
L’INIZIATIVA BIODIVERSITÀ ASSICURA IL FUTU-
RO DELLA SVIZZERA COME PAESE TURISTICO

La Svizzera è ricca di paesaggi variegati e di elevato pregio 
culturale. Gli abitanti della Svizzera passano volentieri mol-
to tempo nello splendido scenario naturale. Lo stesso vale 
per le turiste e i turisti dall’estero. Il valore del paesaggio 
svizzero è stimato a circa 70 miliardi di franchi per il solo tu-
rismo. I paesaggi intatti costituiscono quindi una parte im-
portante della nostra identità culturale, rappresentano una 
fonte di benessere e fanno parte del capitale economico 
della Svizzera.

L’Iniziativa biodiversità assicura che sia preservata la quali-
tà dei paesaggi prossimi allo stato naturale, dei monumenti 
storici e degli insediamenti fondanti identità in quanto capi-
tale 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 inci-
sività della protezione della natura e del paesaggio, così 
come previsto dall’iniziativa biodiversità. L’iniziativa com-
porterà quindi un incremento qualitativo dei progetti per 
consentire soluzioni che garantiscano il massimo rispetto 
per la natura, il paesaggio e la cultura della costruzione. 

AGIRE OGGI PER PRESER-
VARE LA BELLEZZA!



PRESERVARE LA BELLEZZA DEI PAESAGGI, LE COSTRUZIONI  
STORICHE E UNA NATURA DIVERSIFICATA

Noi percepiamo i paesaggi variegati, caratterizzati dalla 
storia culturale e prossimi allo stato naturale come attraen-
ti. Contribuiscono al nostro benessere. L’effetto benefico di 
siffatti paesaggi sulla salute psicofisica e sulla vita sociale 
è dimostrato. Anche dal punto di vista economico un pae-
saggio intatto ha una grande rilevanza.  I nostri paesaggi 
costituiscono un presupposto per l’attrattività della Svizze-
ra come localizzazione residenziale, economica e turistica. 
Il valore del capitale dei paesaggi svizzeri è stimato a circa 
70 miliardi di franchi. 

Una natura intatta e paesaggi incontaminati, i monumenti 
storici e gli insediamenti fondanti identità sono elementi es-
senziali del potenziale turistico e quindi della massima im-
portanza per la Svizzera in quanto Paese a vocazione turi-
stica. 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 for-
midabile capitale e proteggere gli spazi naturali dal detur-
pamento. 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 in-
terventi attuali non fanno parte dell’utilizzazione tradizio-
nale del terreno e spesso vanno a scapito della qualità del 
paesaggio. Il diritto vigente non considera il fatto che nu-
merosi piccoli interventi comportano lentamente ma ineso-
rabilmente 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 assie-
me il deturpamento della Svizzera e la conseguente perdi-
ta della creazione turistica di valore aggiunto. Per questo 
motivo, occorre rafforzare gli interessi della protezione del-
la 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 qua-
dro 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 cambia-
menti climatici assumerà una crescente rilevanza, potrà 
avvantaggiarsi delle conquiste dell’Iniziativa biodiversità. 
Per quegli impianti energetici, quelle infrastrutture di tra-
sporto 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 biodi-
versità si prefigge di promuovere l’applicazione di tali al-
ternative.   

70MIA valore capitale dei  
paesaggi svizzeri



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 suffi-
cienza gli oggetti da proteggere e sono conciliabili con gli 
obiettivi di protezione potranno essere senz’altro attuati an-
che in futuro. L’Iniziativa biodiversità sostiene uno sviluppo 
rispettoso del paesaggio, segnatamente del turismo natu-
ralistico, come pure un’utilizzazione adeguata.   

Contatto: Associazione promotrice «Sì alla natura, al paesaggio e alla cultura della costruzione»
info@iniziativa-biodiversita.ch

L'INIZIATIVA BIODIVERSITÀ
» rafforza la protezione della biodiversità, del   
 paesaggio e del patrimonio architettonico nella   
 Costituzione,
» preserva quanto è già protetto e tutela quanto   
 non è incluso negli oggetti protetti,
» provvede alla messa a disposizione delle    
 superfici, dei mezzi e degli strumenti necessari   
 alla biodiversità.


