
 

Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) · Forum Paysage, Alpes, Parcs 

Maison des Académies · Laupenstrasse 7 · Case postale · 3001 Berne · Suisse 

+41 31 306 93 44 · folap@scnat.ch · landscape‑alps‑parks.scnat.ch  @scnatCH 

Factsheet Servizi per il paesaggio: Testi di 
comunicazione & figure  
Per un dialogo costruttivo sul paesaggio 

Le diverse percezioni e aspettative ostacolano spesso il dialogo costruttivo sullo sviluppo futuro del paesaggio. 

Di fronte a questa difficoltà può essere utile far capo al concetto di prestazioni del paesaggio, che permette alle 

parti interessate di trovare un terreno comune di confronto e dialogo basati su un approccio partecipativo. In 

collaborazione con i ricercatori delle Università di Zurigo e Losanna, il Forum Paesaggio, Alpi, Parchi 

dell’Accademia svizzera di scienze naturali ha elaborato una scheda informativa sulla base di casi di studio. La 

scheda spiega il concetto di prestazioni del paesaggio e mostra come può essere applicato per promuovere lo 

sviluppo qualitativo del paesaggio a livello locale e regionale e per attuare la Concezione «Paesaggio svizzero» 

(CPS).  

Link alla scheda informativa: landscape-alps-parks.scnat.ch/factsheet/prestazioni_del_paesaggio 

((826 caratteri, compreso il titolo)) 

 

Per un dialogo costruttivo sul paesaggio 

Il paesaggio è molto importante per noi, non solo come spazio per abitare e lavorare ma anche come spazio 

per le attività di svago, culturali ed economiche. Tuttavia, le diverse percezioni e aspettative ostacolano spesso 

il dialogo costruttivo sul suo sviluppo. Qual è allora l’approccio migliore? Può venirci in aiuto il concetto di 

prestazioni del paesaggio, che permette alle parti interessate di trovare un terreno comune per formulare le 

loro aspettative e le loro esigenze sulla base di un approccio partecipativo.  

In collaborazione con i ricercatori delle Università di Zurigo e Losanna, il Forum Paesaggio, Alpi, Parchi 

dell’Accademia svizzera di scienze naturali ha elaborato una scheda informativa che spiega il concetto di 

prestazioni del paesaggio e presenta un modello ciclico da utilizzare nella pratica. Basata su casi di studio, la 

scheda contiene consigli pratici sull’applicazione del concetto per lo sviluppo qualitativo del paesaggio a livello 

locale e regionale e per l’attuazione della Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS). Costituisce inoltre uno 

strumento per garantire le prestazioni che risultano dalla varietà biologica da un lato e dalla varietà, dalla 

peculiarità e dalla bellezza paesaggistica per l’uomo e per l’ambiente dall’altro. Questo è uno degli scopi della 

legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) come peraltro indicato nel messaggio del marzo 2022 

concernente la revisione della LPN. 

Link alla scheda informativa: landscape-alps-parks.scnat.ch/factsheet/prestazioni_del_paesaggio 

((1481 caratteri, compreso il titolo)) 
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Promuovere il dialogo costruttivo sulle qualità del paesaggio  

 

Il paesaggio è molto importante per noi, non solo come spazio per abitare e lavorare ma anche come spazio 

per le attività di svago, culturali ed economiche. Tuttavia, le diverse percezioni e aspettative ostacolano 

spesso il dialogo costruttivo sul suo sviluppo. Qual è allora l’approccio migliore? Può venirci in aiuto il 

concetto di prestazioni del paesaggio, che permette alle parti interessate di trovare un terreno comune per 

formulare le loro aspettative e le loro esigenze sulla base di un approccio partecipativo. In collaborazione 

con i ricercatori delle Università di Zurigo e Losanna, il Forum Paesaggio, Alpi, Parchi dell’Accademia svizzera 

di scienze naturali (FoLAP) ha elaborato una scheda informativa che spiega il concetto di prestazioni del 

paesaggio e presenta un modello ciclico da utilizzare nella pratica. 

