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PRESENTAZIONE

Il rispetto della Natura
e dell’ambiente non è solo un obbligo morale,
sociale o giuridico ma contribuisce a farci vivere
lo spazio e il tempo nell’equilibrio di cui ha bisogno
la Terra che ci ospita. La svolta per la piena
sostenibilità e per la nascita di una vera economia
green deve partire dal basso, dalla maggiore
consapevolezza di ognuno di noi, e solo
successivamente come collettività. Inquinamento,
cambiamenti climatici e pandemie hanno tra
le proprie cause una matrice comune nel distacco
e nel contrasto fra Uomo e Natura.
Una distanza che occorre ridurre.
In questo Supplemento della rivista #Natura,
che rientra tra le attività di educazione ambientale
svolte dall’Arma dei Carabinieri, abbiamo ipotizzato
il viaggio ideale di chi venendo a contatto, anche
occasionalmente, con animali, piante e habitat si trovi
nella necessità di adottare diversi comportamenti in grado
di contenere la propria impronta ambientale.
L’opuscolo vuole essere una sorta di galateo dell’ambiente,
un vademecum sintetico in grado di dare risposta
ad alcuni dei più frequenti quesiti di chi, adeguatamente
equipaggiato, si avventura nel meraviglioso mondo della Natura
dove è possibile imbattersi non solo in animali selvatici
o piante rare, ma anche in segni antropici preziosi
o potenzialmente pericolosi lasciati dal passaggio
di altri uomini.
L’intento è quello di fornire, in modo schematico,
alcuni strumenti informativi che possano indurre il
lettore a camminare in punta di piedi sulla superficie
di Gaia. Come ormai tradizione della Rivista, che ha
scelto la comunicazione multimediale, il lettore che
volesse saperne di più potrà farlo consultando i
contenuti di approfondimento pubblicati sul sito
istituzionale dell’Arma, tramite i QR code inseriti
nei singoli paragrafi.
Buon viaggio
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L’integrità di un ambiente
naturale come quello del
bosco o di un’Area
protetta è legata al
sottile filo
dell’educazione e del buon
senso civico del
visitatore. Diventa perciò
indispensabile rispettare
alcune semplici regole di
corretto comportamento:

NON LASCIARE
TRACCE DEL TUO
PASSAGGIO
L’abbandono dei
rifiuti è un gesto
di inciviltà e di
disprezzo per
l’ambiente. Porta
sempre con te un
sacchetto per
raccoglierli. Nel
bosco non ci sono
cestini e molti
rifiuti non sono
biodegradabili.
Possono inoltre
causare danni alla
fauna selvatica. Chi
li abbandona nel
bosco è passibile di
pesanti sanzioni
pecuniarie.

GODITI I SUONI
DEL BOSCO
Ascoltali. Parla a
bassa voce, disattiva
la suoneria del
cellulare ed evita
ogni rumore molesto.
Non disturbare gli
altri escursionisti
che cercano nel
bosco un’oasi
di tranquillità.

6
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DO
N
A
R
T
N
E
Avventurarsi fuori dai percorsi
NEL
segnalati, soprattutto in zone che non
si conoscono, può essere pericoloso.
BOSCO
Prima di iniziare un’escursione studia con
CAMMINA LUNGO I SENTIERI

attenzione l’itinerario. Non oltrepassare
eventuali recinzioni a tutela di proprietà
private o campi
coltivati.

NON ACCENDERE FUOCHI
Per il bosco non c’è peggior nemico. Può facilmente
sfuggire al controllo e mettere in pericolo la tua vita
e la sopravvivenza delle piante e degli animali. Non
accendere mai un fuoco al di fuori degli spazi sicuri
appositamente predisposti e segnalati, fai attenzione al
vento che potrebbe sollevare le braci e assicurati di
spegnerlo con cura. Se dovessi avvistare un principio
d’incendio, allontanati in fretta e chiama subito
i Vigili del Fuoco.

