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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 variopinto Rigogolo si nutre principalmente di insetti.

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 

«Welcome to Zwitscherland» non è soltanto il titolo del documen-
tario uscito nei cinema lo scorso autunno con il sostegno della Sta-
zione ornitologica, che ci ricorda quanto sia importante proteggere 
l’avifauna indigena. «Welcome to Zwitscherland», «Benvenuti nel 
Paese dei cinguettii», è anche il motto per il nostro impegno: desi-
deriamo fare ancora di più affinché gli uccelli selvatici si sentano i 
benvenuti nel nostro Paese.

Il nostro Atlante degli uccelli nidificanti, apparso anch’esso lo scor-
so autunno, mostra chiaramente che nella protezione degli uccel-
li la necessità di agire è più grande che mai. Mostra dove il nostro 
aiuto è più urgente e incita, speriamo, anche altri attori a combat-
tere l’estinzione delle specie.

Stimata donatrice, stimato donatore, la vostra fedeltà e il vostro 
generoso sostegno ci permettono di impegnarci ulteriormente per il 
benessere dell’avifauna. Ringrazio di cuore tutti voi per la disponibi-
lità e la fiducia dimostrate nei confronti della Stazione ornitologica!

   Barbara Trösch
   Amministratrice e membro del 
   Comitato direttivo

L’amministratrice Barbara Trösch sottolinea 
quanto siano importanti habitat più ricchi e 
condizioni di vita migliori perché l’avifauna 
possa riprendersi.

Il nostro sito Internet www.vogelwarte.ch vi offre numerose informazioni sull’avifauna indigena, il nostro lavoro 
e i nostri progetti, sulla protezione degli uccelli, sul Centro per visitatori, come pure dati dettagliati relativi alla  
Fondazione. Vi informiamo volentieri anche personalmente. 
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L’Atlante quale impegno  
per il futuro

Per il nuovo Atlante degli uccelli nidificanti sono sta-
ti rilevati, per quattro anni, in tutto il Paese gli effet-
tivi degli uccelli. Oltre 2000 volontari hanno percor-
so tutta la Svizzera per la Stazione ornitologica. Le 
ornitologhe e gli ornitologi hanno investito 35 000 
ore per censire gli uccelli nidificanti, inviando a Sem-
pach oltre 3 milioni di osservazioni. Questo proget-
to ornitologico di campo, il più grande mai condotto 
in Svizzera, fornisce dati dettagliati sull’attuale situa-
zione dell’avifauna e argomenti concreti per la pro-
tezione degli uccelli.

Con una precisione finora mai raggiunta, l’Atlante 
degli uccelli nidificanti 2013-2016 mostra le attuali 
presenze, la frequenza e la distribuzione altitudinale 
delle oltre 200 specie nidificanti indigene. Quest’o-
pera mostra a tutti i cambiamenti che l’avifauna ha 
subito negli ultimi vent’anni. Da ciò deriva il compi-
to di sostenere ancora maggiormente e in maniera 
più mirata l’avifauna minacciata.

Il nuovo Atlante degli uccelli nidificanti in Svizzera 2013-2016 è ora 
disponibile gratuitamente anche al sito www.vogelwarte.ch/atlas. 
In questo modo, tutti i contenuti sono accessibili a tutti gli interes-
sati attivi in questo ambito. Grazie a elementi interattivi, diverse car-
te di distribuzione possono essere confrontate direttamente.

Le carte della variazione della densità mostrano dove una specie  
è aumentata (in verde) e dove incontra invece difficoltà (in rosso); 
qui l’esempio del Picchio muratore.



Al vernissage dell’Atlante degli  
uccelli nidificanti non si è soltanto 
festeggiato: già in quell’occasione 
la moderatrice Fabienne Bamert (al 
centro) ha discusso con l’autore 
principale Peter Knaus e i suoi  
colleghi Samuel Wechsler, Jérôme 
Guélat e Jérôme Duplain (da  
sinistra a destra) dei prossimi passi 
da intraprendere per la conserva-
zione dell’avifauna.



Famiglie contadine contribuiscono alla conservazione dell’avifauna …

Impegnate famiglie di contadini, in primo luogo aziende che operano secondo le direttive di IP-Suisse o BioSuisse, 
contribuiscono con successo alla conservazione dell’avifauna e della natura. In particolare presso IP-Suisse, produ-
zione e protezione della natura si completano a vicenda: assieme alla Stazione ornitologica, IP-Suisse ha sviluppa-
to misure per rivalorizzare in modo misurabile gli habitat, sostenendo in questo modo specie minacciate. Al pro-
gramma hanno partecipato ca. 9000 aziende agricole. Il loro bilancio è notevole: nel 2018, aziende con il marchio 
IP-Suisse comprendevano 11 564 ha di prati estensivi, 1131 ha di maggesi fioriti e 1622 ha di siepi, come pure fi-
nestre per l’Allodola su 3482 ha di coltivi. 