Per «prestazioni del paesaggio» si intendono funzioni e caratteristiche che offrono un beneficio economico, 

sociale ed ecologico per gli individui e la società. Questo concetto permette di evidenziare efficacemente le 

qualità paesaggistiche importanti per singoli individui e gruppi di attori (identificazione e senso di 

appartenenza, piacere estetico, attività ricreative e salute o attrattività dei luoghi) e il valore aggiunto che ne 

risulta per la popolazione locale. Questo facilita il dialogo tra gli attori interessati in merito alle qualità 

paesaggistiche esistenti e auspicate e contribuisce a rafforzare il consenso attorno alle misure volte a tutelare e 

gestire oculatamente queste qualità.   

La scheda informativa, elaborata in base a casi di studio condotti in varie regioni svizzere e ai risultati di lavori 

di ricerca internazionali, presenta un modello ciclico che illustra come è possibile applicare l’approccio basato 

sulle prestazioni del paesaggio nel contesto locale e regionale. In particolare, la popolazione locale deve 

imparare a interpretare le qualità naturali e architettoniche del «proprio» paesaggio e a riconoscere le 

potenzialità. In altre fasi del processo si tratta di coinvolgere altri attori rilevanti, ma anche di creare strutture 

formali per sviluppare o portare avanti le attività di rilevanza paesaggistica.  

L’approccio scelto mette in luce con chiarezza le prestazioni che il paesaggio fornisce a tutti noi. Si distingue dai 

precedenti processi di pianificazione partecipativi (p. es. piani di sviluppo paesaggistico) che puntano a valutare 

e coordinare gli interessi e le esigenze delle parti interessate. Parallelamente, fornisce uno strumento per 

garantire le prestazioni che risultano dalla varietà biologica da un lato e dalla varietà, dalla peculiarità e dalla 

bellezza paesaggistica per l’uomo e per l’ambiente dall’altro. Questo è uno degli scopi della legge sulla 

protezione della natura e del paesaggio (LPN) come peraltro indicato nel messaggio del marzo 2022 

concernente la revisione della LPN.  

Link alla scheda informativa: landscape-alps-parks.scnat.ch/factsheet/prestazioni_del_paesaggio 

((2935 caratteri, compreso il titolo)) 
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Figure e didascalie 
Le illustrazioni riportate in questa scheda sono tutte soggette a licenza CC-BY-SA 4.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1: modello ciclico per l’applicazione dell’approccio focalizzato sulle prestazioni del paesaggio 

Il modello ciclico mostra come l’approccio focalizzato sulle prestazioni del paesaggio può essere applicato efficacemente in 
un processo di sviluppo del paesaggio.  
(Grafico: Ralph Sonderegger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: prestazioni fornite dalla natura e dal paesaggio 

Le prestazioni fornite dalla natura, dal paesaggio e dagli ecosistemi si distinguono in prestazioni di regolazione (p. es. 
ritenzione dell’acqua), prestazioni materiali (p. es. produzione agricola e forestale) e prestazioni immateriali (p. es. piacere 
estetico e funzione ricreativa). [Grafico: Nadja Baltensweiler (UZH)] 
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Piacere estetico 

– Percezione estetica che abbraccia tutti i sensi 

– Interazione tra peculiarità, bellezza e diversità  

– Comprende l’attrattiva del paesaggio, il benessere psicofisico e 

l’esperienza connessa al paesaggio  

 

Identificazione e senso di appartenenza 

– Legame e senso di appartenenza 

– Paesaggio inteso come luogo carico di storia 

– Paesaggio associato alla propria identità  

 

Attività ricreative e salute 

– I paesaggi aumentano il benessere fisico e mentale 

– Buone possibilità di fruizione ricreativa promuovono la salute 

– L’attività fisica a contatto con il paesaggio promuove la salute 
 

 

Attrattività dei luoghi 

– I paesaggi di alto valore estetico attirano abitanti e turisti  

– Il panorama e la prossimità di zone ricreative sono criteri importanti 

nella scelta del luogo di residenza 

– I paesaggi sono una risorsa importante per il turismo (svizzero)  

 

Fig. 3: prestazioni immateriali fornite dal paesaggio  

Per prestazioni immateriali si intendono principalmente il piacere estetico, l’identificazione e il senso di appartenenza, le 
attività ricreative e la salute e l’attrattività dei luoghi. 
[Grafico: Ralph Sonderegger] 

 


