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I cambiamenti climatici influenzano le aree di diffusione delle specie, le caratteristiche locali degli spazi vitali 
naturali e il funzionamento degli ecosistemi. La Strategia Biodiversità Svizzerai è stata approvata dal 
Consiglio federale il 25 aprile 2012. Le misure di adattamento nel settore Gestione della biodiversità si basano 
sul piano d’azione per l’attuazione di detta strategiaii. Le misure e i progetti pilota del piano d’azione Strategia 
Biodiversità Svizzera approvato dal Consiglio federale il 6 settembre 2017 integrano le esigenze fondamentali 
del piano d’azione per l’adattamento ai cambiamenti climatici nell’ambito della biodiversità. I due piani 
d’azione sono reciprocamente coerenti e integrati nel restante contesto politico: attraverso l’infrastruttura 
ecologica, il risanamento delle zone di protezione esistenti e la promozione delle specie si migliorano le basi 
della biodiversità, e con esse anche i presupposti per la sua capacità di adattamento. Progetti pilota nei settori 
delle acque, delle paludi o degli agglomerati riprendono la tematica dei cambiamenti climatici in modo implicito 
o esplicito. Fanno parte del pacchetto di misure anche altre politiche settoriali come l’agricoltura o la 

sostenibilità. Le misure PA1-b1 – PA1-b7iii del piano d’azione per l’adattamento ai cambiamenti climatici 2014-

2019 sono attuate (almeno in parte) nell’ambito delle attività in corso (tra cui l’esecuzione della LPN, il piano 
d’azione Strategia Biodiversità Svizzera, l’attuazione della Strategia per le specie esotiche invasive).  
Tuttavia, gli effetti sulla biodiversità non sono dovuti soltanto ai cambiamenti climatici. Sono anche la 
conseguenza delle misure di adattamento di altre politiche settoriali. Può trattarsi di effetti positivi sulla 
biodiversità e sulle funzioni ecosistemiche, come per esempio nell’ambito della protezione contro le piene 
attraverso la rivitalizzazione delle acque, ma anche di effetti negativi, come nel caso delle misure di irrigazione 
(agricole) orientate al fabbisogno e alla disponibilità. Può verificarsi un deterioramento anche a livello 
paesaggistico, per esempio a causa di opere di protezione poco compatibili con il paesaggio realizzate per 
fronteggiare lo scongelamento del permafrost nelle zone di alta montagna, oppure a seguito dell’inserimento 
nell’offerta turistica di paesaggi e spazi vitali sino a quel momento incontaminati. Le ripercussioni di queste 
misure di adattamento sono più immediate degli stessi cambiamenti climatici; per tale ragione, l’ambito della 
gestione della biodiversità presenta una necessità d’intervento più urgente rispetto a quanto richiederebbero 
gli effetti immediati dei cambiamenti climatici. 

 

 
 

i Confederazione svizzera (2012): Strategia Biodiversità Svizzera.  
(Strategia Biodiversità Svizzera (admin.ch))  
ii Ufficio federale dell’ambiente UFAM (2017): Piano d’azione, Strategia Biodiversità Svizzera (2017). (Piano d'azione Strategia 
Biodiversità Svizzera.pdf) 
iii Designazione delle misure: PA1 = piano d’azione 1, 2014-2019, b1 = misura 1 nel settore Gestione della biodiversità 

                                                      


