CHI SIAMO

Gli obiettivi praticati dall’associazione:

RONDINE, BALESTRUCCIO, RONDONI

SOS UCCELLI SELVATICI è un’associazione
composta da persone competenti nel ramo
dell’ornitologia, attive da diversi anni nella
riabilitazione di uccelli selvatici e sotto la vigilanza
dell’Ufficio Veterinario Cantonale.

- Diritto dell’uccello selvatico di essere recuperato,
indipendentemente dalla specie di appartenenza
- Salvaguardia di specie caratterizzate da effettivi in
diminuzione, riconoscendo agli uccelli liberati
un ruolo di sostegno delle loro popolazioni
- Interventi che incrementano e preservano i luoghi
di nidificazione
- Approfondimento delle conoscenze sulla biologia,
sull’etologia delle specie e le problematiche che
riscontrano sul territorio
- Informazione e sensibilizzazione attraverso la
diffusione di nozioni sulla protezione dell’avifauna

Dedichiamo ulteriori sforzi a specie attualmente in
decrescita, come è il caso della Rondine, del
Balestruccio e dei Rondoni, nella loro lotta alla
sopravvivenza. Una grande parte degli uccelli
soccorsi appartiene a queste specie.

Le fasi del processo di riabilitazione:

Oggi, a causa di diversi fattori, tra cui la mancanza di
luoghi per nidificare e la distruzione dei nidi dovuta
all’intolleranza umana, questi uccelli incontrano molte
difficoltà!

Lo scopo principale dell’associazione è la
riabilitazione e la reintroduzione in natura degli
uccelli selvatici trovati in difficoltà.
Inoltre promuove la protezione dei luoghi di
nidificazione e il suo incremento tramite la posa di
nidi artificiali. Favorisce la sensibilizzazione e
informazione del pubblico per la protezione degli
uccelli, tramite un servizio di consulenza per
telefono ed e-mail, mettendo a disposizione del
materiale informativo.

LA RIABILITAZIONE...
PASSO PER PASSO
La riabilitazione è un complesso di interventi eseguiti per motivi scientifici ed etici, necessari a
restituire all’uccello le condizioni di vivere autonomamente in stato di libertà.

1. ritrovamento, soccorso e consegna
2. compilazione della scheda d’ingresso
(dati riguardanti il ritrovamento)
3. analisi di fattibilità dell’esito di recupero
4. processo di cura al fine di stabilizzare lo stato
dell’uccello (analisi cliniche, procedure terapeutiche, mediche ed ev. chirurgiche)
5. riabilitazione dell’integrità fisica (capacità di volo)
e comportamentale (istinto predatorio, attitudine
riproduttiva e sociale, comportamento alimentare)
6. reintroduzione (rilascio in natura di un uccello
riabilitato), che avviene secondo tempi,
modalità e scelta del luogo di rilascio a
dipendenza del caso		

Il volantino “Suggerimenti in caso di ritrovamento
di uccelli selvatici” è scaricabile dal sito
www.sosuccelliselvatici.ch
o su richiesta è possibile riceverlo a casa.

Oltre ad essere meravigliosi messaggeri della primavera, compiono una funzione ecologica molto
importante nell’ecosistema come uccelli insettivori.
Pensate, una Rondine mangia circa 170 gr di insetti al
giorno, fino a 8 volte il suo peso!
È incessantemente a caccia per sé e per i piccoli. Per
allevare una covata sono necessarie 150’000 mosche
e zanzare (ca. 1kg di insetti!).

Balestruccio

Rondine

Rondone comune

Sono a disposizione schede informative delle 3 specie

COME SOSTENERCI

ADOZIONE A DISTANZA

SOS UCCELLI SELVATICI è un’associazione senza
scopo di lucro, mantenuta esclusivamente grazie al
lavoro dei suoi volontari. I costi delle diverse attività
sono coperti da donazioni.

Adotta un uccello selvatico in cura o fai un
regalo speciale: offri un’adozione!

L’impegno è enorme, sia a livello dei costi associati
all’alimentazione, ai medicamenti e materiali di cura
che del tempo necessario come volontario!
Le difficoltà sono dunque rilevanti e l’associazione
fa un appello: “gli uccelli selvatici hanno bisogno
del vostro aiuto!”
Ogni contributo, anche modesto, è veramente
di grande importanza per poterne salvare sempre
di più!

Come sostenerci:
Diventando membro dell’associazione
con una tassa annua:
Fr. 15.- giovani; Fr. 30.- adulti, Fr. 50.- famiglie

Versando una donazione per alimenti,
medicamenti, materiali di cura, ecc.

Con il vostro tempo libero: siamo sempre alla
ricerca di volontari per le diverse attività che la
cura degli uccelli selvatici esige.
Per i vostri versamenti:
CCP 65-739682-3
Iban:CH09 0900 0000 6573 9682 3
Grazie di cuore!

L’associazione è molto sollecitata in primavera/
estate per soccorrere e curare i piccoli di
Rondone, Rondine e Balestruccio, uccelli
insettivori molto delicati, la cui alimentazione,
esclusivamente a base di insetti, è molto costosa.
È possibile aiutarli adottando a distanza uno di
questi meravigliosi uccelli migratori o contribuendo
alla posa di un nido artificiale per favorire la loro
nidificazione!
Rondone: Fr. 50.Rondine/Balestruccio: Fr. 40.Contributo per nido artificiale: Fr. 30.Riceverete un ceritificato di adozione
e informazioni in merito alla protezione della
specie adottata.
Per l’adozione mandare una e-mail con dati
personali e specie scelta oppure telefonare.
Per il versamento: CCP 65-739682-3
menzionando “adozione”+ specie scelta

CONTATTI
SOS UCCELLI SELVATICI

Casella postale 628, 6616 Losone
+41 78 956 41 38
info@sosuccelliselvatici.ch
Facebook.com/Sosuccelliselvatici
www.sosuccelliselvatici.ch
Disegni di Flavio Del Fante, Astano
In copertina: balestruccio con rondine
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