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> Prefazione
La biodiversità può essere definita come la varietà di forme di vita in tutte le sue 
manifestazioni. È la base imprescindibile della nostra esistenza. Gli ecosistemi con 
la loro flora e fauna ci forniscono cibo, vestiti, materiali da costruzione e farmaci. 
Inoltre, ci proteggono contro frane, valanghe e inondazioni. Questa base della vita 
sulla Terra è tuttavia minacciata. L’uomo sta distruggendo gli habitat naturali,  
sterminando le specie e riducendo la ricchezza di specie vegetali e animali. Per argi-
nare questo fenomeno, l’Organizzazione delle Nazioni Unite vuole intervenire con 
più decisione e ha quindi proclamato il 2010 Anno internazionale della biodiversità.

Alla Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica, che si 
terrà dal 18 al 29 ottobre 2010 a Nagoya, in Giappone, gli Stati renderanno conto del  
grado di realizzazione dell’obiettivo di una riduzione significativa della perdita di 
biodiversità fino al 2010. È però già chiaro che gli esiti saranno poco confortanti.

Nemmeno la Svizzera può vantare un successo su questo fronte, anche se vi 
sono esempi tangibili di un utilizzo sostenibile della biodiversità in ambito agricolo 
o forestale. Siamo inoltre riusciti ad arrestare la perdita di biodiversità in alcuni eco-
sistemi di grande valore naturalistico e a conservare meglio la varietà genetica delle 
specie e delle razze.

Malgrado qualche esempio contrario, la superficie degli ecosistemi di grande 
valore naturalistico è in calo anche da noi. Siamo ancora assai lontani da un uso   
sostenibile della biodiversità sull’intero territorio e la qualità di numerosi ecosistemi 
continua a deteriorarsi. Le Liste rosse delle specie minacciate si allungano sempre di 
più e i servizi ecosistemici non sono adeguatamente riconosciuti e remunerati. Siamo 
purtroppo costretti ad ammettere che la Svizzera non adempie in misura sufficiente 
agli impegni assunti a livello internazionale per la conservazione della biodiversità.

È quanto emerge dal quarto rapporto nazionale sull’attuazione della Conven-
zione sulla diversità biologica, alla quale la Svizzera ha aderito nel 1994. Il rapporto 
evidenzia anche le sfide future: la biodiversità e i servizi ecosistemici vanno conser-
vati nel tempo in modo che possano salvaguardare la loro ricchezza e reagire ai 
cambiamenti.

E questo è anche l’obiettivo della Strategia Biodiversità Svizzera che il DATEC 
sta elaborando. Vogliamo quindi mettere a disposizione della biodiversità una super-
ficie sufficiente, rendere il suo utilizzo sostenibile e fare il possibile per promuovere 
il riconoscimento del valore economico degli ecosistemi. Anche la Svizzera deve 
assumersi con maggior convinzione la propria responsabilità per la diversità bio- 
logica globale.

Ringrazio gli autori del rapporto per il notevole lavoro svolto. Il nostro compito 
deve ora essere quello di contribuire ad attuare la Convenzione. È nell’interesse della 
Svizzera recuperare il tempo perso.

Moritz Leuenberger, Consigliere federale

Capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, 
dell’energia e delle comunicazioni DATEC
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Dove non indicato altrimenti, la sintesi poggia sulle stesse 
basi del rapporto nazionale integrale, in particolare sugli indi-
catori del Monitoraggio della biodiversità (MBD) e su quelli 
del Monitoraggio dello sviluppo sostenibile (MONET). 
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> Impegni internazionali

La Convenzione sulla diversità biologica (CBD) è la conven-
zione internazionale più importante in materia ambientale 
dopo quella sul clima. Le Parti contraenti si sono poste 
l’obiettivo di frenare in modo significativo la perdita di bio- 
diversità entro il 2010. 

La Convenzione sulla diversità biologica, negoziata nel 1992 
in occasione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile  
di Rio, è stata nel frattempo ratificata da oltre 190 Paesi, tra 
cui la Svizzera. Persegue in sostanza tre obiettivi principali: la 
conservazione della biodiversità, l’uso sostenibile delle sue 
componenti e la ripartizione giusta ed equa dei benefici deri-
vanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche (Access and 
Benefit Sharing, ABS).

Nel 2002 è stato adottato un Piano strategico interna- 
zionale per l’attuazione della Convenzione che obbliga le  
Parti ad impegnarsi per ridurre significativamente, entro il 
2010, la perdita di biodiversità a livello globale, regionale e 
nazionale, come contributo alla lotta contro la povertà e a  
beneficio di tutte le forme di vita presenti sulla Terra. I Capi  
di Stato e di governo hanno confermato l’obiettivo di pro-
muovere la biodiversità nel 2010, in occasione del Vertice  
mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg. 
I Paesi europei (tra cui anche la Svizzera) sono andati oltre:  
a Kiev nel 2003 si sono impegnati ad arrestare la perdita di  
biodiversità entro il 2010, anziché limitarsi a rallentarla.

In vista della decima Conferenza delle Parti contraenti 
(Conference of the Parties, COP10), che si terrà dal 18 al  
29 ottobre 2010 a Nagoya (Giappone), la Svizzera presenta il 
suo quarto rapporto nazionale sull’attuazione della Conven-
zione sulla diversità biologica1. Il rapporto informa sullo stato 
e l’evoluzione della biodiversità in Svizzera, sulle misure 
adottate dalla Confederazione per attuare la Convenzione e 
sulla loro efficacia. Il quarto rapporto nazionale illustra i ri-
sultati ottenuti dalla Svizzera rispetto agli obiettivi di salva- 
guardia della biodiversità fissati per il 2010.

1 FOEN (Ed.) 2010: Fourth National Report on the Implementation of the  
 Convention on Biological Diversity (CBD) in Switzerland. Ufficio federale  
 dell’ambiente. Berna. 136 pag. Consultabile in formato elettronico al link  
 www.environment-switzerland.ch/ud-1029-e. 

