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Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC

AdeguAmento dellA schedA di coordinAmento PsiA Per l'AeroPorto di  
Zurigo: dePosito Pubblico

il 27 settembre 2016, l'ufficio federale dell'aviazione civile uFAc ha depositato pubblicamente l'adeguamento 

della scheda di coordinamento PsiA relativa all'aeroporto di Zurigo (PsiA 2). Vengono così creati i presupposti per 

aumentare ulteriormente la sicurezza operativa del più importante scalo elvetico. la scheda di coordinamento 

prevede tra l'altro i decolli da sud lungo una linea retta, in presenza di particolari condizioni meteorologiche, non

ché l'adeguamento di singole rotte aeree.  

il piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PsiA) e la relativa scheda di coordinamento disciplinano l'eser

cizio e l'infrastruttura aeroportuali. nell'estate 2013 il consiglio federale aveva adottato la scheda di coordinamen

to PsiA per l'aeroporto di Zurigo (PsiA1), basata in ampia misura sull'infrastruttura esistente e sull'esercizio di 

allora. con il presente adeguamento della scheda (PsiA 2) vengono create le basi per le prossime importanti fasi 

di sviluppo dello scalo. in primo piano figura l'aumento del margine di sicurezza. Vengono ad esempio integrati nel 

PsiA gli esiti di un esame di sicurezza effettuato a seguito di un grave episodio che ha visto protagonisti due 

aeromobili in fase di decollo. dal rapporto sull'esame di sicurezza pubblicato nel 2013 emerge che l'esercizio 

dell'aeroporto di Zurigo è sicuro. Visti la sua posizione geografica, piste e rotte aeree che si incrociano e argo menti 

politici legati all'impatto fonico, l'esercizio dell'aeroporto è tuttavia da considerarsi molto complesso, cosa che si 

ripercuote negativamente sul margine di sicurezza.  

Esercizio complesso in presenza di bise o nebbia

Attualmente, la sfida maggiore per le operazioni di volo è costituita dalle fasi caratterizzate da bise o nebbia. in si

mili condizioni, il margine di sicurezza può essere aumentato notevolmente effettuando decolli da sud lungo una 

linea retta. Questo processo, che dovrebbe essere ammesso anche in condizioni di scarsa visibilità, impliche rebbe 

circa 13 000 decolli da sud lungo una linea retta, fermo restando il numero di movimenti aerei stimato entro il 

2030. ciò corrisponde circa al 7% dei decolli annui. nel quadro dell'attuale adeguamento della scheda di coordi

namento PsiA sono state studiate anche varianti intese ad ammettere i decolli da sud lungo una linea retta nelle 

ore di punta o durante tutta la giornata. Visto il pronosticato, notevole aumento del carico fonico, la confedera

zione rinuncia tuttavia alla definizione di ulteriori varianti con decolli da sud lungo una linea retta.     

Rendere possibile l'esercizio su piste più lunghe

già nella scheda di coordinamento del 2013 si era proceduto alla messa in sicurezza del territorio per consentire 

l'allungamento delle piste 28 e 32. ora si tratta di rendere possibile l'esercizio anche su piste più lunghe. grazie 

all'allungamento della pista 28 dagli attuali 2500 a 2900 metri, tutti i tipi di aeromobili potrebbero atterrarvi anche 

in condizioni meteorologiche avverse, quali pioggia o forte vento da dietro. Attualmente, numerosi aeromobili im

piegati sulle rotte intercontinentali optano spesso per l'avvicinamento da sud, cosa che complica l'esercizio. se la 

pista 32 venisse allungata da 3300 a 3700 metri, anche gli aeromobili pesanti impiegati sulle rotte intercontinen

tali potrebbero decollare da essa; ne risulterebbe un minor numero di punti d'incrocio a terra. A giudizio della con

federazione, entrambe le misure contribuirebbero a ridurre la complessità delle operazioni. 

il PsiA 2 contiene inoltre due ottimizzazioni di rotta che rendono possibile un esercizio più sicuro ed efficiente. 

uno degli adeguamenti riguarda i decolli in direzione ovest, il secondo concerne un ampliamento del raggio 

dell'attuale curva verso sinistra in caso di decolli in direzione sud. 

l'insieme di questi provvedimenti conduce a una riduzione significativa della complessità dell'esercizio aeropor

tuale e, di conseguenza, a un aumento dei margini di sicurezza. oltre al guadagno in termini di sicurezza, è così 

possibile compensare le perdite di capacità intervenute per diversi motivi negli ultimi anni. l'attuazione di queste 

misure consentirà tuttavia soltanto in misura molto limitata di aumentare le capacità e di intensificare le attività 

operative. 

Definizione di una zona caratterizzata da impatto fonico

nel quadro del PsiA 2 viene inoltre fissata in via definitiva una zona caratterizzata da impatto fonico che limita lo 

sviluppo delle attività operative. Quest'operazione costituisce anche la base per l'ampliamento del programma di 

protezione fonica. dalle ultime previsioni emerge che zone più ampie rispetto a quanto supposto prima del 2013 

sono interessate dall'impatto fonico nelle ore notturne. Questo sviluppo, dovuto alla maggiore domanda di voli 

intercontinentali nelle tarde ore serali, è già in atto. la curva del rumore definita attualmente non consente tutta

via un ulteriore aumento del numero di voli dopo le ore 22.    
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ordinamento e pianifi-
cazione del territorio 
 
 concezioni e piani 
settoriali 

Con il deposito pubblico della scheda di coordinamento PSIA e dei relativi rapporti, le autorità e la popolazione 

potranno esprimersi sulla scheda nel quadro di una procedura di audizione e partecipazione. Una volta valutati gli 

esiti di questa procedura ed eliminate le eventuali divergenze rispetto al piano direttore cantonale, il Consiglio 

fede rale approverà la scheda di coordinamento PSIA. Non appena l'aeroporto avrà avviato le prossime fasi piani

ficatorie, attraverso la domanda per un nuovo regolamento d'esercizio o per progetti di costruzione, sarà possi

bile presentare opposizione.    

www.bazl.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

Servizio Stampa, Ufficio federale dell'aviazione civile UFaC, tel. +41 58 464 23 35 

 
Ufficio federale dell'energia UFe

PrImI eSItI dellA vAlUtAzIoNe dellA PArteCIPAzIoNe regIoNAle

Nel quadro del programma di ricerca «Scorie radioattive», la partecipazione regionale nell'ambito della proce dura 

di selezione dei siti per depositi in strati geologici profondi è attualmente oggetto di uno studio di dottorato 

presso l'istituto di scienze politiche dell'Università di Berna. Scopo dello studio è un'osservazione esterna di ca

rattere scientifico della partecipazione regionale, che consenta di formulare raccomandazioni di intervento. I pri

mi risultati della dissertazione sono ora disponibili. Si tratta dei criteri di valutazione e di un primo rapporto inter

medio.

oggetto del progetto di ricerca «Partizipative entsorgungspolitik» (politica di smaltimento su base partecipativa) è 

l'analisi della procedura di partecipazione regionale nell'ambito del Piano settoriale depositi in strati geologici pro

fondi. Chiarire se la partecipazione regionale soddisfi i requisiti più frequentemente applicati nella letteratura 

scientifica presuppone innanzitutto una definizione sistematica di criteri di valutazione generalmente validi e 

riconosciuti per la partecipazione regionale. l'obiettivo della prima parte del progetto di ricerca è stato quindi la 

formulazione di criteri di valutazione da applicare per l'analisi della partecipazione regionale. Questi criteri sono 

costituiti da un set di regole procedurali normative e di analisi funzionale. I 14 criteri di valutazione sono stati suddi

visi in quattro gruppi «caratteristiche del processo», «partecipanti», «informazioni/risorse» e «effetti».

