
 
 

 
 

 
 

 

Codice etico dell’escursionista nelle aree Natura 2000  

dove ricade il progetto Life Under Griffon Wings 
 

Linee di comportamento per l’escursionista che visita l’area del progetto Life Under Griffon Wings. 

Ti trovi in un’area inserita nella Rete Natura 2000, creata dall’Unione Europeo per garantire il 

mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari 

a livello comunitario 

Ti trovi nell’unico luogo d’Italia in cui è sopravvissuta una colonia naturale di avvoltoio grifone. Il 

futuro di questa specie dipende anche dal tuo comportamento. 

Ti trovi in un’area su cui si sono concentrate nei decenni diverse azioni di tutela dell’avvoltoio 

grifone. Il progetto LIFE14 NAT/IT/000484 Life Under Griffon Wings, finanziato dal Programma Life 

dell’Unione Europea per salvaguardare questa colonia a rischio di estinzione, promuove anche 

azioni di prevenzione del disturbo antropico. 

La tutela della natura è sempre più importante di effettuare un’escursione avvincente o dello 

scattare una bella fotografia. 

Gli animali che vivono in quest’area non vanno disturbati in alcun modo: mantieni le distanze di 

sicurezza e rispetta il silenzio di questi luoghi. 

Da dicembre ad agosto non avvicinarti ai nidi: tra covate e primi involi è un periodo cruciale per la 

riproduzione.  

Non raccogliere uova e non usare esche di alcun tipo per attirare l’attenzione degli animali.  

Ogni specie ha le sue caratteristiche: ti suggeriamo di conoscerle a fondo in modo da adottare per 

ciascuna il comportamento adeguato. 

Rispetta l’ambiente: non sporcare, non alterare la vegetazione e non invadere zone interdette.  

Ricordati che i terreni di quest’area sono per la gran parte proprietà privata ed è corretto contattare 

preventivamente i proprietari. 

Privilegia i sentieri tracciati o esistenti ed evita scorciatoie sui terreni non rocciosi per diminuire gli 

effetti del dilavamento delle acque e prevenire i dissesti del suolo. 

Se accompagni un gruppo valuta preventivamente la capacità di carico antropico degli ambienti 

attraversati. 



 
 

 
 

 
 

Per arrivare in queste aree utilizza quando possibile i mezzi pubblici e/o collettivi o comunque il 

minor numero di auto. 

Rispetta le leggi e le ordinanze emanate a tutela di queste aree. 

Se vedi escursionisti che non rispettano l’ambiente o adottano comportamenti scorretti, ti 

preghiamo di avvisare immediatamente il Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale, chiamando il 

1515 

 

 
 
 
 
 
 


