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> Prefazione

Prefazione
La biodiversità è la vita in tutta la sua diversità. La biodiversità garantisce la nostra
sopravvivenza fornendoci cibo, acqua potabile e fonti energetiche. Negli ultimi
cento anni questa diversità è diminuita in modo massiccio, sia in Svizzera che a
livello mondiale. Oggigiorno in Svizzera quasi la metà degli spazi vitali e oltre un
terzo delle specie sono minacciati soprattutto a causa di un utilizzo del suolo più
intenso ed esteso.
Senza un cambiamento di rotta della politica attuale, si assisterà non solo all’e
stinzione di altre specie ma si perderanno anche i servizi ecosistemici, indispensa
bili per le prestazioni economiche del nostro Paese. In Svizzera i costi annuali legati
alla perdita di biodiversità potrebbero ammontare fino al 2050 a circa 25 miliardi di
franchi. Incomberebbe l’erosione delle nostre basi vitali e il benessere della popo
lazione sarebbe in pericolo. Tale cambiamento di rotta a favore della biodiversità è
quindi indispensabile.
A seguito dell’acuta minaccia per la biodiversità, il Consiglio federale ha
approvato la Strategia Biodiversità Svizzera. Sulla base della strategia la Svizzera
elabora un Piano d’azione. L’elemento centrale è la realizzazione e il mantenimento
di un’infrastruttura ecologica composta da zone protette e zone collegate. A tale
scopo verranno attuate misure per l’utilizzo sostenibile e la promozione della bio
diversità. Anche gli obiettivi del Piano strategico della Convenzione sulla diversità
biologica verranno presi in considerazione.
Ne sono convinta: possiamo invertire la tendenza e mantenere la biodiversità e
la qualità di vita a lungo termine. È importante tuttavia che ogni settore sia disposto
a fare la propria parte. In fin dei conti, tutti ricaviamo dei vantaggi dai servizi creati
dalla biodiversità. È nostra responsabilità garantire che le future generazioni pos
sano continuare a trarre vantaggio da queste basi vitali indispensabili. La presente
sintesi del rapporto nazionale svizzero vuole contribuire a rafforzare la compren
sione dell’assoluta necessità di agire a favore della promozione della biodiversità in
ambito politico, economico e sociale e dunque a realizzare una linea di condotta
coerente.

Franziska Schwarz
Vicedirettrice dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)
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> Pietre miliari 2010 – 2014

2010

«Cambiamenti della biodiversità in Svizzera dal 1900»: uno studio del
Forum Biodiversità dell’Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT)
mostra come in Svizzera la biodiversità continui a regredire.
Nel quarto rapporto nazionale sull’attuazione della Convenzione sulla
diversità biologica la Svizzera constata di non aver raggiunto gli «obiettivi
2010 per la biodiversità», fissati dagli Stati nel 2002 per fermare o
perlomeno rallentare in modo significativo la perdita di biodiversità a
livello globale, regionale e nazionale entro il 2010.
A Nagoya (Giappone) si svolge la decima Conferenza delle Parti contraenti
della Convenzione sulla diversità biologica. Nessuno degli Stati membri
ha raggiunto gli «obiettivi 2010 per la biodiversità». Sono adottati il piano
strategico globale per la conservazione della biodiversità 2011–2020
con i venti obiettivi di Aichi e il Protocollo di Nagoya sull’accesso alle
risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti
dalla loro utilizzazione.

2011

Ha inizio il Decennio della biodiversità 2011–2020 proclamato dall’Assemblea generale dell’ONU.
Entra in vigore la modifica della legge sulla protezione delle acque, che
prevede peraltro aiuti finanziari per i progetti di rivitalizzazione.
La Svizzera sottoscrive il Protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse
genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla
loro utilizzazione.
Il Consiglio federale adotta la Politica forestale 2020 e definisce la
tutela e il miglioramento della biodiversità come uno dei cinque obiettivi
strategici prioritari.

2012

Il Consiglio federale adotta la Strategia Biodiversità Svizzera (SBS)
definendo come obiettivo generale la conservazione nel lungo periodo di
una biodiversità ricca e capace di reagire ai cambiamenti (resilienza)
e la preservazione dei suoi servizi ecosistemici. Il Governo commissiona
al contempo l’elaborazione di un Piano d’azione.
A Hyderabad (India) si tiene l’undicesima Conferenza delle Parti della
Convenzione sulla diversità biologica. Le Parti si accordano per raddoppiare le risorse finanziarie internazionali stanziate a favore della
biodiversità.

2013

Il Consiglio federale e il Parlamento adottano la Politica agricola 2014–
2017 che rafforza tra l’altro gli incentivi per la creazione, il mantenimento
e il collegamento di superfici per la promozione della biodiversità.

2014

Il Parlamento Svizzero approva il Protocollo di Nagoya e la sua applicazione nella legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.
Dal 6 al 17 ottobre si tiene a Pyeongchang (Corea del Sud) la dodicesima
Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica e la prima
Conferenza delle Parti del Protocollo di Nagoya.
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In breve
In vista della 12a Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica, che si terrà
nell’ottobre 2014, la Svizzera ha consegnato il suo quinto rapporto nazionale sullo stato
dell’attuazione della Convenzione sulla diversità biologica in Svizzera. Qui di seguito illustriamo
in sintesi i principali risultati del rapporto internazionale.

