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Biodiversità in Svizzera: tra ricchezza e 
povertà  
Con circa 50º000 specie stimate tra piante e animali, la Svizzera dispone di una 
grande diversità biologica. Nonostante negli ultimi anni il numero complessivo 
delle specie di vertebrati sia rimasto costante, molte specie minacciate sono 
ormai presenti solo con una popolazione esigua e in poche zone. Un bilancio in 
chiaroscuro, quindi. 
 
Il Monitoraggio della biodiversità in Svizzera (MBD) costituisce una base importante 
per verificare l’efficacia delle misure di protezione della natura. Permette, infatti, di 
seguire l’evoluzione della biodiversità in Svizzera ricorrendo, tra l’altro, a rilevamenti 
sul terreno effettuati su oltre 2'000 superfici campione. Nel 2006, dopo cinque anni di 
monitoraggio si era giunti alle seguenti conclusioni: 
 

• tra il 1997 e il 2006, il numero complessivo dei mammiferi, degli anfibi, dei 
rettili, degli uccelli e dei pesci che vivono allo stato selvatico e si riproducono 
in Svizzera è rimasto pressoché costante. Tuttavia, lo stesso periodo è stato 
anche caratterizzato, da un lato, dalla scomparsa di cinque specie di uccelli, 
tra cui il beccaccino e il chiurlo maggiore, e, dall’altro, dal ritorno o 
dall’insediamento di alcune specie come il lupo e il gruccione (uccello); 

 
• molte specie minacciate sono ormai presenti soltanto con una popolazione 

esigua e in poche zone. Si è iniziato a tutelare in maniera adeguata dette 
stazioni particolari soltanto negli ultimi 15 anni, ma i biotopi protetti sono 
spesso troppo piccoli per salvare dall’estinzione le specie minacciate; 

 
• nonostante il crescente sfruttamento antropico del territorio, sul versante 

settentrionale e su quello meridionale delle Alpi la diversità biologica rimane 
sorprendentemente elevata. Le notevoli differenze di altitudine e i rilievi 
marcati offrono numerosi tipi di habitat in aree paesaggistiche di piccole 
dimensioni, che possono ospitare un grande numero di animali e piante. A 
sorpresa, la maggiore diversità di specie vegetali non è stata riscontrata a Sud 
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delle Alpi, come ipotizzato in precedenza, bensì sul versante settentrionale. 
Nei pressi di Grindelwald sono state rilevate 372 specie di piante; 

 
• nell’Altipiano, invece, il monitoraggio ha rivelato un’esigua diversità delle 

specie, confermando così le supposizioni di molti esperti. Tale risultato 
negativo è dovuto innanzitutto all’agricoltura intensiva. L’intensità dello 
sfruttamento rimane, infatti, ancora molto elevata sulle superfici facilmente 
coltivabili. Inoltre, molte specie tipiche dei terreni coltivati risentono 
dell’espansione delle aree insediative. La costruzione di nuovi impianti 
infrastrutturali (soprattutto strade e vie) riduce lo spazio vitale della flora e 
della fauna e ne ostacola la libertà di movimento; 

 
• malgrado il livello di biodiversità sia mediamente basso, l’Altipiano dispone di 

un grande potenziale ecologico. Su singole superfici, infatti, nel quadro 
dell’MBD si è potuto constatare un numero molto elevato di specie. 
L’utilizzazione futura di questo potenziale dipende dagli sviluppi che ci 
saranno nell’agricoltura (programmi ecologici della Confederazione) e delle 
foreste. Nei boschi dell’Altipiano è già stato registrato un incremento delle 
latifoglie e si assiste a una crescente rinnovazione naturale dei popolamenti.  
Da un punto di vista ecologico, le provvigioni di legno morto nei boschi 
esboscati dell’Altipiano e del Giura sono ancora troppo esigue; 

 
• ambivalenti sono anche i risultati concernenti la diversità genetica delle specie  

coltivate. In termini assoluti, ad esempio, il numero di varietà di vitigni e di 
frutta presenti in Svizzera è tuttora alquanto elevato. Ciò non è invece il caso 
nelle coltivazioni, dove sono poche le specie coltivate sul terreno. Ad esempio, 
le varietà d’uva presenti sull’80 per cento delle superfici coltivate a vitigni 
d’uva bianca sono soltanto tre, di cui la sola varietà Chasselas costituisce il 60 
per cento della produzione.  

 

 
 


