
 

p. 1/2 

Zoo Zürich AG 
Zürichbergstrasse 221 

CH-8044 Zurigo 
+41 (0)44 254 25 00 

zoo@zoo.ch 
www.zoo.ch 

Documentazione per i giornalisti 
Edizione 2021 

Chi conosce gli animali,  
li protegge. 

LO ZOO DI ZURIGO – TUTELA DELLA NATURA 
 
 
Lo Zoo di Zurigo è un centro per la conservazione della natura che punta 
molto sulla salvaguardia degli ecosistemi e la preservazione delle specie. 
 
«Chi conosce gli animali, li protegge»: questo è il principio fondamentale che guida lo 
sviluppo e le attività dello Zoo di Zurigo. Lo Zoo funge da tramite fra l’uomo, gli animali 
e la natura. Proponendosi esso stesso come modello e rivolgendosi a una vasta fascia di 
popolazione con un notevole appeal e una grande ricchezza di attività, lo Zoo apporta 
un contributo importante alla conservazione duratura della biodiversità. 
 
Finanziamento della tutela ambientale 
Lo Zoo di Zurigo investe ogni anno una somma pari a oltre 1,8 milione CHF in vari 
progetti alla tutela della natura. Alle iniziative di conservazione promosse dallo Zoo 
viene destinato tra le altre cose il 2% dei fatturati realizzati dai ristoranti e dai negozi. 
 
Attività educative 
Gli animali e le piante dello Zoo di Zurigo sono ambasciatori dei loro conspecifici 
selvatici e sensibilizzano i visitatori ai temi della conservazione della natura. 
Presentazioni degli animali, esposizioni, visite guidate e offerte informative forniscono 
nozioni preziose ai visitatori. L’obiettivo è incentivare la mobilitazione in prima persona 
per la salvaguardia degli ecosistemi e la tutela delle specie. Le scuole sono destinatarie 
di offerte particolari. Le classi delle scuole diurne di diritto pubblico nel cantone di Zurigo 
entrano gratuitamente allo Zoo. Possono essere inoltre organizzati workshop e visite 
guidate adattate alle esigenze specifiche degli studenti, così come interviste con i 
guardiani degli animali. ( zoo.ch/schule) 
 
Programmi di allevamento 
Lo Zoo di Zurigo è impegnato in programmi internazionali di allevamento come il EEP e 
il ESB. Quando è possibile, gli animali vengono inoltre messi a disposizione per progetti 
di ripopolamento. ( zoo.ch/zuchtprogramme) 
 
Sede di fondazioni 
Lo Zoo di Zurigo concede ospitalità a titolo gratuito a parecchie organizzazioni: la 
fondazione Protezione pipistrelli, l’associazione Amici di Masoala, l’Antarctic Research 
Trust e l’Associazione svizzera degli amici delle Galapagos. 
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Otto progetti di interesse cruciale 
L’impegno dello Zoo non è confinato ai suoi recinti, ma si estende a otto progetti di 
interesse cruciale a più lungo termine. Queste attività si svolgono nel rispetto dei principi 
formulati dalla strategia della World Association of Zoos and Aquariums WAZA. 
( zoo.ch/tutela-natura) 
 
Parco nazionale Masoala, Madagascar 
Dal 1995. Partner: Parco nazionale Masoala; Wildlife Conservation Society WCS; 
Medair. Progetti: salvaguardia e rimboschimento della foresta pluviale; agricoltura 
sostenibile, igiene e approvvigionamento idrico; formazione scolastica dei bambini. 
Ogni anno contributi per almeno 125’000 USD. zoo.ch/naturschutz-masoala 
 
Parco nazionale Kaeng Krachan, Thailandia 
Dal 2009. Partner: Parco nazionale Kaeng Krachan; WCS. Progetti: armonizzazione del 
conflitto uomo-elefante; misure contro il bracconaggio; realizzazione di corridoi per gli 
animali selvatici. zoo.ch/naturschutz-kaengkrachan 
 
Lewa Wildlife Conservancy, Kenya 
Dal 1998. Partner: Lewa Wildlife Conservancy. Progetti: realizzazione di corridoi per gli 
animali selvatici; misure contro il bracconaggio; armonizzazione del conflitto uomo-
animale selvatico; traslocamenti di rinoceronti. zoo.ch/naturschutz-lewa 
 
Sumatra 
Dal 2007. Partner: Fondazione PanEco. Progetti: preservazione delle ultime foreste 
pluviali paludose continue a nord di Sumatra; gestione di postazioni per la raccolta e la 
liberazione degli oranghi. zoo.ch/naturschutz-sumatra 
 
Australian Ark 
Dal 2017. Partner: Australian Reptile Park. Progetti: Protezione e conservazione dei 
marsupiali australiani (Aussie Ark). zoo.ch/naturschutz-australianark 
 
Amphibian Survival 
Dal 2006. Partner: Zoo Cali; WCS. Progetti: sostegno al centro di allevamento degli 
anfibi dello Zoo Cali; attività di ricerca; programmi informativi. Anche allevamento di 
specie di rane minacciate. zoo.ch/naturschutz-amphibien 
 
Antarctic Research 
Dal 2006. Partner: Antarctic Research Trust ART. Progetti: tutela a lungo termine dei 
pinguini e dei loro habitat nell’Antartide e nell’area subantartica attraverso attività di 
ricerca. zoo.ch/naturschutz-art 
 
Pipistrelli 
Dal 1998. Partner: Fondazione Protezione Pipistrelli; Società Protezione Animale di 
Zurigo. Progetti: sostenere le attività della fondazione (informazione, educazione, 
coordinazione); centro protezione. zoo.ch/naturschutz-fledermaus 
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