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La Svizzera è caratterizzata da una grande diversità di paesaggi. Tuttavia, finora non esi-

steva alcuno studio del paesaggio esteso a tutto il territorio elvetico che permettesse di 

integrare i vari aspetti del paesaggio negli ambiti politici. Il rapporto Tipologia dei pae-

saggi svizzeri colma questa lacuna, completando le basi dati attualmente a disposizione 

dei Cantoni e sostenendo studi scientifici più approfonditi.

Dalla città ai ghiacciai d’alta montagna

Il rapporto Tipologia dei paesaggi svizzeri descrive 38 tipi di paesaggi dal punto di vista 

della natura e dell’utilizzazione. La varietà dei paesaggi è molto ampia e va dai centri 

urbani ai ghiacciai nelle regioni d’alta montagna. La topografia (pianura, valle, collina, 

montagna e alta montagna), le grandi regioni (Giura, Altopiano, Alpi), nonché gli aspetti 

culturali e d’utilizzazione del paesaggio (paesaggio urbano, insediativo, viticolo, fluvia-

le, palustre, steppico-roccioso) costituiscono i criteri principali per la classificazione. I 

paesaggi selezionati devono inoltre poter essere considerati come delle grandi unità. 

Il rapporto descrive il metodo e i differenti tipi di paesaggio sulla base di testi, foto e 

dati statistici.

Molteplici applicazioni

Il rapporto Tipologia dei paesaggi svizzeri, disponibile in lingua tedesca e francese, è 

stato elaborato da tre Uffici federali: l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), 

l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e l’Ufficio federale della statistica (UST). Esso 

permetterà di disporre di una base di dati molteplici e digitali che consentiranno di 

integrare tempestivamente le caratteristiche del paesaggio nelle politiche d’incidenza 

territoriale, in particolare in quelle della Confederazione. Dato che i tipi di paesaggio 

superano le frontiere cantonali e comunali e si orientano su criteri paesaggistici, sono 

state istituite anche nuove possibilità di analisi territoriale. In un Paese piccolo come 

la Svizzera, una visione regionale, o per lo meno al di là delle frontiere cantonali, offre 

infatti delle nuove prospettive. I tipi di paesaggio permettono però anche di sollevare le 

questioni tematiche più svariate in ambito paesaggistico.

Sensibilizzazione al paesaggio

I tipi di paesaggio forniscono una buona visione d’insieme della diversità dei paesaggi 

nel nostro Paese. Il rapporto Tipologia dei paesaggi svizzeri contribuisce in questo modo 

a sensibilizzare i suoi lettori al valore del paesaggio. Le descrizioni dei tipi di paesaggio 

permettono di stabilire qualità particolari in materia di paesaggio e, se necessario,. 

fanno emergere i concreti obiettivi paesaggistici. La definizione di questi obiettivi qua-

litativi rientra tra i compiti principali di Cantoni e Comuni. Per la Confederazione, tali 

obiettivi possono avere una certa importanza laddove i sussidi federali vengono con-

cessi sulla base di uno sviluppo territoriale qualitativo determinato, come nel caso dello 

sviluppo degli strumenti di politica agricola o degli accordi programmatici della nuova 

perequazione finanziaria (NPC) nel settore della protezione della natura e del paesaggio.

Paesaggio montano (Giura corrugato) (7)

Paesaggio montano del Giura corrugato con montagne ripide e rocciose che si estendo-

no da sud-ovest a nord-est e sono talvolta interrotte da grandi vallate trasversali. Nei 

versanti bassi scoscesi, le montagne sono molto boscose e, nelle zone pianeggianti, 

sono caratterizzate da un mosaico di boschi, pascoli alberati, pascoli estivi e prati. I rari 

insediamenti si limitano a fattorie isolate.

Ad es. Métairie de St-Jean e Combe Grède, Chasseral BE (1995); foto: UST, Statistica 

svizzera della superficie

Paesaggio urbano (33)

Centri urbani e agglomerati confinanti caratterizzati da un’elevata densità di posti di la-

voro e di popolazione. Il tessuto urbano è caratterizzato da edifici rappresentativi e sto-

rici come cattedrali, municipi, stazioni e piazze, così come da edifici moderni, quartieri 

terziari, complessi residenziali densamente popolati, stadi ed estesi parchi pubblici.

