Il Fondo Svizzero per il Paesaggio (FSP) – elenco delle argomentazioni
Dieci buoni motivi per rinnovare il FSP – in breve











Il FSP è uno strumento
dall’Amministrazione federale.

di

promozione

della

Confederazione,

indipendente

Il FSP è stato istituito dal Parlamento in occasione del 700esimo anniversario della
Confederazione.
Il rinnovo del FSP è sostenuto praticamente all’unanimità dai Cantoni.
A differenza delle organizzazioni e fondazioni private per la tutela della natura e del
paesaggio, il FSP non è attivo né politicamente, né giuridicamente.
Dal 1991 il FSP ha potuto destinare circa 145 milioni di franchi a oltre 2500 progetti locali e
regionali per la conservazione e la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali in tutte le
regioni della Svizzera.
I fondi del FSP sostengono gli sforzi a favore del paesaggio rurale tradizionale sia nella
regione alpina sia sull’Altopiano e nel Giura.
Il FSP sostiene provvedimenti concreti ed efficaci e una vasta gamma di progetti.
Il FSP è uno strumento di promozione unico nel suo genere, che, insieme ad altri enti,
consente la realizzazione di iniziative locali per la gestione del paesaggio e sostiene spesso
anche l’impegno profuso grazie al volontariato.
Attraverso la promozione di progetti innovativi ed esemplari, il FSP avvia e porta avanti
importanti sviluppi.
I progetti sostenuti dal FSP promuovono la diversità di habitat, flora e fauna e/o permettono
la conservazione del patrimonio culturale – entrambi temi di grande attualità: biodiversità e
#Patrimonio2018!

Dieci buoni motivi – in modo approfondito


Il FSP è uno strumento di promozione della Confederazione – indipendente
dall’Amministrazione federale, ma con un chiaro mandato legale e con una sorveglianza e un
controllo efficaci. In base al Decreto federale che accorda un aiuto finanziario per la
conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali (RS 451.51), il FSP promuove
provvedimenti concreti destinati segnatamente a:
a. proteggere, tutelare, mantenere o ripristinare paesaggi rurali tradizionali;
b. mantenere e promuovere metodi di sfruttamento e di coltura tradizionali e adeguati alle
condizioni locali;
c. proteggere, tutelare, mantenere, rinnovare o ricostruire edifici, vie di comunicazione
storiche e altri elementi del paesaggio naturale e del paesaggio rurale;
d. informare sulla necessità di conservare e di tutelare questi paesaggi.
Le decisioni in materia di concessione degli aiuti finanziari sono di competenza della
Commissione del FSP. Quest’ultima è nominata dal Consiglio federale su proposta del
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e della comunicazioni (DATEC) e
ha lo statuto di organo direttivo della Confederazione. Ogni decisione della Commissione del FSP
può essere impugnata con ricorso al Tribunale amministrativo federale. La contabilità è
verificata dal Controllo federale delle finanze nell’ambito di revisioni annuali.
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Il FSP è stato istituito dal Parlamento in occasione del 700esimo anniversario della
Confederazione quale regalo alla popolazione svizzera. Il FSP è stato concepito, quale contributo
del Parlamento per i 700 anni della Confederazione, sotto forma di strumento di promozione
indipendente dall’Amministrazione federale, creato su proposta degli Uffici delle due Camere e
istituito inizialmente per una durata di dieci anni. Poiché il bilancio dell’azione condotta dal FSP è
stato molto positivo, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno prolungato due volte la
base legale per altri dieci anni (con un riconoscimento positivo anche del Consiglio federale, che
in seguito era tuttavia contrario alle proposte della Commissione per il rinnovo del FSP solamente
per motivi di politica finanziaria). Poiché la base legale scadrà il 31 luglio 2021 ed entro allora i
mezzi finanziari (50 milioni per dieci anni) si saranno esauriti, il Parlamento è chiamato a decidere
se mantenere il FSP.
Informazioni preliminari: all’istituzione del FSP nel 1991, l’anno del giubileo, l’intenzione era di «dar vita
a un’opera durevole per le generazioni future»; tuttavia all’inizio la creazione del fondo era prevista solo
per una durata di dieci anni, con l’indicazione che, qualora l’operato del FSP si fosse rivelato positivo, si
sarebbe potuta, in un secondo momento, prospettare una proroga o il suo mantenimento permanente.
Situazione attuale: il 12 gennaio 2018 la competente Commissione del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) ha
deciso di elaborare un’iniziativa di commissione volta a prolungare nuovamente la sua esistenza di altri
dieci anni fino al 2031.

