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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 APPEN
ZELLO INTERNO 

Il Cantone di Appenzello Interno ha rielaborato le schede Insediamenti e Trasporti del suo piano direttore. 

Nella sua seduta del 11 aprile 2018, il Consiglio federale ha approvato le modifiche. Il nuovo piano direttore 

del Cantone di Appenzello Interno soddisfa pertanto i requisiti fissati con la revisione della legge sulla piani

ficazione del territorio (LPT). 

Il Cantone di Appenzello Interno ha rielaborato completamente le schede Insediamenti e Trasporti del suo 

piano direttore. Ha inoltre sviluppato una strategia territoriale cantonale che fissa i paletti per il futuro svi

luppo del territorio. La scheda Insediamenti comprende principi e misure volti a limitare il comprensorio in

sediativo e concernenti lo sviluppo centripeto degli insediamenti, l'armonizzazione di insediamenti e trasporti 

e il dimensionamento delle zone edificabili, vale a dire la determinazione di dimensione e ubicazione delle 

zone edificabili. Il nuovo piano direttore soddisfa così i requisiti introdotti dall'ultima revisione della legge sulla 

pianificazione del territorio (LPT) e pertanto le disposizioni transitorie di quest'ultima perdono ora di validità 

per il Cantone di Appenzello Interno. 

Necessari dei dezonamenti

In base allo scenario «alto» concernente l'evoluzione demografica dell'Ufficio federale di statistica (UST), tra 

15 anni il tasso di sfruttamento delle attuali zone edificabili nel Cantone di Appenzello Interno sarà presumi

bilmente del 96,6 per cento. Ciò significa che le zone edificabili esistenti sono sovradimensionate. Nel piano 

direttore il Cantone conferisce perciò ai Comuni l'incarico di adeguare entro il 2022 la propria pianificazione 

di utilizzazione alle prescrizioni relative al fabbisogno di zone edificabili e laddove necessario esaminare 

eventuali dezonamenti. Per gli azzonamenti, il piano direttore stabilisce inoltre un obbligo di compensazione. 

Oltre alla compensazione, il Consiglio federale chiede che gli azzonamenti siano effettuati solo se dapprima 

viene esaurito il potenziale di densificazione e le nuove superfici azzonate sono utilizzate in modo efficiente 

e rispettoso del suolo.

Scenario eventuale in considerazione dello sviluppo demografico

In merito al futuro sviluppo demografico, il Cantone parte dal principio che il numero di abitanti aumenterà 

notevolmente entro il 2040, superando lo scenario «alto» secondo la definizione dell'UST.  Il Cantone di 

Appen zello Interno ha perciò fissato due scenari di crescita: lo scenario UST «alto» e lo scenario eventuale 

più elevato basato su proprie stime, secondo cui la popolazione odierna di 16 000 abitanti passerà a circa 

18 000 persone entro il 2040 (scenario UST «alto»: circa 17 100 persone). Il Consiglio federale ha tuttavia for

mulato una riserva; secondo l'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT), infatti, se le previsioni di cre

scita superano lo scenario «alto» dell'UST si applica una determinata disposizione: queste previsioni posso

no essere considerate nel dimensionamento delle zone edificabili soltanto se l'evoluzione reale le dovesse 

confermare. 

Per non dover adeguare nuovamente il piano direttore qualora lo scenario eventuale con le previsioni di cre

scita demografica più elevate dovesse verificarsi, in considerazione dell'orizzonte temporale 2040 il Canto

ne indica perciò anche due comprensori insediativi di diversa estensione: sulla base dello scenario «alto» 

dell'UST calcola un comprensorio insediativo complessivo di 461 ettari, mentre sulla base del proprio scena

rio eventuale più elevato indica un comprensorio insediativo di 478 ettari. Anche in questo caso il Consiglio 

federale esprime una riserva, secondo la quale il comprensorio insediativo più esteso potrà essere sfruttato 

solo se la crescita più elevata dovesse realmente verificarsi.

La revisione della legge sulla pianificazione del territorio 

La revisione parziale della LPT è stata accolta dal Popolo svizzero con la votazione referendaria del 3 marzo 

2013. Il Consiglio federale ha posto in vigore le nuove disposizioni legislative, insieme all'ordinanza sulla pia

nificazione del territorio riveduta, il 1° maggio 2014. Entro cinque anni a partire da tale data i Cantoni sono 

tenuti ad adattare i propri piani direttori alle disposizioni della LPT. Finché il piano direttore non viene rivisto 

e poi approvato dal Consiglio federale, per i Cantoni si applicano le disposizioni transitorie. Esse stabiliscono 

che gli azzonamenti, salvo rare eccezioni, devono essere concessi soltanto se, al contempo, è prevista una 

compensazione con superfici della stessa estensione. Dopo i Cantoni di Ginevra, Basilea Città, Zurigo, Berna, 

ORDINAMENTO E PIANIFI-
CAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 Pianificazione direttrice 



3ARE Intra  Info 02/ 2018

ORDINAMENTO E PIANIFI-
CAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 Pianificazione direttrice

Lucerna, Svitto, Uri, Argovia, San Gallo, Nidvaldo e Vaud, Appenzello Interno è già il dodicesimo Cantone ad 

adeguare il proprio piano direttore alle disposizioni introdotte con la revisione della LPT.

La nuova legge sancisce che le zone edificabili devono essere determinate in modo tale da far fronte al fabbi

sogno previsto per i quindici anni successivi. Quest'ultimo viene calcolato sulla base delle «Direttive tecni

che sulle zone edificabili», elaborate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Per quanto riguar

da la futura evoluzione demografica ciascun Cantone formula le ipotesi che ritiene più pertinenti, a 

condizione tuttavia di non oltrepassare lo scenario «alto» previsto dall'Ufficio federale di statistica (UST). Il 

piano direttore cantonale ha il compito di garantire, attraverso le sue prescrizioni, un corretto dimensiona

mento delle zone edificabili.