In base ai 14 criteri di valutazione, il rapporto intermedio valuta la partecipazione regionale a partire dall'istitu zione 

delle Conferenze regionali nelle sei regioni di ubicazione negli anni 2011 e 2012 fino alla proposta 2X2 della Nagra 

del gennaio 2015. Facendo riferimento agli esiti della valutazione il rapporto formula le prime raccomandazioni di 

intervento all'attenzione dell'Ufficio federale dell'energia, l'organo responsabile della procedura, ai fini dell'ulte

riore sviluppo del processo partecipativo. l'intento è quello di migliorare la comprensione generale delle informa

zioni, lo scambio intraregionale, la composizione degli organi e l'equilibrio delle competenze tecniche dei parte

cipanti.

Criteri di valutazione (in tedesco) (pDF): www.newsd.admin.ch

Criteri di valutazione (riassunto in francese) (pDF): www.newsd.admin.ch

primo rapporto intermedio (in tedesco) (pDF): www.newsd.admin.ch

primo rapporto intermedio (riassunto in francese) (pDF): www.newsd.admin.ch

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 

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-63927.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/45456.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/45453.pdf
http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=it&msg-id=63873
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/45449.pdf
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Ufficio federale dell'energia UFe

seleZione dei siti Per dePositi in strAti geologici ProFondi: lA nAgrA Presen
tA Alcune domAnde Per PerForAZioni di sondAggio nellA terZA tAPPA

il 27 settembre 2016, la società cooperativa nazionale per l'immagazzinamento di scorie radioattive (nagra) ha 

presentato all'ufficio federale dell'energia (uFe) 16 domande per l'esecuzione di perforazioni di sondaggio nelle 

aree di ubicazione giura est e Zurigo nordest da essa proposte. le relative procedure di autorizzazione sono 

state quindi avviate.

nel febbraio 2016 si sono concluse le misurazioni sismografiche 3d della nagra nelle regioni di ubicazione giura 

est e Zurigo nordest. A questa ampia indagine nel sottosuolo seguirà, nella terza tappa del Piano settoriale dei 

depositi in strati geologici profondi, un'indagine basata su perforazioni. A tale scopo la nagra ha presentato otto 

domande per ognuna delle regioni di ubicazione. in un secondo momento la nagra prevede inoltre di presentare 

domande anche per la regione di ubicazione lägern nord. le autorizzazioni per le perforazioni di sondaggio 

nelle regioni giura est e Zurigo nordest saranno pronte non prima della metà del 2018. le perforazioni vere e pro

prie avranno luogo solo una volta conclusa la seconda tappa del Piano settoriale e dopo la conferma da parte del 

consiglio federale che giura est e Zurigo nordest rimangono a far parte della procedura di selezione. tale deci

sione non sarà presa prima della fine del 2018.

con le perforazioni di sondaggio la nagra intende approfondire le sue conoscenze in vista della scelta definitiva 

del sito nella terza tappa del Piano settoriale. dal canto suo l'uFe, in previsione del deposito pubblico delle do

mande, organizzerà probabilmente all'inizio del 2017 alcuni incontri informativi per i media, le autorità e la popo

lazione nelle regioni di ubicazione giura est e Zurigo nordest.

Attualmente è in corso la seconda tappa della procedura di selezione dei siti per depositi in strati geologici pro

fondi. Alla fine del 2017 tutti i rapporti, le perizie e i pareri saranno oggetto di un'audizione pubblica della durata 

di tre mesi. Alla luce di tutti i fatti rilevanti, presumibilmente entro la fine del 2018 il consiglio federale deciderà in 

merito alla conclusione della seconda tappa della procedura di selezione e definirà quali regioni esaminare in 

modo più approfondito nella terza tappa. sino al termine di questo processo, per principio resteranno in lizza 

tutte e sei le potenziali aree di ubicazione.

se nella seconda tappa dovesse emergere che l'area di ubicazione lägern nord non può essere eliminata dalla 

rosa dei siti candidati, come proposto dalla nagra, occorrerà effettuare ulteriori indagini anche per quest'area di 

ubicazione. Per evitare ritardi, la nagra ha già avviato i preparativi per l'analisi sismica 3d e le perforazioni di son

daggio.

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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http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=it&msg-id=63921
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région capitale suisse

sites PrioritAires de déVeloPPement – région cAPitAle suisse

le 7 septembre 2016, près de 40 représentants et représentantes des sites prioritaires de développement écono

mique de la région capitale suisse se sont rencontrés sur le site de blueFActorY. lors de cette manifestation, 

sept facteurs de succès pour le développement des sites ont été présentés et illustrés à l'aide de rapports d'ex

périences issus des différents sites prioritaires. le développement rapide de ces 23 sites a été confirmé en tant 

que projet important pour le développement économique et territorial de la région capitale suisse au niveau in

tercantonal.

en 2014, la région capitale suisse a identifié, sur environ 70 pôles de développement économique, 23 sites qui 

devaient être développés en priorité conformément à une déclaration d'intention commune des cantons. cette 

stratégie vise à étendre l'espace dédié au développement économique dans les sites les mieux adaptés du point 

de vue de l'aménagement du territoire. Afin de mettre en œuvre cette déclaration d'intention, la région capitale 

suisse a organisé quatre ateliers pour les représentants et représentantes des communes, des régions et des can

tons d'implantation. les participants ont échangé sur les défis à relever dans le cadre de ces projets et ont éla

boré des solutions potentielles à l'aide d'exemples tirés des bonnes pratiques. 

sept facteurs de succès principaux ont été identifiés dans le cadre des ateliers:

1. confier la direction aux pouvoirs publics – planification de la gare de brigue 

2. définir des priorités et concentrer les ressources – blueFActorY 

3. Promouvoir une politique foncière active – plan directeur de la gare de biel/bienne

4. développer une vision – le crêtdulocle 

5. définir la répartition des rôles selon la situation – löwenberg, région du lac 

6. désigner un interlocuteur, entretenir les réseaux – berneWankdorf 

7. Allier flexibilité et fiabilité – Attisholz, canton de soleure 

ces facteurs de succès sont illustrés à l'aide de rapports d'expériences portant sur cinq sites (voir rapport de syn

thèse www.hauptstadtregion.ch). les quatre exposés principaux ont par ailleurs mis en évidence les liens étroits 

entre promotion économique et aménagement du territoire: 

• Avec le changement d'affectation de l'ancien site de la brasserie cardinal, le canton de Fribourg a saisi l'oppor

tunité de réaliser le «blueFActorY», qui vise à promouvoir l'innovation dans le cadre de différentes initiatives. 

• la planification test pour la gare de brigue et la transformation du nœud de correspondance de brigue créent 

les conditions nécessaires pour de futurs développements autour de la gare de brigue.

• le fait que le canton de soleure ait soutenu depuis longtemps déjà le développement du site d'Attisholz a été 

un facteur de succès important pour l'implantation de l'entreprise biogen.

