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Consiglio federale, Segreteria generale DATEC e Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

Il ConsIglIo federale approva Il pIano dIrettore del Cantone dI luCerna

Il 22 giugno 2016, il Consiglio federale ha approvato le modifiche del piano direttore del Cantone di lucerna. tale 

piano soddisfa ora i requisiti della legge sulla pianificazione del territorio rivista e grazie ad esso il Cantone ha, tra 

l'altro, adeguato le prescrizioni sugli azzonamenti alle nuove disposizioni, stabilendo come priorità lo sfruttamen

to del potenziale di densificazione all'interno delle zone edificabili esistenti.  

Il Cantone di lucerna ha parzialmente rivisto il proprio piano direttore nel 2015, rielaborando e integrando in par

ticolare il settore degli insediamenti. Con l'adeguamento vengono soddisfatti i requisiti della nuova legge sulla pia

nificazione del territorio (lpt) e pertanto decadono le disposizioni transitorie per il Cantone.

Chiare indicazioni per gli azzonamenti e limitazione quantitativa del comprensorio insediativo

la strategia cantonale degli insediamenti prevede criteri globali riguardanti gli azzonamenti e disposizioni relati

ve alle dimensioni delle zone edificabili. In particolare si garantisce che gli insediamenti continueranno a svi

lupparsi nelle zone centrali, dotate di una buona rete di trasporti pubblici. Inoltre, si dovrà concretizzare il poten

ziale di densificazione disponibile all'interno delle zone edificabili. gli azzonamenti saranno possibili solo se di 

modesta entità. per calcolare il fabbisogno di zone edificabili nei prossimi 15 anni, il Cantone di lucerna si basa 

sulle proprie ipotesi relative all'evoluzione demografica, che sono al di sotto dello scenario «alto» previsto dall'uffi

cio federale di statistica (ust) nel 2015.

per quanto riguarda il comprensorio insediativo su un orizzonte a lungo termine di 25 anni, il piano direttore sta

bilisce un tetto quantitativo massimo per l'intero Cantone. In armonia con la strategia cantonale di sviluppo terri

toriale, la ripartizione territoriale del comprensorio insediativo dovrà essere concretizzata e ottimizzata in relazio

ne alla revisione della pianificazione locale. In futuro, ogni quattro anni il Cantone di lucerna sarà tenuto a 

indicare alla Confederazione l'evoluzione delle riserve di utilizzazione del comprensorio insediativo e la relativa 

ripartizione. ai sensi del piano settoriale della Confederazione, in tale Cantone devono essere preservati, per un 

periodo illimitato, 27 500 ettari di superfici coltive, comprendenti soprattutto i campi: vale a dire, le cosiddette su

perfici per l'avvicendamento delle colture. soltanto nella misura in cui continui a essere garantita l'estensione mi

nima richiesta a tale scopo, il Consiglio federale approverà le dimensioni del comprensorio insediativo. a questo 

proposito il Cantone ha integrato nel suo piano direttivo obiettivi e provvedimenti: ad esempio, l'azzonamento 

delle superfici per l'avvicendamento delle colture sarà possibile solo se esse verranno compensate. 

la Confederazione considera di rilevanza centrale i seguenti elementi previsti nel piano direttore: i principi riguar

danti lo sviluppo verso l'interno e la designazione di comprensori di riqualificazione e di densificazione presenti 

nelle direttive comunali sugli insediamenti, nonché la creazione di una piattaforma informativa e di orientamento 

per i Comuni (rete sviluppo verso l'interno). anche nell'ottica di migliorare il coordinamento tra insediamenti e 

trasporti, il piano direttore del Cantone di lucerna presenta direttive vincolanti.

Riquadro: La nuova legge sulla pianificazione del territorio

Con la votazione del 3 marzo 2013 il popolo aveva approvato la revisione parziale della legge sulla pianificazione 

del territorio (lpt). Il 1° maggio 2014 il Consiglio federale ha posto in vigore le nuove disposizioni legislative insie

me all'ordinanza sulla pianificazione del territorio riveduta. da quel momento decorre il termine di cinque anni en

tro il quale i Cantoni sono tenuti ad adeguare i propri piani direttori agli emendamenti della lpt. finché il piano di

rettore non viene approvato dal Consiglio federale, si applicano le disposizioni transitorie, secondo le quali gli 

azzonamenti, salvo rare eccezioni, sono concessi soltanto se, al contempo, è prevista una compensazione.

la nuova lpt sancisce che le zone edificabili vengano determinate in modo tale da far fronte al fabbisogno pre

vedibile per i successivi 15 anni. Il calcolo di quest'ultimo si basa sulle «direttive tecniche sulle zone edificabili», 

stabilite congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. per quanto riguarda la futura evoluzione demogra

fica, ciascun Cantone formula le ipotesi che ritiene pertinenti; tuttavia, queste ultime non devono superare lo sce

nario «alto» previsto dall'ufficio federale di statistica (ust). Il piano direttore cantonale ha il compito di garantire, 

attraverso le sue prescrizioni, un corretto dimensionamento delle zone edificabili.

www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

BEnjAmin GRimm, Sezione Pianificazione direttrice, Ufficio federale dello sviluppo territoriale, tel. +41 58 463 36 05,  

e-mail: benjamin.grimm@are.admin.ch
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Kanton St.Gallen 

rIChtplananpassung 15 zur genehmIgung eIngereICht 

nach der auswertung der vernehmlassung hat die regierung am 28.6.16 die bereinigte anpassung 15 verabschie

det und an den Bund zur genehmigung weitergeleitet.

der vernehmlassungsbericht fasst alle einwände und vorschläge der vernehmlasser zusammen und zeigt, wie die 

einwendungen berücksichtigt werden. er wurde den vernehmlassern als antwort zugestellt und im Internet ver

öffentlicht.

die genehmigung wird auf anfang des vierten Quartals 2016 erwartet. sobald diese eintrifft, werden die neuen 

und geänderten seiten in den geltenden richtplan eingefügt und die Karte aktualisiert. 

Der Vernehmlassungsbericht ist im internet unter folgender internet Adresse verfügbar: www.areg.sg.ch 

Weitere informationen: 

johAnn BARTh, Amt für Raumentwicklung und Geoinformation des Kantons St.Gallen, Tel. +41 58 229 31 52,  

E-mail: johann.barth@sg.ch

 
Cantone del Ticino 

aree dI svago dI prossImItà del pIano dIrettore Cantonale 

le aree di svago di prossimità sono dei comparti caratterizzati dalla presenza di spazi liberi facilmente accessibi

li e prossimi agli insediamenti che ben si prestano per un utilizzo pubblico volto allo svago e al relax, con benefi

ci dal profilo sociale e della salute. Il piano direttore cantonale (scheda r9) individua le aree di svago di prossimi

tà d'importanza regionale, per le quali il Cantone elabora specifiche valutazioni preliminari.

gli studi, avviati a partire dal 2011, hanno interessato alcune aree presenti nel luganese (san Clemente e san zeno, 

porza e vezia), nel Bellinzonese (golene di Bellinzona) e nel locarnese (terre di pedemonte e delta della maggia). 

recentemente è stato pubblicato lo studio dell'area di svago di Corteglia Castello, all'interno dell'agglomerato del 

mendrisiotto, che interessa i Comuni di Castel san pietro, Coldrerio e mendrisio.

le valutazioni preliminari, oltre a consolidare a dato acquisito nel piano direttore le aree di svago di prossimità, 

hanno il principale obiettivo di rafforzare la consapevolezza dei positivi influssi che queste esercitano sia alla sca

la del quartiere, sugli abitati più prossimi, sia a livello d'agglomerato. In questo senso il dipartimento del territorio 

promuove e sostiene una convergenza delle iniziative locali per valorizzare questi preziosi spazi. 

www.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/piano-direttore/ 

Ulteriori informazioni: 

AnDREA FEliCioni, Capo dell'Ufficio del Piano direttore, Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del territorio della Repub-

blica e Cantone del Ticino, tel. +41 91 814 25 65, e-mail: andrea.felicioni@ti.ch

 

http://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/piano-direttore/
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Consiglio federale, Segreteria generale DATEC, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, Dipar-

timento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS e Segreteria di 

Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRi

aerodromo dI düBendorf: la ConfederazIone adegua le pIanIfICazIonI per Il 
parCo dell'InnovazIone e l'aeronautICa

Il 31 agosto 2016, il Consiglio federale ha modificato il piano settoriale militare e quello dell'aviazione civile, 

creando in tal modo le basi per un futuro esercizio civile dell'aerodromo militare di dübendorf. l'adeguamento del 

piano settoriale militare e l'approvazione di una modifica del piano direttore cantonale di zurigo danno, inoltre, la 

possibilità a tale Cantone di realizzare un parco dell'innovazione nel perimetro dell'aerodromo.  

Il 3 settembre 2014 il Consiglio federale aveva deciso di utilizzare in futuro l'aerodromo militare di dübendorf come 

campo d'aviazione civile con base federale, e di permettere che su una parte dell'area venisse costruita la piatta

forma (hub) di zurigo del parco svizzero dell'innovazione. poiché nel nostro paese è ormai pressoché impossibi

le realizzare nuovi aerodromi, la Confederazione ritiene ragionevole mantenere gli ex aerodromi militari, metten

doli, se possibile, a disposizione dell'aviazione civile, in conformità con l'orientamento strategico del rapporto 

sulla politica aeronautica 2016.

Il 31 agosto 2016, il Consiglio federale ha approvato le opportune modifiche del piano settoriale militare (psm) e 

del piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (psIa), che permettono di disporre dell'area necessaria per il 

parco dell'innovazione e di cambiare l'uso dell'attuale aerodromo militare, rendendolo campo d'aviazione civile. 

Inoltre verranno ridotte le curve di esposizione al rumore, in quanto al momento corrispondono ancora al prece

dente esercizio di volo dei jet da combattimento. I Comuni confinanti hanno così un maggiore margine di mano

vra per pianificare il proprio sviluppo degli insediamenti. Inoltre, il Consiglio federale ha approvato la modifica del 

piano direttore del Cantone di zurigo. In questo modo vengono realizzate le condizioni quadro vincolanti per le 

autorità, relative all'ulteriore pianificazione e realizzazione del parco dell'innovazione. 

per trasformare l'attuale aerodromo militare in un campo d'aviazione civile con base federale deve essere altresì 

adeguata la parte generale (concettuale) del piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (psIa), nella quale si 

stabilisce che il campo d'aviazione civile di dübendorf dovrà servire in primo luogo all'aviazione d'affari e restare 

aperto per voli di collaudo, sportivi e turistici. Inoltre, il campo d'aviazione civile ospiterà una base per elicotteri 

destinata ai voli di salvataggio e a quelli della polizia cantonale, con la possibilità di estendere l'esercizio anche ad 

altri voli d'affari o civili in elicottero. sono invece esclusi la formazione di volo di base e il traffico regolare di voli 

di linea e charter. Il campo di volo civile dovrà poter essere coutilizzato anche dalle forze aeree. 

la Confederazione ha preso atto dell'intenzione del Cantone di zurigo di esaminare un piano alternativo in vista 

di fare di dübendorf un «aerodromo storico con voli di collaudo». I risultati di tale verifica devono essere tras messi 

alla Confederazione stessa entro la fine del 2016. successivamente l'ufaC, in collaborazione con il Cantone e i 

Comuni interessati, avvierà l'elaborazione di una scheda di coordinamento psIa per l'aerodromo civile di düben–

dorf, nella quale verranno stabilite le condizioni quadro per l'infrastruttura e il futuro esercizio delle attività di volo. 

la scheda di coordinamento psIa relativa a dübendorf costituisce la base per le successive procedure di appro

vazione. essa verrà depositata pubblicamente nell'ambito di una procedura di partecipazione e di audizione.

www.bazl.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

SERVizio STAmPA, Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC, tel. +41 58 464 23 35 

SERVizio STAmPA, Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS, tel. +41 58 464 88 75 

SERVizio STAmPA, Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRi, tel. +41 58 464 94 04 

SERVizio STAmPA, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 462 40 55 

OrdinamentO e pianifi-
caziOne del territOriO 
 
 concezioni e piani 
settoriali 

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-63566.html
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Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC

ConClusa la prIma tappa del proCesso dI elaBorazIone della sCheda dI 
CoordInamento psIa per l'aeroporto dI gInevra

Il 12 luglio 2016, l'ufficio federale dell'aviazione civile (ufaC) ha concluso la prima tappa del processo di elabora

zione della scheda di coordinamento del piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (psIa) per l'aeroporto di 

ginevra. più esattamente, è stato pubblicato il verbale di coordinazione, tappa preliminare e informale. la scheda 

definirà il quadro per l'esercizio e lo sviluppo delle infrastrutture dell'aeroporto di ginevra fino al 2030. la prossi

ma tappa sarà la procedura di adozione, che prevede la consultazione degli enti pubblici interessati e della popo

lazione residente. 