Pianificazione direttrice del Cantone di Appenzello Interno: www.are.admin.ch  

Rapporto d'esame (in tedesco): www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni:  

FLAVIO LOHRI, collab. scientifico, Sezione Pianificazione direttrice, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE,  

tel. +41 58 460 81 89, email: flavio.lohri@are.admin.ch

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

PANORAMICA SULLO STATO DELLA PIANIFICAZIONE DIRETTRICE NEI CANTONI 

Il collegamento diretto sostituisce la panoramica stampata: www.are.admin.ch

 
Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC

CONCLUSO IL DEPOSITO PUBBLICO DELLA SCHEDA DI COORDINAMENTO PSIA RELA
TIVA ALL'AEROPORTO DI GINEVRA 

La procedura di deposito pubblico avviata nel novembre 2017 per la scheda di coordinamento PSIA (Piano 

settoriale dell'infrastruttura aeronautica) concernente l'aeroporto di Ginevra si è conclusa lo scorso 16 marzo. 

Esposizione al rumore e qualità dell'aria sono gli aspetti più citati nei circa 300 pareri ricevuti. Dopo che 

l'UFAC avrà adattato la scheda in base ai risultati del deposito pubblico, il documento sarà trasmesso al Con

siglio federale, che la adotterà nel corso del secondo semestre 2018. 

Il deposito pubblico della scheda di coordinamento del Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) 

relativa all'aeroporto di Ginevra è iniziato nel novembre 2017. Complessivamente, l'Ufficio federale dell'avia

zione civile (UFAC) ha ricevuto dalla Svizzera e dalla Francia circa 300 pareri da parte di organizzazioni, asso

ciazioni, società, partiti politici e circa 200 privati, che hanno tutti colto l'occasione per pronunciarsi sul pro

getto della scheda di coordinamento. Le autorità politiche svizzere e francesi, dal canto loro, hanno 

presentato le proprie osservazioni, preoccupazioni e proposte in merito alle condizioni quadro per l'eserci

zio e lo sviluppo dell'aeroporto previsto nella scheda fino al 2030. 

I pareri espressi affrontano diversi temi oggetto della scheda. In relazione all'aumento del numero di movi

menti previsto fino al 2030, le autorità svizzere sottolineano in particolare l'impatto sull'ambiente e gli aspetti 

climatici, attirando anche l'attenzione sulle conseguenze del progetto di scheda per la pianificazione territo

riale. I privati, le associazioni e le organizzazioni citano spesso aspetti legati all'impatto dell'aeroporto 

sull'espo  sizione al rumore e sulla qualità dell'aria. Gli enti pubblici francesi auspicano inoltre una discussione 

su alcune rotte di volo al di sopra del territorio francese. 

Nelle prossime settimane i pareri inoltrati verranno esaminati attentamente dall'UFAC. Le proposte pervenute 

saranno valutate ed eventualmente serviranno da base per l'adattamento della scheda di coordinamento. 

Sarà elaborato un rapporto esplicativo che sintetizzerà i pareri presentati e risponderà ai quesiti posti durante 
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https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-e-pianificazione-del-territorio/strategia-e-pianificazione/piani-direttori-dei-cantoni/pianificazione-direttrice-del-cantone-di-appenzello-interno.html
https://www.are.admin.ch/dam/are/de/dokumente/raumplanung/dokumente/richtplangenehmigung/richtplan-kanton-appenzell-innerrhoden-prufungsbericht-zur-genehmigung-durch-den-bundesrat-vom-20032018.pdf.download.pdf/richtplan-kanton-appenzell-innerrhoden-prufungsbericht-zur-genehmigung-durch-den-bundesrat-vom-20032018.pdf
https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-e-pianificazione-del-territorio/strategia-e-pianificazione/piani-direttori-dei-cantoni.html
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il deposito pubblico. Il rapporto sarà pubblicato al momento dell'adozione della scheda da parte del Consi

glio federale, che avverrà nel secondo semestre 2018. Nel quadro di questa ampia consultazione, conclusasi 

il 16 marzo scorso, la procedura dell'UFAC non prevede risposte ai singoli pareri.

Ulteriori informazioni:  

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

 
Ufficio federale dell'energia UFE

SELEZIONE DEI SITI PER I DEPOSITI IN STRATI GEOLOGICI PROFONDI: I PARERI SONO 
ON LINE 

Dal 2 maggio 2018 sulla pagina web della Cancelleria federale è possibile consultare i circa 1500 pareri inol

trati all'Ufficio federale dell'energia (UFE) e concernenti la seconda tappa del Piano settoriale dei depositi in 

strati geologici profondi. Sfogliando le 4229 pagine dedicate all'argomento ci si può fare un'idea dei pareri 

presentati. 

La Sezione Smaltimento delle scorie radioattive dell'UFE sta esaminando i pareri e riassumerà in un rapporto 

di valutazione i punti di vista espressi, le questioni sollevate e le richieste formulate. Nelle prossime settimane 

i competenti organi della Confederazione, in particolare l'UFE, l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale 

(ARE), l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) esami

neranno e valuteranno i contributi riguardanti i loro settori specifici. In base ai risultati emersi, l'UFE proce

derà ad eventuali adeguamenti del rapporto sui risultati relativo alla seconda tappa, che presenterà al Con

siglio federale insieme al rapporto di valutazione. La decisione del Consiglio federale sulla seconda tappa è 

prevista per la fine del 2018. Seguirà la terza e ultima tappa della procedura del Piano settoriale.

