
Il codice di 
condotta 
nella natura

Una guida per godersi parchi e corsi 
d’acqua, coste e campagna. 
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Il rispetto verso chiunque 
• avere riguardo per coloro che vivono, lavorano e apprezzano la natura

• lasciare le recinzioni e le proprietà come li avete trovati

• non bloccare l’accesso ai cancelli o ai vialetti quando si parcheggia

• essere gentili, salutare, condividere gli spazi

• seguire la segnaletica del luogo e attenersi ai sentieri segnalati ad eccezione delle aree non delimitate

Agricoltura, bestiame e animali 
selvatici
Alcune azioni potrebbero condizionare la vita e i mezzi 
di sostentamento di altre persone.

Cooperare con le persone che lavorano in ambiente 
rurale. Per esempio, seguire le indicazioni dell’agricoltore 
quando gli animali vengono spostati o raccolti. In tal 
modo si contribuisce alla sicurezza di tutti.

Lasciare i recinti e le proprietà come li avete trovati 
o seguire le istruzioni riportate sulla segnaletica.
Quando si è in gruppo, assicurarsi che l’ultima persona
sappia come lasciare i recinti. Gli agricoltori chiudono
i recinti per tenere dentro gli animali o li lasciano
aperti perché abbiano accesso al cibo e all’acqua.
Non interferire con le macchine agricole, i cavalli o il
bestiame. Nel caso in cui pensiate che un animale sia
in difficoltà, cercate di avvertire l’allevatore.

Tenersi a debita distanza dagli animali selvatici, dal 
bestiame e dai cavalli. Il loro comportamento potrebbe 
essere imprevedibile, specialmente quando sono con i 
piccoli, per evitare di far loro del male.

Non dare da mangiare al bestiame, ai cavalli o agli 
animali selvatici perché potrebbe nuocere alla loro 
salute.

Viaggiare e parcheggiare nelle zone 
verdi
Rallentare e guidare con attenzione quando si percorrono 
strade rurali. Assicurarsi di non bloccare l’accesso ai 
viali d’ingresso o ai passi carrabili quando si parcheggia. 
Lasciare sempre un accesso per i veicoli di emergenza.

Prendere in considerazione la possibilità di lasciare 
l’auto a casa quando si fanno escursioni. In alternativa è 
possibile utilizzare il trasporto pubblico. Le informazioni 
sul trasporto pubblico sono reperibili sul sito Traveline.

Fare molta attenzione e stare in guardia quando un 
diritto di passaggio attraversa una linea ferroviaria. È 
possibile trovare una guida sull’uso sicuro dei passaggi 
a livello sul sito del sistema ferroviario Network Rail.

Quando si percorre una strada senza marciapiede, 
camminare in senso contrario al flusso del traffico e 
seguire il codice stradale.

Essere gentili, salutare, condividere gli 
spazi
Quando si trascorre del tempo all’aperto si possono 
incontrare altre persone o animali. Rallentare o 
fermarsi per lasciar passare gli escursionisti, i cavalli 
e il bestiame quando si guida o si va in bicicletta. 
Mantenere sempre una buona distanza.

I ciclisti devono dare la precedenza agli escursionisti e 
ai cavalieri sulle ippovie.

I ciclisti e i cavalieri devono tenere conto della 
sicurezza degli escursionisti; ma a loro volta gli 
escursionisti devono evitare di ostacolarli o di metterli 
in pericolo. 

Seguire la segnaletica del luogo e 
attenersi ai sentieri segnalati
Usare le mappe e la segnaletica del luogo per 
orientarsi. Rimanere sui sentieri delimitati, anche 
se sono fangosi, a meno che non sia disponibile un 
accesso non delimitato, ad esempio nei terreni di 
libero accesso. Ciò aiuta a proteggere i raccolti e la 
fauna selvatica.

Imparare a conoscere la segnaletica e i simboli, usati in 
ambito rurale. Questi aiutano a identificare i percorsi 
per i diversi utenti che attraversano il territorio.

Usare, ove è possibile, spazi vuoti di accesso tra le 
recinzioni o le delimitazioni dei campi. Scavalcare le 
recinzioni può provocare danni e mettere a rischio il 
bestiame.