• la création d'un site exceptionnel en termes à la fois urbanistiques et paysagers est déterminante pour l'implan

tation de l'industrie horlogère. c'est pourquoi la ville de la chauxdeFonds mise pour le site du crêtdulocle 

sur une vision qui met en valeur les qualités existantes du paysage.

rapport de synthèse (en allemand) (pDF): www.hauptstadtregion.ch

informations complémentaires: 

GeorG tobler, secrétaire général région capitale suisse, e-mail: georg.tobler@hauptstadtregion.ch

https://www.hauptstadtregion.ch/fr/
https://www.hauptstadtregion.ch/fileadmin/user_upload/default/public/Themen_Downloads/HRS_Top-ESP_Synthesebericht_20160907_DE.pdf
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Union des villes suisses, office fédéral du logement oFl et office fédéral du développement territorial 

Are

les Projets urbAins Perdurent dAns le réseAu QuArtiers ViVAnts

l’union des villes suisses dirige désormais le réseau Quartiers Vivants. mandatée par l’office fédéral du développe

ment territorial (Are) et l’office fédéral du logement (oFl), elle assure la préservation et le développement des 

connaissances et expériences accumulées pendant les huit années des Projets urbains et les rend accessibles à 

un cercle plus vaste. 

le programme «Projets urbains – intégration sociale dans les zones d’habitation» lancé en 2007 par le conseil 

fédéral a permis à 16 villes petites et moyennes de réaliser des mesures et projets extrêmement divers pour une 

amélioration durable de la qualité de vie dans les quartiers. les soutiens financiers versés par les cinq services 

fédéraux impliqués ont pris fin en 2015. la politique des agglomérations 2016+ oblige la confédération à élaborer 

le programme «cohésion dans les quartiers», dont la mise en œuvre est prévue à partir de 2019. le partenariat 

entre l’Are, l’oFl et l’union des villes suisses sera aussi utilisé pour acquérir des connaissances pour cette nou

velle conception.

L’Union des villes suisses devient la plaque tournante du développement de quartier 

l’union des villes suisses a pour mission de préserver, de gérer et de développer entre 2016 et 2018 les connais

sances accumulées et le réseau des partenaires du programme Projets urbains. le cercle des institutions et com

munes interpelées est étendu dans le réseau Quartiers Vivants. les nouvelles connaissances sur le développe

ment de quartier seront rendues accessibles à un vaste public de la suisse toute entière. 

les échanges d’expériences au sein du réseau seront assurés par des manifestations de différents formats. 

outre un congrès national annuel, il est prévu d’organiser diverses rencontres de plus petite taille lors desquelles 

principaux aspects du développement de quartier tels que le logement, la participation, l’intégration ou la mixité 

sociale seront approfondis. Par ailleurs, les cercles intéressés recevront régulièrement une newsletter.

De plus amples informations sont également consultables sur le nouveau site Web: www.quartiers-vivants.ch

informations complémentaires: 

renAte AmStUtz, directrice de l’Union des villes suisses, tél. +41 31 356 32 32, e-mail: renate.amstutz@staedteverband.ch  

DoriS SFAr, cheffe du secteur Questions fondamentales et information, office fédéral du logement oFl, tél. +41 58 480 91 85,  

e-mail: doris.sfar@bwo.admin.ch  

mArtin vinzenS, chef de la section Urbanisation et paysage, office fédéral du développement territorial Are, tél. +41 58 462 52 19,  

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

 
ville de Delémont

PlAn directeur communAl «delémont, cAP sur 2030»

grAnds enjeuX et objectiFs du PlAn de Zones et du règlement communAl sur 
les constructions

le plan directeur «delémont, cap sur 2030» a été adopté par le conseil communal le 13 juin 2016 et approuvé par 

le canton le 14 juillet 2016. les enjeux et objectifs de ce document sont la densification avec qualité et s'atta

chent ainsi à mieux tenir compte du patrimoine architectural et naturel, à préserver et valoriser les espaces pu

blics et à donner une place plus importante aux mobilités douces et aux transports publics. 

ces grandes orientations sont traduites dans le Plan de zones (PZ) et le règlement communal sur les construc

tions (rcc), documents qui lient les autorités communales et la population: aucune extension de zone à bâtir pour 

de la maison individuelle uniquement n'a été retranscrite. il a été question de traduire l'adage «(re)construire la 

ville sur la ville», le but étant de satisfaire au maximum la demande totale d'espace habitable en restant à l'in

térieur du tissu bâti. 

OrdinamentO e pianifi-
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les principaux changements apportés au PZ et au rcc peuvent être résumés en 7 points:

• Fixation d'une densité minimale dans les zones à bâtir et suppression de l'indice maximal 

• intégration des cahiers des charges pour le centreville (cf. intra > info 4.15)

• définition d'une stratégie consolidée d'implantation des commerces au centreville

• élaboration de nouvelles prescriptions relatives à l'énergie

• intégration de prescriptions renforcées relatives aux normes de stationnement, basées sur les normes Vss 

• intégration et meilleure prise en compte des inventaires du patrimoine (isos, rbc, icomos en particulier)

• Protection consolidée de la nature et du paysage

le PZ et le rcc sont actuellement en examen préalable auprès des services cantonaux. ils devraient être soumis 

en votation populaire dans le courant 2017 ce qui permettra de boucler la révision du Plan d'aménagement local 

en quatre ans. 

www.delemont.ch

informations complémentaires: 

HUbert JAQUier, chef du service de l'urbanisme, de l'environnement et des travaux publics, Delémont, tél. +41 32 421 92 92, 

e-mail: Hubert.Jaquier@Delemont.ch

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale Are

mobilità negli sPAZi rurAli

gli spazi rurali comprendono lo spazio rurale periurbano e periferico, nonché i comuni alpini a vocazione turisti

ca al di fuori degli agglomerati. il volume di traffico nello spazio rurale (complessivamente il 18% degli sposta menti 

della popolazione residente in svizzera) è superiore a quello tra la zona rurale stessa e quella urbana (10% degli 

spostamenti). di conseguenza la qualità dei collegamenti con i mezzi di trasporto al suo interno è molto impor

tante.

la popolazione che vive nell'area periurbana percorre quotidianamente maggiori distanze rispetto a quella resi

dente negli altri tipi di spazio. Questo fenomeno è causato da: 

• lunghi spostamenti compiuti dai pendolari;

• distanze superiori alla media per effettuare acquisti, per svolgere attività di svago e per accompagnare o andare 

a prendere altre persone.

dal 1994 si assiste a un aumento delle distanze percorse giornalmente dalla popolazione residente negli spazi ru

rali periurbani e periferici, come conseguenza di una serie di fattori: 

• lontananza dai centri di servizi e dagli istituti scolastici;

• dinamismo economico ridotto;

• frequente scelta di mete per il tempo libero distanti.

