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Chi conosce gli animali,  
li protegge. 

I QUATTRO PILASTRI DELLO ZOO DI ZURIGO 
 
 
Lo Zoo di Zurigo concentra le proprie attività sui quattro pilastri 
rappresentati da formazione, salvaguardia della natura, ricerca e 
protezione delle specie. Insieme costituiscono i pilastri di base dello zoo 
moderno. 
 
 
FORMAZIONE 
 
Sensibilizzazione e motivazione delle persone. 
 
Gli animali e le piante dello Zoo di Zurigo sono gli ambasciatori dei loro conspecifici 
selvatici. Sensibilizzano le visitatrici e i visitatori sulla salvaguardia della natura e delle 
specie. Esposizioni, presentazioni di animali, visite a tema, corsi e diverse altre offerte 
informative impartiscono conoscenze ai visitatori dello zoo. L’obiettivo è quello di far sì 
che le visitatrici e i visitatori diventino loro stessi attivi nella salvaguardia degli ecosistemi 
e delle specie. 
 
Lo Zoo di Zurigo rivolge una particolare attenzione alle offerte per le scuole. Le 
scolaresche delle scuole pubbliche diurne del Canton Zurigo possono entrare 
gratuitamente allo zoo. Ci sono visite guidate appositamente per le scolaresche, 
workshop e giornate di progetti, così come la possibilità data a scolare e scolari di 
effettuare un’intervista con il personale addetto alla cura degli animali. A questo si 
aggiunge il materiale scolastico, ad esempio pacchetti di lezioni e offerte di formazione 
e aggiornamento professionale per insegnanti. → zoo.ch/schule 
 
 
SALVAGUARDIA DELLA NATURA 
 
Salvaguardare e rafforzare la natura. | zoo.ch/naturschutz 
 
Lo Zoo di Zurigo salvaguardia gli habitat sulla «propria porta di casa» e nel mondo 
intero. Ogni anno investe un importo di oltre 1,8 milioni di franchi svizzeri nei diversi 
progetti di salvaguardia della natura. Tra l’altro, il due per cento del fatturato dei 
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ristoranti e dei negozi dello zoo è destinato a progetti di salvaguardia della natura dello 
Zoo di Zurigo. 
 
A livello mondiale, gli zoo e gli acquari investono complessivamente oltre 350 milioni di 
dollari all’anno nella salvaguardia degli ecosistemi minacciati. Il mondo degli zoo occupa 
quindi il terzo posto del podio della salvaguardia globale della natura e delle specie. 
 
Otto progetti prioritari 
 
Lo Zoo di Zurigo si impegna in otto progetti a lungo termine di salvaguardia della 
natura. Aderisce ai principi della strategia di salvaguardia della natura dell'associazione 
mondiale di zoo e acquari WAZA. 
 
– Masoala, Madagascar, dal 1995 → zoo.ch/naturschutz-masoala 

Conservazione e riforestazione delle foreste pluviali, agricoltura sostenibile, 
approvvigionamento idrico e igiene, educazione scolastica per bambini. 

– Kaeng Krachan, Thailandia, dal 2009 → zoo.ch/naturschutz-kaengkrachan 
Appianamento del conflitto uomo-elefante, adozione di misure contro la caccia di 
frodo, creazione di corridoi per la fauna selvatica. 

– Lewa, Kenya, dal 1998 → zoo.ch/naturschutz-lewa 
Creazione di corridoi per la fauna selvatica, appianamento del conflitto uomo-
elefante, traslocazioni della fauna selvatica, diversi progetti socio-economici. 

– Sumatra, dal 2007 → zoo.ch/naturschutz-sumatra 
Conservazione delle ultime foreste pluviali paludose contigue nel nord di Sumatra, 
gestione di santuari e stazioni di reintroduzione per gli oranghi. 

– Australian Ark, Australia, dal 2017 → zoo.ch/naturschutz-australianark 
Salvaguardia e conservazione dei marsupiali australiani (Aussie Ark). 