Il piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (psIa) è lo strumento di pianificazione territoriale della Confede

razione per il settore dell'aviazione civile. esso fissa gli orientamenti strategici e conferma, in particolare, l'impor

tanza nazionale dell'aeroporto di ginevra. più concretamente, la scheda psIa definisce in maniera vincolante le 

condizioni generali di esercizio, il perimetro dell'aeroporto, l'attrezzatura, l'esposizione al rumore, l'area di limita

zione degli ostacoli alla navigazione aerea come pure, in particolare, la protezione della natura e del paesaggio. la 

scheda deve essere adottata dal Consiglio federale. 

avviata dall'ufaC nel 2013, la prima tappa del processo ha riunito, nell'ambito del coordinamento, alcuni rappre

sentanti della Confederazione, dei Cantoni di ginevra e di vaud, dell'aeroporto di ginevra e di skyguide. al centro 

delle discussioni vi sono stati i progetti di sviluppo dell'aeroporto di ginevra per i settori edile e dell'esercizio e la 

valutazione delle ripercussioni sulle zone adiacenti e sull'ambiente. l'obiettivo è di permettere all'aeroporto di 

assol vere in tutta sicurezza i propri compiti al servizio degli interessi nazionali. le discussioni hanno riguardato 

anche il problema dell'esposizione al rumore fino al 2030. a questo riguardo esistono attualmente alcune diver

genze tra il Cantone di ginevra e il dateC. Il verbale di coordinazione si basa sull'insieme delle discussioni, che 

hanno affrontato una quindicina di temi differenti. esso non è vincolante per le autorità ma funge da base per il 

progetto della scheda psIa. può essere consultato sul sito Internet dell'ufaC. 

può così avere inizio la procedura di adozione della scheda di coordinamento psIa, come prevista dalla legge. 

Questa seconda tappa del processo comprende la consultazione, durante tutto il primo semestre del 2017, dei 

Cantoni e dei Comuni interessati, della francia e della popolazione. 

dopo aver valutato i pareri pervenuti il dateC sottoporrà la scheda psIa per l'aeroporto di ginevra al Consiglio fe

derale.

Verbali di coordinazione (in francese): www.bazl.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

SERVizio STAmPA, Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC, tel. +41 58 464 23 35 

 
Consiglio federale, Segreteria generale DATEC e Ufficio federale dell'energia UFE

Il ConsIglIo federale determIna la zona dI pIanIfICazIone per l'elettrodotto 
tra nIederwIl e oBfelden

Il 31 agosto 2016, il Consiglio federale ha determinato la zona di pianificazione dell'elettrodotto tra la sottostazione 

niederwil (Cantone di argovia) e quella di obfelden (Cantone di zurigo), integrandola nel piano settoriale elettro

dotti (pse). sarà ora possibile dare inizio alla valutazione dei possibili corridoi per l'ampliamento e la sostituzione  

della linea a 220 kv esistente, lunga circa 17 chilometri, con una linea a 380 kv. l'elettrodotto niederwil – obfel

den rientra nel progetto Beznau – mettlen, che nel 2009 il Consiglio federale ha definito parte integrante della rete 

strategica di trasporto. tale linea figura inoltre tra gli nove progetti di elettrodotti prioritari di swissgrid per la «rete 

strategica 2025», che devono essere realizzati con urgenza, indipendentemente dalla strategia energetica 2050, 

al fine di decongestionare la rete.

la linea a 220 kv esistente, costruita negli anni Cinquanta tra le sottostazioni Beznau (Cantone di argovia) e mett

len (Cantone di lucerna), fornisce elettricità a parti considerevoli dei Cantoni di argovia e di zurigo. dalla sua rea

lizzazione a oggi, il consumo di energia elettrica è fortemente aumentato; in questa regione la rete di trasporto ha 

quindi raggiunto il limite di potenza e deve essere urgentemente rafforzata.

https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/politica/politica-aeronautica/piano-settoriale-dellinfrastruttura-aeronautica--psia-/parte--schede-di-coordinamento--del-psia/schede-di-coordinamento-d---g/geneve--protocole-de-doordination.html
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I tratti di linea tra le sottostazioni Beznau, Birr e niederwil, nonché tra obfelden e mettlen, sono stati già potenzia

ti o stanno per esserlo. due tratti della linea sono già stati realizzati nell'ambito di progetti stradali (circonvallazio

ne Bremgarten e autostrada a4 presso obfelden/affoltern). Con la realizzazione del presente progetto relativo 

all'elettrodotto tra niederwil e obfelden tutta la linea risulterà potenziata a 380 kv.

Miglioramento della sicurezza di approvvigionamento

la nuova linea migliorerà la sicurezza di approvvigionamento delle regioni dell'argovia occidentale, di zurigo nord 

e della riva sinistra del lago di zurigo/zugo. Inoltre, aumenterà le capacità di trasporto transfrontaliere nella parte 

settentrionale del nostro paese e sgraverà l'asse nordsud della linea laufenburggösgenmettlen. la migliore in

terconnessione al livello di rete 1, inoltre, rafforzerà la sicurezza in caso di guasti alla linea.

Procedura a due fasi nel Piano settoriale degli elettrodotti (PSE)    

nel 2012, l'ufficio federale dell'energia (ufe), su mandato di swissgrid sa, ha deciso di far ripartire il progetto di 

ampliamento della rete niederwil – obfelden mediante la procedura del piano settoriale. In una prima fase, è sta

ta determinata la zona di pianificazione all'interno della quale, durante la seconda fase, verranno valutate diverse 

varianti di corridoio per il percorso della linea.

Zona di pianificazione    

un gruppo di accompagnamento ha valutato il progetto, giungendo alla conclusione che la zona di pianificazione 

proposta è la più adatta per la realizzazione di un elettrodotto a 380 kv. tale zona permette l'elaborazione di cor

ridoi di pianificazione sia per una linea aerea che per una linea interrata o per una linea parzialmente interrata. In 

particolare, nell'ambito dell'oggetto Ifp 1305 «paesaggio della reuss» si vaglierà la soluzione della realizzazione 

di una linea interrata che vada da una riva all'altra del fiume e si perseguirà l'obiettivo di riunirla con altre linee a 

tensione inferiore che attraversano anch'esse la reuss.

Con la sua decisione, il Consiglio federale ha adeguato il pse, integrando in modo vincolante, nella scheda di co

ordinamento 611, la zona di pianificazione che il gruppo di accompagnamento ha proposto per l'area della valle 

della reuss tra niederwil e affoltern am albis e della valle del Bünz/freiamt tra wohlen e Beinwil/mühlau.

Consultazione

dal gennaio all'aprile 20015, è stata effettuata la consultazione mediante esposizione pubblica della documenta

zione del pse presso l'ufe e nei Cantoni di argovia e di zurigo. nel Cantone di argovia, gli stessi documenti sono 

stati anche oggetto di una consultazione relativa all'adeguamento del piano direttore cantonale. per entrambe le 

consultazioni, al Cantone sono pervenuti 23 pareri. sulla base dei risultati, il Cantone di argovia ha proposto di in

tegrare la valle del Bünz nella zona di pianificazione, sancendolo nel piano direttore cantonale nel dicembre 2015. 

nel Cantone di zurigo non è stato necessario adeguare il piano direttore e non è pervenuto alcun parere sul pse.

le richieste presentate nel quadro della consultazione sono state integrate al pse, sempreché già attuabili. le pro

poste relative al tracciato concreto o alla scelta tra linea aerea o linea interrata potranno essere valutate, in primo 

luogo, al momento della determinazione del corridoio di pianificazione e, in seguito, nell'ambito della procedura 

di approvazione dei piani.

Prossimi passi

swissgrid elaborerà ora i possibili corridoi all'interno della zona di pianificazione stabilita dal Consiglio federale. 

tali corridoi verranno poi sottoposti al controllo del gruppo di accompagnamento nel quadro del seguito della pro

ceduta pse. Il gruppo formulerà poi una raccomandazione per la determinazione del corridoio di pianificazione e 

della tecnologia di trasporto da applicare (linea aerea o linea interrata), in base alla quale l'ufe chiederà al Consi

glio federale di determinare il corridoio di pianificazione.

www.bfe.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

mARiAnnE zünD, Capo Divisione media e politica, Ufficio federale dell'energia UFE, tel. +41 58 462 56 75, +41 79 763 86 11, 

e-mail: marianne.zuend@bfe.admin.ch
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https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-63568.html
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Ufficio federale dell'energia UFE

selezIone deI sItI per deposItI In stratI geologICI profondI: pronta la doCu
mentazIone supplementare della nagra

la società cooperativa nazionale per l'immagazzinamento di scorie radioattive (nagra) ha presentato la documen

tazione supplementare richiesta dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Ifsn) in merito alla fattibilità di 

un deposito in strati geologici profondi sotto il profilo della tecnica costruttiva. Con ogni probabilità l'Ifsn potrà 

così concludere l'esame dettagliato dei rapporti e delle analisi della nagra entro la primavera del 2017. sulla base 

dei risultati dell'analisi, il Consiglio federale deciderà presumibilmente entro fine 2018 se approvare le aree di ubi

cazione proposte dalla nagra.

www.bfe.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

mARiAnnE zünD, Capo Divisione media e politica, Ufficio federale dell'energia UFE, tel. +41 58 462 56 75, +41 79 763 86 11, 

e-mail: marianne.zuend@bfe.admin.ch

 
Ufficio federale delle abitazioni UFAB

21a edIzIone delle gIornate dell'aBItazIone dI grenChen: Borse, pIattaforme 
e soCIal networK

gli effetti della digitalizzazione sul settore immobiliare sono molteplici. grazie alla connessione Internet è possi

bile condividere e utilizzare congiuntamente le cose senza possederle. In occasione del convegno che si terrà il 

3 novembre 2016 nell'ambito delle 21e giornate dell'abitazione di grenchen verranno illustrati e discussi gli effet

ti di questi cambiamenti. l'edizione di quest'anno prevede anche tre eventi a livello regionale dedicati al tema 

dell'alloggio.

Il convegno del 3 novembre 2016 intitolato «Borse, piattaforme e social network: effetti sul settore immobiliare» 

analizzerà le conseguenze della digitalizzazione e della sharing economy sul nostro modo di abitare e sulla nostra 

vita quotidiana. grazie alla loro velocità e immediatezza le piattaforme permettono di stabilire contatti e di met

tere in relazione persone e interessi. Inoltre, hanno costi contenuti e invitano gli utenti alla condivisione. possono 

avere un'estensione molto variabile ed essere utilizzate in diversi modi. ad esempio il crowdfunding serve a finan

ziare progetti abitativi basati sulle esigenze di una comunità: inserendo online i profili dei candidati e dei residen

ti si può definire la composizione degli abitanti di un complesso residenziale con costi relativamente contenuti. le 

applicazioni di quartiere, invece, aiutano a migliorare la convivenza e la gestione delle questioni di interesse co

mune. ma ci sono anche applicazioni come airbnb che modificano le regole e i processi standard del mercato de

gli affitti e che provocano le reazioni negative dei soggetti coinvolti. 

fino a che punto i nuovi servizi online stanno modificando il mercato immobiliare? Quali sono i rischi e le oppor

tunità per i residenti ma anche per la collettività? la vicinanza virtuale tra domanda e offerta genera prodotti e 

servizi adeguati alle esigenze e, se sì, per quali gruppi di persone? Il marketing orientato al profitto e l'economia 

della condivisione sono per forza incompatibili? Queste e altre domande verranno analizzate tramite esempi con

creti dai relatori del convengo, provenienti da diversi settori.

Per maggiori informazioni e per iscriversi online: www.journeesdulogement.ch

Ulteriori informazioni: 

lUKAS WAlTER, Ufficio federale delle abitazioni UFAB, Questioni fondamentali – informazione, tel. +41 58 480 91 93,  

e-mail: lukas.walter@bwo.admin.ch
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Réseau du développement territorial

pénurIe de professIonnels de l'aménagement du terrItoIre

on cherche d'urgence des professionnels de l'aménagement du territoire! l'offre de formation actuelle ne par

vient pas à couvrir la demande croissante. C'est pourquoi les principales organisations suisses d'aménagement 

du territoire ont signé une charte par laquelle elles s'engagent à promouvoir la relève dans ce domaine. Celleci 

a été publiée le 29 juin 2016 par le réseau du développement territorial, dont le secrétariat est assuré par 

vlpaspan. un état des lieux de l'offre de formation donne un aperçu de la situation actuelle.   

en raison de la pénurie de professionnels que connaît la suisse depuis plusieurs années dans le domaine de l'amé

nagement du territoire, les bureaux d'études et les administrations publiques peinent à recruter du personnel qua

lifié en temps voulu. la qualité de l'aménagement du territoire suisse, reconnue au niveau national et internatio

nal, s'en trouve menacée. et précisément à l'heure actuelle, alors qu'il s'agit de mettre en œuvre la nouvelle loi 

sur l'aménagement du territoire clairement approuvée par le peuple en 2013 et d'endiguer l'extension du terri

toire urbanisé, il est primordial de pouvoir recourir à des professionnels interdisciplinaires bien formés, rompus à 

la complexité des enjeux, sachant composer avec les groupes d'intérêts les plus divers et, partant, capables 

d'épauler les cantons et les communes.

les 19 principales associations professionnelles, organisations spécialisées, universités et hautes écoles suisses 

actives dans le domaine de l'aménagement du territoire, ainsi que des employeurs de l'économie privée et des 

administrations publiques ont rédigé une charte sur la promotion de la relève. à travers celleci, ils s'engagent à

• renforcer la formation dans le domaine de l'aménagement du territoire,

• intensifier la promotion de la relève,

• ancrer l'image de la profession et la culture de l'aménagement du territoire dans la sphère publique, et  

• coordonner les offres de formation entre elles et en adéquation avec le profil de la profession.

