
 
 
Comunicato stampa  
 
Pubblicato il rapporto d’attività del FSP per il periodo 2017-2018 (Bollettino 
n. 55)1 
 

219 progetti a favore della tutela dei paesaggi rurali 
tradizionali 
 

Muri a secco, siepi ed alberi ad alto fusto, vie di comunicazione storiche, 
biotopi – questi sono solo alcuni degli elementi per i quali il FSP si è 
impegnato dalla sua istituzione nel 1991, devolvendo complessivamente 
circa 150 milioni di franchi. Il nuovo rapporto d’attività presenta una 
variegata selezione di progetti promossi in tutta la Svizzera. I contributi 
della presidente Verena Diener e di quattro membri della Commissione 
illustrano l’impegno del FSP da diverse prospettive.  
 
Conservare, tutelare e ripristinare i paesaggi rurali tradizionali – questo è sin 
dall’inizio il compito del FSP. Grazie al prolungamento delle basi giuridiche a 
tempo determinato, voluto nella scorsa primavera dal Parlamento, il FSP potrà 
proseguire il suo impegno per altri dieci anni. Nel 2017 e 2018, il periodo coperto 
dal rapporto d’attività, il FSP ha sostenuto 219 progetti unici con 
complessivamente 8,6 milioni di franchi. 
 
«Molto importante per il paesaggio di molte località svizzere»  
 
La varietà di progetti nelle diverse regioni svizzere risulta evidente dall’articolo di 
fondo del «Rapporto d’attività 2017/2018»: la presidente Verena Diener ricorda 
che quanto è stato fatto negli ultimi due anni con il sostegno del FSP non è 
«forse nulla di sconvolgente, ma molto importante per il paesaggio di molte 
località svizzere». Spesso la tipologia dei progetti sostenuti – quali il ripristino dei 
muri a secco, la messa a dimora e la cura di siepi e alberi ad alto fusto, la 
conservazione di elementi che caratterizzano il paesaggio lungo le vie di 
comunicazione storiche – «non è spettacolare e non finisce quindi in prima 
pagina», ma la popolarità dei progetti non è essenziale. Ad essere determinate è 
il loro effetto positivo sul paesaggio. Perciò Verena Diener ringrazia «tutti coloro 
che hanno lanciato, promosso e realizzato progetti concreti per la tutela e la 
valorizzazione del nostro paesaggio.»  
 
Un compito per il prossimo decennio  
 
Il Parlamento e il Consiglio federale hanno ritenuto che il FSP svolga un «lavoro 
molto buono ed efficiente», persino «eccellente». Il bilancio positivo è emerso 
anche nei dibattiti parlamentari per il rinnovo del FSP. Secondo la sua presidente, 
la decisione di rinnovare le basi finanziarie e giuridiche per i prossimi dieci anni si 
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traduce, per il FSP, in un incarico per un ulteriore sviluppo. A fungere da 
possibile quadro di orientamento per una strategia per il prossimo decennio è la 
nuova Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS), attualmente in fase di 
consultazione, nella quale sono espressamente menzionati il FSP e il suo 
mandato. L’impegno profuso sinora dal FSP è facilmente riconoscibile nei nuovi 
obiettivi di qualità del paesaggio, quali la salvaguardia della diversità del 
paesaggio, il rafforzamento delle peculiarità regionali o la valorizzazione e 
interconnessione degli habitat di grande pregio.  
 
Numerosi progetti promossi in tutta la Svizzera 
 
Nel rapporto d’attività 2017-2018 – pubblicato nel Bollettino n. 55 del FSP – 
vengono presentati diversi progetti. L’articolo di fondo di Verena Diener è seguito 
da quattro testi di membri della Commissione del FSP, nei quali è descritto 
l’operato del FSP in diverse regioni svizzere. Gli argomenti riguardano la zona 
alpina, l’arco giurassiano, il Sud delle Alpi e l’Altopiano.  
 
Le fotografie illustrano ulteriori esempi per i quali il FSP si impegna, praticamente 
in tutti i Cantoni. Completano il rapporto d’attività dati statistici, tabelle e grafici 
con visualizzazioni chiare, nonché un ringraziamento a fondazioni private, 
Cantoni, Comuni e privati cittadini che hanno aiutato il FSP ad ottenere ulteriori 
mezzi.  
 
