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Il giardino del Centro per visitatori è un’oasi di verde sulla riva 
del lago di Sempach.

Immagine di copertina
Il mondo degli uccelli ha bisogno di un’ondata di solidarietà. 
Nell’immagine uno svasso maggiore.

La Stazione ornitologica di Sempach

... è al servizio dello studio e della protezione degli 
uccelli. La sua visione è di comprendere l’avifauna 
indigena e di conservarla nella sua diversità per le 
generazioni future.
... è una fondazione privata, sostenuta dalla  
popolazione e politicamente indipendente.

Per gli uccelli e i loro habitat –
ricerca, protezione, informazione

Stazione ornitologica svizzera
CH-6204 Sempach 
telefono 041 462 97 00 
e-mail  info@vogelwarte.ch 
internet www.vogelwarte.ch

Per offerte

Conto postale no. 60-2316-1
IBAN: CH47 0900 0000 6000 2316 1

Orari apertura Centro visitatori (Luzernerstrasse 6)

Martedì-domenica 10-17 
Lunedì chiuso
Su richiesta offriamo volentieri visite serali per gruppi e  
mezze giornate di lavoro per classi scolastiche.



Cara lettrice, caro lettore

Anche nei tempi eccezionali e difficili che sta attraversando il nostro 
Paese, la biodiversità è e resta la nostra base vitale. Facciamo quin-
di tutto il possibile per dare un contributo decisivo alla sua tutela e 
alla sua conservazione. Per far ciò, sono necessarie basi scientifiche 
affidabili, efficaci misure di protezione e promozione, come pure in-
formazioni attendibili per i nostri partner e la popolazione. 

Stimate sostenitrici e stimati sostenitori, la vostra fedeltà e il vo-
stro generoso supporto ci consentono di continuare a impegnarci 
con costanza per il benessere dell’avifauna – ora più che mai. Vi rin-
grazio quindi tutti molto cordialmente per la disponibilità e la fidu-
cia che riservate alla Stazione ornitologica!

  Matthias Kestenholz
  Presidente del Comitato direttivo

Il Consiglio di Fondazione ha nominato il  
Dr. Matthias Kestenholz nuovo presidente 
del Comitato direttivo. Il 57enne biologo, 
proveniente dal Canton Basilea campagna, 
lavora alla Stazione ornitologica dal 1995.

Sulla nostra pagina web www.vogelwarte.ch troverete ampie informazioni sull’avifauna indigena, sul nostro  
lavoro e sui nostri progetti, come pure suggerimenti per proteggere gli uccelli e informazioni dettagliate sulla 
Fondazione. Vi forniamo volentieri informazioni anche di persona.



Nel 2015 la Stazione ornitologica ha tenuto a batte-
simo la femmina di gipeto Sempach II, che oggi vive 
nelle Alpi vallesane e dell’Alta Savoia.

Con il consumo delle carcasse, gli avvoltoi (nell’immagine 
grifoni) riciclano risorse, assumendo contemporanea-
mente il ruolo di polizia sanitaria.

«Spazzini» in ascesa

Quali uccelli saprofagi, che si nutrono cioè di carcasse, gli av-
voltoi non sono esattamente le figure più popolari tra gli uccel-
li. Questa avversione si riflette in numerose favole dell’orrore, 
nelle quali gli avvoltoi apparivano come messaggeri di morte o 
crudeli rapitori di bambini. A seguito di tali superstizioni, in Eu-
ropa gli avvoltoi sono stati perseguitati spietatamente per secoli. 

Fortunatamente, nel frattempo in molti luoghi il modo di 
pensare è cambiato. Grazie a una diminuzione della persecu-
zione e a progetti di reintroduzione, oggi in Europa tre delle 
quattro specie di avvoltoi (Gipeto, Grifone e Avvoltoio mona-
co) sono di nuovo in aumento. In Svizzera vengono rilasciati 
gipeti da quasi 30 anni; il progetto è coordinato dalla Fonda-
zione Pro Gipeto, nel cui Consiglio di Fondazione siede anche 
la Stazione ornitologica. Attualmente nel nostro Paese nidifi-
cano circa 20 coppie di questo avvoltoio.

Anche la reintroduzione del Grifone in Francia è una storia 
di successo: negli ultimi 10 anni, gli effettivi nidificanti fran-
cesi sono raddoppiati, raggiungendo circa 2 000 coppie. Nelle 
Alpi svizzere i grifoni sono oggi ospiti estivi regolari e nel frat-
tempo gruppi di 50 individui non sono più una rarità. È ciò che 
mostrano analisi di dati della Stazione ornitologica, basate su 
segnalazioni di numerosi collaboratori volontari. Per l’Avvol-
toio monaco la situazione è simile: anche questa specie viene 
reintrodotta in Francia e i suoi effettivi mostrano un forte au-
mento; il numero degli ospiti che compaiono da noi è tutta-
via ancora basso.