La biodiversità consente la produzione di numerosi beni e ser
vizi. Gli ecosistemi vengono infatti sfruttati per la produzione
di prodotti alimentari, medicinali, materiali da costruzione,
fibre tessili e altre materie prime e assolvono inoltre nume
rose funzioni regolatrici (ciclo dell’acqua, fertilità del terreno,
protezione dai pericoli naturali). La biodiversità ha un valore
estetico e aumenta il valore ricreativo del paesaggio e fornisce
dunque una base per il turismo e le attività del tempo libero.
Per molte persone è già preziosa la sola esistenza della biodi
versità, a prescindere dall’utilità concreta che se ne può trarre.
La biodiversità versa in uno stato generale insufficiente.
Il 47 per cento, ossia quasi la metà, dei tipi di habitat natu
rali presenti in Svizzera è minacciato. A seguito della totale
scomparsa in diverse parti del Paese di specie rare e dell’e
spansione crescente di quelle invece più usuali, gli habitat
stanno perdendo una parte della loro specificità. Secondo le
Liste rosse, il 36 per cento delle specie animali, vegetali e
fungine considerate è a rischio di estinzione.
La maggior parte degli habitat è esposta a forti pres
sioni. Nelle zone agricole, in particolare, gli habitat stanno
scomparendo sia per l’estendersi degli insediamenti urbani e
delle aree di traffico sia per un utilizzo più intensivo o per il
cessato sfruttamento del terreno. Lo sfruttamento dell’energia
idrica e le opere di correzione delle acque minacciano forte
mente numerosi corpi idrici. L’apporto di azoto dall’atmosfera
è fonte di inquinamento praticamente sull’intero territorio
nazionale. I prodotti fitosanitari e altri microinquinanti rag
giungono localmente e in certi periodi valori elevati. Gli inse
diamenti abitativi e le infrastrutture frammentano il paesag
gio causando l’isolamento delle popolazioni di diverse specie.
La diffusione di specie esotiche invasive e il cambiamento
climatico rappresentano un’ulteriore minaccia per molte spe
cie autoctone e per numerosi ecosistemi.
Il fulcro della politica svizzera in materia di biodiver
sità è la Strategia Biodiversità Svizzera (SBS), di cui è attual
mente in fase di definizione il piano d’azione. La Politica agri
cola 2014–2017 e la Politica forestale 2020 già contengono
strumenti per la promozione della biodiversità. La revisione
del 2011 della legge federale sulla protezione delle acque

costituisce il fondamento giuridico per il miglioramento dello
stato delle nostre acque.
Le zone protette sono il cuore dell’infrastruttura eco
logica e hanno pertanto un’importanza centrale. Occorre
colmare le lacune ancora esistenti e servono nuove misure
di promozione là dove singole specie continuano ad essere
minacciate nonostante i provvedimenti di tutela e di valoriz
zazione degli habitat già adottati. Maggiore considerazione,
infine, richiede anche la diversità genetica. Con l’inserimento
esplicito degli insediamenti nella SBS si è voluto colmare una
grave lacuna per raggiungere una politica integrale in materia
di biodiversità.
La forte pressione che minaccia la biodiversità è in buona
parte il risultato del nostro eccessivo consumo di risorse natu
rali, e per tale motivo nell’ambito del Piano d’azione Econo
mia verde, approvato nel 2013, il Consiglio federale punta
anche alla riduzione di questo impatto. Dal momento che la
Svizzera importa una grande quantità delle materie prime
che utilizza è altrettanto responsabile dello stato globale
della biodiversità. Attraverso il recepimento del Protocollo di
Nagoya nella legge federale sulla protezione della natura e del
paesaggio la Svizzera contribuisce a facilitare l’accesso alla
risorse genetiche nonché la giusta ed equa condivisione dei
benefici derivanti dalla loro utilizzazione.
Rispetto ai venti obiettivi concordati nel 2010 a Nagoya
dalle Parti alla Convenzione sulla diversità biologica (obiet
tivi di Aichi), sono stati osservati progressi in diversi ambiti:
si pensi ad esempio alla sensibilizzazione della popolazione
sul tema della biodiversità o alla conservazione della diver
sità genetica delle piante coltivate e degli animali da reddito.
Primi importanti passi sono stati compiuti in altri casi, ad
esempio con la soppressione di incentivi dannosi alla biodi
versità. Tra le sfide più importanti rimangono l’utilizzo soste
nibile delle risorse naturali, la riduzione del carico inquinante
e la creazione di una rete di collegamento e di una superficie
di zone protette sufficientemente estese.
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Il valore della diversità
La biodiversità permette alla natura di sviluppare pienamente tutto il suo potenziale e, in tal modo,
di garantire alla società l’approvvigionamento alimentare e di materie prime. Inoltre consente
agli ecosistemi di regolare il ciclo idrologico o il clima e di garantire la protezione dai pericoli naturali.
La biodiversità è però anche la chiave della bellezza e del valore ricreativo della natura nonché
espressione del valore della vita in tutta la sua diversità.

In sintesi, la biodiversità rappresenta la vita in tutta la sua
diversità. L’utilità e il valore di questa diversità non possono
essere tuttavia riassunti in poche parole. Tra le numerose pre
stazioni della biodiversità figurano la produzione di alimenti
e materie prime nonché la regolazione di processi naturali. La
diversità degli habitat e delle specie naturali offre la possibi
lità di vivere un’esperienza diretta nella natura e aumenta la
qualità della vita.
Per molte persone la semplice esistenza di una vita
diversificata rappresenta già in sé un valore elevato, indipen
dentemente dall’utilità pratica che se ne possa trarre. In un’in
dagine rappresentativa, il 93 per cento degli intervistati ha
dichiarato che la conservazione della biodiversità costituisce
un dovere morale nei confronti della natura. Quanto al fatto

di non compromettere le possibilità per le generazioni future,
con il 97 per cento degli intervistati la percentuale di persone
favorevoli è ancora più alta. Argomenti altrettanto convin
centi sono il contatto con la natura (96 %) e la bellezza della
natura (95 %) e anche le considerazioni economiche suscitano
con oltre l’80 per cento ampi consensi quale motivo per con
servare la biodiversità.

Fig. 1 Produzione di alimenti. La fertilità del suolo è mante

Fig. 2 Raccolta di legname. I boschi forniscono materie prime

nuta grazie a innumerevoli organismi.

dagli usi molteplici.

Alimentazione
Gli agricoltori svizzeri producono un fatturato di circa 10
miliardi di franchi utilizzando circa un quarto della superficie
del Paese. I prodotti agricoli svizzeri sono destinati prevalen
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temente all’alimentazione e soddisfano il 56 per cento della
domanda interna. In Svizzera il consumo di pesci e crostacei
è aumentato sensibilmente e la produzione interna, del valore
di 36 milioni di franchi, copre meno del 10 per cento della
domanda. Il miele di foresta, la carne di cacciagione, i funghi
e le castagne, alimenti ricavati prevalentemente dal bosco,
raggiungono un fatturato di 83 milioni di franchi.

Materie prime
Ogni anno in Svizzera sono raccolti circa 5,1 milioni di metri
cubi di legname. Il legno è un materiale da costruzione pre
giato, un combustibile a impatto climatico zero e un elemento
molto presente nella nostra vita quotidiana sotto forma di
mobili e carta. Il cotone, la lana, il lino, la seta o la pelle, prin
cipalmente d’importazione, sono materie prime irrinunciabili
per fabbricare indumenti e calzature. Numerosi organismi
entrano nella fabbricazione di principi attivi medici.

piena oppure degradando le contaminazioni nelle acque di percolazione e favorendo così la produzione di acqua potabile.
I boschi e le paludi legano il CO2 sotto forma di biomassa
contrastando così il riscaldamento climatico. Per finire, in
molti posti la vegetazione protegge dall’erosione del suolo,
dalla caduta di massi, dalle valanghe e da altri pericoli natu
rali. Se i servizi degli ecosistemi dovessero essere sostituiti
da misure tecniche, i costi sarebbero esorbitanti.

