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Fotografare gli uccelli con responsabilità
Con l’avvento della tecnica digitale, anche la fotografia degli uccelli vive una età dell’oro e il numero di foto
di elevata qualità diventa sempre più importante. Tuttavia, anche la miglior foto non vale nulla se è stata
scattata a spese dell’uccello in questione o del suo habitat.
Seguendo alcune semplici regole di comportamento possiamo rispettare e promuovere i punti importanti per
la protezione degli animali e dei loro habitat.
Vi ringraziamo di cuore per la vostra comprensione e il vostro rispetto per la natura e gli uccelli!

Codice di comportamento
Quando si fotografano gli uccelli, la loro protezione e la protezione dei loro spazi vitali, con le specie animali e vegetali che vi abitano, hanno priorità assoluta.

Protezione delle specie
• Gli uccelli vanno disturbati il meno possibile. Mantenete una distanza sufficiente, in modo che non siano
costretti ad involarsi.
• Bisogna porre particolare attenzione a non disturbare uccelli in cova o che nutrono i piccoli. Siate attenti
al comportamento degli uccelli adulti: se emettono richiami di allarme vuol dire che si sentono disturbati.
• Evitate rumori e non disturbate gli uccelli imitando i loro richiami o i loro canti. Ciò causa agli uccelli inutile stress.
• Rinunciate p.f. a fotografare uccelli con il flash.
• In inverno i disturbi hanno effetti particolarmente negativi: gli uccelli non devono venir disturbati nelle
zone dove riposano e si nutrono.
• Rispettate in ogni caso le disposizioni legali in materia di protezione delle specie.
• In molte zone di protezione esistono capanni pubblici dai quali potete fotografare gli uccelli nel loro ambiente naturale senza disturbarli.
• Se nutrite gli uccelli in inverno fatelo solo moderatamente, con cibo adatto alle specie, facendo attenzione che non possa sporcarsi con lo sterco e non si inumidisca. Se notate uccelli morti attorno alla mangiatoia, allontanatela subito, vuotatela e pulitela a fondo. Ricominciate a nutrire gli uccelli solo dopo 2–3
giorni.
• Se mettete a disposizione degli uccelli un abbeveratoio, badate anche qui ad una buona igiene, pulendolo e cambiando l’acqua regolarmente.

Con il cortese sostegno di:

Protezione degli ambienti
• Attenetevi in ogni caso alle disposizioni legali in materia di protezione degli habitat e in particolare alle
prescrizioni nelle zone di protezione.
• Rispettate i divieti di transito e non bloccate strade e passaggi con il vostro veicolo.
• Rispettate i diritti dei proprietari dei terreni utilizzando strade e sentieri pubblici; in particolare non entrate nei prati da sfalcio con erba alta.
• Se volete installare una tenda mimetica, richiedetene prima il permesso al proprietario del terreno. Badate anche qui al codice di comportamento.

Siate d’esempio
• Rispettate i diritti di altre persone amanti della natura che attendono alle loro attività e ai loro lavori negli ambienti naturali.
• In viaggio e in vacanza comportatevi in modo rispettoso verso la natura esattamente come se foste a
casa vostra.
• Siate d’esempio agli altri con il vostro comportamento rispettoso; richiamate cortesemente l’attenzione
di altre persone su eventuali comportamenti errati.

