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Pro Natura – agire per la natura, ovunque!
Ritratto di Pro Natura
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 il primo parco nazionale della Svizzera. Oggi gestisce più 
 di 650 riserve naturali e promuove la creazione di altri parchi 
 nazionali e naturali.»



Silva Semadeni
Presidente

Dr. Urs Leugger-Eggimann
Segretario centrale

Amiamo la natura e per questo la proteg-
giamo e la promuoviamo, ovunque. La flora, 
la fauna e i paesaggi costituiscono la nostra 
base esistenziale e sono una fonte di gioia 
di vivere.
 In veste di organizzazione specializzata 
nella protezione della natura, Pro Natura par-
tecipa attivamente alla costruzione del fu-
turo della Svizzera con spirito pionieristico, 
dando il buon esempio e intervenendo ogni 
qual volta necessario.
 Pro Natura persegue obiettivi chiari se-
condo una strategia ben definita: essa agisce 
a livello politico per migliorare le condizio-
ni quadro per la natura e rappresentandone 
gli interessi, e a livello pratico pianificando, 

rea lizzando e promuovendo progetti in favo-
re delle specie e degli habitat minacciati; con 
i programmi di educazione ambientale su-
scita l’entusiasmo per la natura presso gio-
vani e adulti, in modo che sviluppino un sen-
timento di responsabilità nei suoi confronti, 
mentre con la comunicazione dà alla natu-
ra una voce forte. 
 Per salvaguardare la natura servono per-
sone disposte a impegnarsi in questo senso. 
Se anche voi l’amate, affiancateci nel no-
stro lavoro e agite con noi per la natura, 
ovunque! 
 
Grazie di cuore!

Agire per la natura assieme agli altri, ovunque!



©
 J

an
 R

ys
er

Gli obiettivi di Pro Natura
Accrescere la biodiversità

Pro Natura vuole che le aree protette della 
Svizzera si sviluppino in superficie e qualità, 
e che quelle non protette acquistino mag-
giore valore ecologico. Le specie frequenti 
devono rimanere tali e quelle fattesi rare ri-
divenire frequenti; la diversità genetica deve 
tornare ad aumentare.
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Assicurare l’identità paesaggistica

Pro Natura chiede che l’avanzata delle costru-
zioni e dell’edificazione dispersiva a spese 
del suolo venga frenata e che la separazio-
ne tra aree edificabili e non edificabili mig-
liori. I paesaggi unici e non edificati devono 
essere protetti più efficacemente.

Tutelare le risorse naturali

Pro Natura è convinta che le decisioni priva-
te e sociali debbano essere prese nel rispet-
to delle risorse naturali. È imperativo cerca-
re alternative alla crescita infinita e creare 
condizioni quadro adeguate.

Rafforzare il legame con la natura

Pro Natura è sicura che rafforzando il lega-
me con la natura e rivedendo determinati 
comportamenti sia possibile giungere a una 
gestione più rispettosa dell’ambiente e delle 
risorse naturali.



La politica al servizio della natura

 Pro Natura …

 si impegna per i diritti della natura ogni qual volta questi vengono violati o limitati;

 aiuta a migliorare le condizioni quadro per la natura, battendosi per leggi efficaci 
 e una loro applicazione corretta;

 sviluppa attivamente idee e visioni per un modo di vivere rispettoso dell’ambiente 
 e una società improntata alla sostenibilità.
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organiz zazioni di protezione della  natura e 
dell’ambiente hanno lanciato con successo 
l’Iniziativa per il paesaggio: il 3 marzo 2013, 
il 62,9 per cento dei votanti si è espresso a 
favore della nuova Legge sulla pianificazione 
del territorio.
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 Pro Natura …

 ha fondato nel 1914 in Engadina il Parco Nazionale Svizzero;

 gestisce in tutta la Svizzera più di 650 riserve naturali, preziosi habitat per
 piante e animali;

 promuove la creazione di spazi vitali per piante e animali rari e minacciati.

Più biodiversità: protezione delle specie e degli habitat
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Le torbiere sono uniche, insostituibili ed estremamente 
vulnerabili. Pro Natura assicura la sopravvivenza 
di questi gioielli affinché possano essere tramandati 
alle generazioni future.
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 Pro Natura …

 offre nei suoi Centri Pro Natura dell’Aletsch e di Champ-Pittet, nonché in numerosi 
 centri regionali, la possibilità di un intimo contatto con la natura;

 avvicina i bambini e gli adolescenti alla natura in maniera ludica in seno a una 
 quarantina di gruppi giovanili;

 risveglia negli scolari la passione per la natura e la sua protezione con iniziative 
mirate.

