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Stato e sviluppo delle paludi in Svizzera 
Con il controllo dei risultati della protezione delle paludi, la Confederazione verifica se 
gli sforzi compiuti sinora hanno dato i frutti sperati. La pubblicazione dell'UFAM 
“Zustand und Entwicklung der Moore in der Schweiz1” sintetizza quanto è emerso dal 
controllo dei risultati nel periodo di riferimento quinquennale.  

1
 Klaus G. (red.) 2007: Zustand und Entwicklung der Moore in der Schweiz. Ergebnisse der Erfolgskontrolle Moorschutz. Lo 

stato dell'ambiente n. 0730. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. 97 pag. 
 

I risultati indicano che nel periodo di riferimento la riduzione della superficie complessiva 
delle paludi è stata contenuta all'1 per cento, segno che le drastiche riduzioni di superficie 
appartengono ormai al passato. Il 91 per cento delle torbiere alte e l'87 per cento delle paludi 
basse (vedi le definizioni nel riquadro) è oggi protetto da leggi cantonali. Desta invece 
preoccupazione l'involuzione qualitativa delle paludi.  

Sviluppi qualitativi delle paludi 
• Più di un quarto delle paludi è ora molto più asciutto.  

Motivo: in quasi tutte le paludi esistono fossati artificiali e tubi di drenaggio, creati negli 
ultimi secoli o decenni, che si ripercuotono sull'equilibrio idrico delle paludi. 

• Un quarto delle paludi ha subito un aumento notevole dell'apporto di nutrienti.  
Motivo: l’infiltrazione di fertilizzanti dai campi e dai pascoli confinanti, la concimazione 
diretta delle paludi basse e l’apporto di azoto dall'atmosfera causano il degrado delle 
paludi. 

• Quasi un terzo delle paludi ha fatto registrare un aumento della presenza di cespugli e 
di alberi.  
Motivo: le paludi non più utilizzate a scopo agricolo tendono a prosciugarsi e ad 
accumulare nutrienti, e nel giro di pochi anni possono essere dapprima invase da 
cespugli e poi ricoperte dal bosco.  

• Quasi un quinto delle paludi denota disfunzioni nel processo di formazione della torba.  
Motivo: quando una palude diventa più secca, l'aria penetra nella torba. Quest’ultima 
comincia a decomporsi e produce anidride carbonica (CO2), ossia un gas serra.  

                                            



 

 

L’involuzione qualitativa di alcune torbiere alte è così marcata che non possono più essere 
considerate tali. Nel periodo di riferimento, la superficie delle torbiere alte è diminuita 
complessivamente del 10 per cento, e la maggior parte di queste aree è ora classificata 
come palude bassa. Anche nel caso delle paludi basse vi sono stati mutamenti di 
classificazione, da comunità vegetali rare e degne di protezione a comunità vegetali più 
frequenti, di qualità inferiore. 
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Lo sviluppo delle zone palustri 
Nelle zone palustri, le paludi e le parti non paludose, come boschi, ruscelli, campi, casali e 
sentieri costituiscono un'unità e rendono il paesaggio interessante. Il controllo dei risultati ha 
rilevato sviluppi positivi e negativi:  

• finora gli interventi di rinnovazione forestale nelle zone palustri sono stati ampiamente 
conformi all'obiettivo di protezione;  

• gli effettivi della maggior parte delle specie di uccelli monitorate nelle otto zone palustri 
sono stabili o in aumento;  

• oltre la metà dei nuovi edifici costruiti all'interno di zone palustri sono stati giudicati dagli 
esperti del controllo dei risultati come non conformi all'obiettivo di protezione delle 
paludi;  

• circa due terzi delle nuove strade e sentieri sono stati giudicati come non conforme agli 
obiettivi di protezione; 

• In molti casi la qualità delle disposizioni e dei piani di protezione delle zone palustri è 
ancora insufficiente.  

 

Due tipi di biotopi umidi: la torbiera alta e la palude bassa 
Nei luoghi dove il terreno è saturo d'acqua si formano delle paludi. Solo una flora particolare 
riesce a popolare queste zone. A seconda della provenienza dell'acqua, si distingue tra due 
tipi di paludi: la torbiera alta, caratterizzata da un'estrema povertà di nutrienti, rialzata rispetto 
alle zone circostanti, ricca di torba, dove l'apporto idrico è esclusivamente di origine piovana; 
la palude bassa invece è alimentata anche dall'acqua di falda. A differenza delle torbiere 
alte, la maggior parte delle paludi sono biotopi che si sono sviluppati su superfici disboscate 
e non completamente prosciugate.  
Le zone palustri 
Le zone palustri sono aree naturali che si contraddistinguono per la presenza di paludi, 
torbiere e altri elementi caratteristici. La parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, 
visiva, culturale o storica con la parte palustre. 