MUOVITI CON
LENTEZZA
Il modo migliore per vivere
il bosco è camminare al ritmo lento
della natura, facendo attenzione in
particolare a non scivolare sulle
rocce in prossimità di corsi d’acqua
e a non inciampare nelle radici che
fuoriescono dal terreno. Se sei un
amante delle due ruote, pedala solo
sulle strade e sui sentieri
ciclabili, sui sentieri non ciclabili
invece, procedi a piedi spingendo
la bici per evitare di danneggiare
le piante e spaventare
gli animali.
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NON TRANSITARE CON MEZZI
MOTORIZZATI FUORI DALLE
STRADE CARROZZABILI
Il transito con i mezzi a motore non
è ammesso ovunque, esistono limiti
alla circolazione fuori strada e
il divieto di praticarla lungo
la sentieristica. Il passaggio sulle
praterie, nei boschi, nelle strisce
di terra è sempre vietato, anche
nelle aree naturali, in genere sulla
base di leggi regionali o anche
ordinanze sindacali.

IMPARA
DAL BOSCO
Il bosco ti insegna
moltissimo sugli
equilibri del mondo
naturale. Porta
con te una guida
o affidati
all’esperienza
di un accompagnatore
di media montagna per
scoprire i segreti
di questo delicato
ecosistema. Il bosco
è di tutti:
difendiamolo
e rispettiamolo!

8

06_09_entrandonelbosco.qxp_Layout 1 20/10/20 00:52 Pagina 9

DO
N
A
R
T
N
E
NEL
BOSCO
CON
IL CANE:
• Usa il guinzaglio,
il cane potrebbe essere
attirato da altri
animali o da odori
e corrergli dietro.
• Proteggi il tuo fido
compagno da pulci,
zecche o insetti
con prodotti idonei.
• Porta con te il
certificato di iscrizione
all’anagrafe canina
e il libretto sanitario.
• In alcune Aree protette,
o sentieri, i cani non sono
ammessi.
• Raccogli anche nel bosco le
deiezioni del tuo cane perché
potrebbero essere veicolo
di parassiti pericolosi
per gli animali selvatici.
• Fai attenzione a ciò
che il cane
ingerisce.
Purtroppo, pur
essendo punito
dalla legge,
lo spargimento di
bocconi
avvelenati è una
pratica ancora
utilizzata.
• Mai abbandonare
un cane o altro
animale domestico.
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Gli animali selvatici esercitano da sempre
un grande fascino sull’immaginario collettivo.
Sono legati a sogni, favole e racconti
ascoltati fin da bambini. Non siamo però
abituati ad avere contatti con loro
se non in occasione di gite nel bosco,
in campagna o in montagna.
Ecco, quindi, alcune semplici regole
da tenere sempre presenti:
GLI ANIMALI SELVATICI
HANNO PAURA DELL’UOMO

SE NE INCONTRI UNO
NON ACCAREZZARLO

MUOVITI LENTAMENTE E
PARLA A BASSA VOCE
OSSERVALI A DISTANZA
SPECIALMENTE SE HANNO
PICCOLI AL SEGUITO
Tutte le mamme
tendono ad avere
comportamenti meno
prevedibili se temono
per l’incolumità dei
cuccioli.
10
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RI
T
N
O
C
N
I
I
C
I
T
A
V
L
SE
RISPETTA
LA DISTANZA
MINIMA DI
SICUREZZA
E LASCIA
UNA VIA DI FUGA
Non intralciare
il loro cammino.

NON PROVOCARLI E
NON CERCARE DI
CATTURARLI

NON CREARE NELL’ANIMALE
STATI DI STRESS
Purtroppo per alcune
specie potrebbero essere
letali.
MAI
RIDURRE
IN CATTIVITÀ
UN ANIMALE SELVATICO
PER TENERLO COME
ANIMALE DA
AFFEZIONE
GLI
SCHIAMAZZI
O LA MUSICA
SPAVENTANO
GLI ANIMALI
11
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NON TOCCARE I
PICCOLI, I “FALSI
ORFANI” O GLI
ANIMALI
FERITI

NON PORTARE VIA NIDI O UOVA. NON TOCCARE
E NON ASPORTARE I PICCOLI NATI,
INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO SPECIE,
TUTELATA O MENO
NON DARE LORO
NON
DA MANGIARE,
SOMMINISTRARE
UNA DIETA ERRATA
ALCUN TIPO
POTREBBE UCCIDERLI
DI FARMACO
NON È DETTO
CHE L’ANIMALE CHE INCONTRI
SIA IN DIFFICOLTÀ, POTREBBE ESSERE
UN COMPORTAMENTO NORMALE
PER LA SUA SPECIE
IN CASO DI INCIDENTE STRADALE CON UN ANIMALE
SELVATICO, METTITI IN SICUREZZA, INDOSSA
IL GILET CATARIFRANGENTE E CHIAMA
I CARABINIERI O LA POLIZIA MUNICIPALE.
NON IMPROVVISARTI FORZE DELL’ORDINE
E TANTO MENO VETERINARIO
12
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RI
T
N
O
C
N
I
I
C
I
T
A
V
L
SE

