
Decalogo per un buon 
comportamento in bosco
 1° Non danneggiare in alcun modo la vegetazione (non strappare le 
foglie, i rami etc..), neppure per scopi didattici.

2° Non arrecare disturbo agli animali selvatici: il silenzio e la quiete sono preziosi per la 
tranquillità degli animali.
3° Non lasciare rifiuti di alcun genere lungo il percorso: portarli con se nello zaino e 
depositarli nei cassonetti nei centri abitati.
4° Non lasciare cibo per gli animali.
5° Non abbandonare il sentiero percorso se non è strettamente necessario.
6° Non accendere il fuoco.
7° Non incidere le cortecce delle piante.
8° Per catalogare le piante o parti di esse realizzare fotografie, fare disegni e raccogliere solo 
piccole quantità di materiale morto.
9° Non danneggiare nidi, tane di animali o di insetti.
10° Comportarsi come un ospite in un ambiente abitato da altri.

Regolamento d’uso delle aree 
attrezzate 
È vietato spostare e/o danneggiare le attrezzature presenti all’interno delle aree (barbecue, 
tavoli, panche, cesti, ecc.).  
E’ vietato accendere fuochi al di fuori dei barbecue.
L’utilizzo dei barbecue è in comune, pertanto è necessario renderlo disponibile il prima 
possibile per chi altro ne dovesse usufruire.
E’ obbligatorio raccogliere TUTTI i rifiuti e non lasciarli in loco.
E’ vietato danneggiare piante e fiori. 
È vietato tagliare legna verde. 
È vietato molestare il bestiame al pascolo. 
Chiudere i cancelli di ingresso al bosco e alle aree attrezzate. 
I possessori di animali sono tenuti a condurre i cani al guinzaglio o con la museruola e 
dovranno provvedere all’immediata rimozione di eventuali deiezioni. 
E’ severamente proibito muoversi con mezzi motorizzati all’interno del bosco e delle aree 
attrezzate (eccetto i veicoli autorizzati). Tutti i veicoli a motore debbono tassativamente 



essere lasciati negli appositi spazi consentiti, in modo tale da non danneggiare il pascolo, il 
bosco o le aree attrezzate. 
Nel rispetto della quiete, evitare di produrre rumori molesti, chiasso e diffondere musica ad 
alto volume.
Ogni abuso sarà punito a norma di legge.