Pareri concernenti la seconda tappa: www.admin.ch 

Terza tappa della procedura del Piano settoriale: www.bfe.admin.ch 

www.energeiaplus.com (in tedesco)

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, 

email: marianne.zuend@bfe.admin.ch

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

NUOVO RILEVAMENTO DELLE QUOTE DI ABITAZIONI SECONDARIE NEI COMUNI 

Diciannove nuovi Comuni hanno superato per la prima volta il 20 per cento di abitazioni secondarie, in altri 

24 Comuni la quota è invece scesa al di sotto di questa soglia. Sono così 373 su 2222 i Comuni con una quota 

di abitazioni secondarie superiore al 20 per cento. Il 29 marzo 2018, la base per il calcolo delle quote di abi

tazioni secondarie è costituita dagli inventari comunali delle abitazioni, appena pubblicati dall'Ufficio federale 

dello sviluppo territoriale (ARE). 

La legge federale del 20 marzo 2015 sulle abitazioni secondarie e la relativa ordinanza del 4 dicembre 2015 

obbligano tutti i Comuni della Svizzera a stilare un inventario annuale delle abitazioni. In base alle informa

zioni relative all'utilizzazione delle abitazioni, l'ARE calcola le quote di abitazioni secondarie nei Comuni. Per 

i Comuni che presentano una quota superiore al 20 per cento si applicano la legge sulle abitazioni seconda

rie e la relativa ordinanza, le cui disposizioni vietano, in linea di massima, la costruzione di nuove abitazioni 

secondarie in questi Comuni. 

Dai calcoli basati sull'ultimo aggiornamento degli inventari delle abitazioni risulta che dalla metà del 2017 al

tri 19 Comuni hanno superato la quota del 20 per cento, mentre 24 sono scesi al di sotto di questa soglia. I 

Comuni e i Cantoni interessati hanno un termine di trenta giorni per prendere posizione ed eventualmente 
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precisare i dati relativi all'utilizzazione delle abitazioni. A inizio maggio l'ARE deciderà quali Comuni rientrano 

nel campo di applicazione della succitata legislazione in materia di abitazioni secondarie. 

L'ARE pubblica gli inventari delle abitazioni ogni anno a fine marzo. Prima del 2017 le quote delle abitazioni 

secondarie venivano calcolate sulla base di statistiche meno dettagliate. 

L'inventario delle abitazioni 

I Comuni elaborano un inventario delle abitazioni, nel quale iscrivono il tipo di utilizzazione delle abitazioni 

riportato nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). In combinazione con il registro degli abi

tanti, si può così determinare in modo attendibile la quota di abitazioni primarie. Su base volontaria, i Comuni 

possono indicare anche le abitazioni equiparate alle abitazioni primarie, come ad esempio le abitazioni di ser

vizio o le abitazioni negli alpeggi utilizzate per scopi agricoli. Grazie a queste informazioni sull'utilizzazione 

delle abitazioni è possibile stabilire la quota di abitazioni primarie e di abitazioni secondarie in un Comune. 

Tuttavia, poiché non tutti i Comuni rilevano le abitazioni equiparate ad abitazioni primarie, gli inventari delle 

abitazioni hanno tra loro una comparabilità solo limitata.

Comunicato stampa e tabella «numerosi Comuni presentano per la prima volta una quota di abitazioni secondarie superiore al 20 

per cento» (PDF, 300 kB): www.newsd.admin.ch 

ARE: Abitazioni secondarie: www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

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

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

GUARDA! ANNO DEL PATRIMONIO CULTURALE 2018 – LA PARTECIPAZIONE DELL'ARE 

Il 2018 è l'anno del patrimonio culturale: per 12 mesi il nostro patrimonio culturale sarà al centro dell'atten

zione in tutto il Paese, con numerose manifestazioni. Patrocinato dal consigliere federale Alain Berset, si iscri

ve all'interno dell'Anno europeo del patrimonio culturale, un progetto lanciato dall'UE e dal Consiglio d'Eu

ropa (fonte: https://www.patrimonio2018.ch/node/7).

Il punto di partenza della campagna è il significato del patrimonio culturale per il singolo e per la società, non

ché l'effetto positivo che ha in molti settori: la conservazione, la cura e lo sviluppo ulteriore sono di respon

sabilità sia dell'individuo che della collettività. Inoltre la pianificazione territoriale fornisce pure ottimi contri

buti con i compiti fondamentali che prevedono la ponderazione degli interessi e la partecipazione.

Per queste ragioni, anche l'ARE prende parte all'Anno del patrimonio culturale, motivando inoltre anche i 

part ner dei progetti che l'ARE aveva promosso in passato e mostrando alla popolazione, tramite manifesta

zioni pubbliche, che la cultura pianificatoria svizzera ha introdotto requisiti importanti per la qualità e la pro

sperità del nostro paese.

A livello di pianificazione degli eventi pubblici, il progetto modello «Sviluppo centripeto di alta qualità nelle 

aree rurali» (responsabile del progetto: Landschaftspark Binntal VS) è il più avanzato: il 24 giugno 2018 sarà 

infatti inaugurata la mostra a Ernen (VS), aperta fino a fine settembre, che presenterà alla popolazione i risul

tati del progetto modello attraverso strumenti multimediali. Il quesito iniziale era: «Come può essere imple

mentato il cambiamento di paradigma nella pianificazione territoriale (sviluppo centripeto invece di centrifugo) 

in uno spazio rurale che presenta i problemi tipici delle zone edificabili sovradimensionate e altamente 

disper se, senza un aumento significativo della popolazione e dei posti di lavoro?». In base alle strutture tra

dizionali degli insediamenti vallesani (ad es. Ernen, ISOS nazionale), l'esposizione mostrerà come le qualità 

specifiche di questi insediamenti e paesaggi significativi a livello nazionale possono essere conservati, 

trasfor mati o sviluppati ulteriormente. Gli insediamenti presentano infatti tutti i requisiti obbligatori per 

raggiun gere l'obiettivo di una qualità di vita elevata.