Contattare le autorità locali, qualora si ritenga che 
un cartello sia illegale o fuorviante. Per esempio, un 
cartello “privato - divieto di accesso” su un sentiero 
pubblico.

https://www.traveline.info/
https://www.networkrail.co.uk/communities/safety-in-the-community/level-crossing-safety/
https://www.gov.uk/guidance/the-highway-code
https://www.gov.uk/find-local-council


Proteggere l’ambiente
•  portare i rifiuti a casa: non lasciare tracce della propria visita

•  non accendere fuochi. Fare barbecue solo dove è consentito

•  tenere sempre i cani sotto controllo e a vista

•  escrementi del cane: raccoglierli in una busta e gettarli in un cestino pubblico

• rispettare la natura, non causare danni o arrecare disturbo

È responsabilità di tutti noi proteggere la natura e gli 
spazi aperti per le generazioni attuali e future.

Rispettare la natura, non causare danni o arrecare 
disturbo. Lasciare rocce, pietre, piante e alberi nello stato 
in cui si trovano e fare attenzione a non disturbare la fauna 
selvatica, compresi gli uccelli che nidificano sul terreno.

Non alterare le rovine o i siti storici; tutto il nostro 
patrimonio, che sia naturale o costruito, è importante.

Portare i rifiuti a casa: non lasciare 
tracce della propria visita
Non dimenticare di prendere un sacchetto per riportare a 
casa la spazzatura e i rifiuti alimentari; usare i contenitori 
pubblici o riciclare, per quanto possibile. I rifiuti rovinano 
la bellezza del paesaggio e possono costituire un pericolo 
per la fauna e il bestiame. Abbandonare i rifiuti e la 
spazzatura è un reato penale.

Non accendere fuochi. Fare barbecue 
solo dove è consentito
Fare attenzione alle fiamme libere e alle sigarette. Usare 
i barbecue solo dove i cartelli segnalano che è consentito. 
Spegnere sempre il barbecue, assicurarsi che le ceneri 
siano fredde e smaltirle in modo responsabile. Gli 
incendi possono essere disastrosi per la fauna selvatica e 
l’habitat, oltre che per le persone e le proprietà.

Gli operatori del territorio utilizzano fuochi controllati per 
gestire la vegetazione, in particolare nelle lande e nelle 
brughiere tra il 1° ottobre e il 15 aprile. Chiamare il 999 
se si nota un fuoco incustodito.

Tenere sempre i cani sotto controllo e a 
vista
La campagna, i parchi e la costa sono ottimi posti per far 
correre il proprio cane, ma occorre considerare gli altri 
fruitori della natura e la fauna selvatica.

Tenere il cane sotto controllo in maniera efficace per 
assicurarsi che stia lontano da animali selvatici, bestiame, 
cavalli e altre persone, a meno che non sia sollecito. È 
opportuno:

• tenere sempre il cane al guinzaglio o a vista

• essere certi che il cane risponda ai comandi

• assicurarsi che il cane non si allontani dal sentiero o
dalla zona sulla quale si ha diritto di accesso

Controllare sempre i cartelli di segnalazione perché vi sono 
situazioni in cui è necessario tenere il cane al guinzaglio per 
tutto l’anno o per parte di esso. Alcune zone possono anche 
vietare completamente l’accesso ai cani, eccetto ai cani da 
assistenza. I cartelli informano su tali restrizioni locali.

Comunque sia, è buona pratica tenere il cane al guinzaglio 
nei pressi del bestiame.

Sui terreni ad accesso libero e sulla costa, è necessario 
tenere il cane al guinzaglio in prossimità del bestiame. Tra 
il 1° marzo e il 31 luglio, è obbligatorio tenere il cane al 
guinzaglio sui terreni di libero accesso, anche se non c’è 
bestiame sul terreno. Si tratta di disposizioni legali.

Gli allevatori sono autorizzati a sparare a cani che 
attaccano o inseguono il bestiame. Non sono tenuti a 
risarcire il proprietario del cane.

Liberare il cane dal guinzaglio in caso di minaccia da 
parte del bestiame o dei cavalli. Non rischiare di incorrere 
in infortuni per proteggere il cane. Liberando il cane sarà 
più facile per entrambi mettersi in salvo.