actuellement, la suisse manque d'un large programme universitaire à plein temps (études Bachelor et master) 

dans le domaine de l'aménagement du territoire, comparable à celui dont disposent les pays limitrophes. l'offre 

de formation suisse la plus complète se concentre sur la suisse alémanique. la suisse romande et la suisse ita

lienne, quant à elles, n'offrent pas de cursus équivalent. sur le terrain, on déplore un manque de professionnels 

disposant des qualifications souhaitées. par ailleurs, environ un tiers des candidats postulant pour des places va

cantes n'ont pas accompli leur formation en suisse.

pourtant, sur le marché de l'emploi, la demande est importante. Chaque année, entre 100 et 120 aménagistes qua

lifiés sont recherchés, soit deux fois plus que le nombre de personnes effectivement formées en suisse. seuls 60 

diplômés sortent chaque année des filières d'études reconnues par le registre professionnel comme cursus va

lable en aménagement du territoire.

la charte peut être téléchargée sur www.vlp-aspan.ch/charte, ainsi qu'un état des lieux de la formation dans le domaine de l'amé-

nagement du territoire.
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Ufficio federale della cultura UFC

produrre energIa solare e proteggere glI InsedIamentI

l'ufficio federale della cultura (ufC) lancia un progetto pilota volto a meglio conciliare la protezione del patrimo

nio costruito e le installazioni solari. In collaborazione con il Cantone di ginevra e la Città di Carouge, una squadra 

interdisciplinare elaborerà nei prossimi 12 mesi una pianificazione solare globale per Carouge e indicherà una se

rie di misure per aumentare la produzione di energia solare nel rispetto degli insediamenti. Questa pianificazione 

potrà essere applicata ad altri comuni della svizzera.  

la svizzera possiede un ricco patrimonio culturale e artistico. la realizzazione di installazioni solari, promossa 

nell'ambito della svolta energetica, può entrare in conflitto con gli obiettivi della conservazione di questo patrimo

nio se avviene senza tenere conto dell'omogeneità. l'ufficio federale della cultura (ufC) lancia un progetto pilota 

che permette di rispondere a due esigenze non incompatibili: produrre energia solare e proteggere gli insedia

menti.

a questo scopo l'ufficio federale della cultura ha incaricato una squadra interdisciplinare diretta dalla haute école 

du paysage, d'ingénierie et d'architecture (hepia). Il progetto sarà realizzato in collaborazione con gli uffici dell'ener

gia, dell'urbanistica, del patrimonio e degli insediamenti del Cantone di ginevra e della Città di Carouge e illustrerà 

come superare le pratiche e le motivazioni individuali che portano all'installazione di pannelli solari per conciliar

le con la protezione dell'ambiente costruito.

la pianificazione, che integrerà le necessarie condizioni giuridiche, economiche e tecniche, vuole dare maggiore 

certezza giuridica ai proprietari pubblici e privati e ridurre l'onere amministrativo nelle procedure di autorizzazio

ne e realizzazione di installazioni solari. le ricerche verteranno sulle modalità di realizzare le installazioni, sulle 

tecnologie e su nuovi modelli che permetteranno di sviluppare e promuovere misure rispettose del patrimonio 

costruito. una volta identificati i fattori favorevoli o sfavorevoli alla produzione di energia solare, saranno definiti i 

perimetri che otterranno disposizioni differenti.

Il rapporto finale, completato da cartine e planimetrie, sarà pubblicato nell'autunno del 2017. I risultati potranno 

essere applicati ad altri comuni svizzeri.

Il progetto è il primo elemento dei «materiali sulla svolta energetica» annunciati nel messaggio sulla cultura 2016–

2020, materiali che illustreranno come pianificare ed attuare misure edilizie per la razionalizzazione del consumo 

energetico in modo tale che preservino il valore storico e architettonico degli edifici. 

www.bak.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

BRiGiTTE müllER, Ufficio federale della cultura UFC, sezione Patrimonio culturale e monumenti storici, tel. +41 58 463 54 72  

oliViER EPElly, Canton de Genève, Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie DAlE, directeur général de l'office 

cantonal de l'énergie, tél. +41 22 327 93 64 

SABinE nEmEC-PiGUET, Canton de Genève, Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie DAlE, directrice générale 

de l'office du patrimoine et des sites, tél. +41 22 546 60 95 

PASCAlE loREnz, Ville de Carouge, cheffe du service de l'urbanisme de la Ville de Carouge, tél. +41 22 307 89 82
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Canton de Berne

urBanIsatIon Interne: une offre suBstantIelle destInée aux Communes 

l'urbanisation interne (urBi) occupe une place encore plus centrale qu'auparavant dans le nouveau plan direc

teur du canton de Berne. suite à l'approbation de ce dernier par le Conseil fédéral le 4 mai 2016, les communes 

ont reçu de nouvelles consignes pour l'aménagement local et le canton s'emploie à les épauler dans leur mise en 

œuvre.

avec son guide sur l'urbanisation interne, le canton met à la disposition des communes une brochure qui leur 

montre comment, en huit étapes concrètes, s'atteler à la tâche de manière systématique et efficace. le contenu 

et la structure du guide ont été élaborés en fonction du déroulement des différentes étapes de la procédure 

d'aménagement au sein de la commune et tiennent compte du rôle essentiel que joue la qualité du milieu bâti et 

de l'habitat.   

Ce guide est complété par la brochure intitulée «urbanisation interne: des communes bernoises montrent 

l'exemple» présentant douze communes dont la pratique est exemplaire et la démarche qui les a conduites à la 

réussite. Qui plus est, l'accès au géoportail du canton permet aux communes d'obtenir des données de haute ré

solution sur l'état de leurs quartiers, ce qui leur fournit des indications quant à la nécessité d'agir et aux évolu

tions prévues. 

l'office des affaires communales et de l'organisation du territoire a en outre institué un secrétariat urBi afin de 

fournir un soutien aux communes et d'assurer la coordination aux niveaux technique et procédural dans le do

maine de l'urbanisation interne.

Toutes les informations sur l'urbanisation interne sont disponibles à l'adresse www.be.ch/urbi. 

la version imprimée de la brochure «Urbanisation interne: des communes bernoises montrent l'exemple» peut par ailleurs être 

commandée gratuitement à l'adresse print.agr@jgk.be.ch.

informations complémentaires: 

mAnUEl FlüCKiGER, Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques, office des affaires commu-

nales et de l'organisation du territoire, Service de l'aménagement cantonal, tél. +41 31 633 77 50,  

e-mail: manuel.flueckiger@jgk.be.ch

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

le Code Causano CostI annuI parI a 1,6 mIlIardI dI franChI

I costi economici delle code ammontano a circa 1,6 miliardi di franchi all'anno. I recenti calcoli confermano i dati 

del passato.

l'ufficio federale dello sviluppo territoriale (are) e l'ufficio federale delle strade (ustra) hanno fatto ricalcolare i 

costi generati in svizzera dalle code. lo studio contribuisce, tra l'altro, a determinare il grado di copertura dei 

costi originati dal traffico pesante. I costi delle code sono costituiti dalle componenti tempo, energia, ambiente e 

incidenti. Quelli causati dalla prima componente conferiscono un valore al tempo perso dagli utenti della strada 

a causa delle code. poiché in simili circostanze la guida è meno efficiente dal punto di vista energetico rispetto a 

quando il traffico è scorrevole, aumentano i costi energetici e d'esercizio. Inoltre, il maggior consumo di energia e 

lo stile di guida poco efficiente contribuiscono all'incremento delle emissioni di sostanze inquinanti e pertanto dei 

costi ambientali. gli incidenti che si verificano in coda sono pure all'origine dei costi corrispondenti. 

nel nuovo calcolo i costi delle code comprendono per gli anni compresi tra il 2010 e il 2014, i costi causati dal tem

po trascorso in coda dagli utenti della strada e, per l'anno 2010, i costi relativi alle componenti ambiente, energia 

e incidenti. nel 2010 i costi complessivi causati dalle code ammontavano a circa 1,6 miliardi di franchi (1995: 

1,1 miliardi di franchi). di questi, quelli legati alla componente del tempo rappresentano circa il 70 per cento, 

mentre quelli energetici, ambientali e degli incidenti costituiscono, insieme, il restante 30 per cento. dai nuovi 

calcoli risulta, inoltre, che i costi causati dal tempo trascorso in coda sono aumentati tra il 2010 e il 2014 da 1,1 a 

1,25 miliardi di franchi all'anno.
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I costi del tempo perso trascorso in coda generati dal traffico pesante sono stati stimati a 378 milioni di franchi 

nel 2010 e, fino al 2014, sono aumentati a 421 milioni di franchi. tali costi vengono indicati separatamente, vista la 

loro rilevanza per il calcolo del grado di copertura dei costi del traffico pesante e, di conseguenza, della tassa sul 

traffico pesante commisurata alle prestazioni (ttpCp). obiettivo di tale tassa è imputare al traffico pesante i 

costi che lo stesso, secondo la prassi stabilita dal tribunale federale, causa agli altri utenti della strada.

nuovo calcolo dei costi delle code in Svizzera 2010–2014 (PDF): www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

SERVizio STAmPA, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 462 40 55, e-mail: rudolf.menzi@are.admin.ch 

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, Ufficio federale dei trasporti UFT, Ufficio federale delle 
strade USTRA e Ufficio federale dell'energia UFE

evoluzIone del traffICo fIno al 2040: massICCIo aumento dI vIaggIatorI e 
merCI sulla strada e la rotaIa

le prospettive di traffico 2040 messe a punto dal dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e 

delle comunicazioni (dateC) evidenziano, per la svizzera, un aumento costante del traffico tanto sulla strada quan

to sulla rotaia. per far fronte a questa crescita è necessario potenziare ulteriormente l'infrastruttura.

In collaborazione con l'ufficio federale dei trasporti (uft), delle strade (ustra), dell'energia (ufe) e dell'ambiente 

(ufam), l'ufficio federale dello sviluppo territoriale (are), servendosi di scenari, ha calcolato l'evoluzione del traf

fico fino al 2040. gli scenari fungono da base per la pianificazione di opere di potenziamento che interessano la 

strada e la rotaia, come pure per le decisioni in materia di politica dei trasporti e di pianificazione del territorio. gli 

esiti dello studio sono inoltre presi in considerazione nelle prospettive energetiche e nel calcolo delle emissioni 

foniche e delle sostanze nocive. gli scenari sono altresì in sintonia con le previsioni sul traffico aereo pubblicate 

dall'ufficio federale dell'aviazione civile (ufaC).

Come si evince dallo scenario di riferimento, che riprende i principali sviluppi osservati in passato integrando tutta

via tendenze quali l'invecchiamento della popolazione o le nuove forme di lavoro, dal 2010 al 2040 le prestazioni 

del traffico viaggiatori aumenteranno annualmente del 25 per cento, attestandosi a 145 miliardi di personechilo

metro. nello stesso lasso di tempo il volume delle merci trasportate crescerà del 37 per cento, raggiungendo i 

37 miliardi di tonnellatechilometro. tale tendenza è da ricondurre principalmente all'evoluzione economica e de

mografica. la Confederazione stima che nei prossimi decenni la quota delle persone attive diminuirà leggermen

te ma che, nel contempo, aumenterà il numero di persone anziane mobili. per quanto concerne l'evoluzione eco

nomica, è lecito supporre che il settore dei servizi crescerà in modo particolarmente marcato e che l'attuazione 

della strategia energetica 2050 comporterà una riduzione dell'importazione di vettori energetici quali l'olio da 

riscaldamento e i combustibili fossili. Inoltre si stima che, a livello territoriale, la tendenza all'urbanizzazione 

aumen terà.

le prestazioni del traffico viaggiatori pubblico, misurate in personechilometro, cresceranno in misura superiore 

alla media, ossia del 51 per cento. si assisterà di conseguenza ad uno spostamento nella ripartizione modale: la 

quota del trasporto pubblico aumenterà rispetto a quella del traffico motorizzato privato e del traffico lento (cicli

sti e pedoni), passando dal 19 al 23 per cento. anche il traffico merci su rotaia registrerà un incremento superio

re alla media, ossia del 45 per cento, a dimostrazione del fatto che la politica dei trasporti della Confederazione 

dà i suoi frutti. Ciononostante, sia nel settore merci che viaggiatori, la strada rimarrà il vettore di trasporto princi

pale e la forte sollecitazione della rete delle strade nazionali continuerà ad aumentare anche in futuro. Benché le 

previste opere di ampliamento contribuiranno a decongestionare singoli tratti stradali, i problemi di capacità sul

la rete persisteranno.

oltre agli scenari di riferimento, vengono stilate analisi di sensitività e calcolati scenari alternativi sull'evoluzione 

del traffico, basati su prospettive economiche e demografiche variabili, tecnologie moderne come ad esempio i 

veicoli senza conducente e su nuove tendenze della società moderna quali la condivisione delle automobili, op

pure su ipotesi differenti in materia di assetto del territorio e politica dei trasporti. anche questi scenari prefigu

rano un ulteriore forte aumento del traffico. 

traspOrti 
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le nuove cifre confermano le intenzioni delle autorità federali riguardo alla politica dei trasporti: le infrastrutture 

stradali e del trasporto pubblico devono essere potenziate ulteriormente. l'ustra e l'uft stanno pianificando 

queste opere di potenziamento. grazie al fondo per l'infrastruttura ferroviaria (fIf) e al fondo per le strade nazio

nali e il traffico d'agglomerato (fostra), attualmente oggetto di dibattiti parlamentari, il finanziamento delle ope

re è garantito. nel quadro della tappa di ampliamento 2025, nel settore ferroviario verranno investiti 6,4 miliardi di 

franchi; per la rete delle strade nazionali e i progetti d'agglomerato, nel quadro della prima tappa di realizzazione 

sono previsti investimenti pari a circa 6,5 miliardi di franchi entro il 2030. poiché in zone densamente popolate le 

opere di potenziamento sono realizzabili soltanto in misura limitata, richiedono molto tempo e sono costose, la 

Confederazione intende sfruttare in modo più efficiente le infrastrutture esistenti. lo fa ad esempio procedendo 

a un cambiamento d'uso delle corsie di emergenza o consentendo la realizzazione di progetti pilota nell'ambito 

del mobility pricing in collaborazione con i Cantoni e i Comuni interessati. Infine si tratterà di coordinare più stretta

mente tra loro la politica degli insediamenti e dei trasporti e di migliorare ulteriormente l'armonizzazione tra i 

vettori di traffico strada e ferrovia.

