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INFORMAZIONI IMPORTANTI PER VIAGGI IN SELF DRIVE CHE 

RAGGIUNGONO AREE REMOTE IN NAMIBIA 
          

 

Se stai pianificando di compiere un viaggio in aree remote e selvagge della 

Namibia (Damaraland, Kaokoveld, Caprivi…), sii consapevole che un viaggio 

in tali aree ancora vergini è un privilegio che richiede una grande 

responsabilità. Vi sono regole essenziali da seguire il cui scopo consiste nel 

conservare queste aree per gli anni a venire ma anche per rispettare le 

comunità locali nelle quali vivono e che le vivono. 

 

 

• E’ vietato dormire nei letti dei fiumi – gli animali selvatici potrebbero essere disturbati ma potrebbe essere 

pericoloso per la propria incolumità (animali pericolosi e piene improvvise). 

 

• Utilizzare solo campeggi in aree designate e, dove possibile, andare nei campeggi delle comunità locali – 

le popolazioni locali hanno accettato di vivere in prossimità di animali potenzialmente pericolosi. Il turismo, 

tramite sistemazioni facilmente gestibili come le aree campeggio, generano un reddito che aiuta a 

minimizzare l’impatto con gli animali selvatici, spesso conflittuale. In questo modo sia le popolazioni che la 

fauna locale ne traggono beneficio. Usando i campeggi delle comunità si riducono anche l’inquinamento ed 

altri fattori di impatto ecologico. 

 

• Non campeggiare entro un’area di 2 Km da ogni sorgente d’acqua. – questo potrebbe impedire agli animali 

di avvicinarsi alla sorgente d’acqua per abbeverarsi ma potrebbe essere pericoloso nel caso in cui animali 

(anche pericolosi) si avvicinassero. 

 

• Montare il campo prima che il sole tramonti e non andare in giro a piedi di notte – Queste sono 

precauzioni importanti indirizzate alla sicurezza personale. 

 

• Coprire SEMPRE le ceneri del fuoco con una pala – Questa azione ridurrà sensibilmente le possibilità di 

incendi. 

 

• Percorrere sempre tracce ben delineate e MAI crearne di nuove (a piedi o in macchina) – Serve per 

prevenire inquinamento visivo ma anche danni a livello ecologico in quanto la maggior parte delle aree in 

Namibia non ricevono sufficiente pioggia che possa aggiustare naturalmente tali tracce. 

 

• Evitare di imboccare strade se non si sa dove esse conducano – anche se si è in possesso di un navigatore 

satellitare si devono pianificare accuratamente i tempi di percorrenza per ogni tratta del proprio 

programma. In queste aree remote una distanza di 30-40 chilometri può essere percorsa anche in 7-8 ore! 

 

• Non fate correre gli animali inseguendoli – Questo li asseta (e l’acqua è una risorsa che scarseggia in 

Namibia) ma anche aumenta le possibilità che essi diventino aggressivi nei vostri confronti e nei confronti di 

altri Self Drivers o delle popolazioni locali. 
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• Portare sempre via i rifiuti che vengono prodotti – Non esistono nelle aree remote della Namibia spazzini o 

camion della nettezza urbana. 

 

• Portare sempre con sé la propria legna da ardere – E’ proibito abbattere alberi per accendere il fuoco. 

 

• Lasciare il campeggio più pulito di quando lo si è occupato. 

 

• Chiedere SEMPRE il permesso prima di fotografare la gente del posto. Come metodo di pagamento alcuni 

regali, quali zucchero, farina per fare la polenta e tabacco sono comunemente accettati. Ad ogni modo è 

sempre meglio visitare I villaggi che autorizzano visite (ad esempio in Puros oppure Opuwo) in quanto sono 

gestiti dagli stessi Himba. Questa accortezza limita l’impatto negativo del turismo nei confronti delle 

popolazioni locali. In sostanza è semplicemente una questione di rispetto nei confronti della loro vita 

privata. 

 

• Un veicolo 4x4 è necessario – ancora una volta riguarda la propria incolumità e minimizza l’erosione del 

terreno. Importante è conoscere quanti chilometri possono essere percorsi con il proprio veicolo in quanto 

le possibilità di poter fare il pieno in queste aree è molto scarsa. Avere una tanica di acqua in più od un 

sistema di serbatoi esterni per l’acqua è molto importante. 

 

• Utilizzare SEMPRE guide locali per scoprire o visitare un’area – mai sottostimare la conoscenza e 

l’esperienza delle popolazioni locali. Supportate sempre chi vi accoglie a casa propria! 

 

• E’ VIETATO entrare nelle aree di conservazione ristrette come la Skeleton Coast Park – Esso è illegale e 

causa enormi Danni alle aree di conservazione molto sensibili. 

 

DA RICORDARE:  Se lo porti dentro, portalo anche fuori!  Fai solo fotografie e lascia solo impronte! 

 

 

Nel caso si fosse fortunati di incontrare gli Elefanti del Deserto: 

 

• Rimanere all’interno del veicolo ed in silenzio. 

 

• Rimanere sottovento ad almeno 100 metri di distanza per lasciare ampio spazio sia al veicolo che 

all’elefante per prevenire un confronto diretto. 

 

• Se gli elefanti si allontanano non seguiteli o inseguiteli. 

 

• E’ pericoloso andare in giro in macchina oppure a piedi, in particolar modo di notte e dove la 

vegetazione è densa. 

 

• Se eccitati o agitati gli elefanti possono caricare. Spesso lanciano segnali di avvertimento quali 

agitare la testa rivolta verso di voi. I maschi durante l’estro sono particolarmente non prevedibili 

nel loro comportamento e molto aggressivi. 

 

• Gli allarmi dei veicoli ed il clacson sono elementi che moltiplicano l’aggressività degli elefanti. E’ 

stato dimostrato! 

 

 

Meglio prevenire che curare! 