Foto: nibbi reali nel loro dormitorio invernale.  
La Svizzera è particolarmente importante per la conservazione di questa specie.  
© Adrian Aebischer

http://www.environment-switzerland.ch/ud-1029-e
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Impegni internazionali

2 Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2010: Global Biodiversity Outlook 3. Montreal. 94 pag. 
3 OECD 2008: OECD environmental outlook to 2030. Parigi. 523 pag. 
4 Millennium Ecosystem Assessment 2005: Ecosystems and Human Wellbeing: General Synthesis.  
 Washington, DC: 141 pag. 
5 Commissione UE 2008:  
 L’economia degli ecosistemi e della biodiversità – Relazione intermedia, Bruxelles. 64 pag. 
6 Costanza et. al. 1997. The value of the world’s ecosystem services and natural capital.  
 Nature 387. pag. 253 – 260. 
7 Chivan E., Bernstein A. 2008: Sustaining Life. New York. 542 pag. 
8 Messaggio di Ahmed Djoghlaf, Executive Secretary, Convention on Biological Diversity on the occasion of  
 World Food Day, October 16, 2009 – Achieving Food Security in Times of Crisis.

Una minaccia globale La biodiversità è in calo a livello planetario, un’erosione che interessa la varietà 
genetica, degli ecosistemi e delle specie. Profondamente preoccupata per le conse-
guenze sociali, economiche, ecologiche e culturali della perdita di biodiversità, 
l’Assemblea generale dell’ONU ha deciso di proclamare il 2010 Anno interna- 
zionale della biodiversità. Sia il Global Biodiversity Outlook 3 2 che le prospettive 
per il 2030 3 dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico 
(OCSE) affermano che non sarà possibile arrestare l’erosione della biodiversità 
senza l’adozione di misure drastiche. 

Ecosistemi Un rilevamento mondiale dello stato degli ecosistemi condotto da 1800 scienziati ha 
evidenziato che circa il 60 per cento dei servizi ecosistemici è minacciato.4 Se il 
degrado della biodiversità si manterrà ai livelli registrati negli ultimi anni, entro il 
2050 si registrerà una perdita di benessere pari al 7 per cento del prodotto interno 
lordo.5 Uno studio precedente volto a quantificare i servizi forniti dagli ecosistemi 
ha avanzato una stima di 33 000 miliardi di dollari US l’anno, ossia 1,8 volte il pro-
dotto nazionale lordo globale.6

Specie Studi condotti su fossili mostrano che una specie può esistere su un arco di tempo 
compreso tra 1 e 10 milioni di anni prima di estinguersi naturalmente. Si può quindi 
ritenere che ogni anno una specie su un milione si estingue. Tuttavia, l’attuale  
tasso supera questo valore di 100 – 1000 volte 7. È bene ricordare che l’estinzione è 
solo il punto finale di un processo di deperimento che comincia molto prima,  
quando la popolazione di una specie inizia a diminuire. Uno studio planetario con-
dotto su 2300 specie di vertebrati ha evidenziato che dal 1970 le loro popolazioni 
hanno subito un calo del 30 per cento. Il 36 per cento delle 47 677 specie analizzate 
è considerato minacciato su scala mondiale (cfr. categorie «in pericolo di estin- 
zione», «fortemente minacciato» e «vulnerabile» dell’Unione Internazionale per la 
Conservazione della Natura, IUCN).2 

Varietà genetica Il 21 per cento delle 7000 specie di animali da reddito è minacciato (per il 36 % lo 
stato di minaccia non è noto).2 Dall’inizio del XX secolo si osserva un crollo della 
varietà genetica delle piante coltivate pari al 75 per cento.8
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> Obiettivi 2010 per la biodiversità 

L’obiettivo parziale: 
è stato raggiunto 
è stato raggiunto in parte 
non è stato raggiunto

Nel 2002 gli Stati parte alla Convenzione sulla diversità biologica si sono impe- 
gnati a ridurre in modo significativo la perdita di biodiversità entro il 2010.  
Complessivamente, la Svizzera non ha raggiunto l’obiettivo, poiché nessuno degli  
11 obiettivi parziali è stato completamente realizzato. Più concretamente, ne ha 
raggiunti parzialmente cinque e ne ha falliti sei. 

1 Promuovere la conservazione 
della diversità biologica degli 
ecosistemi e degli habitat

In Svizzera solo il 2,19 per cento del territorio nazionale è incluso in aree protette 
create per salvaguardare la biodiversità. Un ulteriore 4 per cento del territorio è  
inserito in zone di protezione destinate alla conservazione di determinate specie 
animali. Molte aree protette sono troppo piccole e isolate per poter conservare effi-
cacemente la biodiversità. 

2 Promuovere la conservazione 
della diversità delle specie

In Svizzera esistono programmi per la conservazione di determinate specie e sono 
disponibili strumenti per valutarne l’efficacia. Dall’aggiornamento delle Liste rosse 
emerge tuttavia che il numero delle specie minacciate continua ad aumentare.  
Anche le popolazioni di alcune specie diffuse diminuiscono, per lo più a causa  
della perdita e della frammentazione dei loro habitat naturali e dall’immissione di 
sostanze estranee.

3 Promuovere la conservazione 
della diversità genetica

La Svizzera ha promosso importanti sforzi per inventariare la diversità genetica ani- 
male e vegetale nell’agricoltura e ha adottato una serie di misure. Per quanto riguarda 
le specie selvatiche la situazione è invece molto diversa e vi sono lacune in merito 
alle conoscenze. Il ruolo che la diversità genetica svolge per garantire la resilienza 
degli ecosistemi ai mutamenti ambientali non viene sufficientemente riconosciuto. 

4 Promuovere l’uso e il consumo 
sostenibile delle risorse

Lo sviluppo sostenibile è uno degli obiettivi fondamentali della Costituzione fede-
rale svizzera. Anche se si registrano alcuni passi avanti – in particolare l’aumento delle 
superfici forestali certificate e delle superfici agricole coltivate ecologicamente –  
l’impronta ecologica della Svizzera è raddoppiata rispetto agli anni 1960. Il cre-
scente divario tra la capacità biologica (capacità degli ecosistemi di produrre  
materie prime e di eliminare le sostanze nocive) e i consumi, in costante aumento, 
ha potuto essere colmato solo con l’importazione di risorse naturali e l’esportazione 
di inquinamento.