Esperienze

La biodiversità fornisce servizi che vanno al di là della pro
duttività di singole specie. Inoltre sono spesso difficili da misu
rare, e già solo per questo la loro fornitura gratuita è spesso
data per scontata. Ecosistemi intatti regolano il regime idrico
accumulando le precipitazioni e attenuando così i picchi di

Paesaggi diversificati e belli sono il capitale del turismo.
Consentono attività ricreative nella natura e aumentano l’at
trattiva delle attività del tempo libero. Il parco nazionale, i
parchi naturali, i centri natura e i sentieri conquistano molte
persone e creano al contempo posti di lavoro. Studi mostrano
che buona parte della popolazione sfrutta i paesaggi naturali
per attività ricreative e che le esperienze dirette nella natura
influenzano positivamente la salute degli intervistati.
La biodiversità quotidiana dei paesaggi rurali o urbani
offre anche la possibilità di vivere un’esperienza diretta nella
natura e aumenta la qualità della vita. È stato dimostrato,
ad esempio, che i pazienti ricoverati in ospedale guariscono
meglio se guardando fuori dalla finestra vedono alberi e
spazi verdi invece di un muro. La popolazione preferisce le
aree verdi urbane ricche di specie e diversificate rispetto alle
superfici povere di biodiversità.

Fig. 3 Captazione di acqua potabile. Ecosistemi intatti

Fig. 4 Escursionismo. La varietà della natura garantisce

garantiscono un’elevata qualità dell’acqua.

esperienze intense e momenti di relax.

Regolazione
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La biodiversità sotto pressione
La biodiversità è messa sotto forte pressione dalla perdita di superfici e dal degrado della
qualità degli habitat. La colpa è dei gestori delle superfici, ma anche di tutti gli altri settori le cui
attività hanno un’incidenza sul territorio.

Con i suoi contrasti tra pianure e pendii, le differenze clima
tiche, la geologia diversificata e le forme di gestione tradizio
nali estremamente varie a livello locale, la Svizzera ha offerto
alla biodiversità ampie possibilità di sviluppo.
La diversità sviluppatasi nel corso dei millenni è tutta
via messa sotto forte pressione. Un’indagine dettagliata delle
cause che mettono in pericolo circa 1800 specie animali e
vegetali punta il dito soprattutto contro le variazioni sfavo
revoli sulle superficie agricole (falciatura troppo frequente,
impiego di macchine inadatte, concimazione, fitosanitari).
Al secondo e al terzo posto nella classifica delle cause figu
rano la perdita di strutture degli habitat (boschetti, mar
gini boschivi, margini dei campi) nonché la perturbazione
del regime idrico (drenaggio). Seguono le minacce dovute
a interventi nei fiumi e nei ruscelli (correzioni, arginature,
coperture) nonché i cambiamenti nel bosco (rimboschimenti

innaturali, abbandono delle selve castanili o dei boschi cedui
e cedui composti). Si sono invece rivelati un po’ meno minac
ciosi per gli animali e le piante le contaminazioni chimiche e
fisiche (inquinanti atmosferici, luce), l’abbandono dell’utiliz
zazione (espansione del bosco) e il declino dell’utilizzazione
(colonizzazione vegetale, incespugliamento).

Perdita di habitat
Le carte storiche mostrano che attorno al 1850 la Svizzera
ospitava ancora grandi estensioni di zone golenali, paludi
nonché prati e pascoli secchi. Da allora questi habitat sono
stati decimati da interventi di correzione e arginatura dei corsi
d’acqua nonché di drenaggio e intensificazione dell’utilizza
zione. Tra il 1900 e il 2010 l’estensione delle zone golenali

Fig. 5 Dispersione edilizia. Le conseguenze sono la perdita e la frammentazione degli spazi vitali.
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è diminuita del 36 per cento, quella delle paludi dell’82 per
cento e quella dei prati e dei pascoli secchi addirittura del
95 per cento (fig. 16).
Per buona parte del XX secolo le perdite di habitat pre
giati erano dovute principalmente al desiderio sfrenato di
ricavare superfici agricole e insediative: si prosciugavano
paludi, si arginavano e sbarravano fiumi. Negli ultimi tre
decenni anche l’agricoltura si è ritrovata tra le vittime della
trasformazione del paesaggio, perdendo sempre più super
ficie. La causa principale è la crescita degli insediamenti.
Tra il 1995 e il 2009 le superfici insediative della Sviz
zera sono aumentate di quasi un quarto e oggi occupano
quasi l’8 per cento della superficie del Paese. La crescita
degli insediamenti continua a scapito di prati naturali,
frutteti e altre superfici pregiate dal punto di vista della bio
diversità. Dal 1997 la velocità di crescita degli insediamenti è
tuttavia leggermente rallentata.

Abbandono e intensificazione dell’utilizzazione
Le forme di agricoltura e selvicoltura tradizionali (prati
estensivi, prati irrigui, pascoli alberati, selve castanili) hanno
un effetto positivo sulla biodiversità. Se l’utilizzazione viene
abbandonata, come succede sempre più spesso nelle zone
ripide poco produttive, molte delle specie che in passato erano
tipiche scompaiono. Le zone di estivazione sono invase da

Per cento

arbusti e cespugli, i prati e i pascoli sotto il limite degli alberi
sono di nuovo colonizzati dal bosco. Nel bosco stesso l’abban
dono dell’utilizzazione porta a popolamenti più fitti e quindi
più bui e alla scomparsa di orchidee e altre specie eliofile.
Soprattutto in pianura e nelle zone facilmente accessibili,
invece, la biodiversità non è minacciata dall’abbandono, bensì
dall’intensificazione dell’utilizzazione. Il progresso tecnico e
gli incentivi economici unilaterali, ad esempio, si sono tra
dotti, a partire dalla metà del XX secolo, in un incremento
della produzione agricola causato dall’impiego massiccio di
concimi e pesticidi. Gli ostacoli a una gestione meccanica
efficiente sono stati rimossi. Boschetti in terreni aperti, muri
e altre microstrutture preziose per la biodiversità sono scom
parsi. La sovrasaturazione idrica è stata contrastata con tubi di
drenaggio e fossati, i siti secchi sono stati sempre più irrigati.
Lo sfruttamento intensivo delle acque per la produ
zione di elettricità e la protezione contro le piene hanno reso
necessarie dighe e barriere, mentre lungo i tratti con deflussi
residuali i fiumi e i ruscelli sono stati ridotti a rigagnoli.
Molti degli ostacoli artificiali sono insuperabili per i pesci
e ne impediscono pertanto la migrazione. Le forti variazioni
del livello dell’acqua provocate dalle centrali idroelettriche
sono devastanti per molti organismi acquatici. Le dighe e le
scarpate ripide ostacolano inoltre gli scambi ecologici tra le
acque, le sponde e gli habitat limitrofi.
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Fig. 6 Habitat particolarmente pregiati. Diminuzione della

