
FOTOCONSIGLI
Eccomi  qua...  era  da  un  po'  di  tempo  che  pensavo  di  buttar  giù  un  qualcosa  che 

esprimesse  il  mio  modo  di  vedere  la  fotografia  naturalistica  ed  allo  stesso  tempo  mi 

permettesse di mettere quel po' di esperienza che ho accumulato a disposizione di altri 

fotografi, soprattutto di quelli che vogliono avvicinarsi alla fotografia naturalistica.

Per realizzare questo mi sono avvalso sia della mia esperienza personale, sia 

di esperienze altrui che in qualche modo mi sono state trasmesse. Ne è venuto fuori un 

lavoro basato su nove punti nei quali ho provato a mettere in evidenza gli aspetti principali 

di ogni argomento.

Premessa

Ho sempre considerato la fotografia naturalistica come un mezzo per descrivere la natura 

in tutta la sua splendida e talvolta selvaggia bellezza. Questa mia convinzione ha però un 

limite  ben  delineato  e  insormontabile:  NESSUNA fotografia  vale  la  vita  di  un  essere 

vivente,  sia  esso  animale  o  vegetale.  UN FOTOGRAFO  NATURALISTA ANTEPONE 
SEMPRE  GLI  INTERESSI  DI  QUELLO  CHE  FOTOGRAFA  ALLA  REALIZZAZIONE 
DELLA FOTOGRAFIA.
Purtroppo  conosco  “personaggi”  che  non  rispettano  questa  regola  e  che  con 

comportamenti sconsiderati mettono a rischio nidificazioni, o fioriture di specie rarissime. 

La fotografia naturalistica è altra cosa… è immedesimarsi nell’ambiente, rendersi parte di 

esso e di conseguenza essere pressoché invisibili. Un buon fotografo di natura non lascia 

segni  del  suo passaggio e con la propria  presenza non altera il  comportamento degli 

animali. Se ciò avviene, a mio avviso, il fotonaturalista ha fallito la propria missione.
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Cos'è la Fotografia naturalistica.
Una bella immagine di natura non è automaticamente fotografia naturalistica.

Questo  genere  fotografico  spessissimo  descrive  rapporti  ecologici  e  per  far  ciò  è 

necessaria una conoscenza di base dei soggetti per individuare gli elementi effettivamente 

descrittivi,  cioè  quelli  che  caratterizzano  un  determinato  ambiente,  la  crescita  di  una 

pianta, la biologia di un animale, oppure le relazioni tra diverse specie animali e/o vegetali.

Il fine può essere anche quello della divulgazione, ossia far conoscere tramite le foto la 

natura, quindi non solo ciò che è comunemente considerato bello, ma anche quello che 

appare poco significativo o meno importante. La natura  è un “mosaico” ed ogni pezzo ha 

una funzione.

Ovviamente  una  brutta  foto  rimane  brutta  anche  se  riguarda  gli  aspetti  naturalistici 

(eccezion  fatta  per  la  “foto-documento”  ovvero  un’immagine  che  nonostante  non  sia 

perfetta consente di documentare un fatto non comune, una specie particolarmente rara, 

ecc).

I soggetti 

Ambiente e paesaggio

Per rendere bene questo aspetto della natura è necessario Individuare le caratteristiche 



tipiche di un determinato ambiente. Per esempio: la morfologia del paesaggio, le rocce, le 

associazioni vegetali, gli animali caratteristici, le stagioni e le differenze, il ciclo giornaliero 

dall’alba al tramonto, le trasformazioni nel tempo. Contrariamente a quanto si crede la foto 

di paesaggio non è affatto semplice... Ansel Adams, maestro incontrastato di fotografia di 

paesaggio,  la  ha  definita  “la  prova  suprema  del  fotografo,  ma  spesso  anche  la  sua 

massima delusione”.

Gli animali

Gli  animali  domestici  di  solito  esulano  dalla  fotografia  naturalistica,  che  si  occupa  di 

animali selvatici nel loro ambiente.

Per  far  risaltare  al  massimo  la  specie  oggetto  dei  nostri  scatti  sarà  bene  tentare  di 

riprendere  la  riproduzione  (con  la  massima  cautela  ed  il  massimo  rispetto!!!), 

l'alimentazione, le interazioni tra individui della stessa specie (ricerca delle posture abituali 

o di posizioni strane)  e con altri animali, infine l'eventuale rapporto con l’uomo.



