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Protezione delle terre coltive, piano settoriale delle superfici per l‘avvicendamento delle
colture, seconda fase della revisione della legge sulla pianificazione del territorio

Gentili signore e signori,

a met maggio si sono concluse le procedure di consultazione sulla seconda fase della revisione della
legge sulla pianificazione del territorio (LPT 2) e sul modello geodati minima sulle superfici per
I‘avvicendamento delle colture (SAC). dunque ii momento opportuno per informarvi sul seguito della
procedura relativa alla LPT 2 e sui Iavori che la Confederazione si appresta a intraprendere in
relazione al piano settoriale SAC. II Consiglio federale prender atto dei risultati della consultazione
verosimilmente all‘inizio del 2016 e, in questo contesto, stabilir anche come procedere esattamente
con la LPT 2. Quanto delineato qui di seguito costituisce pertanto un quadro provvisorio basato su una
prima valutazione dei pareri pervenuti e sui colloqui con la Conferenza svizzera dei direttori delle
pubbliche costruzioni, della pianificazione e della protezione dell‘ambiente (DCPA) nonch con alcuni
esperti di pianificazione del territorio.

Cogliamo inoltre I‘occasione per affrontare alcune questioni relative all‘attuazione del piano settoriale
in vigore.

1. Seconda fase della revisione della LPT: seguito dei lavori

Per garantire la sicurezza pianificatoria, non si intende far entrare in vigore nuove disposizioni durante
la fase d‘attuazione della LPT 1 a livello di piani direttori cantonali, ossia entro la fine di aprile 2019. 1
lavori relativi alla LPT 2 avanzeranno quindi a ritmo piü lento e con la dovuta cautela. Questo
permetter pure di tener conto dei grandi sforzi che lattuazione della LPT 1 comporta per tutte le parti
coinvolte. Sar indispensabile una collaborazione molto stretta tra Confederazione, Cantoni e Comuni.
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Asetti materiali

Le regole applicabili alla protezione delle terre coltive e al piano settoriale SAG saranno scorporate
dalla revisione in corso e ii piano settoriale SAG sar rielaborato e rafforzato in stretta collaborazione
con i Gantoni.

Per poter definire con esattezza i temi da approfondire nel corso del prossimo anno si dovr attendere
la valutazione dettagliata dei risultati della procedura di consultazione. In un‘ottica odierna, si puö
tuttavia presumere che uno di questi temi sar quello delle costruzioni al di fuori delle zone edificabili.
Eventualmente, dovranno essere ridiscussi aspetti Iegati alla pianificazione a Iivello di spazi funzionali,
al sottosuolo e alle pianificazioni federali. In ogni caso, ii tutto dovrä essere affrontato con i Gantoni
alla luce dei risultati della procedura di consultazione.

Programma oer ii seguito dei lavori:

met agosto rapporto sui risultati della procedura di consultazione
(tedesco) e riassunto dei risultati principali

2 met di settembre chiarimenti sulle priorit in collaborazione con la DGPA;
definizione dei compiti e della composizione dei gruppi di
lavoro (diretti dall‘ARE; nei gruppi di lavoro saranno
rappresentati gli uffici federali, i Gantoni e i Gomuni e si farä
ricorso a esperti soltanto per chiarire questioni specifiche)

gennaio 2016 decisione del Gonsiglio federale sul seguito dei lavori relativi
alla LPT 2

da gennaio 2016 inizio delle attivit in seno ai gruppi di lavoro per discutere i
temi da approfondire

inizio 2017 adozione del messaggio da parte del Gonsiglio federale

probabile entrata in vigore 2020/2021

2. Revisione 1 Rafforzamento del piano settoriale delle superfici per l‘avvicendamento delle
colture

La protezione delle terre coltive e le SAG non saranno oggetto della LPT 2. Questi due temi saranno
affrontati a parte sotto la supervisione congiunta dell‘Ufficio federale dello sviluppo territoriale e
dell‘Ufficio federale dell‘agricoltura. L‘esecuzione dei lavori sar affidata a un gruppo di esperti dotati
di ampie conoscenze nei settori deIl‘agricoltura, della pedologia, della sicurezza alimentare, della
pianificazione del territorio, dellambiente, della ricerca e della politica e nel quale Gonfederazione,
Gantoni e Gomuni potranno apportare 1 proprio punto di vista.

