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ATTRAVERSAMENTI O BREVI TRATTI SU STRADE CARRABILI
Lungo il percorso dei sentieri della provincia di Viterbo sono previsti attraversamenti
o brevi tratti su strade carrabili. Per la sicurezza si ricorda di attenersi al "Nuovo
codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285:
Art. 190. Comportamento dei pedoni (estratto).
1-I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri
spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o
insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di
marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.
Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a
quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine
destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a
senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima
del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri
abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2-I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti
pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o
distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono
attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria
ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3-È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato
attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora
esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4-È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità;
è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli
attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5-I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di
attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

6-È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente
agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

CADUTA RAMI IN CASO DI VENTO
Nei boschi della Provincia di Viterbo sussiste la possibilità, durante giornate ventose,
della caduta di rami di alberi. È necessario fare la massima prudenza, specialmente in
caso di vento forte, ed eventualmente rimandare l’escursione.

CACCIA AL CINGHIALE
Come in molte regioni, anche nel Lazio viene praticata la caccia al cinghiale con lo
scopo di raggiungere e mantenere sul territorio una presenza della specie compatibile
con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e forestali e di tutela delle altre
specie selvatiche. Nella Provincia di Viterbo la caccia la cinghiale viene praticata in
determinati periodi dell’anno ( di solito da ottobre a gennaio) ed in zone delimitate
seguendo precise regole organizzative e di sicurezza nel rispetto del Piano
Provinciale di Gestione Faunistica della specie e del Regolamento per la Gestione e
l’esercizio venatorio della specie cinghiale.
Le zone di caccia vengono appositamente segnalate, a tal proposito si riporta
l’articolo 7 comma 4 del Regolamento Provinciale:
“Un’adeguata tabellazione della zona assegnata avverrà, a cura della squadra,
prima dell’inizio della stagione venatoria. La porzione di territorio della zona, di
volta in volta interessata dalla battuta dovrà essere segnalata a cura della squadra
con bandierine rosse, o altri supporti di maggiore visibilità e dello stesso colore, da
posizionare prima della battuta e da togliere al termine, con sopra scritto "Battuta in
atto - Pericolo". Le bandierine dovranno essere posizionate non prima di mezz’ora
dall’inizio della battuta lungo il perimetro della porzione di zona effettivamente
interessata alla battuta in atto o almeno nei punti di accesso all’area e dovranno
essere collocate ad almeno 100 metri all’esterno dalla linea delle poste.”
Per ulteriori informazioni consultare il sito web della Provincia di Viterbo :
www.provincia.viterbo.gov.it/

ATTRAVERSAMENTO DI CORSI D’ACQUA
Alcuni sentieri della provincia di Viterbo prevedono l’attraversamento di piccoli corsi
d’acqua. Durante le stagioni più piovose occorre fare molta attenzione in quanto,
salendo il livello delle acque, il guado può essere difficoltoso e pericoloso. In ogni
caso fare attenzione alle rocce a pelo d’acqua perché possono risultare scivolose. A
volte sono presenti ponticelli in legno o altre opere simili di tipo “artigianale”, la cui
resistenza non è garantita; occorre verificare bene la resistenza prima di passare: in
caso di dubbio, è bene cercare passaggi alternativi.
SENTIERI ADIACENTI A TERRENI ADIBITI A COLTURE
Alcuni tratti di sentiero della provincia di Viterbo possono costeggiare terreni agricoli
adibiti a colture. A seconda della stagione, è bene fare attenzione alle interferenze con
le lavorazioni agricole. Per esempio: 1) la raccolta delle nocciole con mezzi
meccanici può diffondere nell’aria polveri fastidiose; 2) i trattamenti fitosanitari
tramite macchine irroratrici con atomizzatori; ecc….