PRIMA DI PRENDERE
QUALSIASI INIZIATIVA,
CHIAMA LE AUTORITÀ COMPETENTI:
I CARABINIERI, I CORPI FORESTALI
REGIONALI, LA POLIZIA PROVINCIALE
O I CENTRI DI RECUPERO DI FAUNA SELVATICA
PIÙ VICINI, CHE SAPRANNO FORNIRE CONSIGLI
E INDICAZIONI UTILI SUL DA FARSI

SE SOCCORRI UN VOLATILE
FALLO CON LE DOVUTE ACCORTEZZE:
mettilo in una scatola con qualche foro
per farlo respirare e portalo al
Centro di recupero più vicino
per le cure opportune.

•

GLI ANIMALI
SELVATICI, ANCHE
DI PICCOLE DIMENSIONI,
sono vettori di parassiti
trasmissibili anche all’uomo,
come quelli intestinali,
pulci e zecche.
Non avvicinarti troppo e usa
possibilmente i guanti. Se si
rendesse necessario coprirli,
gli indumenti che utilizzerai
andranno assolutamente lavati
in lavatrice prima di essere
indossati nuovamente.

SE TROVI UN ANIMALE
SELVATICO MORTO O FERITO,
PER MOTIVI DI SICUREZZA E DI
IGIENE NON TOCCARLO
E INFORMA SUBITO
LE AUTORITÀ
COMPETENTI
COME LE
FORZE DI
POLIZIA
LOCALI
O LE ASL
13
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Il bosco va ben oltre la somma dei singoli
alberi e non è solo un fornitore di legname.
Esso rappresenta un habitat assai diversificato
composto da alberi e arbusti, funghi e licheni.
Le interrelazioni e i processi che coinvolgono
le diverse componenti forestali fanno sì che
possa assolvere a molteplici funzioni in modo
ottimale. Per questo è importante non alterare
certi equilibri.

NON RACCOGLIERE
I FIORI E NON
DANNEGGIARE GLI ALBERI
Molti fiori di montagna
appartengono a specie
protette ed è vietato
raccoglierli. Se vuoi
portare con te il ricordo
dei loro meravigliosi
colori, meglio scattare
una fotografia!
Spezzare rami o incidere
la corteccia di un albero
crea gravi sofferenze
alla pianta ed
è un gesto
di inciviltà.

14
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MIRTILLI,
FRAGOLE, LAMPONI E
PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
POSSONO ESSERE RACCOLTI.
NON MANGIARE PERÒ FRUTTI
O BACCHE CHE NON CONOSCI,
PERCHÉ POTREBBERO ESSERE
VELENOSI

ALBERI,
FRUTTI I
E FIOR

Piccoli e prelibati, questi frutti in genere possono essere colti,
ma è necessario informarsi sulla normativa regionale di riferimento
circa i quantitativi massimi consentiti. È vietato il taglio e lo
sradicamento dell’intera pianta per la raccolta dei frutti. Non è
consentita la raccolta nei fondi per i quali il proprietario o il
possessore se ne siano riservati il diritto, o abbiano
precluso l’accesso da parte di terzi.

NON
ASPORTARE
MUSCHIO,
AGRIFOGLIO
O VISCHIO
Sono piante protette.
La loro raccolta
è regolamentata
da leggi regionali
e in alcune zone, Parchi
o Riserve Naturali
il prelievo
comporta
una sanzione.

15
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NON TAGLIARE,
RACCOGLIERE NÉ
ASPORTARE LEGNA
DAI BOSCHI,
PRIVATI O
PUBBLICI, SENZA
PERMESSO.