Fig. 7 Frammentazione del paesaggio. Dimensione delle

superficie di zone golenali, paludi e prati e pascoli secchi.

«maglie» per 1000 km2 nel 2007. Tra parentesi: aumento
rispetto al 2001.
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Dispersione degli insediamenti e frammentazione
del paesaggio
La dispersione degli insediamenti e la costruzione di infra
strutture dei trasporti provocano spesso ostacoli insormonta
bili, che costringono animali e piante a vivere in popolazioni
isolate. Negli ultimi 30 anni, la frammentazione del paesag
gio è aumentata sensibilmente. Nell’Altopiano, in particolare,
la densità degli elementi che frammentano il paesaggio è rad
doppiata. A registrare la frammentazione più bassa sono le
regioni alpine, dove vi sono molte superfici inutilizzate. Qui
la frammentazione si concentra soprattutto sui fondovalle.
Nel raffronto nazionale, tra il 2001 e il 2007 ad aver segnato
il maggior incremento della frammentazione del paesaggio
sono state le Alpi centrali (fig. 17).

Carico inquinante
I prodotti fitosanitari e i biocidi decimano gli organismi
nocivi nelle colture agricole, sulle superfici verdi, nei giardini,
nelle case nonché nell’ambito della manutenzione stradale
e ferroviaria. L’uso di queste sostanze può tuttavia danneg
giare anche altri organismi. Negli ultimi decenni sono stati
immessi sul mercato prodotti fitosanitari che hanno un’azione
più specifica e si degradano più rapidamente. In determinati
habitat si verificano tuttavia concentrazioni temporaneamente
elevate, ad esempio nei piccoli corsi d’acqua, dove la dilui
zione è scarsa.

Anche in caso di concentrazione molto bassa, i cosiddetti
«microinquinanti» nelle acque hanno un impatto negativo
sulla salute degli organismi viventi. I perturbatori endocrini
che finiscono nei fiumi e nei laghi attraverso gli impianti di
depurazione, sotto forma di residui di medicinali e cosmetici,
possono provocare alterazioni del sesso dei pesci. Per altri
inquinanti, come le nanoparticelle o la microplastica, le cono
scenze sono ancora insufficienti e non consentono una valuta
zione dei possibili effetti.
È dimostrato che un eccesso di composti azotati ha con
seguenze indesiderate per la biodiversità. In habitat natural
mente poveri di nutrienti, come le torbiere alte o i prati magri,
la concimazione con inquinanti atmosferici stimola la crescita
di piante competitive, che si sostituiscono a specie caratteri
stiche. Il limite di carico critico degli apporti di azoto è supe
rato nel 55 per cento degli ecosistemi seminaturali (fig. 18).
La fonte principale del carico di azoto è l’agricoltura, dove lo
spargimento e lo stoccaggio di colaticcio liberano ammoniaca
nell’aria. Tra il 1990 e il 2000 le emissioni sono diminuite
del 10 per cento circa e da allora sono rimaste stabili. Anche
i trasporti contribuiscono, seppur in misura minore, alla con
cimazione eccessiva, ma le emissioni di ossidi di azoto sono
state dimezzate dal 1990.
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Fig. 8 Apporto di azoto. Superamento del limite critico

Fig. 9 Consumo. Andamento dell’impronta ecologica svizzera
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in kg di azoto per ettaro all’anno.

rispetto alla biocapacità mondiale.

> La biodiversità sotto pressione

Specie esotiche invasive
Sono considerate esotiche le piante, gli animali e gli altri
organismi che in seguito ad attività antropiche giungono deli
beratamente in habitat fuori dal loro territorio di diffusione
naturale (p. es. come le piante ornamentali o gli animali
domestici) o inavvertitamente (p. es. in materiali d’imballag
gio o come agenti patogeni). Tali specie sono dette «invasive»
quando si diffondono in Svizzera e compromettono la biodi
versità e il suo uso sostenibile o minacciano l’uomo e l’am
biente. 107 delle oltre 800 specie di animali, piante e funghi
trasferitesi a seguito di attività antropiche dal loro territorio
naturale in nuovi habitat svizzeri sono considerate invasive.

Cambiamenti climatici
Il riscaldamento climatico ha probabilmente favorito l’inse
diamento e la diffusione di specie esotiche e indotto un numero crescente di esse a comportarsi in modo invasivo. Anche
specie indigene reagiscono in vari modi a influssi climatici
come la temperatura e l’umidità. Se il clima cambia, le aree di
diffusione di animali e piante si spostano. Per alcune specie,
come lo zigolo nero, minacciato, un clima più mite potrebbe
provocare un’estensione del territorio di diffusione. Altre spe
cie, come la trota fario, potrebbero invece vedere il numero
di habitat diminuire a causa del riscaldamento delle acque.

Turismo
Le attività del tempo libero possono danneggiare la biodiver
sità, ad esempio quando coloro che praticano sport all’aperto
spaventano la selvaggina e ne riducono così le probabilità di
sopravvivenza, soprattutto in inverno. Negli impianti turi
stici si diffondono spesso nuove mode per quanto riguarda
il tempo libero che contribuiscono all’aumento dei disturbi.
Non di rado a pagarne lo scotto sono gli habitat discosti
e intatti.

