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Dalla riforma della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti 

tra Confederazione e Cantoni (NPC), gli ambiti protezione del paesaggio e conservazione dei monu-

menti storici sono regolamentati come compito in comune. Mentre le competenze costituzionali spet-

tano ai Cantoni, la responsabilità finanziaria è a carico dei Cantoni in collaborazione con la Confede-

razione, che ha a disposizione i seguenti strumenti di finanziamento: 

– aiuti finanziari globali sulla base di accordi programmatici: i Cantoni ricevono i fondi globali 

federali e possono impiegarli per progetti propri o attribuirli a terzi sotto forma di sussidi; 

– aiuti finanziari singoli: la Confederazione valuta singoli progetti e può in questo caso decidere 

autonomamente in merito alla disponibilità di fondi. 

 

I Cantoni possono anche beneficiare di altre prestazioni federali, come ad esempio il ricorso a esperti/e 

federali che forniscano consulenza per progetti concreti. 

 

Su incarico dell’Ufficio federale della cultura (UFC), Interface Politikstudien Forschung Beratung ha 

effettuato una valutazione della ripartizione delle competenze negli ambiti protezione del paesaggio e 

conservazione dei monumenti storici, analizzando dati e documenti e conducendo 14 interviste gui-

date. Per valutare con maggiore precisione l’esecuzione a livello cantonale, sono stati selezionati sei 

Cantoni come casi di studio. 

 

Di seguito sono esposti i risultati principali della valutazione su concezione, attuazione, esito ed effetti, 

a partire da cui vengono formulate raccomandazioni di ottimizzazione. 

 

| Risultati sulla concezione 

I contributi globali sulla base di accordi programmatici consentono ai Cantoni un elevato grado di fles-

sibilità nell’impiego dei fondi federali. Ciò è coerente con il fatto che il finanziamento dipende spesso 

da progetti di terzi. Gli aiuti finanziari singoli forniscono inoltre uno strumento per compensare gli oneri 
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eccezionali dei Cantoni relativi a un oggetto e per rispondere a necessità urgenti. Nel complesso, la 

concezione degli strumenti di finanziamento (con la combinazione di accordi programmatici e aiuti 

finanziari singoli) può quindi essere considerata adeguata. Il gruppo di esperti della Confederazione, 

composto da circa 200 professionisti/e, consente inoltre ai Cantoni di ottenere un parere esterno neu-

trale e di avvalersi di un sapere basato idealmente sulle esperienze di altri Cantoni. 

 

Con gli strumenti esistenti, l’UFC può avere solo una panoramica parziale su oggetti, sviluppi e rischi 

per il patrimonio culturale in Svizzera. Vi sono differenze sia tra gli ambiti conservazione dei monumenti 

storici e archeologia, sia tra i vari Cantoni. Concedendo gli aiuti finanziari singoli, la Confederazione 

può conformare le decisioni di promozione alle priorità nazionali, ma solo laddove un Cantone abbia 

presentato la relativa domanda. 

 

| Risultati sull’attuazione e sull’esito 

Tutti i 26 Cantoni hanno concluso con l’UFC accordi programmatici con obiettivi di carattere generale 

e che rappresentano primariamente il normale corso degli affari nella conservazione dei monumenti 

storici e nell’archeologia a livello cantonale. A causa della difficile prevedibilità della promozione da 

parte dei Cantoni appare sensato che non vi siano prescrizioni per le prestazioni quantificabili, così 

come sono assenti formulazioni inerenti a obiettivi di risultato. 

 

L’esecuzione del compito in comune si è dimostrata complessivamente valida sia in termini di contributi 

globali, sia di aiuti finanziari singoli. La stragrande maggioranza dei Cantoni riesce a impiegare com-

pletamente i fondi e annualmente vengono realizzati circa 170 progetti nei quali i Cantoni si servono 

dei fondi federali. L’analisi dei dati sugli aiuti finanziari singoli porta a concludere che la prassi dell’UFC 

è guidata principalmente dall’urgenza e dall’onere per i singoli oggetti. Nel 2017 l’UFC ha finanziato il 

ricorso a esperti/e federali in circa 50 casi. Secondo le persone intervistate, la collaborazione fra Con-

federazione e Cantoni si è ormai consolidata. 

