
OASI NATURALISTICA  del  PARCO DEL ROCCOLO 

REGOLAMENTO

Art. 1: Premessa
Il  presente  regolamento  disciplina  le  modalità  di  utilizzo  e  di  fruizione  della  “Oasi 
naturalistica”  all’interno  del  Parco  del  Roccolo.  Norme  e  divieti  stabiliti  dal  presente 
regolamento  hanno  l’unico  scopo  di  coniugare  in  forma  compatibile  protezione 
naturalistica  e  fruizione  del  territorio  dell’Oasi  nel  rispetto  delle  esigenze  della  fauna 
selvatica e della valorizzazione del territorio dell’Oasi.

Art. 2: Divieti
Su tutta la superficie dell’Oasi è vietato in qualsiasi periodo dell’anno:
-  qualsiasi  comportamento  che  possa  arrecare  danno  o  grave  turbamento  alla  fauna 
selvatica ed alterare le condizioni dell’ambiente;
- produrre suoni e rumori molesti;
- esercitare attività venatoria di qualsiasi genere;
- esercitare la pesca;
- esercitare la balneazione nel fontanile;
- accendere fuochi all’interno del perimetro dell’Oasi.
- gettare e abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- raccogliere o danneggiare funghi, fiori, frutti agresti ed altra flora spontanea, così come 
anche la raccolta di specie appartenenti alla fauna vertebrata e invertebrata;
- liberare animali di qualsiasi specie;
- abbandonare i sentieri segnati, in particolare i percorsi utilizzati per le visite guidate;
-  l’accesso  all’area  didattica  con  biciclette,  motorini  o  con  altri  mezzi  meccanici  (ad 
esclusione  dell’accesso  per  motivi  di  servizio  e  dell’accesso  di  persone  diversamente 
abili);
- la manomissione delle strutture e delle attrezzature dell’area;
- introdurre cani;
- campeggiare ed effettuare pic-nic;
- l’entrata libera, se non sia autorizzata dal responsabile dell’Oasi Naturalistica presente 
sul posto e indicato dal Consiglio Direttivo;
- l’escursione di gruppi organizzati (superiori alle dieci unità) non accompagnati da guide 
naturalistiche riconosciute dal Direttivo dell’Associazione “Amici del Parco del Roccolo”;
-  l’escursione  di  gruppi  organizzati  in  numero  superiore  a  2  classi  e  per  un  totale 
complessivo superiore alle 50 unità;
- la permanenza di un gruppo organizzato per oltre 2 ore di visita (salvo autorizzazione).

In  giornate  particolari  di  eccezionale  flusso  turistico,  e  nel  periodo  di  nidificazione 
dell’avifauna, (1 marzo - 1 settembre) il  Consiglio Direttivo dell’Oasi potrà, a tutela del 
patrimonio naturalistico dell’Oasi, limitare ulterormente l’accesso e la visita nell’Oasi.

Art. 3: Periodi ed orari di visita ed accesso
Le attività escursionistiche concordate ed autorizzate, fermo restando i divieti e le norme 
stabiliti  all’art.  2  del  presente  regolamento,  sono possibili  esclusivamente  nei  giorni  di 



martedì,  giovedì,  sabato e domenica, secondo le seguenti  date di  apertura e orari:  da 
Marzo a Settembre (ore 9.00 -19.00) e da Ottobre a Febbraio (ore 9.00 -16.00).
Solo in casi particolari, in date e orari programmati, e in accordo con il Consiglio Direttivo 
dell'Associazione “Amici del Parco del Roccolo”, sarà possibile visitare l'Oasi al di fuori 
degli orari e dei giorni stabiliti.

MODALITA’ DI ACCESSO: Le modalità di accesso sono stabilite nei seguenti punti: 
a) I visitatori che vorranno usufruire dei servizi offerti dall’Associazione “Amici del Parco 
del Roccolo” potranno elargire una donazione il cui ammontare minimo verrà stabilito dal 
Consiglio Direttivo dell’Associazione “Amici del Parco del Roccolo”.
b)  Per quanto riguarda le escursioni e le visite guidate di gruppi accompagnati da guide 
riconosciute, fermi i divieti e le modalità di visita elencati all’art. 2, ogni guida ha l’obbligo di 
concordare  preventivamente,  con  il  Consiglio  Direttivo  dell’Oasi,  le  modalità 
dell’escursione.
Il gruppo è inoltre tenuto a corrispondere una donazione il cui ammontare minimo verrà 
stabilito dal Consiglio Direttivo dell’Associazione “Amici del Parco del Roccolo”.

La donazione non è dovuta nei seguenti casi:
- nelle situazioni regolate da eventuali Convenzioni stipulate dall’Associazione “Amici del 
Parco  del  Roccolo”  con  Enti  come  Amministrazioni  Comunali,  Amministrazione 
Provinciale, Associazioni Ambientali, Associazioni Naturalistiche o Enti e Associazioni di 
altra  natura  che  perseguano  finalità  similari  a  quelle  stabilite  dallo  Statuto 
dell’Associazione “Amici del Parco del Roccolo”.
- per i soci dell’Associazione “Amici del Parco del Roccolo”.

Art. 4: Autorizzazioni speciali
Il  Consiglio  Direttivo  dell’Associazione  “Amici  del  Parco  del  Roccolo”  potrà  rilasciare 
autorizzazioni  speciali  alla  visita,  all’ingresso  e  all’utilizzo  delle  strutture  a  ricercatori, 
studenti,  amatori  e  altre  figure  professionali,  che  ne  facciano  opportuna  e  anticipata 
richiesta scritta specificando nei dettagli l’attività.
Tali autorizzazioni saranno concesse per attività amatoriali e professionali per:
- studi e ricerche sulla flora e sulla fauna;
- attività fotografica e di ripresa cine-televisiva;
- attività o programmi che comunque non compromettano l’incolumità di persone e delle 
specie animali e vegetali dell’Oasi.
Dovrà essere corrisposta copia del materiale prodotto all’Associazione “Amici del Parco 
del Roccolo”.

Il  Direttivo dell’Associazione “Amici  del Parco del  Roccolo” potrà in qualsiasi  momento 
revocare  l’autorizzazione e  invitare  le  persone che non rispettano quanto  previsto  dal 
Regolamento dell’Oasi ad abbandonare le attività concordate.

Art. 5: Monitoraggio delle presenze
Allo scopo di quantificare il numero di visitatori e di fruitori dell’Oasi e del Centro visite, in 
particolare di  coloro che usufruiscono dei  servizi  offerti  dall’Associazione, è istituito un 
registro dei visitatori.
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