Per quanto riguarda la popolazione residente nei comuni alpini a vocazione turistica, non si osserva un aumento 

delle distanze percorse giornalmente.

pubblicazione «mobilität in den ländlichen räumen» (in tedesco, riassunto in italiano, pDF): www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

Antonin DAnAlet, Sezione Dati di pianificazione, Ufficio federale dello sviluppo territoriale, tel. +41 58 462 49 98,  

e-mail: antonin.danalet@are.admin.ch 

OrdinamentO e pianifi-
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http://www.delemont.ch
https://www.are.admin.ch/are/it/home/media-e-pubblicazioni/pubblicazioni/trasporti/mobilitaet-in-den-laendlichen-raeumen.html
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Ufficio federale dello sviluppo territoriale Are

30o Forum sullo sViluPPo sostenibile – 31 gennAio 2017

creAtiVità e culturA Per uno sViluPPo sostenibile

QuAl è il ruolo dei cAntoni e dei comuni?

la cultura e lo sviluppo vanno di pari passo. lo sviluppo senza cultura non può essere sostenibile. senza cultura 

non vi è identità. la cultura è il punto d'incontro tra passato e presente, tra tradizione e innovazione, tra salvaguar

dia del patrimonio culturale e sfruttamento sostenibile. il dialogo e il confronto tra culture promuovono la tolleran

za. le diverse forme di cultura arricchiscono la nostra società e contribuiscono alla coesione sociale. la creati vità 

artistica è uno strumento per rianimare i centri cittadini e favorire la coesione all'interno dei quartieri. essa ha riso

nanza locale e nazionale e funge da catalizzatore per lo sviluppo economico e turistico. A tal fine necessita di spa

zio per esprimere al meglio le proprie potenzialità. 

l'accesso alla cultura per tutti, la creatività artistica, l'educazione culturale e la trasmissione del retaggio cultu rale 

contribuiscono alla qualità di vita. la cultura è anche un mezzo per cambiare i comportamenti. in un mondo sem

pre più complesso, la ricerca di approcci innovativi e nuovi strumenti richiede una notevole creatività, che può es

sere stimolata attraverso l'arte. 

Partendo da questi presupposti, il consiglio federale ha elaborato la propria strategia culturale nel messaggio sul

la cultura 2016–2020 definendo tre linee d'azione, tutte in stretto legame anche con lo sviluppo sostenibile: incen

tivare la partecipazione di ampie fasce della popolazione alla vita culturale, rafforzare la coesione sociale e la com

prensione tra le comunità linguistiche e culturali, sfruttare il potenziale creativo e innovatore della cultura nello 

sviluppo del nostro Paese. 

A settembre 2015 l'Assemblea generale delle nazioni unite ha approvato l'Agenda 2030 per uno sviluppo soste

nibile. gran parte dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile in essa definiti, che mirano a cambiare il mondo, fanno 

rife rimento alla cultura: istruzione, città sostenibili, ambiente, economia, consumo e produzione, coesione sociale, 

ecc. A dicembre 2015, inoltre, l'Assemblea generale delle nazioni unite ha approvato una risoluzione concer nente 

la cultura e lo sviluppo sostenibile, la quale pone l'accento sul fatto che le politiche che si adattano alle specifi cità 

culturali presentano risultati migliori, sostenibili, inclusivi ed equi. 

Quali azioni possono intraprendere i cantoni e i comuni per integrare maggiormente la cultura, accelerando in tal 

modo la trasformazione della società in una prospettiva di sostenibilità? Quali opzioni occorre scegliere e quali 

decisioni politiche vanno prese a riguardo? come realizzare incentivi per iniziative innovative dei cittadini? come 

mettere a disposizione spazi per promuovere la creatività e la partecipazione, rafforzando così la coesione socia

le e dando nuovi impulsi all'economia? e come integrare i criteri di sostenibilità nelle manifestazioni culturali? 

Queste e altre domande saranno oggetto di discussione durante la conferenza. un ulteriore obiettivo del 30o Fo

rum sullo sviluppo sostenibile è chiamare in causa tutti gli attori pubblici e privati coinvolti nei vari aspetti dello 

sviluppo sostenibile.

www.are.admin.ch/forumne

Ulteriori informazioni: 

JeAn-blAiSe trivelli, Sezione Sviluppo sostenibile, Ufficio federale dello sviluppo territoriale, tel. +41 58 462 27 37,  

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

sviluppO sOstenibile

 
 
 

https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile/organi-di-coordinamento-e-cooperazione/forum-sullo-sviluppo-sostenibile.html
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Ufficio federale di statistica USt

stAtisticA tAscAbile sullo sViluPPo sostenibile 2016

il sistema d'indicatori monet (monitoraggio dello sviluppo sostenibile), revisionato questa primavera, è presen

tato per la prima volta nella statistica tascabile sullo sviluppo sostenibile 2016. 

la pubblicazione in formato tascabile può essere scaricata cliccando sul collegamento seguente (pDF): www.bfs.admin.ch 

È disponibile in quattro lingue (tedesco, francese, italiano e inglese). esemplari stampati possono essere richiesti telefonicamente 

allo +41 58 463 60 60 o inviando un'e-mail a: order@bfs.admin.ch (gratis).

lo sviluppo sostenibile nel portale Statistica svizzera: www.bfs.admin.ch 

il sistema di indicatori monet: www.bfs.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

Sezione Ambiente, SvilUppo SoStenibile, territorio (Unr), Ufficio federale di statistica USt, tel. +41 58 467 24 44,  

e-mail: monet@bfs.admin.ch

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale Are

Premio Per le ristrutturAZioni e costruZioni sostenibili nelle AlPi

il liechtenstein e la svizzera hanno indetto la quarta edizione del concorso «constructive Alps». saranno pre miate 

le costruzioni e le ristrutturazioni che fungono da esempio di architettura sostenibile delle Alpi.  

un edificio nuovo o ristrutturato deve soddisfare le esigenze degli utenti e, nel contempo, essere economico e 

rispon dere a moderni requisiti tecnici. la nuova edizione del concorso «constructive Alps» è rivolta alle costru

zioni e ristrutturazioni capaci di coniugare l'estetica e la sostenibilità nello spazio alpino. con questo premio di 

archi tettura, che verrà assegnato per la quarta volta, il liechtenstein e la svizzera intendono contribuire anche 

all'attuazione del piano d'azione sul cambiamento climatico previsto dalla convenzione delle Alpi. in svizzera il 

bando viene indetto dall'ufficio federale dello sviluppo territoriale (Are). 

le esigenze poste a un progetto architettonico sostenibile nelle Alpi sono molteplici e riguardano questioni quali 

l'accessibilità dell'immobile con i trasporti pubblici, il tipo di approvvigionamento energetico, i materiali di costru

zione impiegati, l'integrazione nel paesaggio e la qualità architettonica, senza dimenticare l'importanza della col

locazione dell'edificio nel contesto territoriale, sociale e culturale. tra i criteri del concorso vi sono, ad esempio, il 

rilievo dell'opera per la regione e le sue ripercussioni per gli utenti. 

i vincitori dell'ultimo concorso sono testimoni del fatto che sia possibile soddisfare queste elevate esigenze. il pri

mo premio era stato assegnato alla casa parrocchiale di Krumbach nella foresta di bregenz (Austria). la struttura 

offre uno spazio abitativo che sfrutta una superficie minima di terreno e, in quanto centro culturale per la comu

nità locale, è un importante punto d'incontro all'interno del paese. i secondi classificati, la casa türalihus e la lo

canda gasthaus am brunnen, due edifici storici situati nella località grigionese di Valendano, nella valle del reno 

anteriore, sono esempi paradigmatici di come turismo sostenibile, vita sociale nel villaggio e cura del patrimonio 

costruito possano rafforzarsi a vicenda. casa riga, ubicata a comano terme in trentino (italia), è arrivata terza per 

la sua architettura innovativa. essendo parzialmente interrata, la struttura ha un basso impatto ambientale, ma è 

comunque in grado di offrire ai suoi ospiti un'ampia vista.

il termine per l'inoltro dei progetti «constructive Alps» è il 20 gennaio 2017. 

