
 
 

Comunicato stampa  
 

Appena pubblicato il Rapporto d’attività 2015/2016 (Bollettino FSP n. 50)1 
 

A beneficio della biodiversità e del patrimonio culturale 
 

Sono circa 230 i progetti per la cura dei paesaggi rurali tradizionali 

pressoché naturali sostenuti negli scorsi due anni dal Fondo Svizzero per 
il Paesaggio FSP, devolvendo un totale di 10 milioni di franchi. È quanto 
si apprende leggendo il nuovo Rapporto d’attività del Fondo, appena 

pubblicato, che illustra anche – sulla scorta di alcuni esempi di iniziative 
sovvenzionate – le molteplici maniere il cui il FSP contribuisce a 

promuovere la biodiversità in Svizzera. Il suo operato è del resto 
perfettamente in linea con l’«Anno europeo del patrimonio culturale 
2018», sicuramente di buon auspicio per il futuro del FSP. 

 
Dalla sua creazione – nel 1991 – in occasione dei festeggiamenti per il 

Settecentesimo della Confederazione svizzera, il FSP è già riuscito a patrocinare 
in ogni angolo del Paese oltre 2’400 progetti per la tutela paesaggistica: i 145 
milioni di franchi stanziati hanno tra l’altro funto da volano per l’attuazione di 

investimenti complessivi nell’ordine di mezzo miliardo di franchi, a tutto 
vantaggio della conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici nonché della 

valorizzazione e del ripristino di paesaggi molto belli e di grande pregio ecologico. 
Ma fra quattro anni tutto questo impegno potrebbe avere definitivamente fine, a 
meno che il Parlamento non decida di prolungare le basi legali del FSP (ora 

limitate fino al 2021), e di conferirgli una nuova dotazione finanziaria. 
 

Nel 2018 sarà necessario prendere le prime decisioni 
 

Trattano proprio quest’obiettivo gli articoli di fondo del Rapporto d’attività 

2015/2016, apparso come edizione numero 50 del Bollettino del FSP. La 
presidentessa del Fondo, Verena Diener, spiega che l’impegno del FSP in favore 
dei paesaggi rurali tradizionali pressoché naturali continuerà a essere più 

necessario che mai anche in futuro; inoltre potrà andare di pari passo con la 
promozione sia della biodiversità sia della varietà degli habitat naturali, delle 

piante e delle specie animali. Non a caso, infatti, nel 2015 la prima stesura della  
 
 

L’impegno del FSP in Ticino 
 

Nel Canton Ticino il FSP ha sostenuto 43 progetti, cui sono andati finanziamenti 
per 2,3 milioni di franchi. Dalla sua fondazione nel 1991, in Ticino il FSP ha 
sovvenzionato 381 progetti, devolvendo un totale di 23,3 milioni di franchi. Nella 

”graduatoria“ dei Cantoni, il Canton Ticino è al primo posto per finanziamenti 
ricevuti dal FSP! 
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Confederazione del futuro Piano d’azione Biodiversità prevedeva di ampliare il 
FSP allo scopo di rafforzare la sua efficacia in questo ambito: una proposta che, 

in consultazione, ha incontrato il consenso generalizzato dei Cantoni!  
 

Dal punto di vista della presidentessa del Fondo si tratta indubbiamente di «una 
buona premessa per la decisione che dovrà prendere il Parlamento per garantire 
un futuro al FSP». Per far in modo che il Fondo possa continuare a operare anche 

dopo la sua scadenza attuale (a metà 2021), nei prossimi mesi sarà necessario 
intraprendere i primi passi concreti, cosicché l’anno prossimo il Parlamento 

svizzero possa adottare per tempo le prime decisioni in merito. Decisioni che si 
sovrapporranno alla perfezione con l’anno tematico europeo dedicato al 
patrimonio culturale (il 2018), durante il quale anche in Svizzera si attirerà 

l’attenzione sul nostro ricchissimo patrimonio culturale. E in tale patrimonio si 
annoverano, appunto, anche i paesaggi rurali tradizionali e gli elementi 

paesaggistici caratteristici (come ad es. i muri a secco), per i quali il FSP si 
prodiga da sempre.  
 

