga
non e uno zoo
con animali
da accarezzare
Una guida sul comportamento da adottare
in presenza di animali al pascolo

Per l‘attraversamento
di pascoli di animali,
vi preghiamo di
rispettare le seguenti
raccomandazioni

Quando ci si trova
su un pascolo,
non allontanarsi
dai sentieri
escursionistici
segnalati!

Passare a 20-50
metri di distanza
dagli animali
e cercare di
non attirare
l‘attenzione!

„Gli animali da pascolo sono
curiosi ma non aggressivi. Si
rivolga quindi alle mucche con
rispetto e mantenga la distanza“.

Tenere i cani sotto controllo
e al guinzaglio!

Ing. Josef Hechenberger,
PRESIDENTE DELLA CAMERA
DELL‘AGRICOLTURA DEL TIROLO

Osservare il comportamento di minaccia
degli animali: abbassamento del capo,
grattare del terreno, grugnire, ansimare.

Lasciare in pace gli
animali e non toccarli.
Non accarezzare
assolutamente i vitelli!

„Il proprietario del cane e'
responsabile per il omportamento
del proprio cane. All' incontro con
il bestiame da pascolo e' richiesta
una certa prudenza“.
Dr. Josef Kössler, DIRETTORE DEL SERVIZIO
VETERINARIO DELLA REGIONE

„Gli abitanti del posto e gli ospiti
cercano volentieri un po di relax
presso le nostre malghe. Per evitare
situazioni critiche nell' incontro con
gli animali da pascolo, rispetti per
favore I cartelli con le indicazioni
e i relativi suggerimenti di
comportamento da tenere".
Josef Margreiter,
DIRETTORE DELLA TIROL WERBUNG

Non spaventare gli animali
e non fissarli direttamente
negli occhi!

Non agitare
bastoni.
In caso di
assoluta
emergenza
sferzare un
colpo diretto
sul muso del
bovino!

Se gli animali si avvicinano:
mantenere la calma, non voltar
loro le spalle e abbandonare
lentamente il pascolo.

TENERSI ALLA LARGA DAI
PASCOLI APERTI CON I CANI!
Colophon
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Se si nota che sta per
iniziare uno scontro,
slegare immediatamente
il cane dal guinzaglio.

