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Troppe specie 
sulla Lista Rossa 
Mentre facevo ricerca per questa edizione focalizzata sulla 
«biodiversità», mi sono imbattuta anche nell’avèrla capirossa. 
Fino ad allora ritenevo di conoscere abbastanza bene gli uccelli 
svizzeri, ma questo uccello bianco e nero con la testa e il collo 
rossi mi era sconosciuto. È un uccello a rischio di estinzione e 
pertanto è inserito nella Lista Rossa. Ben presto mi sono resa 
conto che non vi è nulla di cui stupirsi se negli ultimi anni in 
Svizzera non è stata avvistata alcuna avèrla capirossa. In pas-
sato invece era ampiamente diffusa e dava la caccia a grandi 
insetti tra alti alberi isolati. Viveva principalmente tra i meleti 
di coltura estensiva. Tuttavia, con l’intensificarsi dell’agricol-
tura gran parte di questi prati sono scomparsi.
 Molte specie dipendono da habitat specifici. Se la loro su-
perficie diminuisce, allora anche le riserve per queste specie 
si riducono. E una volta perse, sarà difficile reinserirle. Attual-
mente in Svizzera, nove specie di uccelli sono minacciate di 
estinzione e il 40 per cento degli uccelli riproduttori presenti  
sono elencati nella Lista Rossa! Per fare un altro esempio, del-
le quasi cento specie di cavallette presenti sul nostro territorio, 
il 40 per cento è ugualmente in pericolo.
 Questo andamento mi preoccupa molto. Fortunatamen-
te non sono l’unica, molte altre persone sono preoccupate. 
L’inizia tiva sulla biodiversità e varie altre iniziative in corso 
ne sono l’espressione. Ciò mi fa sperare che alcune specie pos-
sano essere nuovamente cancellate dalla Lista Rossa e che pre-
sto, potrò osservare libera in natura l’avèrla capirossa.
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Foto in copertina: Un’aurora sugge il nettare di una vicia su un prato 
polifita seminato.  Foto: Lukas Pfiffner