La condotta da tenere quando si porta a spasso il cane 
può fornire maggiori informazioni.

Escrementi del cane: raccoglierli in 
una busta e gettarli - qualsiasi cestino 
pubblico andrà bene
Rimuovere sempre gli escrementi del cane perché possono 
provocare malattie alle persone, al bestiame e alla fauna 
selvatica.

Non lasciare mai in giro i sacchetti di deiezioni, anche 
quando si ha intenzione di raccoglierli più tardi. I 
sacchetti e i contenitori deodorati possono essere più 
facili da trasportare poiché se non è possibile trovare una 
pattumiera pubblica, è necessario riportarli a casa e usare 
il proprio contenitore.

www.dogwalkingcode.org.uk


Godersi la vita all’aperto 
• controllare il percorso e le condizioni del luogo

• programmare la propria avventura - sapere cosa c’è da aspettarsi
e cosa si può fare

• godersi la visita, divertirsi, conservare bei ricordi

Le attività all’aperto sono ottime per migliorare il 
benessere. È un’occasione di relax, tranquillità e 
attività fisica. Qualunque sia il tipo di attività che si 
desidera fare all’aperto, ci si divertirà di più se ci si 
prepara in anticipo.  

Controllare il percorso e le condizioni 
del luogo
Bisogna assicurarsi di conoscere il proprio percorso 
e di avere le mappe necessarie. Consultare mappe 
aggiornate, guide o siti web prima di partire.

È possibile trovare consigli su attività particolari 
presso i gruppi di ricreazione all’aperto. Siti 
web come Getoutside o Visit Britain possono 
fornire un elenco di questi gruppi. Anche i centri 
d’informazione possono offrire idee e consigli a 
livello locale. 

Controllare le condizioni del tempo, 
delle maree e dei corsi d’acqua
Controllare le previsioni del tempo prima di partire. 
Le condizioni meteorologiche possono cambiare 
rapidamente in montagna e lungo la costa. È 
importante non esitare a tornare indietro se le 
condizioni cambiano quando si è sul posto.

Consultare gli orari delle maree su tide times prima 
di partire per ridurre il rischio di essere bloccati da 
maree in aumento. Anche alcuni fiumi sono influenzati 
dai cambiamenti di marea, non solo il mare. Fare 
attenzione alle rocce scivolose e alle alghe.

Controllare il sito dell’Agenzia dell’ambiente per 
la qualità e le condizioni dell’acqua se si vuole 
praticare il paddle, nuotare o semplicemente 
godersi le attività acquatiche. 

Programmare la propria avventura; 
sapere cosa c’è da aspettarsi e cosa si 
può fare 
Avvertite altre persone su dove state andando e 
quando prevedete di tornare. Nelle zone rurali si 
potrebbe non incontrare nessuno per ore e, in molti 
luoghi, il segnale telefonico è inaffidabile.

Ognuno è responsabile della propria sicurezza 
e di quella delle altre persone di cui si occupa. 
Assicurarsi di avere le competenze e le conoscenze 
necessarie per svolgere l’attività.

Prepararsi ai pericoli naturali, compresi i 
cambiamenti meteorologici, per mantenersi 
al sicuro. Portare con sé l’abbigliamento e 
l’attrezzatura giusta per le attività pianificate.

Rimanere flessibili nel caso in cui sia necessario 
cambiare i propri programmi se i posti sono 
affollati.

Diritti e concessioni
Questo codice fornisce informazioni sui diritti dei 
diversi utenti. Per alcune attività potrebbe essere 
necessario ottenere il permesso del proprietario del 
terreno, tra queste: 

•  campeggio

• nuoto in acqua dolce

•  pesca in acqua dolce

Godetevi la visita, divertitevi, serbate bei ricordi.

https://getoutside.ordnancesurvey.co.uk/
https://www.visitbritain.com/gb/en/things-do
https://www.tidetimes.org.uk/
https://environment.data.gov.uk/bwq/profiles/


Conoscere la segnaletica e i 
simboli presenti sul territorio
I simboli utilizzati includono:

Sentiero pedonale
Diritto di passaggio per escursionisti e utenti con ausili per la 
mobilità. 