 

L’esecuzione cantonale negli ambiti protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici 

è molto eterogenea. Fra Cantoni si riscontrano importanti differenze ad esempio nella quota di progetti 

sostenuti da fondi federali, nell’ammontare tipico dei sussidi a terzi per la conservazione dei monumenti 

storici e nella ripartizione dei fondi tra archeologia e conservazione dei monumenti storici. La riparti-

zione delle competenze fra Confederazione e Cantoni (con flessibilità nell’assegnazione dei fondi) per-

mette di ovviare alla grande eterogeneità nell’esecuzione cantonale. Ciò significa tuttavia anche che il 

finanziamento in comune genera esiti diversi a seconda del Cantone (p.es. per quanto riguarda la 

tipologia e il numero di progetti sottoposti a protezione federale). 

 

La valutazione dell’efficienza attuativa del compito in comune è positiva. Poiché la maggior parte dei 

fondi è assegnata globalmente tramite accordi programmatici, solo l’esame delle domande di aiuti fi-

nanziari singoli e la concessione di mandati a esperti/e richiedono valutazioni specialistiche sui singoli 

oggetti da parte dell’UFC. Inoltre, il fatto che l’UFC rinunci al controllo sugli oggetti per i progetti pro-

mossi mediante accordi programmatici permette di risparmiare risorse. 
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| Risultati sugli effetti 

I Cantoni soddisfano le prescrizioni della Confederazione negli accordi programmatici. Non essendo 

ciò legato a prestazioni e/o effetti quantificabili, questa valutazione non consente tuttavia di trarre con-

clusioni sull’efficacia del cofinanziamento federale. La Confederazione può influire solo in maniera 

molto limitata sugli accordi programmatici (p.es. prescrivendo l’osservanza dei principi per la tutela dei 

monumenti storici). Sebbene l’UFC possa avere un ruolo direttivo sugli oggetti nella valutazione degli 

aiuti finanziari singoli e nella concessione di mandati a esperti/e, anche in questo caso le priorità di-

pendono dalle domande dei Cantoni. 

 

Il finanziamento in comune è particolarmente efficace quando l’onere finanziario cantonale va com-

pensato in caso di misure urgenti o di ampia portata. In parte, il cofinanziamento federale ha reso 

possibile proprio l’attuazione di misure e la conservazione di oggetti. La valutazione individua anche 

effetti positivi del compito in comune sulla qualità della conservazione del patrimonio culturale (speci-

ficatamente attraverso il sistema di esperti/e). 

 

Un effetto centrale del cofinanziamento federale è il rafforzamento della conservazione dei monumenti 

storici e dell’archeologia rispetto alle politiche cantonali e a proprietari/e privati/e. Secondo le persone 

intervistate, il finanziamento federale contribuisce quindi a un maggiore impiego di fondi per la prote-

zione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici anche a livello cantonale. Inoltre, non 

deve essere sottovalutato l’effetto ideologico dei sussidi federali. A tal riguardo sarebbe interessante 

esaminare più in dettaglio i meccanismi di efficacia a livello di soggetti beneficiari di sussidi. 

 

| Raccomandazioni 

Sulla base della valutazione, formuliamo le sette raccomandazioni seguenti. 

 

| Raccomandazione 1: continuare a consentire un’elevata flessibilità ai Cantoni 

Il finanziamento attraverso accordi programmatici con contributi globali e la rinuncia volontaria a pre-

scrivere obiettivi di prestazione consentono ai Cantoni un’elevata flessibilità nell’impiego dei fondi. In 

questo modo il sistema esistente permette di ovviare alla grande eterogeneità nell’esecuzione canto-

nale. Raccomandiamo alla Confederazione di continuare a consentire questa flessibilità ai Cantoni. 

