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Günther Pla er,
Presidente del Land Tirolo

I nostri alpeggi sono indispensabili e devono essere preservati
come area ricreativa e di a ività
economica. Per farlo, occorre
rafforzare la consapevolezza
in merito a regole da seguire:
per la propria sicurezza e per
la protezione della natura e
degli animali.

“

È soltanto grazie al lavoro dei
contadini che gli alpeggi possono
continuare ad essere così come li
conosciamo. Per consentire anche
in futuro un buon rapporto, invito
tu i i visitatori ad a enersi alle
segnalazioni e ai comportamenti
da ado are.

“

Josef Hechenberger,
Presidente della Camera dell'agricoltura del Tirolo

Vi preghiamo di rispe are i seguenti cartelli informativi:

Achtung
Weidevieh –
Abstand halten!

Mucche, pecore o cavalli: gli
animali al pascolo non vogliono
essere disturbati. Questo cartello
indica che in questo alpeggio ci
sono animali al pascolo. Mantenete le distanze. A raversate
con calma e velocemente l’area
del pascolo.

Attention
Grazing livestock –
keep your distance!
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Mutterkühe/Mother cows
Durchqueren mit
Hunden vermeiden!
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Avoid crossing
with dogs!
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Le vacche nutrici hanno un
forte istinto materno e vogliono
proteggere i loro vitellini da
eventuali pericoli. Per tanto: non
accarezzate vitelli o mucche, non
disturbateli e mantenetevi assolutamente a distanza. Aggirate
a grande distanza la mandria,
specialmente se portate con
voi un cane.
Questi cartelli indicano percorsi
alternativi che perme ono di
aggirare il pascolo. Sopra u o
gli escursionisti con i cani, infa i, devono evitare di a raversare i pascoli. Vi preghiamo di
a enervi assolutamente a queste
raccomandazioni!

Insieme sugli
alpeggi austriaci
Una malga non è uno zoo con animali da
accarezzare
Quando si incontrano animali al pascolo, bisogna prestare
particolare a enzione. Per evitare situazioni pericolose, è utile
essere a conoscenza di alcune informazioni sul comportamento
dei vari animali.
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. Le vacche
nutrici hanno un forte istinto materno che le spinge a
proteggere i propri vitelli. Se vi sono anche maschi adulti
(tori), occorre prestare particolare a enzione.
Mandrie di giovani animali
Questi giovani animali sono sopra u o audaci, amano
molto muoversi e sono curiosi. Non sono aggressivi, ma dato
il loro comportamento baldanzoso, possono fare movimenti
incontrollati.
Mandrie di vacche da la e
Dal momento che vengono munte quotidianamente, le
classiche vacche da la e sono abituate allo stre o conta o
con l’uomo. Nonostante ciò, tu avia, anch’esse vogliono
pascolare indisturbate e godere dell’estate sull’alpeggio.
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10 REGOLE PER IL COMPORTAMENTO
CORRETTO CON GLI ANIMALI AL PASCOLO

10 regole comportamentali
da adottare in presenza
di animali al pascolo
1

7

I contadini austriaci apportano un importante contributo
alla manutenzione dei nostri alpeggi. Quali visitatori, vi
preghiamo di adaarvi con rispeo a questo meraviglioso
paesaggio. Aenendovi al seguente decalogo di regole,
sarete certi di comportarvi adeguatamente sui pascoli
e gli alpeggi.
Se un animale al pascolo si avvicina
a voi, mantenete la calma,
non voltategli le spalle e allontanatevi.

4
8
Tenete i cani sempre soo controllo e
al guinzaglio corto! Se notate che un
animale al pascolo sta per aaccare,
slegate subito il guinzaglio.

Evitate il contao con gli animali al pascolo, non date da mangiare agli animali,
mantenete una distanza di sicurezza!

2

Non appena notate un segnale di irrequietezza in un animale, abbandonate
immediatamente il pascolo.

5
9

Quando vi trovate su un pascolo o
un alpeggio, non allontanatevi dai
sentieri escursionistici segnalati!

Mantenete la calma,
non spaventate gli animali al pascolo!

3

Rispe ate le recinzioni! In presenza
di un cancello, richiudetelo bene dopo
averlo utilizzato e araversate velocemente il pascolo.

6
10

Le mucche proteggono i loro vitelli.
Evitate il conta o tra le vacche
nutrici e i cani!

Se un animale al pascolo vi blocca la strada,
cercate di aggirarlo con grande distanza.

Rispettate le persone
che lavorano qui, la
natura e gli animali.