Il ritorno dell’imponente Gipeto è un  
grande arricchimento per tutto l’arco alpino.



In caduta libera: da alcuni anni, gli effettivi 
di Verdone sono in diminuzione in tutta la 
Svizzera. Senza i censimenti annuali questo 
stato di cose sarebbe passato inosservato.
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Sistema d’allarme rapido grazie all’impegno di volontari

Per le specie rare, l’evoluzione degli effettivi è spesso facile da seguire, poiché le corrispondenti osservazioni vengo-
no segnalate volentieri e il monitoraggio dei risultati è parte integrante dei progetti di conservazione. Tuttavia, chi si 
preoccupa di contare tutti i fringuelli durante una passeggiata nel bosco o le passere europee del quartiere? Da oltre 
vent’anni, durante il periodo riproduttivo circa 200 volontari si occupano di censire sistematicamente in tutto il Paese 
e a tutte le altitudini i nostri uccelli nidificanti diffusi. I collaboratori effettuano rilevamenti in 267 quadrati chilometrici 
e trasmettono in seguito i dati alla Stazione ornitologica. Ciò consente di trarre conclusioni dettagliate sulla distribu-
zione e l’evoluzione degli effettivi di circa 70 delle nostre specie nidificanti più diffuse. Questo monitoraggio capillare 
aiuta la Stazione ornitologica a riconoscere precocemente eventuali trend negativi, fungendo così da sistema di allar-
me per la situazione dell’avifauna. Ciò consente di sviluppare per tempo le necessarie misure di tutela e conservazione.

Dai primi anni 2000, in pianura il Beccafico ha subito un 
netto calo.

Il Gheppio è nettamente aumentato al di sotto dei 1000 m 
s.l.m., mentre più in altitudine gli effettivi sono rimasti più o 
meno costanti.
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Questi suoli ricoperti da un 
denso strato di rovi non  
piacciono al Luì verde, che  
invece preferisce boschi con 
vegetazione al suolo rada  
ed erbosa.

In collaborazione con la  
Stazione ornitologica, i fore-
stali hanno rimosso novella-
me, cespugli e piccoli alberi in 
aree boschive selezionate. In 
questo modo, lo spazio vicino 
al suolo riceve più luce, il che 
favorisce il Luì verde.



Il silenzio dei cantori 

Il Luì verde nidifica soprattutto in vasti boschi di la-
tifoglie, dominati dal Faggio o dalla Quercia. Oggi, 
purtroppo, in molti luoghi il suo canto caratteristico 
non si sente più. Per evitare che questo vivace can-
tore continui a diminuire, la Stazione ornitologica ha 
studiato le sue esigenze riguardo all’habitat, mostran-
do che il Luì verde preferisce boschi con una coper-
tura del suolo rada, disseminata di ciuffi d’erba. Aree 
boschive con molto sottobosco o con una densa ve-
getazione al suolo vengono invece evitate. L’elevato 
apporto di azoto, proveniente dal traffico e dai liqua-
mi, porta a un’eccessiva concimazione del bosco, che 
a sua volta causa un cambiamento della vegetazio-
ne al suolo, con una proliferazione di rovi e ortiche 
al posto della copertura originale fatta di vegetazio-
ne rada e discontinua. Una fitta vegetazione al suo-
lo può tuttavia formarsi anche a seguito di interventi 
selvicolturali. Con un progetto di conservazione del-
la specie, la Stazione ornitologica sta ora valutando 
in che modo le aree boschive possano di nuovo es-
sere rese più adatte al Luì verde.

Sempre più raro udirlo e osservarlo: nel giro  
di 20 anni, nel nostro Paese gli effettivi di Luì 
verde si sono dimezzati.

Fonte

Pasinelli, G., K. Feller & A. Grendelmeier (2017): Kann der Wald-
laubsänger durch gezielte forstliche Massnahmen gefördert wer-
den? Schweiz. Z. Forstwes. 1: 49–51.



Una rinomata ecofisiologa  
va in pensione

Alla Stazione ornitologica Susi Jenni-Eiermann ha 
svolto un lavoro pionieristico. Quando è arrivata a 
Sempach, nel 1985, il suo laboratorio era un nor-
male ufficio con lavandino. Inizialmente, Susi Jenni- 
Eiermann si è dedicata al bilancio energetico degli uc-
celli migratori. Per intere notti stava seduta presso le 
reti della stazione d’inanellamento del Col de Breto-
let, per poter liberare in pochi secondi gli uccelli mi-
gratori che si impigliavano nelle reti ed esaminarli. È 
stata così la prima a studiare sul campo i processi fi-
siologici che avvengono negli uccelli migratori in volo. 
Il suo è stato un lavoro d’avanguardia che in segui-
to è stato imitato da molti ricercatori in tutto l mon-
do. Più tardi, Susi Jenni-Eiermann si è rivolta al tema 
dell’influsso dello stress ambientale sul metabolismo 
e sul benessere degli uccelli. A questo scopo, ha ana-
lizzato campioni di sangue, sterco o piume. Ora que-
sta ecofisiologa conosciuta a livello internazionale an-
drà in pensione, ma resterà legata allo studio degli 
uccelli nelle vesti di segretaria generale dell’Unione 
internazionale degli ornitologi.