 

| Raccomandazione 2: rafforzare la comunicazione sulla protezione federale 

Gli aiuti finanziari della Confederazione comportano che l’oggetto sia posto sotto la protezione della 

Confederazione. Raccomandiamo di comunicarlo in modo più incisivo. Si dovrebbe creare uno stru-

mento per poter informare il grande pubblico e gli ambienti interessati su quali edifici sono stati posti 

sotto la protezione della Confederazione. Inoltre, al completamento di restauri per i quali sono stati 

impiegati fondi federali, l’UFC potrebbe comunicare in maniera accattivante (p.es. con un attestato) a 

proprietari e proprietarie che il loro edificio è stato posto sotto la protezione della Confederazione. 
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| Raccomandazione 3: verificare la possibilità per l’UFC di ricoprire un ruolo più importante a li-

vello concettuale 

Secondo la valutazione andrebbe verificata l’eventualità che in futuro l’UFC abbia maggiore influenza 

a livello concettuale sull’attuazione negli ambiti della protezione del paesaggio e della conservazione 

dei monumenti storici. Ciò potrebbe avvenire in primo luogo allineando la selezione dei progetti che 

ottengono un aiuto finanziario singolo alle priorità nazionali e, secondariamente, fissando negli accordi 

programmatici priorità tematiche derivanti da considerazioni sovraordinate. 

 

| Raccomandazione 4: verificare l’eventualità di includere obiettivi di risultato negli accordi program-

matici 

Finora negli accordi programmatici si è evitato di indicare i risultati da raggiungere con la promozione 

federale. Oltre alla difficoltà di formulare obiettivi di risultato misurabili, la sfida è quella di attribuire i 

risultati del finanziamento in comune all’impegno della Confederazione. Raccomandiamo comunque 

di analizzare se per ottenere determinati risultati è possibile formulare un obiettivo e quindi verificarne 

il raggiungimento. Gli obiettivi di risultato potrebbero ad esempio includere la qualità della conserva-

zione del patrimonio culturale o l’impegno degli attori privati. 

 

| Raccomandazione 5: effettuare un’indagine presso i soggetti beneficiari di sussidi 

Secondo gli esperti e le esperte intervistati durante la valutazione, il finanziamento federale ha un 

effetto positivo sull’impegno dei soggetti beneficiari di sussidi. È però possibile formulare soltanto ipo-

tesi sugli esatti meccanismi di efficacia e sulla portata del risultato. Raccomandiamo di intervistare 

persone e istituzioni dopo che il loro progetto è stato finanziato. L’UFC e i servizi cantonali specializzati 

disporrebbero così di informazioni da cui ricavare indicazioni per rafforzare tali risultati. 

 

| Raccomandazione 6: verificare la ripartizione dei fondi degli accordi programmatici ai Cantoni 

I fondi degli accordi programmatici vengono ripartiti tra i Cantoni servendosi di una chiave che tiene 

conto del numero di abitanti, della superficie agricola e di quella insediativa. Gli aspetti storico-archi-

tettonici o archeologici non sono presi in considerazione. Raccomandiamo di verificare se la statistica 

dei monumenti disponibile dalla fine del 2018 consente una ripartizione basata su altri fattori. Un’even-

tuale modifica della chiave di ripartizione dovrebbe però essere effettuata solo sulla base di dati com-

parabili provenienti da una seconda serie di rilevazioni. 

 

| Raccomandazione 7: consentire soluzioni flessibili per il ricorso a esperti/e federali 

Il limite a un massimo di tre giorni per il ricorso a esperti/e è considerato troppo breve, a seconda 

dell’oggetto e della questione. Raccomandiamo alla Confederazione di gestire con maggiore flessibi-

lità i singoli casi, ma senza ricorrere nuovamente al vecchio sistema di esperti/e di accompagna-

mento su più anni. 


