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Biodiversità e cementificazione: la parola al popolo!
Le organizzazioni per la protezione della natura e dell’ambiente hanno consegnato oggi più di
213’000 firme convalidate per due iniziative popolari federali: l’iniziativa biodiversità e l’iniziativa
paesaggio. Il loro obiettivo è quello di porre un freno alla drammatica perdita di biodiversità e alla
distruzione della natura, del paesaggio e del patrimonio edilizio così come al boom delle costruzioni nel comprensorio non edificabile.
Paesaggi incantevoli, vivaci corsi d’acqua, terreni fertili e un ricco patrimonio edilizio sono solo alcuni
degli elementi che valorizzano la Svizzera ma essi sono attualmente minacciati. La politica e le autorità fanno troppo poco per preservare questi tesori e le basi vitali del nostro futuro. Pro Natura, BirdLife Svizzera, Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio e Patrimonio svizzero, con il sostegno di
altre organizzazioni, vogliono ora invertire questa tendenza. Oggi hanno consegnato alla Cancelleria
federale a Berna, l’iniziativa biodiversità e l’iniziativa paesaggio ciascuna con oltre 105’000 firme
convalidate. Le scatole contenenti le schede firmate sono state simbolicamente raggruppate sulla
terrazza di Palazzo federale in modo da formare un puzzle della «Svizzera di domani», multicolore e
variata.
L’iniziativa biodiversità mira a rafforzare la protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio
edilizio, un compito comune della Confederazione e dei Cantoni, i quali devono assicurare sufficienti
superfici e mezzi finanziari per la salvaguardia della biodiversità, degli spazi vitali e della varietà delle
specie.
L’iniziativa paesaggio rafforza il principio di separazione fra zone edificabili e non edificabili, da molto
tempo sancita, ma in realtà non rispettata. Il testo dell’iniziativa prevede di stabilire chiare regole
all’attività edilizia nelle zone non edificabili, limitando il numero e le superfici utilizzate degli edifici.
Le due iniziative sono state lanciate a fine marzo 2019 da Pro Natura, BirdLife Svizzera, Fondazione
svizzera per la tutela del paesaggio e Patrimonio svizzero con il sostegno, tra l’altro, dell’ATA,
dell’Iniziativa delle Alpi, di Casafair, di CacciaSvizzera e di altre organizzazioni.

Contatti:
Pro Natura: Urs Leugger-Eggimann, segretario centrale, tel. 079 509 35 49
BirdLife Svizzera: Raffael Ayé, membro della direzione, tel. 076 308 66 84
Patrimonio svizzero: Stefan Kunz, segretario generale, tel. 079 631 34 67
Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio: Raimund Rodewald, direttore, tel. 031 377 00 77
ATA: Stéphanie Penher, responsabile Politica dei trasporti e comunicazione, tel. 031 328 58 56
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«Se in futuro vogliamo ancora ammirare paesaggi incantevoli, animali selvatici e affascinanti
paludi e approfittare di suoli fertili, dobbiamo mettere fine adesso ai continui attacchi contro
la protezione della natura e del paesaggio. Non è ammissibile sacrificare le nostre basi vitali
di primaria importanza a favore di interessi utilitaristici a breve termine.»
Urs Leugger, segretario centrale di Pro Natura

«Spesso esponenti del mondo politico credono ancora che, nel confronto internazionale, il
nostro Paese sia esemplare in materia di protezione della biodiversità. In realtà, è vero il
contrario: in Svizzera, le liste rosse sono particolarmente lunghe. Per quanto riguarda le aree
protette, la Svizzera è ormai ultima in classifica in Europa. La cementificazione continua a
progredire. L’iniziativa biodiversità e l’iniziativa paesaggio rispondono a un urgente bisogno.»
Raffaël Ayé, membro della direzione di BirdLife Svizzera.

«Il suolo è una risorsa limitata, di primaria importanza per la diversità biologica e per la produzione agricola. È un bene comune che ha bisogno di maggior protezione. Occorre perciò mettere fine alla frenetica attività di costruzione attualmente in corso nelle zone non edificabili.»
Raimund Rodewald, direttore Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio

«Vi piacerebbe fare vacanza in un villaggio senza un carattere proprio, in un paesaggio segnato dalla cementificazione? Quest’estate molte persone hanno avuto modo di apprezzare
la natura, i paesaggi e il patrimonio costruito della Svizzera. Affinché la nostra patria rimanga
un fattore di identità anche per le generazioni future, le due iniziative impongono alla Confederazione e ai Cantoni di preservare paesaggi e monumenti storici.»
Stefan Kunz, segretario generale Patrimonio svizzero.

«Uno stop all'espansione urbana è essenziale per ridurre l'impatto delle infrastrutture stradali
sulla natura e sulla fauna selvatica. Inoltre, un ambiente costruito meno esteso riduce la dipendenza dall'auto e favorisce lo sviluppo di una mobilità più sostenibile senza combustibili
fossili: a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici.»
Stéphanie Penher, responsabile Politica dei trasporti e comunicazione, ATA Associazione
traffico e ambiente
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