Susi Jenni-Eiermann e Juanita Olano 
Marin (indietro) in laboratorio



Influsso materno

Lo stress che subiscono le donne incinte ha un influsso sul nascituro. Sono gli ormoni materni che vengono tra-
smessi al feto e influenzano il suo sviluppo. Anche i pulcini degli uccelli vengono influenzati dagli ormoni che 
la madre immagazzina nel tuorlo dell’uovo. Nello Storno, ad esempio, la concentrazione dell’ormone testoste-
rone aumenta con ogni uovo aggiuntivo che viene deposto; in questo modo, i pulcini usciti più tardi dall’uo-
vo crescono più rapidamente, riuscendo così ad affermarsi meglio nei confronti dei fratelli maggiori. Susi Jenni- 
Eiermann e il suo team hanno ora potuto dimostrare per la prima volta per uccelli nidifugi, nei quali tutti i pulcini 
escono dall’uovo contemporaneamente, che la concentrazione degli ormoni dell’uovo aumenta continuamente 
con il trascorrere della stagione. I pulcini di Starna nati solo in estate presentavano una concentrazione più ele-
vata di testosterone; in questo modo, aumentavano più rapidamente di peso, migliorando così le loro probabi-
lità di sopravvivere all’inverno seguente.

I pulcini di Starna nati in estate  
aumentano di peso più rapida-
mente; in questo modo sono in 
grado di recuperare il ritardo nello 
sviluppo accumulato nei confronti 
dei loro conspecifici nati prima.

Fonte

Jenni-Eiermann, S., L. Jenni,  
J. Olano Marin & B. Homberger 
(2020): Seasonal changes in yolk 
hormone concentrations  
carry-over to offspring traits. Gen. 
Comp. Endocrinol. 287: 113346.



«Scatole nere» per rondoni

È noto da tempo che il Rondone maggiore, quale migrato-
re a lunga distanza, sverna nell’Africa sub-sahariana. Fino 
a poco tempo fa, tuttavia, non si sapeva dove soggiorna-
vano precisamente gli uccelli di diverse colonie di nidifica-
zione. Non si sapeva molto neanche sulle vie migratorie, 
le velocità di volo e il momento delle partenze. Con l’a-
iuto di logger multi-sensore sviluppati dai suoi esperti, la 
Stazione ornitologica sta ora lavorando per svelare que-
sti misteri. I logger multi-sensore sono dispositivi di mi-
surazione ultraleggeri, che i rondoni portano su di sé per 
un anno. I sensori misurano la pressione dell’aria, l’acce-
lerazione, la temperatura, il campo magnetico terrestre 
e l’intensità della luce. Sulla base di quest’ultimo dato, i 
ricercatori sono ora stati in grado di trarre conclusioni sui 
loro quartieri invernali: secondo questi dati, la maggior 
parte dei rondoni maggiori svizzeri migra verso l’Africa 
occidentale, mentre una piccola parte si sposta verso la 
regione del lago Ciad. Una parte degli uccelli ha inoltre 
fatto avanti e indietro tra un quartiere invernale e l’altro. 
È particolarmente sorprendente anche il fatto che i ron-
doni maggiori necessitino soltanto di una settimana scar-
sa per una migrazione di diverse migliaia di chilometri.



I logger multi-sensore 
sono applicati all’uccello 
come un piccolo zaino. 
Misurano, tra l’altro,  
l’intensità e la durata  
della luce, il che consente 
in seguito di trarre conclu-
sioni su latitudine e 
longitudine. 

Grazie ai logger è ora 
noto che la maggior parte 
dei rondoni maggiori 
svizzeri trascorre l’inverno 
nell’Africa occidentale, 
sopra la savana alberata 
di Guinea, Mali, Liberia, 
Costa d’Avorio e Togo.



 I maschi di Balia nera occupano 
i loro territori di nidificazione 
circa due settimane prima del 
ritorno delle femmine.
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In anticipo di un battito d’ala

«La vita punirà chi arriva troppo tardi.» La citazione di Gorbaciov 
vale anche per gli uccelli migratori: più tardi un maschio tornerà dai 
quartieri invernali, più sarà probabile che i migliori territori di nidi-
ficazione saranno già occupati dai suoi concorrenti. Questo è uno 
svantaggio poiché, al loro ritorno, le femmine scelgono i partner ri-
produttivi anche in base alla qualità dei territori di nidificazione che 
occupano. I maschi che tornano presto sono quindi in vantaggio. 

