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Comunicato stampa 
 
RESPECT NATURE: nella natura con il dovuto rispetto 
 
Zurigo, 28 luglio 2021 – Dieci regole per trascorrere il tempo libero in armonia con la natura: con 
l’iniziativa «RESPECT NATURE», quest’estate le organizzazioni svizzere di protezione della 
natura e del turismo, insieme all’Ufficio federale dell’ambiente, vogliono invitare la popolazione 
a usare maggiore riguardo per la natura durante le vacanze e le attività del tempo libero. 
 
Molti di noi trascorrono le vacanze e il tempo libero in Svizzera e, sempre più spesso, a contatto con la 
natura. Organizziamo grigliate, facciamo escursioni, pratichiamo l’arrampicata, andiamo in rampichino, 
nuotiamo, pagaiamo su fiumi e laghi, facciamo jogging, passeggiamo per boschi e prati.  
 
Questo stile di vita attivo in mezzo alla natura ha un impatto negativo sul regno animale e vegetale. 
Certe attività del tempo libero praticate nel verde danneggiano gli habitat e rappresentano una minaccia 
per la biodiversità. «Chi non si comporta con rispetto può distruggere siti di nidificazione, spaventare gli 
animali selvatici o compromettere l’allevamento dei piccoli», ricorda Werner Müller, presidente del 
Festival della natura. Le nostre attività all’aperto hanno un impatto sugli animaletti, sulle piante e sul 
suolo. Chi accende un fuoco dove gli pare o utilizza in modo disattento i punti predisposti per le grigliate 
distrugge spazi vitali, i rifiuti abbandonati senza rispetto possono essere nocivi o addirittura letali per gli 
animali.  
 
Su incarico dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e in collaborazione con numerose organizzazioni 
ambientaliste e del turismo, l’associazione Festival della natura ha ora lanciato l’iniziativa 
RESPECT NATURE, per invitare la popolazione a usare maggiore riguardo per la natura durante le 
attività ricreative. «Non vogliamo impedire alla gente di avvicinarsi alla natura, ma semplicemente 
promuovere un comportamento rispettoso durante le attività del tempo libero all’aria aperta», spiega 
ancora Werner Müller. 
 
RESPECT NATURE mette in evidenza dieci regole da rispettare per trascorrere il tempo libero in 
armonia con la natura. Chiunque abbia a cuore la natura, nelle attività del tempo libero riporta sempre 
indietro i suoi rifiuti, rimane sui sentieri tracciati e nelle zone protette tiene il suo cane al guinzaglio. 
Durante il tempo libero, gli amanti della natura si servono dei trasporti pubblici, utilizzano i punti 
predisposti per accendere fuochi e prima di accamparsi chiedono il permesso. Inoltre, occorre rispettare 
anche le prescrizioni emanate per proteggere la natura in certe zone, e anche i luoghi di rifugio e gli 
spazi vitali di piante e animali. Le dieci raccomandazioni dell’iniziativa RESPECT NATURE 
comprendono infine anche il rispetto di determinate distanze per gli sport acquatici e la protezione della 
vegetazione. 
 
L’iniziativa, condotta sui social media, consiste in brevi videomessaggi rivolti alla popolazione da 
rappresentanti delle organizzazioni turistiche e ambientaliste, che formulano raccomandazioni di 
comportamento e ringraziano chi si comporta in modo rispettoso. I messaggi coprono un ampio 
ventaglio di attività ricreative praticate in tutte le regioni geografiche e linguistiche della Svizzera, dal 
Giura all’Altipiano e alle Alpi, sulla terraferma o sull’acqua. 
 
In genere, per consentire una convivenza armoniosa tra l’essere umano e la natura basta osservare 
qualche semplice regola di comportamento: riportare a casa i rifiuti, non danneggiare le piante, 
rimanere sui sentieri tracciati, evitare di invadere le riserve naturali e le zone protette. «I bisogni di chi è 
in cerca di svago e le esigenze della natura si possono conciliare», conclude Werner Müller, «facendo 
in modo che la gente possa godere della natura senza far danno.»  

 
RESPECT NATURE, che durerà fino a metà ottobre 2021, è realizzata con il sostegno delle 
organizzazioni Rete dei parchi svizzeri, Sentieri Svizzeri, Club alpino svizzero (CAS), Conferenza dei 
delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP), Amici della natura Svizzera, BirdLife 
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Svizzera, Pro Natura, Swiss Rangers, Swiss Canoe, Associazione svizzera delle guide alpine, 
SvizzeraMobile, Accademia svizzera di scienze naturali, stazione ornitologica svizzera di Sempach 
Alleanza Territorio e Biodiversità, Svizzera Turismo e AutoPostale. 
 
 
((Textbox)) 
 
RESPECT NATURE: le 10 regole d’oro per vivere il tempo libero in armonia con la natura 
Trascorrere il tempo libero nella natura fa bene. Però, che sia praticando uno sport o facendo una 
gita, è meglio disturbare il meno possibile la natura e gli habitat di piante e animali, Nel bosco o 
sull’acqua, in montagna o in pianura, ovunque sia: durante il tempo libero o quando si pratica uno 
sport, le dieci regole d’oro di RESPECT NATURE sono facili da rispettare: 
 
1/ Porta sempre indietro i tuoi rifiuti 
2/ Rimani sui sentieri tracciati 
3/ Rinuncia a raccogliere piante, fiori, frutta o funghi 
4/ Tieniti distante dagli animali selvatici nei loro habitat 
5/ Prima di accamparti, chiedi il permesso 
6/ Non penetrare nelle zone protette e non sorvolarle 
7/ Tieni il tuo cane al guinzaglio 
8/ Per le tue grigliate utilizza i punti appositamente predisposti 
9/ Quando vuoi andare in mezzo alla natura, utilizza i mezzi pubblici invece dell’automobile  
10/ Evita i luoghi che servono da rifugio agli animali e rispetta le prescrizioni. 
 
 
respect-nature.ch   
facebook.com/respectnaturech   
instagram.com/respectnaturech 

Contatto per i media: August Pfluger, august.pfluger@festivaldernatur.ch, 079 663 03 30 