La vegetazione

Le piante da giardino non sono soggetti di fotografia naturalistica; il fotografo naturalista si 

occupa di piante selvatiche nel loro ambiente. Anche qui vanno colti i vari momenti; ad 

esempio per gli alberi vanno evidenziate le dimensioni, i particolari, i cambiamenti con le 

stagioni, le foglie, i fiori, i frutti, il tronco e la corteccia.

I fiori selvatici non sono un soggetto facile; vanno inseriti se possibile, in una luce naturale, 

non li si dovrebbe mai fotografare dall'alto (salvo rari casi) e durante la ripresa  bisogna 

fare  attenzione  al  mosso e  micromosso  causati  dal  vento.  Un'ultima  considerazione... 

spesso fotografando i  fiori  si  rischiano foto  banali  e  poco descrittive,  quindi  la  parola 

d'ordine è: impegno ed attenzione!!!



Il Luogo – La scelta del posto in cui vogliamo fotografare è di fondamentale importanza e 

con essa la conoscenza degli animali e delle loro abitudini o, se ci si occupa di flora, i 

periodi di fioritura.  Faccio un banale, ma efficace esempio: tempo fa un amico dopo aver 

visto  una mia  diaproiezione relativa  al  Falco della  regina  mi  chiese se durante  il  fine 

settimana potevo accompagnarlo all’Oasi della LIPU di Cala Fico (Isola di San Pietro) per 

ammirare  gli  splendidi  volatili… era  dicembre,  i  falchi  arrivano  fra  aprile  e  maggio  e 

lasciano la  Sardegna ad ottobre!!! 

Se si vogliono ottenere buoni risultati che ci ripaghino dei sacrifici ai quali ci sottoponiamo, 

è necessario evitare superficialità e improvvisazione.  Documentarsi  è dunque la prima 

regola! È impossibile (almeno in Sardegna) fotografare i gruccioni a gennaio o le orchidee 

ad agosto (fatto salvo il Viticcino estivo, che fiorisce proprio in quel periodo!!!). Della natura 

ormai  conosciamo  tante  cose  e  in  libreria  si  trovano  svariati  testi  dai  quali  attingere 

informazioni utili sul comportamento e sugli habitat frequentati dalle varie specie animali, o 

sulla presenza di specie vegetali di grande interesse in una determinata area. Quindi non 

sarà difficile reperire le informazioni generali e specifiche che ci interessano. A tutto ciò va 

aggiunta l’esperienza diretta acquisita sul campo che contribuisce in modo fondamentale 

alla riuscita delle nostre foto. 

Una breve parentesi va dedicata agli appostamenti per fotografare nidi o comportamenti 

riproduttivi.  Per questa attività  è necessario conoscere alla perfezione le abitudini  ed i 

comportamenti delle specie oggetto del nostro lavoro. Sconsiglio fortemente ai neofiti di 

dedicarsi a questo genere di fotografie, poiché anche senza cattiveria o smania fotografica 

si possono provocare danni grossi, come l’abbandono di un territorio o di un nido. Nel mio 

archivio fotografico vi sono pochissime immagini di nidi e non perché non sappia come 

realizzarle  o  non  conosca  i  siti  riproduttivi,  semplicemente  non  mi  piace  andare  a 

disturbare mettendo a rischio la schiusa delle uova o la regolare vita dei pulli.

Attrezzatura . Cosa portare? – L’attrezzatura del fotonaturalista è generalmente composta 

dalla reflex corredata da obiettivi  specialistici  (macro, tele, duplicatori,  tubi  di  prolunga, 

ecc.),  ma  anche  da  una  serie  di  “aggeggi”,  spesso  autocostruiti  che  facilitano  la 

realizzazione delle foto. Quando si prepara un’uscita la scelta dell’attrezzatura da portarsi 

appresso  crea  qualche difficoltà.  Il  mio  consiglio  di  base  è  quello  di  effettuare  uscite 



mirate,  soprattutto  se  non  siete  troppo  distanti  da  casa!  Credo  che  se  si  esce  per 

fotografare fioriture sia superfluo portarsi un 500 mm pesante ed ingombrante. Potremmo 

ovviare con 300 ed un teleconverter 1.4x, utilizzabili  anche per la  mission della nostra 

uscita! Quando invece si visitano luoghi lontani da casa difficilmente raggiungibili e si è 