IP-Suisse ha inoltre sviluppato, assieme alla Stazione ornitologica, un nuovo modulo per la corte dell’azienda. 
Un ambiente ecologicamente rivalorizzato attorno all’azienda, vicino alla casa, alla stalla, al fienile o in giardino, 
offre un habitat a numerose piante e animali selvatici. Con questo nuovo modulo è possibile sfruttare meglio l’e-
levato potenziale di biodiversità delle aziende agricole.

Fonte

www.agri-biodiv.ch

Chi acquista prodotti alimentari con marchi 
come IP-Suisse o BioSuisse sostiene habitat 
preziosi come i maggesi fioriti nei coltivi.
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La politica agricola determina il tipo di pagamenti diretti, che  
determinano a loro volta il tipo di utilizzo del suolo, il quale, a 
sua volta, determina il destino dell’Allodola.

… ma manca il sostegno 

Malgrado gli esempi positivi, nelle zone agricole gli uccelli dipendono ancora più che mai dal nostro aiuto. Ne-
gli ultimi anni, Allodola & Co. ci hanno infatti ulteriormente «lasciato le penne»: dal 1990 il loro numero si è di-
mezzato e continua ancora a diminuire. L’eccessiva immissione di azoto e pesticidi danneggia l’intero ecosistema 
e nelle regioni sfruttate intensivamente la percentuale di superfici per la promozione della biodiversità di qualità 
elevata è ancora nettamente insufficiente. Inoltre, sempre più terreno coltivabile scompare sotto teli di plastica 
e sempre più serre chiudono completamente la porta alla natura. Come ha dovuto constatare il Consiglio fede-
rale, nessuno degli obiettivi ambientali in agricoltura è stato raggiunto.

Il motivo risiede nell’attuale politica agricola. La Confederazione promuove ogni anno prestazioni ecologiche 
con 500 milioni di franchi ma, allo stesso tempo, una somma circa quattro volte superiore (2 miliardi annui) va 
a sostenere un’agricoltura che continua a produrre in maniera troppo intensiva e quindi molto inquinante. La 
politica agricola distrugge così di nuovo gli sforzi di numerose famiglie contadine in favore di un aumento della 
biodiversità. Il parlamento federale ha ora la possibilità, con la politica agricola 2022+, di porre le basi per una 
maggior protezione degli uccelli e per sostenere in maniera più mirata le prestazioni concrete degli agricoltori 
in favore della natura.
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Se il clima diventa troppo  
caldo, uccelli amanti del  
freddo come il Fringuello  
alpino devono spostarsi  
verso l’alto.



Passeri da climi polari

Il Fringuello alpino è un duro: sfida le condizioni più proibitive, trovando cibo anche quando il gelido inverno re-
gna sul suo habitat. Proprio questo adattamento estremo può tuttavia metterlo in pericolo. Il Fringuello alpino 
è infatti uno specialista dell’alta montagna e il riscaldamento climatico sembra influenzare negativamente que-
sto piccolo uccello, come indica lo sviluppo dei suoi effettivi: negli ultimi 20 anni il Fringuello alpino è diventa-
to più raro a tutti i piani altitudinali ma sotto i 2400 m la diminuzione è stata più forte che alle quote superiori.

Circa 6000-9000 coppie, quindi il 15 % circa della popolazione europea, nidificano in Svizzera. Il nostro Pae-
se ha quindi una responsabilità particolare nei confronti di questa specie. La Stazione ornitologica sta cercando 
di scoprire cosa pregiudica i siti di nidificazione e alimentazione del Fringuello alpino e cosa si possa fare per aiu-
tarlo. Sui passi Furka, Grimsel, Flüela, Joch e Julier, alla capanna Jenatsch nella val Bever e alla stazione sciistica di 
Melchsee-Frutt abbiamo posato oltre 50 cassette nido e in queste regioni studiamo il più svizzero di tutti i passeri.

Idillio montano sul passo della Furka: tipico habitat di  
Fringuello alpino.

Il Fringuello alpino vola verso un futuro incerto.



