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Fondazione 
dell’associazione 

5. Maggio1984  

Dal 1980 il bracconaggio è diventato un problema crescente in Africa. Ecco 
perché la coppia svizzera David e Lilian Rechsteiner che vivono in Tanzania hanno 
deciso - insieme a un gruppo di partecipanti svizzeri di un safari - di fondare 
un'associazione per la protezione e la conservazione degli animali africani. 

Il famoso zoologo e ambientalista Prof. Bernhard Grzimek ha sostenuto la nuova 
società e ha agito come presidente onorario. Grazie alla sua popolarità, l'ASS 
divenne molto conosciuto negli ambienti interessati in breve tempo. 

Condizione di socio 1020 soci (Ottobre 2018) 

Scopo della ASS Lo scopo della ASS è la ricerca e la conservazione della biodiversità dell'Africa, in 
particolare del rinoceronte dell'Africa orientale. In Tanzania, la principale area 
operativa della ASS, il supporto dei ranger nella loro lotta contro i bracconieri è 
la principale attenzione dell’associazione. 

- Con sede a Zurigo, politicamente e denominazionalmente neutrale, il suo unico 
obiettivo è il perseguimento di scopi caritatevoli, 

- Certificato ZEWO ed esente da tasse, 

- Esigenze funzionali orientate, non burocratiche e secondo regole e linee guida 
rigorose, in stretta cooperazione con partner e istituzioni in Tanzania, 

- Attuazione e monitoraggio dei progetti da parte dei rappresentanti e dei 
partner dell'ASS in Tanzania, 

- I fondi sono utilizzati per scopi specifici in modo trasparente e secondo le linee 
guida ecologiche, 

- Tutti i membri del consiglio di amministrazione sono volontari che lavorano a 
titolo gratuito. I costi dei tour di ispezione in Tanzania sono (in privato) coperti 
dai membri stessi, 

In Svizzera le lobby dell’ ASS raccolgono fondi per progetti e creano 
consapevolezza dell'importanza della protezione della fauna selvatica in Africa. 
ASS pubblica la rivista trimestrale HABARI (Kiswahili per "News") e gestisce il sito 
www.serengeti.ch. 

Gli argomenti sono sfide attuali riguardanti la conservazione, il bracconaggio, le 
popolazioni indigene, i diritti umani e l'estinzione delle specie. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

Adrian Schläpfer Presidente, membro del consiglio di amministrazione 
dal 2014 

 Precedentemente Ambasciatore della Svizzera in 
Tanzania (2008-2011) 

Jan Bolte Vice-Presidente, membro del consiglio di  
                                         amministrazione dal 2005 
 Imprenditore in Tanzania 

Robert Bickel  Finanze, membro del consiglio di amministrazione dal 
                                         2012 
 Ingegnere Meccanico 

Alex Rechsteiner Rappresentante ASS in Tanzania, membro del consiglio 
di amministrazione dal 2005, imprenditore, cresciuto e 
residente a Arusha / Tanzania 

Judith Wyss Raccolta fondi e lasciti, consigliere dal 2014, avvocato 
Barbara Trentini Organizzazione e Finanze, membro 
del consiglio di amministrazione del 2018, ragioniere 
pubblico certificato 

Walter Epting     Concetto e networking, membro del consiglio di 
amministrazione dal 2018 

Karin & Erich  Tschannen     Eventi 

 

Segreteria Marisa Suremann Dal 2013 (20% part-time) 

Public Relations 
sal 2017 

Ruedi Suter Giornalista Free-lance, editore di HABARI 
 Public Relations, (50% part-time) 
 Membro ASS da 25 anni, cresciuto in Africa e Svizzera  

Rappresentazione in 
Tanzania di ASS 

Dal 2009 ASS è stata rappresentata dall'associazione senza fini di lucro Amici 
del Serengeti Svizzera (Tanzania) Ltd. Membro e rappresentante del consiglio 
di amministrazione ASS in Africa, Alex Rechsteiner, è un firmatario autorizzato 
della ASS tanzaniana. È supportato da Susan Peter Shio, che è stato la sua 
assistente per molti anni. Il Dipartimento Contabilità di Burka Coffee Estates 
Ltd., Arusha, gestisce i conti della ASS ad Arusha / Tanzania. 

