
 
 

L’ultimo Bollettino del FSP (n. 53, dicembre 2018) presenta il ruolo di mediatore del FSP 

Il Fondo Svizzero per il Paesaggio FSP – unico nel suo genere e con molte 

particolarità 

Il Consiglio degli Stati ha approvato all’unanimità (con una sola astensione) il rinnovo del 

Fondo Svizzero per il Paesaggio FSP. Se nel 2019 il Consiglio Nazionale si allineerà a questa 

decisione, il FSP potrà rinnovare il suo impegno a favore dei paesaggi rurali tradizionali 

fino al 2031. L’ultimo numero del Bollettino del FSP (n. 53) illustra le particolarità di questo 

«strumento di promozione unico nel suo genere». Nell’editoriale la presidente del FSP, 

Verena Diener, pone l’accento sul suo ruolo di mediatore: «Il FSP è un mediatore 

polivalente». Tre esempi di progetti sostenuti in Svizzera romanda, in Ticino e in Vallese 

illustrano il suo particolare modo di operare. 

In qualità di portavoce della commissione incaricata dell’esame preliminare per il rinnovo del FSP 

(oltre l’attuale scadenza prevista per il 2021), il consigliere agli Stati bernese Werner Luginbühl ha 

difeso la proroga del FSP in seno al Consiglio degli Stati e ha parlato di uno «strumento di 

promozione unico nel suo genere». «A differenza di altri enti che agiscono in modo sistematico e 

dall’alto verso il basso (top-down), il Fondo Svizzero per il Paesaggio promuove, in modo mirato e su 

richiesta, esclusivamente gli sforzi volontari provenienti dal basso (bottom-up)». Il FSP sostiene, 

senza complicazioni burocratiche, i cittadini, le organizzazioni e gli enti pubblici che desiderano 

creare un valore aggiunto per il paesaggio». 

Estremamente efficiente quale strumento che agisce dal basso verso l’alto 

L’unicità del FSP e le sue particolarità sono presentate nell’articolo di fondo dell’ultimo numero del 

Bollettino e illustrate con tre esempi di progetti. Viene soprattutto messo in evidenza il suo 

particolare modo di operare dal basso verso l’alto e il suo ruolo di mediatore polivalente: il FSP funge 

da intermediario nel trovare soluzioni e mezzi finanziari, come pure nel reperire e fornire 

competenze e informazioni a favore dei paesaggi rurali tradizionali. Tuttavia, a differenza delle 

fondazioni e organizzazioni di protezione private, non può impegnarsi a sua discrezione – non può 

essere attivo né sul piano politico né giuridico e deve concentrare la sua attività di promozione sul 

settore di attività stabilito dalla legge.  

Dalla sua istituzione per il 700esimo anniversario della Confederazione, il FSP ha ricevuto oltre 4000 

richieste di sostegno finanziario – solo poco più di 2600 hanno potuto essere accolte; i rispettivi 

progetti sono stati sostenuti con complessivamente 149,2 milioni di franchi. La possibilità di 

impugnare le decisioni negative presso il Tribunale amministrativo non è mai stata utilizzata con 

successo. Il controllo dei risultati effettuato dal FSP nel 2018 presso gli enti che in passato hanno 

beneficiato di un suo sostegno ha portato la Commissione del Consiglio degli Stati incaricata 

dell’esame preliminare a concludere che il FSP «fornisce un lavoro di qualità privo di eccessi 

burocratici» e «risulta maggiormente efficace» rispetto alle organizzazioni di utilità pubblica.  

Tre esempi del suo particolare modo di operare 

Nell’ultima edizione del Bollettino, rivista alla quale ci si può abbonare gratuitamente, il particolare 

modo di operare del FSP è illustrato a parole e con immagini mediante tre esempi di progetti: 
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 Nella Valle di Sascòla, in Vallemaggia, il FSP non si è limitato a sostenere finanziariamente un 

progetto di valorizzazione che va a beneficio dell’agricoltura e del paesaggio. Esso ha svolto 

anche un ruolo di «mediatore di entusiasmo» e ha contribuito a far sì che il progetto fosse 

sostenuto anche da fondazioni private e potesse essere ampliato. 

 Nella Svizzera occidentale il FSP è rimasto fedele a un progetto per la preservazione e la 

riabilitazione del castagno, nonostante questo sia rimasto a lungo bloccato a causa degli 

organismi nocivi e delle malattie. Grazie a questa tenacia le difficoltà sono state superate e 

ad esempio a St-Gingolph, sul Lago Lemano, sono infine stati messi nuovamente a dimora 

giovani alberi di castagno.  

 Nel comune di Naters (VS) il FSP ha contribuito affinché la vecchia strada per Blatten fosse 

riconosciuta come via storica d’importanza nazionale e potesse beneficiare dei rispettivi 

contributi della Confederazione per la sua conservazione. In precedenza il FSP aveva già 

patrocinato diversi altri progetti nel paesaggio rurale tradizionale del Natischerberg. Per tale 

ragione anche il sindaco e consigliere nazionale UDC Franz Ruppen riconosce l’unicità del 

FSP: «Il FSP è uno strumento di promozione unico nel suo genere, che, insieme ad altri enti, 

rende possibili e sostiene i nostri sforzi a livello locale per la gestione del paesaggio». 