Pavoncella:  
bienvenue en Romandie

Sulla piana di Wauwil, sull’Altipiano lucernese, negli 
ultimi dieci anni gli effettivi della minacciata Pavon-
cella sono quadruplicati. Questo progetto pionieri-
stico della Stazione ornitologica mostra in maniera 
esemplare cosa ci vuole nelle zone agricole sfrutta-
te intensivamente, per dare una nuova opportunità 
a una specie animale altamente minacciata. Ora que-
ste esperienze vanno a favore delle pavoncelle anche 
in altre regioni del Paese.

Ad esempio nello Chablais vallesano. Con il so-
stegno della Stazione ornitologica, la Pavoncella ha 
infatti potuto tornare in  Romandia: dal 2014 gli 
agricoltori di Vouvry, Collombey-Muraz e Vionnaz 
mettono a disposizione oltre il 12 % dei loro terreni 
quali maggesi per la promozione della biodiversità. 
Queste superfici vengono recintate, con i metodi già 
sperimentati con successo, per tenere lontani i pre-
datori. Le misure hanno dato i loro frutti: la Pavoncel-
la è tornata spontaneamente a Vouvry. Già nel primo 
anno due coppie avevano nidificato in zona, nel frat-
tempo sono già dieci. Anche nel vicino Vionnaz, nel-
le immediate vicinanze della zona umida di Pro Natu-
ra Rigoles de Vionnaz, si sono insediate due coppie.

Grazie al rispetto degli agricoltori, questo pulcino di Pavoncella appena 
sgusciato dall’uovo ha buone prospettive.

In stretta collaborazione con gli agricoltori, Emmanuel Revaz della Stazio-
ne ornitologica ha potuto ottenere notevoli risultati. Il suo motto è «Non 
chiediamo agli agricoltori di produrre meno ma di produrre meglio».



Di ritorno in Romandia: nello Chablais 
vallesano la Pavoncella si è insediata in un 
sito di nidificazione rivalorizzato. Nel 
2018 vi nidificavano già 12 coppie.



Lo stormo di storni che 
forma l’immagine di un 
enorme uccello simbolizza 
la grande biomassa di  
animali volanti che abita 
lo spazio aereo.



C’è qualcosa (che vola) nell’aria

L’aria è ricolma di vita. A malapena percettibili, in cielo si sposta-
no masse gigantesche di insetti. Solo sopra l’Inghilterra meridiona-
le, nell’aria sono stati registrati oltre un bilione di insetti. Oltre a essi 
ci sono pipistrelli e uccelli. Secondo stime della Stazione ornitologi-
ca, ogni autunno oltre 2 miliardi di Passeriformi si mettono in viag-
gio dall’Europa verso l’Africa. Questi movimenti di biomassa avvia-
no un enorme ciclo di sostanze nutritive, portando impollinatori ma 
anche nocivi da un luogo all’altro e portando agenti patogeni attor-
no al globo. Ci sono quindi buoni motivi per dare un’occhiata più 
da vicino allo spazio aereo.

I progressi tecnici dei radar meteorologici hanno permesso un no-
tevole sviluppo della cosiddetta aero-ecologia. Oggi, grazie anche al 
lavoro di sviluppo della Stazione ornitologica, sui radar i segnali me-
teorologici possono essere distinti dai segnali biologici. Un tempo, 
i segnali provenienti da insetti, pipistrelli e uccelli venivano filtrati il 
più possibile quali interferenze. Ora l’esistente rete globale di dati 
meteorologici può essere utilizzata per affrontare nuove questioni, 
che vanno molto al di là delle previsioni meteorologiche e sono di 
enorme importanza per la natura e l’uomo. La sorveglianza di ani-
mali nell’aria non è interessante solo per la scienza: serve infatti an-
che a rilevare precocemente sciami di locuste, alla sicurezza aerea e 
alla gestione delle luci artificiali e degli impianti eolici. 

Il monitoraggio continuo e su vasta scala  
di insetti, pipistrelli e uccelli nell’aria è  
importante sotto molti punti di vista. 

Fonti

Bauer, S., J. W. Chapman, D. R. Reynolds,  
J. A. Alves, A. M. Dokter, M. H. H. Menz,  
N. Sapir, M. Ciach, L. B. Pettersson, J. F. Kelly, 
H. Leijnse & J. Shamoun-Baranes (2017): 
From agricultural benefits to aviation safety: 
Realizing the potential of continent-wide  
radar networks. BioScience 67: 912–918.