Convenzione delle Alpi

la convenzione delle Alpi è il primo trattato internazionale vincolante per lo sviluppo sostenibile di una regione di 

montagna. nel 1991 gli otto stati alpini e l'unione europea hanno sottoscritto una convenzione quadro, la cui attua

zione viene disciplinata in modo dettagliato da otto protocolli. gli stati contraenti hanno inoltre adottato un piano 

d'azione sul cambiamento climatico nelle Alpi volto ad attuare misure e predisporre i mezzi necessari affinché le 

Alpi diventino la regione modello per la riduzione del cambiamento climatico e il relativo adattamento. le ristruttu

razioni e le costruzioni sostenibili rivestono un ruolo fondamentale poiché in quest'area un terzo dell'energia 

sviluppO sOstenibile 
 
 

 
cOllabOraziOne  
internaziOnale 
 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/sviluppo-sostenibile.assetdetail.1101246.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/sviluppo-sostenibile.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/sviluppo-sostenibile/monet.html
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viene utilizzata per la costruzione, il riscaldamento e lo smaltimento degli edifici. «constructive Alps 2017», un con

tributo della svizzera e del liechtenstein per l'attuazione della convenzione delle Alpi e del piano d'azione sul 

cambiamento climatico, è frutto della piattaforma energia, un gruppo di lavoro tematico della convenzione delle 

Alpi.

«Constructive Alps»

la svizzera e il liechtenstein – dopo il 2010, il 2013 e il 2015 – assegneranno anche nel 2017 il «Premio internazio

nale per le ristrutturazioni e costruzioni sostenibili nelle Alpi, constructive Alps». responsabile del bando è l'uffi

cio federale dello sviluppo territoriale (Are). il premio viene attribuito anche per la cooperazione tra ministeri, isti

tuti culturali e formativi e organizzazioni non governative. l'università del liechtenstein sostiene la giuria 

internazionale nell'esame qualitativo dei progetti. il museo alpino svizzero di berna allestirà un'esposizione itine

rante dedicata ai circa trenta edifici premiati. il catalogo uscirà a ottobre 2017 come allegato della rivista svizzera 

di architettura «hochparterre». la commissione internazionale per la protezione delle Alpi (ciPrA) fungerà da refe

rente tecnico e organizzativo di «constructive Alps».

www.constructivealps.net 

www.alpconv.org

Ulteriori informazioni: 

SilviA JoSt, responsabile Servizio Affari internazionali, Ufficio federale dello sviluppo territoriale Are, tel. +41 58 462 06 25,  

e-mail: silvia.jost@are.admin.ch 

 
interVenti PArlAmentAri

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

 

15.3218

moZione bischoF del 19 mArZo 2015

tenutA di bestiAme minuto A scoPo di hobbY nelle Zone Agricole

il testo della mozione è pubblicato in intrainfo 2.15.

l'8 maggio 2015 il consiglio federale ha risposto alla mozione, cofirmata da 36 consiglieri agli stati, proponendo 

di respingerla. essendo stato ritirato il 19 settembre 2016, l'affare è evaso.

 

15.4087

moZione commissioni dell'Ambiente, dellA PiAniFicAZione del territorio e dell'energiA cAPte del 

17 noVembre 2015

AdeguAmento dei reQuisiti di diritto PiAniFicAtorio Per Alberghi situAti Al di Fuori delle Zone 

ediFicAbili

il testo della mozione è pubblicato in intrainfo 1.16.

il 17 febbraio 2016 il consiglio federale ha risposto alla mozione, proponendo di accoglierla. il consiglio degli 

stati e il consiglio nazionale hanno l'hanno accolta rispettivamente il 9 marzo 2016 e il 12 settembre 2016.

cOllabOraziOne 
internaziOnale 

 
dirittO 
 
 legislazione/attuazione 
 

http://www.constructivealps.net/it/
http://www.alpconv.org/it/convention/default.html
https://www.parlament.ch/it/search-affairs-advanced
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16.1053

interrogAZione schelbert del 26 setttembre 2016  

PreoccuPAnte sViluPPo nell'AlleVAmento e nellA costruZione di stAlle

testo dell'interrogazione:

«il patrimonio avicolo in svizzera è in notevole aumento, il numero dei suini si stabilizza a un livello elevato e 

quello dei bovini da latte è sempre maggiore. Questa tendenza è molto preoccupante sia per quanto concerne la 

pianificazione del territorio, sia da un punto di vista ecologico. la frammentazione dei terreni coltivi è in forte au

mento. il pollame, i suini e anche un numero crescente di bovini da latte sono alimentati con foraggi importati, con 

conseguenti ripercussioni sul bilancio nazionale degli elementi nutritivi e, per via delle sostanze rilasciate 

nell'aria e nei corsi d'acqua, sull'ambiente. in pochissimi cantoni sono disponibili statistiche sull'esatto numero di 

domande di ampliamento interno. 

1. gli attuali progetti di costruzione in ambito agricolo determinano le ripercussioni sull'ambiente dei prossimi anni 

e decenni. come si pone il consiglio federale riguardo alla richiesta che in futuro tutti i progetti di costruzione 

si orientino per lo meno agli obiettivi ambientali per l'agricoltura, anziché limitarsi agli attuali standard minimi 

relativi alle imprese individuali?

2. Qual è la sua opinione in merito all'idea di imporre prossimamente ai cantoni di realizzare una rilevazione stan

dardizzata di tutti i progetti di costruzione sui terreni coltivi, consegnandone una sintesi alla confederazione? 

3. l'obiettivo della confederazione non dovrebbe essere quello di evitare di concentrare le nuove strutture degli 

allevamenti in aree nelle quali già oggi vi è una forte presenza di bestiame, con conseguenti ripercussioni ne

gative per l'ambiente?

4. Affinché vengano attuate le richieste formulate nelle domande 1–3 si rende necessario un adeguamento di 

legge? in caso affermativo, quale?»

il consiglio federale non ha ancora risposto all'interrogazione.

 

16.3326

interPellAnZA nAntermod del 27 APrile 2016

lPt. risPettAre lA Volontà PoPolAre senZA soFFocAre le regioni di montAgnA

il testo dell'interpellanza è pubblicato in intrainfo 3.16.

il 6 luglio 2016 il consiglio federale ha risposto all'interpellanza. il 30 settembre 2016 l'autore del testo si è dichia

rato soddisfatto della risposta. l'affare è evaso.

 

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

il testo del postulato è pubblicato in intrainfo 3.16.

il 17 agosto 2016 il consiglio federale ha risposto al postulato, cofirmato da 24 consiglieri agli stati, proponendo 

di respingerlo. il consiglio degli stati l'ha accolto il 26 settembre 2016.

 

16.3622   

moZione commissione dell'Ambiente, dellA PiAniFicAZione del territorio e dell'energiA cAPte 

del 24 giugno 2016

tenutA di bestiAme minuto A scoPo di hobbY nel diritto sullA PiAniFicAZione del territorio

il testo della mozione è pubblicato in intrainfo 3.16.

dirittO 
 
 legislazione/attua zione 
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il 24 agosto 2016 il consiglio federale ha risposto alla mozione proponendo di respingerla. il consiglio degli stati 

l'ha accolta il 19 settembre 2016. l'affare è trasmesso al consiglio nazionale.