Prospettive di traffico 2040: www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

ComUniCAzionE, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 462 40 55, e-mail: rudolf.menzi@are.admin.ch 

ComUniCAzionE, Ufficio federale delle strade USTRA, tel. +41 58 464 14 91  

ComUniCAzionE, Ufficio federale dei trasporti UFT, tel. +41 58 462 36 43

 
Consiglio federale, Segreteria generale DATEC, Ufficio federale delle strade USTRA e Ufficio federale 
dei trasporti UFT

moBIlIty prICIng: sperImentaBIlItà al vaglIo del ConsIglIo federale

la maggior parte dei Cantoni considera il mobility pricing uno strumento idoneo per migliorare l'utilizzo dell'infra

struttura stradale e ferroviaria esistente e per decongestionare il traffico nelle ore di punta: è quanto emerso 

dall'indagine conoscitiva sul piano strategico elaborato dal Consiglio federale. Il dipartimento dell'ambiente, dei 

trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (dateC) è stato ora incaricato di esaminare insieme ai Cantoni e ai 

Comuni interessati la possibilità di condurre progetti pilota e di verificare il quadro giuridico necessario.

la mobilità in svizzera è in crescita: entro il 2030 si prevede un aumento del trasporto su gomma e rotaia di circa 

il 25%, stando ai modelli di calcolo. accanto agli interventi di potenziamento, di per sé costosi, vale quindi la pena 

analizzare le possibilità di sfruttare al meglio l'infrastruttura esistente, affrontando una delle  grandi sfide del 

trasporto sia privato sia pubblico: la forte oscillazione della domanda, a seconda della fascia oraria, con treni affol

lati e strade intasate al mattino e alla sera, mentre nel resto della giornata spesso si viaggia più comodi. Il mobili

ty pricing punta a un utilizzo più omogeneo. dopo aver vagliato diverse varianti, un anno fa il Consiglio federale 

ha lanciato un'indagine conoscitiva sulla bozza di un piano strategico, i cui risultati vedono la maggior parte dei 

Cantoni, partiti e associazioni essenzialmente favorevoli al sistema.

su queste premesse il Consiglio federale ha varato il piano strategico definitivo, con l'obiettivo a lungo termine di 

meglio ripartire sull'arco dell'intera giornata la domanda di mobilità attraverso un sistema di tassazione commi

surata all'uso e sfruttare in maniera più equilibrata possibile le infrastrutture stradali e ferroviarie. la Confedera

zione considera infatti il mobility pricing anzitutto uno strumento per risolvere i problemi di capacità, non per fi

nanziare le infrastrutture: per la mobilità non si deve pagare di più, ma diversamente, ed essa deve rimanere alla 

portata di tutti. Il sistema è finalizzato a una gestione efficiente delle infrastrutture di trasporto, volto a incentiva

re la tariffazione basata sull'utilizzo secondo la logica del pagamento a consumo applicata a strade e ferrovie.

la fase successiva consiste nell'esame da parte del dateC della possibilità di condurre progetti sperimentali in 

collaborazione con quei Cantoni e Comuni che hanno già manifestato il proprio interesse in occasione dell'inda

gine conoscitiva. Questi test intermodali di durata limitata consentiranno di raccogliere esperienze e chiarire i 

quesiti ancora aperti, in particolare riguardo alle implicazioni socioeconomiche di un tale cambio di sistema.

al contempo il dateC verificherà il quadro giuridico: per la sperimentazione è necessaria una legge federale, al

meno temporanea.

traspOrti 

http://www.are.admin.ch/verkehr/05345/05367/index.html?lang=it
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Il piano strategico fungerà da base per una discussione più ampia. l'introduzione degli strumenti di mobility pri

cing non avverrà da un giorno all'altro, ma rientra in un progetto di lungo periodo che richiede uno stretto coor

dinamento di tutte le parti interessate. per ovviare ai disagi nelle ore di punta è opportuno promuovere anche al

tre misure, tra cui modelli di orario di lavoro flessibile, orari di lezione diversi, telelavoro e car pooling.

Vivo interesse per i progetti sperimentali

lo svolgimento di esperimenti pilota, limitati nello spazio e nel tempo, tesi a valutare il mobility pricing e impor

tanti per capirne l'impatto reale su traffico, economia, ambiente e assetto territoriale, ha avuto un riscontro pre

valentemente positivo fra i partecipanti all'indagine conoscitiva. I Cantoni di ginevra, ticino e zugo, la città di 

rapperswilJona e la regione di Berna hanno manifestato la propria disponibilità a valutare l'ipotesi di svolgere 

progetti sperimentali nel proprio territorio. oltre a chiarire il contesto giuridico, la Confederazione condurrà quin

di anche dei colloqui con i soggetti interessati (Cantoni, agglomerati, città).

www.bav.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

SERVizio STAmPA, Ufficio federale delle strade USTRA, tel. +41 58 464 14 91 

 
Cantone del Ticino 

tassa dI Collegamento: una mIsura dI moBIlItà 

Il 1º agosto 2016 è entrata in vigore la modifica della legge sui trasporti pubblici. accolta dal parlamento il 14 di

cembre 2015, prevede l'introduzione di una tassa di collegamento a carico dei cosiddetti generatori d'importanti 

correnti di traffico (aziende e centri commerciali). la tassa rientra in una più ampia strategia del dipartimento del 

territorio concepita per far fronte alle conseguenze negative dell'aumento del traffico veicolare (vedi l'enorme 

costo causato alla comunità in termini di viabilità paralizzata, di danno ambientale e alla salute e di qualità di vita 

compromessa) in particolare nel mendrisiotto, nel luganese e nel malcantone. gli assoggettati alla tassa, che 

ammonta a 3.50 Chf/giorno per posteggi destinati al personale e a 1.50 Chf/giorno per stalli destinati a clienti e 

visitatori, sono circa 200: i proprietari di aree di parcheggio con almeno 50 posti auto, presenti nei 67 Comuni 

maggior mente toccati dai problemi di congestione del traffico stradale. si tratta di uno strumento innovativo che, 

malgrado abbia generato discussioni e dibattiti, lo scorso 5 giugno è stato approvato in votazione popolare. È una 

misura di mobilità che mira a conseguire una diminuzione del traffico stradale motorizzato riorientando le abitu

dini, in particolare di pendolari e frontalieri, e ad assicurare i mezzi per il finanziamento e il potenziamento dei ser

vizi di trasporto pubblico nell'intero Cantone. la procedura di tassazione prenderà avvio nei prossimi mesi. 

www.ti.ch/tassadicollegamento 

Ulteriori informazioni: 

mARTino ColomBo, Capo della Sezione della mobilità, Dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone del Ticino,  

tel. +41 91 814 26 50, e-mail: martino.colombo@ti.ch

traspOrti 

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-62452.html
http://www.ti.ch/tassadicollegamento
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Dipartimento federale degli affari esteri DFAE e Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

forum polItICo dI spICCo a favore dello svIluppo sostenIBIle (hlpf) nel 2016 a 
new yorK

per la prima volta da quando nel settembre 2015 è stata adottata l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dall'11 

al 20 luglio 2016, nel quadro del high level political forum on sustainable development (hlpf), si sono riuniti a 

new york i 193 stati membri dell'onu. l'incontro era dedicato alla verifica dell'attuazione degli obiettivi globali in 

materia di sviluppo sostenibile (sdg). la svizzera fa parte dei primi 22 paesi che, in un rapporto redatto su base 

volontaria, hanno presentato l'avvio delle misure di attuazione degli obiettivi a livello nazionale. al centro dei di

battiti vi era inoltre il primo documento dedicato ai risultati globali ottenuti in quest'ambito. 

www.are.admin.ch/dokumentation/

Sito web delle nazioni unite: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2016 

Ulteriori informazioni: 

inFoRmAzionE, Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, tel. +41 58 462 31 53, e-mail: info@eda.admin.ch

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

pIattforma della ConfederazIone: www.agenda2030.admIn.Ch

Il sito web www.agenda2030.admin.ch è stato aggiornato. si tratta di una piattaforma informatica dedicata 

all'attua zione dell'agenda 2013 per lo sviluppo sostenibile, gestita congiuntamente da diversi uffici federali.

www.agenda2030.admin.ch. 

Ulteriori informazioni: 

AnnE DUPASQUiER, Caposezione suppl. Sviluppo sostenibile, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 465 06 25, 

e-mail: anne.dupasquier@are.admin.ch

sviluppO sOstenibile

http://www.are.admin.ch/dokumentation/00121/00224/index.html?lang=it&msg-id=62755
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2016
https://www.eda.admin.ch/post2015/it/home.html
https://www.eda.admin.ch/post2015/it/home.html
https://www.eda.admin.ch/post2015/it/home.html
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InterventIons parlementaIres

Qui di seguito informiamo sullo stato attuale dei dossier di responsabilità dell'are. sono tuttavia menzionati sol

tanto gli interventi che dall'ultima pubblicazione in IntraInfo hanno subito modifiche. la lista completa degli in

terventi parlamentari è pubblicata sul sito Internet dei servizi del parlamento:

www.parlament.ch

 

02.453

InIzIatIva parlamentare dupraz John del 3 ottoBre 2002

trasformazIone deglI edIfICI In zona agrICola. una Competenza Cantonale

Il testo dell'iniziativa parlamentare è pubblicato in IntraInfo 3.05.

Il 25 gennaio 2016 la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (Capten) ha 

proposto al Consiglio nazionale di togliere di ruolo questo affare. Il 17 giugno 2016 il Consiglio nazionale ha dato 

seguito a questa proposta.

 

14.3568

mozIone mahrer del 19 gIugno 2014

spazI lIBerI neI ComprensorI InsedIatIvI urBanI

Il testo della mozione è pubblicato in IntraInfo 3.14.

Il 20 agosto 2014 il Consiglio federale ha risposto alla mozione, cofirmata da 11 Consiglieri nazionali, proponendo 

di respingerla. Il 15 giugno 2016 il Consiglio nazionale ha respinto la mozione. l'affare è pertanto evaso.

 

14.3588

Interpellanza BertsChy del 20 gIugno 2014

Interrompere l'InCentIvazIone e l'autorIzzazIone della CostruzIone, al dI fuorI delle zone  

edIfICaBIlI, dI stalle senza Base foraggIera proprIa

Il testo dell'interpellanza è pubblicato in IntraInfo 3.14.

ll 27 agosto 2014 il Consiglio federale ha risposto all'interpellanza, cofirmata da 15 Consiglieri nazionali. Il 17 giugno 

2016 l'affare, pendente da più di due anni, è stato tolto di ruolo.

 

15.4127

postulato vogler del 15 dICemBre 2015

mIglIorare Il CoordInamento tra ordInamento del terrItorIo e pIanIfICazIone del traffICo

Il testo del postulato è pubblicato in IntraInfo 1.16.

Il 17 febbraio 2016 il Consiglio federale ha risposto al postulato, cofirmato da 11 Consiglieri nazionali, proponen

do di accoglierlo. Il 15 giugno 2016 il Consiglio nazionale ha accolto il postulato.

 

16.1032

InterrogazIone wehrlI del 16 gIugno 2016

Quale pIanIfICazIone per rIConosCere I nuovI agglomeratI?

testo dell'interrogazione:

«Il Consiglio federale è invitato a informare il parlamento sullo stato attuale della pianificazione volta a riconosce

re i nuovi agglomerati in svizzera, tenendo in considerazione in particolare i possibili sviluppi, soprattutto finan

dirittO 
 
 legislazione/attuazione 

https://www.parlament.ch/it/search-affairs-advanced
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ziari. Quali sarebbero i termini per l'inoltro dei relativi progetti ed entro quando potrebbe essere presa una deci

sione in merito?»

Il 17 agosto 2016 il Consiglio federale ha risposto all'interrogazione. l'affare è pertanto evaso.

 

16.3008   

postulato CommIssIone deI trasportI e delle teleComunICazIonI Cn del 1° feBBraIo 2016

proCedura dI autorIzzazIone edIlIzIa per le antenne dI telefonIa moBIle

Il testo del postulato è pubblicato in IntraInfo 1.16.

Il 24 febbraio 2016 il Consiglio federale ha risposto al postulato, proponendo di respingerlo. Il 16 giugno 2016 il 

Consiglio nazionale ha accolto il postulato.