studiata  accuratamente  la  morfologia  dell’area  (questo  aiuta  a  capire  quanto  si  dovrà 

faticare!!!) e la sua ricchezza floro-faunistica, è necessario essere meno selettivi e portarsi 

appresso qualche chilo di attrezzatura in più. In proposito ho un ricordo tremendo: qualche 

anno fa in occasione di una visita al P.N. di El Feidja in Tunisia, commisi l’errore di voler 

viaggiare  leggero  (col  senno  di  poi,  troppo  leggero!!!)  e  di  fidarmi  delle  poche  e 

sconfortanti notizie recuperate su un sito internet; così lasciai a casa il 400, il 60 macro ed 

il  flash,  optando per un solo corpo macchina (la F70 perché fornita di  un piccolo,  ma 

valido, flash) e due zoom, il 28/70 ed il 70/210. Già all’arrivo mi resi conto del grave errore 

fatto: il parco era bellissimo ed offriva infinite occasioni fotografiche! Fortunatamente mi 

venne incontro uno dei miei compagni d’avventura e grande amico, Domenico Ruiu, che 

mi prestò un 75/300 e ciò mi permise di realizzare ottime foto.

Molto  importante  è  anche  il  sistema  che  useremo  per  il  trasporto  dell’attrezzatura. 

Personalmente  utilizzo quasi  esclusivamente  zaini  fotografici  che  ritengo indispensabili 

soprattutto in montagna, in quanto danno un’ottima protezione a reflex ed obiettivi,  ma 

presentano l’inconveniente di avere poco spazio per cibi e vettovaglie. A ciò ho ovviato 

con un vecchio rimedio usato dai minatori e dai montanari fino a non tanto tempo fa: il 

tascapane. Questa borsa provvista di una lunga tracolla può contenere il cibo, una maglia 

di ricambio, il poncho mimetico e altre piccole cose che non trovano spazio nello zaino. 



Cavalletto, monopiede e beanbag  - Il cavalletto è uno strumento indispensabile per il 

fotonaturalista. Infatti è praticamente impossibile utilizzare dei supertele “a mano libera” o 

riprendere  con un  obiettivo macro delle minuscole fioriture senza avere come minimo 

danno  almeno  il  micromosso.  Dunque  dovremo  portare  con  noi  questo  pesante  ed 

ingombrante accessorio. Un buon cavalletto pesa e ci fa faticare a meno che non si ricorra 

ad un modello in carbonio, decisamente più leggero, ma impegnativo per il portafoglio!

Per  chi  pratica  caccia  fotografica  vagante  il  monopiede  potrebbe  essere  la  soluzione 

migliore.  Decisamente  più  leggero  del  treppiede  offre  comunque  un  ottimo  punto 

d’appoggio per la nostra attrezzatura, ma ha ovviamente dei limiti.

Un accessorio poco costoso, poco ingombrante e di peso, per così dire, accettabile è il 

bean  bag,  che  altro  non  è  che  il  classico  sacchetto  di  riso  (o  simili)  che  andremo a 

poggiare su una roccia o sul finestrino dell’auto affinché assorba le vibrazioni trasmesse 

sulla reflex al momento dello scatto. La soluzione del beanbag è abbastanza affidabile se 

si  ha  l’accortezza  di  utilizzarla  rispettando  qualche  semplice  regola,  come  quella  di 

sistemare il sacchetto sempre su qualcosa di stabile (es. una roccia, lo zaino fotografico, 

ecc.); sarebbe inutile utilizzarlo poggiandolo su qualcosa che ballonzola o viene mossa dal 

vento, in quanto avremo nella maggior parte dei casi una immagine da buttar via.



Il mimetismo – … bel problema! Gli animali sono davvero tremendi e si rendono conto in 

tempi  brevissimi  della nostra presenza. Ecco perché il  nostro abbigliamento,  la nostra 

attrezzatura  ed  il  nostro  comportamento  devono  essere  mimetici.  L’abbigliamento 

mimetico è facilmente reperibile nei  negozi  specializzati  o per chi  non vuole spendere 

grosse cifre nei negozi che vendono abbigliamento militare sia nuovo sia usato. In questi 

ultimi si possono trovare anche dei robustissimi teli mimetici da usare come capanno di 

fortuna. Sembra stupido, ma anche un cappello a tesa larga aiuta il nostro mimetismo, 

