
Riserva Naturale Orientata 

“Pino d’Aleppo” 
 

CONSIGLI PER LA SICUREZZA DEI VISITATORI 
 DURANTE LA VISITA 

 

 
 

PERICOLI DERIVANTI DALLA NATURA DEL TERRENO E DALLA 
PRESENZA DI MANUFATTI 

 
Argomento Pericoli Istruzioni di sicurezza 

• Morfologia 
e natura del 
terreno  

• Terreno smosso • Non allontanarsi dai sentieri prestabiliti 

 • Pozzi abbandonati • Fare attenzione alla consistenza del terreno 
 • Argini del fiume • Non avvicinarsi eccessivamente alle 

sponde del fiume   
 • Dirupi • Fare attenzione alla presenza di materiale 

sdrucciolevole  
 • Versanti in dissesto  

 
• Evitare di camminare lungo i bordi franosi, 

o lungo i versanti in dissesto 
 •  Grotte • Non entrare in grotte o antri 
Ruderi e 
manufatti  

 • Saggiare con il piede la resistenza dei 
gradini e dei manufatti in legno 

 • Crollo del rudere • Non rifugiarsi nei ruderi 
  • In caso di forte vento non rimanere in 

vicinanza dei ruderi  
 • Caduta di materiale • Non allontanarsi dai percorsi  
 • Presenza di materiale 

tagliente 
• Non toccare schegge di vetro, pezzi di 

metallo o altro 
Siti 
archeologici 

• Presenza di buche 
(tombe) 

• Non entrare in siti archeologici 



 

PERICOLI RELATIVI ALLA VEGETAZIONE 
 

Argomento Pericoli Istruzioni di sicurezza 
Piante • Alberi pericolanti • Non allontanarsi dai sentieri 

predisposti 
 • Rami secchi • Non appoggiarsi agli alberi o ai rami 
 • Piante urticanti e/o 

allergizzanti 
• Non toccare a mani nude la 

vegetazione 
  • Non raccogliere piante e fiori 
  • Durante la visita è consigliabile 

indossare indumenti che proteggano 
arti superiori e inferiori 

•  
 • Bacche velenose • Non raccogliere bacche o altri frutti 
Piante e materiali 
combustibili 

• Incendi • Non buttare mozziconi accesi di 
sigarette 

 • Ustioni e asfissia • Non accendere fuochi 
  • Non bruciare stoppie o altri materiali 

infiammabili 
  • Non posteggiare auto con marmitte 

catalitiche in vicinanza di sterpaglie 
Funghi • Intossicazioni e 

avvelenamenti 
• Non toccare e/o raccogliere funghi 

 
 

PERICOLI RELATIVI ALLA FAUNA 
 

Argomento Pericoli Istruzioni di sicurezza 
Animali 
selvatici 

• Insetti • Non allontanarsi dai sentieri 
predisposti 

 • Presenza di animali 
selvatici di struttura 
consistente  

• Non appoggiarsi a tronchi o rami 

 • Presenza di serpenti • Non smuovere sassi o pietre 
  • Non raccogliere piante e fiori 
  • Non lasciare incustodite lattine di 

bibita aperte dove possano 
introdursi insetti 

 • Presenza di cani randagi • Non avvicinarsi e toccare animali 
anche se di aspetto innocuo 

  • Non dar da mangiare agli animali 
  • Non disturbare animali soprattutto 

in presenza di cuccioli 
  • Non avvicinarsi ad animali feriti, e 

avvisare il personale addetto alla 
riserva 
 

 



PERICOLI DERIVANTI DA EVENTI METEREOLOGICI 
 

Argomento Pericoli Istruzioni di sicurezza 
Pioggia • Terreno bagnato e 

scivoloso 
• In caso di forte maltempo evitare di 

visitare la riserva 
Vento • Caduta rami • Se durante la visita si è colti dal 

maltempo evitare di sostare sotto 
piante o  rocce 

 • Caduta tegole o altri 
materiali dai manufatti 

• Evitare di sostare presso ruderi o altri 
manufatti 

 • Caduta sassi • Evitare di sostare sotto costoni e/o 
versanti in dissesto 

Temporali • Fulmini • Evitare di ripararsi presso ruderi o 
manufatti 

 • Cedimento dei manufatti • Raggiungere il centro visite nel più 
breve tempo possibile 

  • In caso di infortunio di un visitatore 
evitare, se è possibile di lasciarlo solo 
e avvertire immediatamente il 
personale addetto alla riserva. 
 

  • Evitare di lasciare indietro persone 
disabili 

Piena del 
fiume 

• Trasporto di materiali con 
le piene del fiume 

• Non recarsi in prossimità della fiume 
durante in periodi di piena  

 • Allagamenti delle aree 
limitrofe al fiume 

• Non recarsi nelle aree limitrofe al 
fiume durante gli allagamenti 
 

 
PERICOLI DOVUTI ALLA EVENTUALE PRESENZA 

DI RESIDUATI BELLICI 
 

Argomento Pericoli Istruzioni di sicurezza 
Manufatti o bunker • Presenza di residuati 

bellici nei bunker 
• Non allontanarsi dai percorsi 

prestabiliti 
  • Non entrare nei manufatti del 

periodo bellico 
Residuati bellici • Materiale tagliente • non scavare buche o piantare 

picchetti 
 • Ordigni inesplosi • Non raccogliere da terra bossoli, 

materiale metallico o altro 
 

 


