Comunicato stampa

RESPECT NATURE:
nella natura con il dovuto rispetto
Zurigo, 14 luglio 2020 – Le organizzazioni svizzere di protezione della natura e del turismo,
insieme all’Ufficio federale dell’ambiente, lanciano «RESPECT NATURE», una vasta
iniziativa mediatica estiva voluta per sensibilizzare la popolazione a una maggiore rispetto
per la natura durante le vacanze e le attività del tempo libero.
Quest’estate molte persone rinunciano ai viaggi all’estero e trascorrono le vacanze e il tempo
libero in Svizzera, e più spesso del solito anche nella natura. Organizzano grigliate, fanno
escursioni, praticano l’arrampicata, vanno in rampichino, nuotano, pagaiano su fiumi e laghi, fanno
jogging, passeggiano per boschi e prati.
Questo stile di vita attivo in mezzo alla natura ha un impatto negativo sul regno animale e vegetale.
Alcune attività ricreative 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 loro piccoli», ricorda Norbert
Kräuchi, vicepresidente dell’associazione Festival della natura e direttore della divisione Paesaggio
e acque del Dipartimento delle costruzioni, del traffico e dell’ambiente del Canton Argovia. 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 riguardo possono essere nocivi o addirittura letali per gli animali.
Su mandato dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e in collaborazione con numerose
organizzazioni turistiche e di protezione della natura, l’associazione Festival della natura lancia in
data odierna l’iniziativa RESPECT NATURE, voluta per incitare la popolazione a un maggiore
rispetto per la natura durante le attività ricreative. «Non vogliamo impedire alla gente di avvicinarsi
alla natura, ma promuovere un comportamento rispettoso durante le attività del tempo libero
praticate all’aria aperta», spiega ancora Norbert Kräuchi.
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 della Svizzera, dal Giura all’Altipiano e alle
Alpi, a terra 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 segnati, 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
Norbert Kräuchi, «facendo in modo che la gente possa godere della natura senza far danno.»
L’iniziativa RESPECT NATURE dura fino a metà settembre ed è realizzata in particolare con il
sostegno delle organizzazioni Rete dei parchi svizzeri, Sentieri Svizzeri, Conférence des délégués
à la protection de la nature et du paysage (CDNP), Accademia svizzera di scienze naturali, Club
alpino svizzero, Naturfreunde Schweiz, Stazione ornitologica, BirdLife, Pro Natura, Swiss Rangers,
SvizzeraMobile, Federazione svizzera del turismo e Autopostale.
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