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Bird distributions are constantly changing. The rea-
sons are manifold but beside natural factors hu-
man activities play an increasing role in shaping 
patterns of occurrence. The speed at which man-
made changes are happening is particularly prob-
lematic for many species. The two Swiss breed-
ing bird atlases from 1972–76 and 1993–96 have 
documented this clearly. Many bird species, how-
ever, had already suffered losses before the 1970s 
because intensification of land use had started 
much earlier. 

A satisfying assessment of the long-term trends 
in Switzerland’s birds needed a more profound un-
derstanding of their historical distribution. Know-
ledge from the middle of the 20th century, how-
ever, is threatened with being lost because many 
observers active at the time are becoming elderly, 
and it is becoming increasingly difficult to find 
documents from this period. The first national 
overview from the time, published in 1962 in the 
book «Die Brutvögel der Schweiz», described 
the distribution of breeding birds around 1950 
in some detail but maps were provided for only a 
very few species.

The Swiss Ornithological Institute therefore 
launched the project «Avifauna 1950» at the end 
of 2007 with the aim of documenting the distribu-
tion of birds in the 1950s. Our vision was to create 
an atlas for the period 1950–59 with maps allow-
ing a direct comparison with the two atlases from 
1972–76 and 1993–96 for as large a part of Swit-
zerland as possible. 

As in 1972–76 and 1993–96 the study area 
included Switzerland and the Principality of 
Liechtenstein. The perimeter and the number of 
10 × 10 km atlas squares (467) are identical to the 
1993–96 atlas. 

Data were gathered from various sources. As 
many observers as possible who were active at the 
time were contacted, old notebooks were collected 
and archives and publications searched for specific 
records. Overall, this resulted in 70 000 records al-
lowing the presentation of breeding bird distribu-
tion in 1950–59 on the customary 10 × 10 km grid. 
While many parts of the country are well docu-
mented, only a few or no observations at all could 
be found for several regions in the Jura and in 

La distribuzione degli uccelli è sottoposta a conti-
nui cambiamenti che sono dovuti, oltre che a fattori 
naturali, ad attività dell‘uomo. Per molte specie è 
problematico soprattutto il fatto che questi cambia-
menti avvengano molto velocemente, come hanno 
mostrato i due atlanti degli uccelli nidificanti in 
Svizzera negli anni 1972–76 e 1993–96. Molte spe-
cie avevano tuttavia subito forti perdite già prima 
degli anni 1970, poiché l‘intensificazione dell‘uso 
del territorio era già iniziata in precedenza.

Per poter valutare in maniera soddisfacente lo 
sviluppo a lungo termine dell‘avifauna indigena 
era necessario uno studio che presentasse la di-
stribuzione storica. Le conoscenze della metà del 
20esimo secolo rischiano tuttavia di andare perse, 
poiché molti osservatori e osservatrici di quel 
tempo sono ormai anziani. Nell‘unica opera rias-
suntiva dell‘epoca, riguardante tutta la Svizzera, il 
libro «Die Brutvögel der Schweiz» del 1962, si pos-
sono trovare descrizioni relativamente dettagliate 
della distribuzione degli uccelli nidificanti attorno 
al 1950. Solo per alcune specie troviamo tuttavia 
anche delle cartine.

Per questo, la Stazione ornitologica svizzera di 
Sempach ha lanciato il progetto «Avifauna 1950», 
con il quale si intendeva documentare la distribu-
zione degli uccelli nidificanti negli anni cinquanta. 
La visione del progetto era un atlante della distribu-
zione degli uccelli nidificanti per il periodo 1950–
59. Si voleva ottenere una copertura il più possi-
bile completa della Svizzera.

L‘area di studio comprende, come per gli a tlanti 
precedenti, la Svizzera e il Principato del Liechten-
stein. Il perimetro e il numero dei quadrati d‘atlante 
di 10 × 10 km (467) sono identici a quelli dell‘at-
lante 1993–96.

Per realizzare retrospettivamente un atlante de-
gli uccelli nidificanti degli anni 1950–59 abbiamo 
contattato il più gran numero possibile di conosci-
tori dell‘avifauna di quel tempo, abbiamo raccolto i 
vecchi libretti di appunti, come pure analizzato i dati 
contenuti negli archivi di osservazioni e nelle pubbli-
cazioni a disposizione. In questo modo si sono po-
tute raccogliere 70 000 osservazioni di uccelli, che 
hanno permesso di rappresentare la distribuzione 
degli uccelli nidificanti negli anni 1950–59 con il 
tradizionale reticolo di quadrati di 10 × 10 km.
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particular in the Alps. Nevertheless, well-founded 
comparisons with the 1970s and 1990s are possi-
ble for around half of the species. 

The results are presented with distribution maps 
for the periods 1950–59, 1972–76 and 1993–96. 
An additional comparative map in colour shows 
changes in the distribution between these peri-
ods. Incomplete coverage of some atlas squares 
in 1950–59 may lead to misinterpretation in cases 
where records from later periods could be errone-
ously interpreted as an extension of the range. To 
avoid this, a «coverage index» was calculated for 
each square and insufficiently covered squares were 
presented in white on the comparative map. 

Many of the well covered squares on the Pla-
teau and in parts of the Jura and Prealps, showed 
a decline in species richness since the 1950s. If 
those 100 species are considered which have 
shown changes in range or population size since 
this period, the changes were most marked on 
the Plateau and in low-lying areas of the other 
regions. Atlas squares in these regions typically 
lost several species between 1950–59 and 1993–
96. These losses have to be seen in the context 
of the enormous changes in the landscape over 
this period. 