Ippovia
Diritto di passaggio per escursionisti, utenti con ausili per la 
mobilità, cavalieri e ciclisti.

Strada secondaria limitata
Diritto di passaggio solo per escursionisti, utenti con ausili per 
la mobilità, ciclisti, cavalieri e veicoli trainati da cavalli. 

Strada secondaria aperta a tutto il traffico, 
chiamata BOAT (Byway Open to All Traffic)
Diritto di passaggio per tutti gli utenti compresi i veicoli a 
motore. 

Sentiero nazionale
creato per camminare, con 
possibilità di andare a cavallo e 
in bicicletta su alcuni sentieri. 
Gli utenti con mobilità limitata 
possono visitare il sito sui 
sentieri nazionali, National 
Trail, per verificare l’idoneità 
del sentiero. Questo sito 
web contiene anche mappe, 
strumenti per la pianificazione del viaggio e 
informazioni sulle possibili varianti dei sentieri. 
Questo simbolo contrassegna 16 percorsi a lunga 
distanza in Inghilterra e nel Galles, compreso 
l’England Coast Path.

Segnala un accesso aperto
È possibile esplorare allontanandosi dai sentieri. 
Questo include molte aree di: 

• montagna

• brughiera

• landa

•  colline

• margine costiero

• terreno comune
registrato

Controllare il sito di accesso libero Open Access 
website per mappe, informazioni ed eventuali 
restrizioni di accesso.

Sentieri con 
concessioni
Seguire i consigli della 
segnaletica del luogo poiché i 
proprietari terrieri forniscono 
volontariamente l’accesso 
a questi sentieri e scelgono 
chi può usarli. Anche alcune aree ad accesso libero 
sono rese disponibili nello stesso modo.

www.nationaltrail.co.uk/
www.nationaltrail.co.uk/
www.openaccess.naturalengland.org.uk/
www.openaccess.naturalengland.org.uk/


British Canoeing
www.britishcanoeing.org.uk 

British Cycling
www.britishcycling.org.uk 

British Horse Society
www.bhs.org.uk 

British Mountaineering Council
www.thebmc.co.uk 

Canal and River Trust
canalrivertrust.org.uk 

Country Landowners’ Association
www.cla.org.uk 

CPRE, the countryside charity
www.cpre.org.uk 

Cycling UK
www.cyclinguk.org 

Disabled Ramblers
disabledramblers.co.uk 

Forestry Commission
www.gov.uk/government/organisations/forestry-
commission 

Forestry England
www.forestryengland.uk 

The Institute of Public Rights of Way 
and Access Management
iprow.co.uk 

Kennel Club
www.thekennelclub.org.uk 

The National Association for Areas of 
Outstanding Natural Beauty
www.landscapesforlife.org.uk 

National Farmers’ Union
www.nfuonline.com 

National Parks England
www.nationalparksengland.org.uk 

National Trust
www.nationaltrust.org.uk 

Open Spaces Society
www.oss.org.uk 

Ordnance Survey
www.ordnancesurvey.co.uk 

Ramblers
www.ramblers.org.uk 

Sport England
www.sportengland.org 

Tenant Farmers Association
tfa.org.uk

VisitEngland
www.visitengland.com 

YHA England and Wales
www.yha.org.uk 

http://www.britishcanoeing.org.uk
http://www.britishcycling.org.uk
http://www.bhs.org.uk
http://www.thebmc.co.uk
http://canalrivertrust.org.uk
http://www.cla.org.uk
http://www.cpre.org.uk
http://www.cyclinguk.org
http://disabledramblers.co.uk
http://www.gov.uk/government/organisations/forestry-commission
http://www.gov.uk/government/organisations/forestry-commission
http://www.forestryengland.uk
http://iprow.co.uk
http://www.thekennelclub.org.uk
http://www.landscapesforlife.org.uk
http://www.nfuonline.com
http://www.nationalparksengland.org.uk
http://www.nationaltrust.org.uk
http://www.oss.org.uk
http://www.ordnancesurvey.co.uk
http://www.ramblers.org.uk
https://www.sportengland.org
http://tfa.org.uk
http://www.visitengland.com
http://www.yha.org.uk

