IMPORTANTI CONSIGLI PER PASSEGGIARE
CON IL VOSTRO CANE NEL PARCO CAMPO DEI FIORI
RISPETTANDO LA NATURA
Questo volantino è frutto della collaborazione tra il Parco Regionale Campo dei Fiori, le sue Guardie
Ecologiche Volontarie e l’Associazione Dogs’ City Park e vuole essere un piccolo contributo per promuovere
una fruizione consapevole del territorio naturale con i nostri amici a quattro zampe .
Per la corretta conduzione del cane vi suggeriamo di leggere il Manuale del cane in Città, per godere le
passeggiate nel Parco in tranquillità e armonia con gli altri vi invitiamo a seguire i seguenti
suggerimenti, perché nei boschi e sentieri possiamo sempre trovare gitanti, bambini, ciclisti,
cavalieri, altri cani e animali selvatici.
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È importante raccogliere le deiezioni canine del proprio cane nei sentieri o percorsi, pista ciclabile.
Il cane deve essere sempre sotto controllo.
Non lasciamo scorrazzare i cani liberi e senza guinzaglio anche se all'apparenza lungo il percorso
sembra non ci sia nessuno.
Non consentiamo ai cani di scavare buche nel terreno.
Ricordiamo che nel bosco è presente la fauna selvatica, non sappiamo come possa reagire all'incontro
con un cane libero e altrettanto non sappiamo come possa reagire il nostro cane alla vista di un
animale selvatico, in tal caso si consiglia di rimanere fermi, tenere il cane tranquillo e se necessario
cambiare direzione di marcia senza correre.
E' vietato disturbare o causare disturbo gli animali selvatici e dare loro da mangiare.
In previsione di una lunga passeggiata si consiglia di portare una borraccia di acqua per il proprio cane.

RIFERIMENTI NORMATIVI
In ogni caso, anche per non incorrere in sanzioni, è comunque indispensabile rispettare le seguenti
disposizioni :
DIVIETO DI INTRODUZIONE DI CANI SE NON AL GUINZAGLIO NELLE RISERVE NATURALI Parziali e Orientate
(Zone Umide, Campo dei Fiori, Martica-Chiusarella) [Norme Tecniche del Piano Territoriale del Parco approvate
con L.R. 13/1994 e s.m.i. - artt. 16 c.7 lett. s), 17 c.5 lett. m), 18 c.4 lett. t)];
OBBLIGO DI UTILIZZO DI GUINZAGLIO NON SUPERIORE A m 1,50 DURANTE LA CONDUZIONE DEL CANE
NELLE AREE URBANE E NEI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO, compresi i sentieri della rete escursionistica e la
viabilità comunque ad uso pubblico [Ordinanza Ministero della Salute 6 agosto 2013 art. 1 lett. a)];
DIVIETO DI DISTURBARE GLI ANIMALI NEL PARCO NATURALE [Istituzione del parco naturale del Campo dei
Fiori - L.R. 17/2005 art. 5 c. 1 lett. a)];
DIVIETO DI PROVOCARE DISTURBO ALLA SELVAGGINA [Norme per la protezione della fauna selvatica e per la
tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria - L.R. 26/1993 art. 43 c.2 lett. b)].

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITARE I SEGUENTI SITI:
www.parcocampodeifiori.it - www.dogscitypark.it