Anche il progetto modello «Alloggi attrattivi tra il Gottardo e la pianura della Reuss» (responsabile del progetto: 

Canton Uri, Dipartimento di giustizia) è interessato a svolgere una manifestazione pubblica. Il turismo resort 

di Andermatt dà un impulso allo sviluppo della regione, creando un'ulteriore domanda di locali abitativi. Il 

Cantone sfrutterà l'occasione per ridurre ai minimi termini gli edifici sfitti o abbandonati, per rivitalizzare i 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/51847.pdf
https://www.are.admin.ch/abitazionisecondarie


6ARE Intra  Info 02/ 2018

villaggi della regione nonché per sostenere la strategia di crescita decentralizzata. Nel quadro del progetto 

modello sono stati elaborati strumenti in collaborazione con i Comuni, ora proposti ai proprietari immobiliari 

e autorità sulla piattaforma informativa del Cantone. Target delle manifestazioni pubbliche sono i proprietari 

di immobili in disuso nei Comuni coinvolti: il Cantone vorrebbe presentare loro come sfruttare gli strumenti 

messi a disposizione, come ad esempio una checklist per le opportunità di finanziamento, di consulenza e 

di sostegno o l'«analisi della casa», che mostra le possibilità di mercato e le misure di risanamento necessa

rie.

Ulteriori progetti che stanno tuttora organizzando le manifestazioni pubbliche sono i progetti modello «Svi

luppo territoriale a BrigGlis vantaggioso per tutti» (VS), «Rete per un'implementazione cooperativa dello svi

luppo centripeto» (LU, BL), «La nascita del Parco del Laveggio nel Mendrisiotto» (TI) e il «Progetto quartiere 

Vallon a Losanna» (VD) nel quadro del programma «Sviluppo sostenibile e qualità di vita nei quartieri».

www.patrimonio2018.ch 

#Patrimonio2018 (Ritratto della campagna), PDF (4 MB): www.patrimonio2018.ch

Ulteriori informazioni: 

MATTHIAS HOWALD, Sezione Urbanizzazione e paesaggio, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 463 04 68,  

email: matthias.howald@are.admin.ch

 
Commissione Internazionale per la Protezion delle Alpi CIPRA 

FERROVIA LIBERA AL PRIMO PASS INTERRAIL ALPINO

Non hai ancora fatto programmi per l'estate? Che ne dici di visitare tutti i paesi alpini? Il progetto «Youth Al

pine Interrail» offre a 100 giovani un viaggio sostenibile attraverso le Alpi.

La sostenibilità e la febbre da viaggio non devono necessariamente escludersi a vicenda: con lo «Youth Al

pine Interrail Pass» hai la possibilità, a soli 50 Euro, di vivere ben otto paesi alpini e al contempo di viaggiare 

con mezzi di trasporto pubblici ad impatto zero sul clima. I giovani di età compresa tra 16 e 27 anni hanno la 

possibilità di far domanda entro il 20 maggio 2018 per ottenere lo «Youth Alpine Interrail Pass». I partecipan

ti selezionati sono invitati a parlare delle loro avventure sui social media e sulla pagina web del progetto. A 

fine estate verranno premiati i migliori fotografi e autori. 

Alla scoperta delle Alpi

Molti giovani nelle Alpi conoscono meglio i paesi lontani dell'ambiente che li circonda, visto che volare è spesso 

più semplice e meno costoso. La Consulta dei giovani della CIPRA è perciò impegnata a favore del viaggiar e 

con un minore impatto sul clima, più consapevole e più accessibile nelle Alpi. In quanto copromotori del pro

getto pilota «Youth Alpine Interrail» si avvicinano parecchio a questo obiettivo. La ventiquattrenne Magdalena 

Christandl, membro della Consulta, riassume così la visione comune: «Vogliamo che i modi di vivere soste

nibili e in particolare i viaggi a basso impatto sul clima diventino mainstream; solo così potremo conservare 

anche in futuro la natura e la bellezza delle Alpi». 

La Consigliera federale Doris Leuthard, Capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'ener

gia e delle comunicazioni: «Una doppia esperienza per i giovani: Rilassanti gite in treno abbinate ad avventure 

nella natura. E come grande vantaggio: i ghiacciai in vista con la consapevolezza di essere in viaggio in modo 

ecologico. Perché solo quello che sai, lo puoi apprezzare veramente». 

«Youth Alpine Interrail» è un progetto della Consulta dei giovani della CIPRA e della CIPRA Internazionale, in 

cooperazione con Eurail ed è supportato dai paesi firmatari della Convenzione delle Alpi.

www.yoalin.org

Ulteriori informazioni: 

MAGDALENA HOLZER, Responsabile di progetto CIPRA Internazionale, tel. +423 237 53 13, email: magdalena.holzer@cipra.org
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INTERVENTI PARLAMENTARI

Qui di seguito informiamo sullo stato attuale dei dossier di responsabilità dell'ARE. Sono tuttavia menzionati 

soltanto gli interventi che dall'ultima pubblicazione in IntraInfo hanno subito modifiche. La lista completa 

degli interventi parlamentari è pubblicata sul sito Internet dei servizi del Parlamento:

www.parlament.ch

 

17.3358

MOZIONE DELLA COMMISSIONE DELL'AMBIENTE, DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA 

CS DEL 16 MAGGIO 2017

CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE DEGLI EDIFICI AGRICOLI INUTILIZZATI A SCOPO DI ABITAZIONE

Il testo della mozione è pubblicato in IntraInfo 3.17.