Per questo motivo, in molti uccelli migratori i maschi raggiungo-
no i siti di nidificazione molto prima delle femmine. Ma come nasce 
questo vantaggio? I maschi migrano più velocemente o iniziano il 
loro viaggio prima delle femmine? Esistono anche in altri momen-
ti del ciclo annuale differenze nella sincronizzazione tra i due sessi?

Assieme a partner esteri, esperti della Stazione ornitologica han-
no ora potuto mostrare che i maschi dei migratori europei a lungo 
raggio partono diversi giorni prima delle femmine. Malgrado par-
tano più presto delle femmine nella tarda estate, i maschi non rag-
giungono i quartieri invernali prima di queste ultime. In primavera 
arrivano tuttavia molto prima delle femmine nei siti di nidificazione. 

Per questo studio sono stati analizzati i dati sulla migrazione di 
un totale di 14 migratori europei a lungo raggio, ottenuti per lo più 
con geolocalizzatori. A livello internazionale, la Stazione ornitolo-
gica è uno dei principali centri di ricerca per quanto riguarda lo svi-
luppo, l’utilizzo e l’analisi dei dati di questi dispositivi.

Nei migratori a lunga distanza studiati, i periodi di 
migrazione dei maschi (blu) sono diversi da quelli 
delle femmine (arancione). La scala temporale  
mostra le deviazioni (in giorni) dalla media.  
A: partenza dai siti di nidificazione, B: arrivo nei 
quartieri invernali. C: partenza dai quartieri  
invernali. D: arrivo nei siti di nidificazione. 

Fonte

Briedis, M., S. Bauer, P. Adamík, J. A. Alves,  
J. S. Costa, T. Emmenegger, L. Gustafsson,  
J. Koleček, F. Liechti, C. M. Meier, P. Procházka 
& S. Hahn (2019): A full annual perspective on 
sex-biased migration timing in long-distance  
migratory birds. Proc. R. Soc. B 286: 20182821.
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Dispiegamento dell’esercito per uccelli minacciati 

La Tottavilla vive in habitat semiaperti con vegetazione discontinua. Poiché in Svizzera questi ulti-
mi sono diventati rari, anche la Tottavilla è scomparsa da molti luoghi. Le attuali presenze si con-
centrano principalmente lungo le creste giurassiane, nel Randen sciaffusano e in Vallese, ma an-
che qui la specie in alcuni luoghi si trova in caduta libera.

C’è tuttavia ancora speranza, poiché la Tottavilla è comparsa in luoghi inattesi: a causa dei car-
ri armati che transitano sui terreni, le piazze d’armi di Bure JU e Bière VD presentano un mosaico 
di habitat aperti e semiaperti con aree quasi senza vegetazione, le cosiddette superfici pioniere. Il 
suolo non viene concimato, la vegetazione è discontinua e diversificata e offre condizioni di vita 
ideali a varie specie di insetti. Ciò significa che per la Tottavilla non solo c’è molto cibo ma che 
quest’ultimo è anche ben accessibile.  

Censimenti della Stazione ornitologica mostrano che la densità della Tottavilla sulle piazze d’ar-
mi di Bure e Bière è molto elevata: in Svizzera, una Tottavilla su otto nidifica qui. Anche altre spe-
cie di uccelli minacciate, come l’Averla piccola o la Sterpazzola, vivono in questo hotspot di bio-
diversità. Con il suo programma «Natura, paesaggio ed esercito», il Dipartimento federale della 
difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) desidera conciliare questa diversi-
tà con l’utilizzo a scopo agricolo e militare. La Stazione ornitologica sostiene il DDPS in tal senso, 
con consigli su come promuovere in futuro ancora maggiormente la biodiversità.

Sulle piazze d’armi  
dell’esercito la Tottavilla 
può di nuovo cantare  
di gioia.

Fonti

Hartmann, S. (2019): Die Armee verteidigt auch wertvolle Lebensräume. Die Umwelt 3/19: 44–47.

Apolloni, N. (2019): Alouette lulu sur la place d’armes de Bière: Recensements 2017.  
Station ornithologique suisse, Sempach.

Apolloni, N. (2019): Alouette lulu sur la place d’armes de Bure: Recensements 2017.  
Station ornithologique suisse, Sempach.



La Tottavilla apprezza habitat con vegetazione discontinua e 
diversificata, dove trova cibo abbondante e ben accessibile, 
come sulle piazze d’armi di Bure e Bière. Elementi strutturali 
come arbusti indigeni o acque temporanee aumentano  
ulteriormente il valore delle piazze d’armi.

Sulle piazze d’armi  
dell’esercito la Tottavilla 
può di nuovo cantare  
di gioia.
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La Champagne genevoise è un ottimo esempio di come la promozione della 
biodiversità e l’agricoltura produttiva non debbano escludersi a vicenda.