Progetti cofinanziati in tutto il Paese 
 

Nel suo articolo la presidentessa del FSP Verena Diener auspica che il Parlamento 
appoggerà il prolungamento del Fondo, proprio come nel 1991 l’ha creato dal 

nulla quale ”regalo d’anniversario“ per i festeggiamenti del Settecentesimo della 
Confederazione. Verena Diener, già consigliera di Stato del Canton Zurigo nonché 
consigliera nazionale e agli Stati, sottolinea anche che occorre intervenire in 

favore della valorizzazione del paesaggio negli agglomerati svizzeri: infatti, simili 
progetti potrebbero andare a beneficio non solo della biodiversità, ma anche 

degli abitanti delle zone urbane, che meritano anch’essi di trovare svago nella 
natura a due passi da casa.  
 

Il vicepresidente del FSP Hansjörg Hassler attinge alla sua esperienza 
professionale di agricoltore di montagna e di presidente di un parco naturale 

regionale per ribadire che i parlamentari contadini o di zone rurali farebbero bene 
a sostenere attivamente il prolungamento del FSP: «Sono fermamente convinto 
che il FSP deve poter svolgere anche in futuro il suo importante compito, se ci 

teniamo davvero a preservare gli stupendi paesaggi tradizionali svizzeri». 
 

Nel Rapporto d’attività 2015/2016 (pubblicato come Bollettino FSP n. 50) anche 
altri cinque membri della Commissione del Fondo presentano alcuni progetti 
patrocinati (per esempio: “Un paesaggio con un’incredibile ricchezza di 

elementi”, Mergoscia TI). Inoltre, con diverse fotografie sono illustrati anche 
altri esempi dell’operato profuso dal FSP in praticamente tutti i Cantoni della 

Svizzera. La pubblicazione è completata da numerosi dati statistici, nonché da 
tabelle e grafici, come pure da un ringraziamento speciale a tutte le fondazioni 
private nonché i Cantoni, i Comuni e i privati cittadini che nei due anni presi in 

esame hanno sostenuto il FSP con donazioni volontarie.  
 

Citazioni di svizzeri famosi riguardo al FSP  
 
Infine, alcuni svizzeri famosi hanno fornito una citazione personale rispondendo 

alla domanda: cosa significano per me la natura, il paesaggio e l’impegno del 
FSP? Ecco tre esempi in lingua originale: 

 
«Il contesto del paesaggio e la cura del territorio stanno assumendo  

sempre più un aspetto importante...»     (Mario Botta, architetto) 



 
«…Nous sommes vraiment privilégiés d’avoir de si beaux paysages 
 alors protégeons-les!» (Timea Bacsinszky, tennista) 

 
«In den naturnahen Kulturlandschaften stecken Traditionen,  

die es zu bewahren gilt. Es ist gut zu wissen,  
dass der Fonds Landschaft Schweiz  

sich dieser Aufgaben angenommen hat.»     

(Fredy Knie junior, direttore di circo) 
 

 

 

Esempi di progetti cofinanziati 
 
Tra i più grandi progetti patrocinati nel 2015/2016 figurano (contributo 

assicurato dal FSP superiore a 150’000 CHF): 
 Valorisation patrimoniale de l’itinéraire culturel suisse "Chasseral - La Vue 

des Alpes, Chemin des Pionniers" - Etapes 2 et 3, Parc régional Chasseral 
BE/NE (185’000 CHF et 160’000 CHF) 

 Sanierung Alte Strasse Naters - Blatten – Belalp VS (220’000 CHF) 

 Revitalisierung Wässerwiesen im Hundig, Glattbrugg ZH (200’000 CHF) 
 Réfection mur en pierres sèches de la Promenade des chanoines, Hospice 

du Grand-Saint-Bernard VS (200’000 CHF) 
 Progetto generale sistemazione Alpe Porcaresc in Valle di Vergeletto TI 

(181’000 CHF) 

 Margine insediativo "Ronco Do", Manno TI (173’000 CHF) 
 Landschaftskonzept Neckertal, 3. Projektperiode, SG (165’000 CHF) 

 Paesaggio Monte Greco, Malvaglia TI (160’000 CHF) 
 Progetto di valorizzazione paesaggistica, agricola e culturale dei Monti 

Rima, Valle Lavizzara TI (155’000 CHF) 
 Revitalisation du marais des Pontins, Pro Natura BE (150’000 CHF) 
 Zukunft Obstbau Thurgau, Fortsetzung, Kanton TG (150’000 CHF) 

 Riet und Rebberg im Aufwind, Pro Riet Rheintal SG (150’000 CHF) 
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