Consumo
Attraverso l’acquisto di alimenti, materiali da costruzione o
elettricità, i consumatori, il commercio, l’edilizia, le aziende
elettriche e altri operatori del mercato influenzano le condi
zioni di produzione dell’agricoltura, della selvicoltura o della
gestione delle acque. A seconda della domanda, aumenta o
diminuisce la percentuale di sistemi di produzione rispettosi
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della biodiversità (l’agricoltura biologica o la produzione inte
grata nell’agricoltura, i marchi FSC, PEFC e Q nelle foreste,
il marchio di qualità naturemade per l’elettricità ecc.).
Sia gli alimenti che altre materie prime e l’energia pro
vengono in ampia misura dall’estero. L’impatto del consumo
non si ferma quindi alle frontiere nazionali. Anche l’estra
zione di minerali o di materie prime fossili si ripercuote sulla
biodiversità, poiché in molti casi distrugge o contamina habi
tat naturali.
L’impronta ecologica misura lo sfruttamento di risorse
naturali. Le prestazioni e le risorse ambientali consumate pro
capite in Svizzera sono circa il triplo di quanto non disponga
una persona in media a livello globale (fig. 19). Il livello del
consumo svizzero non è pertanto sostenibile – si consuma
infatti più di quanto non ricresca – e può essere mantenuto
solo perché in altri Paesi si consuma nettamente di meno che
in Svizzera.

> Biodiversità in Svizzera
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Stato critico
Lo stato della biodiversità in Svizzera è insoddisfacente. Secondo le Liste rosse, circa la metà degli
habitat e un terzo delle specie sono minacciati. Le variazioni negative prevalgono su quelle positive sia
a livello di superficie che di qualità degli habitat particolarmente meritevoli di protezione.

In generale lo stato della biodiversità in Svizzera è insoddi
sfacente e le perdite continuano. La Svizzera aveva formu
lato questa valutazione, in accordo con la ricerca scientifica,
già in occasione del quarto rapporto nazionale all’attenzione
della Convenzione sulla diversità biologica nel 2010. Lo stato
insufficiente riguarda tutti e tre i livelli della biodiversità: gli
ecosistemi o habitat, le specie e la diversità genetica.

Diversità degli habitat
La Svizzera è ricca di habitat variegati diffusi su un territorio
limitato. Quasi la metà dei 160 tipi descritti (47 %) è tuttavia
considerata minacciata. Tale percentuale è particolarmente
elevata per le acque e le zone umide. Registra una quota di
habitat minacciati superiore alla media anche il suolo agri
colo, a differenza delle foreste.

Lo stato della struttura di un quarto delle acque è innaturale.
In altre parole il regime di portata, il bilancio in materiale
solido di fondo e la migrazione dei pesci sono compromessi.
Il degrado della qualità degli habitat nelle zone umide è dimo
strato anche dal fatto che quasi un quarto delle torbiere alte
e delle paludi monitorate registra una concimazione ecces
siva superiore rispetto a cinque anni prima (fig. 10). Questa
perdita di qualità è dovuta agli apporti di azoto provenienti
dall’aria e dalle superfici agricole limitrofe.
A partire dalla metà del XX secolo fino agli anni 1990, il
suolo agricolo utilizzato ha perso buona parte della sua biodi
versità, in precedenza ricca (cfr. fig. 16). Al tempo stesso, dal
1996 la superficie agricola utile è diminuita complessivamente
del 3 per cento.
In Svizzera la superficie boschiva è in aumento da
decenni. La rinnovazione naturale avanza: le specie di alberi
conformi alle caratteristiche locali crescono e la diversità gene
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Fig. 10 Qualità degli habitat protetti. Andamento del carico

Fig. 11 Liste rosse. Percentuale di specie di animali, piante,

di nutrienti delle paludi tra i rilevamenti del 1997/2001 e del
2002/2006.

licheni e funghi che risultano minacciate (estinte o in via d’estin
zione), potenzialmente minacciate o non minacciate in Svizzera.
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tica è promossa. Aumenta il legno morto, prezioso elemento
degli habitat. Tuttavia, nel Giura e nell’Altopiano i valori sono
la metà rispetto a quelli delle Alpi e delle Prealpi. Restano rap
presentati in misura insufficiente sia i boschi vecchi in stadi di
sviluppo più avanzati sia le biocenosi forestali giovani e rade.
Le fessure nei muri, i cornicioni, i giardini, le aree
dismesse e altri habitat delle zone urbane sono colonizzati
dalle specie più variegate. Spesso, i disturbi e le sollecitazioni
raggiungono tuttavia un livello tale che le specie minacciate
trovano un habitat solo in casi eccezionali.

Diversità delle specie
In Svizzera sono note complessivamente 45 890 specie di
animali, piante, funghi e licheni. 49 di esse vivono solo nel
nostro Paese: sono quindi considerate specie endemiche sviz
zere. Per 97 specie oltre la metà del territorio di diffusione si
trova in Svizzera.
In base alle Liste rosse, il 36 per cento delle specie esa
minate è minacciato (fig. 11). Molte specie indigene esistono
ancora solo in popolazioni isolate di pochi individui e hanno
quindi scarse probabilità di sopravvivenza. Benché dagli anni
1990 sia stato possibile frenare la diminuzione di alcune spe
cie e in singoli casi si osservi una ripresa, il bisogno di agire
resta grande.

Siccome le specie rare scompaiono e le specie già frequenti
si diffondono sempre più, in vari habitat va persa una parte
dell’unicità originale (fig. 12).

Diversità genetica
Se i singoli individui della popolazione di una specie animale
o vegetale sono tutti molto simili geneticamente, aumenta
il rischio di consanguineità e di malattie su larga scala e al
tempo stesso diminuisce la capacità di adattamento alle con
dizioni ambientali mutevoli.
Attualmente nella banca dati nazionale delle risorse
fitogenetiche sono registrate 2017 varietà di piante coltivate
presenti in Svizzera. Sono tuttavia pochissime le varietà colti
vate su larga scala. In Svizzera esiste un libro genealogico per
76 razze bovine, suine, ovine e caprine (fig. 13). Quanto alla
diversità genetica delle specie che vivono allo stato selvatico,
le informazioni sono scarse.
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Conservare e promuovere
La Strategia Biodiversità Svizzera è il caposaldo della politica svizzera sulla biodiversità. Per raggiun
gerne gli obiettivi, è necessario il contributo di varie politiche settoriali. Si tratta di combinare
zone protette e zone d’interconnessione per formare un’infrastruttura ecologica e di migliorare la qualità
degli habitat naturali. Misure di promozione mirate devono impedire l’estinzione di specie
particolarmente minacciate e tutelare la diversità genetica

