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 tra uomini e fauna

w
w

w
.cittam

etropolitana.fi.it

Incontri ravvicinati... 
sulla stradala guida di un veicolo su strade dove è possibile 

l’incontro con la fauna selvatica deve essere sempre  
improntata alla prudenza. ecco alcuni corretti 
comportamenti da tenere alla guida di strade extraurbane:
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si ricorda che il codice della strada “impone” sulle 
strade extraurbane durante le ore notturne l’impiego 
delle luci abbaglianti. la migliore illuminazione consente 
di individuare meglio la presenza di animali selvatici 
(ben visibili risultano gli occhi che si comportano come 
catadiottri) e infastidisce la fauna inducendola ad 
allontanarsi dalla sede stradale.

Richiedi al tuo Comune 
il vademecum sulle buone 
pratiche di convivenza 
tra uomini e fauna

 le stagioni 
con più sinistri 
stradali sono 
la primavera e 
l’autunno

 i mammiferi sono 
più attivi nelle 
ore notturne 
quindi massima 
attenzione 
all’imbrunire e 
all’alba anche per 
la concomitanza 
con un maggior 
movimento 
veicolare

 le strade con 
vegetazione 

 molto fitta ai 
margini e vicini 
ai corsi d’acqua 
vanno sempre 
percorse a 
velocità molto 
bassa
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Incontri ravvicinati... 
non toccare 
mai i piccoli!
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se si incontrano cuccioli evitare sempre qualsiasi 
tipo di contatto; non si tratta di animali in difficoltà i 
genitori, anche se non presenti al momento, se ne stanno 
occupando. viceversa anche solo lasciare il nostro odore su 
di loro può provocare il non riconoscimento e l’abbandono 
del cucciolo. Non portiamoli via, così li condanniamo a 
vivere tutta la vita in un centro di recupero per la fauna 
selvatica.

Richiedi al tuo Comune 
il vademecum sulle buone 
pratiche di convivenza 
tra uomini e fauna
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Incontri ravvicinati... 
come evitare 
di trovarseli 
in casa

il modo migliore per evitare di attirare gli animali selvatici 
presso le nostre abitazioni o in terreni privati è di non 
lasciare cibo disponibile:
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si ricorda che è sempre bene pulire e tagliare 
la vegetazione, fitta, vicino alle case dove 
gli animali possono rifugiarsi.

Richiedi al tuo Comune 
il vademecum sulle buone 
pratiche di convivenza 
tra uomini e fauna

evitare 
di lasciare 
la spazzatura 
all’aperto
 
Non lasciare 
sul terreno 
eventuali frutti 
caduti dagli alberi
 
chiudere 
gli eventuali 
passaggi 
già utilizzati 
dalla fauna 
per accedere 
alla nostra 
proprietà.
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