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Più biodiversità,
più benessere per tutti

Gli svizzeri apprezzano i paesaggi variegati e la bellezza della

natura. In un’indagine demoscopica condotta nel Canton

San Gallo gli intervistati hanno messo la natura e il paesaggio

nettamente in testa alla classifica dei fattori strategici che

determinano la qualità di vita di un luogo. Prati ricoperti di

fiori colorati, il mormorio dei ruscelli e alberi da frutto fioriti

suscitano forti emozioni positive e danno un senso di appartenenza a

un luogo.

Una ricca varietà biologica non procura però solo identità, svago o

piacere estetico. Ecosistemi agrari, idrici e forestali intatti forniscono

alimenti sani e diversificati, medicinali, acqua potabile e aria pulita

(cfr. ambiente 2/2010). I boschi di montagna proteggono da smottamenti

e valanghe. Le zone umide e i suoli integri assorbono l’eccesso di

precipitazioni. E gli ambienti ancora prossimi allo stato naturale eser

citano una sorta di attrazione magica sui turisti.

La biodiversità è un fattore che contribuisce in modo considerevole al

nostro benessere. Eppure, malgrado diversi sforzi e successi parziali, non

si è ancora riusciti ad arrestare la perdita di specie, di ambienti vitali e

di varietà genetica da tempo in atto in Svizzera. Numerose specie di

piante e di animali un tempo frequenti sopravvivono solo in popolazioni

residue. E gli studiosi avvertono: un’ulteriore drastica scomparsa della

biodiversità e molti servizi ecosistemici non saranno più garantiti!

La Strategia Biodiversità Svizzera, adottata nell’aprile 2012 dal Consiglio

federale, segna la svolta per invertire questa tendenza. Entro la metà del

2014 la Confederazione elaborerà un piano d’azione che concretizzerà gli

obiettivi della Strategia. I lavori coinvolgono tutti i partner interessati:

Cantoni, Comuni e Città, mondo politico, economico e scientifico, gruppi

di interesse e organizzazioni non governative. Il catalogo delle misure

sarà presentato solo fra un anno, ma molte persone lavorano già nello

spirito della Strategia. Questo numero di ambiente illustra una selezione di

progetti esemplari.

Le premesse per una conservazione a lungo termine della biodiversità

non sono mai state così buone come adesso. Non lasciamoci sfuggire

quest’opportunità!

Franziska Vivica Schwarz, vicedirettrice dell’UFAM
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«Siamo tutti parte
della Strategia»

PIANO D’AZIONE BIODIVERSITÀ

I lavori di elaborazione del piano d’azione per la messa in opera della Strategia Biodiversità Svizzera sono
in pieno corso. Le misure concrete, frutto di un ampio processo partecipativo, saranno messe a punto
entro l’estate 2014. Opportunità e sfide: a colloquio con Sarah Pearson, responsabile del progetto Strategia
Biodiversità Svizzera all’UFAM. Intervista raccolta da Gregor Klaus

ambiente: A spasso per le Alpi, non vedo che natura
e bei paesaggi. Ma abbiamo davvero un problema di
biodiversità?
Sarah Pearson: Purtroppo sì! Negli scorsi decenni
la Svizzera ha subito una massiccia perdita di
varietà biologica. Si tratta di un processo lento:
da noi non si bruciano i boschi per convertirli
in piantagioni di soja. A causa della costante
pressione cui sono sottoposti gli ambienti vitali,
molte popolazioni di animali e di piante tendono
però a diminuire e, presto o tardi, a scomparire.
Raggiunto un determinato grado di minaccia, le
specie figurano nella Lista rossa. Attualmente
oltre un terzo delle specie animali e vegetali
indigene risulta in pericolo. E con il regredire
delle specie diminuisce anche la loro diversità
genetica. L’attuale utilizzazione del territorio da
parte dell’uomo favorisce solo un esiguo numero
di animali e piante, che si diffondono poi dapper
tutto. Gli ambienti vitali si fanno così sempre più
simili in tutta la Svizzera e le regioni perdono le
loro specificità ecologiche.

Le misure adottate finora sono state quindi tutte
vane?
Non riesco assolutamente a immaginare l’aspetto
che avrebbe oggi la Svizzera se nessuno si fosse
preoccupato della natura e del paesaggio! Non sia
mo riusciti ad arrestare la perdita di biodiversità,
ma di certo siamo riusciti a salvaguardare molti
valori naturali. Penso ad esempio alle paludi,
alle zone golenali, ai siti di riproduzione degli
anfibi o ai prati e pascoli secchi di importanza
nazionale. Benché questi sforzi siano andati a

beneficio di tutti, la protezione della natura è stata
però a lungo vista come l’hobby di un gruppuscolo
di attivisti. La visione è cambiata dopo che nel
2009 il Consiglio federale ha avviato i lavori di
elaborazione della Strategia Biodiversità Svizzera.
Da allora, nella maggior parte degli operatori del
settore è intervenuto un sensibile cambiamento
di consapevolezza. Persone e organizzazioni che
fino a quel momento si erano interessate spora
dicamente alla protezione della natura si sono
improvvisamente messe a riflettere su cosa fare
per contribuire alla tutela delle nostri basi vitali.
La conservazione e la promozione della diversità
biologica sono state viepiù percepite come un
progetto dell’intera società che va al di là dello
schema politico destrasinistra. La biodiversità è
scevra da ideologie o almeno così dovrebbe essere.

Con il piano d’azione gli obiettivi definiti dal Con‑
siglio federale si faranno più concreti. C’è entusiasmo
nell’aria?
I lavori che vertono attorno alla Strategia hanno
destato grande interesse. Numerose organiz
zazioni si sono implicate molto già in fase di
consultazione. La cosa non è affatto scontata
e dimostra che la questione della biodiversità
concerne tutti. La maggior parte di noi si è resa
conto di avere una responsabilità ed ora è pronta
ad assumerla. L’incontro parlamentare del mese
di giugno 2012, in cui la Consigliera federale
Doris Leuthard ha presentato la Strategia, ha
visto una straordinaria affluenza di politici di
ogni schieramento. Alla giornata organizzata lo
scorso novembre per l’avvio del piano d’azione
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hanno partecipato quasi duecento addetti ai
lavori. Molti volevano già mettersi all’opera e
discutere di misure.

Che cambiamenti porterà il piano d’azione nel‑
l’attuale protezione della natura?
Quanto dirò potrà sembrare un po’ arido, ma
ciò che è mancato finora sono stati degli orien
tamenti strategici. Non si capiva bene chi fosse
responsabile di cosa. Non c’era una visione glo

bale della biodiversità in Svizzera, non c’erano
obiettivi quantitativi, c’era poca cooperazione
intersettoriale e praticamente nessuno scambio
di conoscenze scientifiche. Anche i processi par
tecipativi erano molto rudimentali. Adesso tutto
questo cambierà radicalmente.

Cambierà proprio tutto?
Nella Strategia abbiamo finalmente formulato
in modo chiaro e preciso gli obiettivi in materia

Sarah Pearson

Responsabile della sezione

Specie, habitat, reti ecologiche

dell’UFAM, Sarah Pearson è

capoprogetto della Strategia

Biodiversità Svizzera. Ha studia

to biologia e scienze politiche.

Il suo giardino spontaneo ospita

una grande varietà di piante e

animali.

Foto: Christine Bärlocher/Ex-Press/UFAM
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di biodiversità per 26 campi d’intervento, tra cui
la pianificazione del territorio, l’agricoltura e la
selvicoltura, la caccia e i trasporti. Si censiranno
i servizi ecosistemici, verranno valutati gli effetti
di tasse e sovvenzioni sulla natura e sul paesaggio
e sarà elaborato un piano di promozione delle
specie. È una base fantastica da cui partire! Ma
la prima cosa da fare è realizzare un’infrastrut
tura ecologica formata da zone di protezione e
di interconnessione. Per farlo, occorre da un lato
valorizzare e completare il sistema svizzero di
zone protette e, dall’altro, conservare le superfici
prossime allo stato naturale ancora presenti nelle
zone agricole, nel bosco, lungo i corsi d’acqua e
nello spazio urbano. In questo, ciascun settore
deve fare la propria parte e dare i giusti stimoli.
Per colmare le lacune esistenti nella rete ecologica,
bisognerà completarla creando nuovi ambienti
seminaturali e corridoi di transizione. La Strategia
esige peraltro che la biodiversità venga promossa,
nell’una o nell’altra forma, sull’intero territorio
nazionale.

Ma questa non è un’utopia?
Assolutamente no! L’elaborazione del piano
d’azione avviene in modo partecipativo. Quelle
che cercheremo di proporre al Consiglio federale
nel maggio del 2014 saranno misure ampiamente
condivise. Il nostro approccio è pragmatico, non
idealistico. Terremo conto delle esigenze dei vari
attori e utenti del territorio.

Come si svolgeranno a grandi linee i lavori di
elaborazione del piano d’azione?
Per la maggior parte dei campi d’intervento è
previsto almeno un workshop in cui gli attori
saranno invitati a discutere delle misure. Da qui,
spero, scaturiranno soluzioni innovative e nasce
ranno nuove idee. I lavori condotti nel quadro
del piano d’azione sono seguiti da due gruppi
d’accompagnamento strategico che valuteranno
le misure proposte alla luce della loro rilevanza
politica e fattibilità. Un gruppo è costituito da
rappresentanti della politica, delle conferenze
cantonali e di diverse organizzazioni, l’altro da
funzionari dell’Amministrazione federale.

Si sa dunque abbastanza di biodiversità per
intervenire?
Le basi scientifiche ci sono. Abbiamo un’idea
molto precisa dello stato della biodiversità e di
come evolverà se non facciamo niente. Questo
non è allarmismo da organizzazioni non gover

native. Parliamo di fatti dimostrati da ricercatori
riconosciuti. In molti altri settori della politica
si prendono decisioni e si varano misure sulla
base di conoscenzemoltomeno consolidate. Nella
maggior parte dei casi sappiamo anche come con
servare e promuovere la biodiversità sul terreno. Si
tratta ora di mettere questo sapere a disposizione
degli attori in forma adeguata.

E a chi spetta attuare le misure?
A lei, a me, a chiunque. Siamo tutti parte della
Strategia! Chi consuma, ha un giardino o anche
solo un balcone, lavora in campagna o in ufficio,
dirige un’azienda, viaggia per vacanza, è impiega
to in un’amministrazione comunale o in un ufficio
federale: tutti possono contribuire a conservare e
promuovere la biodiversità (cfr. articolo seguente).

Ma ne varrà poi la pena, visto che le misure non
saranno comunque a costo zero…
Il denaro è molto ben investito. Si tratta del
migliore affare che avremmo mai potuto fare.
Proteggere la biodiversità vale miliardi. È alla
varietà biologica che dobbiamo, fra le altre cose,
zone di svago attraenti, materie prime, alimenti,
suoli fertili, medicinali, protezione contro l’ero
sione e acqua potabile. Senza biodiversità l’uomo
non ha futuro. La biodiversità non ha però solo
una dimensione economica. Contribuisce anche
al piacere estetico e al benessere psichico delle
persone, per non parlare della responsabilità che
abbiamo nei confronti di tutti gli esseri viventi
della Terra.

L’attuazione del piano d’azione porterà la svolta
auspicata in fatto di biodiversità?
Lo spero. Attraverso il processo innescato dai
lavori di elaborazione della strategia e del piano
d’azione abbiamo già ottenuto molto in termini
di sensibilizzazione degli attori principali. Io
sono per natura ottimista e credo quindi nella
capacità degli uomini di fare la cosa giusta al
momento giusto. A metà 2014 il piano d’azione
sarà sottoposto al Consiglio federale. Dopodiché
i politici definiranno l’attuazione delle misure
secondo regole democratiche. Una cosa è certa:
se non interveniamo adesso le future generazioni
non ce lo perdoneranno, poiché a loro potrebbe
non essere mai data l’opportunità che abbiamo
noi oggi.

Per saperne di più:
www.bafu.admin.ch/rivista2013201

INFO
Sarah Pearson Perret
Sezione Specie, habitat,
reti ecologiche
UFAM
031 322 68 66
sarah.pearson@bafu.admin.ch
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PROGRAMMI DI PROTEZIONE E PROMOZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NEI CANTONI

Per proteggere e promuovere la varietà biologica all’interno del suo territorio, Ginevra dispone di inventari,
leggi, piani di misure e progetti concreti. Anima e motore dell’operazione è Gilles Mulhauser, capo dell’Ufficio
cantonale per la natura e il paesaggio, che ad ambiente parla del suo impegno e delle sue visioni.
Testo di Cornélia Mühlberger de Preux

Ginevra dà l’esempio

Un airone bianco maggiore si muove maestoso tra
le querce e i pioppi. Le persone che passeggiano
lungo lo stagno del Bois des Douves non sembra
no disturbarlo. Al mattino presto o al crepuscolo,
quando in giro non c’è quasi nessuno, con un po’
di fortuna è possibile scorgere nei dintorni anche
dei cervi.
Non lontana da Versoix, la zona pro

tetta è parte di un reticolo di ambienti
vitali ecologicamente complesso che
copre l’intera superficie del Cantone.
Solo un quarto del territorio ginevrino è
urbanizzato, metà è agricolo. Il restante
quarto è costituito da un insieme di ecosi
stemi diversi– boschi, laghi e ruscelli–
che ospitano un gran numero di specie
animali e vegetali in parte rare.

Programmi concreti e piani di misure
Eppure, anche a Ginevra la natura è sotto pressione.
Il Cantone è densamente popolato, e il suolo un
bene che scarseggia. «Qui, chi vuole fare qualcosa
per la biodiversità – spiega Gilles Mulhauser –
deve mettersi a lavorare il prima possibile su tutti i
processi che hanno un impatto territoriale: dai piani
direttori ai piani regolatori, fino alle autorizzazioni
di costruzione.» È importante anche essere capace
di stringere alleanze.
Per i cittadini la natura è un arricchimento: questo

il credo di Mulhauser. Quando nel 2000 ha preso
le redini dell’Ufficio cantonale per la natura e il
paesaggio, ha posto obiettivi e priorità, rivoluzio
nandone completamente la struttura. Detto ufficio
consta oggi di tre unità: i settori Flora, Fauna, Pesca,
Zone protette, Natura in campagna ed Educazione
ambientale fanno parte della sezione Biodiversità, la
gestione degli ambienti naturali e la manutenzione
degli spazi pubblici sono sotto la sezione Ambienti
naturali, mentre alla sezione Paesaggio è affidato il

«La natura è un arricchimento per
i cittadini.» Gilles Mulhauser, Canton Ginevra

compito di promuovere con abilità comunicativa e
diplomazia la natura e gli alberi presenti in città.
Nel tempo libero Gilles Mulhauser si dedica al

birdwatching, una passione che a volte traspone
anche nel lavoro. La prospettiva a volo d’uccello
gli permette di farsi una prima idea d’insieme dei
problemi sul terreno, che poi considera e analizza
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sotto ogni angolatura. Individua così gli ostacoli,
stabilisce la tabella di marcia, formula prospettive,
cerca collegamenti e getta ponti verso altri uffici
cantonali. Il tutto sfocia in programmi concreti e
piani di misure. Gilles Mulhauser sa però anche
come farsi ascoltare, unire le persone e cogliere
le occasioni al volo non appena sente il vento
in coda e vede qualche opportunità presentarsi
all’orizzonte.
Dal 2010 compone ogni giorno versi sulla natura.