 

16.3697    

moZione PAge del 22 settembre 2016

modiFicA dellA lPt

testo della mozione:

«il consiglio federale è incaricato di modificare la legge sulla pianificazione del territorio (art. 24c lPt) al fine di per

mettere il massimo sfruttamento dei volumi già edificati situati al di fuori della zona edificabile. le restrizioni rela

tive alla costruzione (artt. 42 e 42a oPt), in particolare l'aumento delle superfici utili che non può superare il 60 

per cento, l'ampliamento totale delle superfici che non può eccedere il 30 per cento o i 100 m2 e le nozioni di 

«utilizzazione a scopo abitativo conforme agli standard attuali» (art. 42a oPt) e di «ampliamento moderato» 

(art. 42 oPt) pongono problemi concreti e vanno pertanto rapidamente adeguate.»

il consiglio federale non ha ancora risposto alla mozione, cofirmata da 27 consiglieri nazionali.

 

16.3784    

interPellAnZA rieder del 29 settembre 2016

direttiVe tecniche Flessibili Per FAVorire lA PiAniFicAZione territoriAle

testo dell'interpellanza:

«A seguito dell'accettazione della revisione parziale del 15 giugno 2012 della legge sulla pianificazione del territo

rio, l'ufficio federale dello sviluppo territoriale (Are) e la conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costru

zioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente hanno elaborato le direttive tecniche 

sulle zone edificabili (2014) e l'integrazione della guida alla pianificazione direttrice (2014). 

in tali direttive viene sviluppato un metodo per definire il dimensionamento complessivo delle zone edificabili in 

un cantone. se sulla base di questo metodo il tasso di sfruttamento delle zone edificabili per l'intero cantone è 

inferiore al 100 per cento, la zona edificabile complessiva è sovradimensionata. i dezonamenti sono necessari. se 

i valori superano il 100 per cento, si possono prendere in considerazione nuovi azzonamenti di terreni coltivi. tale 

metodo è irrilevante per quanto concerne la distribuzione di zone edificabili tra i comuni all'interno del cantone; 

la scelta del metodo spetta al cantone. in linea di principio, i cantoni che dispongono di una zona edificabile com

plessiva troppo grande sono confrontati a una problematica differente rispetto a quella dei cantoni con riserve di 

zone edificabili troppo esigue. Pertanto è necessario un metodo differenziato al fine di determinare, a livello can

tonale, le superfici che potrebbero essere destinate a nuovi azzonamenti o ai necessari dezonamenti. Questi ulti

mi devono essere limitati a una quantità ragionevole e strettamente necessaria dal punto di vista oggettivo, per i 

motivi di seguito elencati.

1. le zone edificabili sovradimensionate si trovano prevalentemente in comuni nei quali l'evoluzione demografi

ca prevista non si è concretizzata e che sono attualmente interessate da una stagnazione della popolazione o 

da un calo demografico. in linea di massima si tratta di comuni in cui il suolo viene utilizzato in modo parsimo

nioso e nei quali, di norma, non sussiste il problema della dispersione insediativa.

2. ridimensionare le zone edificabili solamente sulla base dell'evoluzione demografica toglierebbe a tali comuni 

ogni possibilità di sviluppo, pertanto anche per questi ultimi è necessario adeguare le riserve di zone edifica bili. 

in una prospettiva di pianificazione del territorio è poi irrilevante la misura in cui tali zone verranno infine edifi

cate.

3. Per i proprietari fondiari i dezonamenti di terreni coltivi provocano un danno patrimoniale irrimediabile, cau sato 

dalla perdita di terreno coltivo che era stato deciso dall'assemblea comunale di un comune nell'ambito di un 

processo corretto sotto il profilo delle misure pianificatorie, per essere quindi approvato dal governo canto nale.

se è vero che, da un lato, le direttive consentono un certo margine di apprezzamento, dall'altro non tengono però 

conto delle diverse situazioni di partenza e della problematica in questione. così come, in un'ottica di pianifica

zione del territorio, vi sono buoni motivi per essere moderati nell'azzonamento di nuove zone edificabili, è altret

dirittO 
 
 legislazione/attua zione 



13ARE Intra  Info 04/ 2016

tanto opportuno esserlo in caso di eventuali dezonamenti di terreni coltivi. i dezonamenti vanno limitati a super

fici problematiche per quanto concerne la dispersione degli insediamenti. la pianificazione del territorio dovrebbe 

essere qualcosa di più di una mera attuazione contabile di modelli teorici.»

il consiglio federale non ha ancora risposto all'interpellanza, cofirmata da un consigliere agli stati.

 

16.3787   

interPellAnZA bischoFberger del 29 settembre 2016

AggiornAmento del Progetto territoriAle sViZZerA e delle Aree metroPolitAne

testo dell'interpellanza:

«in relazione al riesame del Progetto territoriale svizzera, poniamo le seguenti domande:

1. A che punto è il riesame del Progetto territoriale svizzera? come verrà organizzato il restante processo sotto il 

profilo temporale e contenutistico?

2. cosa si può osservare al momento sulle aree metropolitane?

3. si può partire dal presupposto che, in fase di revisione, l'area di san gallo/ ppenzello/lago di costanza/Valle del 

reno venga considerata metropolitana, alla luce del fatto che, secondo la più recente statistica degli agglome

rati, il numero di abitanti è superiore a 500 000 (all'interno del perimetro Will/Kreuzlingencostanza/Valle del 

reno da entrambe le rive del fiume) e che, anche a prescindere da ciò, l'area soddisfa le più importanti funzioni 

metropolitane?»

il consiglio federale non ha ancora risposto all'interpellanza, cofirmata da 4 consiglieri agli stati.

 

16.3907      

interPellAnZA commissione dell'Ambiente, dellA PiAniFicAZione del territorio e dell'energiA 

cAPte del 18 ottobre 2016

PoliticA degli AgglomerAti dellA conFederAZione 2016+: Questioni AncorA APerte Per lA suA  

AttuAZione

testo dell'interpellanza:

«nel suo rapporto del 18 febbraio 2015 «Politica degli agglomerati della confederazione 2016+», il consiglio fede

rale informa sugli sviluppi della politica degli agglomerati. il rapporto presenta decisioni prese a livello puramente 

amministrativo ma di enorme portata finanziaria, sia per la confederazione che per le regioni interessate. 

il consiglio federale è pertanto pregato di rispondere alle seguenti domande:

1. A chi compete la responsabilità generale per la politica degli agglomerati? 

2. da chi vengono gli impulsi per le numerose misure di coordinamento, ottimizzazione e sostegno?

3. l'allegato A del rapporto presenta una «nuova definizione di agglomerato dell'ust», che ha ripercussioni note

voli sugli agglomerati attuali. 

a. è auspicabile che una decisione di importanza così fondamentale venga presa unicamente sulla base di una 

nuova definizione dell'ust? 

b. il consiglio federale ha fissato un calendario preciso per l'attuazione della nuova politica degli agglomerati?

4. Quale ruolo può o dovrebbe avere il Parlamento? o si prevede addirittura di non coinvolgerlo affatto?

5. la conferenza tripartita sugli agglomerati (ctA) sembra avere un ruolo importante nella definizione della poli

tica degli agglomerati della confederazione 2016+. 

a. come lavora la ctA? 

b. da chi è presieduta?

c. da chi riceve gli incarichi?

dirittO 
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6. Quale importanza viene attribuita a un sufficiente sviluppo residenziale per la crescita economica delle diverse 

regioni?»

il consiglio federale non ha ancora risposto all'interpellanza.