Premi Il 21 febbraio 1991 la ASS ha ricevuto il "Certificato di merito" dal governo della 
Tanzania per il suo eccezionale contributo alla conservazione delle risorse 
naturali e dell'ambiente. 

ASS Progetti Già all'indipendenza nel 1961, il primo presidente della Tanzania, Mwalimu 
Julius K. Nyerere, aveva promulgato la "Legge sui parchi nazionali" per 
stabilire, controllare e gestire le aree di protezione e conservazione. Da allora, 
la Tanzania ha accantonato 1/3 della sua superficie totale per la 
conservazione, in 19 parchi nazionali e in numerose altre aree protette. Per 
poter raggiungere l'obiettivo di proteggere aree così vaste, la Tanzania ha 
bisogno del sostegno di organizzazioni internazionali. 

Sin dall'inizio i progetti della ASS si sono concentrati sul sostegno ai ranger dei 
parchi nazionali: migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro per consentire 
loro di combattere efficacemente il bracconaggio. 

La lotta contro i bracconieri è pericolosa. I bracconieri spesso possiedono i 
mezzi più moderni per uccidere soprattutto elefanti e rinoceronti. Prezzi 
estremamente alti sono pagati per l'avorio e il corno di rinoceronte sul 
mercato nero. I Rangers rischiano spesso le loro vite nelle loro lotte contro i 
bracconieri. Tuttavia, senza di loro, combattere il bracconaggio sarebbe una 
causa persa.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supporto ai rangers - Sviluppo di aree remote / protezione delle regioni frontaliere 

- Costruzione di alloggi adeguati e sicuri 

- Equipaggiamento delle postazioni dei ranger con energia solare e acqua 

- Fornire con altro adeguata attrezzatura 

- Veicoli fuoristrada per il pattugliamento 

- Ponti e guado per l'accesso tutto l'anno 

I compiti principali della ASS non sono cambiati negli ultimi 34 anni. Occorre 
tuttavia aggiungere nuove sfide, come il riscaldamento globale, la scarsità 
d'acqua, l'esplosione demografica, la povertà, la diminuzione delle risorse 
naturali, un forte aumento del bracconaggio e ostacoli amministrativi. 

È necessario trovare soluzioni nuove e olistiche. Ecco perché è estremamente 
importante integrare la popolazione locale nel processo di conservazione e 
protezione. 

Coordinazione  
Svizzera - Tanzania 

Alex Rechsteiner coordina lo scambio tra la ASS e le sue organizzazioni partner 
e le autorità locali in Tanzania. È in costante contatto con il consiglio in 
Svizzera. I delegati del consiglio di amministrazione visitano e ispezionano i 
progetti ASS in un tour annuale di ispezione e mantengono i contatti. Pertanto, 
è garantito un costante adeguamento alle nuove esigenze e al coordinamento 
delle attività dell'ASS. 

Partner TANAPA National Park Authority, www.tanzaniaparks.com 

TPF Tanzania People and Wildlife Fund, www.afrpw.org 

UCRT  Ujamaa Community Resource Team, 
 www. ujamaa-crt.org 

GAWPT George Adamson Wildlife Preservation Trust, 
 www.georgeadamson.org 

ZGF  Zoological Society Frankfurt, www.fzs.org 

Contesto Politico 

 

Dopo l'elezione di John Pombe Magufuli a presidente della Tanzania 
nell'autunno 2015, le condizioni quadro per il nostro lavoro da un lato sono 
diventate un po 'più favorevoli. Soprattutto, la vigorosa posizione del 
presidente per combattere la corruzione e la cattiva gestione nel settore 
pubblico ha portato a un impegno molto più forte nella lotta contro la 
decimazione illegale della fauna selvatica. D'altra parte, tuttavia, il 
comportamento sempre più autoritario e imprevedibile del governo - in 
particolare anche nel trattamento delle organizzazioni non governative - rende 
più difficile pianificare a lungo termine.  

Per il momento, nelle aree principali della presenza operativa della ASS, cioè 
nei Parchi Nazionali di Serengeti, Tarangire e Mkomazi, il bracconaggio sembra 
essere in gran parte sotto controllo. Questa è una chiara conseguenza della 
nostra proficua collaborazione con l'Autorità del Parco della Tanzania e il 
nostro sostegno ai ranger. 

 

 