5 Ridurre le pressioni legate  
alla perdita di habitat naturali,  
al cambiamento dell’uso del  
suolo, al degrado e all’uso non 
sostenibile delle risorse idriche

Malgrado gli strumenti disponibili, non è stato possibile contenere la dispersione 
degli insediamenti e l’espansione delle opere infrastrutturali. La perdita e la fram-
mentazione di habitat naturali proseguono. Anche se nell’agricoltura sono state 
adottate misure efficaci, lo sfruttamento intensivo e la scomparsa nel paesaggio  
rurale di microstrutture preziose (siepi, muretti, alberi singoli) sono fenomeni pro-
fondamente radicati a livello regionale. 
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Obiettivi 2010 per la biodiversità 

La politica forestale adottata dalla Svizzera ha comportato un forte aumento della 
superficie boschiva a partire dalla fine del XIX secolo. La qualità delle acque super-
ficiali è costantemente migliorata; ciò nonostante, si registra tuttora la presenza di 
microinquinanti e i danni causati dagli ostacoli artificiali, dagli argini artificiali e 
dalla mancanza di una dinamica naturale persistono.

6 Contenere i rischi associati  
alla presenza di specie esotiche 
invasive 

A livello federale gli strumenti disponibili sono limitati. Finora sono state adottate 
unicamente misure di osservazione e controllo delle specie invasive nelle zone pro-
tette in virtù del diritto federale.

7 Ridurre gli impatti negativi  
sulla biodiversità connessi  
ai cambiamenti climatici e 
all’inquinamento

Attualmente la Svizzera sta elaborando una strategia di adattamento ai cambiamen-
ti climatici. Si sono compiuti progressi significativi nella dissociazione tra crescita 
economica e degrado ambientale, in particolare per quanto riguarda gli inquinanti 
atmosferici, i prelievi idrici e l’impiego di fertilizzanti e di pesticidi. Per l’attua- 
zione della strategia sono però necessari sforzi supplementari.

8 Mantenere la capacità degli 
ecosistemi di produrre beni, 
fornire servizi e garantire la 
nostra esistenza 

La tutela dell’ambiente quale habitat per gli esseri umani, gli animali e le piante è 
saldamente radicata nel diritto svizzero. Ciò nonostante, manca una profonda  
consapevolezza dei servizi che gli ecosistemi forniscono. Alcuni servizi, quali la 
funzione di protezione dei boschi o la fornitura di acqua potabile, sono apprezzati e 
garantiti a lungo termine, altri, invece, sono minacciati.

9 Preservare la diversità  
socioculturale delle comunità 
indigene e locali 

In Svizzera non vi sono comunità indigene ai sensi della Convenzione sulla diversità  
biologica. La popolazione locale partecipa ampiamente all’elaborazione delle  
misure per l’attuazione della Convenzione. La cooperazione allo sviluppo rispetta il 
principio della tutela del sapere tradizionale e i diritti delle comunità indigene e 
locali. 

10 Garantire una ripartizione  
equa e giusta dei benefici che  
derivano dall’utilizzo delle 
risorse genetiche

La Svizzera incoraggia i soggetti che utilizzano risorse genetiche di altri Paesi a 
concludere accordi formali di accesso e condivisione dei benefici (Access & Benefit 
Sharing, ABS). Per determinate risorse fitogenetiche si applica il sistema multi- 
laterale di compensazione di vantaggi previsto dal Trattato internazionale sulle  
risorse genetiche vegetali per l’alimentazione e l’agricoltura. Il diritto di brevetto 
svizzero esige la divulgazione della fonte delle risorse genetiche e del sapere tradi-
zionale nelle domande di brevetto. 

11 Migliorare ulteriormente le 
competenze finanziarie, umane, 
scientifiche, tecniche e tecno- 
logiche per l’attuazione  
della Convenzione 

La cooperazione svizzera allo sviluppo considera importanti lo sviluppo sostenibile 
come pure la tutela e l’uso sostenibile della biodiversità. I mezzi finanziari e le tec-
nologie sono messi a disposizione a vari livelli. 
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> Ricchezza naturale

Per biodiversità si intendono tutte le forme di vita presenti 
sulla Terra nella loro diversità. Il concetto include la diversità 
degli ecosistemi e habitat, la diversità delle specie e la diver-
sità genetica all’interno di una stessa specie.

Ecosistemi

A livello planetario sono state identificate 1480 «ecoregioni» 
che sono ripartite in terrestri come la steppa patagonica,  
acquatiche come il lago Bajkal e costiere e marine come la 
Grande barriera corallina. Ogni ecoregione comprende una 
serie di ecosistemi e habitat diversi tra loro. Solo in Svizzera, 
ad esempio, vi sono complessivamente 230 ecosistemi che 
spaziano dai prati alpini ai querceti di roverella, torbiere alte e 
frutteti ad alto fusto.

Specie

Attualmente la scienza ha individuato circa 1,75 milioni di 
specie animali, vegetali, fungine e microorganismi, anche se 
stando alle stime il loro numero effettivo potrebbe essere  
molto più elevato. In Svizzera se ne contano circa 40 000.  
Anche l’uomo rientra nella varietà delle specie costituendo 
quindi un elemento della biodiversità.

Geni

I dati sulla diversità genetica poggiano quasi esclusivamente 
sulle conoscenze relative alle varietà coltivate e alle specie 
d’allevamento. In Svizzera, ad esempio, vi sono 29 razze bovine, 
7 razze suine, 18 razze ovine e 12 razze caprine con libro ge-
nealogico. La diversità genetica delle specie selvatiche è in-
vece poco studiata. Le risorse genetiche costituiscono la base 
per la produzione alimentare e agricola come pure per molti 
farmaci e cosmetici.

La Svizzera può vantare una grande biodiversità, ricon-
ducibile tra l’altro alla diversità delle condizioni ambientali 
come i grandi dislivelli, il sottosuolo geologicamente diversi-
ficato o le marcate differenze nel regime delle precipitazioni. 
Vi contribuiscono però anche i metodi tradizionali di gestione 

quali i prati e i pascoli secchi, i pascoli irrigati, pascoli albe- 
rati o selve castanili. Numerose varietà di piante coltivate e 
numerose razze di animali da reddito hanno avuto origine in 
valli e località isolate.

