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Chi conosce gli animali,  
li protegge. 

IL PROGETTO DI CONSERVAZIONE LEWA 
 
 
La nuova savana Lewa nello Zoo di Zurigo è strettamente legata al 
progetto di conservazione Lewa in Kenya. Da già 22 anni lo zoo è 
impegnato a proteggere i rinoceronti in loco. 
 
La savana Lewa nello zoo di Zurigo prende il nome dalla Lewa Wildlife Conservancy in 
Kenya (lewa.org). Lo zoo sostiene la riserva dal 1998. È un sito del patrimonio naturale 
mondiale dell'Unesco dal 2013. 
 
Come parte del suo impegno per la conservazione della natura, lo Zoo di Zurigo offre un 
contributo significativo per l’equipaggiamento e i salari dei vari team Lewa per 
combattere il bracconaggio. Sostiene la riserva con attività di ricerca e altri progetti per 
ridurre il conflitto uomo-fauna selvatica, ad esempio con la creazione di un corridoio per 
elefanti lungo quindici chilometri, e finanzia il reinsediamento del rinoceronte nero in 
nuove aree protette con fondi della fondazione. Ma l'impegno include anche il 
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale con costruzione di scuole 
e cliniche.  zoo.ch/naturschutz-lewa 
 
Otto progetti di conservazione della natura 
Da quando è stato istituito il piano generale nel 1993, tutte le nuove grandi strutture 
dello Zoo di Zurigo sono state collegate a progetti di conservazione della natura in 
regioni selvagge: la foresta pluviale di Masoala (2003) con il Parco nazionale Masoala 
in Madagascar (impegno dal 1995), il parco degli elefanti Kaeng Krachan (2014) con il 
parco nazionale di Kaeng Krachan in Tailandia (impegno dal 2007), la struttura in 
Australia (2018) con l'Arca australiana in Australia (impegno dal 2017). Lo Zoo di 
Zurigo sostiene un totale di otto progetti prioritari. 
 
Lo Zoo di Zurigo investe un contributo di oltre 1,8 milioni di franchi svizzeri all'anno nei 
suoi progetti di conservazione della natura. Il fondo per il sostegno dei progetti è 
alimentato da donazioni di privati e fondazioni nonché dal due percento del fatturato di 
tutti i ristoranti e negozi dello zoo di Zurigo ogni anno.  zoo.ch/naturschutz 
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