Il 23 agosto 2017 il Consiglio federale ha risposto alla mozione, proponendo di respingerla. Il Consiglio degli 

Stati, dal canto suo, l'ha accolta il 26 settembre 2017. Il Consiglio nazionale l'ha accolta, con una modifica, il 

27 febbraio 2018. L'affare è trasmesso al Consiglio degli Stati.

 

17.3918 

MOZIONE SIEGENTHALER DEL 29 SETTEMBRE 2017

SERRE REALIZZATE SU SUPERFICI PER L'AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE

Il testo della mozione è pubblicato in IntraInfo 4.17.

Il 2 marzo 2018 il Consiglio federale ha risposto alla mozione, cofirmata da 3 Consiglieri nazionali, proponendo 

di respingerla. L'affare non è ancora stato trattato in plenum.

 

17.4199 

MOZIONE HÖSLI DEL 14 DICEMBRE 2017

EDIFICI FUORI DELLE ZONE EDIFICABILI. COSTRUIRE CON CRITERIO E NEL RISPETTO DELLA GARANZIA  

DELLA PROPRIETÀ

Il testo della mozione è pubblicato in IntraInfo 1.18.

Il 14 febbraio 2018 il Consiglio federale ha risposto alla mozione, cofirmata da 4 Consiglieri agli Stati, propo

nendo di respingerla. L'affare non è ancora stato trattato in plenum.

 

18.3082 

INTERPELLANZA NANTERMOD DEL 6 MARZO 2018

LPT 2. FRENO AI COSTI

Testo dell'interpellanza:

«Il nuovo progetto di revisione della LPT, denominato LPT 2, suscita solo opposizione presso gli ambienti in

teressati. Mentre non sono nemmeno ancora misurabili gli effetti della prima revisione, il Governo federale è 

intenzionato a porre in vigore nuove disposizioni che non è ancora possibile valutare alla luce delle esperienze 

maturate con la revisione del 2012. Attiriamo l'attenzione sul fatto che la prima fase di revisione della LPT 

implica numerosi dezonamenti e, sin d'ora, il blocco di determinati progetti di costruzione.

A fronte di questa levata di scudi, il Consiglio federale è intenzionato a interrompere un processo legislativo 

prematuro e fortemente osteggiato?

Inoltre, il Collegio è in grado di stimare i costi del processo legislativo che fa seguito alla prima fase di revi

sione della LPT?»

DIRITTO 
 
 Legislazione/attuazione 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.parlament.ch/it/search-affairs-advanced
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Il 9 maggio 2018 il Consiglio federale ha risposto all'interpellanza. Il Consiglio nazionale non ha ancora trat

tato l'affare.

 

18.3157 

INTERPELLANZA BURKART DEL 14 MARZO 2018

COORDINARE I PROGRAMMI DI AGGLOMERATO CON IL PROGRAMMA DI SVILUPPO STRATEGICO DELLE 

STRADE NAZIONALI

Testo dell'interpellanza:

«Qualche settimana fa, il Consiglio federale ha messo in consultazione i programmi di agglomerato di 3a ge

nerazione e la prossima fase del Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN). 

Un coordinamento dei programmi di agglomerato e del PROSTRA SN è indispensabile. Il 70 per cento del traffi

co sulle strade nazionali in prossimità degli agglomerati è infatti costituito da traffico in entrata e in uscita, 

ovvero traffico con destinazione o origine nell'agglomerato stesso. Un aumento della capacità delle strade 

nazionali richiede pertanto che le città vicine assorbano senza difficoltà il traffico di destinazione. In caso 

contrario, tale costoso potenziamento potrebbe avere scarsi effetti sul flusso del traffico. Per questo motivo, 

chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come intende il Consiglio federale garantire che le capacità supplementari che saranno create sulla rete 

delle strade nazionali nell'ambito del PROSTRA SN possano essere assorbite dalla rete stradale subordinata 

negli agglomerati e nelle città (rete secondaria)?

2. Quali progetti dei programmi di agglomerato di 3a generazione promuovono il deflusso del traffico delle 

strade nazionali negli agglomerati?

3. Quanti progetti di potenziamento di strade esistenti o di costruzione di nuove strade sono concretamente 

contemplati dai programmi di agglomerato di 3a generazione?

4. Quanti dei progetti stradali proposti nei programmi di agglomerato di 3a generazione sono collegati a un 

ulteriore miglioramento del flusso del traffico o all'aumento della capacità?

5. I programmi di agglomerato di 3a generazione e il PROSTRA SN saranno coordinati? E ancora, la diminu

zione del traffico a seguito del pianificato potenziamento della rete delle strade nazionali negli agglome

rati sarà un criterio per il sostegno del progetto da parte della Confederazione?

6. Dati i problemi di traffico sugli assi principali di traffico negli agglomerati, il Consiglio federale ha l'inten

zione di stabilire un'aliquota minima per i progetti di potenziamento stradale (con aumento della capacità 

per il trasporto individuale motorizzato) nei programmi di agglomerato?

7. In che modo il Consiglio federale garantisce una ripartizione equilibrata dei mezzi finanziari a favore dei di

versi vettori di trasporto considerato il loro contributo alla prestazione di trasporto?»

Il 9 maggio 2018 il Consiglio federale ha risposto all'interpellanza. Il Consiglio nazionale non ha ancora trat

tato l'affare.

 

18.5114 

DOMANDA FRIEDL DEL 28 FEBBRAIO 2018

AGENDA 2030 – ORIENTAMENTO DEL PROGRAMMA DI LEGISLATURA E INTEGRAZIONE DI CANTONI E  

COMUNI

Testo della domanda:

«Da quando è stata adottata l'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, numerose organizzazioni non go

vernative hanno orientato le proprie strategie all'Agenda 2030.