È un patrimonio dal valore inestimabile in quanto la bio-
diversità è indispensabile per la sopravvivenza della vita sulla 
Terra. Gli ecosistemi forniscono servizi essenziali per la vita. 
Ad esempio producono ossigeno e assicurano il ciclo naturale 
dell’acqua e dei nutrienti. Molti servizi ecosistemici sono in-
dispensabili per l’uomo. Basti pensare ai servizi di approv- 
vigionamento (come la fornitura di cibo, principi attivi dei 
farmaci o fibre per la confezione di indumenti), di regolazione 
(come il filtraggio dell’acqua e lo stoccaggio di CO2) o ai servizi 
culturali, che migliorano la qualità di vita.

Il rapporto nazionale relativo all’attuazione della Con-
venzione sulla diversità biologica (CBD) non elenca tutti i 
servizi ecosistemici. Una panoramica globale è già stata  
fornita con il Millennium Ecosystem Assessment 9. L’enorme  
importanza della biodiversità può essere valutata sulla base 
delle indicazioni elencate a destra, che traggono spunto dai 
programmi di lavoro della Convenzione.

9 Millennium Ecosystem Assessment 2005: Ecosystems and Human Wellbeing:  
 General Synthesis, Washington, DC. 141 pag. 

Foto: escursione in un paesaggio diversificato. 
© Zweisimmen Tourismus
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Schede La Svizzera partecipa a quattro dei sette programmi di lavoro della Convenzione 
CBD (le zone aride, alle quali possono essere attribuiti i prati e i pascoli secchi, 
sono considerate parte integrante degli ecosistemi agricoli). 

Ecosistemi forestali
12 768 chilometri quadrati  
(31 % del territorio nazionale)

Circa 400 chilometri quadrati sono destinati a riserve forestali naturali o speciali 
(incluso il Parco nazionale). Le bandite di caccia contribuiscono a proteggere solo 
determinate specie. I boschi forniscono all’uomo materie prime, spazi ricreativi,  
lo proteggono dai rischi naturali e svolgono numerose funzioni di regolazione.  
I boschi svizzeri, ad esempio, forniscono ogni anno 5 milioni di metri cubi di legna-
me. Nei giorni di bel tempo, sono utilizzati da oltre 240 000 persone per scopi ricre-
ativi, una funzione il cui valore è stimato a 10 miliardi di franchi l’anno. Il 40 per 
cento circa della superficie boschiva svolge una funzione protettiva contro valan-
ghe, frane o colate detritiche. Il 46 per cento delle zone di protezione delle acque 
sotterranee si trova in aree boschive. 

Ecosistemi agricoli
10 652 chilometri quadrati  
(26 % del territorio nazionale) 

1210 chilometri quadrati sono destinati a superfici di compensazione ecologica.  
I prati e i pascoli secchi sono tutelati da inventari nazionali dei biotopi. L’agricoltu-
ra svizzera produce beni e servizi per 10,9 miliardi di franchi l’anno. La biodiver-
sità degli ecosistemi agricoli fornisce numerosi altri servizi, ad esempio spazi per le  
attività di svago e ricreative, e protegge contro l’erosione. Le api non producono 
solo miele; contribuiscono anche all’impollinazione degli alberi da frutto e delle 
bacche per un valore stimato a 200 milioni di franchi l’anno.

Acque e zone umide
1422 chilometri quadrati di laghi e  
65 000 chilometri di corsi d’acqua 

Una parte delle acque e delle zone umide è protetta dagli inventari nazionali dei 
biotopi (zone golenali, paludi, torbiere e siti di riproduzione degli anfibi). Le riserve 
di uccelli acquatici e migratori e corsi d’acqua d’importanza nazionale offrono  
protezione a determinate specie. I ghiacciai, i laghi e le acque sotterranee sono im-
portanti fonti di acqua potabile e per l’irrigazione. I corsi d’acqua naturali o semi- 
naturali rallentano il deflusso delle forti precipitazioni e proteggono dalle inon- 
dazioni. Nelle acque svizzere vengono pescate ogni anno 1600 tonnellate di pesci e 
le rive sono aree di svago molto apprezzate. Gli impianti idroelettrici producono il 
56 per cento del fabbisogno nazionale di elettricità.

Regioni di montagna
7179 chilometri quadrati  
(66 % del territorio nazionale) 

Il Parco nazionale svizzero, tre località inserite nel Patrimonio naturale dell’umani-
tà (UNESCO) e gli habitat tutelati dagli inventari nazionali dei biotopi (zone gole-
nali, paludi, torbiere, prati e pascoli secchi) e dalla rete Smeraldo si trovano nelle 
regioni di montagna. Le bandite di caccia e alcune aree delle riserve di uccelli  
acquatici e migratori offrono protezione a diverse specie. Servizi ecosistemici  
rilevanti per queste regioni sono la protezione contro i pericoli naturali o la conser-
vazione della fertilità del suolo. Visto il ruolo essenziale del turismo per l’economia 
di molte regioni di montagna, i paesaggi diversificati e di grande valenza estetica 
rivestono una notevole importanza.



10 > Sintesi del quarto rapporto nazionale sull’attuazione della Convenzione sulla diversità biologica

> Un’evoluzione nel tempo

Fonte: MBD, indicatore E9

Fig. 1   > Selvicoltura prossima allo stato naturale 

Percentuale della rinnovazione naturale rispetto alla rinnova-
zione complessiva dei boschi svizzeri. La rinnovazione naturale 
favorisce la diversità genetica delle popolazioni e una composi-
zione delle specie conforme alle caratteristiche locali.
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Fonte: MBD, indicatore E10

Fig. 2   > Legno morto

Evoluzione delle riserve di legno morto nelle regioni biogeo- 
grafiche della Svizzera. La maggior parte del legno morto si  
trova in zone ripide e discoste. La sopravvivenza di circa il  
20 per cento di tutte le specie presenti nel bosco dipende  
dalla presenza di legno morto.

La biodiversità è essenziale per lo sviluppo sociale ed eco- 
nomico. La produzione di alimenti, di materiale da costru- 
zione e di energia è dipesa e dipende tuttora dalla biodiversità 
e dai servizi forniti dagli ecosistemi. Inversamente, queste  
attività hanno inciso profondamente sullo stato attuale della 
biodiversità.

