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L’ultimo numero del Bollettino del FSP (n. 58) informa sul mandato di ripristinare i 

paesaggi rurali tradizionali e dei progetti sostenuti 

Dai progetti classici del FSP alla protezione del clima 

Mantenere, tutelare, valorizzare: solitamente questi sono gli obiettivi dei progetti 

sostenuti dal Fondo Svizzero per il Paesaggio FSP. Tuttavia, nelle sue basi giuridiche, è 

indicato anche il mandato di «ripristinare». In questo numero del Bollettino illustriamo 

cosa era inteso con ripristinare al momento dell’istituzione del FSP nel 1991 e cosa ne è 

scaturito a livello pratico. Gli esempi dei progetti sostenuti mostrano che il ripristino dei 

paesaggi rurali tradizionali non costituisce semplicemente un ritorno al passato, ma si 

avvale anche delle tecnologie più moderne contribuendo a garantirne il futuro.  

“Il ripristino dei diversi elementi che sono caratteristici di un paesaggio rurale tradizionale e 

che ne consentono una gestione tradizionale, può essere inteso come un processo di 

ristabilimento” scrive nell’editoriale Caroline Beglinger, membro della Commissione del 

Fondo Svizzero per il Paesaggio FSP. “L’obiettivo è di rimettere questi paesaggi nel loro stato 

pristino e ristabilirli in modo che costituiscano un habitat adeguato per una flora e una fauna 

diversificate.” 

Alla istituzione del FSP si pensava a progetti per il ripristino di frutteti e di tetti in scandole, 

mentre i muri a secco e le selve castanili sono stati aggiunti più tardi. Se diamo un’occhiata 

alla banca dati dei progetti del FSP, che nel frattempo annovera oltre 2800 incentivi, lo 

spettro è ampio: dal ripristino del giardino barocco del Castello Stockalper a Briga (VS) alla 

rimozione delle linee elettriche dalle zone palustri della Vallée de Joux (VD) e dell’Alpe Flix 

(GR).  

Con panello fotovoltaico, con passione e amore per il paesaggio 

Tendenzialmente i progetti incentrati sul ripristino si situano sull’Altopiano. Un esempio 

attuale è costituito dagli interventi per la promozione della zona umida nel paesaggio 

golenale di Witi, vicino a Grenchen (SO), dove vengono impiegate pompe azionate con la 

corrente elettrica prodotta da un pannello fotovoltaico. La necessità di ripristino, tuttavia, è 

presente anche in paesaggi rurali tradizionali dell’arco alpino e del Giura rimasti abbastanza 

intatti. Il variegato progetto di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica del Patriziato di 

Avegno, nella bassa Vallemaggia, illustra in che modo il FSP può appoggiare l’impegno dei 

promotori locali che si dedicano con passione e amore per il proprio villaggio a favore della 

natura e del paesaggio. 

Protezione delle paludi  vuole anche dire protezione del clima 

La rigenerazione della torbiera alta di La Chaux, nel Giura bernese, sostenuta dal FSP si 

ricollega a molto tempo fa, ovvero al Neolitico quando l’essere umano divenne stanziale e 

iniziò a trasformare i paesaggi naturali nei primi paesaggi rurali tradizionali. Quest’ultimo 

progetto è tuttavia anche fortemente legato alla problematica dei cambiamenti climatici, 
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che si ripercuoteranno pure sul futuro dei paesaggi. Le torbiere alte e le paludi sono serbatoi 

di CO2. Se le paludi si prosciugano, la torba si decompone liberando anidride carbonica, 

dannosa per il clima. I progetti come quello nella torbiera alta di La Chaux volti a contrastare 

questo problema, costituiscono pertanto anche un contributo alla. 

Ulteriori informazioni: www.fls-fsp.ch Bollettino 
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