 

16.3082    

Interpellanza seydouxChrIste del 15 marzo 2016

InterpretazIone rIgorosa, se non addIrIttura eCCessIva, dell'artIColo 30 Capoverso 1BIs opt da 

parte dell'uffICIo federale dello svIluppo terrItorIale

Il testo dell'interpellanza è pubblicato in IntraInfo 2.16.

l'11 maggio 2016 il Consiglio federale ha risposto all'interpellanza, cofirmata da 8 Consiglieri agli stati. Il 31 maggio 

2016 l'interpellanza è stata trattata in plenum. l'affare è pertanto evaso.

 

16.3231    

Interpellanza hêChe del 18 marzo 2016

polItICa della ConfederazIone In merIto alle aree ruralI e alle regIonI dI montagna. Qual È la 

parteCIpazIone dI swIssCom, delle ffs, de la posta e dI ruag?

Il testo dell'interpellanza è pubblicato in IntraInfo 2.16.

l'11 maggio 2016 il Consiglio federale ha risposto all'interpellanza. Il 14 giugno 2016 è stata trattata in plenum. 

l'affare è pertanto evaso.

 

16.3326   

Interpellanza nantermod del 27 aprIle 2016

lpt. rIspettare la volontà popolare senza soffoCare le regIonI dI montagna

testo dell'interpellanza:

«di fronte alle sfide connesse all'applicazione della nuova legge sulla pianificazione del territorio (lpt), il Consiglio 

federale intende procedere a una revisione delle direttive concernenti il ridimensionamento delle zone edificabi

li?»

Il 6 luglio 2016 il Consiglio federale ha risposto all'interpellanza. l'affare non è ancora stato trattato in plenum.

 

16.3458   

mozIone rIeder del 15 gIugno 2016

CamBIamento dI destInazIone delle strutture rICettIve organIzzate. nIente mezze mIsure!

testo della mozione:

«Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 8 capoverso 4 della legge sulle abitazioni secondarie 

(lasec) e l'articolo 5 della relativa ordinanza in modo da consentire che una struttura ricettiva organizzata possa 

essere trasformata, fino al 100 per cento della superficie utile principale, in abitazioni senza limitazione d'uso se

condo l'articolo 7 capoverso 1 lasec.»

dirittO 
 
 legislazione/attua zione 
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Il 17 agosto 2016 il Consiglio federale ha risposto alla mozione, cofirmata da 5 Consiglieri agli stati, proponendo di 

respingerla. l'affare non è ancora stato trattato in plenum.

 

16.3460   

postulato hêChe del 15 gIugno 2016

per una maggIore parteCIpazIone delle azIende parastatalI allo svIluppo delle regIonI dI  

montagna e delle aree ruralI

testo del postulato:

«tenuto conto dell'importanza che rivestono le aziende parastatali per tutte le regioni del nostro paese, si invita il 

Consiglio federale a completare gli obiettivi strategici che assegna loro e a proporre nuove misure nell'ottica di 

rafforzare lo sviluppo delle regioni di montagna e delle aree rurali.»

Il 17 agosto 2016 il Consiglio federale ha risposto al postulato, cofirmato da 24 Consiglieri agli stati, proponendo 

di respingerlo. l'affare non è ancora stato trattato in plenum.

 

16.3622   

mozIone della CommIssIone dell'amBIente, della pIanIfICazIone del terrItorIo e dell'energIa Cs 

del 24 gIugno 2016

tenuta dI BestIame mInuto a sCopo dI hoBBy nel dIrItto sulla pIanIfICazIone del terrItorIo

testo della mozione:

«Il Consiglio federale è incaricato di modificare il diritto sulla pianificazione del territorio, in modo tale da facilita

re la tenuta di piccoli animali domestici a scopo di hobby.»

Il 24 agosto 2016 il Consiglio federale ha risposto alla mozione, proponendo di respingerla. l'affare non è ancora 

stato trattato in plenum.

 

16.5205   

domanda flüCKIgerBänI del 31 maggIo 2016 

l'uffICIo federale dello svIluppo terrItorIale È ora responsaBIle anChe delI'alImentazIone  

sostenIBIle?

testo della domanda:

«l'ufficio federale dello sviluppo territoriale è ora responsabile anche delI'alimentazione sostenibilel?»

Il 6 giugno 2016, durante l'ora delle domande, il Consiglio federale ha risposto alla domanda. l'affare è pertanto 

evaso.

Ulteriori informazioni: 

ThomAS KAPPElER, Capo Sezione Diritto, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 462 59 48,  

e-mail: thomas.kappeler@are.admin.ch

 

dirittO 
 
 legislazione/attua zione 
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Consiglio federale, Segreteria generale DATEC, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, Segrete-

ria generale DEFR e Segreteria di Stato dell'economia SECo

Il ConsIglIo federale mIglIora Il CoordInamento e la CooperazIone  
nell’amBIto dello svIluppo terrItorIale

Il 7 settembe 2016, il Consiglio federale ha fissato per il 1° novembre 2016 l'entrata in vigore dell'ordinanza sul co

ordinamento e la cooperazione relativi ai compiti della Confederazione di rilevanza territoriale (oCCrt). la nuova 

ordinanza sostituisce l'ordinanza di coordinamento in vigore dal 1997.

l'ordinanza del 22 ottobre 1997 concernente il coordinamento dei compiti della Confederazione nell'ambito 

della politica d'assetto del territorio è stata sottoposta a una revisione totale che ha prodotto la nuova ordinanza 

sul coordinamento e la cooperazione relativi ai compiti della Confederazione di rilevanza territoriale (oCCrt). 

oltre al coordinamento (armonizzazione delle attività), il nuovo testo di legge mira a rafforzare in particolare la 

coope razione (pianificazione, attuazione e sviluppo congiunti) relativa ai compiti della Confederazione che inte

ressano diversi settori, innanzitutto gli insediamenti, il paesaggio o i trasporti.

la revisione dell'oCCrt si è resa necessaria poiché le basi e le politiche settoriali, così come la cooperazione per 

questioni di rilevanza territoriale, continuano a evolversi. Il quadro politico dello sviluppo territoriale è stato ridi

segnato con l'adozione nel 2012 del progetto territoriale svizzera, elaborato congiuntamente da Confederazione, 

Cantoni, Città e Comuni. Il progetto costituisce la base ideale per uno sviluppo territoriale coerente, come auspi

cato dall'oCCrt. In numerosi settori dello sviluppo territoriale sono stati attuati nuovi strumenti quali «l'Innotour» 

(promozione del turismo), i contributi per la qualità del paesaggio o la promozione dei parchi di importanza nazio

nale. Inoltre, acquisiscono un'importanza sempre maggiore le iniziative e i programmi intersettoriali che inte

ressano diverse unità dell'amministrazione, come ad esempio la politica degli agglomerati della Confederazione 

(dal 2001), la politica della Confederazione per le aree rurali e le regioni montane (dal 2015), i programmi d'agglo

merato trasporti e insediamento (dal 2008) oppure i progetti modello sviluppo sostenibile del territorio (dal 2002). 

la nuova ordinanza soddisfa i mutati modi di collaborazione, che ora oltrepassano le singole unità amministrati

ve o i singoli settori.

siccome l'ordinanza disciplina il coordinamento e la cooperazione a livello federale, le disposizioni non avranno 

conseguenze giuridiche o finanziarie per i Cantoni, le città e i Comuni. Il Consiglio federale ha deciso l'entrata in 

vigore dell'ordinanza sul coordinamento e la cooperazione relativi ai compiti della Confederazione di rilevanza 

terri toriale per il 1° novembre 2016.

www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

mARTin VinzEnS, Caposezione insediamenti e paesaggio, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 462 52 19, 

e-mail: martin.vinzens@are.admin.ch 

SABinE KollBRUnnER, settore Politica regionale e d'assetto del territorio, Segreteria di Stato dell'economia SECo,  

tel. +41 58 462 22 64, e-mail: sabine.kollbrunner@seco.admin.ch 

dirittO 
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https://www.uvek.admin.ch/uvek/it/home/datec/media/comunicati-stampa.msg-id-63658.html
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Association suisse pour l'aménagement national VlP-ASPAn

densIfIer reQuIert de la matIÈre grIse – et des Bases légales

dans sa nouvelle teneur, la loi sur l'aménagement du territoire (lat) marque un changement de paradigme dans 

l'aménagement du territoire, comme l'ont rappelé lors du congrès les spécialistes du droit de la construction. 

désormais, le «développement à l'intérieur du milieu bâti prime sur le développement vers l'extérieur». Cela signi

fie que le classement de terrains agricoles en zone à bâtir doit rester l'exception. les nouvelles mises en zone re

vêtent un caractère exceptionnel et ne sont autorisées que si toutes les réserves à l'intérieur des zones à bâtir 

existantes sont épuisées. la loi énumère d'autres critères à remplir (art. 15, al. 4, lat). par exemple, la «disponibi

lité juridique» du terrain pressenti pour une mise en zone doit être garantie. en clair: les mises en zone sont en

core possibles si elles reposent sur des projets élaborés (p. ex. concepts de construction).

de nombreuses communes rurales connaissent le problème de la thésaurisation des terrains constructibles. elle 

est le fait de propriétaires qui font traîner la construction de leur bienfonds à des fins de spéculation ou pour se 

préserver une vue dégagée. la nouvelle lat exige que les communes fixent à ces propriétaires un délai maximal 

pour la construction de leur terrain, en prévoyant des sanctions en cas de nonrespect. mais pour ce faire, il faut 

d'abord disposer de bases légales, que de nombreux cantons doivent encore créer en adaptant leurs lois sur les 

constructions et sur l'aménagement. Ce mandat provoque à l'heure actuelle des débats animés dans de nom

breux parlements cantonaux.

l'ancien juge fédéral heinz aemisegger et le professeur etienne poltier de l'université de lausanne ont tenu des 

propos très clairs sur un autre sujet épineux: le prélèvement sur la plusvalue exigé par la nouvelle lat. son but 

est la «compensation équitable» des avantages et des inconvénients résultant d'une mesure d'aménagement du 

territoire (art. 5 lat). parmi les exemples types, relevons le classement d'un terrain en zone constructible ou l'aug

mentation des possibilités de construction entraînant une augmentation importante de la valeur de l'immeuble. 

aemis egger et poltier ont insisté sur le fait que l'ancienne lat promouvait déjà cette compensation. néanmoins, 

étant donné que seul un petit nombre de cantons l'avaient mise en œuvre, la lat révisée exige un prélèvement 

minimum de 20 pour cent de la plusvalue résultant d'une mise en zone. selon les deux experts, on ne devrait pas 

en rester à ce taux minimal, la compensation de la plusvalue devant servir au financement de tâches impor tantes 

comme la protection des terres cultivables ou l'indemnisation de propriétaires lors de déclassements.

le paiement de ces indemnisations devrait toutefois rester exceptionnel, comme l'a exprimé aemisegger. enrico 

riva, professeur émérite de droit administratif et constitutionnel de l'université de Bâle, partage cet avis. en effet, 

il ne s'agit pas, tant s'en faut, de compenser chaque déclassement de zones à bâtir surdimensionnées. Bon 

nombre d'entre elles sont le résultat d'erreurs de planification et devraient être considérées comme des non

classe ments, lesquels ne génèrent pas d'obligation d'indemniser. les communes qui disposent (encore) de zones 

à bâtir surdimensionnées n'ont donc pas matière à paniquer.

le congrès était organisé en préalable à la publication du nouveau «Commentaire pratique lAT: planifier l'affectation», prévue en 

septembre. Éditeur: Schulthess médias juridiques SA: www.schulthess.com

www.vlp-aspan.ch/fr/actualite/densifier-requiert-de-la-matiere-grise-et-des-bases-legales

Exposés et documents du congrès «Développement vers l'intérieur et droit» (en allemand):   

www.vlp-aspan.org/files/transfers/Tagung/

informations complémentaires: 

lUKAS BühlmAnn, directeur, VlP-ASPAn, Association suisse pour l''aménagement national, Sulgenrain 20, Ch-3007 Berne,  

tél. +41 79 773 63 88, e-mail: lukas.buehlmann@vlp-aspan.ch 

ChRiSTA PERREGAUx DUPASQUiER, vice-directrice VlP-ASPAn, Association suisse pour l'aménagement national, Sulgenrain 20,  

Ch-3007 Berne, tél. +41 79 330 37 56, e-mail: christa.perregaux@vlp-aspan.ch
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https://www.schulthess.com/verlag/detail/ISBN-9783725570751/Aemisegger-Heinz-Hrsg.-Moor-Pierre-Hrsg.-Ruch-Alexander-Hrsg.-Tschannen-Pierre-Hrsg./Praxiskommentar-RPG-Nutzungsplanung?bpmlang=fr
https://www.schulthess.com/verlag/detail/ISBN-9783725570751/Aemisegger-Heinz-Hrsg.-Moor-Pierre-Hrsg.-Ruch-Alexander-Hrsg.-Tschannen-Pierre-Hrsg./Praxiskommentar-RPG-Nutzungsplanung?bpmlang=fr
http://www.vlp-aspan.ch/fr/actualite/densifier-requiert-de-la-matiere-grise-et-des-bases-legales
http://www.vlp-aspan.org/files/transfers/Tagung/Dokumentation_Kongress_VLP-ASPAN_Solothurn.zip
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pubblicaziOni 
 

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

valutazIone della sostenIBIlItà deI progettI: aspettI eConomICI dello  
svIluppo sostenIBIle (in francese e tedesco)

nella sua strategia per uno sviluppo sostenibile 2016 – 2019 il Consiglio federale ha ribadito che occorre tenere 

conto in maniera equilibrata delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile nel definire le politiche federali, consi

derando in egual misura la capacità economica, la solidarietà sociale e la responsabilità ecologica. secondo il mo

dello degli stock di capitale, che costituisce un'ulteriore base importante per la politica federale, la compensazio

ne tra gli stock è tuttavia possibile purché siano rispettati i requisiti minimi. tali principi si applicano anche per i 

Cantoni e i Comuni. valutare la sostenibilità di programmi, progetti e attività permette di orientarsi in misura cre

scente verso uno sviluppo sostenibile, generando la minor quantità possibile di effetti negativi e la maggiore di 

quelli positivi per la società e l'ambiente, continuando a tenere in considerazione l'economia.    

l'are sostiene i Cantoni e i Comuni in questo approccio. una volta precisati i criteri sociali, l'ufficio si è dedicato 

all'approfondimento degli aspetti economici. per affrontarli, il modus operandi seguito ha portato a confrontarsi 

con i responsabili finanziari e a interessarsi così della contabilità pubblica. la recente rielaborazione del modello 

contabile per gli enti pubblici ha creato il contesto per sviluppare sinergie. l'obiettivo è mettere a frutto le com

petenze consolidate in ambito economico, applicandole allo sviluppo sostenibile. d'altro canto, per i responsabili 

dello sviluppo sostenibile si tratta dell'occasione propizia per affrontare il contesto finanziario. Infatti, è solo 

metten do in relazione gli ambiti (nella fattispecie la contabilità pubblica e lo sviluppo sostenibile) che si riuscirà a 

comprendere la dimensione economica e a migliorare la gestione dei progetti in un'ottica lungimirante. tale 

approccio innovativo pone le basi per comprendere i criteri economici. non resta che metterlo alla prova in casi 

reali, rendendo in seguito note le esperienze maturate.

