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     Norme generali di sicurezza e di comportamento  
 
Sicurezza 
Gentile ospite, visitare la Riserva Naturale Orientata “Oasi del Simeto” implica che, anche per 
motivazioni legate alla conservazione delle specie, degli habitat protetti e più in generale della 
biodiversità, non sempre sia possibile garantire una fruizione in sicurezza.  
Condizioni meteorologiche avverse, piogge intense, freddo, vento a raffiche, terreno scivoloso, 
allagamenti, piene improvvise di corsi d’acqua, cadute di alberi e/o di loro parti, animali vacanti, punture 
di insetti e polline nei soggetti allergici, costituiscono fattori di rischio naturale e sono i principali eventi 
che possono risultare pericolosi. 
Tutti i sentieri sono facili da percorrere sia a piedi, e alcuni anche in bici e o a cavallo, ma non presentano 
illuminazione artificiale e più in generale non rispondono agli standard di sicurezza e manutenzione 
previsti dalla normativa in materia di strade pubbliche. Pertanto, in caso di condizioni meteo avverse, i 
sentieri sono interdetti.   
Per prevenire situazioni di potenziali pericoli è bene consultare preventivamente i bollettini meteo, 
seguire i sentieri segnalati, evitare di sostare in zone pericolose, fare attenzione all’ambiente circostante e, 
non per ultimo, valutare se rinunciare all’escursione. 
Per vivere al meglio l’esperienza di visitare l’ambiente naturale, si consiglia un abbigliamento molto 
pratico a strati e adatto alla stagione, possibilmente dai colori non vivaci, calzature da trekking o 
comunque comode da passeggiata in campagna, cappellino, borraccia d’acqua, e possibilmente binocolo 
e/o macchina fotografica. 
Nel dare il benvenuti e augurare meravigliose emozioni, si avvisa che la Città Metropolitana di Catania, 
quale ente gestore dell’area protetta, declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose 
accorse durante la libera visita della Riserva Naturale. 
Comportamento 
Per non compromettere il patrimonio naturale dell’area protetta, il visitatore deve osservare le seguenti 
norme di comportamento: 

 seguire le indicazioni dei cartelli informativi e mantenere un comportamento rispettoso della natura 
evitando grida, schiamazzi, ascolto di musica ad alto volume e altro ancora che possa arrecare disturbo o 
danno; 

 è severamente vietato uscire dai sentieri segnalati, in particolare è vietato avvicinarsi ai bordi del fiume 
e dei canali e agli specchi d’acqua in quanto privi di protezione; 

 lasciare i veicoli nelle aree a parcheggio. E’ vietato percorrere i sentieri con mezzi motorizzati. Si 
consiglia di non lasciare i veicoli incustoditi ne tantomeno oggetti di valore all’interno degli stessi. 

 è vietata la caccia, l’uccellaggione, la pesca e l’introduzione di esplosivi, armi o parte di esse e 
qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura; 

 è vietato prelevare sabbia, terra o altri materiali e raccogliere o danneggiare piante, fiori o parti di esse; 
 è vietato campeggiare e accendere fuochi; 
 non arrecare danno, disturbo o catturare fauna selvatica anche invertebrata, raccogliere e distruggere 

nidi e uova; 
 non introdurre cani anche se al guinzaglio ne altri animali domestici; 
 non abbandonare rifiuti, utilizzare gli appositi cestini ove presenti, lasciare puliti i sentieri e le aree di 

sosta. I cavalieri  a cavallo avranno cura di rimuovere dal sentiero eventuali escrementi prodotti dal 
proprio cavallo; 

  è vietato fumare; 
 i minori di 18 anni devono essere accompagnati da un adulto. Non lasciare bambini da soli e 

incustoditi. 
Nell’area protetta, inoltre, per la tutela dell’ambiente naturale, è in vigore il Regolamento recante le 
Modalità d’Uso e Divieti pubblicati con Decreto Regionale Assessorato Territorio e Ambiente n°824 del 
30 maggio 1987. 
L’area è sottoposta alla vigilanza degli agenti del Servizio di Sorveglianza. 

                La Direzione