Ulteriori informazioni: www.fls-fsp.ch IT Bollettino 

 
I passi necessari per il rinnovo del Fondo Svizzero per il Paesaggio FSP 
 
Il FSP è un “figlio del Parlamento” istituito come regalo alla popolazione svizzera per il 700esimo 
anniversario della Confederazione. Da allora il Parlamento ha prorogato due volte questo 
strumento di promozione, inizialmente limitato a dieci anni. Le attuali basi legali scadranno a metà 
del 2021 ed entro allora i mezzi finanziari si saranno esauriti. La decisione di rinnovare o meno il 
FSP spetta ora al Parlamento. I primi passi sono già stati intrapresi: 

 il 12 gennaio 2018 la competente Commissione dell’ambiente, della pianificazione del 
territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) ha deciso di elaborare 
un’iniziativa di commissione volta a prolungare nuovamente l’esistenza del FSP di altri 
dieci anni fino al 2031;  

 Il 10 aprile 2018 la commissione omologa del Consiglio Nazionale (CAPTE-N) ha esaminato 
in via preliminare l’iniziativa di commissione approvandola con 18 voti favorevoli e 7 
contrari; 

 di conseguenza la CAPTE-S ha elaborato un disegno di legge e chiesto all’unanimità di 
dotare il FSP di altri 50 milioni di franchi per il periodo 2021–2031; 

 all’inizio di novembre il Consiglio federale ha respinto il rinnovo del FSP.  
Mentre in occasione dei due precedenti rinnovi del FSP il Consiglio federale si era opposto per 
ragioni di risparmio, questa volta esso ha addotto motivi di ordine istituzionale – e 
un’argomentazione non del tutto plausibile: in occasione dell’istituzione del FSP, il Parlamento 
aveva previsto consapevolmente solo «un versamento federale una tantum» nel Fondo. Di fatto, 
nel 1991, nel documento costitutivo il Parlamento aveva stabilito che «con il FSP come strumento 
di nuovo tipo e non convenzionale si vogliono raccogliere prime esperienze». Se il FSP avrebbe 
dato buona prova di sé e non sarebbero state adottate altre soluzioni al suo posto, «sarà 
opportuno prorogare le disposizioni provvisorie o addirittura adottare una regolamentazione a 
tempo indeterminato». 
Finora il Parlamento si è sempre ispirato a questo principio e ha sempre potuto contare su una 
valutazione positiva del Consiglio federale (cfr. estratto più in basso).  

 Lo scorso 13 dicembre il Consiglio degli Stati ha seguito la proposta unanime della sua 
commissione incaricata di esaminare il rinnovo del FSP. Senza voti contrari ha deciso di 

http://www.fls-fsp.ch/
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prorogare le basi legali e di dotare il FSP di altri 50 milioni di franchi. 

 Per entrambe queste cose è ancora necessaria l’approvazione del Consiglio nazionale. La 
commissione incaricata dell’esame preliminare si chinerà sul rinnovo del FSP il 18 febbraio 
2019. Se lo approverà, il Consiglio nazionale potrà presumibilmente decidere in modo 
definitivo durante la sessione primaverile del mese di marzo 2019.  

 
Ulteriori informazioni: www.fls-fsp.ch  IT News / o direttamente: 
https://fls-fsp.ch/posts/fls_zukunft___avenir_du_fsp___futuro___avegnir?locale=it  
 
 

 

Solo lodi, ma comunque contrario 

Estratti dalla presa di posizione contraria del Consiglio federale: 

 

 «Il FSP adempie al suo mandato senza lunghe trafile burocratiche e impiega in modo efficace i mezzi 

a sua disposizione. Il FSP promuove un impegno concreto in loco attraverso incentivi e sostegni 

iniziali, i quali esplicano un prezioso effetto moltiplicatore. Ogni franco del Fondo genera 

investimenti supplementari per 3-3,50 franchi da parte dei Cantoni, dei Comuni, dei titolari di 

progetti e di terzi. Il FSP fornisce quindi un contributo diretto alla creazione e al mantenimento di 

posti di lavoro e di valore aggiunto, in particolare nelle regioni piuttosto deboli dal punto di vista 

economico. La prosecuzione del FSP è quindi sostenuta praticamente all’unanimità da tutti i 

Cantoni».  

«Il Consiglio federale giunge alla conclusione che le prestazioni del Fondo sono considerevoli. La 

domanda di sostegno a progetti da parte delle regioni è tuttora elevata e i mezzi stanziati finora per 

alimentare il FSP saranno esauriti nel 2020. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che per motivi di 

ordine istituzionale la Confederazione non dovrebbe più effettuare versamenti supplementari nel 

Fondo. Da un lato, anche il Parlamento ha considerato la costituzione del Fondo in occasione del 

700° anniversario della Confederazione come un versamento federale una tantum; dall’altro, la 

costituzione di fondi speciali crea bilanci paralleli a quello ordinario della Confederazione, aumenta 

la complessità dei conti della Confederazione, riducendone la trasparenza. Il Consiglio federale 

auspica che in futuro il Fondo possa essere gestito su base privata». 
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