Educazione ambientale pensata e vissuta con passione
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Il Centro Pro Natura di Champ-Pittet presso 
Yverdon-les-Bains VD.

Il Centro Pro Natura dell’Aletsch a Riederfurka VS. 
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 Pro Natura …

 spiega la natura e l’ambiente con cognizione di causa, vivacità e in modo 
comprensibile;

 informa, placa i timori della popolazione verso la protezione della natura 
 e ne favorisce la comprensione – per un rapporto armonioso con la natura;

 illustra con le sue campagne come ognuno di noi può attivarsi in favore 
della natura.

Attenzione e comprensione verso la natura
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Piantate nel vostro giardino erbe e arbusti indigeni, 
è un bel modo per aiutare le farfalle, che volano sol-
tanto dove c’è nettare a sufficienza e il nutrimento 
adatto alle larve.



 Pro Natura …

 è dal 1995 il membro svizzero degli Amici della Terra (Friends of the Earth Interna-
tional), una rete di organizzazioni non governative indipendenti, attive in 75 paesi 

 per risolvere i problemi ambientali e sociali più gravi del nostro pianeta;

 è membro fondatore dell’UICN (Unione internazionale per la conservazione della 
 natura). Creata nel 1948, l’UICN riunisce organizzazioni non governative e governative 
di 78 paesi;

 è membro fondatore della CIPRA (Commissione Internazionale per la Protezione delle 
Alpi), organismo attivo dal 1952 a favore dello sviluppo sostenibile nelle Alpi.

Natura senza confini – le reti internazionali
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Aderite a Pro Natura!
 In qualità di membri ricevete la rivista bimestrale nazionale di Pro Natura 

 (in francese o tedesco, rivista monografica sull’animale dell’anno anche in italiano); 
come membri famiglia (in aggiunta) o giovani ricevete lo «Stran’becco», rivista per 
i giovani (in italiano, francese o tedesco); 

 se abitate in Ticino ricevete il trimestrale di Pro Natura Ticino;

 beneficiate inoltre dell’entrata gratuita ai Centri Pro Natura dell’Aletsch VS 
 e di Champ-Pittet VD nonché al centro visitatori del Wildnispark Zürich;

 fruite della riduzione di prezzo su escursioni e viaggi dell’offerta di Pro Natura 
 «Pro Natura Aktiv»;

 fruite della riduzione di prezzo su libri, riviste e articoli regalo dello Shop 
 di Pro Natura.



Aderite a Pro Natura!

Quota sociale annua, CHF

 Membro individuale: 70.–

 Membro famiglia: 90.–

 Membro coppia: 90.–

 Membro sostenitore: 300.–

 Beneficiario AVS o AI: 60.–

 Giovane sotto i 18 anni e giovane
 in formazione fino a 25 anni: 30.– 

 Membro a vita (una tantum): 2100.–

Lingua desiderata:

 italiano 

in caso di mancata disponibilità:

 francese    tedesco

Adesione in linea: 
www.pronatura.ch/diventare-membri

Cognome 1 Cognome 2 (per coppie)

Nome 1 Nome 2 (per coppie)

Via, n.

NPA/località

Data di nascita 1 Data di nascita 2 (per coppie)

Data, firma

 Signora     Signor  Signora     Signor



Pro Natura
Casella postale
4018 Basilea

Qui siete i benvenuti

Aderendo a Pro Natura, diventa-
te automaticamente membri della 
sezione di Pro Natura del vostro 
cantone di domicilio. Avete così 
l’opportunità di esprimere la vo-
stra opinione in occasione delle 
assemblee generali o di organiz-
zare iniziative concrete a favore 
della natura.
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«Le torbiere sono ambienti unici, creatisi migliaia di anni or sono.
 Senza il deciso intervento di Pro Natura, molte di loro sarebbero 
 sparite da tempo.»
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Una donazione per la natura!
Sostenete l’attività di Pro Natura versando una donazione da destinare a un 
determinato progetto o un contributo libero, che Pro Natura impiegherà dove 
il bisogno è maggiore. 
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Destinazione del contributo:
 

 riserve naturali

 fiumi e ruscelli naturali 

 torbiere

 dove il bisogno è maggiore 

Pro Natura è certificata dalla Zewo, 
potete pertanto dedurre la vostra do-
nazione dalle imposte.

La mia donazione per la natura!

Pro Natura è riconosciuta dalla 
Zewo quale organizzazione
di pubblica utilità. Adesione in linea: http://www.pronatura.ch/donare

Cognome

Nome

Via, n.

