
Un nuovo slancio  
per l’avifauna
Progetti per valorizzare e salvaguardare a lungo termine gli habitat per 
la natura e gli uccelli in Svizzera
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Cosa c’è in gioco?
Ogni giorno in Svizzera la natura viene distrutta. L’habitat del mondo animale e degli 
uccelli sta scomparendo. Molte popolazioni di uccelli stanno diminuendo. Non è più suf-
ficiente preservare ciò che c’è ancora.

La Stazione ornitologica vuole aiutare il mondo degli uccelli a prosperare. Gli uccelli 
hanno bisogno di più spazio per vivere: l’habitat deve essere disponibile in quantità e 
qualità sufficienti. È qui che entra in gioco il nuovo grande progetto della Stazione or-
nitologica. Insieme ai partner in tutto il paese vogliamo riqualificare, riprogettare e as-
sicurare a lungo termine aree adatte al fine di fornire habitat attraenti per gli uccelli in 
via di estinzione e per l’intera biodiversità. Habitat fatti dall’uomo: vogliamo dare alla 
Svizzera dei paradisi per uccelli. «Creare lo spazio» e «assicurarlo a lungo termine» sono 
gli obiettivi più importanti.

Contiamo su di voi!
Invitiamo i cantoni, i comuni, i proprietari di terreni, i gestori di terreni e le associazio-
ni - in effetti chiunque possieda terreni o abbia un controllo a lungo termine sul loro 
utilizzo - a diventare attivi e partecipare.

• Avete un’idea brillante per un miglioramento di habitat?
• Avete un grande terreno (almeno 3 ettari) che potrebbe essere valorizzato e  

 garantito a lungo termine in favore dell’avifauna?
• Avete un progetto di valorizzazione ecologica, ma non avete abbastanza fondi  

 per realizzarlo?

Le seguenti attività, sebbene ugualmente importanti, non fanno parte di questo proget-
to e non possono essere sostenute attraverso di esso: installazione di cassette-nido, pro-
getti di sensibilizzazione ed educazione ambientale, campagne o sviluppo di concetti.

Procedura
Compilate una documentazione che descriva in dettaglio l’ubicazione del vostro proget-
to, la situazione attuale e il potenziale di miglioramento e inviateci queste informazioni 
per e-mail o per posta. 

Esamineremo attentamente le idee e i progetti. Più grande è l’area e più duraturo sarà 
il miglioramento dell’habitat per gli uccelli, più è probabile che la Stazione ornitologica 
fornisca supporto tecnico e finanziario per il suo progetto. Siamo felici di aiutare a svi-
luppare e implementare idee e progetti promettenti.
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Riqualificazione di una selva castanile tradizionale di proprietà del comune mediante il diradamento 
degli alberi, la semina di un prato fiorito ricco di specie, l’installazione di un pascolo adeguato e la re-
alizzazione di piccole strutture.

Una palude in via d’interramento è stata migliorata aumentando la superficie dell’acqua e rimuovendo 
le piante legnose vicino alle rive. Un nuovo concetto di manutenzione e cura assicura anche in futuro 
la qualità per le specie delle zone umide.
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