Chilson, P. B., W. F. Frick, J. F. Kelly & F. Liechti 
(2017): Aeroecology. Springer International 
Publishing, Cham.



Li
ch

t
A

kt
iv

itä
t

So Mo Di Mi Do Fr Sa

Fl
ug

hö
he

 (m
 ü

.M
.)

0

50

100

150

200

0
10
20
30

0

1000

2000

3000

40
50

Oltre le nubi

Lo sapevate che le upupe migrano durante la notte e che, durante la loro 
migrazione sopra al Mediterraneo e al Sahara, salgono fino a 4500 m 
s.l.m., i cannareccioni persino fino a 6500 m s.l.m.? Questi dati si sono 
potuti ottenere grazie alla più recente generazione di logger multi-sen-
sori, con i quali abbiamo equipaggiato upupe provenienti dalla Svizze-
ra e cannareccioni dalla Bulgaria. L’intensità della luce, la lunghezza del 
giorno e l’ora di alba e tramonto forniscono dati per determinare la po-
sizione approssimativa dell’uccello. Inoltre, una misurazione della pres-
sione atmosferica fornisce informazioni sull’altitudine di volo, mentre 
un sensore di accelerazione rileva l’attività di volo. Vengono registrate 
anche la temperatura e l’intensità del campo magnetico.

Questo ampio pacchetto di dati permette una visione dettagliata del 
comportamento migratorio delle due specie: i cannareccioni hanno mi-
grato verso sud per un totale di 260 ore, le upupe, con 240 ore, un po’ 
meno a lungo. Come previsto, i cannareccioni hanno viaggiato quasi 
esclusivamente di notte. Sorprendentemente, pure le upupe hanno mi-
grato principalmente di notte, anche se nella maggior parte dei libri di 
testo la specie è considerata un migratore diurno. Anche i risultati ri-
guardanti le altitudini di volo raggiunte sono molto interessanti: l’alti-
tudine massima di volo della maggior parte dei cannareccioni si situa-
va oltre i 5000 m s.l.m., un individuo ha volato persino a quasi 6500 m 
s.l.m. Le upupe hanno volato un po’ più in basso, tuttavia, con un’al-
titudine massima di oltre 4500 m s.l.m. ancora sorprendentemente in 
alto. I nuovi logger permettono così di gettare nuovi sguardi dettaglia-
ti e senza precedenti nel comportamento migratorio dei piccoli uccelli. 
Non vediamo l’ora di ottenere ulteriori risultati!

Fonte

Liechti, F., S. Bauer, K. L. Dhanjal-Adams,  
T. Emmenegger, P. Zehtindjiev & S. Hahn 
(2018): Miniaturized multi-sensor loggers 
provide new insight into year-round flight 
behaviour of small trans-Sahara avian mig-
rants. Movement Ecology 6:19.

I logger di ultima generazione forniscono 
un’immagine molto dettagliata del comporta-
mento di volo durante la migrazione.
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Con l’ultima generazione di logger multi-sensori anche gli uccelli più piccoli stanno svelando i segreti della loro migrazione. Chi 
avrebbe pensato che le upupe (a sinistra) migrano di notte o che i cannareccioni (a destra) volano a un’altitudine di 6500 m?
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Gli effettivi degli insettivori delle zone 
agricole sono in forte diminuzione, men-
tre lo sviluppo degli insettivori del bosco 
e dello spazio aereo è positivo. Il con-
fronto suggerisce che gli insettivori delle 
zone agricole soffrono di mancanza di 
cibo. 
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Insettivori delle zone agricole

Insettivori del bosco

Insettivori dello spazio aereo



La peste dei pesticidi

Oggi i pesticidi sono sulla bocca (e sul becco) di tutti. Ciò che non 
è salutare per noi uomini, per gli uccelli diventa molto pericoloso: i 
pesticidi sono in gran parte corresponsabili del forte calo degli in-
setti e quindi anche degli uccelli nelle zone agricole. Pertanto, lo 
spargimento di veleni nell’ambiente va fondamentalmente messo 
in discussione. 