La conservazione della biodiversità è un compito interset
toriale. Il Consiglio federale ha tracciato il percorso nella
Strategia Biodiversità Svizzera (SBS), adottata nel 2012,
definendo gli obiettivi da raggiungere entro il 2020. Questi
obiettivi sono concretizzati in un piano d’azione (PA SBS),
a cui hanno contribuito oltre 600 esperti provenienti da 250
istituzioni e organizzazioni. L’adozione del PA SBS è prevista
per il 2015.
In Svizzera l’utilizzazione del suolo è dominata dall’agri
coltura, dalle foreste, dalle acque e dagli insediamenti. Le
relative politiche settoriali esercitano quindi una particolare
influenza. Per la biodiversità sono tuttavia necessarie anche
misure intersettoriali, sia a livello degli habitat sia a livello
delle specie e della diversità genetica.1

Suolo agricolo
Dal 1993 la compensazione ecologica, sancita dalla legge,
assicura che, oltre alla produzione di alimenti, l’agricoltura
contribuisca alla conservazione e alla cura della natura e del
paesaggio. Finora la quota delle superfici per la promozione
della biodiversità è salita al 12 per cento della superficie agri
cola utile (fig. 14). Con la Politica agricola 2014–2017, adot
tata dal Parlamento nel 2013, la Confederazione rafforza la
biodiversità nelle zone agricole e con i contributi per la biodi
versità crea i relativi incentivi.
Standard di sostenibilità, come l’agricoltura biologica,
garantiscono un uso rispettoso della biodiversità con norme
che vanno oltre i requisiti minimi previsti dalla legge (fig. 15).
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Foreste
L’introduzione di elementi della sostenibilità nel XIX secolo,
di una legislazione severa e dei principi della selvicoltura
naturalistica hanno consentito di ridurre sensibilmente gli
influssi negativi dell’utilizzazione del legno sulla biodiver
sità. Sono così ad esempio scomparsi i dissodamenti, all’e
poca ancora diffusi su larga scala, mentre i rimboschimenti
con specie allogene sono diventati più rari.
Per la biodiversità la Politica forestale 2020, adottata dal
Consiglio federale nel 2011, stabilisce tra l’altro l’obiettivo
di aumentare la quota di riserve forestali dall’attuale 5 per
cento circa all’8 per cento (e al 10 % entro il 2030). Habitat
prioritari, come i margini boschivi o i pascoli alberati, vanno
promossi. Per la quota di legno morto sono previsti obiettivi
a livello regionale.

In Svizzera vi sono circa 1500 punti di prelievo per lo sfrut
tamento della forza idrica. Circa la metà di essi deve essere
risanata a causa dei deflussi residuali insufficienti.

Zone urbane
Il potenziale per aumentare la biodiversità in giardini, spazi
verdi, ruscelli e altri biotopi è sfruttato poco. Obiettivi quan
titativi o la definizione di standard e modelli di pianificazione
consentono di migliorare la permeabilità del paesaggio e
l’interconnessione degli habitat. Al tempo stesso, nell’ambito
della politica di ordinamento del territorio occorre frenare il
consumo di suolo causato dalla crescita degli insediamenti e
del traffico.

Infrastruttura ecologica

Acque
La legge sulla protezione delle acque, riveduta nel 2011, pre
vede il ripristino delle funzioni naturali dei ruscelli, dei fiumi
e dei laghi. Nei prossimi 80 anni dovranno essere rivitalizzati
i corsi di fiumi e ruscelli su una lunghezza di circa 4000 chi
lometri. Non di rado, le misure, in parte già attuate, vanno
anche a beneficio della protezione contro le piene e danno vita
a spazi ricreativi attraenti.

Per cento

La biodiversità ha bisogno di spazio. Essendo spesso piccole
e isolate le une dalle altre, in Svizzera le superfici naturali e
seminaturali non svolgono le loro funzioni ecologiche in
misura sufficiente. Attualmente, circa l’11 per cento del terri
torio è destinato al mantenimento della biodiversità. Il 6,2 per
cento è costituito da zone protette nazionali (fig. 16) che,
insieme alle zone protette comunali, cantonali e private, costi
tuiscono il cuore di un’infrastruttura ecologica che deve essere
valorizzata qualitativamente, completata con nuove zone pro
tette e resa permeabile mediante zone d’interconnessione per
gli animali e le piante.

Specie e diversità genetica

Parco nazionale

Per singole specie le misure di conservazione e di promo
zione degli habitat sono insufficienti. In questi casi, per impedire l’estinzione occorrono provvedimenti specifici. La Lista
delle specie prioritarie a livello nazionale comprende circa
3600 specie, che devono essere protette e promosse priorita
riamente.
La diversità delle varietà di piante coltivate è rilevata
e promossa mediante il Piano d’azione nazionale per la con
servazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per
l’alimentazione e l’agricoltura (PAN-RFGAA).
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Fig. 16 Superfici per la biodiversità. Quota di superficie in

percentuale. In rosso: zone protette nazionali (senza sovrappo
sizione in totale 6,2 %).

1 Altri strumenti sono discussi in relazione ai cosiddetti obiettivi di Aichi
(cap. «Progressi compiuti nel contesto internazionale»).
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Politica internazionale in materia
di biodiversità
In tutto il Pianeta la biodiversità versa in cattive condizioni. Le Parti alla Convenzione sulla diversità
biologica hanno pertanto concordato principi e obiettivi volti a impedirne l’ulteriore degrado. Le correlazioni ecologiche globali, il fatto di importare beni la cui produzione dipende dalla biodiversità e alcune
riflessioni etiche impongono alla Svizzera un forte impegno anche a livello internazionale.

In tutto il mondo numerose indagini documentano la forte
diminuzione della biodiversità.2 Sempre più specie si avvi
cinano all’estinzione, come testimoniano le Liste rosse. Gli
anfibi sono i più a rischio, mentre le condizioni delle bar
riere coralline peggiorano con la maggiore rapidità. Circa
un quarto di tutte le specie vegetali esaminate nel mondo
intero sono minacciate e le popolazioni di oltre 2500 specie
vertebrate monitorate si sono ridotte di un terzo dal 1970, in
particolare ai tropici e negli ecosistemi di acqua dolce. Nono
stante i progressi compiuti a livello regionale, l’estensione e
la qualità degli habitat naturali diminuiscono in molte zone.
Lo stesso vale per la diversità genetica delle piante coltivate e
degli animali da reddito.