Economia forestale

Ancora intorno al 1840 lo sfruttamento selvaggio dei boschi 
di montagna aveva portato al disboscamento di interi versanti 
provocando ripetute inondazioni. Si poté porre freno al dis-
boscamento solo nel 1876, quando fu promulgata la prima 
legge forestale. Dal tardo XIX secolo la superficie boschiva è  
aumentata di circa il 45 per cento e la crescita non si arresta: 
tra il 1985 e il 2006 l’incremento è stato pari al 5 per cento.

Ogni anno in Svizzera viene utilizzato il 90 per cento del 
legno utilizzabile fornito dalla crescita annua del bosco, ossia 
circa 9 milioni di metri cubi di legno, compresa la mortalità 
naturale. Il consumo annuo di legno, compreso quello rici- 
clato (legno usato e scarti) è pari a circa 10 milioni di metri 
cubi. Le importazioni di legno tropicale rappresentano meno 
dell’1 per cento del totale dei tronchi e circa il 4 per cento del 
legno tagliato.10

Circa il 60 per cento dei boschi svizzeri è gestito secon-
do le direttive del Forest Stewardship Council (FSC). Vi sono 
inoltre superfici forestali certificate PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification Schemes). 
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Agricoltura

Allo stato naturale gran parte del territorio nazionale sarebbe 
coperto da boschi. Lo sfruttamento agricolo ha tuttavia creato 
nell’arco dei secoli una varietà di nuovi habitat, in parte molto 
preziosi, come i prati e i pascoli secchi. Nella politica agri- 
cola svizzera gli standard ecologici assumono un ruolo impor-
tante. I metodi di produzione devono essere tali da garantire 
anche alle generazioni future la possibilità di disporre di suoli 
fertili, acqua potabile pura e alimenti sani prodotti in Svizzera. 

Nei dodici anni trascorsi in media tra i due periodi di  
rilevamento 1979 / 85 e 1992 / 97, la superficie agricola utile è 
diminuita di 482 chilometri quadrati, ossia del 3,1 per cento. 
La flessione è leggermente rallentata nel periodo dal 1996  
al 2006 e si attesta all’1,6 per cento. Le cause vanno ricercate 
nell’espansione degli insediamenti e nell’abbandono della  
gestione agricola.

Con la meccanizzazione, lo sfruttamento intensivo e la 
razionalizzazione sono andati distrutti numerosi elementi 
strutturali preziosi, come le siepi o i muri a secco. Anche l’uso 
intensivo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti ha un impatto 
negativo. Per contrastare quest’evoluzione sono state intro-

dotte superfici di compensazione ecologica. Ogni azienda 
agricola deve destinare alla compensazione ecologica almeno 
il 7 per cento della superficie a sua disposizione.

Sistemi di coltivazione come l’agricoltura biologica pos-
sono avere un impatto positivo sulla biodiversità a condizione 
che promuovano la fertilità naturale del suolo utilizzando  
insetti utili o microrganismi del suolo. In Svizzera sono au-
mentate sia le superfici coltivate biologicamente, sia la quota 
di mercato dei prodotti biologici. Dal 2005 la percentuale di 
superfici coltivate si è stabilizzata a circa l’11 per cento della 
superficie agricola totale.

Gestione delle acque

Dal XIX secolo i corsi d’acqua svizzeri sono stati arginati per 
migliorare la protezione contro le piene e per ottenere super-
fici utili. Dal XX secolo, gran parte di tali interventi sono stati 
eseguiti per produrre elettricità. Gli interventi di correzione e 
arginatura hanno modificato la loro dinamica, tanto che oggi 
un scarso quarto dei corsi d’acqua si trova in uno stato eco-
morfologico che si ripercuote negativamente sulla biodiversità. 
Lo spostamento dei pesci è ad esempio ostacolato o bloccato 

Un’evoluzione nel tempo

Fonte: MBD, indicatore E7

Fig. 3   > Intensificazione dell’agricoltura 

Rendimento di varie colture agricole. Generalmente un rendi-
mento elevato è associato a metodi di coltivazione intensivi. 
Dagli anni 1990 i rendimenti sono rimasti pressoché costanti.

Fonte: MBD, indicatore M4

Fig. 4   > Compensazione ecologica 

Evoluzione delle superfici di compensazione ecologica e  
della parte di superfici che soddisfa i criteri supplementari 
dell’ordinanza sulla qualità ecologica (OQE). 
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da circa 101 000 barriere artificiali alte oltre mezzo metro.  
I danni si concentrano in particolare nei corsi d’acqua che si 
trovano a una quota inferiore ai 600 metri.

Soltanto ancora un terzo delle zone golenali d’impor- 
tanza nazionale situate a bassa quota presenta una dinamica 
naturale. Gli straripamenti sono ormai esclusi sia perché le 
acque sono contenute dagli argini, sia perché il regime delle 
portate è stato modificato per la produzione di elettricità o per 
la protezione contro le piene.

Le barriere impediscono lo scambio ecologico non solo 
tra i fiumi e i ruscelli, ma anche tra le rive e i terreni circostanti. 

Un’evoluzione nel tempo

Fonte MBD, indicatore M5

Fig. 5   > Superfici coltivate biologicamente 

Nel 2007 le superfici coltivate biologicamente si attestavano 
all’11 per cento delle superfici agricole ed erano diffuse  
soprattutto nelle regioni di montagna. 

Fonte: UFAM (2009). Strukturen der Fliessgewässer in der Schweiz 

Fig. 6   > Danni ai corsi d’acqua 

Il 78 per cento dei corsi d’acqua svizzeri presenta uno stato 
ecomorfologico buono (naturale, seminaturale o poco compro-
messo), mentre il 22 per cento è in pessime condizioni (molto 
compromesso, innaturale/artificiale o in galleria). 
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> Sotto pressione

Fonte: MBD, indicatore E2

Fig. 7   > Espansione degli insediamenti

Espansione delle superfici edificate nelle regioni biogeo- 
grafiche della Svizzera tra i due periodi di rilevamento 1979 / 85 
e 1992 / 97. Complessivamente, vi è stata in Svizzera una  
crescita pari a 327 chilometri quadrati. 