La Svizzera è uno dei Paesi con un uso particolarmente elevato 
di pesticidi. Particolarmente precaria è la situazione nella frutticol-
tura intensiva: più di 20 trattamenti all’anno sono la regola. Per uc-
celli insettivori come il Codirosso comune non c’è quasi più cibo. I 
neo nicotinoidi, altamente efficaci, difficilmente biodegradabili e so-
lubili in acqua, vengono solitamente utilizzati come profilassi, an-
che se non si è in presenza di alcuna infezione. Queste sostanze 
raggiungono così specchi e corsi d’acqua e persino superfici per la 
promozione della biodiversità. L’impiego di veleni potrebbe essere 
dimezzato senza problemi. Nella produzione di generi alimentari è 
necessario rinunciare ai pesticidi; che ciò sia possibile viene dimo-
strato quotidianamente dalle numerose aziende agricole che ope-
rano con pochi o addirittura senza pesticidi. La rinuncia ai pesticidi 
potrebbe offrire all’agricoltura svizzera persino un notevole vantag-
gio sul mercato agricolo globale. La questione riguarda soprattutto 
la politica federale: non sono necessari solo incentivi per la rinuncia 
ai pesticidi, bensì anche veri e propri divieti. Un ambiente senza ve-
leni è un bene pubblico che va tutelato.

Due terzi delle specie indigene di uccelli 
dipendono, come il Codirosso comune, 
da cibo composto da insetti. Il 40 %  
degli uccelli si nutre persino esclusiva-
mente di insetti e delle loro larve.



Disturbo della quiete

Un soggiorno nella natura è considerato un modo ideale per rigenerarsi dalla vita frenetica di tutti i giorni. La ri-
cerca della quiete ci spinge tuttavia sempre più in regioni discoste, rendendo così sempre più piccole le zone ri-
fugio degli animali selvatici. Gli animali selvatici vengono messi in fuga, facendo loro sprecare molta energia e 
lasciandogli meno tempo per nutrirsi e allevare la loro prole. Se i disturbi si accumulano, ciò può pregiudicare il 
successo riproduttivo, provocare malattie o addirittura la morte per sfinimento.

Come mostra un nuovo studio della Stazione ornitologica, anche attività del tempo libero ritenute innocue 
possono disturbare. Lungo strade forestali percorse da molte persone soggiornano meno specie di uccelli e, com-
plessivamente, meno individui rispetto a strade meno frequentate; questo anche quando sono state utilizzate 
per anni. La Stazione ornitologica si è quindi espressa in favore di più zone di tranquillità per la fauna selvatica 
e contro ulteriori vie di accesso ai boschi in regioni sensibili.

Nuove tendenze si instaurano per lo più ancora prima che siano noti i loro effetti. La Stazione ornitologica ha 
riconosciuto sin dagli inizi il potenziale di disturbo dei droni e ha documentato le attuali conoscenze sul loro in-
flusso sulla fauna selvatica. In collaborazione con autorità e associazioni per la protezione dell’ambiente e per i 
droni, ne è uscito un volantino che mostra come ridurre il disturbo causato a uccelli e altri animali selvatici.

Se si parla di stand-up-paddling siamo ancora agli inizi. È difficile far capire che uno sport praticamente silen-
zioso possa provocare reazioni di panico negli uccelli. Anche una sola persona che pratica questo sport può in-
fatti spaventare migliaia di uccelli selvatici da una distanza di oltre un chilometro. La Stazione ornitologica chie-
de quindi che le zone di protezione degli uccelli siano rispettate.

Fonti

Bötsch, Y., Z. Tablado, D. Scherli, M. Kéry, R. F. Graf & L. Jenni (2018): Effect of recreational trails on forest birds: human presence  
matters. Front. Ecol. Evol. 6: 175.

Conferenza dei servizi della caccia e della pesca CCP, Federazione Svizzera Droni Civili FSDC & Stazione ornitologica svizzera (2018): 
Avere riguardo quando si vola con i droni. Flyer.



I droni possono penetrare profondamente negli habitat degli uccelli.

Il disturbo silenzioso per uccelli acquatici che nidificano nei canneti.



La sfilata dei rapaci

A ovest di Ginevra, sotto il castello di 
Ecluse il Rodano si infila tra il Giura e 
La Vuache. È proprio lì che si concen-
tra la migrazione degli uccelli. Questo 
luogo esposto si presta in maniera ot-
timale per rilevare in autunno il nume-
ro di rapaci in migrazione. Da metà 
luglio a metà novembre volontari del-
la LPO Haute-Savoie e della Stazione 
ornitologica censiscono sistematica-
mente i rapaci che migrano attraverso 
la valle del Rodano diretti a sudovest.