infatti  tiene in ombra il  viso che normalmente è molto esposto e visibile.  È importante 

anche curare particolari come il lavaggio dell’ abbigliamento, da farsi con detersivi poco 

profumati che altrimenti sarebbero un campanello d’allarme soprattutto per gli animali che 

dispongono di olfatto finissimo. E’ buona norma utilizzare i capi di vestiario per una breve 

escursione  o  riporli  all’aperto  per  qualche  ora  prima  di  indossarli  per  appostamenti 

fotografici; questi accorgimenti servono a far perdere i profumi dei detersivi sostituendoli 

con  “odori”  naturali.  Altra  cosa  importante:  evitate  creme,  schiume  da  barba  o  ancor 

peggio dopobarba. Una volta, dopo una levataccia alle 4 del mattino mirata a fotografare i 

cervi al pascolo in una radura, tutto andò a monte a causa della “malsana” abitudine del 

mio occasionale compagno d’avventura di radersi al mattino subito dopo la sveglia e di 

cospargersi abbondantemente il viso con un dopobarba a dir poco nauseabondo!

L’attrezzatura va mimetizzata soprattutto nel caso in cui essa sia di colori chiari (reflex 

silver  e/o  obiettivi  bianchi  o  Silver).  Un  tele  bianco  che  spunta  da  un  capanno 

perfettamente realizzato è come un pugno sul naso! Mimetizzare l’obiettivo è abbastanza 

semplice: ricoprite il paraluce con del nastro adesivo verde e opaco, altrimenti tagliate via 

la punta ad un calzino verde ed infilatelo sul  paraluce! Lo stesso discorso vale  per  il 

cavalletto, le cui gambe vanno verniciate di verde oliva o nero opaco. 



Qualche riga sopra ho parlato di “comportamento mimetico” e vi assicuro che non è stato 

un  errore!  Soprattutto  quando  si  pratica  la  fotografia  vagante  è  necessario  avere 

l’accortezza  d’evitare  alcuni  comportamenti  tipici  degli  escursionisti.  Faccio  qualche 

esempio:

• Il cellulare – sicuramente utile, soprattutto se si va in giro in montagna da soli, va 

spento ed utilizzato solo in caso di necessità. Anche il vibracall disturba gli animali!

• Se si esce in compagnia di qualche amico, sarà necessario limitare al massimo le 

chiacchierate e comunque se proprio si deve parlare è bene farlo sottovoce.

• NON SI FUMA!!!

• All’arrivo ad un valico o alla cima di una vetta è bene evitare di comportarsi, per 

dirla  in  versione  libro  Cuore,  come  “la  piccola  vedetta  lombarda”!  Tradotto  più 

semplicemente significa che bisogna avvicinarsi al valico o alla vetta lentamente, in 

estremo silenzio ed acquattati. Sull’altro versante o sulla cima potrebbero esserci 

degli  animali  ed il  nostro arrivo rumoroso e/o la figura umana in piedi  potrebbe 

essere l’input per indurli ad una veloce fuga!

Il capanno. L’appostamento in capanno è spesso frustrante e scoraggiante, soprattutto 

per chi è alle prime armi. Infatti passare delle ore, o peggio ancora dei giorni, chiusi dentro 

uno spazio angusto è già una dura prova e se poi non si riesce a realizzare qualche buono 

scatto è ovvio che il morale finisca sotto le suole dei nostri scarponi! Il mio consiglio è 

quello di iniziarsi a questo genere d’appostamento in aree protette attrezzate, dove dai 

capanni è quasi certa la realizzazione di qualche scatto. Inoltre è bene evitare (almeno per 

chi è alle prime esperienze) le stagioni peggiori, ovvero l’inverno e l’estate; il freddo o il 

gran  caldo  possono  essere  dei  dissuasori  tremendi  e  vanno  affrontati  dopo  qualche 

esperienza  intermedia  che  permetta  di  capire  la  “filosofia”  degli  appostamenti.  Questi 

accorgimenti danno la possibilità di avvicinarsi al capanno in modo “poco traumatico” e di 



incamerare esperienze utili per il futuro. In ogni caso in capanno è bene essere previdenti 

ed attrezzati; è opportuno dotarsi di uno sgabello comodo (ci staremo seduti per ore!!!) e di 

una scorta sufficiente di  cibo ed acqua. Chi  vuole cimentarsi  con la costruzione di  un 

capanno fisso deve rispettare qualche regoletta:

• Sfruttare al massimo ripari naturali o preesistenti, ovvero anfratti fra le rocce, grossi 

cespugli, alberi, ruderi, ecc. Gli animali sono già abituati a queste presenze e non le 

considerano pericolose, di conseguenza saranno meno diffidenti

• Se il  terreno non presenta quanto descritto al  punto precedente sarà opportuno 

costruire  il  capanno  con  rami  secchi  e  materiali  reperiti  in  loco.  Anche  questo 

accorgimento rende meno diffidenti gli animali e consente attese meno lunghe.