Fonte: MBD, indicatore E15

Fig. 8   > Frammentazione del paesaggio 

Nell’Altipiano la dimensione media delle maglie è di appena  
8 chilometri quadrati, mentre nel versante sud delle Alpi è  
di 595 chilometri quadrati.

La biodiversità non è influenzata solo dalla silvicoltura, 
dall’agricoltura e dallo sfruttamento delle risorse idriche, ma 
subisce l’impatto di moltissimi altri settori, a cominciare 
dall’espansione degli insediamenti, dalla mobilità, l’immis-
sione di sostanze chimiche, l’importazione di specie invasive, 
come pure dalle attività del tempo libero, dal turismo, dal 
consumo e dal cambiamento climatico globale.

Superfici insediative

Il cambiamento dell’uso del suolo è una grave minaccia per  
la biodiversità in Svizzera. Nei dodici anni trascorsi tra i due 
periodi di rilevamento 1979 / 85 e 1992 / 97, le superfici sigil-
late sono aumentate di 327 chilometri quadrati, in gran parte 
a scapito dell’agricoltura. In termini assoluti il consumo di 
suolo è particolarmente elevato nell’Altipiano, mentre in ter-
mini percentuali l’espansione insediativa è stata più forte  
nella regione alpina centro-occidentale. Il piano d’azione della 
Strategia per uno sviluppo sostenibile 11 prevede che la super-
ficie insediativa sia stabilizzata a 400 metri quadrati pro capite.

Trasporti e mobilità

Le infrastrutture di trasporto contribuiscono, così come 
l’espansione degli insediamenti, alla frammentazione degli 
habitat. Sulle popolazioni di specie animali e vegetali incombe 
la minaccia dell’isolamento e, di riflesso, della perdita di  
diversità genetica. Secondo i principi della sostenibilità, le 
reti di trasporto devono soddisfare le esigenze di mobilità,  
costo, efficienza e servizio pubblico senza pregiudicare l’am-
biente. Occorre inoltre sfruttare i vantaggi dei singoli mezzi di 
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trasporto promuovendo il trasporto pubblico, rafforzando la 
mobilità non motorizzata e trasferendo il traffico merci dalla 
strada alla ferrovia. Gli effetti dell’ampliamento delle infra-
strutture di trasporto possono essere attenuati tenendo conto 
dei corridoi per la selvaggina e costruendo ponti ecologici.

Carico di azoto e prodotti chimici

Nel 2000, 75 000 tonnellate di azoto sono finite negli eco- 
sistemi svizzeri attraverso l’aria. La maggior parte proviene 
dalle attività agricole. Altre fonti sono le attività industriali e i 
trasporti. Nei boschi l’azoto causa, tra l’altro, l’acidificazione 
del suolo, che pregiudica la qualità delle acque sotterranee. 
Negli habitat naturalmente poveri di nutrienti l’iperfertilizza-
zione può ripercuotersi sulla varietà delle specie perché favo-
risce la proliferazione di specie che prediligono un’alimenta-
zione ricca di azoto a discapito delle altre. Il carico di azoto 
supera i valori critici nel 55 per cento degli ecosistemi semi 
naturali e nel 95 per cento dei boschi gestiti.

I prodotti chimici, in particolare quelli difficilmente bio-
degradabili o quelli immessi costantemente nell’ambiente, 
possono ridurre la biodiversità. Le conseguenze di questo in-

quinamento sono, in parte, poco conosciute (soprattutto per i 
composti organici persistenti o POP). Nelle acque e nel suolo 
si trovano pesticidi, residui di prodotti farmaceutici, pertur- 
batori endocrini e altri microinquinanti.

In molti casi il degrado chimico e fisico del suolo è irre-
versibile, almeno nella scala temporale umana. Sono quindi 
state adottate diverse misure di prevenzione che vengono im-
plementate congiuntamente dalle autorità federali, dai Cantoni 
e dai settori interessati (agricoltura, silvicoltura e edilizia). 

Specie allogene

In Svizzera cresce la percentuale di specie allogene (neofiti e 
neozoi) e quindi anche il rischio che determinate specie proli-
ferino in modo incontrollato diventando invasive. In alcune 
acque e zone umide le specie invasive sono già molto diffuse. 
Da uno studio è emerso ad esempio che nel Reno l’80 per 
cento della biomassa è formato da specie alloctone (principal-
mente gamberi e molluschi). Tra le piante, a causare grossi 
problemi sono tra l’altro l’ambrosia, che provoca reazioni  
allergiche nell’uomo, e il senecione sudafricano, velenoso per 
i bovini e i cavalli. Nei boschi le specie arboree allogene rap-

Sotto pressione

Fonte: MBD, indicatore E6

Fig. 9   > Carico di azoto 

Superamento del carico critico di azoto negli ecosistemi semi- 
naturali e nei boschi. La cartina mostra dove si prevedono effetti 
negativi. 

Fonte: MONET, indicatore «Impronta ecologica»

Fig. 10   > Consumi

Aumento dell’impronta ecologica della Svizzera rispetto  
alla capacità biologica nazionale e globale. 
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presentano solo lo 0,6 per cento del totale. Nelle foreste l’im-
patto delle specie invasive è geograficamente localizzato, ad 
esempio in Ticino. 

Tempo libero e turismo

Conformemente al piano strategico adottato, lo sviluppo del 
turismo deve fondarsi sul potenziamento delle infrastrutture 
esistenti allo scopo di preservare i paesaggi di grande valore 
estetico, in particolare nelle aree rurali e seminaturali. A se-
guito del boom delle discipline sportive outdoor, negli ultimi 
anni le attività del tempo libero nella natura sono note- 
volmente aumentate. Affinché tali attività non siano un fattore 
di disturbo per gli animali selvatici e non ne compromettano 
la sopravvivenza, la Svizzera ha elaborato una strategia per lo 
sport e il turismo allo scopo di sensibilizzare chi pratica atti-
vità sportive outdoor ad adottare comportamenti più rispettosi 
e di definire zone di riposo per la selvaggina.

