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Chi conosce gli animali,  
li protegge. 

LO ZOO DI ZURIGO 
 
 
Lo Zoo di Zurigo è un’istituzione culturale zurighese fondata nel 1929. Agisce come 
punto d’incontro tra esseri umani, animali e natura. Mentre lo zoo attrae le visitatrici e i 
visitatori in modo accattivante e con numerosi eventi, sensibilizza a tempo stesso ampie 
categorie di popolazione sul mondo degli animali, le minacce per la biodiversità e gli 
habitat. 
 
Lo Zoo di Zurigo motiva i suoi ospiti a impegnarsi attivamente per la salvaguardia delle 
specie e della natura, fedele al motto «Chi conosce gli animali, li protegge». Lo zoo 
suscita nelle sue visitatrici e nei suoi visitatori il fascino per gli animali e la natura grazie 
a paesaggi impressionanti nei quali vivere l’esperienza degli animali e dei loro 
comportamenti naturali con tutti i sensi. 
 
Lo Zoo di Zurigo è organizzato come società per azioni privata senza scopo di lucro. 
 
 
VISIONE 
 
Un mondo per animali e uomini. 
 
La società ha grandi sfide dinanzi a sè: perdita della biodiversità, degrado ambientale e 
cambiamenti globali. Per ristabilire l’equilibrio ecologico della terra è necessaria una 
svolta radicale. È da questa missione sociale che lo Zoo di Zurigo deriva la propria 
visione: un mondo per animali e uomini. Questa visione guida l’operato dello zoo. 
 
 
LINEA GUIDA 
 
Piano di sviluppo 2050 | zoo.ch/zukunft 
 
Nel 2020 lo Zoo di Zurigo ha concluso l’ultimo progetto del piano generale 2020. La 
nuova linea guida per lo sviluppo dello Zoo di Zurigo è dunque il Piano di sviluppo 
2050. Il Piano definisce come si pone lo Zoo di Zurigo dinanzi alle sfide ecologiche 
della società e contribuisce a preservare le specie animali e gli habitat minacciati. 
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MISSIONE 
 
I quattro pilastri dello zoo moderno 
 
Lo Zoo di Zurigo concentra le proprie attività su quattro priorità: 
 
– Formazione: sensibilizzazione e motivazione delle persone. 
– Salvaguardia della natura: salvaguardare e rafforzare la natura. 
– Ricerca: Studiare e scoprire animali. 
– Protezione delle specie: curare e promuovere la biodiversità. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili nel foglio informativo separato «Compiti principali». 
 
 
DATI PRINCIPALI SULLO ZOO 
 
Fondazione: nel 1929 come cooperativa, trasformazione nel 1999 in società anonima 

(Zoo Zürich AG). Storia dello Zoo ed eventi storici: zoo.ch/geschichte. 
 
Direzione: Dr. Severin Dressen, Direttore 

Andreas Hohl, Vice-Direttore Direttore, Sviluppo e logistica 
Jochen Lengger, Tutela delle specie e degli animali 
Markus Rege, Marketing e formazione 
Susanne Mader, Finanza e controllo 
Elena Girbau, Gestione Risorse Umane 
 
Gestione allargata: 
Dr. Martin Bauert, Protezione della natura 
Dominik Ryser, Comunicazione 

 
Presidente del Consiglio d’amministrazione: Martin Naville. 
 
Sponsor principali: Zürcher Kantonalbank ZKB, ewz, la Mobiliare, Migros. 
Co-sponsor: Tchibo. 
 
Associazioni: World Association of Zoos and Aquariums WAZA; European 
Association of Zoos and Aquaria EAZA; Conservation Breeding Specialist Group CBSG; 
Verband der Zoologischen Gärten e.V. VdZ; Zooschweiz; Species360. 
 
 
CIFRE 
(Zoo Zürich AG, al 31.12. 2020) 
 
Superficie totale: 27 ettari. 
 