RACCOGLI I FUNGHI SOLO SE LI
CONOSCI E SE HAI IL PERMESSO

Per raccogliere funghi in alcune regioni
è necessaria l’abilitazione, che si
consegue generalmente dopo un corso
di conoscenza micologica. C’è un
limite giornaliero al quantitativo
È invece possibile
che si può prelevare e dipende dal
raccogliere la cosiddetta
luogo e dalla specie di funghi.
legna morta, cioè caduta a
Per non danneggiare il terreno
terra solo con l’aiuto di
forestale, non è consentito utilizzare
attrezzi manuali previa
rastrelli o uncini, inoltre i funghi
autorizzazione.
raccolti vanno posti in contenitori rigidi e
areati. Non si possono utilizzare buste di
plastica in quanto non permettono la
dispersione delle spore lungo il cammino e non
garantiscono la corretta conservazione.
Si raccomanda di recarsi presso il servizio
micologico delle Asl in caso di dubbi sulla
commestibilità del raccolto. Non danneggiare
assolutamente i funghi non commestibili
perché hanno un’importante funzione
nel bosco.

TARTUFI
Per la ricerca dei
tartufi col cane e
l’ausilio di vanghetto
è necessario un tesserino
ottenibile mediante un esame e il
pagamento di un tributo annuale.
Le normative regionali ne stabiliscono
tempi e modalità. Nel periodo di raccolta è
vietata la lavorazione del terreno tartufigeno.
Non si possono raccogliere tuberi immaturi, né
effettuare ricerca e raccolta durante le ore notturne e
comunque da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata
del sole. Le buche aperte per il prelievo devono essere poi riempite.
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ALBERI,
FRUTTI I
E FIOR
PIANTE SPONTANEE
ALBERI
MONUMENTALI
Sono opere d’arte naturali
viventi protette dalla Legge
n. 10 del 14 gennaio 2013
“Norme per lo sviluppo degli
spazi verdi urbani” e ss.mm.ii..
Per il loro abbattimento o
danneggiamento, salvo che il fatto
costituisca reato, è prevista una
sanzione amministrativa pecuniaria
da Euro 5mila a Euro 100mila. Nel
sito del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali è
possibile reperire i documenti per
richiedere l’inserimento di un albero
nell’elenco di quelli monumentali e
conoscere le misure delle varie
specie. Oltre all'età e alle
dimensioni, le condizioni che
attestino la monumentalità di un
albero possono essere un particolare
pregio naturalistico, la rarità
botanica e peculiarità della specie,
un legame ad eventi o memorie
rilevanti dal punto di vista storico,
culturale, documentale o delle
tradizioni locali. Possono essere
considerati
monumentali anche
filari e alberate,
come pure alberi
ad alto fusto
compresi in
complessi
architettonici di
importanza storica
e culturale.
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Oggi grazie alla tecnologia è
possibile portare a casa dopo
una passeggiata in un parco
o in un bosco,
immagini di fiori e piante
da utilizzare per studio o per
semplice piacere da far vedere
a parenti e amici.
Molte piante sono protette
da convenzioni internazionali,
nazionali e soprattutto da
leggi regionali. È bene quindi
informarsi su quali siano le
piante protette dalle singole
regioni e sulle sanzioni
pecuniarie amministrative
previste per chi non rispetta
la normativa.
Il regime di protezione è di 3
tipi: assoluto, cioè raccolta
vietata in qualsiasi luogo,
quantità e parte; speciale,
ovvero raccolta consentita per
un numero limitato di steli
floreali, spesso cinque o sei;
divieto di asportazione
delle radici.

18_19_guardandoaterra.qxp_Layout 1 26/10/20 11:38 Pagina 18

In luoghi un po’ sperduti
o anfratti può capitare
di imbattersi in oggetti che
appaiono subito interessanti

NON RACCOGLIERE EVENTUALI REPERTI ANTICHI
E AVVISA SUBITO LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO O IL SINDACO DEL POSTO
Ove si tratti di beni di reale interesse
storico o culturale, lo Stato punisce chiunque
se ne appropri in modo illecito e premia chi
li segnala alle Autorità.

NON PRELEVARE REPERTI
FOSSILI DI ANIMALI
ESTINTI
I resti appartenenti
alla preistoria o alle
prime civiltà sono di
proprietà dello Stato.
In caso di ritrovamento
occorre segnalare il
reperto e il sito alle
Forze di Polizia o agli
Enti di tutela del
Ministero per i Beni
e le Attività Culturali
e per il Turismo.