La composizione del gruppo di esperti e il relativo mandato saranno definiti nel corso del terzo
trimestre del 2015. Dato che la protezione delle terre coltive era un punto essenziale della LPT 2, il
gruppo di esperti si metter all‘opera gi nel 4° trimestre dell‘anno. 1 lavori relativi alla revisione/al
rafforzamento del piano settoriale SAG dureranno diversi anni, ragione per cui importante che tanto
la Gonfederazione quanto i Gantoni si impegnino a fondo per applicare quanto previsto dalla
legislazione e dal piano settoriale SAG in vigore. Solo in questo modo, infatti, si potr garantire la
protezione dei migliori terreni agricoli anche durante questi anni.

l lavori di revisione/rafforzamento del piano settoriale SAG si dovrebbero articolare grosso modo in tre
fasi principali. Al momento attuale, non possibile prevedere se sarä necessario adeguare di
conseguenza determinate leggi ebd ordinanze (in particolare la LPT e la OPT) n come i Gantoni
attueranno il nuovo piano settoriale.
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3° trimestre Definizione del mandato e della composizione del gruppo di esperti
2015

Fase 1 Gruppo di esperti
40 trimestre Durante la fase 1 si proceder a un‘analisi approfondita della situazione di partenza.
2015 — L‘analisi includerä in particolare:
40 trimestre

- una ricapitolazione dei dati statistici relativi aBo sfruttamento del suolo e ai
2016 rilevamenti delle SAC nei Cantoni;

- un esame delle misure adottate dai Cantoni per proteggere, gi oggi, le SAC in
modo efficace;

- un esame dei punti deboli e forti nonch delle opportunit e dei rischi dellattuale
piano settoriale;

- una valutazione della Guida del 2006 relativa al piano settoriale SAC;

- un esame dei punti sollevati nel rapporto delI‘UFAG e deII‘allora DFE sulla
protezione delle terre coltive (2012);

- un esame dei punti sollevati nei seguenti rapporti piü recenti: pratiche cantonali e
prospettive dell‘evol uzione (« Pratiques cantonales et perspectives d‘volution»,
CEAT/EPFL, marzo 2015 - in francese); analisi di pedologia agraria
(«Agrarpedologische Analyse», ARE, in elaborazione - in tedesco); valutazione
della protezione delle terre coltive (((Evaluation Kulturlandschutz», CPA, in
elaborazione - in tedesco);

- alcune varianti e relativa descrizione;

- un esame delle sfide politiche della Svizzera.

Una volta conclusa la fase 1 il gruppo di esperti definir le grandi linee della
revisione/del rafforzamento del piano settoriale SAC (p. es. se mantenere elementi
centrali del piano settoriale in vigore quali la protezione dei terreni qualitativamente
pregiati, l‘estensione minima di SAC a livello nazionale, la ripartizione tra i Cantoni
ecc. o se modificare alcuni aspetti). Non saranno sicuramente introdotte deroghe al
principio secondo cui i Cantoni sono tenuti a proteggere i propri terreni agricoli
qualitativamente piü pregiati.

Un comitato (composto di rappresentanti della DCPA, della CDCA e di altri membri)

___________

valuter politicamente gueste grandi

Fase 2 - In questa fase saranno elaborati gli elementi di un piano settoriale SAC al passo
0 con i tempi. Questi elementi saranno definiti sulla base degli studi e delle grandi1 trimestre . . . ..