Comunicato stampa: www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-urek-s-2018-01-12.aspx?lang=1040
Testo dell’initiativa: www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180401
Il 10 aprile 2018 la rispettiva Commissione del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha esaminato in via
preliminare l’iniziativa di commissione della CAPTE-S approvandola con 18 voti favorevoli e 7 contrari.
Comunicato stampa: www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-urek-n-2018-04-10.aspx?lang=1040
Il prossimo passo consisterà nella preparazione di una proposta di decisione che la CAPTE-S sottoporrà al
Consiglio federale per una presa di posizione. In seguito, il Consiglio degli Stati e – dopo un’ulteriore
deliberazione della CAPTE-N – il Consiglio nazionale decideranno definitivamente se rinnovare o meno il
FSP. A causa del freno alle spese, per dotare il FSP di nuovi mezzi finanziari per il prossimo decennio in
entrambe le Camere sarà necessaria l’approvazione della maggioranza dei membri.


Il rinnovo del FSP è sostenuto praticamente all’unanimità dai Cantoni. Nell’ambito della
consultazione preliminare (svoltasi nel primo semestre del 2015) su un piano d’azione per la
realizzazione della Strategia Biodiversità Svizzera, voluta dal Parlamento, 20 Cantoni su 21 si sono
detti fondamentalmente favorevoli a un rinnovo a tempo indeterminato della base legale del
FSP. 17 Cantoni hanno addirittura sostenuto la proposta concreta di trasformare il FSP per la
promozione della biodiversità e di dotarlo con il doppio dei mezzi finanziari rispetto al passato.
Solo un Cantone ha chiesto di rinunciare a questa trasformazione; tre Cantoni non lo hanno
ritenuto prioritario, dichiarandosi invece direttamente o indirettamente a favore di un rinnovo
del FSP con l’attuale destinazione e una sufficiente dotazione finanziaria. Con il piano d’azione
approvato il 6 settembre 2017, il Consiglio federale si è limitato a un catalogo di misure per il
periodo 2017-2023 – il rinnovo del FSP per un periodo più lungo è perciò di nuovo sottoposto al
Parlamento.



A differenza delle organizzazioni e fondazioni private che operano nell’ambito della tutela della
natura e del paesaggio, il FSP non è attivo né sul piano politico né giuridico. Il FSP non dà
indicazioni di voto e non fa opposizioni. In qualità di istituzione della Confederazione, si distingue
chiaramente dalle organizzazioni di protezione private, che possono far valere il diritto di ricorso
e svolgono attività politiche. Il FSP si impegna invece esclusivamente con aiuti finanziari e
fornendo la propria consulenza per progetti concreti, realizzati su base facoltativa. Non lancia
progetti propri, ma reagisce alle richieste di aiuto finanziario pervenute. A differenza di altri enti
finanziatori il FSP non si limita ad assegnare e versare contributi. I membri della Commissione del
FSP e i collaboratori e le collaboratrici del Segretariato accompagnano invece i progetti sostenuti
anche durante l’esecuzione degli interventi – gli aiuti assicurati sono di regola versati solo
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dopodiché si è potuto constatare che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte. Solo in casi
eccezionali si sono accordati aiuti per l’acquisto di terreni e messe sotto tutela.


Dal 1991 il FSP ha potuto destinare circa 145 milioni di franchi a oltre 2500 progetti locali e
regionali a favore dei paesaggi rurali tradizionali in tutte le regioni della Svizzera – con effetti
positivi anche su agricoltura, turismo ed edilizia, soprattutto nelle regioni di periferia. Grazie ai
fondi erogati dal FSP è stato possibile generare – conformemente all’effetto moltiplicatore
menzionato dalla competente Commissione del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) in occasione
dell’ultimo rinnovo del FSP – investimenti nella bellezza e nel valore ecologico dei paesaggi rurali
tradizionali svizzeri per circa mezzo miliardo di franchi. I progetti sostenuti hanno spesso
ripercussioni positive sull’agricoltura e sul turismo, come pure sullo svago di prossimità e sulla
qualità di vita della popolazione locale. Inoltre, generano spesso mandati per l’edilizia e
soprattutto per l’artigianato tradizionale. In tal modo il FSP sostiene anche materialmente
l’economia locale, incentivando l’occupazione nelle regioni periferiche.