Nel 2018, in questo periodo sono 
state contate 11 000 poiane, 9300 
nibbi bruni, 9000 nibbi reali, 5200 
falchi pecchiaioli, 400 falchi di palu-
de, 260 gheppi, 75 falchi pescatori, 62 
lodolai, 26 smerigli, 17 albanelle rea-
li e 2 bianconi. Il confronto dei nume-
ri di anno in anno fornisce un quadro 
significativo dello sviluppo degli effet-
tivi dei rapaci, molto elusivi al sito di 
nidificazione. 

Gli osservatori scrutano il cielo in attesa del prossimo rapace.



Aiuto svizzero per le albanelle minori spagnole

L’Albanella minore è uno dei rapaci rari europei. Costruisce il suo nido nei campi di cereali. Le regioni steppiche 
dell’Estremadura, nella Spagna occidentale, ospitano una parte importante della popolazione europea. L’asso-
ciazione privata di protezione AMUS (Acción por el Mundo Salvaje) censisce ogni anno il numero di coppie nidi-
ficanti e cerca i nidi, marcandoli per proteggerli dalle mietitrici.

L’agenzia viaggi lucernese Arcatour SA, specializzata in viaggi di formazione naturalistici, organizza regolar-
mente viaggi ornitologici in questa regione, pubblicizzandoli quali viaggi della Stazione ornitologica. Con i pro-
venti di questi viaggi, la collaborazione con Arcatour consente alla Stazione ornitologica di sostenere ogni anno 
progetti di protezione della natura all’estero. Ciò va ora a favore anche delle albanelle minori in Estremadura. 
Questo sostegno è ancora più importante poiché lo scorso anno il governo regionale ha cancellato completa-
mente i fondi di sostegno.

Fonte

www.amus.org.es/p/
proyectos/4-campana-aguiluchos

La ricerca dei nidi nei vasti paesaggi è difficile e avviene in urgenza prima della mietitura, ma 
permette alle giovani albanelle minori di sopravvivere.



Il massimo dei voti per il Centro 
per visitatori di Sempach

Sia l’esperienza della mostra, sia la sostenibilità del 
Centro sono molto apprezzate dai visitatori. È il ri-
sultato del nostro sondaggio sistematico: il 96 % de-
gli ospiti valuta l’atmosfera nel Centro come «molto 
buona», il 97 % consiglierebbe una visita e la stessa 
percentuale assegna il voto più alto all’offerta globale.

Tuttavia, solo poco più della metà degli ospiti ha 
giudicato «molto buono» il giardino naturale a misu-
ra di uccello sulla riva del lago. Ad altri sembra «disor-
dinato» ma un’oasi naturale si distingue proprio per 
la sua diversità. Da parte degli uccelli il nostro giardi-
no ottiene comunque il massimo dei voti: nel 2018, 
lungo questo settore di riva hanno nidificato in to-
tale 22 specie di uccelli con 61 territori. In rapporto 
alla superficie, di meno di un ettaro, questo è un nu-
mero considerevole. Oltre agli uccelli nidificanti, nel 
nostro giardino sono già stati osservati anche ospiti 
come il Martin pescatore, il Frosone e il Cardellino, e 
persino rarità come la Marzaiola, la Nitticora, il Piro 
piro piccolo e la Cannaiola verdognola.

Una dozzina di coppie di Airone cenerino alleva i suoi piccoli 
nel giardino della Stazione ornitologica.



Un giardino per gli uccelli: nel 2018 sulla parcella del Centro per visitatori, lungo la riva del lago, 
hanno nidificato complessivamente 22 specie di uccelli in 61 territori.

Fonti

Tobler, F. (2019): «Hier fühlt man sich richtig wohl!». Ornis 1/Februar 2019: 35–37.

www.vogelwarte.ch/visita



Centri di cura per gli uccelli in tutto il Paese

Il sistema sanitario svizzero è uno dei migliori al mondo. Con volontari 
impegnati che si occupano di curare gli uccelli, la Stazione ornitologica 
di Sempach sta ora lavorando per rafforzare la rete di centri di cura di 
qualità in tutta la Svizzera.

I tragitti percorsi per il loro trasporto sono così mantenuti brevi, in 
modo che gli uccelli selvatici feriti, malati o orfani possano godere il più 
presto possibile di cure professionali. Ciò ha senso anche per questioni 
di spazio: nel 2018 il centro di cura di Sempach ha infatti dovuto occu-
parsi, in totale, di 1366 uccelli di 81 specie diverse. La Stazione ornito-
logica sostiene i centri locali di cura con materiale ed equipaggiamento, 
ma attraverso questa collaborazione vengono rinforzati anche la forma-
zione e lo scambio di esperienze. Siamo molto grati alla Fondazione Bo-
guth-Jonak per il generoso sostegno a questa iniziativa.

