
REGOLAMENTO DELL’ OASI LA FRANCESA 

  
  

 
  
  

Norme da seguire durante i giorni di 
fruizione al pubblico 

  
  
  
Introduzione: 
  
Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione dell’Oasi 
la Francesa durante i giorni di apertura al pubblico. Non va inteso come violazione delle libertà 
personali, ma come insieme di misure indispensabili per la tutela e la salvaguardia della 
tranquillità e dei delicati equilibri naturali presenti in Oasi, oltre che unico strumento per 
ottenere una fluida e quanto più discreta fruizione del pubblico. 
  
Si invita pertanto tutti quanti a rispettare e far rispettare tali regole. 
  
  
  
Divieti: 

Nell’ Oasi è vietato: 

•        L’accesso a tutte le aree escluso quelle didattiche [aree didattiche: centro visita, 
percorso didattico e capanno di osservazione] eccetto che per il gruppo 
manutenzione (qualora le attività dello stesso necessitino l’attraversamento e/o 
la sosta nell’area di protezione integrale) e in caso si abbia ricevuto 



l’autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo (dietro presentazione di 
eventuale progetto); 

•        Svolgere attività che possano arrecare danno alla flora e alla fauna; 

•        L’accesso a biciclette e mezzi motorizzati al di fuori dell’area di parcheggio; 

•        Introdurre, senza autorizzazione, specie vegetali e animali; 

•        Raccogliere fiori, recidere piante e tagliare alberi; 

•        Produrre suoni o rumori (i bambini vanno adeguatamente controllati dai genitori 
o tutori); 

•        Svolgere attività equestre; 

•        Introdurre e liberare cani o altri animali (qualora si presenti un visitatore con un 
cane, questo va fatto sostare nel centro visita o nell’area parcheggio. Il padrone 
va informato del divieto di entrare con il cane e in caso di recidiva, dalla seconda 
volta gli verrà chiesto di allontanarsi dall’ Oasi); 

•        Svolgere attività di caccia e pesca; 

•        Abbandonare rifiuti di qualsiasi tipologia; 

•        Fumare al di fuori dell’area di parcheggio; 

•        Abbandonare mozziconi di sigarette in tutta l’area dell’Oasi; 

•        Accendere fuochi; 

•        Svolgere attività di pic-nic; 

•        Svolgere attività di campeggio; 

Attività svolte dal responsabile di turno: 
  
Il responsabile di turno deve: 
  

• Compilare gli eventuali moduli; 
  
  
Fruizione al capanno di osservazione: 



•        Durante i giorni di apertura al pubblico è consentito l’accesso al capanno di 
osservazione ad un numero massimo di 8 visitatori alla volta più una o due guide; 

•       Il responsabile di turno si occuperà di gestire la fruizione al capanno di 
osservazione secondo le modalità che riterrà opportuno. Qualora l’affluenza sia 
elevata, il suddetto potrà stabilire una durata di permanenza funzionale a 
garantire l’alternanza del pubblico. Queste regole potranno essere estese ai 
visitatori muniti di cavalletti; 

•        I volontari e gli appartenenti al gruppo fotografico dell’Oasi sono tenuti, durante 
i giorni di apertura al pubblico, a dare priorità ai visitatori all’uso del capanno di 
osservazione. In suddetti giorni il responsabile di turno e/o la guida presente nel 
capanno gestiranno gli accessi e potranno, qualora lo ritengono necessario, 
proibire l’uso del capanno ai volontari e agli appartenenti al gruppo fotografico; 

•        Eventuali esenzioni alle precedenti regole saranno fornite dal Consiglio Direttivo 
qualora venga presentato un progetto il cui svolgimento richieda misure di 
accesso straordinarie al capanno di osservazione; 

  

Misure in caso di trasgressione: 

In caso di trasgressione delle seguenti regole, il responsabile di turno o i volontari 
presenti in Oasi provvederanno a richiamare i trasgressori così da ripristinare le 
corrette modalità di fruizione. 

In caso di recidiva, i trasgressori potranno essere indirizzati all’uscita. 