La poesia è la sua compensazione alla quotidianità,
la risorsa da cui trae la propria creatività.

Un ampio campo d’attività
Nei 13 anni di servizio di Mulhauser, il preventivo
della Direzione generale della natura e del pae
saggio è pressocché raddoppiato. L’ufficio impiega
oggi quasi cento dipendenti.
Tra il 2010 e il 2012 sono stati delimitati nel

Canton Ginevra 400 ettari di zone protette dema
niali, alla cui cura presiedono piani di gestione e

Chi ben pianifica è a metà dell’opera: corridori biologici (in verde)
e progetti paesaggistici prioritari (in giallo). Copyright: dessin ar-ter

di manutenzione mirata. Un regolamento emanato
nel 2007 in materia di protezione del paesaggio e dei
biotopi e di conservazione della flora supplisce alle
lacune. Undici guardie ambientali sono incaricate di
vigilare sulle riserve naturali e sul loro patrimonio
faunistico e floristico. Presenti sul terreno e a diretto
contatto con la popolazione, si occupano anche di
educazione ambientale. Per la pernice, la civetta, il
lichene Plebeius argyrognomon, il dente di cane e altre
specie minacciate sono attivi speciali programmi di
promozione. Ad oggi sono stati inventariati qualco
sa come 500000 alberi.
Il programma «Natura in città»mira a valorizzare

gli spazi verdi urbani attraverso l’interconnessione
con le zone rurali circostanti. In città vengono creati
qua e là dei piccoli biotopi – tetti vegetalizzati o
punti d’acqua– e incentivati i giardini di quartiere.
Quindici le imprese che hanno finora dichiarato di
aver sistemato e di curare gli esterni della propria
sede in maniera seminaturale. Molte anche le aree
industriali dismesse che vengono riqualificate. Re
centemente, in una cava di ghiaia in disuso della
Holcim SA, è nata una nuova riserva naturale.
Duecento piccoli proprietari di giardini hanno

firmato inoltre la «Carta dei giardini», impegnandosi
a coltivare il proprio giardino in modo ecologico e a
promuovervi la biodiversità. Alla Carta aderiscono
anche i parchi pubblici e diverse organizzazioni
non governative.

Collaborazione internazionale
Il Canton Ginevra confina per 103 chilometri con la
Francia. Solo il 5% del suo perimetro è in territo
rio svizzero. La conservazione dei corridoi biologici
che assicurano il collegamento tra gli ambienti
montani del Giura e delle Alpi e tra il lago e le
zone umide dell’entroterra richiede una collabora
zione transfrontaliera – di cui beneficiano anche
i cervi. Assi di tre colori collegano gli ecosistemi e
assicurano la mobilità di flora e fauna: «verde» sta
per boschi radi, «blu» per corsi d’acqua e «giallo»
per prati e campi (cfr. cartina). Anche queste reti
sono oggetto di una collaborazione internazionale
con la regione francese RhôneAlpes. I due accor
di firmati a questo scopo a fine 2012 regolano la
protezione dei corridoi minacciati all’interno del
sistema d’interconnessione e il monitoraggio a
livello transfrontaliero.

Una legge per la biodiversità
Nel Bois des Douves si è proceduto di recente a un
intervento di taglio. Parte degli alberi lungo la riva
dello stagno è stata abbattuta per allargare lo spec

RETI ECOLOGICHE NEL CANTON GINEVRA
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Gilles Mulhauser
Responsabile della Direzione generale della natura e del paesaggio
del Cantone di Ginevra
022 388 55 00
courrier.dgnp@etat.ge.ch

chio d’acqua. Il successo riproduttivo della rana
temporaria o della rana agile, che qui depongono
le uova, dovrebbe così migliorare. Prossimamente
saranno collocati sul posto dei pannelli informativi
sul biotopo e i suoi abitanti. Benché abbiano un
certo costo di manutenzione, informazioni del
genere esistono ormai in diversi luoghi. La legge
cantonale sulla biodiversità in vigore dal 2012 de
dica un intero capitolo all’educazione ambientale,
fornendo il quadro legale anche all’elaborazione di
una strategia cantonale in materia di biodiversità
e di promozione della natura in città.
«La legge sulla biodiversità è una vera e propria

rampa di lancio per la protezione della natura», af
ferma Gilles Mulhauser. «Facilita la collaborazione
sia a livello intersettoriale che transfrontaliero.» I
partner principali sono la pianificazione del territo
rio, l’agricoltura, la gestione delle acque, l’edilizia
e la protezione del suolo. Ma anche il paesaggio
è parte integrante del progetto di agglomerazione
interregionale, tant’è che in futuro molti dei grandi
progetti infrastrutturali dovranno essere accom
pagnati da piani di sviluppo paesaggistico. Cosa
spera ancora Gilles Mulhauser? Che nei politici e
nei cittadini ginevrini cresca la consapevolezza che
la biodiversità è un valore, e che per conservarlo
servono spazi non edificati prossimi allo stato
naturale.

Capacità di visione e perseveranza
Dall’esperienza Gilles Mulhauser ha imparato che,
in fatto di natura, si ottiene di più con misure
lungimiranti che con correttivi a posteriori. Bi
sogna avanzare proposte, ma anche trarre idee
dalla popolazione, creando situazioni favorevoli
ad entrambe le parti. Occorre la capacità di for
mulare delle visioni, ma anche la perseveranza
di tradurle in piccole azioni quotidiane. Ma come
creare sinergie e integrare l’esigenza di promuove
re la biodiversità in tutte le attività possibili? Come
vincere la resistenza di urbanisti e architetti da
una parte e quella di proprietari di ville e passanti
dall’altra?
Lasciamo il Bois des Douves lungo una strada

che conduce verso il Giura francese. Sul ciglio,
paletti catarifrangenti e segnalatori acustici per la
selvaggina. Ogni anno i cervi passano di qui per
raggiungere i siti d’accoppiamento dall’altra parte
della frontiera.

Stessa meta, altra via:
il modello di Turgovia
A dettare gli orientamenti del Canton Turgovia in fatto di
paesaggio e biodiversità è il piano di sviluppo paesaggistico
elaborato dal servizio Natura e paesaggio. Un esempio di at
tuazione è la creazione di 70 ettari di prati fioriti (a partire
dal 2007). Affinché i contadini possano beneficiare del sussidio
d’interconnessione previsto per queste superfici ecologiche, i
prati devono rientrare in una «zona con funzione connettiva»
in base al Piano direttore cantonale.
Speciali opere edili garantiscono la mobilità della fauna

selvatica nei punti dove gli assi migratori sono interrotti. Sotto
passaggi per anfibi permettono di attraversare le strade che
separano i siti di estivazione di rane, rospi e tritoni dai luoghi
di riproduzione. Apposite rampe permettono ai pesci di superare
gli ostacoli in numerosi corsi d’acqua.
Come a Ginevra, anche nel Canton Turgovia sono molti gli

attori all’opera: il servizio sfrutta le sinergie con gli uffici del
l’agricoltura, delle foreste e dell’ambiente e con le sezioni Strade
e Infrastrutture dell’Ufficio del genio civile. La collaborazione con
i pianificatori avviene sotto lo stesso tetto: il servizio Natura e
paesaggio è annesso all’Ufficio dello sviluppo territoriale.

Per saperne di più:
www.bafu.admin.ch/rivista2013202

Foto: Ufficio del genio civile del Cantone di Turgovia (sopra);

Manfred Hertzog

INFO
Andreas Stalder
Sezione Gestione del paesaggio
UFAM
031 322 93 75
andreas.stalder@bafu.admin.ch
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Biodiversità: un importante
fattore strategico

PRIMO PIANO SUI COMUNI

I Comuni giocano un ruolo chiave nella conservazione e
nella promozione della biodiversità: è qui che dalla teoria
si passa alla pratica. Gli strumenti a cui si può far capo
per proteggere la natura e il paesaggio sono molti. E il
Comune di Wohlen, nei pressi di Berna, li ha già utilizzati
con successo. Testo di Gregor Klaus

È inverno, fa freddo e piove ininterrottamente da giorni:
non sono certo le condizioni migliori per una visita agli
oggetti naturali del Comune di Wohlen, nei pressi di Berna.
Non un fiore, non un animale in vista. Solo Stephan Lussi si
entusiasma per ogni riflesso argenteo che scorge nel terreno
o lungo il margine: «Acqua stagnante», spiega il biologo
della sezione Specie, habitat, reti ecologiche dell’UFAM.
«Molti dei drenaggi di questi ex terreni palustri sono ormai
sovraccarichi. Quando piove si creano pozze dappertutto.» In
origine, le paludi costituivano la caratteristica principale del
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paesaggio di formazione glaciale di Wohlen. Col tem
po, ad eccezione di pochi resti, gli acquitrini si sono
trasformati in prati, pascoli e campi. Ora, la pioggia
incessante ci dà un’idea di quale doveva essere una
volta il vero carattere del luogo.
Stephan Lussi insiste nell’abbandonare il tepore

dell’auto e andare a visionare due stagni creati nella
zona cinque anni prima. «In genere bastano un paio di
colpi di ruspa e già si crea un sito adatto alla riprodu
zione degli anfibi.» In primavera, qui intorno, è tutto
un gracidare di rospi calamita, una specie fortemente
minacciata in Svizzera. Grazie all’impegno del Comu
ne di Wohlen, negli ultimi anni ne sono stati realizzati
parecchi di questi stagni.

Un’aggiunta importante al regolamento
Tra le calde mura della Casa comunale incontriamo
Hansjörg Messerli, capo della sezione Edilizia, agri
coltura e selvicoltura del Comune di Wohlen, che da
quasi vent’anni si batte in difesa della natura. «Per un

Comune come il nostro, che non ha accesso diretto
alla rete ferroviaria, la varietà biologica è un fattore
strategico importante», spiega l’architetto. «La natura e
il paesaggio sono i nostri punti di forza!» A riconoscerlo
è stato il Consiglio comunale quando, agli inizi degli
anni Novanta, in sede di revisione totale del piano
regolatore, ha annesso a una strategia di protezione
della natura un piano di protezione e un piano diretto
re «Paesaggio», entrambi entrati in vigore nel 1994. La
chiave di volta? Un’aggiunta al regolamento in materia
di costruzioni che dà alla protezione della natura e del
paesaggio ciò che il più delle volte le manca: fondi per
progetti concreti. Da allora, fino a 125000 franchi sono
stanziati annualmente a favore della conservazione e
della promozione della biodiversità.
L’iniziativa è stata lanciata da un gruppo di abitanti

di Wohlen che aveva riconosciuto il ruolo chiave della
natura e del paesaggio per il Comune. È di fatto a
livello comunale che si condensano le pianificazioni,
le strategie, i programmi e i sistemi d’incentivazione

Stephan Lussi (a sinistra) e Hansjörg Messerli mentre ispezionano i nuovi
specchi d’acqua realizzati nei pressi di Uettligen (Comune di Wohlen, BE).
La rana temporaria ha provveduto a deporvi le sue uova già a inizio aprile.
A destra: giovani alberi protetti contro i danni da selvaggina. Le querce
hanno sostituito un popolamento di abeti distrutto dalla tempesta Lothar
del 1999. Tutte le foto: Flurin Bertschinger/Ex-Press/UFAM
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della Confederazione e dei Cantoni. Ed è nei
Comuni che operano gli attori.

Una commissione paesaggistica attiva
Il Consiglio comunale di Wohlen è consigliato
nelle questioni tecniche da una commissione pae
saggistica. Formata da sette membri, la commis
sione coordina tutti i lavori legati alla protezione
della natura e del paesaggio, promuove progetti
di rinaturazione e ne segue la realizzazione. Vi
siedono sia il capo del servizio Agricoltura sia il
guardiacaccia. «Sono entrambi anelli di collega
mento e ambasciatori importanti, poiché sono
loro a trasmettere il piano di promozione agli at
tori che operano nel paesaggio», afferma Hansjörg
Messerli. Tutti i contadini possono formulare
proposte per misure di valorizzazione. E per le
prestazioni ecologiche che vanno oltre quanto
richiesto dalla Confederazione o convenuto con il
Cantoni percepiscono contributi supplementari.
La varietà dei progetti finora condotti è riflessa

dal paesaggio riccamente strutturato di Wohlen:
si sono realizzate zone umide per anfibi, rivitaliz
zati corsi d’acqua, seminati prati fioriti, piantate
siepi e alberi da frutto ad alto fusto, realizzati
viali alberati e messi in atto provvedimenti di
lotta contro le piante invasive. La tempesta Lothar,
che nel dicembre 1999 aveva provocato grossi
danni anche a Wohlen, è stata una manna per
la natura. Per impedire che le superfici liberate
fossero rimboschite unicamente con abeti rossi,
il Comune ha sviluppato un programma di pro
mozione della biodiversità nel bosco: sono stati
valorizzati i margini boschivi, piantate querce e
adottate misure a favore delle specie.

Gli ingredienti di una ricetta vincente
Quando nel 2001 la Confederazione adottò l’or
dinanza sulla qualità ecologica per accrescere la
quantità, la qualità e il grado di interconnessione
delle superfici di compensazione ecologica in
agricoltura, Wohlen è stato uno dei primi Comu
ni a dar vita a un progetto d’interconnessione e ad
aiutare i suoi contadini a beneficiare di contributi
federali e cantonali supplementari. Quattro anni
fa il Comune ha fuso il piano d’interconnessione
con il piano direttore in materia di paesaggio. «La
biodiversità risulta così ancora meglio integrata
nei processi di pianificazione», precisa Stephan
Lussi, attivo nella commissione dal 2006. Nel
quadro di questi lavori verranno definite le zone
che nei prossimi anni saranno oggetto di misure
di valorizzazione. La commissione ha fissato

obiettivi ambiziosi e definito le specie animali e
vegetali prioritarie.
Un importante fattore di successo sta nella stretta

collaborazione che l’amministrazione e la commis
sione intrattengono con le due associazioni locali
che si dedicano rispettivamente alla protezione
della natura e degli uccelli e alla tutela del lago.
«Politica attiva da parte delle autorità e volontariato
civile consapevole: è solo sfruttando le sinergie e
combinando questi due aspetti che riusciamo a
fare una promozione efficace della biodiversità»,
sottolinea Lussi.