Grazie alle amorevoli cure, un giovane fringuello 
(a sinistra) potrà presto essere rimesso in libertà. 
I nidiacei richiedono piena attenzione da parte 
di chi li accudisce, soprattutto quando sono set-
te cinciarelle (sotto) a elemosinare cibo 
contemporaneamente.

In casi urgenti

Avete trovato un uccello ferito, malato o 
orfano? Allora deve essere rapidamen-
te curato da un professionista. Siamo  
raggiungibili per 365 giorni all’anno al 
numero 041 462 97 00!



Con Prisca Mattmann la Stazione ornitologica 
ha per la prima volta una veterinaria nelle sue 
fila. Si è laureata al Tierspital di Zurigo nel  
Dipartimento malattie aviarie, specializzando-
si nel trattamento di uccelli selvatici malati e 
feriti.

A medio termine verrà creata una rete di strutture di qualità per la cura degli  
uccelli. Il 90 % della popolazione dovrà poter raggiungere nel giro di 30 minuti 
un centro di cura per uccelli. In questo modo, per i pazienti alati i tragitti percorsi 
per il trasporto saranno brevi.

già nella rete

in attesa di essere incluse nella rete

chiarimenti in corso



Un cordiale ringraziamento 

La Stazione ornitologica svizzera gode del sostegno finanziario di un’importante fetta della popolazione. Con le 
loro piccole e grandi offerte, oltre 200 000 donatrici e donatori rendono possibile il nostro lavoro in favore dell’a-
vifauna, 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 decisivo contributo viene fornito dagli oltre 2000 collaboratori e collaboratrici attivi nel monitoraggio na-
zionale delle popolazioni di uccelli, nell’inanellamento, nei progetti di conservazione, nella cura degli uccelli o 
quali ambasciatori della Stazione ornitologica.

Ringraziamo di cuore per il loro sostegno e per la loro fiducia nella nostra istituzione tutte le donatrici e i do-
natori, 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).



Buone prospettive per il Gheppio: grazie a generose offerte, donazioni provenienti da lasciti e contributi di fondazioni, gli effettivi 
di specie minacciate possono recuperare terreno.



Uscite
Costi operativi d’esercizio secondo i vari ambiti (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.

Sorveglianza dell’avifauna 11,4 %

Ricerca ecologica 14,6 %

Ricerca sulla  
migrazione 7,7 %

Conservazione  
degli uccelli 19,5 %

Cura uccelli, laboratorio,  
centrale inanellamento,  
biblioteca 9,2 %

Informazione (Servizio d’infor-
mazione, trasferimento di  
conoscenze, Centro per  
visitatori) 21,8 %

Acquisti shop,  
costi ricerca fondi 10,9 %

Amministrazione, infrastrut-
tura, EED, formazione 4,9 %

Offerte, donazioni, 
amici 42,8 %

Prestazioni,  
shop 10,8 %

Contributi vincolati  
(fondazioni, ditte,  
autorità) 11,0 %

Legati 24,4 %

Calendario degli uccelli 11,0 %

Consuntivo annuale 2018

Per la Stazione ornitologica il 2018 è stato un buon 
anno finanziario, di ciò siamo molto grati a tutti i so-
stenitori e le sostenitrici. A questo buon risultato han-
no contribuito in particolare anche diversi importanti 
lasciti e legati. La buona situazione finanziaria per-
mette alla Stazione ornitologica di sviluppare ulterior-
mente con impegno le sue attività in favore dell’avi-
fauna 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 deside-
rate vi inviamo volentieri il bilancio dettagliato 2018; 
potete anche scaricarlo direttamente da Internet: in 
tedesco (www.vogelwarte.ch > Vogelwarte > Über 
uns > Vogelwarte in Kürze > Jahresrechnung 2018) 
o francese (www.vogelwarte.ch > Vogelwarte > Qui 
sommes-nous? > La Station ornitologique en bref > 
Comptes annuels 2018)



Bilancio per 31.12.2018 Conto economico 2018

31.12.2018

Attivo
Liquidità 14 746 665 18 464 978
Crediti da forniture e prestazioni 319 887 595 412
Altri crediti a breve termine 330 438 124 280
Scorte e prestazioni di servizi non fatturate 515 326 560 458
Ratei e risconti attivi 278 157 43 574
Attivo circolante 16 190 473 19 788 702