Nella Champagne genevoise, gli effettivi in forte crescita della Sterpazzola (so-
pra), del Canapino comune (in mezzo) e dell’Averla piccola (sotto) dimostrano 
che gli uccelli beneficiano di habitat rinaturati con siepi e maggesi fioriti.
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Protezione degli uccelli e agricoltura,  
mano nella mano 

Tutto è iniziato con la Starna. Poiché questa timida specie delle zone agricole era 
sempre più in pericolo, nel 1991 l’Ufficio federale dell’ambiente UFAM ha incarica-
to la Stazione ornitologica di elaborare ed effettuare un progetto di conservazione. 
In stretta collaborazione con gli agricoltori e le autorità cantonali, nella Champa-
gne genevoise sono stati creati preziosi habitat: maggesi, siepi basse e prati esten-
sivi. Per la Starna, questi interventi di sostegno sono purtroppo arrivati troppo tar-
di e i suoi effettivi non sono più stati in grado di riprendersi. Tuttavia, altre specie 
di uccelli, a loro volta minacciate, hanno beneficiato delle misure di rivitalizzazione.

Nel frattempo, il progetto di conservazione originale è diventato un progetto 
d’interconnessione, diretto dagli agricoltori e coordinato dal Canton Ginevra. In 
questo modo, ancora oggi la promozione della biodiversità occupa un posto im-
portante. La Stazione ornitologica accompagna scientificamente il progetto ed ef-
fettua annualmente mappaggi degli uccelli nidificanti.

Dopo una trentina di anni, la Stazione ornitologica può ora fare un bilancio. La 
Champagne presenta una biodiversità notevolmente elevata e per diverse specie 
di uccelli ha ora una grande responsabilità: una parte importante delle loro popo-
lazioni svizzere nidifica qui. Ad esse appartengono, ad esempio, il Saltimpalo, la 
Sterpazzola e lo Strillozzo, tutte specie delle zone agricole che nei paesaggi sfrut-
tati intensivamente hanno grosse difficoltà. Le misure attuate si sono quindi rive-
late estremamente efficaci, anche sul lungo periodo.

Fonti

www.ge.ch/document/reseaux-agro-environnementaux-genevois

www.ge.ch/document/agriculture-genevoise-engage-biodiversite



Anniversario in Vallese – santé!

Dal punto di vista ornitologico, il Vallese è un vero forziere: molte specie, che altro-
ve sono diventate rare, qui sono ancora frequenti. Per poter gestire in maniera ot-
timale i progetti di conservazione, la Stazione ornitologica dispone di un’antenna 
a Sion. L’ufficio regionale si è dimostrato particolarmente valido, soprattutto per la 
collaborazione con attori locali.

Quest’anno l’antenna festeggia il ventesimo anniversario. È quindi tempo di brin-
dare a questo lavoro di successo, preferibilmente con vino vallesano prodotto in 
vigneti di elevato valore ecologico. Vigneti con metà del terreno rinverdito e arric-
chiti da piccole strutture offrono infatti habitat e cibo a più specie di uccelli rispet-
to alle monocolture convenzionali, trattate con erbicidi. Questo è ciò che la Sta-
zione ornitologica ha potuto dimostrare, facendo seguire alle parole i fatti: per il 
progetto d’interconnessione Chamoson-Leytron il nostro istituto ha finanziato cir-
ca 1000 arbusti e alberi; supportata attivamente dai viticoltori locali, l’antenna ha 
partecipato anche all’azione di messa a dimora. Alla salute dei prossimi vent’anni 

di collaborazione di successo per la 
protezione degli uccelli in Vallese!

 

Per i vent’anni della sua antenna vallesa-
na, la Stazione ornitologica ha pubblicato 
il libro «Uccelli e biodiversità in Vallese: 
come conservarli» (ottenibile in francese 
e tedesco).



Queste parcelle di vigneto con filari 
rinverditi in alternanza e piccole 
strutture, come cespugli o piccoli alberi, 
offrono alla Tottavilla un habitat ideale. 

L’Antenna vallesana si occupa di vari progetti di  
conservazione, tra cui quello per il raro Assiolo.

Beneficia di vigneti rivitalizzati: lo Zigolo nero.



Muta del piumaggio

Con il vento e le intemperie, le piume degli uccel-
li si consumano rapidamente. Per questo, gli uccel-
li cambiano ogni anno il loro piumaggio. Le vecchie 
piume vengono eliminate, una dopo l’altra, e nuo-
ve piume le sostituiscono. In questo modo l’uccello è 
sempre in grado di volare e il piumaggio tiene il cor-
po caldo e asciutto. Il cambio o muta del piumaggio 
fa sì che l’aspetto degli uccelli resti impeccabile an-
che in età avanzata.