Nuova vita al cimitero
Un tema sempre più sentito nel Comune è quello
della natura nello spazio edificato. Nel regolamento
in materia di costruzioni del 2009 sono stati ufficial
mente sanciti anche i principi dell’ecologia urbana.
Il Comune, che comprende diverse frazioni rurali
e insediamenti, alcuni dei quali protetti a livello
nazionale, intende ora autorizzare nuove zone edi

Il cimitero come spazio vitale: un mucchio di pietre offre
un nascondiglio a orbettini e lucertole degli arbusti.
Foto: Flurin Bertschinger/Ex-Press/UFAM
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Wohlen è un importante Comune pilota del pro
getto. Un controllo di efficacia ha mostrato che,
almeno qui, si è riusciti ad arrestare la perdita di
biodiversità: «Mentre a livello nazionale la biodi
versità non fa che regredire, a Wohlen perdite e
guadagni sono in pari», afferma Stephan Lussi.
Due le cose che Lussi e Messerli si attendono
dalla Strategia: fondi e conoscenze. «Quando
un Comune lancia un progetto di promozione
delle specie o di valorizzazione di un habitat
deve poter contare sulla disponibilità di fondi»,
insiste Messerli. Sarebbe auspicabile, inoltre,
disporre di materiale informativo sulle misure e
sui sistemi d’incentivazione attuabili nel settore
della natura e del paesaggio: «È inconcepibile che
ogni Comune debba cominciare sempre tutto
da zero.»
AWohlen le linee guida sono già state definite.

E ci sono buone possibilità che in futuro alcu
ne delle zone allagate viste nei campi vadano
a completare e a interconnettersi con i siti di
riproduzione del rospo calamita già esistenti.

ficabili solo se ben servite dalla rete di trasporti
pubblici. Sui cantieri, i costruttori devono tener
conto degli alberi presenti e, in caso di rimozione,
provvedere a sostituirli.
Il Comune è stato il primo a dare il buon esempio

trasformando il cimitero in quello che Hansjörg
Messerli definisce con orgoglio un «caso esemplare
di ecologia urbana». E infatti, nel 2010, il Comune
ha ricevuto il premio del WWF per la diversità
biologica. Uno sguardo all’area direttamente
sottostante alla Casa comunale mostra che un
cimitero può essere, non solo un luogo di riposo
per i defunti, ma anche un ambiente piacevole
per i vivi: prati magri ricchi di specie, mucchi di
sassi che offrono nascondigli a orbettini e lucertole
degli arbusti, zone ghiaiose con una vegetazione
pioniera variata e attraente. Lì dove le aiuole sono
coperte da piante vivaci indigene, tutte provviste
di cartellino col nome, il cimitero assomiglia a
un giardino botanico. Dappertutto sono visibili
pannelli con informazioni sulle specie vegetali e
animali e sulle loro interazioni ecologiche.
I successi conseguiti nella protezione della na

tura e del paesaggio sono comunicati in modo
puntuale. Il bollettino comunale informa rego
larmente delle varie attività. Il programma delle
manifestazioni delle due associazioni ecologiste
conta ogni anno circa 30–40 tra escursioni, pre
sentazioni ed eventi mediatici.

Un marchio Biodiversità per i Comuni?
Dei circa 2500 Comuni della Svizzera solo pochi
si impegnano a favore della biodiversità in questo
modo e a tutti i livelli, dalla pianificazione del ter
ritorio all’agricoltura e alla selvicoltura, fino alla
comunicazione e alla consulenza. «Il potenziale dei
Comuni in fatto di promozione della biodiversità
è lungi dall’essere sfruttato appieno», osserva Ste
phan Lussi. Nel quadro dei lavori di elaborazione
del piano d’azione per la realizzazione della Stra
tegia Biodiversità Svizzera, l’UFAM sostiene perciò
un progetto del WWF che analizza opportunità
e difficoltà della promozione della biodiversità
in circa 20 Comuni modello, traendone spunti
per proporre strumenti e sistemi d’incentivazione
adatti a tutti gli altri. «Stiamo anche testando un
marchio Biodiversità apposta per i Comuni», spiega
Kim Rüegg, capoprogetto dello studio al WWF.
«I motivi della perdita di biodiversità sono noti,
ora si tratta di agire.» Le offerte di formazione
e di consulenza per le figure chiave dei Comuni
rappresentano già una buona garanzia di successo
(cfr. riquadro).

INFO
Stephan Lussi
Sezione Specie, habitat, reti
ecologiche
UFAM
031 324 49 94
stephan.lussi@bafu.admin.ch

Formazione e consulenza
per Comuni motivati
In Svizzera esistono diverse offerte di formazione
e consulenza rivolte a politici e amministratori,
impiegati e operai, membri di associazioni e
altre persone interessate che vogliono conservare
e promuovere la biodiversità a livello comunale.
La Fondazione svizzera per lo sviluppo sostenibile
sanu durabilitas propone ad esempio un corso di
una giornata durante il quale è possibile conosce
re le varie soluzioni pratiche esistenti in materia
di sistemazione degli spazi naturali e scambiare
opinioni con esperti del ramo.
L’offerta della Fondazione svizzera per la pratica
ambientale Pusch comprende, fra gli altri, corsi su
come gestire le acque, rivitalizzare fiumi e ruscelli
e curare alberi e boschi all’interno dei Comuni.

Per saperne di più:
www.bafu.admin.ch/rivista2013203

Per saperne di più:
www.bafu.admin.ch/rivista2013203
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In Svizzera la perdita di biodiversità continua inarrestabile. Gli attuali lavori di revisione della Lista
rossa delle piante mostrano che negli ultimi trent’anni gli areali e gli effettivi di molte specie hanno
subito una drammatica contrazione. Occorre intervenire al più presto. Testo di Gregor Klaus

Specie fortemente minacciate
in caduta libera

LISTE ROSSE

Tra i 350 angeli custodi della flora svizzera regna il
disincanto. Da tre anni questi volontari della bota
nica passano sistematicamente al setaccio i luoghi
in cui, in passato, erano state osservate specie rare o
minacciate senza trovarne più traccia. Molti, delusi,
si rivolgono ad Andreas Gygax del Centro nazionale
dati e informazioni sulla flora svizzera (Info Flora),
che coordina i rilevamenti sul terreno. Hanno forse
cercato nel posto sbagliato? «La maggior parte dei
luoghi di ritrovamento è ben localizzabile», spiega
Gygax, botanico di professione. «C’è poco da illudersi:
se una specie target non viene trovata, dobbiamo con
tutta probabilità supporre che in quel punto si sia o
estinta o sia diventata estremamente rara.»

Perdite massicce
I dati raccolti servono per la revisione della Lista ros
sa delle piante minacciate della Svizzera pubblicata
nel 2002. La prima metà dei lavori sul campo si è
conclusa nell’autunno 2012. E il quadro che scaturisce
da un’analisi preliminare dei dati è drammatico: più
di un terzo dei luoghi in cui fino a 10–30 anni fa
erano state osservate specie rare o minacciate non ne
mostrano alcun segno. «Un risultato così netto non ce
lo aspettavamo», commenta Stefan Eggenberg, diret
tore di Info Flora. «I dati documentano la massiccia
perdita di biodiversità subita dalla Svizzera negli ul
timi tre decenni.» Maggiore era il grado di minaccia
di una specie nella Lista rossa del 2002, e maggiori
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Dal 2010 al 2012, nel quadro della
revisione della Lista rossa delle piante
minacciate della Svizzera, sono
stati nuovamente perlustrati i luoghi di
ritrovamento di circa 1000 specie già
censiti negli anni Ottanta e Novanta.
L’immagine mostra, per ogni grado di
minaccia, il rapporto tra specie con
fermate (foto) e non confermate. Le
specie che nella Lista rossa del 2002
erano state classificate come
«minacciate d’estinzione» sono state
ritrovate molto più raramente rispetto
alle specie non minacciate.
Foto: Beat Bäumler

Specie minacciate
d’estinzione (CR), p. es.
Lathyrus hirsutus

Specie fortemente
minacciate (EN), p. es.
Pulsatilla vulgaris

Specie vulnerabili (VU),
p. es.
Agrostemma githago

Specie potenzialmente
minacciate (NT), p. es.
Astragalus exscapus

Specie non minacciate (LC),
p. es.
Pulsatilla vernalis
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LUOGHI DI RITROVAMENTO DISERTATI DALLE SPECIE VEGETALI MINACCIATE
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sono le perdite accertate ora: le specie classificate
nelle categorie di minaccia più alte risultano assenti
nel 50% dei luoghi di ritrovamento prima conosciuti
(cfr. grafico). «Le specie particolarmente rare e più
specializzate sono in caduta libera», avverte Stefan
Eggenberg. Le cause sono note e dipendono dal co
stante degrado qualitativo degli habitat: i prati e i
pascoli magri vengono concimati, i piccoli elementi
strutturali scompaiono, i canali di scolo e i drenaggi
continuano a prosciugare i pochi ambienti umidi
rimasti, l’apporto di azoto dall’atmosfera ha un effetto
eutrofizzante anche in zone molte discoste, il bosco
si fa sempre più fitto.
Nel corso dei lavori condotti sul terreno in sede di

revisione della Lista rossa sono state passate sotto la
lente d’ingrandimento 1000 specie particolarmente
rare e minacciate, ovvero oltre un terzo della flora
indigena. Praticamente tutte queste specie hanno
accusato delle perdite, mentre specie comuni come
il dente di leone hanno colonizzato nuovi siti. «Questo
processo conduce a una banalizzazione delle bioceno
si dei diversi ambienti», spiega Stefan Eggenberg. «Si
perdono in questo modo le specificità caratteristiche
di ciascuna regione.»

Areali sempre più frammentati
La scomparsa di una specie è in genere un processo
lento che comincia a livello locale. Il degrado qualita
tivo degli ambienti vitali fa diminuire la densità delle
popolazioni residue e i danni arrecati agli habitat
fanno scomparire intere colonie. «L’areale, un tem
po esteso, della maggior parte degli animali e delle
piante si frammenta in un arcipelago di piccole isole
nell’arco di una sola generazione umana», ricor
da Francis Cordillot, responsabile delle Liste rosse
all’UFAM. Se i fattori di minaccia persistono, la spe
cie scompare da intere regioni; nel caso peggiore si
estingue in tutta Svizzera o– se si tratta di una specie
presente esclusivamente nel nostro Paese– scompare
dal pianeta. E quando una specie è ormai largamente
scomparsa, a poco servono le misure di estensificazio
ne o di rinaturazione degli habitat: ridotta a pochi
individui, la specie non è più in grado di superare le
vaste superfici inospitali che la circondano e raggiun
gere gli ambienti che le sono più propizi.

In pericolo una specie su tre
Tutte le Liste rosse svizzere segnano una forte perdita
di biodiversità. Sono 27 i gruppi di specie di cui la
Svizzera monitora lo stato di salute grazie a questi
importanti strumenti di protezione della natura.
Stando alla sintesi delle Liste rosse pubblicata dal
l’UFAM (Gefährdete Arten in der Schweiz – Synthese Rote

Listen, disponibile anche in francese e inglese), oltre
un terzo delle 10000 specie studiate è più o meno
minacciato. L’edizione 2013 della Lista rossa delle
farfalle diurne conferma il dato relativo alle piante: la
perdita di specie continua soprattutto negli ambienti
secchi e umidi. Viste le perdite subite dagli habitat, c’è
poco da stupirsi: dal 1990 ad oggi è andato distrutto in
Svizzera il 95% dei prati secchi e l’82% delle paludi.

Invertire subito la tendenza
Almeno per le piante si era sperato che gli sforzi
degli ultimi trent’anni avrebbero portato qualche
risultato. «Il fatto che così non sia stato, significa che
urge prendere nuove misure se vogliamo conservare
le risorse fondamentali per la nostra sopravvivenza»,
commenta Stefan Eggenberg. Ogni settore deve assu
mersi la propria parte di responsabilità nei confronti
degli altri abitanti della Terra: Cantoni, Comuni,
politica, economia, pianificazione del territorio, ur
banistica, trasporti, energia, turismo, caccia, pesca e,
naturalmente, i consumatori (cfr. pag. 31 e segg.). Il di
rettore di Info Flora ripone grosse speranze nel piano
d’azione per l’attuazione della Strategia Biodiversità
Svizzera. Se si riuscirà a integrare meglio le esigenze
della biodiversità in tutte le attività dell’uomo, sarà
possibile arrestare le perdite e persino innescare un
cambiamento di tendenza. «A ogni nuova edizione,
le Liste rosse mostreranno senza pietà se gli sforzi
fatti per conservare e promuovere la varietà biologica
avranno dato o meno i loro frutti», conclude Francis
Cordillot dell’UFAM.

INFO
Francis Cordillot
Sezione Specie, habitat, reti ecologiche
UFAM
031 324 01 38
francis.cordillot@bafu.admin.ch

In Svizzera si è finora accertata la presenza
di quasi 100 specie e circa 20 sottospecie di
piante che vivono prevalentemente o esclusi
vamente da noi. Oltre la metà di queste
specie, nei confronti delle quali la Svizzera
ha una speciale responsabilità, sono minac
ciate o potenzialmente minacciate.