Entrate all’anno: 1,1 milioni 



 

P. 3/4 Chi conosce gli animali,  
li protegge. 

Personale: 155,6 FTE; oltre 300 membri del gruppo volontari dello zoo (FTZ). 
 
Capitale azionario: CHF 3,5 milioni; di cui 75% azionisti privati, Tiergarten-
Gesellschaft Zürich TGZ e Zoo Stiftung nonché 12,5% ciascuno città di Zurigo e Canton 
Zurigo. Livello di autofinanziamento: 80%. 
 
Fatturato: CHF 29 milioni 
 
Donazioni e legati: CHF 7,8 milioni 
 
Contributi progetti di protezione della natura: CHF 1,8 milioni 
 
Lo Zoo di Zurigo è neutrale per il clima. Compensa le proprie restanti emissioni operative 
di CO2 in progetti certificati in Madagascar. 
 
 
ANIMALI 
 
Popolazione animale (al 31.12.2020): 375 specie, 5441 esemplari 
 
– Mammiferi: 65 specie, 551 esemplari 
– Uccelli: 90 specie, 1123 esemplari 
– Rettili: 47 specie, 479 esemplari 
– Anfibi: 16 specie, 291 esemplari 
– Pesci: 86 specie, 1518 esemplari 
– Invertebrati: 71 specie, 1479 esemplari 
 
Nell’ambito del Piano di sviluppo 2050, la popolazione di animali dello Zoo di Zurigo si 
concentrerà nei prossimi anni su specie minacciate (secondo la classificazione della Lista 
Rossa dell’UICN (iucnredlist.org)) e/o su specie con particolari interessi di ricerca. 
 
 
IMPIANTI 
 
Aperture dal 2000 
 
2002: Zoolino 
2003: Foresta pluviale Masoala 
2005: Atelier sulla natura 
2006/2007: Foresta secca di Gir (impianto interno/esterno) 
2008: Monti Semien africani 
2012: Area paludosa del Pantanal sudamericano 
2014: Parco degli elefanti di Kaeng Krachan 
2015: Steppa mongola 
2016: Acquario (modernizzazione) e il mondo dei pipistrelli (esposizione) 
2018: Australia 
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2020: Savana africana Lewa 
 
Strutture previste | zoo.ch/zukunft 
 
Entro il 2050, la sua superficie esistente di 27 ettari, dovrebbe essere composta da 11 
grandi habitat. Progetti imminenti: Centro per la protezione della natura (2023), voliera 
Pantanal (2025), stazione di ricerca (2025), funivia dello Zoo (2028) e Congo (2029). 
Ulteriori progetti entro il 2050 in fase concettuale avanzata. 
 
 
ZOO RESTAURANTS GMBH 
 
In quantoaffiliata al 100 per cento di Zoo Zürich AG, la società Zoo Restaurants GmbH 
gestisce il settore gastronomia e commercio al dettaglio per lo zoo. Gli utili dei ristoranti 
e dei negozi sono destinati direttamente allo zoo e supportano le sue cause ideali. Il due 
per cento del fatturato dei ristoranti e dei negozi è destinato a progetti di protezione 
della natura dello zoo di Zurigo. 
 
Direzione: Marcel Ritter, Responsabile Gastronomia e dettaglio. 
 
Personale: 100,8 FTE (2020). 
 
Fatturato: CHF 18,2 milioni (2020). 
 
Ristoranti: Zoocafé, Restaurant Altes Klösterli, Restaurant Masoala, Restaurant 
Pantanal, numerosi punti di ristoro e chioschi, diverse location per eventi. 
 
Negozi: Zooshop (presso l’entrata principale dello zoo), Masoala Shop (presso la 
Foresta pluviale di Masoala). 
 
Zoo Restaurants GmbH, Zürichbergstrasse 219, 8044 Zürich, +41 44 254 26 00, 
restaurant@zoo.ch, zoo.ch/restaurants. 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
zoo.ch/medien 
medien@zoo.ch 
 
Lo Zoo di Zurigo sui social media: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok @zoozuerich 