2017—3° linee emersi dalla fase 1 (lvi ncluso 1 principio della collaborazione — con 1
gruppo di esperti eventualmente esteso — di cui aBart. 18 OPT).trimestre

2017

Fase 3 - Audizione/partecipazione dei Cantoni/delle cerchie interessate al nuovo piano
0 settoriale SAC conformemente all‘articolo 19 OPT.4 trimestre

201 7—2° - Preparazione del decreto del Consiglio federale concernente l‘adozione del
trimestre nuovo piano settoriale SAC.
2018

Fase 4 - Eventualmente, adeguamento delle leggi e delle ordinanze pertinenti.

Fase 5 - Attuazione del nuovo piano settoriale nei Cantoni.
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3. Modello di geodati minimo SAC

L‘indagine conoscitiva sul modella di geodati minimo SAC si conclusa 115 maggio 2015. II modello
proposto prescrive ii grado di dettaglio e la struttura dei dati relativi alle SAC che devono essere
consegnati alla Confederazione, ma non menziona nulla in merito alle modalitä d‘attuazione. Nel
quadra deII‘indagine conoscitiva sono pervenuti 16 pareri, dai quali emerso che il modello
presentato ha raccolto ampio consenso. L‘ARE ha gi effettuato una prima valutazione di massima dei
pareri: le precisazioni e gli adeguamenti avanzati saranno uno strumento utile in vista di un ulteriore
miglioramento del modello. La DCPA e alcuni Cantoni hanno proposto di sospendere i lavori relativi al
modello di geodati minimo finch non sar terminata la revisione del piano settoriale SAC.

A met luglio 2015 sar disponibile un rapporto contenente i risultati principali scaturiti dall‘indagine
conoscitiva e, entro la fine di agosto 2015, l‘ARE specificher come procedere.

4. Attuazione del piano settoriale SAC in vigore

Per garantire che, durante i lavori di revisione/rafforzamento del piano settoriale SAC, la protezione
delle terre coltive non venga trascurata, sarä riservata un‘importanza particolare all‘attuazione del
piano settoriale in vigore. Sebbene la Guida del 2006 relativa al piano settoriale SAC contenga
indicazioni fondamentali in questo senso, a intervalli regolari riemergono domande cui l‘ARE risponde
con delucidazioni e informazioni. In quest‘ottica si iscrivono i chiarimenti, forniti con lettere
rispettivamente del 4 maggio 2011 e del 4 Iuglio 2014, suII‘utilizzazione di SAC ubicate negli spazi
riservati alle acque e sui lavori relativi al modello di geodati minima e al trattamento di casi particolari
(presenza di vigneti, serre, territori di estrazione di materiali, discariche e SAC in aree di proprietä
della Confederazione).

Esame degil inventari SAC nel quadro della verifica dei piani settoriali

Conformemente all‘articolo 30 capoverso 4 OPT, i Cantoni sono tenuti a comunicare all‘ARE almeno
ogni quattro anni le modifiche intervenute in termini di situazione, estensione e qualit delle SAC. A tal
fine, i Cantoni trasmettono un breve rapporto e un set di geodati all‘ARE, ii quale verifica a sua volta la
documentazione ricevuta.

Di norma, questa trasmissione di informazioni avviene nel quadro del rapporto presentato ogni quattro
anni sulla pianificazione direttrice e in sede di rielaborazione (in particolare revisioni totali) dei piani
direttori. Nell‘ambito degli esami cui sono sottoposti 1 piani direttori, I‘AR e gli altri uffici federali
interessati esprimono il proprio parere sul tema della garanzia deIl‘estensione minima di SAC nei
Cantoni e sui contenuti del piano direttore in materia di SAC. La presenza di un inventario aggiornato
delle SAC anche un prerequisito affinch la Confederazione possa procedere alla valutazione dei
contenuti dei piani direttori in ambito di insediamenti (in particolare il comprensorio insediativo), definiti
secondo quanto prescritto daila LPT riveduta.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici dell‘inventario, I‘ARE esprime un parere a parte, che include in
una lettera indirizzata al servizio tecnico cantonale preposto. Adotta questa stessa modalit nel caso
di aggiornamenti integrali dei rilevamenti cantonali delle SAC, per esempio qualora 1 metodo di
rilevamento sia stato adeguato in seguito all‘adozione di nuove carte del suolo. Poich le procedure
per realizzare gli inventari variano da Cantone a Cantone, I‘ARE discute con ogni Cantone i punti da
verificare e adegua di conseguenza la griglia di controllo. Sinora questa stretta collaborazione tra
servizi tecnici cantonali e l‘ARE ha dato buoni frutti.