Obiettivi globali a difesa della biodiversità
Il preoccupante stato di salute della biodiversità ha indotto i
partecipanti al vertice mondiale di Johannesburg del 2002 a
fissare l’obiettivo di ridurre significativamente la perdita di
biodiversità entro il 2010. Questo obiettivo non è stato rag
giunto né a livello mondiale né nazionale, nemmeno dalla
Svizzera. Il bilancio per nulla entusiasmante ha spinto i parte
cipanti alla decima Conferenza delle Parti della Convenzione
sulla diversità biologica (COP10), tenutasi a Nagoya (Giap
pone), a fissare nella Convenzione nuovi obiettivi concreti.

Fig. 17 Piantagioni di olio di palma. In molti luoghi la foresta vergine deve lasciare il posto a colture di prodotti d’esportazione.
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Convenzione sulla diversità biologica

Impegno della Svizzera

La Convenzione sulla diversità biologica (CBD, dall’inglese
Convention on Biological Diversity) è uno dei più importanti
trattati internazionali per la tutela dell’ambiente. Fu negoziato
durante il vertice mondiale di Rio de Janeiro del 1992. La
Svizzera fa parte dei 194 Stati contraenti. Gli obiettivi della
Convenzione sono la conservazione e lo sfruttamento sosteni
bile della biodiversità e l’equa e giusta divisione dei benefici
derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche.
Alla COP10 è stato adottato un Piano Strategico per la
Biodiversità 2011–2020, il quale è sostenuto dall’ONU e fissa
i seguenti obiettivi: lotta alle cause della perdita di biodiver
sità, riduzione degli impatti sull’ambiente, promozione della
protezione e dello sfruttamento sostenibile della biodiversità,
salvaguardia degli ecosistemi, delle specie e della diversità
genetica, aumento per tutti dei benefici derivanti dai servizi
ecosistemici e migliore attuazione delle misure attraverso la
partecipazione, la gestione del sapere e lo sviluppo di ade
guate competenze. Nel quadro della stessa conferenza sono
stati concordati anche i cosiddetti obiettivi di Aichi (cfr. pagg.
18 –19) e i Paesi si sono impegnati a destinare maggiori risorse
finanziarie alla tutela della biodiversità.

La Svizzera si impegna a elaborare misure efficaci in materia
di tutela e utilizzo della biodiversità e auspica che le istitu
zioni internazionali per lo sviluppo, quali la Banca mondiale
e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP),
mettano un maggiore accento sulla tutela della biodiversità.
La Svizzera è persino disposta a destinare maggiori risorse
finanziarie alla conservazione della biodiversità ma chiede un
esame serio dell’effettivo bisogno.
Né i benefici prodotti dagli ecosistemi, ad esempio attra
verso la regolazione del clima, né i danni subiti dalla bio
diversità, ad esempio a causa degli inquinanti atmosferici o
delle specie invasive, si arrestano ai confini nazionali. La
dipendenza della Svizzera da prodotti alimentari e da materie
prime importati che si basano sui servizi ecosistemici è un
argomento economico forte a favore di un nostro impegno
internazionale. Vi sono, infine, anche motivi etici che impon
gono alla Svizzera di partecipare attivamente agli sforzi inter
nazionali per la conservazione della biodiversità: buona parte
dell’inquinamento ambientale derivante dalle risorse che noi
consumiamo, infatti, viene prodotto all’estero. Proprio in quei
Paesi con un elevato tasso di povertà la popolazione è forte
mente dipendente dalla biodiversità.

Protocolli
Nel 2003 la Convenzione sulla diversità biologica è stata inte
grata dal Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, firmato
anche dalla Svizzera. Esso si pone l’obiettivo di garantire il
trasporto e l’utilizzo sicuri degli organismi geneticamente
modificati (OGM). Nel caso del trasporto transfrontaliero
vale il principio del «previo consenso informato».
Una seconda integrazione della Convenzione sulla diver
sità biologica è stata elaborata nel 2010 a Nagoya con il Proto
collo di Nagoya, approvato dal Parlamento svizzero nel 2014.
Esso regola l’accesso alle risorse genetiche e l’equa distribu
zione dei benefici da essa risultanti. Per i ricercatori svizzeri
e le imprese del nostro Paese attive nei settori dell’agricoltura
e della biotecnologia come pure nell’industria farmaceutica
o cosmetica detto protocollo garantisce e facilita l’accesso
alle sostanze ottenute da animali, piante o microorganismi;
in compenso i benefici derivanti, ad esempio, dallo sviluppo
e dalla commercializzazione dei principi attivi ricavati da
una pianta medicinale tradizionale o dalla coltivazione di una
nuova specie vegetale sono condivisi con il Paese che ha for
nito le risorse genetiche.
2 La breve panoramica presentata qui di seguito si basa sulla terza edizione del
Global Biodiversity Outlook, il rapporto periodico pubblicato dal Segretariato della
Convenzione sulla diversità biologica: Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2010: Global Biodiversity Outlook 3. Montréal, pagg. 94. Il quarto
numero verrà pubblicato nell’ottobre del 2014.
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Progressi compiuti nel contesto internazionale
In occasione della loro decima riunione, nell’ottobre del 2010, le Parti contraenti hanno adottato
un nuovo Piano Strategico con un elenco di venti obiettivi concreti sulla cui base valutare i
progressi fatti a livello internazionale per la conservazione della biodiversità. Se non diversamente
indicato, si prevede di raggiungere gli obiettivi entro il 2020.

Risolvere le cause della perdita
di biodiversità

Ridurre le pressioni sulla
biodiversità

Obiettivo di Aichi

Conseguimento in Svizzera

1. S ensibilizzare le persone sul valore
della biodiversità

La comprensione del termine «biodiversità» è passata dal 48 al 65 per cento
tra il 2009 e il 2010 e fino al 2013 è rimasta costante. Contrariamente al mondo
scientifico, tuttavia, la maggior parte della popolazione valuta positivamente lo
stato della biodiversità. Ciò non corrisponde alla realtà e denota quindi carenze
nella comunicazione.

2. Riconoscere i valori della biodiversità
e integrarli in appositi progetti

In diversi settori si cerca di considerare nell’ambito dei processi di pianificazione
tutti i bisogni della biodiversità, senza disporre di un piano d’azione comune.
Mancano praticamente del tutto una quantificazione del valore economico e una
valutazione dell’utilità economica della biodiversità. Finora i bilanci e i rapporti
nazionali non hanno contemplato il valore della biodiversità.

3. E liminare gli incentivi negativi e
creare incentivi positivi

In Svizzera sono stati individuati alcuni incentivi con effetti negativi sulla
biodiversità. Progressi per la loro eliminazione sono stati compiuti nella politica
agricola. Sono allo studio strade e strumenti per risolvere il problema.

