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Raccomandazioni per proteggere gli uccelli acquatici e altri animali selvatici dai disturbi 
 

Rispetto e attenzione praticando lo stand up paddle 
 
Lo stand up paddle può arrecare molto disturbo agli uccelli acquatici e 
ad altri animali selvatici. Spesso questo sport viene praticato senza far 
rumore e con cautela, ma l’esperienza dimostra che gli animali 
percepiscono la sagoma umana e i movimenti come una minaccia. Vari 
operatori provenienti dall’ambito dello sport e della protezione della 
natura ricordano ora, assieme alle autorità, come ridurre i disturbi per 
uccelli e altri animali mentre si pratica lo stand up paddle. 
 
Basilea, Berna, Sempach, Zurigo. – Sempre più persone praticano lo stand up paddle 
(SUP). Poiché questa disciplina sportiva non provoca praticamente alcun rumore, si pensa 
erroneamente che il potenziale di disturbo per gli animali sia esiguo. Tuttavia, gli uccelli 
acquatici in particolare percepiscono la sagoma e i movimenti di chi pagaia come una 
minaccia e possono reagire con la fuga già a una distanza di 1000 m da singoli pagaiatori. 
Questo può pregiudicare la loro sopravvivenza e il loro successo riproduttivo. 
 
Lo stand up paddle può essere praticato tutto l’anno e in particolare anche in zone di acque 
poco profonde e lungo le rive. In questo modo le persone accedono ad aree finora poco 
disturbate. Importanti habitat e, in particolare, zone di nidificazione e di sosta vengono così 
messi in pericolo. 
 
Assieme alla Federazione svizzera di canoa-kajak, a Pro Natura, alla Conferenza dei servizi 
della fauna, della caccia e della pesca e all’Ufficio federale dell’ambiente UFAM, la Stazione 
ornitologica svizzera ha elaborato l’anno scorso raccomandazioni su come i pagaiatori 
possono ridurre i loro disturbi e diminuire così lo stress per gli animali. Prima di dedicarsi 
allo stand up paddle è particolarmente importante informarsi sull’ubicazione dei punti di 
messa in acqua e di alaggio e sulla presenza di zone di protezione nel corrispondente 
specchio d’acqua. 
 
Le regole, le principali fonti d’informazione e link di approfondimento si possono trovare in 
un foglio illustrativo disponibile come volantino presso le stazioni di vendita e noleggio di 
SUP o in forma digitale presso le organizzazioni coinvolte. 
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Gli uccelli acquatici in particolare possono reagire in maniera molto sensibile alla sagoma di 
una persona che pratica lo stand up paddle: anche se solo pochi uccelli si alzano in volo, 
come in una reazione a catena tutto lo stormo li segue (foto: © S. Werner). 
 
 
Ulteriori informazioni 
 
Arno Schneider, Stazione ornitologica svizzera 
Tel. 091 840 12 91, arno.schneider@vogelwarte.ch 
 
Annalena Kuttenberger, Federazione svizzera di canoa-kajak 
Tel. 043 222 40 77, annalena.kuttenberger@swisscanoe.ch 
 
Il presente comunicato può essere consultato all’indirizzo: www.vogelwarte.ch/novita. 
Dallo stesso indirizzo possono essere scaricate foto di buona qualità. Il loro uso gratuito è 
autorizzato esclusivamente nell’ambito di questo comunicato. L’indicazione corretta dei loro 
autori è imperativa. 
 
Il presente comunicato è anche disponibile in tedesco e francese. 

  

mailto:arno.schneider@vogelwarte.ch
mailto:annalena.kuttenberger@swisscanoe.ch
https://www.vogelwarte.ch/it/vogelwarte/attualita/novita/rispetto-e-attenzione-praticando-lo-stand-up-paddle2


 

Regole 

Scegliere luoghi con basso potenziale di disturbo 

 Superfici d’acqua libera, quando non sono visibili gruppi di uccelli acquatici 

 Aree con insediamenti urbani e rive costruite 

Pagaiare con riguardo 

 Non dirigersi direttamente verso gli uccelli e non inseguirli. 

 Non raggiungere lo specchio d’acqua attraverso la vegetazione ripariale. Utilizzare punti 
pubblici di messa in acqua e alaggio, come pure di sosta. 

 Aumentare la distanza se gli uccelli mostrano una reazione (ad esempio si allontanano 
nuotando). 

 Non pagaiare di notte. Gli uccelli sono sensibili anche nelle ore notturne. 

Evitare zone sensibili 

 Davanti a cinture estese di canneti. Soprattutto in primavera e in estate vivono qui uccelli 
sensibili ai disturbi che reagiscono già a grandi distanze. 

 Nel campo visivo di gruppi di uccelli acquatici. Quando fugge il primo uccello, spesso vola via 
tutto lo stormo. 

 Isole di ghiaia e argini. Servono come luogo di nidificazione e di riposo a uccelli sensibili ai 
disturbi. 

 Foci di corsi d’acqua. Nei periodi molto caldi sono spesso l’ultimo rifugio fresco per i pesci. 

Non praticare lo stand up paddle 

 Nelle zone di protezione della natura e nei loro dintorni. Di solito queste zone sono segnalate 
con boe gialle o cartelli. 

 In riserve per gli uccelli acquatici e migratori e i loro dintorni. Qui nidificano, sostano e svernano 
specie di uccelli minacciate. 

 Distese di piante acquatiche come canne, giunchi e ninfee non vanno attraversate. 

 
Ulteriori informazioni 

La localizzazione degli importanti habitat protetti, come riserve per gli uccelli acquatici e migratori, 
aree alluvionali e paludi è consultabile sul geoportale della Confederazione. 

Per domande sulla situazione regionale ci si può rivolgere agli Uffici cantonali della caccia (www.kwl-
cfp.ch), agli Uffici cantonali della protezione della natura (www.kbnl.ch), la Polizia delle acque 
(www.seepolizei.ch) e ai Servizi cantonali della navigazione (www.vks.ch). 

Per domande sulle basi giuridiche federali nell’ambito della protezione della natura ci si può rivolgere 
all’Ufficio federale dell’ambiente (www.ufam.admin.ch). 

Per garantire la sicurezza nella pratica del SUP è necessario osservare alcuni principi 
(www.swisscanoe.ch/fr/sup). È inoltre importante tenere d’occhio le condizioni meteorologiche e 
dell’acqua. 
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