CHI SIAMO

CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE

RONDINE, BALESTRUCCIO, RONDONI

APUS - Associazione Protezione Uccelli Selvatici attiva in tutta la Svizzera italiana, ha l’intento di aiutare
e proteggere l’avifauna indigena.

Il centro è destinato ad ospitare individui appartenenti a
tutte le specie di avifauna indigena trovati in difficoltà
nella Svizzera italiana. Le problematiche riguardano soprattutto i piccoli precocemente usciti dal nido e i giovani e gli adulti denutriti o feriti.
Nelle strutture del centro sono eseguiti interventi con
criteri scientifici, etici e rispettosi della biologia delle
specie, necessari per restituire all’uccello le condizioni
ideali per ritornare in libertà. La reintroduzione in natura
di individui recuperati permette di compensare la scomparsa di soggetti, appartenenti a specie caratterizzate
oggi da effettivi in decrescita.

Una gran parte degli interventi riguarda specie attualmente inserite nella Lista Rossa e importanti per la conservazione in Svizzera, alle quali sono dedicati ulteriori
sforzi. È il caso della Rondine, del Balestruccio e dei
Rondoni, specie che nidificano praticamente solo presso le costruzioni umane. Infatti una gran parte degli individui soccorsi dal nostro centro appartiene a queste
specie.

Le attività che l’associazione svolge sono:
- soccorso e intervento sul terreno in diverse situazioni di minaccia e difficoltà per gli uccelli selvatici;
- cura, riabilitazione e reintroduzione in natura di uccelli selvatici trovati in difficoltà, mediante la gestione di un centro di cura e riabilitazione specializzato e attivo sotto la vigilanza dell’Ufficio
veterinario cantonale;

Rondone comune
- protezione delle colonie e dei luoghi di nidificazione nell’ambiente urbano e il loro incremento (ad
es. tramite la posa di nidi artificiali e la consulenza
in casi di ristrutturazione di edifici);
- sensibilizzazione e informazione del pubblico attraverso la diffusione di nozioni sulla protezione
dell’avifauna (servizio di consulenza, messa a disposizione di materiale informativo, organizzazione di corsi e attività didattiche);
- progetti e azioni mirati per la salvaguardia di specie caratterizzate da effettivi in diminuzione, contribuendo così alla loro sopravvivenza.

È fondamentale affidare gli uccelli in difficoltà soltanto a
personale autorizzato e specializzato, come avviene
presso il nostro centro.
Gli uccelli selvatici sono protetti per legge e non è permesso detenerli a casa di privati o come animali domestici. Tenere un individuo ferito o debilitato senza sottoporlo a cure specializzate può soltanto aggravare la sua
situazione e condurlo alla morte.
Affidare l’uccello al nostro centro il più presto è essenziale per una buona riuscita del suo ricupero!
In caso di ritrovamento di uccelli in difficoltà vi preghiamo di contattare l’associazione con urgenza al numero
078 956 41 38 (attivo 365 giorni all’anno).
Il volantino
“Suggerimenti in caso di ritrovamento di uccelli selvatici”
è scaricabile dal sito www.apusapus.ch.

Oltre ad essere meravigliosi messaggeri della primavera, compiono una funzione ecologica molto importante
nell’ecosistema come uccelli insettivori. Pensate, una
Rondine mangia circa 170 g di insetti al giorno, dunque
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!).
Oggi, a causa di diversi fattori, tra cui la mancanza di
luoghi di nidificazione e la distruzione dei nidi dovuta
all’intolleranza umana, questi uccelli incontrano molte
difficoltà!

Balestruccio

Rondine
Sono a disposizione delle schede informative sulla protezione
di queste 3 specie scaricabili dal sito www.apusapus.ch.

ADOZIONE A DISTANZA

Diventando membro dell’associazione
con una tassa annua:
Fr. 30.- adulto, 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.

COME SOSTENERCI?

Ogni contributo, anche modesto, è di grande importanza per salvare quegli uccelli che, senza il
nostro intervento, sarebbero destinati a morire.

Per i vostri versamenti:
Banca Raiffeisen Centovalli Pedemonte Onsernone
IBAN: CH64 8028 1000 0027 1724 6
Grazie di cuore!

L’associazione è molto sollecitata durante tutto l’anno
nel soccorso di uccelli denutriti o feriti che vengono
ospitati al centro di cura e riabilitazione.
In primavera e in estate è chiamata per raccogliere e
curare i piccoli caduti dal nido, indifesi e dunque bisognosi di attenzioni specializzate. La loro riabilitazione, in particolare l’alimentazione, è molto costosa!
Per aiutarli è possibile adottare a distanza un uccello
versando una tassa di contributo ai costi.

COME FARE L’ADOZIONE?

APUS è un’associazione senza scopo di lucro, che
opera principalmente grazie al lavoro dei suoi volontari e che dipende esclusivamente da donazioni di
privati.
Le richieste di intervento per gli uccelli selvatici sono
in costante aumento e ogni anno almeno 200 individui in più sono curati nel centro!
D’altra parte, non ricevendo finanziamenti, l‘associazione ha mezzi finanziari e logistici molto limitati e ha
grosse difficoltà nel continuare il suo lavoro.
L’impegno è enorme, sia a livello dei costi associati
ad alimenti, medicamenti e materiali di cura sia in
tempo, necessario per gli interventi di soccorso e riabilitazione.

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

CONTATTI

COME SOSTENERCI

1. Realizzare il versamento:
Banca Raiffeisen Centovalli Pedemonte Onsernone

IBAN: CH64 8028 1000 0027 1724 6
Importante: menzionare “adozione” e indicare la
specie preferita” come motivo di versamento.

2. Annunciare l’adozione tramite e-mail con
la specie desiderata e i vostri dati personali.
Sul sito www.apusapus.ch troverete delle informazioni dettagliate, anche sulle tasse. Sulla pagina Facebook.com/apusapus vengono presentati regolarmente gli uccelli che potete adottare.
Realizzando un’adozione riceverete un certificato e delle informazioni in merito alla specie
dell’individuo adottato.

APUS
ASSOCIAZIONE PROTEZIONE UCCELLI SELVATICI
Casa Primula, via Cavalli 18, Calezzo
CH-6655 Intragna
Tel. +41 078 956 41 38 (attivo 365 giorni all’anno)
info@apusapus.ch
Facebook.com/apusapus
www.apusapus.ch
Disegni di Flavio Del Fante, Astano
In copertina: due giovani, un Balestruccio e una Rondine