• Anche il Consiglio federale orienterà il prossimo Programma di legislatura a questo quadro di riferimento 

globale, da esso riconosciuto?

DIRITTO 
 
 Legislazione/attua zione 
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• Il Collegio in che modo intende integrare i Cantoni e i Comuni nell'attuazione dell'Agenda 2030 per uno 

sviluppo sostenibile?»

Il Consiglio federale ha risposto alla domanda il 5 marzo 2018. L'affare è pertanto evaso.

 

18.5118 

DOMANDA SOMMARUGA CARLO DEL 28 FEBBRAIO 2018

AGENDA 2030: INTEGRAZIONE DELL'AGENDA 2030 NEL PROGRAMMA DI LEGISLATURA

Testo della domanda:

«Da quando è stata adottata l'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, numerose organizzazioni non go

vernative hanno orientato le proprie strategie all'Agenda 2030.

• Anche il Consiglio federale orienterà il prossimo Programma di legislatura a questo quadro di riferimento 

globale, da esso riconosciuto?»

Il Consiglio federale ha risposto alla domanda il 5 marzo 2018. L'affare è pertanto evaso.

 

18.5144 

DOMANDA FLURI DEL 7 MARZO 2018

DOMANDA RELATIVA ALL'INTERPELLANZA 14.4133: DATI RELATIVI ALLE COSTRUZIONI AGRICOLE FUORI 

DELLE ZONE EDIFICABILI 

Testo della domanda:

«Nella sua risposta all'interpellanza Fluri 14.4133, recante lo stesso titolo, il 25.2.2015 il Consiglio federale 

aveva promesso di avviare ancora nel corso di quell'anno il rilevamento statistico delle costruzioni agricole 

al di fuori delle zone edificabili. Tali lavori sono stati portati a termine del frattempo? Con quale esito?»

Il Consiglio federale ha risposto alla domanda il 12 marzo 2018. L'affare è pertanto evaso.

Ulteriori informazioni: 

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

email: thomas.kappeler@are.admin.ch

DIRITTO 
 
 Legislazione/attua zione 
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Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

IN SVIZZERA GLI ABITANTI DELLE ZONE PIÙ DENSAMENTE POPOLATE PERCORRONO 
MENO CHILOMETRI 

Con l'aumento degli indicatori di densità, in Svizzera calano le distanze percorse – si va più a piedi e si uti

lizzano maggiormente i trasporti pubblici. Gli abitanti delle zone più densamente popolate della Svizzera in

traprendono però più spesso viaggi con pernottamenti rispetto al resto della popolazione. È quanto emerge 

dal rapporto «Densità e comportamento in termini di mobilità», commissionato dall'Ufficio federale dello svi

luppo territoriale (ARE). 

Il comportamento in termini di mobilità della popolazione svizzera dipende dalla densità demografica e dalla 

densità dei posti di lavoro nelle vicinanze del domicilio. Questa, in sintesi, la conclusione a cui giunge il rappor

to «Densità e comportamento in termini di mobilità», commissionato dall'ARE, che ha preso in esame i dati 

del microcensimento mobilità e trasporti del 2015.

La popolazione dei comprensori più densi si sposta maggiormente con i trasporti pubblici e a piedi

Lo studio stabilisce indicatori di densità in base al numero di abitanti e al numero di posti di lavoro nelle vi

cinanze del domicilio. I risultati mostrano che la popolazione dei comprensori più densamente popolati della 

Svizzera percorre il nove per cento delle distanze a piedi e il 41 per cento con i mezzi di trasporto pubblici. 

Queste percentuali risultano nettamente inferiori per la popolazione dei comprensori poco popolati, che per

corre solo il quattro per cento delle distanze a piedi e il 16 per cento con i mezzi di trasporto pubblici. Queste 

differenze si rispecchiano nelle quote delle distanze percorse con l'automobile: ben il 77 per cento nei com

prensori meno densamente popolati, solo il 44 per cento nei comprensori più densamente popolati.

Maggiore è la densità demografica e più si riduce la distanza percorsa quotidianamente all'interno del Paese; 

questa affermazione è valida indipendentemente dai motivi degli spostamenti. Gli abitanti dei comprensori 

più densamente popolati percorrono in media ogni giorno cinque chilometri in meno nel tempo libero, due 

chilometri in meno per il lavoro e tre chilometri in meno per gli acquisti rispetto alla popolazione che vive nei 

comprensori meno densamente popolati.

Più automobili e biciclette elettriche laddove la densità demografica è bassa

Nei comprensori più densamente popolati, la metà delle economie domestiche è priva di automobile, nei 

comprensori meno popolati, invece, la percentuale delle economie domestiche senza automobile è solo 

dell'otto per cento. La medesima tendenza è stata riscontrata per le biciclette elettriche: negli insediamenti 

meno densamente popolati il nove per cento delle economie domestiche possiede almeno una bicicletta 

elettrica, nei quartieri densamente popolati, invece, questa percentuale è solo del tre per cento. Al contrario, 

nei comprensori più popolati quasi una persona su dieci fa parte della rete car sharing, mentre la media sviz

zera non raggiunge nemmeno una persona su venti.

Lo studio analizza anche i viaggi con pernottamenti, di cui quasi i quattro quinti delle distanze vengono per

corsi in aereo. Il numero dei viaggi con pernottamenti è identico per tutte le fasce della densità demografica, 

fatta eccezione per quella più alta e per quella più bassa della scala: la popolazione residente nei compren

sori meno densamente popolati intraprende meno viaggi con pernottamenti rispetto al resto della popola

zione. Le persone delle zone con maggiori densità prenotano invece più viaggi con pernottamenti. Questa 

rela zione tra densità demografica e viaggi con pernottamenti si spiega mediante fattori socioeconomici e lo 

stile di vita (scelta del domicilio in una zona densamente popolata e preferenza per viaggi in aereo). In gene

rale, tuttavia, le distanze percorse ogni anno dagli abitanti della Svizzera all'interno del Paese e all'estero non 

dipendono dalla densità demografica.