Consumi

Nel corso degli anni 1960 il consumo di risorse in Svizzera, 
espresso sotto forma di impronta ecologica, ha segnato una 
crescita marcata, raggiungendo un valore quattro volte supe-
riore alla capacità biologica nazionale (capacità degli eco- 
sistemi di produrre materie prime, di fornire spazio per edifici 
e strade e di degradare sostanze inquinanti). Se si considera la 
capacità biologica mondiale, la popolazione svizzera consu-
ma quasi tre volte più risorse naturali di quanto ne spettino al 
Paese in rapporto alla sua popolazione. I nostri consumi non 
sono sostenibili e sono possibili – senza sfruttare eccessiva-
mente la biodiversità nazionale – solo grazie all’importazione 
di risorse naturali dall’estero. La parte più grande dell’im-
pronta ecologica della Svizzera è riconducibile ai consumi 
energetici.

Cambiamenti climatici

Gli effetti del riscaldamento climatico sono ormai palesi. Il 
ciclo vegetativo ad esempio si è allungato di 5 – 6 giorni. Negli 
ultimi 25 anni la temperatura delle acque è aumentata di 
0,4 – 1,6 °C. A causa del riscaldamento, l’habitat delle trote si 
è spostato a monte di 100 – 200 metri. Nei laghi la fase di  
stratificazione stabile delle acque dura più a lungo, il rimesco-
lamento è più raro e, di conseguenza, peggiora l’ossigena- 
zione negli strati più profondi.

In futuro si prevede un aumento della frequenza e dell’in-
tensità degli eventi climatici estremi, come i periodi di siccità 
e di canicola, gli incendi boschivi, le forti precipitazioni e le 
tempeste. La siccità, combinata con temperature elevate e la 

proliferazione di insetti, ha già causato la moria di alberi, ad 
esempio nel dicembre 1999 con l’attacco di bostrico dopo la 
tempesta Lothar o nell’estate torrida del 2003 nelle pinete  
vallesane. Le ondate di caldo e le lunghe fasi di siccità provo-
cano l’abbassamento del livello delle acque e l’aumento della 
temperatura dell’acqua, che può a sua volta minacciare la  
sopravvivenza di numerosi organismi acquatici. 

I cambiamenti climatici modificheranno la composizio-
ne delle specie presenti negli ecosistemi, che reagiranno in 
modo diverso al mutamento delle condizioni ambientali. La 
flora e la fauna svizzere assomiglieranno sempre più a quelle 
tipiche delle quote più basse e delle latitudini più meridionali. 
Le specie sensibili al calore migreranno in zone più fresche ad 
altitudini più elevate. Le specie meno mobili rischiano di 
scomparire o quantomeno di subire un forte calo. La produtti-
vità del bosco e dell’agricoltura e la disponibilità idrica pos-
sono essere compromesse dalla combinazione di temperature 
elevate e precipitazioni ridotte. Si stanno elaborando sia una 
stima dei costi degli adattamenti ai cambiamenti climatici sia 
delle misure corrispondenti.

Sotto pressione

11 Consiglio federale 2008: Strategia per uno sviluppo sostenibile.  
 Linee guida e piano d’azione 2008 – 2011. Berna: 52 pag.  

Foto (pag. 13, in alto a sinistra): habitat frammentati da infrastrutture di trasporto. 
© Verkehr und Infrastruktur, Canton Lucerna
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> Bisogna agire

Fonte: UFAM

Malgrado importanti successi parziali, si può affermare che, 
nel complesso, lo stato della biodiversità in Svizzera non è 
ancora soddisfacente. Ciò vale per gli ecosistemi, per l’intero 
territorio nazionale e per le zone protette. La sopravvivenza 
di numerose specie e, di rimando, la diversità genetica sono 
minacciate. È necessario intervenire.

Ecosistemi

In Svizzera, il 6,19 per cento del territorio nazionale, così  
come definito dalla Confederazione, è soggetto a tutela (senza  
sovrapposizioni tra diverse forme di protezione e incluso il 
Parco nazionale). Dei 230 tipi di habitat solo 77 si trovano in 
zone tutelate dagli inventari nazionali dei biotopi previsti  
dalla legge federale sulla protezione della natura e del paesag-
gio (LPN). Per singole specie sono state adottate in altre zone 
misure di tutela specifiche secondo la Convenzione di Berna. 

Gli habitat tutelati dagli inventari sono spesso «modesti 
avanzi» di ecosistemi originariamente molto più estesi.  
Dal 1900, ad esempio, la superficie delle zone golenali è  
diminuita del 36 per cento, quella delle paludi e torbiere 
dell’82 per cento e quella dei prati e pascoli secchi addirittura 
del 95 per cento.12

Anche se la biodiversità è protetta con una serie di nor-
mative e provvedimenti legislativi, la qualità degli ecosistemi 
tutelati non è ancora soddisfacente. Lo dimostra l’esempio 
delle paludi e torbiere. Un confronto condotto dal 1997 al 
2006 indica un netto peggioramento qualitativo: un quarto 
delle paludi e torbiere è prosciugato e un altro quarto, scarso, 
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Poiché zone protette di vario tipo si sovrappongono parzial- 
mente, le superfici non possono essere sommate direttamente.

Fig. 11   > Zone protette 

Insieme al Parco nazionale, gli inventari dei biotopi coprono  
il 2,19 per cento del territorio nazionale (verde). Le zone di pro-  
tezione di specie specifiche rappresentano un ulteriore 4 per 
cento (blu). Insieme, coprono il 6,19 per cento del territorio 
nazionale (senza sovrapposizioni). 
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ha fatto registrare un notevole aumento del carico di nutrienti. 
Queste due tendenze rappresentano una grave minaccia per la 
biodiversità delle paludi e torbiere.

Specie

Negli ultimi 150 anni in Svizzera si sono estinte o sono scom-
parse 224 specie animali e vegetali. L’estinzione di una specie 
è l’ultima fase di un processo di calo della popolazione che 
inizia molto prima ed è l’ultimo segnale d’allarme di un con-
tinuo deterioramento.

Il 36 per cento delle specie analizzate che vivono in  
Svizzera è minacciato (cfr. categorie dell’IUCN: «in pericolo 
di estinzione», «fortemente minacciato» e «vulnerabile»). Tra 
queste vi sono specie la cui perdita è irreversibile perché  
il loro habitat si trova esclusivamente o prevalentemente in 
Svizzera.