4/6

251.12/2015-00170/0124-0185



Cambiamento della prassi in virtü di migIiori basi di riferimento

L‘impiego di sistemi di informazione geografica ha consentito di migliorare sensibilmente la qualitä dei
dati degli inventari cantonali e le possibilit di verifica. Grazie a rilevamenti piü precisi delle superfici,
inoltre, spesso anche possibile ridurre ii coefficiente di detrazione specifico al Cantone.

Diversi Cantoni hanno elaborato — o intendono elaborare — carte del suolo per tutto ii loro territorio. II
valore aggiunto di una mappatura aggiornata consiste nel fatto di poter designare in modo piü preciso
come SAC i terreni qualitativamente pregiati e quindi di proteggerli. Sulla scorta delle esperienze
maturate, si puö prevedere che in alcuni Cantoni questo processo comporter un adeguamento delle
SAC rilevate nel 1992. II principio cui attenersi comunque quello secondo cui ‘estensione minima a
livello cantonale indicata nel piano settoriale dev‘essere mantenuta anche in futuro conservando a tal
fine terreni adeguati. L‘ARE non autorizzerebbe infatti una riduzione di tale estensione minima sulla
base di criteri piü severi rispetto a quelli utilizzati durante la rilevazione di base (studio di base per ii
piano settoriale del 1992).

Cambiamento della prassi in casi particolari

SAC in cui sono piantati vigneti

Nella lettera del 4 luglio 2014 I‘ARL ha comunicato che tutte le superfici in cui sono piantati vigneti
possono essere inserite negli inventari cantonali SAC, indipendentemente dalla data di impianto di tali
vigneti (sia cio essa precedente o successiva al 1992), a condizione tuttavia che tau superfici
soddisfino i criteri qualitativi relativi alle SAC riportati a pagina 15 della Guidadel 2006. In questo
contesto si dovr anche controllare che siano stati rispettati i valori di riferimento per Ie sostanze
nocive sanciti nell‘ordinanza concernente le sostanze nocive nel suolo (0 suolo)1.

Terreni frutticoll su SA C

Se necessario per preservare l‘estensione minima di SAC prescritta per il proprio territorio, i Cantoni
avranno la possibilit di computare anche i terreni frutticoli, a condizione tuttavia che il suolo di questi
terreni soddisfi i criteri qualitativi relativi alle SAC. Questa novit introduce un cambiamento
sostanziale a Iivello di attuazione del piano settoriale. Insieme al gruppo di lavoro interdipartimentale
piano settoriale SAC2 I‘ARE sta verificando quali sono le condizioni per poter computare tali terreni al
fine di continuare a raggiungere l‘obiettivo, prefissato nel piano settoriale, di preservare i terreni
agricoli di qualitä. 1 risultati delle verifiche saranno disponibili nel 40 trimestre del 2015.

Serre sulle SA C

Secondo la Guida del 2006 (p. 10), le superfici utilizzate per la costruzione di edifici e impianti
permanenti vanno defaicate dalle SAC. Questo principio si applica anche alle superfici la cui gestione
intensiva pregiudica i criteri qualitativi delle SAC. L‘ARE sta verificando come precisare al meglio le
indicazioni riportate nella Guida. 1 risultati delle verifiche saranno disponibili nel 40 trimestre del 2015.