The comparison of the three atlas periods 
shows how dynamic the occurrence of birds can 
be. Though several species have colonised Switzer-
land during this time, most of them have remained 
rare. On the other hand, many formerly common 
species have suffered range losses and some have 
disappeared completely. Several farmland species 
in particular were still fairly widespread on the Pla-
teau in 1950–59. They include Little Owl, Eurasian 
Hoopoe, Great Grey Shrike and Woodchat Shrike, 
which had already declined by the 1970s. Others, 
such as Grey Partridge and Corn Crake already had 
only a patchy distribution in the 1950s. Only a few 
farmland species have been able to extend their 
ranges since the middle of the 20th century, e.g. 
White Stork and Red Kite. Species typical of ex-
tended mire and wetland areas, such as Common 
Snipe and Eurasian Curlew, suffered marked de-
clines as well. In contrast, species breeding mostly 
along larger lakes have extended their range or 
colonised Switzerland in the last fifty years. Sev-
eral ducks belong to this group but also Yellow-
legged Gull and Bearded Reed ling. Most woodland 
birds showed only small changes in range, with a 
few exceptions such as Hazel Grouse, Western Ca-
percaillie and European Nightjar, which suffered 
marked declines.

In the main part of the book 100 species are 
treated on a double page each. Maps for the 102 

Mentre molte regioni sono ben o molto ben do-
cumentate, per diverse regioni del Giura e soprat-
tutto delle Alpi sono state trovate solo poche osser-
vazioni o addirittura non ne è stata trovata nessuna. 
Tuttavia, per circa la metà degli uccelli nidificanti è 
possibile presentare un confronto significativo con 
la loro distribuzione negli anni 1970 e 1990.

I risultati vengono presentati, da un lato, in car-
tine di distribuzione separate per i periodi 1950–59, 
1972–76 e 1993–96, dall‘altro i tre periodi atlante 
vengono riassunti in una cartina comparativa co-
lorata. La copertura di monitoraggio insufficiente 
degli anni 1950–59 potrebbe portare ad interpre-
tare erroneamente osservazioni effettuate più tardi 
come un‘espansione dell‘areale della specie. Per 
questo, per ogni quadrato d‘atlante è stato cal-
colato un «indice di copertura»; in questo modo, 
nelle cartine comparative, i quadrati con una co-
pertura di monitoraggio insufficiente vengono rap-
presentati in modo neutro.

Dagli anni cinquanta molti dei quadrati d‘atlan te 
dell‘Altipiano e, in parte, anche del Giura e delle 
Prealpi, presentano una perdita nella diversità di 
specie. Considerando le 100 specie di uccelli il cui 
areale di nidificazione o le cui densità di effettivi 
hanno subito importanti variazioni dal 1950, si 
nota che le perdite più evidenti sono avvenute 
sull‘Altipiano e, in parte, nelle regioni di pianura 
delle altre regioni.

Il confronto tra i tre periodi atlante mostra la 
grande dinamica dell‘avifauna. E‘ vero che diverse 
specie hanno colonizzato la Svizzera in questo pe-
riodo, ma per lo più sono rimaste rare. D‘altro 
canto molte specie hanno subito perdite di areale 
ed alcune sono scomparse completamente quali 
uccelli nidificanti. In particolare specie di uccelli 
delle zone agricole, come ad esempio la Civetta, 
l‘Upupa, l‘Averla maggiore e l‘Averla capirossa, nel 
periodo 1950–59 erano ancora piuttosto diffuse 
sull‘Altipiano. Già verso agli anni settanta presen-
tavano tuttavia una chiara diminuzione. Altre spe-
cie nidificanti come la Starna e il Re di quaglie 
erano diffuse ancora solo in maniera irregolare già 
negli anni cinquanta. Soltanto poche specie delle 
zone agricole (ad es. Cicogna bianca, Nibbio reale) 
hanno potuto espandere il loro areale dopo la metà 
del 20esimo secolo. Dal 1950 sono fortemente dimi-
nuiti anche uccelli tipici delle estese zone umide e 
paludose, come il Beccaccino e il Chiurlo maggiore. 
Al contrario, numerosi uccelli nidificanti che vivono 
principalmente sui grandi specchi d‘acqua o le loro 
rive hanno potuto espandere il loro areale o hanno 
colonizzato la Svizzera di bel nuovo. Tra di essi tro-
viamo ad esempio molte specie di anatre, il Gab-
biano reale e il Basettino. Per le specie boschive i 
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remaining species can be downloaded in pdf for-
mat from www.vogelwarte.ch/Atlas1950. 

This historic breeding bird atlas documents the 
magnitude of losses in species richness since 1950 
and it shows the potential of the Swiss landscape 
for breeding birds. It is high time to safeguard the 
remaining diversity and to reverse the decline of 
threatened species by strengthening conservation 
efforts and recovery programmes. 

cambiamenti a partire dagli anni cinquanta sono 
rimasti globalmente contenuti: hanno subito per-
dite soprattutto il Francolino di monte, il Gallo ce-
drone e il Succiacapre.

Nella parte principale di quest‘opera vengono 
trattati 100 uccelli su una doppia pagina. Le car-
tine per le 102 altre specie sono a disposizione in 
formato pdf, quale allegato, sul sito www.vogel-
warte.ch/Atlas1950.




