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L’ultimo numero del Bollettino del FSP (n. 57) informa sui progetti sostenuti a favore delle 

delimitazioni nel paesaggio 

Le delimitazioni che arricchiscono il paesaggio rurale  

Il 19 e 20 ottobre 2020 si terrà a Losanna il Congresso svizzero sul paesaggio, unitamente 

alla celebrazione internazionale del 20° anniversario della Convenzione europea del 

paesaggio. In questo contesto verrà incoraggiato il superamento congiunto dei confini, 

come pure la promozione transfrontaliera delle qualità del paesaggio. L’ultimo numero del 

Bollettino del FSP approfondisce questo argomento, completandolo con alcuni aspetti 

importanti: le “strutture di delimitazione” sono anche pregevoli elementi del paesaggio 

rurale tradizionale, che rafforzano l’identità regionale e arricchiscono la biodiversità. 

Per promuovere l’impegno volontario a favore del paesaggio, in occasione del 700° 

anniversario della Confederazione, nel 1991 è stato istituito il Fondo Svizzero per il 

Paesaggio, indipendente dall’Amministrazione federale. Nello stesso anno la prima 

Conferenza dei ministri europei dell’ambiente ha auspicato lo sviluppo di proposte per la 

conservazione e l’uso sostenibile della diversità paesaggistica. Da questa richiesta nel 2000 è 

scaturita la Convenzione europea del paesaggio. Oggi essa impone a 40 paesi, tra cui la 

Svizzera, una gestione più rispettosa del proprio paesaggio. 

Uno strumento esemplare per promuovere la gestione dei paesaggi 

Il FSP è uno strumento di promozione pienamente conforme a questa Convenzione del 
paesaggio e sarà quindi rappresentato quando i 40 Stati contraenti si riuniranno a Losanna 
per il 20° anniversario. In qualità di sostenitore del Congresso svizzero sul paesaggio, che si 
svolge in contemporanea con il motto «Il dialogo al di là delle frontiere», il FSP ha chiesto di 
poter contribuire alla definizione del programma dell’evento. Anche con il nuovo numero del 
suo Bollettino, al quale è possibile abbonarsi gratuitamente, il FSP riprende l’argomento del 
Congresso prestando particolare attenzione ai paesaggi rurali tradizionali, il tema di sua 
competenza. 
 
Il paesaggio necessita di confini che creano struttura 

Come sottolineato dalla presidente del FSP Verena Diener nell’editoriale, «l’impegno a 
favore del paesaggio deve essere profuso al di là di qualsiasi tipo di confine», ma considera 
altresì che il paesaggio necessita anche di limiti. Questo 2020, caratterizzato dall’emergenza 
sanitaria legata al coronavirus, ci confronta assai con i nostri limiti interni ed esterni. Questo 
argomento va affrontato – anche nell’ambito del FSP, che, in quanto strumento statale di 
promozione finanziaria, deve sottostare a limiti giuridici e finanziari. «Vediamo cosa 
accadrà.» 
Gli elementi di delimitazione tradizionali come i muri a secco, le siepi di querce e le 

recinzioni in legno contraddistinguono il paesaggio rurale tradizionale, il campo di attività del 

FSP. Essi contribuiscono, prosegue la presidente del FSP nell’editoriale, alla specificità del 

paesaggio, rafforzandone l’identità regionale e la biodiversità.  



 
 

 
Comunicato stampa sul Bollettino del FSP n. 57 – maggio 2020 2 
 

 

Tre esempi di progetti sostenuti 

Attraverso l’esempio di tre progetti sostenuti, il Bollettino n. 57 richiama l’attenzione 

sull’importanza di queste delimitazioni tradizionali: 

 Per proteggere i preziosi pascoli sull’Alpe Mornera TI, in passato è stato costruito un muro di 

confine con lastre in sasso collocate in posizione verticale. Oggi esso è testimone della storia 

locale e utile anche per la biodiversità. Il muro è attualmente restaurato con il sostegno del 

FSP nell’ambito di un progetto di ampio respiro a favore del paesaggio rurale tradizionale. 

 Siepi naturali e sentieri alberati attraversano i vasti campi del retroterra ginevrino formando 

corridoi verdi attorno alla città. Originarie del precedente sistema economico, oggi queste 

tradizionali recinzioni arboree sono preservate con il sostegno del FSP soprattutto come 

habitat di grande pregio per la conservazione della biodiversità. 

 Nella Meiental UR un tempo il paesaggio era contraddistinto dai tradizionali steccati in 

legno. Dopo essere state spesso sostituite, rimosse completamente o lasciate marcire, 

queste recinzioni lungo le vie di comunicazione sono ora ricostruite come strutture 

delimitanti in un ricco paesaggio rurale tradizionale. 

Ulteriori informazioni: www.fls-fsp.ch Bollettino 

 

La Convenzione europea del paesaggio (CEP) e il FSP 
 

(Estratti del articolo di fondo nel Bollettino n. 57, p.11) 
 

1991. È l’anno in cui è stato istituito il Fondo Svizzero del paesaggio (FSP) – e nello stesso anno si è 
tenuta la prima Conferenza dei ministri europei dell’ambiente, che ha dato avvio all’elaborazione 
della Convenzione europea del paesaggio (CEP). Nel messaggio con il quale venti anni più tardi il 
Consiglio federale ha proposto al Parlamento di aderire alla CEP è stato fatto riferimento a 
entrambi questi eventi, ricordando che il FSP è «uno strumento efficace ed esemplare per 
promuovere la gestione dei paesaggi» e quindi un «contributo all’attuazione della Convenzione». 
 

Entrambi, il FSP e la CEP, sono stati istituiti per sopperire alle lacune degli strumenti di gestione del 
paesaggio. In Svizzera gli strumenti legislativi e pianificatori sono stati completati con la creazione 
di uno fondo (il FSP) volto ad assicurare sostegno finanziario in questo ambito. A livello europeo si 
è cercato, su richiesta della Conferenza dei ministri europei dell’ambiente, di tenere conto per la 
prima volta di una comprensione globale del paesaggio anche nel diritto internazionale. La 
Convenzione europea del paesaggio è stata elaborata dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali 
d’Europa (CPLRE) con la partecipazione di esperti svizzeri. (…) 
La CEP è stata firmata il 20 ottobre 2000 in occasione di una Conferenza del Consiglio d’Europa a 
Firenze – e anche dalla Svizzera. (…) Per la Svizzera la CEP è in vigore solo dal 2013, dopo 
l’approvazione da parte del Parlamento. Tuttavia, a livello europeo la Svizzera aveva già continuato 
in precedenza a collaborare all’attuazione (…) È interessessante notare che i nomi dei due esperti 
svizzeri della Convenzione erano, rispettivamente sono strettamente legati al FSP: Enrico Bürgi 
(Cavigliano) è stato membro della Commissione del FSP dalla sua istituzione fino al 2007, mentre 
Andreas Stalder (Berna) lo è dall’inizio del 2020. (...)  
 
www.fls-fsp.ch 

 

http://www.fls-fsp.ch/
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