Scambi di esperienze sulI‘attuazione del piano settoriale SAC

Dal 2014 I‘ARE invita i responsabili cantonali per le SAC a scambiarsi le proprie esperienze nel
quadro di cerchie ristrette. Sinora hanno avuto luogo tre incontri, ai quali hanno partecipato dai tre ai
quattro Cantoni. L‘idea di creare una rete che consenta uno scambio di esperienze sulle diverse
pratiche adottate sia tra I‘ARE e i Cantoni sia tra un Cantone e l‘altro. 1 Cantoni avranno cosi la
possibilitä di presentare soluzioni ormai comprovate nonch di esporre le difficoltä riscontrate. 1
Cantoni che avranno partecipato ai suddetti incontri avranno accesso a una piattaforma su web su cui

1 Ordinanza del 10 luglio 1998 concernente le sostanze nocive nel suolo (0 Suolo; RS 814.12).
2 gruppo di Iavoro interdipartimentale SAC comprende rappresentanti dell‘Ufficio federale del territorio (ARE),
dell‘Ufficio federale dell‘agricoltura (UFAG) e dell‘Ufficio federale per l‘approvvigionamento economico del Paese
(U FAE).
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saranno disponibili i documenti inerenti agli incontri stessi (verbali, profili cantonali, considerazioni

scaturite dalle presentazioni e dalle discussioni ecc.). L‘ARE prevede di organizzare altri incontri a

intervalli regolari.

Progetti della Confederazione sulle SAC

Secondo quanto indicato nella lettera del 4 huglio 2014, in linea di principio i Cantoni sono tenuti a

rilevare e recensire tutti i suoli coltivabill, indipendentemente dal proprietario, ii che significa che loro

consentito inventariare anche le superfici di propriet della Confederazione, sempre che queste

soddisfino i criteri qualitativi relativi alle SAC. In collaborazione con gli uffici federali interessati, l‘ARE

sta definendo una procedura finalizzata a permettere di trattare in modo tempestivo e opportuno i

progetti federali che prevedono I‘utilizzazione di SAG. l risultati di questi lavori saranno disponibili nel
40 trimestre del 2015.

Commenti relativi aII‘attuazione deII‘articolo 30 OPT

Concludiamo con un commento sull‘articolo 30 capoverso 1bjs dell‘ordinanza del 28 giugno 2000 sulla

pianificazione del territorio (OPT; RS 700. 1), che recita:

Le superflci per I‘avvicendamento delle colture possono essere azzonate soltanto se:

a. senza sfruttare tali zone, non ragionevolmente possibile raggiungere un obiettivo importante anche dal

punto di vista del Cantone; e

b. viene garantito che le superfici sfruttate sono impiegate in modo ottimale secondo lo stato attuale delle

conoscenze.

Questa disposizione definisce le condizioni a ciii ammesso azzonare superfici per I‘avvicendamento

delle colture. Tau condizioni rappresentano esigenze poste dal diritto federale ai sensi delf‘articolo 47

capoverso 1 OPT, il che significa che l‘autoritä che emana un piano di utilizzazione nel quale

prevista l‘utilizzazione di SAG tenuta a indicare nel rapporto destinato all‘autorit cantonale preposta

all‘approvazione le modalit con cui la pianificazione in programma soddisfa le condizioni di ciii

all‘articolo 30 capoverso l‘ OPT. In assenza delle dovute spiegazioni, l‘autorit cantonale non potr

effettuare le verifiche necessarie. D‘altro canto, anche l‘Ufficio federale dell‘agricoltura e l‘Ufficio

federale dello sviluppo territoriale, ciii secondo l‘articolo 46 OPT i Cantoni devono notificare le

modifiche dei piani di utilizzazione che prevedono un‘utilizzazione di SAG di oltre tre ettari, devono

potersi basare su informazioni pertinenti per essere in grado di valutare se tau modifiche sono

legittime.

Le disposizioni di cui all‘articolo 30 capoverso l OFT si applicano a tutte le superfici che soddisfano

i criteri qualitativi richiesti per essere considerate SAG, indipendentemente dal fatto che siano

classificate in quanto tau nel piano direttore cantonale. Giö significa che vanno applicate anche

quando le SAC devono essere compensate.

Distinti saluti

Ufficio federale dello svihuppo territoriale ARE

/
(\

Dr. Maria Lezzi

Direttrice

Copla a: UFAG, UFAE, UFAM
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