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Comunicato stampa: Divieto di SUP a Soletta e in tutte le altre riserve «ORUAM» 

In data 15 settembre 2020 è stato comunicato che a partire da metà settembre sarà proibita la 

pratica dello Stand Up Paddle (SUP) sulla Aare nei pressi di Soletta. Secondo l'UFAM la pratica del 

SUP sarebbe già proibita da tempo in quanto rientrante nella categoria «attrezzature analoghe» 

secondo l'articolo 5 dell'Ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli 

acquatici e migratori («ORUAM»). Questa decisione interesserebbe innumerevoli altri specchi 

d'acqua popolari in Svizzera. Fino al 9 settembre si è svolta una procedura di consultazione, in cui le 

associazioni chiedevano che tutti gli sport acquatici fossero trattati allo stesso modo.  

Fino al 9 settembre 2020 si è svolta una procedura di consultazione dell'ordinanza sulla caccia. 

Nell'ambito della revisione dell'ordinanza sulla caccia sono previsti cambiamenti anche della ORUAM. 

Secondo la versione della procedura di consultazione ora il SUP, così come la pratica del kitesurf e 

attrezzature analoghe e del modellismo navale sarebbero esplicitamente proibite in tutte le riserve 

ORUAM di categoria 1 fino a V, mentre la restante navigazione non sarà esplicitamente proibita. 

Secondo l'Ufficio federale dell'ambiente («UFAM») il SUP sarebbe già proibito in quanto rientrante 

nella categoria «attrezzature analoghe», la menzione esplicita nel testo sarebbe dunque solo una 

precisazione. Su questa base il cantone Soletta ha proibito la pratica del SUP sulla Aare a partire da 

metà settembre. Le seguenti zone sarebbero pure toccate dall'attuale divieto implicito: 

• Superficie totale di Pfäffikersee e Greifensee 

• Baia di Rorsch / Arbon 

• Bacino lacustre Thun (Kanderdelta) 

• Bacino lacustre antistante Yverdon 

• Bacini lacustri antistanti Vevey, Montreux e Villeneuve (les Grangettes) 

• Rive e laghi in tutto (!) il cantone Ginevra 

• Area di lago antistante il Centro Sportivo di Tenero 

• Area di lago antistante l'aeroporto di Altenrhein 

• Isola di St. Petersinsel sul lago di Bienne 

• Bacini sud (Salavaux) e nord (Chablais) del lago di Murten 

• Parte del bacino portuale di St. Blaise 

• Lago di Wohlen presso Berna 

• "Obersee" del lago di Zurigo: Guntliweid fino Bätzimatt 

L'attuale divieto implicito dell'UFAM per quelle che sono definite «attrezzature analoghe» rappresenta 

un'incertezza giuridica. Anche secondo l'avamprogetto dell'ordinanza sulla caccia e dell'ORUAM la 

definizione «attrezzature analoghe» dovrebbe rimanere. Il termine è stato aggiunto all'Art, 5 ORUAM 

e, secondo la relazione esplicativa del 2008, include attrezzature e dispositivi "veloci, agili o rumorosi". 

Dal punto di vista delle associazioni di sport acquatici, in questo modo molti altri tipi di natante 

sarebbero state implicitamente banditi da tempo, e non solo il SUP. Ciò è particolarmente vero 

perché, secondo la letteratura specializzata, gli uccelli reagiscono in modo ancora più sensibile a una 

barca a motore che a un SUP1. 

Eccezioni a questi divieti sono possibili, anche se il processo necessario non sembra chiaro. 