Ad es.: Biel BE (2008); foto: Henri Leuzinger, Rheinfelden

Paesaggio collinare caratterizzato dalla campicoltura (Altipiano) (12)

Il paesaggio collinare dell’Altipiano basso è caratterizzato da numerosi villaggi e zone di 

agricoltura intensiva con campicoltura e frutticoltura regionale. In particolare, in pros-

simità degli agglomerati si assiste a un’importante espansione degli insediamenti, tal-

volta radi (periurbanizzazione). Il paesaggio è attraversato da numerose importanti vie 

di comunicazione e linee elettriche.

Ad es.: Biezwil SO (2008); foto: UST, Statistica svizzera della superficie

Ulteriori informazioni:

www.are.admin.ch

www.bafu.admin.ch

www.bfs.admin.ch

I tipi di paesaggio in breve

I tipi di paesaggio sono stati valutati sulla base dei dati provenienti dalla statistica della superficie relativa al perio-

do 1992/97, dato che i dati più recenti non sono ancora disponibili per tutta la Svizzera. La figura mostra il profilo 

caratteristico di tutti i tipi di paesaggio, evidenziando la varietà delle caratteristiche all’interno di ognuno di loro. 

Fonte: UST, Statistica svizzera della superficie 1992/97

Superfici del traffico 

Le cifre rinviano ai diversi tipi di paesaggio elencati nella pagina contenente la carta. 
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Superfici d'insediamento Frutticoltura, viticoltura, orticoltura Prati e campi, pascoli locali

Alpeggi Bosco, bosco arbustivo Boschetto Laghi e corsi d'acqua 

Vegetazione improduttiva Rocce, sabbia, ghiaioni Ghiacciai, nevaio
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Struttura dell’utilizzazione e della copertura del suolo secondo i tipi di paesaggio



I paesaggi della Svizzera
Tipologia dei paesaggi svizzeri (1 : 600 000)

N. tipo di paesaggio

1 Paesaggio di valli e bacini (Giura corrugato)

2 Paesaggio collinare (Giura corrugato)

3 Paesaggio d’altipiano (Giura corrugato)

4 Paesaggio di valli e bacini (Giura tabulare)

5 Paesaggio collinare (Giura tabulare)

6 Paesaggio collinare boschivo (Giura tabulare)

7 Paesaggio montano (Giura corrugato)

8 Pianura rurale (Altipiano)

9 Pianura con insediamenti (Altipiano)

10 Paesaggio vallivo (Altipiano)

11 Paesaggio d’altipiano (Altipiano)

12 Paesaggio collinare caratterizzato dalla campicoltura (Altipiano)

13 Paesaggio collinare caratterizzato dalla foraggicoltura

14 Paesaggio collinare fortemente modellato (Altipiano)

15 Paesaggio montano (Altipiano)

16 Paesaggio vallivo (Alpi settentrionali) 

17 Paesaggio vallivo (Alpi centrali)

18 Paesaggio vallivo (Alpi meridionali)

19 Paesaggio collinare boschivo (Alpi meridionali)

20 Paesaggio montano calcareo (Alpi settentrionali)

21 Paesaggio montano scosceso (Alpi settentrionali)

22 Paesaggio montano ad altitudine elevata (Alpi centrali)

23 Paesaggio montano (Alpi centrali)

24 Paesaggio montano arido (Alpi centro-occidentali)

25 Paesaggio montano arido (Alpi centro-orientali)

26 Paesaggio montano calcareo (Alpi meridionali)

27 Paesaggio montano (Alpi meridionali)

28 Paesaggio montano insubrico (Alpi meridionali)

29 Paesaggio altomontano calcareo (Alpi)

30 Paesaggio altomontano dolomitico (Alpi)

31 Paesaggio altomontano cristallino (Alpi)

32 Paesaggio di altissima montagna (Alpi)

33 Paesaggio urbano 

34 Paesaggio insediativo 

35 Paesaggio viticolo 

36 Paesaggio fluviale 

37 Paesaggio palustre

38 Paesaggio steppico-roccioso 
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