Diversità genetica

Lo sfruttamento agricolo intensivo e la concentrazione delle 
coltivazioni su varietà altamente produttive hanno provocato 
un’erosione sostanziale della varietà delle specie, che nel frat-
tempo ha potuto essere parzialmente compensata.

Nel bosco la rinnovazione naturale e l’impiego di varietà 
e specie conformi al sito assumono un ruolo importante.

Bisogna agire

Fonte: MBD, indicatore Z11

Fig. 12   > Perdita di qualità: prosciugamento 

Tra i due periodi di rilevamento 1997 / 2001 e 2002 / 2006, la 
qualità di un quarto delle paludi e torbiere è diminuita per  
effetto del prosciugamento (sopra). Al contempo, un quarto, 
scarso, delle paludi e torbiere ha fatto registrare una crescente 
eccedenza di nutrienti (sotto).

Fonte: MBD, indicatore E4

Fig. 13   > Ruscelli all’aperto

La messa in galleria di ruscelli causa la scomparsa di ecosistemi 
naturali. Dalla metà degli anni 1990 il numero di corsi d’acqua 
ripristinati e aperti è superiore a quello dei corsi d’acqua messi 
in galleria. 

12 Lachat T. et al. (Red.) 2010: Wandel der Biodiversität in der Schweiz seit 1900.  
 Ist die Talsohle erreicht? Bristol-Stif tung, Zurigo. Haupt Verlag, Berna. 435 pag. 

Foto (pag. 16 in alto a sinistra):  
le popolazioni di ninfea gialla hanno subito un forte calo.  
© Stefan Eggenberg
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Bisogna agire

Fonte: MBD, indicatore E4

Fig. 15   > Siepi 

Evoluzione della lunghezza delle siepi (estensioni meno perdite), 
che rappresentano preziosi elementi paesaggistici.

Fonte: MBD, indicatore Z1

Fig. 16   > Diversità genetica 

Razze di animali da reddito con libro genealogico. 

Fonte: MBD, indicatore Z5
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Fig. 14   > Specie minacciate 

Complessivamente, in Svizzera il 36 per cento delle specie  
analizzate è minacciato (numero di specie analizzate per gruppo 
di organismi).
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> Una lunga tradizione

In Svizzera, le misure volte a salvaguardare la biodiversità 
vantano una lunga tradizione. Le principali sono state adot- 
tate in risposta a minacce acute. È il caso delle bandite fede-
rali di caccia, prime zone protette sancite per legge, create 
nel 1875 per evitare lo sterminio di caprioli, cervi e stam- 
becchi causato dalla caccia intensiva.

Negli ultimi 100 anni, la Svizzera ha definito altre zone pro-
tette: il Parco nazionale (1914), le riserve di uccelli acquatici 
e migratori (dal 1991) e i biotopi d’importanza nazionale  
(paludi alte e intermedie nel 1991, zone golenali nel 1992, pa- 
ludi nel 1994, siti di riproduzione degli anfibi nel 2001 e prati 
e pascoli secchi nel 2010).

La Svizzera dispone di un ampio ventaglio di strumenti, 
che spaziano dalla promozione di forme di utilizzazione  
sostenibile, alla gestione degli interventi paesaggistici, la pre-
venzione dell’inquinamento da sostanze nocive e della com-
pattazione del suolo, fino a misure specifiche per salvaguar-
dare gli habitat e le specie.

Le disposizioni corrispondenti sono sancite da una serie 
di normative: la legge sulla protezione della natura e del pae-
saggio, la legge sulla pesca, la legge forestale, la legge 
sull’agricoltura, la legge sulla caccia e la protezione dei mam-
miferi e degli uccelli selvatici e la legislazione sulla prote- 
zione dell’ambiente e delle acque.

Le Liste rosse delle specie minacciate, aggiornate rego-
larmente, e il Monitoraggio della biodiversità (MBD), intro-
dotto nel 2001, sono importanti strumenti per sorvegliare 
l’evoluzione della biodiversità.

Parallelamente, la Svizzera riconosce la necessità di 
adottare programmi politici, convenzioni e strategie interset-
toriali e ha avviato i relativi lavori. Ne sono un esempio la 
compensazione ecologica, gli obiettivi ambientali per l’agri-
coltura, il Programma forestale svizzero, la Concezione Pae-
saggio svizzero (CPS), il progetto Paesaggio 2020 e la Rete 
ecologica nazionale (REN).

Per promuovere e conservare la biodiversità sono stati ela-
borati piani d’azione specifici (ad es. i programmi per la  
promozione delle specie o il piano d’azione nazionale sul- 
le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura  
NAP-PGREL).

Negli ultimi dieci anni è stata promossa la collabora- 
zione tra imprese private, organizzazioni ambientali, mondo 
scientifico e amministrazione. Oltre a lanciare iniziative volte 
a promuovere una produzione sostenibile, questi attori hanno 
fornito un importante contributo alla conservazione della  
biodiversità (ad es. produzione sostenibile di generi alimen- 
tari o produzione di legno certificata).

Nell’ambito del controllo dei risultati, il mondo scienti-
fico, l’amministrazione e l’OCSE sottolineano che gli stru-
menti e le misure applicati finora sono validi e parzialmente 
efficaci, ma di gran lunga insufficienti. Infatti, non sono stati 
in grado di arrestare né la perdita di habitat e delle specie che 
vi dipendono, né il peggioramento della qualità degli habitat.

Per preservare a lungo termine la biodiversità e i servizi 
ecosistemici, dal gennaio 2009 il DATEC sta elaborando,  
su incarico del Parlamento, una strategia nazionale sulla bio- 
diversità.

Per raggiungere tale obiettivo è necessario individuare, 
collegare e preservare in modo vincolante le superfici privi- 
legiate in materia di biodiversità e utilizzare le risorse natu- 
rali in modo sostenibile. Inoltre, la biodiversità dev’essere  
riconosciuta dalla società come un elemento fondamentale 
della vita e i servizi degli ecosistemi devono essere sostenuti 
dal punto di vista dell’economia e tenuti sempre più in consi-
derazione. Da ultimo, la Svizzera deve assumere maggior-
mente la propria responsabilità per la biodiversità globale.

Foto: lavori di rinaturazione del fiume Aare presso Rubigen (BE). 
© Vinzenz Maurer
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