Per saperne di più:
www.bafu.admin.ch/rivista2013204
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L’obiettivo del programma pedagogico internazionale GLOBE è motivare gli allievi a studiare l’ambiente che
li circonda apprendendo dal vivo importanti nozioni di ecologia. In Svizzera, uno dei temi portanti del programma
verte sulle piante esotiche invasive che minacciano la biodiversità. Piccoli scienziati crescono.
Testo di Lucienne Rey

Ma cos’è quella piantina là?
BIODIVERSITÀ E FORMAZIONE

Non sempre gli invasori avanzano a colpi di
cannone e al suono di urla di guerra: ce ne
sono anche di quelli che lo fanno in maniera
subdola. Se ne sono accorte anche Corinne e
Mirjam: «A caccia dei conquistatori nascosti» si
intitola il poster che questa mattina di buon’o

ra presenteranno davanti alla loro classe del
liceo Kirchenfeld a Berna. Nel quadro di un
corso interdisciplinare sulle metodologie delle
scienze naturali, le due giovani maturande e
i loro compagni hanno perlustrato la vicina
valle della Worble e poi cartografato le specie

1 Ambrosia con foglie di artemisia (Ambrosia
artemisiifolia)

2 Buddleja (Buddleja davidii)
3 Panace di Mantegazzi (Heracleum mantegazzianum)
4 Balsamina ghiandolosa (Impatiens glandulifera)
5 a Poligono del Giappone (Reynoutria japonica)

b Poligono di Sachalin (Reynoutria sachalinensis)
c Poligono ibrido (Reynoutria x bohemica)

6 a Verga d’oro del Canada (Solidago canadensis)
b Verga d’oro maggiore (Solidago gigantea)

7 Ailanto (Ailanthus altissima)
8 Sommacco maggiore (Rhus typhina)
9 Senecione sudafricano (Senecio inaequidens)
Fonte: Programma neofite GLOBE
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originarie di altri continenti che si diffondono ai danni
della fauna e della flora indigene: le cosiddette neofite
invasive. Ogni gruppo presenta ora il proprio poster,
frutto di molte ore di lavoro, nel quale sono spiegati le
problematiche, i metodi, le ipotesi di lavoro e i risultati
dell’indagine.

Sensibilizzare alla natura e alla scienza
Il corso, organizzato congiuntamente dai professori
Georg Thormann (geografia) e Heinz Stöckli (biologia),
persegue più obiettivi: da un lato, permette agli allievi di
applicare le conoscenze tecniche e scientifiche acquisite
in classe, dall’altro li inizia alla ricerca scientifica indi
viduale preparandoli così alle esigenze delle università.
Questo connubio di ecologia e metodologia scientifica fa
del liceo Kirchenfeld un candidato ideale al programma
didattico internazionale GLOBE.
L’acronimo GLOBE sta per «Global Learning and Ob

servations to Benefit the Environment» e dà il nome a
un programma didattico internazionale rivolto a tutti
i livelli di scuola, tenuto a battesimo nel 1994 dall’al
lora vicepresidente americano Al Gore. Al progetto
GLOBE aderiscono oggi oltre 26000 scuole di 112 Paesi,
41 dei quali europei. Nel nostro Paese l’associazione
promotrice del programma è stata fondata nel 2009
e, da allora, GLOBE Svizzera è un partner importante
dell’UFAM nel settore dell’educazione ambientale (cfr.
ambiente 4/2010).
Grazie a GLOBE gli allievi prendono coscienza di pro

blematiche che vanno oltre il lavoro personale: i dati
raccolti sono pubblicati in Internet e possono essere
confrontati con quelli di altre regioni della Svizzera o
addirittura di altri Paesi. Nel caso della cartografia delle
neofite, GLOBE ha ad esempio trasmesso le schede con
i dati anche a Info Flora, una fondazione con sede ope
rativa a Ginevra e Berna che si occupa di documentare
e promuovere le piante selvatiche in Svizzera e che
raccoglie a questo scopo informazioni sui popolamenti,
le minacce, la protezione e la biologia della flora svizze
ra. In contropartita, i responsabili di Info Flora hanno
collaborato con GLOBE Svizzera all’allestimento delle
schede e alla stesura delle direttive per la raccolta dei
dati sul terreno.

Un lavoro impegnativo…
La presentazione del poster davanti alla classe è l’ultima
di una lunga serie di tappe. Dapprima, gli studenti han
no visitato il giardino botanico per conoscere l’aspetto e
le proprietà delle neofite invasive che avrebbero potuto
incontrare nella valle della Worble. Quindi, a grup
pi, hanno perlustrato un segmento della valle e, con
l’ausilio di un apparecchio di navigazione satellitare
(GPS), hanno rilevato il punto di ritrovamento esatto di

una data pianta. Per ogni punto è stato compilato un
protocollo con informazioni sul numero di ricacci e
lo stadio di sviluppo delle singole piante, la dimen
sione del popolamento, il grado di copertura dell’area
occupata e le caratteristiche dell’habitat. Affinché i
residenti e i proprietari dei fondi non fossero sorpresi
nel vedere i giovani aggirarsi lungo il fiume, Georg
Thormann ha preventivamente informato i Comuni
interessati.
Una volta raccolti, i dati del GPS sono trasferiti in

un computer e convertiti in una tabella Excel in modo
da poter essere ripresi da Info Flora. I dati sono stati
inoltre riportati su una carta topografica mediante
il sistema d’informazione geografica ArcGis. Queste
cartografie, provviste di puntini colorati, figurano in
genere al centro del poster.

… che porta buoni frutti
Ogni poster rispecchia lo stile personale degli autori,
realizzando così un obiettivo importante di Georg
Thormann: «Gli studenti devono saper prendere le

Luoghi di ritrovamento di specie vegetali invasive: estratto
dal poster di alcuni studenti del liceo Kirchenfeld di Berna.
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questo.» Alcuni dei ricercatori in erba sono riusciti
nel loro lavoro in modo brillante. Tra le numero
se ipotesi di lavoro formulate si legge: «Lungo la
Worble si possono rinvenire soprattutto la bal
samina ghiandolosa e il poligono del Giappone,
entrambe neofite che prediligono l’umidità.» Ipotesi
che è poi stata confermata da prove empiriche.

Tutt’altro che scartoffie
Dalla discussione emerge che non tutti i gruppi
di lavoro si sono mossi sul terreno con la stessa
disinvoltura: un gruppo è stato bloccato da una
staccionata benché l’accesso all’altra riva fosse pos
sibile attraversando il letto del ruscello, un altro
non ha terminato i rilievi a causa di una mandria
di mucche. Nell’insieme Georg Thormann elogia
comunque il lavoro di tutti: i dati raccolti dai vari
gruppi corrispondono ampiamente, e ciò è provato
dal fatto che i risultati globali delle due classi che
hanno partecipato alla ricerca combaciano fra loro.
Dal dibattito finale risulta chiaro che gli studenti

hanno svolto il compito con particolare senso critico:
«L’approccio nei confronti delle neofite varia molto
da Comune a Comune», ha ad esempio osservato Ju
lian. «Lo sfruttamento agricolo tiene sotto controllo
le piante alloctone», fa riflettere dal canto suo René,
«ma l’agricoltura intensiva non rappresenta una
soluzione al problema della biodiversità.»Melinda e
Eric si rallegrano, infine, che il loro lavoro sia stato
integrato nel programma GLOBE: «È bello sapere
che i nostri risultati saranno utilizzati.» I dati rile
vati confluiranno infatti in un sistema di moni
toraggio e forniranno così qualche munizione in
più alla lotta contro le incursioni di questi vegetali
indesiderati.

proprie decisioni. Sul terreno si trovano di fronte a
situazioni che devono gestire da soli.» L’insegnante la
scia ai giovani mano libera quando si tratta ad esempio
di decidere se contare tutte le piante o se procedere a
una valutazione unicamente in base ai campioni. La
decisione deve però essere adeguatamente motivata e
la procedura scelta applicata in modo coerente.
Nel formulare le ipotesi di lavoro gli studenti devono

mettere in relazione le piante con l’habitat studia
to e osservare attentamente l’ambiente circostante.
Quest’ultimo è un aspetto a cui Georg Thormann tiene
particolarmente: «A differenza che in passato, quando i
giovani trascorrevano le giornate per prati e boschi, le
generazioni di oggi stanno molto davanti al computer
e spesso non conoscono più la natura per esperienza
diretta. Il lavoro sul campo è importante anche per

Accrescere la sensibilità
moltiplicando i partner
Strategia Biodiversità Svizzera, obiettivo 7: fare in modo
che, entro il 2020, la società abbia acquisito conoscenze
sufficienti sulla diversità biologica. Come ci dice Beat
Bringold, capo della sezione Educazione ambientale
dell’UFAM, l’ufficio raggiunge già tutti i gruppi d’in
teresse rilevanti grazie ai suoi numerosi partner: «Oltre
che con GLOBE, lavoriamo anche con Silviva, il centro
di formazione del WWF o altri poli di consulenza in
materia di natura che propongono numerose offerte
didattiche, molte delle quali rivolte agli insegnanti»,
spiega l’esperto. La biodiversità è un tema centrale di
questi corsi. Per il tramite dei docenti, l’UFAM sensibi
lizza all’ecologia anche gli allievi.
Attraverso la collaborazione con la fondazione édu

cation 21 l’ufficio assicura inoltre il coordinamento e
l’interrelazione fra i diversi attori dell’educazione ambien
tale. «I livelli su cui facciamo maggior leva sono tuttavia
quelli sistemici», dice Beat Bringold. Tramite la forma
zione professionale l’UFAM porta infatti le competenze
indispensabili alla protezione della biodiversità anche a
futuri giardinieri, pianificatori e altri professionisti del
verde: «In questo modo anche un apprendista forestale
riceverà nel corso della sua formazione utili nozioni sulla
biodiversità», conclude Beat Bringold.

INFO
Juliette Vogel
GLOBE in Svizzera
c/o UFAM
031 323 45 15
jvogel@globeswiss.ch

INFO
Beat Bringold
Sezione Educazione ambientale
UFAM
031 322 92 44
beat.bringold@bafu.admin.ch

Per saperne di più:
www.bafu.admin.ch/rivista2013205
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A Barbengo (TI), proprio di fronte all’edificio della Scuola media, si apre un’ampia superficie di terreno incolto
prossimo allo stato naturale. Da quando gli allievi vi hanno scoperto un esemplare di Raganella arborea, una specie in
via di estinzione, il biotopo è stato posto sotto protezione. Oggi serve ai docenti come aula di scienze a cielo aperto.
Testo di Vera Bueller

A scuola di biodiversità
PIACERE DI IMPARARE

In uno studio del 2002 che aveva fatto scalpore,
alcuni ricercatori britannici avevano consta
tato che l’80% dei bambini intervistati era
in grado di ricordare senza problemi i nomi
di tutti i personaggi dei Pokemon, mentre ap
pena la metà sapeva più o meno riconoscere
le piante che crescevano nel parco botanico o
zoologico della propria città. Alla Scuola media
di Barbengo il risultato sarebbe stato tutt’altro.
In questo quartiere di Lugano, proprio davanti
alla scuola, si estende un grosso appezzamento
di terreno incolto che funge da aula per lo studio
della biodiversità. Adibita in passato a deposito
di materiale da costruzione, la superficie è stata
nel tempo riconquistata dalla natura: ne è nata
una combinazione spontanea di siepi naturali,
prati magri, pozze e stagni, in cui, tra legno usato
e legno morto, ghiaia e mucchi di sassi, trovano
rifugio anfibi e insetti divenuti ormai rari.
Quando nel 2006 si voleva asfaltare il biotopo

per far spazio a una piazza di giro per autobus,
l’insegnante e giornalista scientifico Marco
Martucci ha mobilitato i suoi allievi. Sotto la
sua guida i ragazzi hanno misurato, fotografato,
mappato e perlustrato il terreno, catalogando
specie di animali e piante selvatiche. Ed è così
che, nel 2007, hanno trovato la raganella ar
borea, una specie in pericolo di estinzione. È
da questa che il progetto, premiato dal WWF
nel 2010, prende appunto il nome: «Progetto

raganella». L’intero biotopo è da allora protetto
in quanto sito di riproduzione di anfibi d’im
portanza cantonale.
Per Marco Martucci è un sogno divenuto real

tà: «È sorprendente quanto si possa fare con
un terreno incolto di dimensioni in fondo così
ridotte. Qui gli allievi toccano con mano la bio
diversità e questo lascia tracce che durano tutta
la vita.» Con il crescere dell’urbanizzazione i
bambini hanno infatti sempre meno possibili
tà di stare all’aperto e di trarre esperienze dal
contatto diretto con piante e animali.
Che un ambiente d’insegnamento «amico»

sensibilizzi i bambini nei riguardi della bio
diversità è confermato anche da Petra Linde
mannMatthies, ricercatrice presso l’Istituto di
scienze naturali dell’Alta scuola pedagogica di
Karlsruhe: «Spazi verdi nell’area della scuola
gestiti in modo seminaturale offrono ai giovani
svariate possibilità di sperimentare la natura in
tutte le sue componenti sensoriali e di imparare,
con un approccio globale e interdisciplinare, ad
acquisire le competenze operative necessarie a
interagire con la natura e ad assumersi infine
la propria responsabilità nella conservazione
degli ambienti e delle specie presenti.»

Per saperne di più:
www.bafu.admin.ch/rivista2013206

INFO
Gabriella Silvestri

Sezione Specie, habitat,
reti ecologiche

UFAM
031 322 99 80

gabriella.silvestri@bafu.admin.ch

Il terreno prossimo allo stato
naturale adiacente alla
Scuola media di Barbengo
(TI). Foto Marco Martucci
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Per conservare e promuovere la biodiversità delle regioni agricole di pianura
occorrono tre volte più ambienti di qualità di quanti ce ne siano oggi. Oltre a
sviluppare il sistema di pagamenti diretti, la consulenza agricola potrebbe contri
buire anche a raggiungere quest’obiettivo. Testo di Hansjakob Baumgartner

Un buon consiglio non ha prezzo
AGRICOLTURA

Con i suoi 22 ettari di superficie uti
le, quella di Astrid e Jürg Berweger a
Effretikon (ZH) non è propriamente
un’azienda agricola di grandi dimensioni.
È però sana e solida dal punto di vista
economico. La sua principale fonte di
guadagno è la vendita diretta di carne
bovina proveniente dall’allevamento di
vacche nutrici. Nello spaccio aziendale
si vendono anche verdure e ortaggi di
produzione propria. Frumento e girasoli
sono invece commercializzati attraverso i
tradizionali canali di vendita. Un’impor
tante fonte d’entrata è costituita anche
dai pagamenti diretti per prestazioni a
favore della biodiversità.