Pubblicazione (PDF): www.are.admin.ch/dokumentation

Ulteriori informazioni: 

AnnE DUPASQUiER, Caposezione suppl. Sviluppo sostenibile, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 465 06 25, 

e-mail: anne.dupasquier@are.admin.ch

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

svIluppo sostenIBIle e QualItà dI vIta neI QuartIerI 
(nuova puBBlICazIone suI BuonI esempI)

preservare una buona qualità di vita nelle aree edificate o creare le condizioni favorevoli per una serena convi

venza nei nuovi quartieri costituisce una scommessa di fronte alle numerose sfide da affrontare. effettivamente 

il sempre più rapido invecchiamento demografico, l'aumento della popolazione e l'evoluzione degli stili di vita in

cidono sull'ambiente e sull'organizzazione dello spazio. la conservazione del territorio comporta la necessità di 

densificare le zone urbanizzate, con la conseguente preoccupazione degli abitanti, dei vicini e di altri utenti che 

chiedono in cambio garanzie o compensazioni in termini di qualità di vita. Come anticipare gli effetti delle varie 

trasformazioni della società, che in futuro si succederanno con crescente velocità? Il quartiere ha una dimensio

ne ideale per mettere a punto soluzioni che garantiscano la coesione sociale: meno complesso del Comune nel 

suo insieme, costituisce tuttavia una rete più ampia rispetto a un semplice immobile. È quindi il luogo per eccellen

za nel quale mettere in atto un intervento integrativo e sistemico, l'unico in grado di considerare e coordinare gli 

aspetti sociali, ambientali ed economici. occorre ideare una nuova governance, al centro della quale vi siano l'in

terdisciplinarità e la partecipazione di tutti i soggetti interessati. 

Il nuovo opuscolo, basato sugli esempi presentati durante il forum sullo sviluppo sostenibile 2015, presenta alcu

ni casi di esperienze positive maturate in svizzera o nei paesi limitrofi. la partecipazione è un elemento centrale 

che permette di individuare i potenziali conflitti con sufficiente anticipo e di soppesare adeguatamente i vari inte

ressi. In quest'ottica, tutti i soggetti interessati devono essere coinvolti nel processo: i proprietari, gli investitori, 

l'amministrazione e le autorità, senza dimenticare gli utenti e gli abitanti. a questo proposito sono essenziali l'im

pegno delle autorità e un buon coordinamento tra il quartiere e il resto del Comune.   

http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00014/00612/index.html?lang=it
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Quartieri senza auto, un ambiente intergenerazionale e multiculturale, spazi aperti ideati per le esigenze di tutti e 

volti a favorire gli incontri, multifunzionalità e riqualificazioni innovative delle zone ecoindustriali: questi alcuni dei 

temi affrontati. affinché la sostenibilità del quartiere continui sul lungo periodo sono pure necessarie delle rego

le. d'altro canto esistono anche strumenti, quali indicatori o soluzioni che facilitano il processo di valutazione e di 

presa delle decisioni. l'insieme di questi elementi contribuisce alla qualità della vita in un'ottica di sviluppo soste

nibile. tuttavia, occorre estendere la tendenza, per passare dai casi pilota alla loro diffusione generale. nel 2015 il 

Consiglio federale si è impegnato ad attuare gli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'onu e, 

all'inizio del 2016, ha adottato la nuova strategia per uno sviluppo sostenibile della Confederazione. attuare lo svi

luppo sostenibile in tutti i quartieri, nuovi o vecchi che siano, costituirebbe già un notevole contributo per conse

guire gli obiettivi nazionali e internazionali. Quartieri più vivibili costituirebbero la base per Comuni, paesi e un 

mondo in armonia.

Pubblicazione (PDF, metà ottobre): www.are.admin.ch/buoniesempi

Ulteriori informazioni: 

AnnE DUPASQUiER, Caposezione suppl. Sviluppo sostenibile, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 465 06 25, 

e-mail: anne.dupasquier@are.admin.ch 

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

verso un'alImentazIone responsaBIle: Il ruolo deI CantonI e deI ComunI 
(nuova puBBlICazIone suI BuonI esempI)

l'alimentazione è al centro dello sviluppo sostenibile: riguarda tutti, in quanto individui e in quanto società, e in

teressa tutti i livelli, da quello locale a quello internazionale. trattandosi di una questione fondamentale, deve 

essere considerata su un piano trasversale: agricoltura ed economia, suolo, aria e acqua, energia e clima, rifiuti e 

trasporti, salute e qualità della vita, equità e solidarietà. le risorse naturali vengono utilizzate sempre più per la 

produzione, la trasformazione e la distribuzione delle derrate alimentari. In europa, questo è il settore che eserci

ta il maggiore impatto sull'ambiente, pari al 30 per cento dell'onere ecologico totale (seguito dall'edilizia e dalla 

mobilità). sul piano sociale, spesso le condizioni di produzione non sono eque, e la distribuzione sul pianeta non 

è equilibrata. da un lato, un miliardo di persone soffre la fame, di cui tre quarti sono bambini: ogni giorno migliaia 

di loro muoiono di inedia o malnutrizione e 800 milioni di esseri umani non hanno accesso all'acqua potabile. 

dall'altro, in occidente la sovrabbondanza di cibo e una cattiva alimentazione sono alla base di gravi problemi di 

salute (obesità, diabete, ecc.). In questo contesto, la lotta allo spreco è una priorità. In svizzera ogni anno vengo

no gettati due milioni di tonnellate di derrate alimentari intatte, vale a dire l'equivalente di circa un pasto per per

sona al giorno, di cui quasi la metà proviene dalle economie domestiche e il 13 per cento viene già sprecato in 

fase di produzione. l'alimentazione deve quindi essere vista come un sistema globale che include tutti i fattori 

lungo l'intera catena di valore e il ciclo di vita dei prodotti. Questo comporta il coinvolgimento di numerosi 

soggetti, dalle istituzioni ai cuochi, dai produttori ai consumatori, passando per i fornitori. 

a lungo considerata come una questione privata e individuale, la responsabilità di nutrire e di nutrirsi spetta tutta

via anche al settore pubblico. In svizzera, infatti, ogni giorno un milione di persone usufruisce, per i propri pasti, 

di strutture collettive: asili nidi, mense scolastiche o aziendali, ospedali o strutture medicosanitarie. di conseguen

za, che ruolo possono rivestire i Cantoni e i Comuni per orientare la consumazione in un'ottica di sostenibilità? 

Quali scelte si trovano a dover compiere e quali decisioni politiche possono prendere al fine di promuovere una 

ristorazione collettiva più responsabile, che concili la salute, la sicurezza e il rispetto dell'ambiente? Come persua

dere i fornitori a essere più trasparenti, ad esempio mediante l'attribuzione di marchi? e infine, come incoraggia

re le iniziative innovative, sostenere la filiera corta, combattere lo spreco alimentare e prendere in considerazio

ne la dimensione etica? 

Il forum sullo sviluppo sostenibile svoltosi a gennaio 2016 aveva l'obiettivo di cercare risposte e presentare solu

zioni a riguardo. Con questo nuovo opuscolo l'are intende portare avanti il dibattito, optando per la diffusione dei 

http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00264/02601/index.html?lang=it
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buoni esempi presentati per l'occasione. I buoni esempi provengono da casi concreti e costituiscono percorsi e 

fonti d'ispirazione, a livello privato e pubblico, individuale e collettivo

Pubblicazione (PDF, metà ottobre): www.are.admin.ch/buoniesempi

Ulteriori informazioni: 

jEAn-BlAiSE TRiVElli, Sezione Sviluppo sostenibile, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 462 27 37,  

e-mail: jean-blaise.trivelli@are.admin.ch 

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

forum svIluppo terrItorIale n. 1.2016:  
strategIa per uno svIluppo sostenIBIle 2016 – 2019. un ContrIButo alla  
realIzzazIone della nuova agenda per lo svIluppo sostenIBIle 2030

Con la nuova strategia per uno sviluppo sostenibile 2016–2019 il Consiglio federale intende intensificare ulterior

mente l'impegno finora mostrato nei confronti di una politica globale in materia di sviluppo sostenibile. al contem

po, la strategia dà un importante contributo al conseguimento degli obiettivi dell'agenda per lo sviluppo sosteni

bile 2030 approvata lo scorso anno dalla comunità internazionale. nella nuova edizione del «forum sviluppo 

territoriale» l'autorità federale competente in materia di sviluppo sostenibile, ossia l'ufficio federale dello svi luppo 

territoriale (are), mostra come tali sfide vengono affrontate nella politica interna ed estera.  

al volgere del millennio la comunità internazionale si è impegnata a conseguire gli obiettivi di sviluppo del millen

nio (mdg). I risultati sono considerevoli: rispetto al 1990 il numero di persone che vivono in povertà estrema è di

minuito da circa la metà della popolazione dei paesi in via di sviluppo a un sesto. dal 2000 oltre due miliardi di per

sone hanno ottenuto l'accesso all'acqua potabile. Inoltre, grazie alle misure di prevenzione e cura della malaria, è 

stato possibile salvare più di 6 milioni di vite umane. nonostante questi successi resta però molto da fare, ad esem

pio nell'ambito del consumo internazionale di risorse e di energia, che è rimasto decisamente elevato, e della pa

rità dei sessi.

pertanto a settembre 2015 è stata approvata a livello internazionale l'agenda per lo sviluppo sostenibile 2030, che 

comprende 17 obiettivi (sustainable development goals, sdg), e in cui sono state riunite le precedenti agende re

lative allo sviluppo e alla sostenibilità. poco dopo, all'inizio del 2016, il Consiglio federale ha stabilito la propria stra

tegia per uno sviluppo sostenibile 2016–2019. la nuova pubblicazione «forum sviluppo territoriale» dell'ufficio fe

derale dello sviluppo territoriale (are) illustra come la svizzera intende agire, nell'ambito di tale strategia, per 

favorire il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità dentro e fuori dai suoi confini.

l'importanza del ruolo della svizzera a livello internazionale si evince dall'intervista ad achim steiner, direttore 

esecutivo uscente del programma delle nazioni unite per l'ambiente (unep), secondo il quale è essenziale ren

dere il sistema finanziario globale più sostenibile. In questo, la svizzera può distinguersi come centro di compe

tenza per la finanza verde. steiner è ottimista sul fatto che l'agenda 2030 darà i suoi frutti; all'economia spetterà 

un ruolo chiave nella gestione di ingenti somme.

vista la struttura federalista della svizzera, i Cantoni e i Comuni assumono un ruolo importante nell'attuazione 

dello sviluppo sostenibile auspicato su scala sia globale che nazionale. Il Consiglio di stato del Cantone di Basilea 

Città, ad esempio, orienta più marcatamente la sua pianificazione politica ai principi dello sviluppo sostenibile, ba

sandosi su un articolo della Costituzione cantonale. In tal modo, Basilea Città contribuisce al raggiungimento di 

numerosi obiettivi dell'agenda 2030. un'indagine condotta presso cinque altri Cantoni mostra che questi hanno 

intrapreso percorsi di volta in volta diversi, ma molto promettenti.

le città e i Comuni sono spesso proprietari di molti immobili. per rendere sostenibile l'amministrazione degli edi

fici di sua proprietà, da alcuni anni la città di Berna ricorre a un apposito strumento che, nell'analisi della sosteni

bilità dei risanamenti in programma, contribuisce anche a concentrarsi sui punti deboli di un progetto. In tal modo 

i rinnovamenti possono essere resi più efficaci ed economicamente vantaggiosi.

