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Alcuni consigli per chi visita il bosco 
 
 
 

1. Non abbandonare rifiuti 

Non lasciare tracce del tuo passaggio. Porta sempre con te un sacchetto per riportare a casa i rifiuti 

che hai prodotto e, perché no, raccogliere quelli che trovi abbandonati lungo il percorso. 

 

2. Segui i percorsi esistenti 

In questo modo eviterai di calpestare inutilmente la vegetazione e di disturbare la fauna presente. 

 

3. In compagnia del tuo cane, ma con le dovute attenzioni 

Se non puoi rinunciare alla compagnia del tuo amico a quattro zampe, vigila sui suoi 

comportamenti e fai in modo che rimanga sempre in contatto visivo. La normativa regionale (LR 

20/12) non impone l’obbligo del guinzaglio ma ritiene responsabile il proprietario per danni a 

persone o ad altri animali   

 

4. Non raccogliere e rovinare fiori, piante ed alberi 

Molte specie sono tutelate da direttive europee e leggi nazionali, e vanno pertanto rispettate. Nel 

DPRG 074/09 la Regione FVG, nel rispetto delle tradizioni e degli usi e costumi locali, ha elencato le 

specie raccoglibili e i rispettivi quantitativi giornalieri. 

 

5. Non disturbare gli animali 

Porta sempre con te un binocolo. Non avvicinare o disturbare gli animali selvatici, non spaventarli 

con urla o rumori ed evita di creare situazioni di pericolo per te e per loro. Rispetta anche la fauna 

minore (anfibi, rettili, …), considerata fauna di interesse regionale per il FVG e quindi soggetta a 

tutela e relative sanzioni per chi la cattura o ferisce. 

 

6. Non improvvisarti esperto di funghi 

Raccogli i funghi solo se hai il permesso e nel rispetto della normativa vigente (LR 25/17). 

 

7. Attenti a scherzare con il fuoco 

Non accendere fuochi, se non dove è permesso, e non utilizzare fiamme libere o gettare mozziconi 

di sigaretta a terra. Se avvisti un principio di incendio, allontanati e chiama il 112.  

 

8. Sempre vestiti in modo adeguato 

Controlla le previsioni meteo prima di affrontare un’escursione o una semplice passeggiata e 

ricordati sempre di indossare abbigliamento e calzature adeguate. 
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9. Zecche, no grazie 

Adotta misure adeguate per evitare i morsi da zecca (indumenti chiari, che coprono il corpo, utilizzo 

di repellenti cutanei, …). Al rientro dalla tua escursione fai un controllo accurato su di te e sugli 

indumenti che indossavi. Se sei stato morsicato, procedi con la rimozione della zecca nel più breve 

tempo possibile e tieni monitorata la zona interessata nelle settimane successive. 

 

….. ricordati che quando entri nel bosco TU sei l’ospite, non il padrone di casa…. 
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