L’azienda è membra di IPSuisse, l’orga
nizzazione dei contadini che praticano
un’agricoltura integrata. I prodotti di
queste aziende – perlopiù carne, latte,
farina e pane – sono ad esempio distri
buiti dalla Migros sotto il marchio «Ter
raSuisse». I produttori di IPSuisse devono
soddisfare una serie di norme ambientali
aggiuntive a quelle previste per legge.
Sono inoltre richieste loro prestazioni
supplementari a favore della diversità
biologica, valutate secondo un sistema
a punti.
A fruttare punti sono essenzialmente

le superfici di compensazione ecologica,
di cui è particolarmente apprezzata la

qualità – per esempio, la presenza nei
prati di un’elevata varietà di piante. Ma
un’azienda può guadagnare punti anche
adottando misure sulla superficie utile.
Ad esempio, può lasciare nei campi di
cereali piccole aree incolte suscettibili
di offrire siti idonei alla nidificazione
dell’allodola.
Il sistema a punti è stato sviluppato

dalla Stazione ornitologica svizzera di
Sempach e dall’Istituto di ricerche del
l’agricoltura biologica (FiBL). I censimenti
delle specie animali e vegetali condotti
in 132 aziende mostrano che il sistema
riflette bene la situazione in fatto di
biodiversità: più sono i punti totalizzati
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una consulenza aziendale esaustiva sul
rendimento economico ed ecologico di
un’azienda agricola. Berweger non ha
esitato molto ad accettare la proposta.
Nel 2009 ha quindi ricevuto la visita
da parte di Markus Jenny, specialista di
ecologia agraria alla Stazione di Sem
pach. Dopo aver analizzato l’azienda al
tavolo da cucina, l’esperto ha proceduto
a una perizia dei prati e dei campi e,
in base a questa, ha poi elaborato una
proposta di misure per la promozione
della biodiversità.
Buona parte della superficie aziendale

è composta da prati e pascoli destinati
alle 12 vacche nutrici. Alcuni prati sono
stati quindi resi più estensivi e in par
te seminati con una nuova miscela di
sementi. Nei pascoli sono state lasciate
diverse zone a maggese e piantate delle
siepi. E siccome le mucche della famiglia
Berweger non consumavano tutto il mais
prodotto in azienda, si è data la possi
bilità di ricavare due strisce di maggese
anche nei campi di granturco. La quota
di superfici di compensazione ecologica
sul totale della superficie aziendale è
passata dall’8 al 15%, con perdite di
produzione che restano peraltro minime

da un’azienda e più sono le specie di
piante, farfalle e uccelli effettivamente
riscontrate.

La consulenza paga
Per ottenere il marchio IPSuisse occorre
totalizzare almeno 17 punti. I Berweger
sono ora a quota 27, ma non è stato sem
pre così. Era da tempo che sentivano il
bisogno di fare qualcosa per la natura,
ci dice Jürg Berweger, ma non sapevano
bene né cosa né come. L’opportunità gli
è stata data dalla Stazione ornitologica
e dall’istituto di ricerche FiBL che, per
un progetto congiunto, cercavano con
tadini che volessero testare l’effetto di

e che sono più che compensate dalla
maggiore entrata di contributi ecologici.

Più natura, più reddito
Al progetto, oltre a quella dei Berweger,
hanno partecipato altre 23 aziende. Il
risultato a livello ecologico? Un salto
quantico: la quota delle superfici di com
pensazione sull’intera superficie agrico
la è aumentata nel complesso di oltre il
50%. Spesso si è addirittura fatto più
di quanto proposto dal consulente (cfr.
grafico sotto). E i conti tornano anche
in cassa: il risultato annuo d’esercizio
è migliorato in media di 3491 franchi.
«Questo prova che si sono potute for

nire maggiori prestazioni a favore della
biodiversità senza tagli sostanziali alla
produzione», afferma Markus Jenny.
«L’opinione secondo cui troppa ecologia
riduce l’agricoltura produttiva e mette
in pericolo la sicurezza degli approv
vigionamenti è quindi smentita.»
A lungo termine succederà con tutta

probabilità addirittura il contrario. Solo
biocenosi diversificate possono infatti
fornire i numerosi servizi ecosistemici
da cui dipende l’agricoltura produttiva:
l’impollinazione delle colture da parte
degli insetti, la lotta naturale contro i
parassiti e la conservazione della fer
tilità dei suoli. Rispetto a quelli poveri
di specie, i sistemi ricchi di biodiversità
riescono ad assorbire meglio anche l’au
mento delle temperature e dei periodi di

Biodiversità a pieni punti: l’azienda della famiglia
Berweger a Effretikon (ZH).

Foto: Markus Jenny

Evoluzione della quota di superfici di compensazione ecologica in 24 aziende pilota dopo
una consulenza aziendale esaustiva
Fonte: Stazione ornitologica svizzera di Sempach, Istituto di ricerche dell’agricoltura biologica (FiBL)
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siccità che ci riservano i cambiamenti
climatici. A livello nazionale non si è
tuttavia ancora riusciti a fermare la per
dita di biodiversità in atto nelle regioni
agricole: dal 1990, malgrado le misure
adottate, le superfici ecologiche e i pro
getti d’interconnessione, il numero di
uccelli che nidificano nei nostri campi e
prati si è ridotto di un quarto. «Il sistema
dei pagamenti diretti conteneva finora
molti falsi incentivi che favorivano l’in
tensificazione della produzione anziché
le prestazioni a favore della biodiver
sità», spiega Nicola Indermühle della
sezione Specie, habitat, reti ecologiche
all’UFAM.

Specie faro e specie bersaglio
Su questo punto la Politica agricola
2014–2017 promette unmiglioramento.
La chiave di volta sta nell’ulteriore svi
luppo del sistema di pagamenti diretti:
in futuro le prestazioni d’interesse ge
nerale saranno compensate in maniera
più mirata. «Verranno meno anche gli
effetti collaterali negativi che gli attuali
contributi per la detenzione di animali
da reddito producono a livello di occu
pazione della superficie», si compiace
Samuel Vogel del settore Ecologia all’Uf
ficio federale dell’agricoltura (UFAG).
Cinque anni fa UFAG e UFAM hanno

definito una serie di obiettivi ambien
tali per l’agricoltura (OAA). Tocca in
particolare a quest’ultima garantire e
promuovere le specie indigene presenti
sulle superfici agricole o dipendenti
dall’utilizzazione agricola. Ma quanta
superficie idonea è necessaria per rag
giungere questo obiettivo?
Circa un terzo degli animali e delle

piante indigeni, ossia oltre 10000 spe
cie, vive in zone agricole: impossibile
dunque preoccuparsi di ciascuna singo
larmente. Gli obiettivi ambientali del
l’agricoltura in materia di biodiversità
si focalizzano pertanto su circa 1700 tra
specie faro e specie bersaglio. Se stanno
bene loro, prospera l’intera comunità
di specie legata al paesaggio colturale.
La condizione è che vi sia un’offerta
di superfici sufficiente a soddisfare le
loro esigenze ambientali. Gli specialisti

INFO
Sarah Pearson Perret
Sezione Specie, habitat, reti ecologiche
UFAM
031 322 68 66
sarah.pearson@bafu.admin.ch

Samuel Vogel
Settore Ecologia
Ufficio federale dell’agricoltura
031 324 33 37
samuel.vogel@blw.admin.ch

parlano di superfici di qualità OAA. Tra
queste vi sono, ad esempio, i biotopi di
importanza nazionale che si trovano in
zone agricole, le superfici di compensa
zione ecologica che presentano un’ele
vata qualità biologica o le superfici su
cui è presente un determinato numero
di specie faro e bersaglio.

Triplicare le superfici di qualità
In base a diverse fonti di informazio
ne – inventari dei biotopi, statistiche
agroambientali sulla compensazione
ecologica, risultati del Monitoraggio
della biodiversità in Svizzera, osserva
zioni di specie faro e bersaglio raccolte
da centri di competenza – un gruppo
di ricerca incaricato da UFAG e UFAM
ha stimato il volume attuale di tutte le
superfici di qualità OAA. In una seconda
fase i ricercatori hanno quantificato i
valori di stima sulla base di esempi tipo.
E il risultato fa riflettere.
Attualmente solo il 6–10% della super

ficie agricola utile soddisfa gli obiettivi di
qualità (OAA); nell’Altipiano e nelle re
gioni di pianura tale percentuale scende
addirittura al 3,1%. A livello nazionale

essa dovrebbe essere del 16% al fine di
conservare le specie bersaglio e faro. Ciò
che è necessario non è tanto un maggior
numero di superfici di compensazione,
quanto piuttosto un miglioramento della
loro qualità. Occorre intervenire soprat
tutto nelle regioni di pianura. In queste
zone gli ambienti qualitativamente
pregevoli dovrebbero avere una super
ficie del 10% per fermare la perdita di
biodiversità: tre volte di più rispetto alla
situazione odierna (cfr. grafico in basso).
Le aziende che partecipano attual

mente al progetto di consulenza della
Stazione di Sempach e del FiBL soddisfa
no già questi parametri. «Molti titolari
d’azienda si rendono conto solo in sede
di colloquio che ottimizzando il bilancio
ecologico si riesce anche ad aumentare il
proprio reddito, oltre che a promuovere
la biodiversità», sottolinea Markus Jenny.
Una consulenza aziendale incentrata su
questioni ecologiche potrebbe dunque
rappresentare un importante contributo
al raggiungimento degli obiettivi ambien
tali in agricoltura.

Per saperne di più:
www.bafu.admin.ch/rivista2013207

SUPERFICI DI QUALITÀ ECOLOGICA NELLE REGIONI AGRICOLE DI PIANURA

Valore ideale 10

Fonte: UNA (Atelier für Naturschutz und Umweltfragen AG), Centro svizzero di cartografia della fauna (CSCF),

Stazione di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
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La Confederazione intende accrescere in modo mirato la diversità biologica nel bosco.
Alcuni esperti sono al lavoro per elaborare obiettivi concreti e adottare le apposite misure.
Testo di Hansjakob Baumgartner

Bosco: obiettivo biodiversità
SELVICOLTURA

Il bosco è il nostro maggiore serbatoio
di biodiversità. Circa la metà delle quasi
3500 specie dichiarate prioritarie a livello
nazionale sono legate al bosco, un am
biente dai molti volti: la fitosociologia
distingue tra 100 associazioni forestali,
ovvero comunità di alberi, arbusti, erbe,
muschi e funghi che si instaurano in
presenza di particolari condizioni am
bientali.
Conservare la biodiversità di quel terzo

di superficie nazionale che è coperta da
boschi è perciò tra gli obiettivi centrali sia
della politica forestale (cfr. ambiente 3/2012
e 4/2011) che della Strategia Biodiversità
Svizzera. Un progetto dell’UFAM vuole ora
concretizzare questo obiettivo definendo
su scala nazionale le diverse priorità re
gionali. Solo così è possibile impiegare
in maniera ottimale i mezzi finanziari
limitati destinati alla promozione della
biodiversità nel bosco. Se una specie è
rara in una regione ma ancora frequente
in un’altra, bisogna ad esempio evitare

di finanziarne la promozione con fondi
federali. Gli obiettivi e le misure sono
elaborati dalla Confederazione con il
supporto di un gruppo d’accompagna
mento composto da rappresentanti dei
Cantoni, della ricerca, delle associazioni
ambientaliste e dell’economia forestale.
Come base per la definizione delle aree

forestali prioritarie a livello regionale si
sono dapprima stilati gli elenchi delle
specie faro e bersaglio nonché degli ha
bitat prioritari, quindi si è proceduto a
fissare le diverse misure settoriali. Una
di queste mira ad esempio a colmare la
carenza di legno morto: un coleottero
del bosco su quattro trascorre parte della
sua vita– da larva, ninfa o insetto adul
to– in legno dai diversi stadi di decom
posizione. Tra i macromiceti, 2300 delle
5000 specie di funghi dipendono dalla
presenza di alberi e rami in deperimento.
L’offerta di legnomorto, specie nei boschi
ben accessibili dell’Altipiano, è tuttavia
spesso troppo esigua per assicurare la so
pravvivenza delle popolazioni di queste
specie e la loro interconnessione.
Altre misure settoriali consistono nella

creazione di riserve forestali, margini
boschivi seminaturali, boschi radi, bio
topi forestali umidi o in programmi di
promozione di determinate specie. Una
volta fissati i valori di riferimento, si
potrà definire la priorità delle misure in
ciascuna regione d’interesse. I risultati
del progetto serviranno da base per i
futuri accordi programmatici tra Con
federazione e Cantoni e come supporto
decisionale nell’attuazione delle misure
sul terreno.

Per saperne di più:
www.bafu.admin.ch/rivista2013208

INFO
Nicole Imesch

Sezione Caccia, pesca, biodiversità forestale
UFAM

031 324 70 18
nicole.imesch@bafu.admin.ch

Legno morto: la metà di tutte le specie
di funghi indigeni trovano habitat e
fonte di nutrimento su legno e rami in
decomposizione.
Foto: Markus Bolliger, UFAM

2_2013 Ambiente.indd 23 12.07.13 13:23



ambiente 2/2013 > tema Biodiversità

24

Oasi di pace per fagiani di monte
Armati di sci, snowboard e racchette da neve, gli sportivi del tempo libero possono essere fonte di grande
disturbo per gli animali selvatici, primo tra tutti il fagiano di monte. La creazione di zone di tranquillità per
la fauna selvatica, l’incanalamento degli sport fuori pista su sentieri marcati e le campagne d’informazione
aiutano ora la specie a superare indenne la stagione invernale. Testo di Claude Grimm

TURISMO E TEMPO LIBERO

L’aria vibra, la terra trema. Il fagiano di monte, rin
cantucciato nel suo iglù di neve, si crede in pericolo
di vita. Terrorizzato si alza in volo, mentre gli sciatori
sfrecciano a valle tra nuvole di neve polverosa ignari del
dramma che hanno scatenato attraversando l’habitat
invernale di questa specie. Il fagiano resta lì disorien
tato e torna a scavarsi una nuova tana nella neve.

Durante l’inverno il bilancio energetico dei fagiani
di monte è estremamente limitato, il che li costringe
a passare gran parte del giorno e della notte prati
camente immobili all’interno degli iglù, al riparo
dal vento e dal freddo. Il dispendio di forze dovuto
a fughe repentine può dunque esser loro fatale. Se
costretti a fuggire troppo spesso, cadono in uno stato

Accoppiamento fra fagiani di monte nelle Alpi. Foto: Oliver Born
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questo caso un’eventuale trasgressione potrebbe essere
perseguita penalmente.

Basi scientifiche
La Stazione ornitologica auspica che in Vallese siano
delimitate altre 30 zone di quiete invernali per fagiani
di monte e che queste vengano integrate nelle zone di
tranquillità – vincolanti o raccomandate – del Can
tone. Il preavviso del servizio cantonale Caccia, pesca
e fauna sulla proposta è positivo. Il numero di zone
richiesto è stato desunto da un progetto di ricerca con
dotto sotto la direzione di Raphaël Arlettaz del diparti
mento di Biologia della conservazione dell’Università
di Berna dal quale risultava che due terzi degli habitat
invernali del fagiano di monte erano interessati dalle
attività sportive fuori pista. Nei comprensori sciistici le
popolazioni della specie sono due volte meno numerose
che in aree analoghe senza impianti di risalita.
Sulla base di immagini aeree da cui erano visibili

sia gli spostamenti e gli iglù dei fagiani sia le tracce di
sci, snowboard e racchette, si è elaborato un modello
spaziale che evidenzia le zone di conflitto tra l’uomo
e il fagiano. Là dove i conflitti sono particolarmente
marcati, le zone di quiete possono essere molto effi
caci: «Le zone di quiete che proponiamo sono di circa

Importante lavoro di sensibilizzazione: pannelli lungo le piste
informano su scopi e obiettivi della zona di tranquillità per fagiani
di monte. Non tutti gli sportivi sembrano ancora farci caso.

