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Estratto dalle Direttive Bio Suisse 

Dissodamento di superfici ad alto valore di conservazione 
(High Conservation Value Areas) 
 
Base: v. parte I, Linee guida Bio Suisse 
 
Bio Suisse vieta il dissodamento di superfici ad alto valore di conservazione (High Conservation Value 
Areas) a scopo agricolo. Si tratta per esempio di foreste vergini/foreste primarie, foreste secondarie di gran 
pregio, steppe, savane steppe, savane o vegetazione d’alta montagna (vedi la definizione sotto). La 
certificazione Bio Suisse di progetti bio su superfici ad alto valore di conservazione è pertanto escluso. 
Fanno eccezione le superfici dissodate prima del 1994. 
 
 
Definizione di superficie ad alto valore di conservazione (High Conservation Value Areas) 

Fanno parte delle superfici ad alto valore di conservazione: 

 foreste primarie o vergini 

 foreste secondarie più vecchie di 15 anni 

 superfici che dal punto di vista globale, regionale o nazionale presentano una biodiversità particolarmente 
elevata (p. es. numerose specie endemiche o minacciate, rifugi) 

 superfici che dal punto di vista globale, regionale o nazionale ospitano ecosistemi tipici del luogo di 
notevoli dimensioni. Queste aree possono trovarsi all’interno di una determinata unità aziendale o 
includerla. In questi casi la maggior parte delle popolazioni vitali o addirittura tutte le popolazioni vitali 
delle specie naturalmente presenti sono tuttora presenti nella loro distribuzione e frequenza originale 

 aree situate in ecosistemi rari, minacciati o compromessi o che li comprendono. 

 zone che rivestono una funzione protettiva critica (p. es. protezione di fonti d’approvvigionamento, 
protezione da erosione) 

 regioni che sono di importanza fondamentale per garantire che i bisogni primari della popolazione locale 
siano soddisfatti (p. es. per la loro economia di sussistenza o per la salute) 

 regioni che sono di importanza essenziale per la tradizione culturale e l’identità della popolazione locale 

(zone di rilevanza culturale, ecologica, economica o religiosa, individuate in collaborazione con la 

popolazione locale). 
 