Quando si tratta di concretizzare gli obiettivi della sostenibilità, è indispensabile la partecipazione dell'economia 

privata, oltre a quella del settore pubblico. Il reportage su una tipografia all'avanguardia mostra come si possono 

http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00264/02601/index.html?lang=it
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intraprendere con successo nuove vie. Così i processi operativi possono essere adeguati in modo tale da essere 

maggiormente orientati allo sviluppo sostenibile.

Infine, uno sguardo all'estero dimostra che, nei vari paesi, l'agenda 2030 approvata a livello internazionale viene 

attuata in maniera diversa. ad esempio, la finlandia si è imposta un approccio «bottomup»: l'impegno della so

cietà civile per uno sviluppo sostenibile è un'innovazione sociale di questo paese, che mira a integrare l'agenda 

2030 nella società, nell'amministrazione e nella politica. l'obiettivo è di fare in modo che le misure volte a uno svi

luppo sostenibile entrino a far parte della vita quotidiana, in maniera semplice, completa ed efficace. 

l'edizione Forum sviluppo territoriale n. 1/16 «Strategia per uno sviluppo sostenibile 2016 – 2019. Un contributo alla realizzazione 

della nuova Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030» può essere ordinata per iscritto a UFCl, 3003 Berna, al prezzo di fr. 10.25 

iVA inclusa (abbonamento annuo fr. 30.70 iVA inclusa). la pubbli cazione è disponibile anche in internet, in formato pdf, all'indirizzo 

www.are.admin.ch. in caso di riproduzione di singoli articoli, si prega di citare la fonte.

www.are.admin.ch/dokumentation

Ulteriori informazioni: 

RUDolF mEnzi, Responsabile della comunicazione, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 462 40 55, 

e-mail: rudolf.menzi@are.admin.ch

 
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG 

ContrIButo dell'agrIColtura e della polItICa agrICola alla vItalItà e  
all'attrattIva del paesaggIo rurale

Il potenziamento della vitalità e dell'attrattiva del paesaggio rurale costituisce uno dei quattro obiettivi principali 

della politica agricola 2014–2017. ma tale politica contribuisce effettivamente al raggiungimento di tale obiettivo? 

e quali caratteristiche deve avere un territorio per essere considerato attrattivo e vitale? per rispondere a queste 

domande, l'ufficio federale dell'agricoltura (ufag) ha commissionato uno studio intitolato «Il contributo dell'agri

coltura alla vitalità e all'attrattiva del paesaggio rurale» (disponibile solo in tedesco). nel gruppo d'accompagna

mento erano rappresentati l'are, l'ufam e la seCo. nell'ambito dello studio sono stati elaborati indicatori per mi

surare la vitalità e l'attrattiva del paesaggio rurale. tali indicatori sono stati applicati su scala comunale e 

rappresentati su cartine a livello nazionale. lo studio ha inoltre fornito, da un lato, informazioni sulle correlazioni 

tra politica agricola e agricoltura, e dall'altro sull'attrattiva e sulla vitalità. mediante modelli di regressione è stato 

possibile individuare una correlazione negativa tra l'attrattiva economica e l'agricoltura, e una positiva tra quest'ul

tima e la vitalità ecologica. tali correlazioni non vanno tuttavia confuse con le interazioni degli effetti, in quanto 

esse sono da ricondurre essenzialmente al fatto che le caratteristiche del territorio, quali la quota, la topografia o 

la raggiungibilità, influiscono sia sull'importanza dell'agricoltura in un'area, sia sugli indici della vitalità e dell'at

trattiva. oltre ai risultati, lo studio mostra la difficoltà di rispondere in maniera metodica alla domanda se l'agricol

tura e/o la politica agraria diano un contributo empiricamente misurabile alla vitalità e all'attrattiva del paesaggio 

rurale.

il rapporto relativo allo studio è disponibile al link seguente (in tedesco): www.newsd.admin.ch/newsd/nSBExterneStudien/

www.blw.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

SUSAnnE mEnzEl, Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, tel. +41 58 462 26 55, e-mail: susanne.menzel@blw.admin.ch 

 

http://www.are.admin.ch/dokumentation/00880/index.html?lang=it
https://www.newsd.admin.ch/newsd/NSBExterneStudien/687/attachment/de/2887.pdf
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/laendliche-entwicklung-und-strukturverbesserungen.html
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Kanton luzern

arBeItshIlfen zur umsetzung des teIlrevIdIerten rIChtplans luzern

gestützt auf die bundesrätliche genehmigung des teilrevidierten richtplans luzern vom 22. Juni wird auf die fol

genden neuen und aktualisierten arbeitshilfen hingewiesen:

• arbeitshilfe Kommunales siedlungsleitbild,

• merkblatt Baulandverfügbarkeit,

• merkblatt Bauzonendimensionierung,

• technische arbeitshilfe Bauzonendimensionierung,

• luBathandbuch und

• merkblatt erhalt und Kompensation von fruchtfolgeflächen.

diese arbeitshilfen sind unter www.rawi.lu.ch verfügbar und sollen den gemeinden, den ortsplanerinnen und 

ortsplanern sowie weiteren fachpersonen eine konkrete hilfestellung bieten, um die verschiedenen neuen, über

geordneten vorgaben effizient und sachgerecht in den ortsplanungsrevisionen umzusetzen. wichtig ist dabei ins

besondere ein etappiertes und inhaltlich mit der kantonalen dienststelle raum und wirtschaft abgestimmtes vor

gehen vom siedlungsleitbild und der Bauzonendimensionierung bis zur konkreten nutzungsplanungsvorlage. auf 

diese weise lässt sich – mit Blick auf die sowohl auf kommunaler wie auch auf kantonaler ebene knappen res

sourcen – der zeitliche ablauf der ortsplanungsrevisionen optimieren.

www.rawi.lu.ch

Weitere informationen: 

miKE SiEGRiST, Kantonsplaner, Raum und Wirtschaft (rawi), Tel. +41 41 228 51 89, E-mail: mike.siegrist@lu.ch

 
Université de lausanne 

puBlICatIon du géoregards n°8 «les dImensIons polItIQues du paysage»

en s'intéressant aux dimensions politiques du paysage, ce numéro entend dépasser la conception classique du 

paysage comme simple décor ou patrimoine pour le considérer comme un enjeu et un outil de l'action publique. 

les contributions de cet ouvrage ne s'intéressent pas tant à l'observation de faits, comme le mitage du paysage, 

qu'aux conceptions du paysage dont les acteurs sont porteurs, aux fonctions et aux valeurs qu'ils lui attribuent, 

ainsi qu'aux modalités selon lesquelles le paysage est mobilisé dans les débats et dans l'action. les contributions 

abordent par exemple les représentations du paysage tessinois, les impacts des projets éoliens ainsi que la 

place du paysage dans le grand genève et dans la révision de la loi sur l'aménagement du territoire.

Pour plus d'informations: www.s-n-g.ch

informations complémentaires: 

PATRiCK RÉRAT, Université de lausanne, institut de géographie et durabilité, tél. +41 21 692 43 30, e-mail: patrick.rerat@unil.ch

 

https://rawi.lu.ch/themen/kant_richtplanung/Kantonaler_Richtplan_2015
https://rawi.lu.ch/themen/kant_richtplanung/Kantonaler_Richtplan_2015
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article566
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18. – 19.10.2016

CAS NAChhAltige eNtwiCkluNg: NAChhAltigeS eveNt-MANAgeMeNt

Ort: Bern 

Auskunft und Anmeldung: Centre for Development and environment (CDe), Dr. Marion leng, hallerstrasse 10, 

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

E-Mail: weiterbildung@cde.unibe.ch, www.cde.unibe.ch

 

24.10.2016

iCh BiN DAheiM iN DeR MetROPOle SChweiZ, weil…

Ort: Aarau, telli gemeinschaftszentrum 

Auskunft und Anmeldung: verein Metropole Schweiz, weinbergstrasse 31, 8006 Zürich, tel. +41 44 266 64 04

E-Mail: info@metropole-ch.ch, www.metropole-ch.ch

 

26.10.2016

tagung vlP-ASPAN, gemeinsam mit hSlu sowie luzernPlus 

AReAle uND QuARtieRe PARtNeRSChAftliCh eNtwiCkelN

Ort: luzern 

Auskunft und Anmeldung: Schweizerische vereinigung für landesplanung vlP-ASPAN, Sulgenrain 20, 3007 Bern, 

tel. +41 31 380 76 76

E-Mail: tagung@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

 

28/10/2016

NOuvelleS vOieS POuR lA geStiON DuRABle DeS SOlS et DeS teRReS – iNStRuMeNtS NOvAteuRS iSSuS 

De lA ReCheRChe eN DiAlOgue AveC lA PRAtiQue

lieu: Biel-Bienne, volkshaus 

Renseignements et inscription: sanu ag, Mme ursula Spycher, tél. +41 32 322 14 33

e-mail: uspycher@sanu.ch, www.sanu.ch/fachtagung

 

03.11.2016

21. gReNChNeR wOhNtAge 2016: «BöRSeN, PlAttfORMeN uND SOZiAle NetZweRke: welChe AuSwiRkuN-

geN Auf DAS wOhNeN?» / leS JOuRNéeS Du lOgeMeNt De gRANgeS 2016: «BOuRSeS, PlAtefORMeS et 

RéSeAux SOCiAux: QuelleS CONSéQueNCeS POuR le lOgeMeNt?»

Ort/lieu: grenchen 

Auskunft und Anmeldung/Renseignements et inscription: Bundesamt für wohnungswesen BwO,

lukas walter, Storchengasse 6, 2540 grenchen, tel. +41 58 480 91 93

E-Mail: wohntage@bwo.admin.ch, www.bwo.admin.ch

 

08.11.2016

öReB-iNfORMAtiONStAguNg: PlAN uND ReCht AlS eiNheit! /  

JOuRNée D'iNfORMAtiON SuR le CADAStRe RDPPf: le COuPle PlAN / DROit

Ort/lieu: Olten, hotel Arte 

Auskunft/ Renseignements: eidgenössische vermessungsdirektion, Christoph käser, tel. +41 58 462 86 14

Auskunft und Anmeldung/Renseignements et inscription: Ab September 2016 finden sich auf www.cadastre.ch/

oereb alle Details zur veranstaltung wie genauer Ort, Programm und Anmeldeformular

E-Mail: infovd@swisstopo.ch, www.cadastre.ch/oereb

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
www.metropole-ch.ch
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
www.sanu.ch/fachtagung
www.bwo.admin.ch/wohntage/00554/index.html?lang=de
www.cadastre.ch/oereb
www.cadastre.ch/oereb
www.cadastre.ch/oereb
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8 / 15 / 22.11.2016

Cours spéCIfIQue pour le Canton de neuChâtel  

IntroduCtIon à l'aménagement du terrItoIre (3 Jours)

lieu: neuchâtel 

renseignements et inscription: association suisse pour l'aménagement national vlpaspan, sulgenrain 20,  

3007 Berne, tél. +41 31 380 76 76

E-mail: inscription@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

 

09. – 10.11.2016

Cas naChhaltIge entwICKlung: wIrtsChaft Im wandel – vom waChstums zum naChhaltIgKeIts

paradIgma

ort: Bern 

auskunft und anmeldung: Centre for development and environment (Cde), dr. marion leng, hallerstrasse 10, 

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

E-mail: weiterbildung@cde.unibe.ch, www.cde.unibe.ch

 

23. / 30.11. / 07.12.2016

eInführung In dIe raumplanung (3 tage) (zusatzKurs)

ort: zürich, geomatik und vermessung stadt zürich 

auskunft und anmeldung: schweizerische vereinigung für landesplanung vlpaspan, sulgenrain 20, 3007 Bern, 

tel. +41 31 380 76 76

E-mail: tagung@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

 

10.11.2016

fachtagung: are, Bafu und Kanton wallis (veranstalter); vlpaspan, fsu (partner) 

rIsIKoBasIerte raumplanung 

ort: visp 

anmeldung: Jlona mendez, Bundesamt für raumentwicklung are, tel. +41 58 46 31 195

E-mail: jlona.mendez@are.admin.ch, www.f-s-u.ch

 

14.11.2016

swIss green eConomy symposIum 2016: transformatIon & wandel, paCKen wIr dIe ChanCen!

ort: winterthur, Kongresszentrum 

auskunft und anmeldung: lifefair gmbh, fuhrstrasse 31, 8820 wädenswil, tel. +41 44 680 35 44

E-mail: info@lifefair.ch, www.sges.ch

 

16. / 23. / 30.03.2017

eInführung In dIe raumplanung (3 tage)

ort: Bern 

auskunft und anmeldung: schweizerische vereinigung für landesplanung vlpaspan, sulgenrain 20, 3007 Bern, 

tel. +41 31 380 76 76

E-mail: tagung@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

http://www.vlp-aspan.ch/fr/formation/cours-et-journees-detude
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://f-s-u.ch/index.php?section=news&cmd=details&newsid=841
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
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manifestaziOni 
 

05. / 12. / 19.04.2017

eInführung In dIe raumplanung (3 tage)

ort: aarau 

auskunft und anmeldung: schweizerische vereinigung für landesplanung vlpaspan, sulgenrain 20, 3007 Bern, 

tel. +41 31 380 76 76

E-mail: tagung@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

 

20. – 21.06.2017

Cas naChhaltIge entwICKlung: energIe – naChhaltIg wenden!

ort: Bern 

auskunft und anmeldung: Centre for development and environment (Cde), dr. marion leng, hallerstrasse 10, 