Foto: Raphaël Arlettaz

di stress cronico: il rischio di ammalarsi, di morire di
sfinimento o di finire vittima di un predatore aumenta
e, con esso, diminuiscono le probabilità di successo
riproduttivo.

Popolazioni in calo
Gli sport fuori pista sono in piena espansione. Sempre
più amanti del fuori pista e delle racchette da neve
sconfinano negli habitat invernali della fauna selva
tica. Quello del fagiano di monte si trova a cavallo del
limite superiore del bosco, tra i 1800 e i 2300 metri
s.l.m., proprio lì dove si concentrano gli impianti
sciistici. I disturbi arrecati dagli sport invernali sono
una delle cause principali del calo registrato dalle
popolazioni di questa specie negli scorsi decenni.
L’areale di questo uccello dallo splendido piumaggio
si riduce a vista d’occhio.
Vi sono però diverse misure che possono contribuire

a evitare il conflitto tra fagiani di monte e amanti degli
sport nella neve: definire zone di quiete invernale che
possano essere attraversate solo lungo tracciati presta
biliti, marcare sentieri che permettano di confinare il
raggio d’azione degli escursionisti con le racchette e
promuovere campagne d’informazione che invitino
gli amanti del fuori pista a un comportamento rispet
toso della natura.

Un progetto innovativo
Nella Svizzera tedesca esistono già diverse zone di
tranquillità per la selvaggina. Romandia e Ticino
segnano per ora il passo, ma la Svizzera francese
ha deciso di recuperare il ritardo. La prima zona di
quiete invernale, delimitata secondo criteri scientifici
appositamente per il fagiano di monte, si trova nel
comprensorio sciistico di Anzère, nel basso Vallese.
Lungo le piste, pannelli informativi spiegano scopi e
finalità della misura invitando il pubblico a evitare la
zona. Trattandosi di una semplice raccomandazione,
la sensibilizzazione è importante: transitare nell’area
non è punibile. Da cui la necessità di contare sul buon
senso degli sportivi.
Il progetto pilota è coordinato dell’antenna val

lesana della Stazione ornitologica svizzera di Sem
pach. «L’occasione era favorevole», dice Emmanuel
Revaz, biologo presso la sede di Sion. «Anzère stava
pianificando lo sviluppo del comprensorio sciistico
per i prossimi quindici anni e in collaborazione con
il servizio Caccia, pesca e fauna del Canton Vallese
siamo riusciti a integrare la delimitazione della zona
di quiete nella pianificazione.»
Come misura di compensazione all’ampliamento

del comprensorio sciistico il governo vallesano potreb
be ora definire come vincolante la zona di quiete. In
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INFO
Thomas Gerner
Sezione Caccia, pesca, biodiversità forestale
UFAM
031 324 78 48
thomas.gerner@bafu.admin.ch

40 ettari ciascuna, quindi piuttosto piccole», spiega
Emmanuel Revaz. «Sono però distribuite nel paesag
gio in modo da lasciare al fagiano abbastanza spazio
per dileguarsi.»
Per promuovere la delimitazione di zone di tran

quillità per la fauna selvatica, nel luglio 2012 è stato
inserito nell’ordinanza federale sulla caccia un arti
colo specifico in base al quale, in caso di necessità,
i Cantoni hanno facoltà di delimitare apposite zone
protette e definire i percorsi utilizzabili al loro inter
no. Chi accede senza autorizzazione a una zona di
tranquillità vincolante o lascia il sentiero prescritto
rischia una multa.

Campagne d’informazione
L’UFAM sostiene e fornisce consulenza ai Cantoni per
ciò che riguarda la delimitazione di zone di tranquilli
tà per la fauna selvatica, impegnandosi a uniformarne
la segnaletica. A tale scopo ha elaborato un manuale
pratico ad uso dei Cantoni (Praxishilfeinstrument zur
Ausscheidung von Wildruhezonen, disponibile anche in
francese). Nel 2009, in collaborazione con il Club

Per saperne di più:
www.bafu.admin.ch/rivista2013209

Alpino Svizzero ha inoltre lanciato una campagna
dal titolo «Chi rispetta protegge», il cui obiettivo è
indurre chi pratica attività sportive nella neve ad
avere un comportamento rispettoso nei confronti
degli habitat della fauna selvatica. Quattro le regole
d’oro: rispettare le zone di tranquillità per la fauna
selvatica, muoversi nel bosco rimanendo su percorsi
e sentieri marcati, evitare i margini boschivi e le
superfici non innevate e, non da ultimo, tenere i cani
al guinzaglio. Aggiornate annualmente, le cartine
delle zone di quiete vincolanti o raccomandate sono
disponibili sui siti www.respektieredeinegrenzen.ch
e www.zoneditranquillita.ch.
«È la prima volta che lavoriamo in quest’am

bito insieme al settore del turismo e delle attività
all’aperto e la cosa sembra funzionare abbastanza
bene», si rallegra il direttore della campagna Reto
Solèr. Finora circa 100 organizzazioni attive nel set
tore del turismo e del tempo libero, oltre ai parchi
naturali, hanno adottato misure in favore di una
pratica degli sport invernali rispettosa della natura.
La campagna le sostiene fornendo materiale didattico,
dossier di formazione e set di carte con i ritratti delle
specie animali protette.

Il messaggio passa
Da un sondaggio telefonico condotto a inizio 2012
dall’istituto di ricerca Demoscope su un campione di
circa 1000 persone è risultato che dei messaggi della
campagna qualcosa è rimasto. Il 69% degli intervistati
era a conoscenza delle zone di tranquillità per la
fauna selvatica e il 75% riteneva che gli sport inver
nali fuori pista avessero effetti negativi notevoli (25%)
o quantomeno modesti (50%) sulla fauna. Il risultato
è incoraggiante. Se gli appassionati di sport invernali
si abitueranno a comportarsi in modo rispettoso nei
confronti degli habitat degli animali di montagna,
si eviterà di dover limitare l’accesso a porzioni di
territorio sempre più vaste.

Godersi la vista in tutta calma… Foto: Oliver Born
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È la situazione più temuta da ogni comandante
di poligono: nel settembre 2009, poco prima
che il reparto blindati di Bière (VD) cominciasse
l’esercitazione di tiro, un soldato ha avvistato
delle persone nella zona di mira. «Fermare imme
diatamente il fuoco», ha ordinato via radio. Gli
intrusi si sono rivelati essere degli appassionati
di uccelli sulle tracce di due ghiandaie marine:
una vera rarità in Svizzera. Gli ornitologi, vestiti
inavvedutamente in abiti mimetici, avevano sa
puto via SMS della presenza della specie a Bière
ed erano accorsi lì da tutti gli angoli del Paese.
Non volevano a nessun costo perdersi l’evento,

in barba ai pannelli d’avvertimento e ai dischi
bianchi e rossi dei bersagli.
Non è un caso che le ghiandaie marine si trovas

sero nella zona. Il poligono si estende per 9 chi
lometri quadrati e presenta vari habitat di vaste
dimensioni in cui vive la metà di tutte le specie di
uccelli nidificanti e di anfibi indigene, come pure
un quarto di tutte le specie vegetali conosciute in
Svizzera. Solo il 50% circa del terreno è utilizzato
attivamente per scopi militari, il resto funge da
cosiddetta zona di sicurezza. Ampie porzioni di
superficie sono coperte da praterie magre in cui
gli uccelli trovano abbondanza di cibo e rifugi.

Giardinieri su cingoli
Senza una cura costante nel tempo, tutta questa
diversità biologica si perderebbe nel giro di pochi
anni: i corpi d’acqua ferma si prosciugherebbero
e pregevoli prati secchi e siti pionieri sarebbero
velocemente colonizzati da cespugli. Per contra
stare il fenomeno, i contadini che gestiscono le
superfici militari devono seguire speciali diret
tive. Per la manutenzione dei terrapieni di tiro,
a Bière si fa ricorso a un mezzo di sminamento
telecomandato che di tanto in tanto passa a
battere il terreno. Le misure si dimostrano ef
ficaci: nell’arco di tre anni il numero di specie
vegetali è raddoppiato. «Dopo questi interventi
assistiamo ogni volta a un’esplosione di specie
pioniere rare», si rallegra David Külling, capo dei
centri di competenza Protezione della natura e
dei monumenti storici del settore Immobili di
armasuisse, l’ex Aggruppamento per l’esercito
del DDPS. «Grazie a tali prestazioni ecologiche, le
piazze d’armi contribuiscono alla sopravvivenza
delle specie in conformità con gli obiettivi strate

Le superfici militari ospitano una grande varietà di specie e di habitat naturali. La metà delle piazze d’armi,
dei poligoni e degli aerodromi militari è iscritta non a caso in uno degli inventari federali dei paesaggi.
Maggior proprietario fondiario della Svizzera, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della
popolazione e dello sport (DDPS) ha quindi una particolare responsabilità nei confronti della biodiversità.
Testo di Stefan Hartmann

Biodiversità tra
difesa nazionale e natura

RUOLO MODELLO DELLA CONFEDERAZIONE

Un blindato sulla piazza d’armi Allmend di Thun (BE) rimuove materiale da un corpo
d’acqua interrato per creare un habitat favorevole agli anfibi. Foto: Rolf Dänzer
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gici della Confederazione in materia di protezione
della biodiversità.»
Biologo di professione, David Külling è respon

sabile dell’attuazione del programma «Natura,
Paesaggio, Esercito» (NPE) che il DDPS ha avviato
14 anni fa per inventariare gli ambienti, le specie
e i monumenti naturali meritevoli di protezione
presenti sulle superfici militari. Il programma è
nato a seguito dell’iniziativa Rothenthurm sulla
protezione delle zone palustri adottata nel 1987.
«Per l’esercito, Rothenthurm è stata come un faro»,
spiega Külling. Dopo la sua approvazione, in pa
rallelo all’elaborazione dei vari inventari federali e
della Concezione «Paesaggio svizzero», l’esercito ha
cominciato a «prendere molto sul serio» la propria
parte di responsabilità in materia di protezione
della natura.
Le piazze d’armi, i poligoni di tiro e gli aerodromi

militari di proprietà del DDPS coprono nel comples
so una superficie di circa 250 chilometri quadrati:
quasi la superficie del Canton Zugo. Molte delle
piazze si trovano nelle regioni prealpine e sono state
acquistate dall’esercito durante il secolo scorso a
scopi di esercitazione militare. Circa la metà delle
superfici sono ubicate all’interno di paesaggi protetti
e ospitano beni naturali significativi (cfr. riquadro).
«Come maggiore proprietaria fondiaria della

Svizzera, la Confederazione ha una grande respon
sabilità in fatto di protezione della biodiversità»,
sottolinea Laurence von Fellenberg, collaboratrice

Beni naturali e piazze d’armi
• Le piazze d’armi e i poligoni di tiro sono composti per circa

il 40% da ambienti meritevoli di protezione.
• Sulle superfici militari di grosse dimensioni l’averla pic

cola (sopra) è quattro volte più frequente che nella media
svizzera.

• Sulla piazza d’armi di Bure (JU) si è stabilita negli scorsi
anni la maggiore colonia di allodola del Canton Giura.

• Sulla piazza d’armi di BruggBremgarten (AG), grazie a
misure mirate, si è riusciti a preservare importanti popo
lazioni di raganella e di altre dieci specie di anfibi.

• Quasi la metà di tutte le superfici militari ospita un prato
secco di importanza nazionale. La piazza d’armi di Thun
(BE) ospita il più grande prato secco del Cantone.

• Buona parte dei saltimpalo (sotto) del versante nordalpino
vive in piazze d’esercitazione militari.

della sezione Qualità dei paesaggi e servizi ecosi
stemici dell’UFAM, nonché interlocutrice del DDPS
e di armasuisse per ciò che riguarda ad esempio
l’armonizzazione dei progetti di costruzione mi
litari con le esigenze della natura e del paesaggio.
L’UFAM collabora con il DDPS anche su temi quali
i pericoli naturali, il risanamento di siti inquinati
o la lotta contro il rumore. Molte piazze d’armi o
poligoni di tiro presentano elevati tenori di metalli
pesanti che possono costituire un problema per le
acque o per il pascolo.

Un monitoraggio della biodiversità autonomo
È un grigio mattino di novembre sulla piazza
d’armi di RickenCholloch (SG): un vento freddo
annuncia l’arrivo dell’inverno, ma le torbiere bas
se che si estendono a valle hanno ancora i colori
dell’autunno. Cholloch è un tipico poligono di tiro
delle Prealpi. La superficie è posta in una fascia
compresa tra gli 800 e i 1300 metri s.l.m. e ha una
topografia variata. Terminata la stagione di tiro, gli
addetti alla logistica hanno finalmente più tempo
per i lavori di manutenzione. Anche i 27 affittuari
che si occupano di gestire le superfici agricole secon
do chiare direttive d’utilizzo possono ora falciare
indisturbati i lischeti nelle torbiere basse o potare
le siepi e i margini del bosco.
Per far conoscere meglio al pubblico l’importanza

delle superfici militari quali riserve di biodiversità, il
DDPS ha avviato un suo programma di monitoraggio
su 26 piazze d’armi e poligoni di tiro. Con l’obiettivo
di affiancare il Monitoraggio della biodiversità in
Svizzera avviato nel 2001 dalla Confederazione, il
programma del DDPS si limita al censimento degli
uccelli nidificanti e delle piante. I primi risultati
relativi al 2012 confermano l’elevato valore natura
listico delle superfici militari. Entro il perimetro di
piazze d’armi e poligoni di tiro la densità di alcune
specie di uccelli tipiche del paesaggio agricolo è più
elevata che altrove in Svizzera. Anche il numero di
specie iscritte nelle Liste rosse è in crescita.