• Se siamo proprio sfigati  ed il  luogo che abbiamo scelto è assolutamente brullo, 

dovremo portarci un capanno prefabbricato, che avremo cura di ancorare al terreno 

e di  rendere meno ventoso possibile;  un telo sbattuto dal  vento non è certo un 

ottimo richiamo per animali. Sarà opportuno anche mascherare ulteriormente il tutto 

con  una  rete  mimetica  che  “spezza  l’immagine”  rendendo  il  nostro  riparo  più 

naturale.

• Facciamoci accompagnare al capanno da un amico che poi andrà via. Gli animali 

non sanno contare e vedendo un uomo allontanarsi crederanno che il disturbo sia 

finito e riprenderanno a comportarsi normalmente.

• Nel capanno vanno evitati movimenti bruschi dell’obiettivo e spostamenti repentini 

del cavalletto; se ciò avviene sarà necessario aspettare ulteriormente in quanto i 

nostri soggetti si daranno immediatamente alla fuga e potrebbero non ritornare o 

rifarsi vivi solo dopo parecchio tempo. 

• Evitare  d’indossare  indumenti  che con il  normale  sfregamento  delle  braccia  sul 

torace producano rumori eccessivi (leggi K-way o giacche a vento). Se la stagione 

lo permette è bene usare solo fibre naturali o pile; se poi fa proprio un gran freddo 

sarà bene indossare giubbotti confezionati con tessuti “poco rumorosi”. 

• Portarsi  sempre  appresso  una  mantella  antipioggia:  è  possibile  che  si  entri  in 

capanno col sole e se ne esca con la pioggia; in tal caso la mantella oltre ad evitarci 

un raffreddore proteggerà dall’umidità la nostra attrezzatura fotografica.

Detto ciò devo confessare che io non amo il capanno fisso. Quando è possibile preferisco 

sostituirlo con uno mobile (ne possiedo due) o con un poncho mimetico (che mi sono 

autocostruito) o con una rete a fogliame. A mio avviso questi sistemi oltre ad essere più 

rapidi e richiedere meno lavoro, lasciano meno tracce.



Consigli per la ripresa

1. la  messa  a  fuoco  dell'animale  deve  essere  quanto  mai  accurata  e  va  effettuata 

direttamente sull'occhio del soggetto; 

2. se  il  soggetto  è  in  acqua,  comporre  l'inquadratura  avendo cura  di  comprenderne 

l'eventuale riflesso; 

3. la  scelta  dell'inquadratura,  verticale  od  orizzontale,  va  fatta  tenendo  conto  dello 

sviluppo  in  tal  senso  del  soggetto;  ad  esempio  Airone  isolato  con  collo  allungato: 

verticale; gruppo di Anatre in acqua vicine tra loro: orizzontale; 

4. lasciare  più  spazio  nell'inquadratura  nella  direzione in  cui  guarda il  soggetto,  per 

ottenere il cosiddetto "spazio di fuga"; 

5. gli uccelli sono più "fotogenici" se ripresi di profilo, a parte i predatori notturni (Gufi, 

Civette, ecc.); 

6. non limitarsi a riprendere solo ed esclusivamente gli animali, ma anche l'ambiente che 

li circonda; 

7. estrema attenzione nelle foto di paesaggio; l'orizzonte è, per sua insindacabile natura, 

sempre diritto, mai inclinato; 

8. l'uso del grandangolo esalta, ad esempio, l'eventuale presenza di nuvole dando loro 

un  aspetto  incombente;  vanno  però  tenute  d'occhio  le  linee  verticali,  tendenti  a 

convergere verso l'alto (effetto distorsione). 

Qui mi fermo e spero che quanto ho scritto non vi abbia annoiato e possa esservi utile.
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