– Amphibian Survival, Colombia, dal 2006 → zoo.ch/naturschutz-amphibien 
Supporto del centro di allevamento di anfibi Zoo Cali, lavori di ricerca, programmi 
informativi, allevamento e riproduzione di rane minacciate nello zoo di Zurigo. 

– Antarctic Research, dal 2006 → zoo.ch/naturschutz-art 
Lavori di ricerca, salvaguardia a lungo termine dei pinguini e del loro habitat 
nell’Antartico e nel Subantartico. 

– Pipistrelli, Svizzera, dal 1998 → zoo.ch/naturschutz-fledermaus 
Supporto della fondazione per la salvaguardia del pipistrello nelle sue attività 
nell’ambito dell’informazione, della formazione, del coordinamento e della gestione 
di stazioni di pronto intervento per pipistrelli. 

 
Lo Zoo di Zurigo concede inoltre ospitalità gratuita a diverse organizzazioni per la 
salvaguardia della natura: Stiftung Fledermausschutz, Verein Freunde Masoalas, Antarctic 
Research Trust ART e Verein Freunde der Galapagoinseln Schweiz. 
 
Sostenibilità | zoo.ch/nachhaltigkeit 
 
Lo Zoo di Zurigo è neutrale per il clima. Ha sottoscritto un accordo volontario sugli 
obiettivi con l’Agenzia dell’Energia per l’Economia e compensa le emissioni residue di 
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CO2 in progetti certificati. Lo zoo acquista il cento per cento di energia verde e genera 
complessivamente circa il 98 per cento del suo fabbisogno di calore in modo sostenibile. 
I servizi di ristorazione dello zoo utilizzano, tra gli altri, solo carne e pesce dalla 
Svizzera e la metà dei piatti offerta è vegetariana o vegana. 
 
 
RICERCA 
 
Studiare e scoprire animali. 
 
In quanto istituzione scientificamente gestita, lo zoo è interessato a comprendere meglio 
la natura e il mondo animale. A tal fine, assume una particolare rilevanza lo studio delle 
specie animali in via d’estinzione. Spesso si conosce molto poco sulla loro biologia e 
non è inoltre ancora stato chiarito quali condizioni sono cruciali per la loro salute e la 
loro sopravvivenza. Tuttavia, solo sulla base di tali fatti scientifici si riuscirà a 
salvaguardare gli habitat e le specie animali nel lungo termine. 
 
L’ampliamento della ricerca allo Zoo di Zurigo è uno degli obiettivi principali del Piano 
di sviluppo 2050. Le relative strutture sono attualmente in fase di realizzazione e 
ampliamento. 
 
 
SALVAGUARDIA DELLE SPECIE 
 
Curare e promuovere la biodiversità. 
 
La salvaguardia delle specie è l’elemento decisivo quando si tratta di popolare gli 
habitat dello zoo con esseri viventi, ovvero decidere quali specie animali verranno 
ospitate nello zoo. Il benessere dell’animale è sempre al primo posto: il presupposto 
fondamentale è che lo zoo possa consentire la salute animale esemplare per la specie 
allevata, sia da un punto di vista psicologico che fisico. 
 
Nella gestione della popolazione animale, lo Zoo di Zurigo, nell’ambito del Piano di 
sviluppo 2050, presterà in futuro una particolare attenzione alle specie minacciate. 
 
L’obiettivo fondamentale è quello di impedire l’estinzione delle specie minacciate. Questo 
può essere raggiunto solo nell’ambito di una strategia globale di salvaguardia della 
specie, che include sia le popolazioni animali dello zoo che le ultime popolazioni 
selvatiche rimaste nei territori protetti. In questo contesto, lo Zoo di Zurigo, nell’ambito 
dei programmi di allevamento ex situ EEP dell’EAZA (Associazione Europea Zoo e 
Acquari) fornisce un contributo all’allevamento conservativo nel mondo degli zoo. 

→ zoo.ch/zuchtprogramme 
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