Coinvolgere la truppa
Anche la truppa deve essere sensibilizzata alla pro
tezione della biodiversità. «La collaborazione con i
soldati è fondamentale», afferma David Külling. Il
caposervizio manutenzione del poligono istruisce
di volta in volta i partecipanti ai corsi di ripetizione
o alle scuole reclute sull’ubicazione delle zone di
protezione. Le superfici sono indicate sulle mappe
da aree tratteggiate e segnalate sul terreno da paletti
blu. La cartina d’insieme di Cholloch (cfr. pag. seg.)
mostra un mosaico di ambienti ricchi di specie –
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prati magri, pascoli secchi, popolamenti boschivi
particolari e zone umide– la cui conservazione ha
un ruolo importante anche nei progetti di costru
zione del DDPS e nei contratti di affitto agricolo.
Le specie originarie di altri continenti che

possono causare problemi ecologici vengono
rimosse. Urs Weber, l’ecologo incaricato di
condurre l’annuale controllo d’applicazione del
programma NPE, racconta di aver trovato in uno
stagno di Cholloch dei ciprini dorati rilasciati il
legalmente. «Li abbiamo dovuti rimuovere perché
le specie esotiche mangiano le uova di anfibi.» In
un sito ha osservato anche esemplari di verga
d’oro del Canada che ha dovuto far sradicare dagli
affittuari dei terreni.
Le superfici militari sono luoghi di incontro

scontro tra interessi diversi: il mandato dell’eser
cito, la protezione della natura e le esigenze civili.
Se è vero che le esercitazioni possono distruggere
i beni naturali, è anche vero che grazie all’uso
militare è possibile conservare, creare o promuo
vere un paesaggio dinamico. Nei solchi lasciati sul
terreno da blindati possono ad esempio crearsi
punti d’acqua ferma, ideali come habitat per
anfibi. «I disturbi prodotti dalle esercitazioni
creano spesso dinamiche naturali inaspettate»,
spiega David Külling.

Per saperne di più:
www.bafu.admin.ch/rivista2013210

Che cosa ci riserva il futuro?
Il futuro di molte superfici militari è tuttavia
incerto. Alcune esercitazioni possono essere
svolte anche su simulatori. Entrata in vigore nel
2004, la riforma Esercito XXI ha portato a una
drastica riduzione del preventivo, del numero di
soldati e del personale civile. Nei prossimi anni
i fondi basteranno per la manutenzione solo di
una parte dell’infrastruttura: «A medio termine
questo potrebbe essere un problema», commenta
David Külling. Se le superfici fossero cedute ai
Cantoni senza condizioni, le esigenze d’utilizzo
da parte dei diversi gruppi di popolazione potreb
bero moltiplicarsi a dismisura e minacciare la
biodiversità. «Il DDPS è una sorta di 27° Cantone»,
afferma Külling. «L’attività militare, la gestione
degli immobili e l’applicazione del diritto am
bientale è nelle mani di un unico ente, il che
facilita il coordinamento delle diverse forme di
utilizzazione, a tutto vantaggio della natura.»

Zone umide dell’Inventario federale dei paesaggi palustri

Altre zone umide

Prati e pascoli magri di importanza locale

Siepi, boschi radi su superfici agricole

Siti forestali particolari

Corsi d’acqua

Perimetro

Tipologie di ambienti

Fonte: Ökobüro Hugentobler AG, Altstätten

POLIGONO DI TIRO DI RICKENCHOLLOCH (SG) – BENI NATURALI E PAESAGGISTICI

Pascoli secchi di importanza regionale
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Costituita nel 1995 per iniziativa dell’UFAM
e di altre associazioni del mondo econo
mico, la Fondazione Natura&Economia
rilascia un marchio di qualità alle aziende
che promuovono la biodiversità sulle loro
superfici. Grazie all’iniziativa sono stati
finora promossi 1900 ettari di ambienti
naturali pregevoli: una superficie pari a
quella di tutti gli aeroporti svizzeri o a
2250 volte la stazione centrale di Zurigo. Le
aziende cui è già stato conferito il marchio
sono più di 300 e fanno della sistemazione
esterna della propria sede il loro biglietto
da visita. Spazi attraenti e sistemati in
modo seminaturale portano colore, vivacità
e varietà fuori dall’ufficio, contribuendo
così a migliorare la qualità di vita dei col
laboratori. La gestione di una superficie
seminaturale risulta inoltre meno costosa
rispetto a una tradizionale, che necessita
di molti più interventi.

Un’oasi fuori dall’ufficio
QUALITÀ DI VITA SUL POSTO DI LAVORO

Insigniti del marchio di qualità: la Contec AG di Uetendorf (BE, in alto) e il Rolex Learning Center del Politecnico federale di
Losanna (in basso). Foto: Fondation Nature & Economie

Per saperne di più:
www.natureeteconomie.ch
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Molti dei nostri comportamenti quotidiani hanno un impatto sulla biodiversità, in Svizzera e nel mondo. Consumando pesce favo
riamo l’eccessivo sfruttamento dei mari, importando carne e mangimi distruggiamo decine di migliaia di ettari di foresta tropicale da
trasformare in pascoli e campi. Chi fa entrare la natura nel proprio spazio abitativo, acquista in modo consapevole e utilizza le risorse
naturali in modo sostenibile anche in vacanza può dare un contributo significativo alla conservazione della biodiversità.

Biodiversità nel quotidiano

Chi compra pesce di mare con il sigillo blu MSC può contare
sul fatto che le popolazioni da cui esso proviene non sono
oggetto di pesca eccessiva.

La filosofia dell’agricoltura biologica è coltivare in sintonia con la
natura. I prodotti bio hanno in genere un miglior profilo in fatto di
biodiversità rispetto a quelli dell’agricoltura convenzionale.

I prodotti con marchio TerraSuisse e IPSuisse sono prodotti
in aziende che praticano un’agricoltura integrata. Quelle
certificate da IP-Suisse sono tenute a fornire prestazioni ben
definite a favore della biodiversità.

Delinat è un marchio di certificazione del vino. Le direttive per
il suo ottenimento esigono, tra l’altro, che nei vigneti vengano
adottate misure concrete a favore della biodiversità.

Il sigillo di qualità FSC promuove attivamente la biodiversità
creando, ad esempio, zone forestali protette in cui gli alberi
vecchi e in via di deperimento sono lasciati nel bosco.

I prodotti ricavati al 100 % da alberi ad alto fusto svizzeri
hanno un loro marchio. Gli alberi sono elementi attrattivi ed
ecologicamente importanti del paesaggio.

La povertà è una delle cause all’origine del processo di
distruzione della diversità biologica. Garantendo ai piccoli
contadini prezzi minimi equi, Max Havelaar contribuisce alla
conservazione della biodiversità globale.

Il principale obiettivo di ProSpecieRara è la conservazione e l’utilizzazione sostenibile delle varietà di piante coltivate e
delle razze di animali da reddito.

Senza logo: acquisto diretto dal produttore. Molti contadini sono impegnati in progetti locali o regionali a favore della
biodiversità. I prodotti sono spesso venduti in spacci aziendali o in negozi bio della regione. Attraverso le associazioni
di protezione della natura è possibile sapere quali aziende offrono nel proprio Comune la vendita diretta di alimenti
prodotti secondo principi di tutela ambientale.

Acquisti intelligenti

h
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Quando la biodiversità è di casa
QUALITÀ DI VITA PER L’UOMO, GLI ANIMALI E LE PIANTE
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1 Alberi e arbusti indigeni
Habitat per numerose specie di insetti

2 Distese prative
Piacere per l’occhio e habitat favorevoli agli insetti

3 Stagni e ruscelli
Opportunità di gioco e di formazione per i bambini

4 Piccoli elementi strutturali
– Mucchi di pietre: elemento paesaggistico e

habitat per lucertole
– Mucchi di rami: rifugio per ricci, orbettini

e anfibi

5 Tetti vegetalizzati
Oasi naturali sopraelevate

6 Facciate verdi
Coibentazione naturale e sito di nidificazione
per uccelli

7 Casette e mangiatoie per passeri
Nidi per simpatici inquilini come pipistrelli,
rondoni e api

8 Isolotti di ghiaia, ciottoli e marna
Ambienti di facile manutenzione e ricchi di specie

9 Balcone con vegetazione variata
Biotopi in miniatura per allietare la pausa caffè

10 Orticello
Coltivazione di ortaggi senza pesticidi e senza
torba

11 Vetri salvavita
Sagome di rapaci evitano agli uccelli di schiantarsi
contro le vetrate

12 Pozzi‑luce anticaduta
Griglie a maglie strette evitano cadute mortali

13 Recinzioni sollevate dal terreno
Rendono lo spazio urbano permeabile alla natura

14 Aiuole selvatiche
Piante spontanee invece di verde uniforme
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Fare pressione
Per la biodiversità, il turismo rappresenta sia
un’opportunità che un rischio. Può contribuire
ad accrescere il valore delle aree protette agli
occhi della popolazione locale, facendo così
della conservazione della biodiversità un obiet-
tivo economico. Ma quando è troppo intensivo,
può anche portare a un eccessivo sfruttamento
e quindi alla distruzione della biodiversità.

Molte compagnie di viaggi hanno già ri-
conosciuto che la loro base economica sta
nella presenza di ecosistemi sani e cercano
pertanto di proteggere l’ambiente, la natura e
il paesaggio. Conta molto anche la pressione
da parte dei consumatori. Dato che il settore
è ancora privo di un marchio di biodiversità,
occorre vagliare le proposte in modo accurato
e critico, rinunciando alle attività che pertur-
bano l’equilibrio degli ecosistemi sensibili o
distruggono paesaggi e ambienti primordiali.

Viaggiare responsabile
UTILIZZO RISPETTOSO DELLA BIODIVERSITÀ

Per saperne di più:
www.bafu.admin.ch/rivista2013211

Tutte le illustrazioni: Anna Luchs

Compensare i viaggi in aereo
Chi non ha tempo per raggiungere in bici la desti-
nazione dei suoi sogni all’altro capo del mondo,
deve giocoforza andarci in aereo. Le emissioni
di CO2 che ne derivano contribuiscono in modo
determinante al cambiamento del clima. I viag-
giatori hanno ora la possibilità di controbilanciare
altrove le emissioni di CO2 del proprio volo. Le
compagnie che offrono le cosiddette misure di
compensazione hanno lanciato svariati progetti
climatici, alcuni dei quali hanno tra i loro obiettivi
anche la conservazione delle superfici boschive.

Ricordi di viaggio insanguinati
Spesso i turisti non sono consapevoli del fatto che
l’acquisto di souvenir può portare all’estinzione di
piante e animali. Giù le mani, dunque, da prodotti
di tartaruga, avorio, corallo, ossi di balena, pel-
licce di felini selvatici, pelli di rettili e – riguardo
al legno – di palissandro dell’Amazzonia. Poiché
non è possibile conoscere tutte le specie animali
e vegetali protette, è meglio, in caso di dubbio,
rinunciare all’acquisto di souvenir e accontentarsi
di riportare a casa solo delle belle foto.
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Industria farmaceutica, agricoltura o pesca, molti settori economici dipendono dalla
conservazione della varietà biologica. Ma come fanno le aziende a misurare le loro
prestazioni a favore della biodiversità? Uno studio condotto su mandato dell’UFAM fa
luce sulle prassi seguite in Svizzera. Testo di Mirella Wepf

Biodiversità come
fattore concorrenziale

ECONOMIA

Le varietà di mele Jonathan e Boskoop sono
tra le più note in Svizzera. Chi conosce
invece la Alant? Praticamente nessuno. La
cosa non stupisce più di quel tanto, visto
che l’ultimo albero di questa varietà è stato
abbattuto alcuni anni fa da una tempesta: la
mela da tavola e da mosto Alant sopravvive
ormai solo in vivai scientifici grazie ad al
cuni rami da innesto che erano stati salvati.
E per fortuna, possiamo dire! La stazione
di ricerca Agroscope ChanginsWädenswil
ACW ha recentemente scoperto che la Alant
è estremamente resistente al colpo di fuoco
batterico e l’ha quindi promossa a regina
del suo programma di coltivazione, speran
do così di poterne tramandare le proprietà
positive.
L’esempio della Alant mostra chiaramente

quanto siano importanti le risorse genetiche
e la conservazione della varietà biologica:
all’improvviso, una modesta mela da mosto
può diventare un asso nella manica nella
lotta contro una malattia altamente con
tagiosa.
Per l’economia la biodiversità diventa

sempre più spesso un’unità di misura da af
fiancare a parametri prettamente finanziari.
«Rispetto ai numerosi strumenti cui fa capo
la protezione del clima, i criteri di valutazio
ne della varietà biologica sono ancora ai
primi passi», spiega Stefan Schwager della
divisione Affari internazionali dell’UFAM

che nell’autunno 2010 aveva partecipato
alla 10a Conferenza delle Parti alla Con
venzione sulla diversità biologica tenutasi
a Nagoya, in Giappone. In quell’occasione,
oltre al Piano strategico per la conserva
zione della diversità biologica, era stato
adottato anche il Protocollo di Nagoya
sull’accesso alle risorse genetiche e l’equa
condivisione dei benefici derivanti dal loro
utilizzo: un documento determinante per
sapere come le aziende dovranno utilizzare
in futuro certi elementi della biodiversità
(cfr. pag. 38).

Un fattore concorrenziale sempre più forte
Nel quadro della Conferenza si sono tenute
diverse manifestazioni che hanno avuto come
protagonisti i rappresentanti dell’economia
e hanno esaminato il ruolo e le possibilità
che essi possono avere nella conservazione
della biodiversità. Una cosa è certa: alcuni
settori economici, tra cui l’agricoltura e la
pesca, l’industria farmaceutica e cosmetica,
il turismo e la produzione di energia idro
elettrica, dipendono fortemente dalla diver
sità biologica e dalla presenza di ecosistemi
intatti. Stando al Programma delle Nazioni
Unite per l’ambiente (UNEP), circa il 40%
dell’economia mondiale si basa su prodotti
naturali e processi biologici.
Alcuni settori, tra cui quello dell’estra

zione di materie prime, possono viceversaMela della varietà Alant. Fonte: Agroscope
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compromettere fortemente gli ecosistemi. A incidere
sulla biodiversità sono però anche le politiche di
investimento o il finanziamento di dighe, miniere,
porti o strademessi in atto da attori pubblici e privati.
Da un rapporto della Banca Mondiale e dell’UNEP

risulta che il 60% dei servizi ecosistemici è de
gradato o non è sfruttato in modo sostenibile. Il
ruolo che l’economia può avere nella protezione
degli ambienti è dunque significativo. «La sensibi
lità del settore privato è in netta crescita», spiega
Stefan Schwager. Lo si è visto anche a Nagoya:
«In quest’ambito si sta osservando un crescente
dinamismo, ma riguardo ai criteri di valutazione
e agli indicatori regnano ancora molte incertezze.»