I risultati dello studio confermano che lo sviluppo centripeto degli insediamenti auspicato dalla legislazione 

in materia di pianificazione del territorio comporta pure vantaggi a livello dei mezzi di trasporto. L'ulteriore 

sviluppo mirato dell'intera infrastruttura dei trasporti acquisce pertanto un'importanza particolare soprattutto 

all'interno degli spazi urbani, come risulta dagli obiettivi del programma sul traffico d'agglomerato.

PUBBLICAZIONI 



11ARE Intra  Info 02/ 2018

Pubblicazione sulla mobilità negli spazi rurali

Anche il rapporto «Mobilità negli spazi rurali» (pure commissionato dall'ARE e disponibile solo in tedesco con 

una breve sintesi in italiano) evidenzia che la quota degli spostamenti all'interno dello spazio rurale è supe

riore a quella degli spostamenti che da un Comune rurale portano a un comprensorio urbano o periurbano. 

Densité et comportement de mobilité (in francese; riassunto in italiano ) (PDF, 4 MB): www.are.admin.ch 

Mobilität in den ländlichen Räumen (In tedesco; abstract e riassunto in italiano) (PDF, 6 MB): www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

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

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

NOVITÀ: GESCHICHTE UND PERSPEKTIVEN DER SCHWEIZERISCHEN RAUMPLANUNG 
VON MARTIN LENDI (IN TEDESCO)

La nuova opera di Martin Lendi affronta due questioni d'importanza capitale: 

• «Quali sono le origini, i fatti radicati, le personalità e le forze innovatrici dello sviluppo territoriale effettivo 

e previsto?»

• «Cosa serviva e cosa andava pianificato in anticipo per creare una nuova funzione pubblica e una nuova 

disciplina scientifica e per agire in futuro orientati alla risoluzione dei problemi?»

La pubblicazione può essere letta in quanto opera realistica, storica, giuridica, politica e scientifica. Già solo 

la fase dell'interdisciplinarietà coscienziosamente curata (Linee guida per la pianificazione nazionale/ORLIn

stitut) riesce a stimolare l'interesse del lettore. Nel contempo, la narrazione parte con la presentazione di 

eventi del passato (ad es. l'esposizione nazionale del 1939, la giornata sulla pianificazione del territorio al Po

litecnico federale di Zurigo nel 1942, l'articolo costituzionale del 1969), per poi guardare al futuro, non solo 

attraverso riferimenti all'aumento spropositato della domanda di spazio vitale, ma anche con l'ipotesi di un 

articolo costituzionale sulla pianificazione territoriale ancora da adottare.

Il libro non tralascia la tendenza verso l'accentuazione dell'«urbanizzazione», la «Città Svizzera» o il paralle

lismo fra «spazi funzionali e territori politici». Senza un punto d'accordo fra la pianificazione territoriale e il 

diritto edilizio, lo sviluppo territoriale non poteva essere implementato quantitativamente e qualitativamente 

nell'Altopiano svizzero e in città/agglomerati. Sono inoltre necessari nuovi sforzi creativi che vadano oltre il 

diritto fondiario (in accordo con le scienze naturali, la legislazione e i diversi Uffici dello sviluppo territoriale 

che si occupano di pianificazione territoriale).

Ex membro di Direzione dell'Istituto ORL del PF Zurigo, l'autore non si risparmiato, aggiungendo retrospettive 

e prospettive. Fra le altre cose, vengono anticipati una raccolta di testi sulla pianificazione, una serie di docu

menti e articoli di riviste sulla storia della pianificazione territoriale.

Pubblicazione (in tedesco): 

Lendi Martin, Geschichte und Perspektiven der schweizerischen Raumplanung, Raumplanung als öffentliche Aufgabe und wissen

schaftliche Herausforderung, Verlag Vdf, ca. 410 Seiten, Zürich 2018 

www.vdf.ch

Ulteriori informazioni: 

RUDOLF MENZI, Comunicazione, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 462 40 55,  

email: rudolf.menzi@are.admin.ch

PUBBLICAZIONI 

 

https://www.are.admin.ch/are/it/home/media-e-pubblicazioni/publikationen/basi/dichte-und-mobilitatsverhalten.html
https://www.are.admin.ch/are/it/home/media-e-pubblicazioni/publikationen/basi/mobilitat-in-den-landlichen-raumen-schlussbericht.html
https://vdf.ch/geschichte-und-perspektiven-der-schweizerischen-raumplanung.html
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Office fédéral du logement OFL

ECONOMIE DE PARTAGE ET MARCHÉ DU LOGEMENT

L'OFL a publié en mai une étude, réalisée par la Haute école de Lucerne et le bureau d'études politiques In

terface, qui met en lumière l'économie de partage dans le domaine du logement.

L'étude identifie cinq types de partage de logements, qui ne sont pas répandus de la même manière en Suisse 

et qui peuvent avoir un impact différent sur le marché du logement. La mise en location régulière d'appar

tements sur une plateforme peut entraîner une réduction durable de l'offre disponible sur le marché tradi

tionnel du logement, alors que d'autres types peuvent contribuer à une meilleure utilisation de l'espace ha

bitable. 

Les auteurs ont aussi élaboré deux scénarios et une série de recommandations. Au niveau national, les dé

cideurs politiques disposent encore d'une marge de manœuvre importante. Aux niveaux régional et local, 

une approche spatialement différenciée permet de déterminer à quel point la question de l'économie de par

tage de logements est pertinente dans le contexte spécifique et quels sont les opportunités et les risques 

qui lui sont liés.