NON RACCOGLIERE I PALCHI DEI
CERVIDI, IN ALCUNI PARCHI E AREE
PROTETTE È TASSATIVAMENTE VIETATO
Nel bosco si possono rinvenire
i palchi dei cervidi che, a
differenza delle corna dei
bovidi, cadono ogni anno.
I palchi sono costituiti da
sostanza ossea e ricoperti da una
sorta di velluto che si consuma
con lo sfregamento sui tronchi
e durante i combattimenti tra
intraspecifici. Ogni anno il
palco, che caratterizza soltanto
i maschi di cervi, caprioli e
daini, cresce e da esso si può
risalire all’età e alla posizione
gerarchica dell’esemplare
che lo ha perso.
18
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DO
N
A
D
R
A
GU
A TERRA

NON PRELEVARE SABBIA
O SASSI DAL GRETO DEI FIUMI
Chiunque estrae arena, alghe o
altri materiali nell’ambito del
demanio marittimo, del mare
territoriale o nelle zone
portuali o lungo i fiumi è punito
con una sanzione amministrativa.
L’estrazione di sabbia e ghiaia
può essere concessa solo con
autorizzazione amministrativa.

NON TOCCARE, SOLLEVARE O SPOSTARE ORDIGNI BELLICI
In Italia non è un’ipotesi poi tanto remota imbattersi
in un reperto di guerra come un elmetto, un’arma o
addirittura una bomba. Queste ultime in particolare,
anche se risalenti ai due conflitti mondiali, sono
sempre attive e funzionanti. È importante quindi
avvisare subito i Carabinieri, i quali valuteranno
la situazione con i propri specialisti artificieri
che interverranno per la messa in sicurezza
e disattivazione del manufatto ritrovato
e la segnalazione del pericolo.

19
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La montagna è un ambiente naturale che
richiede un abbigliamento specifico. Lo scopo
è sicurezza e comfort. Ecco cosa indossare
e cosa mettere nello zaino.

• GIACCA IMPERMEABILE/ANTI-VENTO
• UN PILE PESANTE E UNO DI MEDIO SPESSORE
• DUE MAGLIETTE SOTTILI: di cui una a maniche lunghe
da tenere a contatto di pelle
• PANTALONI LUNGHI: evitare il velluto e i
jeans, sono pesanti, si bagnano e non
aiutano il movimento
• CALZE DA TREKKING
• SCARPONI: scegliere scarponi alti che
proteggano la caviglia con una suola
in Vibram un po' rigida e
possibilmente con la fodera
impermeabile, che evitano
l'infradiciamento dei piedi. La
rigidità dello scarpone aiuta a
proteggere la pianta del piede dalle
sollecitazioni, ma ha lo svantaggio di
essere più pesante, quindi per le camminate
più tranquille utilizzare scarponcini bassi
• CAPPELLO DA SOLE: meglio se con visiera,
aiuta a proteggere il viso in caso di caldo
o di pioggia
• GUANTI DI PILE
• BORRACCIA: preferire quelle in alluminio per
l’estate e thermos in acciaio Inox per
l’inverno
• LAMPADA FRONTALE: pesa poco e occupa
uno spazio minimale
• CARTINA 1:25.000 del luogo che s’intende
esplorare

20
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Z AINO
& Co.

• BUSSOLA: non può mancare
per leggere bene una
cartina! Esistono tanti
programmi da scaricare per il
GPS o applicazioni per lo smartphone,
è bene ricordare che in mezzo al bosco comanda
la natura e spesso gli apparecchi elettronici
non hanno campo
• KIT DI PRIMO SOCCORSO
• BASTONCINI DA TREKKING
• FISCHIETTO: in caso di allontanamento involontario dai
compagni di escursione, o di necessità di farsi raggiungere da
qualcuno, questo semplice strumento può diventare essenziale.
Si rivela utile anche per segnalare la
propria presenza ad animali selvatici
potenzialmente pericolosi
• LACCI DI RISERVA: sono
multifunzionali
• COLTELLINO MULTIUSO:
indispensabile
• SNACK O PRANZO
• COSE PERSONALI: un bastone da
utilizzare durante
l’escursione o sul quale
appoggiarsi se si è stanchi,
la macchina fotografica, un
binocolo, quaderno per
disegni, erbari, crema solare
e repellenti per gli insetti.

RACCOMANDAZIONI:
verificate sempre il peso dello zaino,
fissate le priorità e non dimenticate
mai di comunicare ad amici o parenti
l’itinerario che percorrerete
e l’ora in cui pensate di tornare.
21
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Appunti
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