L’iniziativa biodiversità assicura il futuro della Svizzera
come Paese turistico
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L’iniziativa biodiversità assicura che sia preservata la qualità dei paesaggi prossimi allo
stato naturale, dei monumenti storici e degli insediamenti fondanti identità in quanto capitale
essenziale del turismo svizzero. Questi elementi sono in effetti determinanti per la creazione di valore aggiunto a lungo termine nel settore del turismo e vanno decisamente meglio tutelati. A tal fine è necessaria una maggiore incisività della protezione della natura e
del paesaggio, così come previsto dall’iniziativa biodiversità. L’iniziativa comporterà quindi
un incremento qualitativo dei progetti per consentire soluzioni che garantiscano il massimo
rispetto per la natura, il paesaggio e la cultura della costruzione.
Preservare la bellezza dei paesaggi, le costruzioni storiche e una natura diversificata
Una natura intatta e paesaggi incontaminati, i monumenti storici e gli insediamenti fondanti
identità sono elementi essenziali del potenziale turistico e quindi della massima importanza
per la Svizzera in quanto Paese a vocazione turistica. Numerose ricerche effettuate in Svizzera
e all’estero confermano che la fauna e la flora indigene, gli ambienti naturali e i paesaggi intatti
esplicano un’influenza positiva sulla creazione di valore aggiunto nel comparto turistico. È
nell’interesse del settore turistico preservare questo formidabile capitale e proteggere gli spazi
naturali dal deturpamento. L’iniziativa biodiversità salvaguardia questi valori naturalistici, paesaggistici e culturali come destinazioni di vacanze, attrazioni turistiche e aree di svago e del
tempo libero per noi e le generazioni successive.

Rafforzamento della protezione della natura e del paesaggio in vista di una creazione di valore aggiunto turistico a lungo termine
L’intensificazione dello sfruttamento del territorio e gli interventi attuali non fanno parte dell’utilizzazione tradizionale del terreno e spesso vanno a scapito della qualità del paesaggio. Il
diritto vigente non considera il fatto che numerosi piccoli interventi comportano lentamente ma
inesorabilmente un peggioramento irreversibile della qualità del paesaggio e una perdita di
biodiversità. I paesaggi meritevoli di protezione andrebbero in realtà considerati nel loro insieme. Ora si tratta di impedire assieme il deturpamento della Svizzera e la conseguente perdita della creazione turistica di valore aggiunto. Per questo motivo, occorre rafforzare gli interessi della protezione della natura e del paesaggio ai fini di una creazione turistica di valore
aggiunto a lungo termine. Mediante innovazione, un’oculata gestione dei visitatori e migliori
condizioni quadro per un turismo naturalistico è possibile a lungo termine utilizzare meglio le
opportunità per il settore del turismo. Segnatamente il turismo estivo, che in seguito ai cambiamenti climatici assumerà una crescente rilevanza, potrà avvantaggiarsi delle conquiste
dell’iniziativa biodiversità. Per quegli impianti energetici, quelle infrastrutture di trasporto e per
tutti quei progetti che mettono a repentaglio la specificità del paesaggio svizzero esistono praticamente sempre alternative che tutelano e preservano la natura, il paesaggio e la cultura
della costruzione. L’iniziativa biodiversità si prefigge di promuovere l’applicazione di tali alternative.
L’iniziativa biodiversità sostiene uno sviluppo turistico rispettoso del paesaggio
Grazie all’iniziativa, i progetti turistici guadagneranno in qualità. Mantenendo gli spazi non urbanizzati come tali si preservano aree da dedicare al turismo in armonia con la natura. Laddove i progetti preservano e tutelano a sufficienza gli oggetti da proteggere e sono conciliabili
con gli obiettivi di protezione potranno essere senz’altro attuati anche in futuro. L’iniziativa
biodiversità sostiene uno sviluppo rispettoso del paesaggio, segnatamente del turismo naturalistico, come pure un’utilizzazione adeguata.

L’iniziativa biodiversità
•
•
•

rafforza la protezione della biodiversità, del paesaggio e del patrimonio culturale edificato nella Costituzione,
preserva quanto è già protetto e assicura la salvaguardia di quanto non è incluso negli oggetti protetti,
assicura le superfici e i mezzi necessari per la biodiversità.