 

16.5387   

domAndA Fluri del 20 settembre 2016

FissAre nellA lPt lA PoliticA degli AgglomerAti dellA conFederAZione

testo della domanda:

«la mozione della cetn 07.3280 «Per una politica degli agglomerati della confederazione» è stata accolta da con

siglio federale, consiglio agli stati e consiglio nazionale. il consiglio federale ha confermato che fissare a livello le

gale la politica degli agglomerati della confederazione è uno degli obiettivi della revisione della lPt.

nel dicembre 2015 il consiglio federale ha deciso di concentrare la revisione della lPt sul costruire al di fuori 

delle zone edificabili, sulla pianificazione del territorio nel sottosuolo e sugli spazi funzionali. Fissare a livello lega

le la politica degli agglomerati non rientra in questo catalogo di misure.

il consiglio federale come intende attuare questa mozione?»

il 26 settembre 2016 il consiglio federale ha risposto alla domanda. l'affare è 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

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale Are

Forum sViluPPo territoriAle n. 2.2016:  
shAring economY – unA tendenZA sociAle che inFluenZA Anche lo sViluPPo 
territoriAle

da tempi ormai remoti gli alpeggi non vengono sfruttati solo da singole famiglie contadine, ma sono un bene co

mune per l'intera comunità della valle. Anche gli impianti come piscine, parchi o le biblioteche sono a disposi zione 

di tutti i membri di una comunità, anche se, in parte, risultano usufruibili solo a pagamento. ciò che ha dato buo

ni risultati in ambito pubblico, viene ora scoperto e apprezzato anche dai privati: invece di spendere soldi per la 

propria automobile, si noleggia un veicolo a tempo. non occorre nemmeno comprare utensili o attrezzi sportivi 

che servono solo per poche ore o giorni; spesso è molto più conveniente noleggiarli a pagamento. Applicazioni 

digitali ben congeniate riescono a far combaciare la domanda e l'offerta. molti di questi sistemi di noleggio e pre

stito in continua crescita si possono raggruppare sotto il termine generale di «sharing economy». l'attuale edizio

ne del «Forum sviluppo territoriale» dell'ufficio federale dello sviluppo territoriale (Are) evidenzia i punti forti e i 

punti deboli della sharing economy, offrendo poi una panoramica sulle innumerevoli possibilità offerte da questa 

tendenza innovativa.

nell'articolo di fondo della rivista, reinhard loske, professore di politica, sostenibilità e dinamica delle trasforma

zioni, auspica un approccio differenziato: la parte commerciale della sharing economy non deve essere regola

mentata eccessivamente, poiché in determinati settori è l'elemento scatenante del cambiamento. sarebbe co

munque necessario un quadro orientativo modello, in grado perlomeno di controllare a distanza il bene comune 

e gli interessi fiscali dello stato.

ben due articoli si occupano delle ripercussioni della sharing economy sul mercato immobiliare. da un lato, il pro

getto «smart sharing» mostra come la condivisione intelligente di tecnica, architettura e spazio possa favorire un 

nuovo tipo di utilizzazione dello spazio vitale e abitativo. in definitiva, invece degli attuali 45 metri quadrati di su

perficie abitativa a disposizione per persona sarebbe sufficiente una superficie di 35 metri quadrati, tutto a van

taggio del mercato immobiliare. nel secondo articolo sul tema, il direttore dell'ufficio federale delle abitazioni 

dirittO 
 
 legislazione/attua zione

 
pubblicaziOni 
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(uFAb) si preoccupa della digitalizzazione del mercato dell'alloggio e delle ripercussioni che questa tendenza può 

avere a lungo termine sulla tipologia delle abitazioni. gli appartamenti condivisi a cluster, ad esempio, rispondo

no meglio alle esigenze di forme abitative individuali e flessibili rispetto alle usuali e «tipiche abitazioni» familiari.

oltre alla mobilità e alle forme di alloggio, la sharing economy cambia anche il mondo del lavoro. il progetto «work 

smart» presentato nella rivista promuove orari di lavoro flessibili, il telelavoro oppure la condivisione della posta

zione di lavoro. grazie a questi modelli, gli occupati acquisiscono maggiore libertà e fare il pendolare diventa meno 

gravoso. l'interesse mostrato dal settore economico e dall'Amministrazione verso queste nuove forme lavora tive 

si giustifica con il fatto che in questo modo le infrastrutture di trasporto e gli uffici risultano meglio utilizzati, con 

una riduzione dei flussi di pendolari e una migliore occupazione delle postazioni di lavoro. senza dimenticare che 

una maggiore soddisfazione dei collaboratori è un plus anche per i datori di lavoro.

Karin Frick, infine, ospite nello spazio dedicato alle interviste, sostiene che il motto «utilizzare invece di posse dere» 

non è un fuoco di paglia. la responsabile della ricerca presso l'istituto gottlieb duttweiler fa riferimento alla gran

de diffusione di apparecchi terminali mobili per l'accesso a internet e al costante sviluppo di tool connessi alla 

sharing economy. Questa tendenza è all'origine di numerosi sviluppi a diversi livelli: accelera la dematerializza

zione, spinge chi lavora a cambiare i periodi di presenza in ufficio e per una maggiore autonomia professionale; 

gli effetti indiretti si estendono fino al fatto che gli spazi pubblici acquisteranno in generale un'importanza sem

pre maggiore, vuoi come parchi urbani o come luoghi d'incontro e mete di passeggiate – visto e considerato che 

i punti d'incontro come i piccoli negozi stanno via via scomparendo. 

l'edizione Forum sviluppo territoriale n. 2.16 «Sharing economy – Una tendenza sociale che influenza anche lo sviluppo territoriale» 

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'ambiente UFAm

costruZioni e imPiAnti nelle Zone PAlustri: nuoVo Aiuto All’esecuZione e  
VolAntino Per lA PrAticA

secondo quanto sancito dall’articolo 78 capoverso 5 della costituzione (il cosiddetto articolo di rothenthurm) e 

dalle disposizioni della derivante legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, le paludi e i pae

saggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono oggetto di una protezione rigorosa. 

nelle zone palustri, costruzioni e impianti sono autorizzati soltanto per le utilizzazioni ammesse. inoltre, occorre 

tenere presente degli obiettivi di protezione specifici per la zona interessata. ciò rende difficile il collocamento 

spaziale e la realizzazione di detti interventi edilizi. Queste prescrizioni legali devono essere attuate sia nell’ambi

to della pianificazione del territorio sia in quello della concessione di autorizzazioni di costruzione da parte di can

toni e comuni.

tenuto conto dell’esigenza espressa da più servizi cantonali e da attori incaricati dell’attuazione della protezione 

delle zone palustri, l’ufficio federale dell’ambiente (uFAm), in collaborazione con gli uffici federali dello sviluppo 

territoriale (Are) e dell’agricoltura (uFAg) (settore migliorie fondiarie), ha elaborato l’aiuto all’esecuzione allegato. 

l’aiuto all’esecuzione illustra il rapporto tra le disposizioni per la protezione delle zone palustri della legge fede

rale sulla protezione della natura e del paesaggio (lPn) e quelle della legge sulla pianificazione del territorio (lPt, 

sezione sul diritto edilizio e della pianificazione), in particolare per quanto concerne le principali utilizzazioni del 

suolo, e ne illustra l’attuazione mediante esempi pratici concreti.

l’aiuto all’esecuzione è destinato in primo luogo alle autorità esecutive federali, cantonali e comunali, ma si ri

volge anche ad altri attori coinvolti nella pianificazione e nell’attuazione di progetti in zone palustri. Questa pubbli

pubblicaziOni 

https://www.are.admin.ch/are/it/home/medien-und-publikationen/forum-sviluppo-territoriale.html
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pubblicazioni cazione si prefigge inoltre di contribuire a una rapida attuazione delle disposizioni in questione anche nelle zone 

palustri per le quali finora non si sono ancora potuti elaborare e porre in vigore strumenti di protezione canto nali. 

