GRUPPO ORNITOLOGICO LOMBARDO
Associazione per lo studio e la conservazione della natura e degli uccelli

REGOLAMENTO GOL per la Fotografia Naturalistica ®
Riserva Borromeo: Azienda Agri-Turistico Venatoria, Corneliano Bertario 1
Città Metropolitana di Milano
Premessa: la Legge Regionale 16 agosto 1993, N.26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per
la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) all’Art.43 comma 2 lettera “e”
vieta di effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate dalla Regione Lombardia o dalla
provincia di Sondrio per il relativo territorio a uccelli selvatici durante la cova o l’allevamento dei piccoli
nati. ( BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )
◊◊◊

Prima di accedere nella Riserva Borromeo è sempre consigliabile documentarsi sulle norme che ne
regolano la fruizione al pubblico. Richiediamo copia del regolamento all’Ente che gestisce l’area, nel caso
specifico il Parco Adda Nord.
Avviciniamoci alla natura limitando l’impatto ambientale. Evitiamo di muoverci in gruppi numerosi (due
o tre persone al massimo): saremo meno visibili e arrecheremo meno disturbo ai soggetti che vogliamo
fotografare.
Se notiamo un altro fotografo impegnato in riprese sul campo evitiamo di avvicinarci a lui: la nostra
presenza nella zona potrebbe vanificare ore di attesa e di appostamento.
Non avviciniamoci troppo ai soggetti che desideriamo riprendere: ogni animale ha una sua distanza di
sicurezza che gli garantisce una certa tranquillità. Se notiamo che l’animale interrompe la sua attività
(alimentazione, riposo, caccia, ecc.) fermiamoci e facciamo qualche passo indietro: ci siamo avvicinati
troppo.
Osserviamo e riprendiamo gli animali nello svolgimento delle loro attività quotidiane, senza disturbarli.
Evitiamo di provocare deliberatamente rumori o azioni atti a condizionare movimenti e spostamenti
degli stessi. Ricordiamoci che le immagini dinamiche più belle si ottengono solo con un comportamento
naturale degli animali.
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Fotografiamo gli animali con gli obiettivi più appropriati per non disturbarli. E’ meglio utilizzare un
teleobiettivo piuttosto che stressare continuamente un soggetto solo per riprenderlo con un
grandangolo.
Documentiamoci sui cicli vitali dei soggetti che intendiamo fotografare: eviteremo così di disturbarli nei
momenti più delicati per loro e, conoscendone le abitudini ed il comportamento, potremo ottenere
immagini migliori e più naturali.
Nel periodo della riproduzione e della nidificazione evitiamo di interferire con la nostra presenza nelle
normali attività degli animali.

Mangiatoie: verranno utilizzate a pieno carico soltanto nel periodo invernale, da novembre a marzo, in
base alle temperature.
In prossimità delle mangiatoie si possono utilizzare solo pezzi di lardo e/o strutto, comunque con
parsimonia e nella sola stagione invernale, anche e soprattutto al fine di poter garantire un supporto
proteico per i piccoli uccelli e per altri volatili come i picchi. Sarà compito di chi avrà sistemato delle
porzioni di cibo provvedere per tempo alla rimozione degli eventuali scarti al fine di mantenere pulita la
zona della mangiatoia.
Ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 è vietato l’utilizzo di carcasse di animali (nello specifico ad
esempio minilepri, nutrie, ecc.). Non è ammesso utilizzare scarti di macelleria e/o carni preparate per
alimentazione animale o umana senza alcuna eccezione, per attirare i rapaci diurni e notturni.

Richiami acustici: non utilizziamo richiami per attirare la fauna e l’avifauna: se non si conoscono i periodi
idonei a questa pratica potremmo fare spendere inutilmente energie vitali agli animali.
Se osserviamo una specie rara o un soggetto presente accidentalmente nella zona che stiamo
frequentando, prestiamo particolare attenzione nel non disturbarlo e pubblichiamo i dati
dell’avvistamento ad almeno 48 ore dall’avvistamento, senza alcun particolare riferimento alla zona,
limitandosi alla indicazione della sola regione.
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La fauna e la flora devono essere fotografate sul posto. Non preleviamo fiori, insetti e piccoli animali per
riprenderli in luoghi controllati o soggetti a studio. Rispettare la natura significa anche dare il buon
esempio. Ricordiamoci sempre che il nostro comportamento sul campo potrebbe essere preso come
esempio da turisti ed escursionisti.

Etica generale:
Il fotografo è tenuto a rispettare il presente regolamento durante l’accesso alla Riserva Borromeo di
Corneliano Bertario, così come durante lo svolgimento dell’attività fotografica e/o di osservazione anche
in altri luoghi, a riprova della sua presa di coscienza verso un comportamento etico e responsabile.
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