Nell'avamprogetto della consultazione all'Art. 5 viene aggiunto che i cantoni possono concedere delle 

 
1 Veda https://www.lbv.de/naturschutz/lebensraeume-schuetzen/gew%C3%A4sser/stand-up-paddling-und-
wasserv%C3%B6gel/, consultata il 16. Settembre 2020 

https://www.lbv.de/naturschutz/lebensraeume-schuetzen/gew%C3%A4sser/stand-up-paddling-und-wasserv%C3%B6gel/
https://www.lbv.de/naturschutz/lebensraeume-schuetzen/gew%C3%A4sser/stand-up-paddling-und-wasserv%C3%B6gel/
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eccezioni. Questo però contraddice l'Art. 2 ORUAM, secondo cui dette eccezioni sono parte 

dell'ordinanza e comporterebbero dunque, secondo nostra interpretazione, una revisione parziale 

dell'ORUAM, che sarebbe una procedura a livello nazionale. 

Se, ad esempio, il cantone Soletta volesse consentire nuovamente il SUP sull'Aare come prima, o ad 

esempio l'UFSPO volesse continuare a praticare il SUP davanti al centro sportivo nazionale di Tenero, 

sarebbe necessaria una revisione parziale dell'ORUAM. In questo modo parti di tutta la Svizzera 

avrebbero modo di esercitare un'influenza. Il periodo di tempo necessario può essere considerevole 

e il risultato incerto. 

Le associazioni interessate dai divieti si impegnano a equiparare i loro sport a tutti gli altri natanti 

(SUP e kitesurf da un punto di vista legale sono natanti). Le associazioni sostengono la tutela 

dell'ambiente, ma considerano fondamentale per l'accettazione da parte della popolazione la 

proporzionalità delle restrizioni. 

Una bocciatura della legge sulla caccia renderebbe invalide per il momento le modifiche previste 

all'ordinanza e quindi il divieto esplicito della SUP (il divieto implicito del SUP già esistente secondo 

l'UFAM rimarrebbe in vigore). Tuttavia, le associazioni non si pronunciano contro la legge sulla caccia, 

ma piuttosto invitano il governo federale a garantire che tutti gli sport acquatici siano trattati allo 

stesso modo nelle ordinanze qualora la legge sulla caccia venisse adottata. 

Contatto per i media: 

Pro Watersports Schweiz, Daniel Rey, info@prowatersports.ch, +41 56 508 72 12 

 

Questo è un comunicato stampa congiunto da parte die seguenti club e associazioni: 

Pro Watersports Schweiz si impegna per garantire l'uguaglianza per tutti gli sport acquatici in Svizzera. 

L'associazione di canoa Svizzera Swiss Canoe è l'associazione dei club svizzeri di canoa e dei singoli 

canoisti. I nostri obiettivi sono promuovere lo sport ricreativo e competitivo e, in particolare, 

promuovere i giovani talenti. Swiss Canoe si impegna a mantenere la navigabilità delle acque svizzere 

e organizza corsi di formazione e aggiornamento per monitori. Dal 2017, siamo stati anche riconosciuti 

come rappresentanti ufficiali di Stand Up Paddling (SUP) dalla nostra organizzazione mantello Swiss 

Olympic e siamo stati in grado di integrare questo sport nel programma di sport per adulti "esa" presso 

l'Ufficio federale dello sport nel 2020. 

La Swiss Kitesailing Association («SKSA») è l'associazione per il kitesurf in Svizzera. SKSA è membro di 

Swiss Sailing e dell'International Kitesailing Association, l'organizzazione mantello olimpica per il 

kitesurf. La SKSA è responsabile dell'attuazione dei campionati svizzeri di kitesurf. 

Il Kitesurf Club Schweiz è membro della Swiss Kitesailing Association e con oltre 1.000 membri è il più 

grande club di kitesurf della Svizzera tedesca e il principale punto di contatto per le autorità, i media e 

il pubblico in tutte le questioni relative al kitesurf. Il Kitesurf Club Svizzera è impegnato nella 

legalizzazione del kitesurf in Svizzera. 

L'Association Romande de Kitesurf ("KA") è membro della Swiss Kitesailing Association e, con oltre 

1.000 membri, la maggioranza dalla Svizzera occidentale, è il più grande club di kitesurf nella parte 

francofona della Svizzera. Il KA sostiene l'accesso al kitesurf sui laghi della Svizzera occidentale. 

mailto:info@prowatersports.ch

