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Gli anfibi minacciati della Svizzera hanno bisogno di pozze e stagni per
riprodursi. Pro Natura vuole crearne nei luoghi in cui, nel corso degli ultimi
decenni e secoli, questi biotopi sono spariti. I proventi della vendita del
tallero 2013 saranno quindi investiti per ripristinare ambienti umidi dove
non ci sono più. Da 67 anni, Pro Natura e l’Heimatschutz Svizzera si
impegnano con l’iniziativa del tallero per conservare il patrimonio naturale e
culturale del nostro paese.
Quando i maschi di rospo ostetrico si mettono a cercare moglie, è come sentire
un concerto. Il nome di «rana delle campanelle» con cui è noto in tedesco
l’animale dell’anno di Pro Natura è proprio dovuto al suo richiamo. A dispetto del
suo simpatico soprannome, lo stato di questo anfibio è tutt’altro che rallegrante:
negli ultimi 25 anni, la popolazione svizzera di rospo ostetrico si è più che
dimezzata. Lo stesso triste destino è toccato a quattordici delle venti specie di
anfibi indigeni, che oggi sono minacciate o in via d’estinzione. Nessun altro
gruppo di animali in Svizzera si trova in una situazione così precaria.
Per questo, la vendita del tallero 2013 è dedicata alla protezione degli anfibi. C’è
bisogno di molti più ambienti umidi, che in Svizzera – un tempo un paradiso per
questi animali – sono stati via via prosciugati con l’incanalamento dei corsi
d’acqua e la bonifica delle aree palustri. Grazie al ricavato dell’iniziativa di Pro
Natura e dell’Heimatschutz Svizzera, saranno ripristinati molti biotopi naturali o
analoghi a quelli naturali in cui rane, rospi e compagnia potranno vivere e
riprodursi.
Vendita del tallero in settembre
La vendita dei talleri d’oro prodotti con latte intero biologico svizzero e cacao del
commercio equo avrà inizio nel mese di settembre. L’operazione si terrà dal 9 al
30 settembre in Ticino, dal 2 al 30 settembre in Romandia e nella Svizzera
tedesca. Le classi riceveranno un utile sussidio didattico sul tema di quest’anno,
ossia gli anfibi, e potranno trattenere 50 centesimi per ciascun tallero venduto per
la cassa scolastica in segno di ringraziamento per l’impegno a favore di Pro
Natura e dell’Heimatschutz Svizzera.

Per maggiori informazioni sulla vendita del tallero
Iris Strebel, responsabile della Vendita del Tallero, iris.strebel@schoggitaler.ch,
tel. 044 262 30 86
Il comunicato stampa e le foto a colori possono essere scaricati al sito
www.tallero.ch.

L’Heimatschutz Svizzera e Pro Natura s’impegnano da 67 anni per la
conservazione del patrimonio naturale e culturale svizzero. Il ricavato della
vendita del tallero 2013 è destinato in massima parte alla conservazione e alla
creazione di habitat per gli anfibi minacciati in Svizzera. (foto: Vendita del Tallero)

Il rospo ostetrico, animale dell’anno 2013 di Pro Natura. La vendita del tallero
2013 sostiene la conservazione di questo e di altri anfibi minacciati in Svizzera.
(foto: Pro Natura / Jan Ryser)