Per gli uccelli la muta è un periodo impegnativo. Le 
proteine strutturali per la formazione del nuovo piu-
maggio devono essere mobilitate nel giro di poche 
settimane. Contemporaneamente, a causa del piu-
maggio incompleto, la capacità di volare è tempora-
neamente compromessa. La maggior parte degli uc-
celli cambia quindi le piume solo nella tarda estate, 
dopo la fine della stagione riproduttiva, e in questo 
periodo vive nascosta e senza farsi notare.

Lukas Jenni, della Stazione ornitologica, e Raffael 
Winkler, del Museo di storia naturale di Basilea, han-
no studiato minuziosamente, per decenni, come si 
svolge la muta nei Passeriformi. Ora hanno pubbli-
cato due libri specialistici che diventeranno opere di 
riferimento per lo studio della muta.

Questo giovane storno sta cambiando il piumaggio: le piume bruno 
chiaro appartengono ancora alla livrea giovanile, mentre quelle scure 
con la punta bianca fanno già parte della livrea eclissale degli adulti.

Lukas Jenni (a sin.) e Raffael Winkler presentano la loro opera fresca  
di stampa «Moult and Ageing of European Passerines», per gli  
inanellatori un aiuto indispensabile per la determinazione degli uccelli.



Un’era sta per finire

Con il pensionamento di Lukas Jenni, per la Stazione ornitologica finisce una grande era. Da quando ha occu-
pato il suo posto di lavoro nell’autunno del 1979, Lukas Jenni ha promosso la Stazione ornitologica svizzera di 
Sempach in varie funzioni, dapprima alla Centrale nazionale di inanellamento e nella ricerca sulla migrazione 
degli uccelli, in seguito come membro del Consiglio d’Istituto, poi come direttore scientifico e dal 2008 come 
presidente del Comitato direttivo dell’Istituto. Oltre ai suoi numerosi compiti gestionali, ha anche trovato il tem-
po di arricchire la ricerca ornitologica con importanti contributi personali, tra l’altro sulla Peppola, sull’ecologia 
dei luoghi di sosta e il bilancio energetico degli uccelli migratori e sulla muta degli uccelli. Sono tuttavia note-
voli anche i suoi contributi per l’ulteriore sviluppo della Stazione ornitologica: grazie ai suoi numerosi contatti e 
collaborazioni internazionali, ha organizzato i programmi di ricerca in modo tale che hanno trovato un ricono-
scimento anche a livello internazionale. Allo stesso tempo, ha promosso il futuro della ricerca ornitologica come 
professore titolare presso l’Università di Zurigo, ampliando con determinazione quest’area di ricerca. Lukas Jenni 
si è occupato instancabilmente anche della qualità del lavoro professionale in tutto l’istituto. Non esiste pratica-
mente nessun progetto presso la Stazione ornitologica che non abbia potuto beneficiare delle sue idee innova-
tive e delle sue critiche costruttive. Il Consiglio di Fondazione, i dipendenti dell’istituto e la comunità degli amici 
degli uccelli del nostro Paese gliene sono molto grati!

Lukas Jenni ha dedicato tutta la sua vita professionale alla 
Stazione ornitologica. Il professore è ora un pensionato…  
attivo. Quale direttore dell’istituto e ricercatore ha contribuito 
in maniera determinante a plasmare e far avanzare la Stazio-
ne ornitologica e l’ornitologia.



Uccelli sfortunati e becchi affamati 

Anche nel 2019 il nostro Centro di cure è stato molto affollato: all’ospedale degli uccelli di Sempach ne sono 
stati portati oltre 1500! Questa cifra record è dovuta, tra l’altro, all’elevata percentuale di uccelli giovani. A cau-
sa delle buone condizioni per la riproduzione, lo scorso anno sono infatti nati giovani uccelli fino ad agosto inol-
trato. Anche numerosi uccelli sfortunati, caduti vittime di vetrate, traffico o gatti, hanno richiesto le nostre cure.

In totale, il nostro personale di cura si è occupato di 90 specie diverse, la maggior parte uccelli diffusi; come al 
solito, tra i primi c’erano la Passera europea e il Merlo. Tra i pazienti alati c’erano tuttavia anche specie rare come 
Airone guardabuoi e Rigogolo. Si è notato un calo significativo del numero di giovani smerghi maggiori porta-
ti al nostro Centro di cure – probabilmente le campagne informative hanno dato frutti e un maggior numero di 
famiglie di Smergo maggiore ha potuto trovare indisturbato la via per raggiungere l’acqua.

Nei periodi estivi di canicola, la Stazione ornitologica si  
prende cura di numerosi giovani rondoni comuni che  
abbandonano il nido troppo presto.

Giovani passeracei (nell’immagine un verdone) necessitano di 
cure estremamente intensive, poiché devono essere nutriti 
ogni ora.



