
Consigli per gli utenti della strada quando incontrano cavalli in movimento

Guidare adagio,  
mantenere la distanza



Il cavallo è un animale che fugge. Per sua 

natura cerca sempre di scappare dalle cose 

a lui sconosciute o che lo spaventano. Que-

sto accade specialmente se presunto peri-

colo proviene da dietro e non può essere 

visto dal cavallo. 

Il cavallo ha un campo visivo molto ampio, 

riesce a intravedere un pericolo prima di 

noi. Ciò può portare ad una reazione ina-

spettata del cavallo con una conseguente 

rapida controreazione del cavaliere o con-

ducente di carrozza per normalizzare la 

situazione.

I cavalli si possono spaventare  
particolarmente:
 per veicoli alti e di grosse dimensioni, 

come autobus, camion, trattori con 

rimorchi, che causano comunque gran 

rumore o fanno vibrare il suolo.

 per i teloni dei veicoli che sbattono o  

per il rumore dei carichi non saldamente 

ancorati.

 per i veicoli che attraversando pozzan-

ghere, neve o ghiaccio, causando dei 

rumori aggiuntivi.

 per i veicoli che gli si avvicinano ad una 

certa velocità.

 quando i motori, anche se di piccoli  

veicoli, scoppiettano o rombano in  

un crescendo.

 nei casi in cui veicoli e cavalli debbano 

incrociarsi in uno spazio ristretto.

In una situazione di stress i cavalli 
possono reagire nei seguenti modi:
 girando su se stessi, anche nella  

direzione del temuto pericolo, potendosi 

così scontrare con un veicolo.

 saltando con un balzo lateralmente, 

oppure scagliando o impennandosi e poi 

casomai cadendo.

 scappando e diventando incontrollabile.

Spesso, una volta in fuga, il cavallo non 

bada più agli utenti della strada creando 

quindi altro pericolo.

Bene a sapersi… 
Conoscere il comportamento dei cavalli



Per i cavalieri e conducenti di carrozze è 

sovente inevitabile percorrere tratti di strada 

trafficata per raggiungere sentieri adeguati. 

Questo accade specialmente se sono 

tenuti ad abituare i cavalli alle diverse tipo-

logie di traffico, possono comunque acca-

dere delle situazioni imprevedibili e perico-

lose.

Vi invitiamo pertanto ad osservare le seguenti 

raccomandazioni ed a comportarvi con pru-

denza per evitare di provocare incidenti 

all’incontro tra cavalli e utenti della strada:

 Ridurre la vostra velocità in prossimità 

dei cavalli.

 Sorpassare cavalli e cavalieri o  

le carrozze con una distanza minima  

da 1,5 a 2 metri.

 Tenete qualche metro di distanza se  

siete direttamente dietro il cavallo.

 Mantenere, nel caso di traffico in senso 

contrario, la debita distanza dietro al 

cavallo, sorpassare unicamente con 

ampio spazio laterale e solo se non vi  

è alcun rischio.

 Abbassare i fari già a debita distanza.  

Vi preghiamo di non utilizzare in nessun 

caso il clacson.

 Prestare attenzione ad eventuali cenni 

manuali del cavaliere o conducente  

di carrozza e se è il caso fermarsi.

Consigli per i ciclisti
I ciclisti sono notati il più delle volte solo 

all’ultimo momento e quando sono troppo 

vicini al cavallo. Essi mettono in pericolo non 

soltanto il cavaliere o conducente di carrozza, 

ma anche loro stessi. Pertanto vale, quanto 

segue:

 Avvisare la propria presenza in tempo 

con la voce o suonando il campanello  

e superare il cavallo allargando il più 

possibile la distanza laterale, almeno 

1,5 a 2 metri.

 Inoltre, le bici da corsa e le e-bike 

dovrebbero ridurre la loro velocità.

 
Raccomandazioni per chi guida un veicolo



 
Grazie mille!

Aderendo a queste semplici regole di 

comportamento, contribuirete in modo 

essenziale alla sicurezza stradale ed alla 

prevenzione degli incidenti.

I cavalieri e conducenti di carrozze come 

anche i loro cavalli, saranno grati per la 

vostra comprensione e considerazione.

Per una buona coesistenza sulle strade 

ed un traffico più sicuro. Guidare adagio, 
mantenere le distanze.
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