Io rispetto la natura: comportamento corretto nel parco naturale
I luoghi speciali hanno bisogno di una protezione speciale. Per mantenere intatto il delicato ecosistema
della nostra preziosa natura in Alto Adige, un comportamento adeguato è di massima importanza.
Questi principi aiutano a muoversi nell‘area protetta in modo informato e rispettoso.

1. PIANIFICAZIONE:
Mi preparo per le mie escursioni osservando le previsioni del
tempo, indossando scarpe robuste e portando con me l‘attrezzatura appropriata e abbastanza liquidi.
2. MOBILITÀ:
Se possibile uso i mezzi pubblici, che mi portano in modo
confortevole e sicuro al punto di partenza e nuovamente di
ritorno.
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3. PARCHEGGIO:
Parcheggio il mio veicolo senza eccezioni sui parcheggi previsti, mai su prati o sul ciglio della strada.

4. MOVIMENTO NELLA NATURA:
Mi muovo solo su sentieri escursionistici o percorsi MTB
segnati.

5. PROPRIETÀ PRIVATA:
Rispetto la proprietà privata degli altri.

6. SENTIERO COMUNE:
Sui sentieri che vengono utilizzati per scopi diversi, come p.es.
l‘escursionismo o la bicicletta, mi comporto in modo rispettoso e responsabile nei confronti degli altri e della natura.
7. RIFUGI CON GESTIONE:
Mi rapporto con pazienza e comprensione nei confronti dei
gestori di rifugi e baite, che con tanta passione e impegno si
dedicando a questa mansione. Quando uso i servizi igienici
consumo qualcosa, mangio il cibo che porto con me lontano
dalla baita e mi porto dietro la mia spazzatura.

8. RUMORE:
Adatto il mio volume alla tranquillità della natura ed evito
rumori inutili. Lascio il mio drone a casa.

9. PRESERVAZIONE DELLA FLORA:
Non raccolgo fiori, bacche, funghi o altre piante.

10. RECINZIONI/CANCELLI:
Chiudendo con cura recinzioni e cancelli, aiuto a proteggere
il bestiame al pascolo.

11. ANIMALI AL PASCOLO/ANIMALI SELVATICI:
Rispetto l‘habitat degli animali mantenendo le distanze e
superando gli animali con calma.

12. CANI:
Tengo sempre il mio cane al guinzaglio. In caso di emergenza
ho una museruola nello zaino.

13. FUOCHI:
Sono vietati! Metto in pericolo il paesaggio naturale e culturale oltre che la vita stessa.

14. CAMPEGGIO:
Allestisco il mio campeggio solo nei campeggi previsti.

15. RIFIUTI:
Getto tutta la spazzatura, in particolare fazzoletti di carta, mozziconi di sigaretta e sacchetti igienici per cani negli
appositi contenitori per lo smaltimento o li porto a casa con
me.