Vogel («uccello»):  
un nome, un programma

A fine agosto Christoph Vogel andrà in pensione. 
Quale ornitologo e insegnante, alla Stazione ornito-
logica aveva trovato la sua vocazione, permettendo 
a migliaia di bambini di gettare il primo sguardo sul 
mondo dei nostri uccelli. Per le classi scolastiche che 
si recano a Sempach nel nostro Centro per visitatori, 
ha sviluppato un programma strutturato in vari mo-
duli, con il quale a scolare e scolari vengono fornite 
interessanti informazioni sull’avifauna indigena e sul 
lavoro della Stazione ornitologica. Con la guida per 
bambini e ragazzi «Vogels Vogelbuch» (Il libro di Vo-
gel sugli uccelli), Christoph Vogel ha pubblicato un’o-
pera di riferimento accessibile ai più giovani, ma che 
viene consultata volentieri anche dagli adulti.

Christoph Vogel è stato tuttavia anche un pilastro 
del servizio informazioni, che risponde alle decine di 
domande che ogni giorno la popolazione pone alla 
Stazione ornitologica. Quale specialista di Corvidi, ha 
anche potuto dissipare molti pregiudizi nei confron-
ti di questi uccelli.

Christoph Vogel è riuscito a trasmettere a moltissimi scolari e 
scolare il suo entusiasmo per gli uccelli, suscitando anche in 
molti adulti simpatia per i Corvidi. 



Un cordiale ringraziamento

La Stazione ornitologica svizzera è sostenuta finanziariamente dal grande pubblico. Con le loro piccole e grandi 
offerte, oltre 200 000 donatrici e donatori rendono possibile il nostro lavoro in favore dell’avifauna, garantendo 
alla Stazione ornitologica la sua indipendenza. 

La Stazione ornitologica viene anche considerata a livello testamentario da persone che desiderano conser-
vare a lungo termine ciò che per loro era importante quando erano ancora in vita: un’avifauna diversificata in 
una natura intatta.

Un contributo decisivo viene fornito dagli oltre 2000 collaboratori e collaboratrici volontari, attivi per la Stazio-
ne ornitologica nel monitoraggio nazionale delle popolazioni di uccelli, nell’inanellamento, nei progetti di con-
servazione, nella cura degli uccelli o quali ambasciatori.

Ringraziamo di cuore per il loro sostegno e per la loro fiducia nella nostra istituzione e nel nostro lavoro tut-
te le donatrici e i donatori, legatari, fondazioni, ditte, partner e collaboratori volontari che sostengono il nostro 
lavoro idealmente, finanziariamente o con il loro impegno.

Consulenza in merito a questioni ereditarie

Le decisioni in merito a questioni ereditarie sono una questione strettamente personale. Se, con le vostre ulti-
me volontà, desiderate accompagnare l’avifauna a nuova vita e avete domande in merito o desiderate un col-
loquio personale, potete rivolgervi a Felix Tobler, Stazione ornitologica svizzera, 6204 Sempach, tel. diretto  
041 462 97 15. Se lo desiderate, vi inviamo volentieri l’opuscolo «Il mio lascito per l’avifauna» (in francese o 
tedesco).



Quale nidificante sugli edifici, il Balestruccio fa sempre più fatica  
a trovare siti di nidificazione idonei. La Stazione ornitologica  
sensibilizza Comuni e privati riguardo alle esigenze di questo  
messaggero della primavera, mostrando come lo si può aiutare.



Uscite
Costi operativi d’esercizio secondo i vari settori (conto costi progetti)

Entrate
secondo il conto economico (riassunto)

La Stazione ornitologica svizzera di Sempach 
utilizza le offerte che le vengono affidate in 
maniera responsabile ed efficiente. Il marchio 
di qualità ZEWO ne è garante.

Monitoraggio dell’avifauna 11,1 %

Ricerca ecologica 11,6 %

Ricerca sulla  
migrazione 8,1 %

Conservazione  
degli uccelli 20,3 %

Cura uccelli, laboratorio,  
centrale inanellamento,  
biblioteca 8,9 %

Informazione 20,5 %

Acquisti shop, costi  
ricerca fondi 13,7 %

Amministrazione, infrastruttura, 
EED, formazione 5,8 %

Offerte, donazioni, 
amici 28,2 %

Prestazioni,  
shop 7,2 %

Contributi vincolati  
(fondazioni, ditte,  
autorità) 7,6 %

Legati 49,8 %

Calendario degli uccelli 7,2 %

Consuntivo annuale 2019

Per la Stazione ornitologica il 2019 è stato un eccel-
lente anno finanziario, di ciò siamo molto grati a tutti 
i sostenitori e le sostenitrici. A questo buon risultato 
hanno contribuito in particolare anche diversi impor-
tanti lasciti e legati, tra i quali un lascito molto impor-
tante. La buona situazione finanziaria permette alla 
Stazione ornitologica di continuare con grande im-
pegno le sue attività in favore dell’avifauna indigena. 

