
2020 
Iniziativa popolare 
sulle risorse

2022 – 2032
Una nuova 
mobilità

2022 – 2032 
Uno sviluppo policentrico 
ecologico e sociale

     

La Confederazione invita i propri cittadi-
ni a riflettere sulle sfide che la Svizzera 
sarà chiamata ad affrontare nei prossimi 
decenni. L’aumento demografico,  
lo sfruttamento delle risorse energetiche 
e la mobilità sono tematiche alle quali 
andrà dedicata la massima attenzione  
e che si troveranno al centro del dibattito 
politico del futuro. 
Il presente libretto ha quindi lo scopo  
di rappresentare una prospettiva di svi-
luppo ideale della Svizzera, per stimolare  
il dibattito pubblico e la coscienza civica, 
sociale ed ambientale dei cittadini.

Il futuro è dietro l’angolo. 
Siamo pronti a renderlo migliore?

Progetto sostenuto 
dagli studenti del 
Dipartimento am-
biente, costruzioni e 
design 

Studenti:
Julia Ania Baur                           
Nancy G. Müller               
Emanuele Placucci         
Ylenia Bruzzese               
Nadia Gianoli                   
Edy Radice                        
Leonardo Signori            
Michele Cutolo               
Giovanni Marinelli         
Lorenzo Mendicino       
Eric Rippstein                   
Filippo Rusconi                
Alessandra Tonola         
Anthea Zambelli             
Federica Bianchi             
Linda Lucchini                  

Collaboratori:
Giulio Zaccarelli
Chiara Napolitano
Sebastian Pera
Massimo Mobiglia
Pierluigi Bonomo
Yolanda Castillo
Micaela Groppelli
Davide Fornari
Giovanni Occhiuzzi
Marika Bricchi

2017 
Lancio del quartiere pilota

Le strategie comuni adottate nella gestione terri- 
toriale produrranno sostanziali modifiche nel 
modo di costruire e vivere le città. Nuovi assetti 
urbanistici e l’adozione di sistemi costruttivi mo-
dulari, flessibili e sostenibili troveranno la loro 
espressione più alta nella realizzazione di un quar-
tiere pilota che permetterà di sperimentare e 
consolidare gli standard costruttivi, ecologici e 
abitativi del futuro. 
Anche nella sfera privata il modo di vivere la propria 
casa cambierà, in quanto verranno sviluppati prin-
cipi quali l’adattabilità e lo sfruttamento degli spazi, 
per adeguare questi ultimi alle esigenze di una so-
cietà in costante mutamento.

Una Svizzera con 10 milioni di abitanti è ormai 
una certezza del futuro prossimo, prean- 
nunciata da tutte le stime di crescita. Se la po-
polazione aumenta, il suolo rimane tuttavia 
una risorsa limitata e non riproducibile, ragion 
per cui è stata introdotta una legge federale 
che presenta i principi per uno sviluppo soste-
nibile coniugando sfruttamento e pianifica- 
zione del territorio. Il suo nucleo centrale risiede  
nella densificazione qualitativa delle aree già 
edificate. 

2013 
Aumento demografico 
e pianificazione territoriale

La maniera di concepire i mezzi di trasporto cam- 
bierà gradualmente: i cittadini abbandoneran- 
no l’utilizzo di veicoli alimentati a carburanti fossili  
in favore di un tipo di mobilità più sostenibile.  
Inoltre, l’avvicinamento ai diversi centri cittadini 
permetterà alla popolazione di spostarsi su  
distanze più brevi con mezzi meno inquinanti.  
I mezzi di trasporto pubblici faranno parte  
di una rete capillare, efficiente e sussidiata, e ver-
ranno sfruttati maggiormente dall’utenza anche 
grazie alle nuove tariffe agevolate.

La densificazione abitativa porterà in breve tempo 
al consolidamento di un duplice problema:  
quello del traffico e quello conseguente dell’inqui-
namento. L’aumento demografico e la concen- 
trazione delle attività nei centri urbani causeranno 
intralci alla circolazione e intensificazione delle 
emissioni di gas tossici.

Per contrastare questi problemi, verrà lanciata 
un’iniziativa popolare sullo sfruttamento delle  
risorse e sulla mobilità: si adotteranno dei piani  
di razionalizzazione viaria, una pianificazione  
urbana ti tipo policentrico e si procederà all’aboli-
zione graduale dei combustibili fossili, sostituiti  
da nuove tecnologie basate su fonti energetiche 
rinnovabili. 

La Svizzera compirà dunque un passo cruciale 
verso un mutamento di mentalità e un migliora-
mento dello stile di vita dei propri cittadini.

Per sgravare ulteriormente le città dal problema 
del traffico, le aree urbane verranno riqualificate 
per assumere un carattere più ecologico e funzio-
nale. Le zone adibite a parcheggio saranno 
trasformate in spazi verdi e luoghi di incontro, 
mentre nelle periferie verranno creati nuovi centri 
economici funzionali, dotati di ogni comfort 
necessario al sostentamento dei quartieri. Questi 
ultimi acquisiranno dunque un carattere autar- 
chico e sostenibile poiché si fonderanno sulla 
produzione, sul consumo e sul riciclo delle proprie 
risorse energetiche.

La riqualifica di alcune zone cittadine permetterà 
inoltre alla popolazione svizzera di condurre  
una vita più sana e sociale, poiché metterà a dis- 
posizione dei cittadini delle aree dedicate allo 
svago, allo sport e all’interazione interculturale  
e intergenerazionale. 



Domani?
La Svizzera