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

E-mail: weiterbildung@cde.unibe.ch, www.cde.unibe.ch

 

23.06.2017

InnenentwICKlung sChweIz – ChanCen und möglIChKeIten der KleInen und mIttleren gemeInden

ort: eth zürich, hönggerberg 

auskunft und anmeldung: eth zürich, Institut für raum und landschaftsentwicklung Irl, wolfgangpaulistr. 15, 

8093 zürich, tel. +41 44 633 38 80

E-mail: tagung-innenentwicklung@ethz.ch, www.innenentwicklung.ethz.ch

 

17. – 18.10.2017

Cas naChhaltIge entwICKlung: zuKunft naChhaltIge landwIrtsChaft

ort: Bern 

auskunft und anmeldung: Centre for development and environment (Cde), dr. marion leng, hallerstrasse 10, 

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

E-mail: weiterbildung@cde.unibe.ch, www.cde.unibe.ch

 

14. – 15.11.2017

Cas naChhaltIge entwICKlung: naChhaltIg für nord und süd – dIe umsetzung der sdgs  

(sustaInaBle development goals)

ort: Bern 

auskunft und anmeldung: Centre for development and environment (Cde), dr. marion leng, hallerstrasse 10, 

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

E-mail: weiterbildung@cde.unibe.ch, www.cde.unibe.ch

http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.innenentwicklung.ethz.ch/
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
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Bollettino informativo con brevi comunicazioni per le amministrazioni cantonali e l'amministrazione federale non

ché terzi interessati (servizi addetti alla pianificazione del territorio e ai trasporti) e strumento di scambio su temi 

d'attualità inerenti alla pianificazione del territorio, ai trasporti, allo sviluppo sostenibile, alla politica degli agglo

merati nel quadro dello sviluppo territoriale. 

esce quattro volte l’anno.

prossIma ChIusura dI redazIone 2016: 

28.10.2016

I ContrIButI vanno InvIatI al seguente IndIrIzzo:

rudolf menzi

Comunicazione 

ufficio federale dello sviluppo territoriale are 

tel. + 41 58 462 40 55 

email: rudolf.menzi@are.admin.ch

Internet

www.are.admin.ch/intrainfo

© are, settembre 2016

http://www.are.admin.ch/intrainfo/index.html?lang=it


Concezioni e piani settoriali secondo l'art. 13 LPT Stato: settembre 2016

Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento 

delle colture
ARE, UFAG in attuazione 1987-1992 08.04.1992

Il modello di geodati è in vigore dal 30.11.2015.

Un gruppo di esperti è incaricato di rielaborarlo/renderlo più 

incisivo

Concezione «Paesaggio svizzero» UFAM in attuazione 1992-1997 08.04.1992
Rapporto sullo stato d’attuazione presentato al Consiglio 

federale il 7 dicembre 2012.

Piano settoriale dei trasporti 

Parte Programma ARE in attuazione 2003-2006 26.04.2006 Revisione in corso

• Adeguamento approvvigionamento roccia dura ARE in attuazione 2007-2008 12.12.2008 È disponibile il rapporto sui siti che esulano dall'IFP

Parte Infrastruttura ferroviaria (SIS)

• Modulo 1 / 2010 UFT in attuazione 2009-2010 08.09.2010 Incl. integrazione AlpTransit

• Adattamenti e complementi 2011 (SIS 2) UFT in attuazione 2010-2011 16.12.2011

• Adattamenti e complementi 2012 (SIS 3) UFT in attuazione 2011-2013 30.04.2014

• Adattamenti e complementi 2015 (SIS 4) UFT in attuazione 2014-2015 04.12.2015 Aggiornamento approvato dall’UFT (17.08.2015). 

Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura 
navigazione (SIF)

UFT in attuazione 2014-2015 04.12.2015

Parte Infrastruttura strade USTRA in elaborazione 2014-2017 2017

Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA) UFAC

• Parte I-IIIB in attuazione 1994-2000 18.10.2000

• Parte III B6, aree d'atterraggio in montagna:

   • Parte concettuale in attuazione 2014-2015 21.10.2015

• Parte III B3 und 4

   • Adeguamento Dübendorf in attuazione 2015-2016 31.08.2016

• Parte III C, 1
a
 serie in attuazione 2000-2001 30.01.2002

• Parte III C, 2
a
 serie in attuazione 2002-2003 14.05.2003

• Parte III C, 3
a
 serie in attuazione 2003-2004 18.08.2004

• Parte III C, 4
a
 serie in attuazione 2004-2005 02.11.2005

• Parte III C, 5
a
 serie in attuazione 2006-2007 07.12.2007

• Parte III C, 6
a
 serie in attuazione 2007-2009 01.07.2009

• Parte III C, 7
a
 serie in attuazione 2009-2011 06.07.2011

• Parte III C, 8
a
 serie in attuazione 2010-2012 04.07.2012

• Parte III C, scheda di coordinamento Basilea-Mulhouse in attuazione 2012-2013 15.05.2013



Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA); 
continuazione

• Parte III C, scheda di coordinamento Zurigo, tappa 1 in attuazione a partire dal 2001 26.06.2013

• Parte III C, 9
a
 serie in attuazione 2011-2013 20.11.2013

• Parte III C, 10
a
 serie in attuazione 2013-2014 17.12.2014

• Parte IIIC, scheda di coordinamento Zurigo (adeguamento) in attuazione 2014-2015 18.09.2015

• Parte III C, 11
a
 serie in attuazione 2014-2015 03.02.2016

• Parte III C, 12
a
 serie in elaborazione 2015-2017 1° trimestre 2017 Indagine conoscitiva autunno 2016

• Parte IIIC, scheda di coordinamento Zurigo (2° adeguamento) in elaborazione 2016-2017 Indagine conoscitiva autunno 2016

Piano settoriale elettrodotti UFE

• Parte concettuale in attuazione 12.04.2001

   • adeguamento reti strategiche in attuazione 2006-2008 06.03.2009 Elaborato nel quadro della Strategia Reti elettriche

   • revisione totale della parte concettuale in elaborazione a partire dal 2015 data da definire 

• Parte 1, progetti singoli in attuazione: 2001-2013

   • Mörel-Ulrichen in attuazione 21.08.2002

   • Mendrisio-Cagno (I) in attuazione 23.06.2004

   • Rapperswil-Ricken in attuazione 16.02.2005

   • Sils-Verderio in attuazione 03.05.2006

   • Châtelard-Rosel in attuazione 07.02.2011 Decisione DATEC

   • Chippis-Mörel in attuazione 31.10.2012

   • Waldegg-Wollishofen in attuazione 18.12.2015

   • Airolo-Lavorgo in attuazione 23.03.2016

   • Steinen-Etzelwerk in attuazione 04.05.2016

• Parte 2, progetti singoli in elaborazione: a partire dal 2007

   • Salvenach-Schiffenen/Litzistorf in elaborazione

   • Neyruz-Kleinbösingen in elaborazione

   • Mathod-Cornaux / Kerzers-Neuchâtel in elaborazione

   • Lavorgo-Iragna sospeso

   • Iragna-Giubiasco sospeso

   • Niederwil-Obfelden in elaborazione 31.08.2016 Decisione CF (zona di pianificazione)

   • All'Acqua - Vallemaggia - Magadino in elaborazione 23.03.2016 Decisione CF (zona di pianificazione)



Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Piano settoriale «Depositi in strati geologici profondi» UFE

• Parte concettuale in attuazione 2004-2008 02.04.2008

• Selezione delle potenziali ubicazioni, tappa 1 in attuazione 2008-2011 30.11.2011

• Riduzione ad almeno due ubicazioni per ogni tipo di 

  deposito, tappa 2
in elaborazione 2011-2018 data da definire 

Piano settoriale condotte UFE

• Parte concettuale sospeso 2007-2016 data da definire

Piano settoriale militare SG DDPS

• 1
a
 tappa in attuazione 1989-2001 28.02.2001

• Adeguamento Dübendorf in attuazione 2015-2016 31.08.2016

• Adeguamento/revisione totale parte programma in elaborazione 2013-2016
probabilmente nel 

2016

• Adeguamento altre parti attuative in elaborazione
a partire da

ottobre 2016
data da definire

Concezione degli impianti sportivi d'importanza 

nazionale (CISIN)
UFSPO in attuazione 1994-1996 23.10.1996 Messaggio relativo alla CISIN 4 adottato dal Consiglio federale

Concezione energia eolica ARE in elaborazione 2013-2016
probabilmente nel 

2016

Indagine conoscitiva / procedura di partecipazione pubblica 

terminate



Übersicht über den Stand der kantonalen Richtplanung Stand: September 2016 

Vue d'ensemble de l'état de la planification directrice État: septembre 2016 
Panoramica sullo stato della pianificazione direttrice nei Cantoni Stato: settembre 2016 

Kt. Rechtskräftiger 

Richtplan  

Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Plan directeur 
approuvé  

État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Piano direttore 
approvato  

Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

ZH 2015  Anpassung nationaler Innovationspark Dübendorf Genehmigung Bund 31.08.2016 – 

BE 2003  Anpassung Massnahmenblatt C21 Windenergieanlagen Vorprüfung im Gang: 3. Quartal 2016 – 

LU 2011  Teilrevision 2015 Genehmigung Bund 22.06.2016 – 

UR 2013  – – – 

SZ 2004 Richtplanüberarbeitung 2015 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 – 

OW 2008  – – – 

NW 2003 – – – 

GL 2008 Gesamtüberarbeitung des Richtplans – Vorarbeiten Kanton 

ZG 2005 Anpassungen 2016 Vorprüfung im Gang: 4. Quartal 2016 – 

FR 2004 Révision du plan directeur (en cours) / Revision des Richtplans (im Gang) – – 

SO 2000 Anpassung Inertstoffdeponie Aebisholz, Oensingen und Attisholzwald, 

Flumenthal 

Erweiterung Steinbruch Gugen, Erlinsbach 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

 

Vorprüfung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

– 

 

– 

BS 2015 – – – 

BL 2010 Anpassung 2016 Siedlung 

Anpassung 2012 Verkehr 

Vorprüfung abgeschlossen 26.07.2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 

– 

– 

SH 2001 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassung Regionaler Naturpark 

– 

Vorprüfung im Gang: 4. Quartal 2016 

Vorarbeiten Kanton 

– 

AR 2001 – – – 



Kt. Rechtskräftiger 

Richtplan  

Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Plan directeur 
approuvé  

État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Piano direttore 
approvato  

Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

AI 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) Vorprüfung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 – 

SG 2003 Gesamtrevision des Richtplans, Teil Siedlung (Umsetzung RPG 1) 

Richtplananpassung 2015 

Vorprüfung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 

– 

– 

GR 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassung Nationalpark Parc Adula 

Anpassungen 2016 

– 

Vorprüfung abgeschlossen: 27.07.2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 

Vorarbeiten Kanton 

– 

– 

AG 1996 Gesamtrevision des Richtplans  

Richtplananpassung Siedlungsgebiet 

Anpassungen 2011–2013  

Richtplananpassung Ostaargauer Strassenentwicklung (OASE) 

Anpassung Deponie «Buchselhalde» in Döttingen/Tegerfelden 

Anpassung des Materialabbaugebiets «Jakobsberg-Egg» in Auenstein/ Veltheim 

S4.1 Halteplätze für Fahrende; Festsetzung der Durchgangsplätze  

in Merenschwand und Würenlos 

Anpassung des Kapitels A2.1: Abfallanlagen und Deponien 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

Vorprüfung Bund abgeschlossen: 03.08.2016 

Vorprüfung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

Vorprüfung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 

 

Vorprüfung Bund pendent 

Vorprüfung Bund pendent 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

– 

– 

TG 2010 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) Vorprüfung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 – 

TI 2013 Adeguamento scheda P5 Parchi naturali: Parc Adula 

Adeguamento schede V10, R7, R/M5, R9, P1, P8 

Adeguamento schede V8, V9, V12 

Esame preliminare da parte della Confederazione terminato: 27.07.2016 

Approvazione da parte della Confederazione: 06.07.2016 

Esame preliminare da parte della Confederazione (V12) e esame e 

approvazione da parte della Confederazione (V8 e V9): 2o semestre 2016 

– 

– 

– 

VD 2008 4e adaptation du plan directeur cantonal 

 

 

Examen préalable terminé: 20.06.2016 – 



Kt. Rechtskräftiger 

Richtplan  

Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Plan directeur 
approuvé  

État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Piano direttore 
approvato  

Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

VS 1988 Révision du plan directeur / Revision des Richtplans  

 

Modifications C.8 Aménagement des places de gare et C.12 Transport à câble 

assurant un service public / Anpassungen C.8 Gesamtplanung der 

Bahnhofplätze und C.12 Seilbahnen mit öffentlichem Verkehrsdienst 

Examen préalable par la Confédération en cours: 2e semestre 2016 / 

Vorprüfung Bund im Gang: 2. Semester 2016 

Examen préalable par la Confédération en cours: 1er semestre 2016 / 

Vorprüfung Bund im Gang: 1. Semester 2016 

– 

 

– 

NE 2013 – – – 

GE 2015 – – – 

JU  2007 Modifications relatives à l’agglomération de Delémont et à l’étang de la Gruère 

 

Conception directrice du développement territorial 

Examen et approbation par la Confédération terminés  

Décision DETEC 09.08.2016 

Examen préalable par la Confédération terminé: 17.05.2016 

– 

 

– 
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