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Criteri e principi della prassi dell’FSP per la concessione di sussidi  
 
Testo rielaborato e messo in vigore in occasione della riunione plenaria della Commissione dell’FSP del 04.06.2009, e modificato 
successivamente l’11.09.2009, 17.3.2011 e 28.09.2016. 
Avvertenza: La Commissione dell’FSP si riserva espressamente il diritto di modificarne il contenuto in qualsiasi momento. 
                      

Estratto 

 
  

Progetti che non possono venire sovvenzionati dall‘FSP  
  

 Se la domanda di sovvenzionamento ci viene inoltrata quando il progetto è già stato ultimato o è già in corso di attuazio-
ne. 

 Progetti fuori dal territorio Svizzero 

 Progetti che non hanno alcun nesso diretto con la conservazione e/o con la cura dei paesaggi coltivi tradizionali. 
(conformemente all’art. 2 del Decreto federale che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi 
rurali tradizionali), vale a dire progetti che non prevedono nessuna misura concreta per la cura e/o la valorizzazione dei pae-
saggi coltivi tradizionali. 

 Interventi che, in base alle prescrizioni o alle norme di legge oppure a requisiti di altro tipo, devono comunque venire 
attuati obbligatoriamente. 

 Progetti su terreno edificato o edificabile 

 Messa a dimora di alberi in zone d’insediamento umano, vale a dire nelle zone edificabili (fanno eccezione – con esame e 
decisione caso per caso – le zone verdi e le zone ricreative pubbliche, i parchi pubblici, ecc.).  

 Interventi in parchi e giardini che non sono aperti al pubblico. 

 Tetti in piode o in scandole di abitazioni secondarie (case di vacanza), di nuove costruzioni e di ristrutturazioni di vecchi 
edifici trasformati con gli standard di nuove costruzioni. 

 Progetti per la tutela del patrimonio storico-culturale elvetico (edifici) che non sono collegati ad un progetto integrale (1). 

 Interventi su alpeggi che non vengono più caricati e sfruttati a scopo agricolo (alpicoltura). 

 Alloggi per turisti, escursionisti, ecc... 

 Sentieri escursionistici/per passeggiate 

 Stradine d’accesso e strade forestali 

 Progetti per rimediare ai danni causati dagli elementi naturali (danni causati da valanghe/slavine, smottamenti di 
terreno/frane, ecc.). 

 Progetti per l’informazione, l’istruzione e la sensibilizzazione, nonché progetti di relazioni pubbliche che non sono collega-
ti ad un progetto integrale già cofinanziato dall’FSP (1).                           Esempi di progetti che non possono venire sovvenzio-
nati: pubblicazioni, riviste, libri, filmati video, film, esposizioni, sentieri didattici, sentieri culturali e ricreativi, convegni, mani-
festazioni ed eventi di qualsiasi tipo. 

 Progetti di ricerca 

 Pianificazioni attuate dalle autorità e vincolanti per i proprietari fondiari, come i piani paesaggistici, i piani regolatori locali 
o regionali, i piani direttori, ecc... 

 
Per la Commissione del Fondo Svizzero per il Paesaggio:  
Verena Diener, presidente 
 
Nota: (1) Con il termine di “progetto integrale“ si intende un progetto che tocca tutti i principali elementi paesaggistici del territorio in cui viene 
attuato, e che prevede misure concrete di valorizzazione a favore della natura e del paesaggio. 