4. S fruttare le risorse in modo
sostenibile

Importanti progressi sono stati compiuti nell’ambito dell’utilizzo sostenibile delle
risorse genetiche di piante coltivate, animali da reddito e specie arboree.
La grande impronta ecologica della Svizzera testimonia tuttavia che il nostro
Paese consuma quasi il triplo delle risorse naturali rigenerabili.

5. B loccare o almeno dimezzare la
perdita di habitat naturali

La maggior perdita di habitat naturali è avvenuta prima del 2010. Negli ultimi
anni l’aumento della superficie destinata a insediamenti e infrastrutture di
trasporto è un po’ calato. Gli habitat naturali continuano tuttavia ad essere in
pericolo a causa dell’avanzato degrado qualitativo, della frammentazione del
paesaggio, dei cambiamenti climatici e delle specie invasive.

6. S alvaguardare le popolazioni di
pesci dalla pesca eccessiva
e promuovere il recupero delle
popolazioni decimate

In Svizzera il maggiore rischio per le popolazioni ittiche non è costituito dalla
pesca eccessiva bensì dal cattivo stato e dall’inquinamento delle acque. Tuttavia
il nostro Paese importa il 93 per cento del pesce e dei frutti di mare consumati
al suo interno, quindi ha una grande responsabilità nei confronti della conservazione delle popolazioni ittiche dell’intero Pianeta.

7. G estione sostenibile delle superfici

Il 12 per cento delle superfici agricole serve alla compensazione ecologica,
un altro 12 per cento viene coltivato biologicamente. Entrambe le percentuali
stentano a crescere. Il 53 per cento delle superfici boschive è certificato.

8. Ridurre l’inquinamento

Dagli anni 1970 ad oggi sono stati conseguiti due importanti risultati:
la limitazione dell’inquinamento atmosferico e il potenziamento degli impianti
di depurazione delle acque di scarico (IDA). Si rilevano, tuttavia, anche
nuovi contaminanti, per esempio sostanze che agiscono a livello ormonale
e altri microinquinanti, che gli IDA non riescono ad eliminare.
I composti azotati inquinano una parte rilevante degli ecosistemi.

9. Impedire la diffusione delle
specie esotiche

Negli ultimi anni sono state introdotte disposizioni che disciplinano l’approccio
verso le specie esotiche (p. es. l’ordinanza sull’emissione deliberata
nell’ambiente). È in preparazione una strategia nazionale volta a contenere
la diffusione di specie esotiche invasive.

10. Tutela degli ecosistemi vulnerabili
(entro il 2015)

In Svizzera praticamente tutti gli ecosistemi sono minacciati dall’intervento dell’uomo
e sul medio periodo lo saranno ancora più fortemente a causa dei cambiamenti
climatici. La Svizzera cerca quindi un approccio di ampio respiro per ridurre la pressione su tutti gli ecosistemi e tutelare così la loro integrità e funzionalità.
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Obiettivo di Aichi

Conseguimento in Svizzera

11. E stendere le zone protette fino al
17 % della superficie nazionale

Tra il 1991 e il 2013 la superficie delle zone protette è cresciuta dallo 0,7 al
6,2 per cento della superficie nazionale. La Strategia Biodiversità Svizzera intende
contribuire al raggiungimento dell’obiettivo internazionale del 17 per cento.

12. Prevenire l’estinzione delle specie

Il 36 per cento delle specie animali, vegetali e fungine esaminate figura nelle
Liste rosse come minacciate o estinte. Dal 2010 non è stata registrata alcuna
diminuzione della pressione causata da scomparsa degli habitat, frammentazione del territorio, cambiamenti climatici o specie esotiche.

13. C
 onservazione della varietà
genetica in agricoltura

La Svizzera si sta adoperando con successo per inventariare e salvaguardare
la varietà genetica delle piante coltivate e degli animali da reddito, creando così
buone basi per la conservazione della varietà genetica in agricoltura.

14. S alvaguardare i servizi
ecosistemici

Sono stati fatti progressi in ambito di ripristino e salvaguardia dei servizi
ecosistemici, ad esempio attraverso la rivitalizzazione dei corsi d’acqua, che
permette di migliorare la loro capacità di regolare le piene. La scomparsa
di habitat naturali è, invece, all’origine della perdita di questi servizi. Date
le notevoli quantità di prodotti alimentari e mangimi importati, la responsabilità
della Svizzera nei confronti della conservazione degli ecosistemi all’estero
è elevata.

15. Salvaguardare la resilienza

Migliorando la permeabilità del paesaggio per animali e piante attraverso
progetti di interconnessione in agricoltura, rinaturazione delle acque e altri
interventi di valorizzazione degli habitat si aiutano gli ecosistemi a reagire
meglio a eventuali danni (resilienza). Poiché al momento la frammentazione del
paesaggio avanza e i cambiamenti richiedono tempo non si evince alcuna
tendenza chiara.

16. R
 ecepimento del Protocollo di
Nagoya (entro il 2015)

La Svizzera ha firmato il Protocollo di Nagoya l’11 maggio 2011. Il Parlamento
ha approvato il protocollo e la sua trasposizione nella legge federale sulla
protezione della natura e del paesaggio (LPN) il 21 marzo 2014.

17. E laborare il 17° Piano d’azione
(entro il 2015)

Il Consiglio federale ha adottato la Strategia Biodiversità Svizzera (SBS) sulla
base del Piano Strategico della Convenzione sulla diversità biologica. Nel 2012
ha avviato l’elaborazione del relativo piano d’azione.

18. Sapere tradizionale

Il diritto dei brevetti prevede l’obbligo di diffondere il sapere tradizionale e/o
le innovazioni. Gli usi locali figurano nella lista delle tradizioni viventi in
Svizzera. Molti degli usi rilevanti per la biodiversità hanno origini contadine e
sono sostenuti anche attraverso la prova che le esigenze ecologiche sono
rispettate (PER).

19. Sapere sulla biodiversità

In Svizzera si dispone di una quantità rilevante di informazioni sulla biodiversità.
Queste conoscenze devono essere conservate e ulteriormente sviluppate in
futuro e occorre adoperarsi per renderle accessibili a un numero ancora maggiore
di persone.

20. M
 ettere a disposizione le risorse
necessarie all’applicazione

La Svizzera investe risorse finanziarie, sia sul piano nazionale che su quello
internazionale, per l’applicazione delle convenzioni inerenti la biodiversità.
Il relativo rapporto dettagliato viene redatto in un apposito formato speciale.

