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La Svizzera è ricca di paesaggi variegati e preziosi. Sono
una risorsa importante per le attività ricreative e il turismo.
Le persone in Svizzera amano trascorrere molto tempo
nello splendido scenario naturale. E lo stesso vale per i
numerosi turisti che vengono in Svizzera ogni anno per trascorrervi le loro vacanze.
Una natura diversificata e paesaggi intatti sono quindi una
componente importante della nostra identità culturale, una
fonte del nostro benessere e fanno parte del capitale economico della Svizzera. L’attività edilizia sfrenata degli ultimi
decenni ha inciso fortemente sul paesaggio svizzero.

di superficie edificata
all'anno

Valore finanziario del
paesaggio svizzero

L ' I NI Z I AT I VA BI O DI V E RS I T À
» 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.

P E R C H É A BB IA MO B IS OGN O DEL PAESAGGIO?
Troviamo attraenti i paesaggi eterogenei, caratterizzati dalla storia culturale e prossimi allo stato naturale. Ci fanno
bene. È comprovato l’effetto benefico di tali paesaggi sulla
salute. Contribuiscono al benessere fisico, mentale e sociale. I nostri paesaggi determinano anche l’elevata attrattiva della Svizzera come luogo di residenza, localizzazione
economica e meta turistica. I paesaggi valgono.

Il paesaggio comprende l’intero spazio come lo percepiamo e lo viviamo, sia zone edificate sia quelle non edificate.  
Fanno parte del paesaggio tanto gli agglomerati e zone artigianali, commerciali e industriali quanto le valli di montagna selvagge e incontaminate. I paesaggi adempiono una
moltitudine di funzioni come risorse. Sono spazi abitativi, di
lavoro, di svago e di identificazione per le persone e habitat
per animali e piante. I paesaggi sono dinamici e in continua
evoluzione per fattori naturali e in seguito all’utilizzo e alla
sistemazione antropiche.

2X MAGGIORE
crescita delle superficie d'insediamento
nell 'Altopiano rispetto alla media svizzera
1979 - 2009

I L PA E S A G G IO S V IZ Z E R O È SOOT PRESSIONE
Il paesaggio svizzero è sotto pressione. Lo conferma anche il Programma «Rete d’osservazione del paesaggio
svizzero» della Confederazione (LABES), che monitorizza
lo stato dei paesaggi svizzeri dal 2007. Il più recente rapporto LABES del 2017 mostra che la qualità dei paesaggi
svizzeri è in costante declino.

ampliamento delle infrastrutture per l’energia, i trasporti e
il turismo è all’origine della frammentazione degli habitat
necessari alla sopravvivenza di flora e fauna. E non meno
indispensabili alla vita umana. La crescente impermeabilizzazione del suolo comporta la perdita di spazi liberi attraenti sia all’interno, sia all’esterno delle zone protette.

Preziosi terreni coltivi devono cedere il passo alla costruzione di insediamenti. Il continuo, sfrenato boom edilizio
e lo sviluppo sregolato degli insediamenti sono all’origine
della dispersione insediativa. Solo alla fine degli anni 2010,
nel 2019, è stato speso il 25 % in più in costruzioni rispetto a 10 anni prima, per un valore pari a 51,5 miliardi di
franchi svizzeri. L’agricoltura intensiva distrugge le strutture e gli elementi tipici del paesaggio regionale. Il costante

Questo sviluppo appare particolarmente evidente sull’Altopiano svizzero dove, tra il 1979 e il 2009, la crescita della
superficie d’insediamento è stata del doppio rispetto alla
media svizzera. La frammentazione dovuta alle nuove vie
di comunicazione è particolarmente drastica in questa regione.

L A C U N E N E L L A L E GGE E C A RENZE NELL'APPLICAZIONE
La pressione sul paesaggio continuerà ad aumentare a
causa dello sviluppo demografico e delle crescenti esigenze in materia di alloggi e di mobilità. Allo stesso tempo, anche la domanda di prestazioni del paesaggio aumenterà.
È dunque giunto il momento di prendere politicamente più
sul serio le qualità del paesaggio e di salvaguardarle per
il futuro!
La Svizzera ha firmato la Convenzione europea del paesaggio, entrata in vigore nel 2013. Si è così impegnata a
stabilire il paesaggio in tutte le politiche settoriali pertinenti
(pianificazione del territorio, cultura, agricoltura, ecc.). È
pur vero che il principio del rispetto dei paesaggi è stabilito nella legge sulla protezione della natura e del paesaggio. Tuttavia, quando si tratta di ponderare gli interessi

tra protezione e utilizzazione nel singolo caso, il principio
generale del rispetto del paesaggio si rivela poco efficace
e difficile da concretizzare. Così, molti dei nostri paesaggi
rurali e naturali unici sono minacciati, per esempio da progetti di costruzione.
Dal 1977, la Svizzera protegge i suoi paesaggi di maggiore
pregio nell’Inventario dei paesaggi, siti e monumenti naturali. Al fine di ottenere una migliore protezione, sono stati
specificati gli obiettivi di protezione per ogni oggetto. Ma
anche queste gemme del paesaggio svizzero sono fortemente a rischio di degrado, come dimostra il programma
LABES. L’attuale punto debole della legge è l’obbligo di
tenere in considerazione l’Inventario dei paesaggi d’importanza nazionale solo per i compiti a livello federale.

L’INIZIATIVA BIODIV E RS ITÀ RAF F O RZ A I PAE S AG G I S V I Z Z E RI
Il nuovo articolo costituzionale
» obbliga la Confederazione e i Cantoni a preservare
i paesaggi degni di protezione e a tutelare il paesaggio
anche al di fuori degli oggetti protetti;
» stabilisce l’importanza nazionale delle attuali gemme
paesaggistiche della Svizzera (secondo l’Inventario dei
paesaggi d’importanza nazionale) e le salvaguarda per
le generazioni future;
» tutela il paesaggio anche al di fuori degli oggetti 		
protetti. La Confederazione e i Cantoni hanno il 		
compito di determinare le qualità del paesaggio e 		
i conseguenti obiettivi di qualità del paesaggio. Per
esempio, sotto forma di concezioni paesaggistiche
cantonali stabilite nelle pianificazioni direttrici. Questi
obiettivi di qualità del paesaggio devono essere presi in
considerazione nei progetti di utilizzo e di costruzione;

» rafforza e promuove le commissioni di esperti a livello
cantonale che esaminano gli interventi su oggetti
protetti di importanza nazionale e cantonale.
Per i progetti d’importanza nazionale, i paesaggi d’importanza nazionale possono essere modificati, ma in ogni
caso l’essenza dei valori protetti dev’essere conservata.
L’iniziativa definisce il quadro per la ponderazione degli interessi per le zone cantonali di protezione del paesaggio.
Possono essere pregiudicate solo per progetti di importanza cantonale.

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