A complemento dell’aiuto all’esecuzione è disponibile un volantino che, per la sua forma e i suoi contenuti, è desti

nato a un’ampia cerchia di interessati e può essere distribuito ai partecipanti o agli interessati nel corso di sopral

luoghi o nell’ambito di riunioni. 

Per ordinare le versioni stampate (disponibili in italiano, francese e tedesco):  

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna 

- Aiuto all’esecuzione «Costruzioni e impianti nelle zone palustri» Numero di ordinazione 810.100.100i 

- Volantino «Costruzioni e impianti nelle zone palustri» Numero di ordinazione 810.110.103i

Per scaricare i PDF (disponibili in italiano, francese e tedesco): www.bundespublikationen.admin.ch 

www.bafu.admin.ch 

Ulteriori informazioni: 

ANDreAs stALDer, sostituto del caposezione, sezione Gestione del paesaggio, Ufficio federale dell'ambiente UFAM,  

tel. +41 58 462 93 75, e-mail: andreas.stalder@bafu.admin.ch

 
ecos et etH Wohnforum – etH Case

NuovA guidA per lo sviluppo sosteNibile delle Aree per Città e ComuNi

la legge federale sulla pianificazione del territorio esige la limitazione dell'espansione urbana incontrollata e uno 

sfruttamento del terreno parsimonioso. Questo pone i Comuni di fronte a delle sfide. la nuova pubblicazione 

«ANANAs – leitfaden und Checklisten zur nachhaltigen Arealentwicklung für städte und gemeinden», pubblicata 

da ecos e da etH Wohnforum – etH Case, fornisce ai comuni le basi decisionali per uno sviluppo più sostenibile, 

avvalendosi dell'analisi e dell'interpretazione di sei progetti di edilizia abitativa. la guida mostra come le città e i 

comuni possano creare offerte ed esigenze al fine di incoraggiare i promotori immobiliari e gli investitori a rea

lizzare progetti di edilizia abitativa per le persone che intendono curare uno stile di vita sostenibile. il futuro dello 

sviluppo degli insediamenti e dell'edilizia abitativa si lascia influenzare in modo determinante tramite i contratti 

con i proprietari dei fondi e tramite una strategia dell'offerta attiva nei confronti dei promotori immobiliari. Come, 

lo mostra in 19 punti l'«Agenda der Nachverdichtung» presentata nella pubblicazione, che è il risultato di Work

shop con investitori, promotori immobiliari e rappresentanti dei poteri pubblici nonché la scienza. 

www.ananas.net

Ordinazioni presso (in tedesco): www.vdf.ch/leitfaden-und-checklisten-zur-nachhaltigen-arealentwicklung.html

Ulteriori informazioni: 

NAtHALie GAULLier, responsabile del progetto, ecos, tel. +41 61 205 10 37, e-mail: nathalie.gaullier@ecos.ch

http://ananas.net/fr/
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01871/index.html?lang=it
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/start/(layout=7.01-13_125_68_129_6_127&uiarea=0&carea=%24ROOT&rdb=0)/.do
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manifestaziOnii 24.01.2017

nationale tagung des bundesamtes für Kultur, des schweizer heimatschutzes und der schweizerischen 

Vereinigung für landesplanung VlPAsPAn / 

colloque national conjointement organisé par l'office fédéral de la culture, l'Association suisse pour l'aménage

ment national (VlPAsPAn) et Patrimoine suisse 

dAs isos und die gebAute schWeiZ Von morgen / l'isos et lA suisse construite de demAin /  

l'isos e lA sViZZerA costruitA di domAni (tout le colloque sera traduit simultanément en allemand, 

français et italien

ort: Aarau, Kultur & Kongresshaus, schlossplatz 9 

Auskunft und Anmeldung: schweizer heimatschutz, Zollikerstrasse 128, 8008 Zürich, tel. +41 44 254 57 00

e-mail: info@heimatschutz.ch, www.heimatschutz.ch

 

31.01.2017

30. Forum nAchhAltige entWicKlung: Kultur Für eine nAchhAltige entWicKlung (Arbeitstitel) / 

30e Forum déVeloPPement durAble: lA culture Pour le déVeloPPement durAble (titre ProVisoire)

ort / lieu: bern  

Auskunft und Anmeldung / renseignements et inscription: bundesamt für raumentwicklung Are,  

jeanblaise trivelli, 3003 bern, tel. +41 58 462 27 37

e-mail: infone-DD@are.admin.ch, www.are.admin.ch

 

16. / 23. / 30.03.2017

einFührung in die rAumPlAnung (3 tAge)

ort: bern, schmiedstube 

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

 

05. / 12. / 19.04.2017

einFührung in die rAumPlAnung (3 tAge)

ort: Aarau, naturama 

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 06 44

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

http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse/einfuehrung-die-raumplanung-bern
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse/einfuehrung-die-raumplanung-aarau
http://www.innenentwicklung.ethz.ch/convegno17/
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.heimatschutz.ch/index.php?id=2415&L=1
https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile/organi-di-coordinamento-e-cooperazione/forum-sullo-sviluppo-sostenibile.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.

Prossime chiusure di redAZione 2017: 

03.02.2017

05.05.2017

25.08.2017

03.11.2017

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, novembre 2016

https://www.are.admin.ch/are/it/home/medien-und-publikationen/intra-info.html


Concezioni e piani settoriali secondo l'art. 13 LPT Stato: novembre 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 elaborazione 2016-2018 2018 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 2012-2014 30.04.2014

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

• Adattamenti e complementi 2017 (SIS 5) UFT nella pianificazione a partire dal 2017 2018

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 elaborazione 2016-2017 2017/18

• 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



Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA); 
continuazione

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

• 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 2017
Indagine conoscitiva: 26.10.2016 - 31.01.2017 / 

procedura di partecipazione pubblica: 08.11.2016 - 08.12.2016

• 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 2017
Indagine conoscitiva / procedura di partecipazione pubblica 

terminate



Übersicht über den Stand der kantonalen Richtplanung Stand: November 2016 

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

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 abgeschlossen: 27.09.2016 

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 abgeschlossen: 05.09.2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 

– 

– 

GR 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassungen 2016, Genehmigungspaket 

Anpassung Windenergieanlagen 

Anpassungen Skigebietserweiterungen und Materialabbau/Deponien 

Vorprüfung Bund im Gang: 1. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 

Vorprüfung Bund im Gang: 1. Quartal 2017 

– 

– 

– 

– 

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 abgeschlossen: 05.10.2016 – 

TI 2013 Adeguamento schede V8, V9, V12 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 (en cours) – – 

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 terminé: 01.07.2016 / 

Vorprüfung Bund abgeschlossen: 01.07.2016 

– 

 

– 



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 

NE 2013 Révision du plan directeur (en cours) – – 

GE 2015 Mise à jour du plan directeur (en cours) – – 

JU  2007 Révision du plan directeur (en cours) – – 
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