Immobilizzazioni finanziarie 22 611 626 18 677 302
Immobilizzazioni materiali 25 528 576 26 660 765
Attivo fisso 48 140 202 45 338 067

Attivo 64 330 675 65 126 769

Passivo
Debiti per forniture e prestazioni 808 779 187 629
Altri debiti a breve termine 202 591 244 333
Ratei e risconti passivi 659 509 595 613
Capitale di terzi a breve termine 1 670 879 1 027 575

Fondi vincolati 425 600 1 010 908
Capitale dei fondi a destinazione vincolata 425 600 1 010 908

Capitale proprio vincolato 9 787 616 11 768 906
Capitale disponibile 52 446 580 51 319 380
Capitale dell’organizzazione 62 234 196 63 088 286

Passivo 64 330 675 65 126 769

1.1.-31.12.18

Offerte 9 567 542 9 605 773
Legati 5 467 597 9 101 989
Contributi vincolati 2 451 814 3 981 160
Contributi vincolati centro per i visitatori 0 40 000
Prestazioni, shop 2 426 020 2 282 612
Calendario degli uccelli 2 459 856 1 720 223
Altri proventi 11 835 757
Ricavi d’esercizio 22 384 664 26 732 514

Costi personale –13 744 031 –13 150 203
Prestazioni di terzi –1 064 873 –960 234
Acquisti per progetti e shop –1 218 924 –1 318 080
Costi per i locali e giardino –454 250 –673 689
Spese di manutenzione –206 503 –207 566
Assicurazioni mobili e immobili, imposte –60 875 –56 742
Altri costi per lavoro specialistico –1 082 405 –750 152
Costi amministrazione e informatica –550 249 –552 075
Costi informazione, costi ricerca fondi –2 895 001 –2 835 903
Altri costi d’esercizio –3 144 –21 195
Ammortamenti su beni materiali –1 373 134 –1 381 300
Costi operativi d’esercizio –22 653 389 –21 907 139

Risultato d’esercizio –268 725 4 825 375

Risultato estraneo all’organizzazione –1 170 673 1 054 356

Risultato d’esercizio senza risultato dei fondi –1 439 398 5 879 731

Risultato dei fondi 585 308 23 129

Risultato d’esercizio prima delle attribuzioni –854 090 5 902 860

Riserve di fluttuazione del valore 854 090 –1 018 390
Progetto Centro per visitatori 0 –40 000
Capitale libero 0 –4 844 470

Attribuzioni 854 090 –5 902 860

Risultato d’esercizio dopo attribuzioni 0 0

esercizio  
precedente

esercizio  
precedente



Partiamo per nuove spiagge

Fedele alla citazione di Gotthelf «Occorre iniziare in casa propria ciò che deve brillare in Patria», la Stazione or-
nitologica si è impegnata per la rivalorizzazione ecologica della riva del lago a Sempach. Il progetto è stato rea-
lizzato assieme alla corporazione e alla città di Sempach, l’associazione Pro Lago di Sempach, il campeggio loca-
le e l’Ufficio cantonale per la protezione della natura. Il risultato è un tratto di riva ricco di strutture: due nuovi 
stagni con punti più profondi e meno profondi, banchi di fango, mucchi di rami, superfici ghiaiose, salici e can-
neto, aree esposte al sole e ombreggiate offrono ambienti diversificati che soddisfano le esigenze di molte spe-
cie diverse animali e vegetali.

Libellule come la Libellula fulva, piante ripuali come la Mazza d’oro tirsiflora, dai fiori gialli, la minacciata Lu-
certola degli arbusti e uccelli di canneto come la Gallinella d’acqua e la Cannaiola comune hanno rapidamen-
te preso possesso della zona. Due nuove panchine invitano a osservare, rilassarsi e godere di questo ambiente.

A Sempach la Stazione ornitologica ha contribuito alla sistemazione più naturale del tratto di riva «Längenrain» del lago di Sempach. 
Uccelli delle zone umide come il Migliarino di palude (nell’immagine) possono ora essere di nuovo osservati regolarmente.
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Nel maggio del 2018 gli ornitologi hanno 
vissuto tempi d’oro: mai prima di allora  
erano arrivati da noi così tanti storni rosei. 
Lo Storno roseo è un nomade che proviene 
dall’Asia centrale, da noi la sua affascinante 
apparizione è solo di breve durata.

Retro della copertina
Con un po’ di fortuna, nel giardino del Centro 
per visitatori della Stazione ornitologica si può 
osservare anche il Martin pescatore.