Commenti sul FSP dalla politica 
 
Nel rapporto d’attività sono inoltre riportate alcune citazioni dal dibattito 
parlamentare sul rinnovo del FSP, che attestano l’importanza di questo ente. 
Eccone alcune di seguito: 
 
 

„Il Fondo svizzero per il paesaggio è una gran bella invenzione, tipicamente 
svizzera. Il nostro paesaggio culturale e naturale ha bisogno di cura – e il 
sostegno del Fondo è spesso decisivo per i promotori di queste iniziative.“     

(Silva Semadeni, Consigliera nazionale) 
 

„Il s’agit ici d’une petite contribution – 50 millions de francs pour dix ans –, vu 
l’ampleur de la problématique, celle de la protection non seulement des 

paysages, mais aussi de la biodiversité.“ 
(Benoît Genecand, Conseiller national) 

 
„Im Unterschied zu anderen Instrumenten, die flächendeckend und top-down 

wirken, fördert der Fonds Landschaft Schweiz gezielt auf Gesuch hin 
ausschliesslich freiwillige Bemühungen von unten.“     

(Werner Luginbühl, Ständerat) 
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Esempi di progetti cofinanziati 
 
Tra i più grandi progetti patrocinati nel 2017/2018 figurano (contributo 
assicurato dal FSP superiore a 100’000 CHF): 
 

 Bachöffnung Mülibach, Langrickenbach TG (100’000 CHF) 
 Sanierung Trockenmauern Alp Schrina, Walenstadtberg SG (100'000 CHF) 
 Instandstellung Polenweg Tomülpass, Safiental und Vals GR, Naturpark 

Beverin (100'000 CHF)  
 Landschaftskonzept Neckertal SG, 4. Projektperiode (100'000 CHF) 
 Sanierung Trockenmauer Büchel – Prod, Flums SG (110'000 CHF) 
 Revitalisation des alpages de la Bourgeoisie d’Isérables VS (110'000 CHF) 
 Réfection en tavillons de la toiture de 17 chalets d’alpage, FR (113'500 

CHF) 
 Progetto paesaggio Valle Malvaglia, fase 4, Valle Malvaglia / Val Blenio 

(118'000 CHF) 
 Kulturlandschaft Kloster Schönthal, Langenbruck BL (120'000 CHF) 
 Ökologische Aufwertung des Buechbergs, 6. Etappe, Thal SG (120'000 

CHF) 
 Revitalisation pâturage du Larzay, Val d’Entremont VS (125'000 CHF) 
 Progetto di valorizzazione paesaggistica, agricola e culturale dei Monti 

Rima, seconda fase, Valle Lavizzara TI (126'000 CHF) 
 Paesaggio Val Porta, Valle Verzasca TI (127'500 CHF) 
 Kulturlandschaft Griebelalpe, Oberems VS (130'000 CHF) 
 Paesaggio Val Serenello, Val Lavizzara, Brontallo TI (130'000 CHF) 
 Hochstammförderung im Kanton Luzern (Pro Natura LU) (135'000 CHF) 
 Paesaggio Valle Bavona TI, Progetto di valorizzazione (137'000 CHF) 
 Progetto di valorizzazione territoriale della Valle di Sascola, Valle Maggia 

TI (149'000 CHF) 
 Erhaltung Kressekultur Brunnmattern, Oberaargau BE (150'000 CHF) 
 Vergers+, Fondation Rurale Interjurassienne FRI, BE/JU (150'000 CHF) 
 Alte Averserstrasse, 2. Etappe Fortsetzung, Avers GR (150'000 CHF) 
 Sanierung Alte Suon, Bürchen VS (150'000 CHF) 
 Trockenmauerprojekt Geissgasse Mitlödi, Glarus GL (150'000 CHF) 
 Recupero e valorizzazine del paesaggio terrazzato die Cavaione, Valle 

Poschiavo (150'000 CHF) 
 Paysage La Frontière – Sauvegare et redéploiement du paysge rurale 

traditionnel (3ème étape), Nyon / Pied du Jura VD (230'000 CHF) 
 Réfection mur en pierres sèches de la Promenade des chanoines, Bourg-

Saint-Pierre, Col de St-Bernard VS (230'000 CHF) 
 Revitalisation de la Tourbière de la Chaux, Tramelan BE (390'000 CHF) 

 
  

 