NPA/località

Data di nascita

Data, firma

 Signora     Signor 

Vi prego di inviarmi una polizza di versamento:



   

Pro Natura
Casella postale
4018 Basilea

Una base solida

In veste di associazione privata di 
pubblica utilità, Pro Natura dipen-
de per la sua attività dalle quote 
dei membri e dalle donazioni. Pro 
Natura conta oltre 130 000 mem-
bri e circa 27 000 fedeli sostenitori.
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«Grazie alla campagna di Pro Natura in favore della lince, questo 
timido felino gode oggi di miglior reputazione presso la popolazione 
svizzera e negli ultimi anni ha potuto nuovamente diffondersi.»



Regalate un lembo di natura
Siete alla ricerca di un regalo davvero utile? Fate una donazione a nome del 
destinatario del regalo in favore delle torbiere, dei parchi o di corsi d’acqua 
naturali. L’importo verrà devoluto alla protezione e alla manutenzione di que-
sti biotopi e voi ricevete un certificato che attesta il vostro generoso gesto.



La mia ordinazione:

 Castoro e corsi d’acqua

 tedesco   francese   (quantità) 

 Prati fioriti

 tedesco   francese   (quantità)

 Torbiere

 tedesco   francese   (quantità)

Per domande od ordinazioni potete
scrivere anche direttamente a: 
shop@pronatura.ch

Tagliando di ordinazione del certificato
Facendo questo regalo, sostenete importanti progetti in favore della salvaguardia della natura 
e dei paesaggi.

 CHF 50.–    CHF  

Cognome

Nome

Via, n.

NPA/località

Data di nascita

Data, firma

 Signora     Signor 
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Pro Natura
Casella postale
4018 Basilea



«La sopravvivenza della metà delle specie animali e vegetali 
 indigene è legata ai corsi d’acqua naturali. Per questo motivo, 
 Pro Natura promuove la rinaturazione dei fiumi e la crea-
 zione di paesaggi fluviali naturali – per il castoro, il martin 
 pescatore, le libellule, l’olivello spinoso, l’epilobio, ecc.»



Pensare oggi a domani
La «Guida di Pro Natura al testamento» (disponibile in tedesco e francese) 
è un importante strumento per redigere le vostre ultime volontà in modo 
giuridicamente valido.



 Sì, ordino la «Guida di Pro Natura al 
 te stamento». 
 (contributo volontario ai costi)

Desidero la guida in

 tedesco   francese 

La guida può anche essere scaricata 
in formato PDF dal sito www.pronatura.ch/
lasciti-eredita

Tagliando di ordinazione per la 
«Guida di Pro Natura al testamento»

Cognome

Nome

Via, n.

NPA/località

Data di nascita

Data, firma

 Signora     Signor 



Shop Pro Natura 

Ordinate opuscoli, volantini, libri, 
articoli regalo, magliette,  calendari 
e altro ancora in linea sotto:
www.pronatura.ch/der-shop
www.pronatura.ch/le-shop

Pro Natura
Casella postale
4018 Basilea



2,57,1 9,2

23,3

16,610,7

20

10,6

Forma giuridica 
Pro Natura è un’associazione, fondata nel 
1909 con il nome di Lega svizzera per la pro-
tezione della natura. 

Base 
Oltre 130 000 membri.
Circa 27 000 sostenitori.

Organizzazione 

Livello nazionale: 
Pro Natura associa zione centrale
Segretariato nazionale a Basilea, Secrétariat 
romand a Yverdon-les-Bains e due Centri na-
zionali di protezione della natura ad Aletsch 
VS e a Champ-Pittet VD. Gli organi  strategici 
di Pro Natura sono il Comitato centrale e il 
Consiglio dei delegati, composti da persone 
attive a titolo volontario.

Livello cantonale: sezioni Pro Natura
Pro Natura è presente in tutti i cantoni con le 
sue sezioni, composte da un segretariato e un 
comitato operante a titolo volontario.

Pro Natura in cifre

Educazione 
ambientale

Lavoro 
pratico

Campagne

Lavoro politico

Amministrazione 

Acquisizione
fondi

Sezioni

Comunicazione 

Prestazioni 2015 (in per cento)

© Pro Natura, 2017
Testo: Sava Buncic
Impostazione grafica: Ritz & Häfliger, Visuelle Kommunikation, Basilea
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Pro Natura
Dornacherstrasse 192
Casella postale
4018 Basilea

Telefono +41 61 317 91 91
Telefax +41 61 317 92 66

mailbox@pronatura.ch