Su incarico del Consiglio di Fondazione, l’ufficio di 
revisione Balmer-Etienne SA Lucerna ha esaminato il 
bilancio e lo ha giudicato ineccepibile. Se lo desidera-
te vi inviamo volentieri il bilancio dettagliato 2019 (in 
tedesco); potete anche scaricarlo direttamente da In-
ternet (www.vogelwarte.ch > Vogelwarte > Su di noi 
> La Stazione in breve > Consuntivo annuale 2019).



Bilancio al 31.12.2019 Conto economico 2019

31.12.2019

Attivo
Liquidità 17 640 373 14 746 665
Crediti da forniture e prestazioni 313 534 319 887
Altri crediti a breve termine 137 799 330 438
Scorte e prestazioni di servizi non fatturate 439 024 515 326
Ratei e risconti attivi 388 677 278 157
Attivo circolante 18 919 407 16 190 473

Immobilizzazioni finanziarie 38 784 399 22 611 626
Immobilizzazioni materiali 24 209 650 25 528 576
Attivo fisso 62 994 049 48 140 202

Attivo 81 913 456 64 330 675

Passivo
Debiti per forniture e prestazioni 950 096 808 779
Altri debiti a breve termine 110 200 202 591
Ratei e risconti passivi 585 605 659 509
Capitale di terzi a breve termine 1 645 901 1 670 879

Fondi vincolati 378 750 425 600
Capitale dei fondi a destinazione vincolata 378 750 425 600

Capitale proprio vincolato 11 923 040 9 787 616
Capitale disponibile 67 965 765 52 446 580
Capitale dell’organizzazione 79 888 805 62 234 196

Passivo 81 913 456 64 330 675

1.1.–31.12.19

Offerte 10 405 418 9 567 542
Legati 18 412 475 5 467 597
Contributi vincolati 2 819 054 2 451 814
Prestazioni, shop 2 675 788 2 426 020
Calendario degli uccelli 2 643 579 2 459 856
Altri proventi 3 457 11 835
Ricavi d’esercizio 36 959 771 22 384 664

Costi personale –13 801 814 –13 744 031
Prestazioni di terzi -837 800 –1 064 873
Acquisti per progetti e shop –1 235 702 –1 218 924
Costi per i locali e giardino –447 032 –454 250
Spese di manutenzione –201 863 –206 503
Assicurazioni mobili e immobili, imposte –53 959 –60 875
Altri costi per lavoro specialistico –688 647 –1 082 405
Costi amministrazione e informatica –476 211 –550 249
Costi informazione, costi ricerca fondi –3 428 227 –2 895 001
Altri costi d’esercizio –11 967 –3 144
Ammortamenti su beni materiali –1 526 275 –1 373 134
Costi operativi d’esercizio –22 709 497 –22 653 389

Risultato d’esercizio 14 250 274 –268 725

Risultato estraneo all’organizzazione 3 357 485 –1 170 673

Risultato d’esercizio senza risultato dei fondi 17 607 759 –1 439 398

Risultato dei fondi 46 850 585 308

Risultato d’esercizio prima delle attribuzioni 17 654 609 –854 090

Riserve di fluttuazione del valore –3 375 402 854 090
Capitale libero –14 279 207 0

Attribuzioni –17 654 609 854 090

Risultato d’esercizio dopo attribuzioni 0 0

esercizio  
precedente

esercizio  
precedente



La Stazione ornitologica sostiene la rinaturazione di torbiere alte

Anche la Stazione ornitologica ha la sua impronta ecologica: durante i numerosi lavori sul campo, in regioni in 
parte discoste, viene spesso utilizzata l’automobile. La Stazione ornitologica compensa già da vari anni l’emissio-
ne di CO2 causata da questa mobilità lavorativa sostenendo finanziariamente la riumidificazione di torbiere alte 
nella regione del Pilatus. In questo modo, la Stazione ornitologica prende, come si suol dire, due piccioni con 
una fava: riduce il suo influsso negativo sui cambiamenti climatici, promuovendo contemporaneamente la biodi-
versità. Per far tornare il Chiurlo maggiore o il Beccaccino queste misure di rinaturazione non bastano, ne bene-
ficiano tuttavia insetti specialisti della torbiera come la libellula Azzurrina alpina e la farfalla Fritillaria dei mirtilli.

Con la riumidificazione di torbiere alte è 
possibile impedire l’emissione di gas a  
effetto serra. Spesso si può anche rimettere 
in moto la formazione di torba. L’area  
rinaturata ridiventa così un deposito di CO2.

Beneficia delle misure di rinaturazione:  
la farfalla Fritillaria dei mirtilli. 
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A nord delle Alpi la Balia dal collare è un 
uccello raro. Per questo, la massiccia 
invasione dell’aprile 2019, favorita da una 
marcata corrente da sud est sul Mediterra-
neo, è stata particolarmente rimarchevole. 

Immagine sul retro di copertina
Lo Scricciolo è uno dei nostri uccelli più  
minuscoli. Questo piccoletto ha tuttavia  
una voce incredibilmente forte.