I fondi del FSP sostengono gli sforzi a favore del paesaggio rurale tradizionale sia nella regione
alpina che sull’Altopiano e nel Giura. Finora il maggior numero di contributi è stato destinato a
progetti nei Cantoni di montagna: Ticino (396 contributi per complessivamente 24 mio. CHF),
Grigioni (263 contributi per complessivamente 17,5 mio. CHF) e Vallese (263 contributi per
complessivamente 15 mio. CHF). Questo è dovuto alla ricchezza di paesaggi rurali tradizionali
ancora presenti nella regione alpina e agli sforzi profusi per la loro conservazione. Rispetto
all’elevata percentuale del loro territorio (ca. 38,8 %), questi Cantoni di montagna non
beneficiano di finanziamenti più elevati da parte del FSP (ca. 37,4 % del totale di fondi erogati).
Per rapporto alla loro dimensione, oltre al Ticino, i Cantoni di San Gallo, Giura, Turgovia, Basilea
Campagna, Sciaffusa e Ginevra ricevono un numero di contributi tendenzialmente superiori alla
media. Anche nelle regioni dell’Altopiano e dell’Arco giurassiano vengono quindi compiuti molti
sforzi per i paesaggi rurali tradizionali, che necessitano del sostegno del FSP.



Il FSP sostiene provvedimenti concreti ed efficaci e una vasta gamma di progetti. Grazie al
sostegno del FSP si ripristinano ad esempio muri a secco tipici del paesaggio nel Giura e nelle
regioni di montagna, si mettono a dimora giovani alberi da frutto ad alto fusto, viali alberati e
filari di alberi sull’Altopiano, si ripristinano selve castanili inselvatichite in Ticino e canali
d’irrigazione (bisses o Suonen) in Vallese, si gestiscono prati irrigui e si disboscano pascoli alpestri
abbandonati. A determinate condizioni, il FSP sostiene anche il ripristino di tetti in piode o
scandole, la rinaturalizzazione di piccoli corsi d’acqua, nonché la valorizzazione attraverso tutta
una serie di diversi interventi. Tipici esempi di questa vasta gamma di progetti sono le attività
della Stiftung Seebachtal (Canton Turgovia), l’associazione Erlebnisraum Tafeljura (Basilea
Campagna), la fondazione «Réseau des biotopes du Grand Marais / Biotopverbund Grosses
Moos» (Cantoni di Berna e Friburgo), l’associazione Pro Riet Rheintal (San Gallo) e, in Ticino, la
Fondazione Valle Bavona e il Museo etnografico della Valle di Muggio.



Il FSP è uno strumento di sostegno unico nel suo genere che, insieme ad altri enti, consente la
realizzazione di iniziative locali per la gestione del paesaggio e sostiene spesso anche l’impegno
profuso grazie al volontariato. A differenza di altri enti che agiscono in modo sistematico e
dall’alto verso il basso (top-down), in qualità di strumento di sostegno della Confederazione
indipendente dall’Amministrazione federale, il FSP sostiene in modo mirato e su richiesta
esclusivamente gli sforzi volontari provenienti dal basso (bottom-up) aiutando, senza
complicazioni burocratiche, le persone con spirito d’iniziativa, le organizzazioni e gli enti pubblici
che desiderano creare un valore aggiunto per il paesaggio, indipendentemente dagli obblighi
legali.
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Attraverso la promozione di progetti innovativi ed esemplari, il FSP avvia e porta avanti
importanti sviluppi. Progetti sostenuti in passato hanno ad esempio contribuito allo sviluppo
degli strumenti per i progetti agricoli di interconnessione. I progetti del FSP hanno portato alla
costituzione, rispettivamente all’ulteriore sviluppo paesaggistico di parchi naturali regionali (ad
es. nella Valle di Binn). A Sud delle Alpi la promozione di progetti per il ripristino delle selve
castanili ha contribuito a ridare vita alla cultura della castagna; nel frattempo la gestione delle
selve è garantita grazie ai pagamenti diretti. Inoltre, di recente, attraverso la promozione di
progetti pilota, il FSP ha richiamato l’attenzione del vasto pubblico sulla necessità di intervenire
per valorizzare i margini insediativi.



I progetti sostenuti dal FSP promuovono la diversità di habitat, flora e fauna e/o permettono la
conservazione del patrimonio culturale – entrambi temi di grande attualità! Secondo il più
recente rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sulle
performance ambientali in Svizzera, la biodiversità necessita di un maggiore sostegno. Infatti il
rapporto dell’OCSE pubblicato nel novembre 2017 menziona espressamente anche il FSP e il suo
impegno a favore della conservazione e della tutela dei paesaggi rurali tradizionali. In tutta
Europa la salvaguardia del patrimonio culturale è il tema del 2018: nel quadro dell’Anno europeo
del #Patrimonio2018 si vuole richiamare maggiormente l’attenzione anche sul valore dei
paesaggi rurali tradizionali, ossia sul settore di attività del FSP (cfr. Bollettino del FSP n. 51:
«Preservare il patrimonio culturale nel paesaggio»).
www.fls-fsp.ch
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