Imprese svizzere e biodiversità
Dopo la Conferenza, Schwager e il suo team hanno
deciso di puntare lo sguardo sul mercato svizzero e
hanno commissionato alla società Connexis AG uno
studio volto a rispondere alle seguenti domande:
che approccio hanno le agenzie di rating specia
lizzate in investimenti socialmente responsabili
(Socially Responsible Investment, SRI) nei confronti
della biodiversità? In che modo le imprese svizzere
fanno conoscere all’opinione pubblica il proprio
approccio in fatto di biodiversità e la loro politica
aziendale al riguardo? L’indagine è stata svolta su
un campione di imprese scelte, attive nei settori
dell’alimentare, del commercio al dettaglio, della
farmaceutica, della metallurgia, delle materie pri
me e della finanza.
Nel caso delle agenzie di SRI, il quadro che ne

è risultato è il seguente: l’approccio al tema varia
molto da agenzia ad agenzia; nella maggior parte
dei casi solo singoli settori (in particolare, quello
minerario e delle materie prime) vengono valutati
sotto il profilo dell’impatto sulla biodiversità e
sugli ecosistemi (consumo di acqua e di terreno,
contaminazione o influssi sulle foreste vergini).
Tutte le agenzie ammettono comunque di non
aver ancora integrato in modo sistematico il tema
della biodiversità nelle loro valutazioni. Il motivo
principale? La domanda (ancora) scarsa da parte

dei loro clienti, spesso investitori istituzionali,
assicurazioni o casse pensioni. Non sono inoltre
ancora stati messi a punto indicatori in grado di
determinare la fornitura o meno di prestazioni
a favore della biodiversità. Di qui, per Stefan
Schwager, l’importanza delle agenzie di SRI: le
imprese non modificano infatti la propria politica
aziendale solo in risposta a prescrizioni legislative,
ma anche in base a criteri di rating economico.

Analisi di bilancio settore per settore
Per lo studio si sono esaminati i siti web, i rapporti
annuali e gli altri documenti di politica aziendale
accessibili al pubblico di 18 imprese. Le aziende
hanno inoltre ricevuto un modulo con cui comple
tare il quadro. I risultati? Nella maggior parte dei
casi, i settori dell’agroalimentare e del commercio
al dettaglio sono fortemente sensibili al tema del
la biodiversità e hanno adeguato il loro sistema
contabile in modo da tenerne conto. Quest’ultimo
è in genere improntato alle direttive della Global
Reporting Initiative, un’istituzione che ha elabo
rato delle linee guida per la stesura di rapporti di
sostenibilità in collaborazione con l’UNEP. Tuttavia,
mentre aziende molto sensibili all’argomento come
Coop e Migros hanno già elaborato un buon sistema
di reporting, altre sono praticamente a zero. Nel
settore farmaceutico e cosmetico la situazione
è analoga. Molto ben sviluppato è soprattutto il
reporting di Weleda.
Nel settore delle materie prime e della finanza le

cose variano molto da impresa a impresa. Nei loro
documenti strategici gli istituti finanziari mostrano
spesso grande consapevolezza per la tematica: «Nel
le valutazioni sul rischio di credito questo aspetto
si coglie però un po’ meno», relativizza Schwager.
L’UFAM vuole ora utilizzare i dati dello studio

per andare incontro alle imprese e definire assieme
l’ulteriore tappa del processo. «Si tratta adesso di
chiarire quali siano i criteri di valutazione e di ren
dicontazione veramente necessari e significativi»,
dice Schwager sorridendo compiaciuto. Con ciò
vuol dire che, in un’epoca in cui le catene del valore

I prodotti rispettosi della biodiversità sono considerati un mercato in
piena espansione: secondo le stime di un gruppo internazionale di
ricercatori, il volume di mercato annuo dei prodotti agricoli certificati
potrebbe aumentare dagli attuali 40 miliardi a circa 900 miliardi
di dollari.
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e di distribuzione sono su scala globale, non basta
più mettere un bel biotopo davanti all’entrata o
sul tetto e contabilizzarlo nel rapporto annuale:
«Ma questo, ovviamente, le imprese lo sanno già.»
La consapevolezza nei confronti della biodiversi
tà diventa un fattore concorrenziale sempre più
forte, così come dieci anni fa lo era la protezione
del clima.

Opportunità e rischi
Lo sviluppo della biodiversità procura alle aziende
un numero crescente di opportunità e rischi. Se
il capitale naturale è minacciato, molte imprese
perdono la propria base economica. Ma possono
incorrere in un rischio aziendale anche se perdono
la reputazione: nessun imprenditore ci tiene a
passare per una pecora nera in campo ambientale.
«Le società che hanno un contatto diretto con la
clientela sono particolarmente attente al riguar

do», dichiara Schwager. Devono però impegnarsi
a favore di un utilizzo sostenibile delle risorse
anche le altre, non da ultimo sulla base di leggi
più severe.
La sostenibilità può tuttavia risultare anche

vantaggiosa. «Molte aziende hanno imparato dalla
protezione climatica che le misure di efficienza
ripagano anche dal punto di vista finanziario»,
spiega Schwager. «Analoghi sviluppi sono quindi
da prevedersi nel campo della biodiversità.» Quel
lo dei prodotti rispettosi della biodiversità è un
mercato in crescita: secondo stime di un team di
ricerca internazionale, il volume di mercato annuo
di prodotti agricoli certificati potrebbe salire dagli
attuali 40 a 900 miliardi di dollari.

INFO
Stefan Schwager
Divisione Affari internazionali:
Direzione e segreteria, UFAM
031 322 69 56
stefan.schwager@bafu.admin.ch

Per saperne di più:
www.bafu.admin.ch/rivista2013212
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L’ECONOMIA DIPENDE DALLA BIODIVERSITÀ

Il grafico mostra la quota della cifra d’affari
dei diversi settori economici direttamente
legata alla biodiversità. La strategia della
«biodiversità come opportunità aziendale»
prende piede in tutti i settori: la varietà
biologica non è solo una risorsa importante,
ma suscita anche emozioni e riserva un
enorme potenziale d’innovazione.

Fonte: AXA Investment Managers 2010
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Utilizzo sostenibile

Equa condivisione dei vantaggi

Conservazione della
biodiversità

L’equa e ponderata ripartizione dei be
nefici finanziari, tecnologici e scientifici
che derivano dall’utilizzo delle risorse
genetiche di animali, piante e micror
ganismi (p. es. come base per la ricerca
farmaceutica o lo sviluppo di nuove va
rietà) è, insieme alla conservazione della
biodiversità, uno tra i principali obiettivi
cui mira la Convenzione sulla diversità
biologica. Nell’ottobre 2010, nella città
giapponese di Nagoya, gli Stati firmatari
della Convenzione hanno pertanto elabo
rato uno specifico accordo: il Protocollo
di Nagoya, appunto. Chi intende accede
re a una risorsa genetica di un altro Stato
deve rispettarne le leggi e le prescrizioni
e sottoscrivere un accordo in materia di
ripartizione dei benefici derivanti dal
suo utilizzo. Ciò permette di tutelare e
conservare meglio la biodiversità anche
nei Paesi finanziariamente più poveri,
che spesso possiedono però una grande
ricchezza in termini di varietà biologica.
L’attuazione del Protocollo di Nagoya
dovrebbe segnare così la fine della co
siddetta «biopirateria».

Equa utilizzazione
delle risorse genetiche

PROTOCOLLO DI NAGOYA

La Svizzera ha firmato il Protocollo nel
maggio 2011. Affinché venga ratificato
e attuato, occorre tuttavia integrare
nella legge federale sulla protezione
della natura e del paesaggio (LPN) dispo
sizioni particolari in materia di risorse
genetiche. Nell’aprile 2013 il Consiglio
federale ha adottato il relativo dise
gno di modifica e lo ha sottoposto al
Parlamento per approvazione. Ora la
legge prevede ad esempio un obbligo
di precauzione e di notifica. Lo scopo
è garantire che l’utilizzo delle risorse
genetiche e del sapere ancestrale che i
popoli indigeni detengono al riguardo
non violi alcuna legge o disposizione
dei Paesi d’origine e che i benefici che
ne derivano siano distribuiti in ma
niera equa e ponderata.

L’attuazione del Protocollo di Nagoya
porterà benefici anche alla Svizzera.
Accrescerà infatti la sicurezza del di
ritto in materia di utilizzo delle risorse
genetiche e faciliterà l’accesso a risorse
genetiche di altri Paesi da parte della
ricerca e dell’industria svizzere. Poiché
la Svizzera è anch’essa custode di risor
se genetiche, avrà modo di disciplinare
a sua volta l’accesso alle proprie risorse
e partecipare ai benefici che derivano
dal loro utilizzo. Una buona attuazione
del Protocollo può dunque portare a
una situazione favorevole a tutti gli
attori e promuovere non solo l’utilizzo,
ma anche la conservazione della biodi
versità a livello mondiale.

Il Protocollo di Nagoya disciplina l’accesso alle risorse genetiche e l’equa condivisione
dei benefici che derivano dal loro utilizzo. Gli Stati sono così motivati a conservare
la biodiversità e a sfruttarla in modo sostenibile. Testo di Marco D’Alessandro, UFAM

CONTACT
Marco D’Alessandro
Sezione Biotecnologia
UFAM
031 322 93 95
marco.dalessandro@bafu.admin.ch

Per saperne di più:
www.bafu.admin.ch/rivista2013213
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Il servizio della protezione
L’Ufficio della natura e del paesaggio amministra
l’intero sistema delle aree protette, ne garantisce
la gestione attiva e la sorveglianza, veglia affinché
i finanziamenti cantonali e federali siano garantiti;
inoltre vigila sulle disposizioni riguardanti la rac-
colta dei funghi, nonché la protezione della flora
e della fauna.

Sul territorio cantonale sono stati individuati
oltre 600 biotopi, inventariati e ritenuti d’impor-
tanza nazionale o cantonale: sono luoghi preziosi,
piccole porzioni di territorio disseminate un po’
ovunque, dove vivono piante, animali e funghi
spesso ritenuti vulnerabili e minacciati.

Per esempio l’Isella nord. Questa piccola palu-
de situata sul Piano di Magadino è stata oggetto
di recenti interventi di valorizzazione da parte
dell’Ufficio della natura e del paesaggio allo scopo
di incrementare la diversità degli ambienti presen-
ti e ricreare habitat idonei alla colonizzazione di
specie animali e vegetali minacciate. In particolare
si è proceduto al ripristino e all’ampliamento del
punto d’acqua esistente, alla piantagione di siepi
naturali e all’eliminazione di specie neofite inva-
sive quali il poligono del Giappone.

A partire dal 2013 sul Monte Caslano verrà promosso un
progetto test per la lotta all’ailanto, una specie altamente
invasiva e in continua espansione. Il Monte Caslano è un
comparto inventariato a livello federale sia per la sua
bellezza paesaggistica che per la sua ricchezza di prati
secchi.
www.ti.ch/sst > Ufficio della natura e del paesaggio
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La Testuggine palustre europea
La tartaruga d’acqua Emys orbicularis è considerata in pericolo d’estinzione e necessita di misure di
salvaguardia. In accordo con le linee direttive del KARCH, alle Isole di Brissago si sta allestendo un
piccolo centro d’allevamento per questa specie indigena. Valorizzare i suoi habitat naturali e pianificare
delle reintroduzioni mirate della specie sono alcune delle misure principali che il Gruppo Emys Ticino
sta promuovendo con vari partner locali e nazionali.
http://ptsi.webnode.com, mirko.zanini@bluewin.ch, marco.nembrini@oikos2000.com

Una farfalla speciale
La valorizzazione dell’habitat naturale della rara
farfalla Lopinga achine presente in boschi radi
della Vallemaggia ha dato il via a un progetto di
valorizzazione ambientale del comparto agricolo-
forestale a Da l’Ovi di Someo. Con l’aiuto di diversi
enti finanziatori sono così stati recuperati pascoli
alberati, prati magri, prati da sfalcio e muretti a
secco tradizionali. Si tratta di un progetto del Cen-
tro natura Vallemaggia a beneficio del paesaggio,
della storia locale e della biodiversità.
www.cnvm.ch, info@cnvm.ch

I Denti della Vecchia
I Denti della Vecchia, meta ambita per arrampicatori
ed escursionisti, presentano peculiarità floristiche
e faunistiche rare a livello svizzero, tra cui l’aqui-
legia di Einsele (Aquilegia einseleana) e il citiso
insubrico (Cytisus emeriflorus). Interventi di dirado
di alcuni prati secchi inventariati a livello nazionale
sono stati portati a termine in questi mesi dall’Uf-
ficio della natura e del paesaggio in collaborazione
con i patriziati locali al fine di contenere l’avanzata
del bosco e favorire il mantenimento di questi ricchi
ambienti aperti.
www.locandadelconventino.ch

Pescicoltura di Golino
L’area della ex pescicoltura di Golino è un sito di
riproduzione di anfibi d’importanza nazionale. Nelle
scorse settimane l’Ufficio della natura e del pae-
saggio ha terminato i lavori di valorizzazione, con
interventi d’ingegneria naturalistica, delle vecchie
vasche utilizzate per l’allevamento dei pesci. Questi
interventi hanno permesso di creare nove specchi
d’acqua stagnante che offrono ora le migliori
condizioni quali habitat per specie faunistiche e
floristiche legate ad ambienti umidi.

No limits!
Perché in primavera la neve in montagna diventa
rossa? È vero che alcuni organismi vivono all’in-
terno delle rocce? Come mai i rettili in montagna
non fanno le uova? Come fa la pernice bianca a
sopravvivere alle tormente di neve? È vero che in
inverno i toporagni rimpiccioliscono? ecc.

Sull’esempio della biodiversità della Val Piora la
mostra svela gli straordinari adattamenti degli orga-
nismi alle condizioni estreme dell’ambiente alpino.

Museo cantonale di storia naturale: 18 maggio
2012 – 30 agosto 2013
www.ti.ch/mcsn > mostre > mostre temporanee

Valorizzazione paesaggistica
Le valli di Cranzünasc e Cranzünell costituiscono
uno stupendo e maestoso paesaggio alpestre,
ubicato sul versante destro all’entrata della Valle
Bavona. La Fondazione Valle Bavona e il Patri-
ziato di Bignasco hanno avviato un progetto di
valorizzazione del comparto, in particolare dando
nuova vita a beni culturali (stalle, cascine, splüi),
approfondendo la ricerca scientifica di base sulle
componenti naturalistiche, realizzando un impor-
tante intervento a favore dell’habitat del fagiano di
monte e creando un collegamento escursionistico
tra la Valle Bavona e la Val Rovana.
www.bavona.ch, f.vb@bluewin.ch
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