Publication : 

Haute öcole de Lucerne & Interface (2018). Plateformes d‘économie du partage: Effets possibles sur le marché du logement en 

Suisse. Résumé. OFL, Granges.

La publication est à disposition sur le site Internet de l'OFL : www.bwo.admin.ch

Informations complémentaires : 

DORIS SFAR, Questions fondamentales et information, Office fédéral du logement OFL, tél. +41 58 480 91 85,  

email : doris.sfar@bwo.admin.chh

 
Hochschule für soziale Arbeit Luzern und Hochschule für Technik Rapperswil HSR

SNFFORSCHUNGSPROJEKT: FREIRAUMENTWICKLUNG IN AGGLOMERATIONSGEMEIN
DEN, HERAUSFORDERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

«Freiräume in Agglomerationsgemeinden bedürfen in den nächsten Jahren im Rahmen der Verdichtungspro

zesse viel Aufmerksamkeit. Während die Bedeutung der umliegenden Landschaftsräume für die Wohnquali

tät der Gemeinden Eingang in die Planungsdiskussion findet, ist bisher wenig über die spezifischen Qualitä

ten der Freiräume innerhalb des Siedlungsgebietes sowie über die Wahrnehmungs und Aneignungspraktiken 

der Nutzenden bekannt.

In unserem interdisziplinären SNFForschungsprojekt (Hochschule für soziale Arbeit Luzern und Hochschule 

für Technik Rapperswil) konnten wir die Gemeinden Schlieren und Rapperswil 2013–2015 im Sinn einer an

wendungsbezogenen Grundlagenforschung vertieft untersuchen und möchten mit der Abschlusspublika tion 

im vdfVerlag (Buch und eBook) einen Beitrag zur Diskussion leisten.».

Die Publikation kann beim vdf Hochschulverlag bestellt werden: www.vdf.ch

Weitere Informationen: 

SUSANNE KARN, Institut für Landschaft und Freiraum, Hochschule für Technik Rapperswil, Tel. +41 55 222 49 67,  

EMail: susanne.karn@hsr.ch

PUBBLICAZIONI 

https://www.bwo.admin.ch/bwo/fr/home/das-bwo/publikationen/forschungsberichte.html
https://vdf.ch/freiraumentwicklung-in-agglomerationsgemeinden.html
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14.06.2018

TAGUNG «5 JAHRE RAUMKONZEPT SCHWEIZ» /  

RENCONTRE « LES 5 ANS DU PROJET DE TERRITOIRE SUISSE »

Ort/Lieu: Bern, EVENTfabrik, Fabrikstrasse 12 

Auskunft und Anmeldung/Renseignements et inscription: Sekretariat Konferenz der Kantonsregierungen, 

Tel. +41 31 320 30 00,  

EMail: mail@kdk.ch, www.tripartitekonferenz.ch

Flyer Jubiläumsveranstaltung «Fünf Jahre Raumkonzept Schweiz» (PDF, 1.01MB): www.tripartitekonferenz.ch 

Flyer : « Les 5 ans du Projet de territoire Suisse » (PDF, 1.01MB): www.tripartitekonferenz.ch

 

21.06.2018

WOHNUMFELDQUALITÄT: IN DER PRAXIS – HANDLUNGSSPIELRÄUME IM PLANUNGSALLTAG

Ort: Rapperswil, ALTEFABRIK 

Auskunft und Anmeldung: Hochschule für Technik Rapperswil HSR, Oberseestrasse 10, 8640 Rapperswil,  

Tel. +41 55 222 48 93

EMail: wohnumfeld@hsr.ch, www.wohnumfeld.ch

 

21.06.2018

NATIONALE TAGUNG «QUARTIERE»

Ort: Solothurn, Hotel La Couronne, Hauptgasse 64 

Auskunft und Anmeldung: Netzwerk Lebendige Quartiere, c/o Schweizerischer Städteverband,  

Monbijoustrasse 8, 3001 Bern, Tel. +31 356 32 32

EMail: netzwerk@lebendigequartiere.ch, www.lebendigequartiere.ch

 

26. – 27.06.2018

CAS NACHHALTIGE ENTWICKLUNG: UNTERNEHMERISCHE NACHHALTIGKEIT – NACHHALTIGKEIT UNTER

NEHMEN!

Ort: Bern 

Auskunft und Anmeldung: Centre for Development and Environment (CDE), Dr. Marion Leng,  

Hallerstrasse 10, 3012 Bern, Tel. +41 31 631 39 71

EMail: weiterbildung@cde.unibe.ch, www.cde.unibe.ch

 

29.06.2018

75 JAHRE VLPASPAN/ESPACE SUISSE: MIT SCHWUNG IN  DIE ZUKUNFT /  

VLP-ASPAN/ESPACESSUISSE FÊTE SES 75 ANS : PRÉPARONS L’AVENIR

Ort/Lieu: Solothurn 

Auskunft und Anmeldung/Renseignements et inscription: Schweizerische Vereinigung für Landesplanung 

VLPASPAN, Sulgenrain 20, 3007 Bern, Tel. +41 31 380 76 76

EMail: tagung@vlpaspan.ch, www.vlpaspan.ch

 

03.07. – 21.08.2018

KOMPAKTKURS QUALITÄTSVOLLE SIEDLUNGSVERDICHTUNG (AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN)

Ort: Rapperswil, HSR Hochschule für Technik  

Auskunft und Anmeldung: Hochschule für Technik Rapperswil HSR, Katja Leimbacher, Oberseestrasse 10,  

8640 Rapperswil, Tel. +41 55 222 47 56

EMail: katja.leimbacher@hsr.ch, www.hsr.ch

MANIFESTAZIONI 

http://tripartitekonferenz.ch/files/docs/einladungsflyer-deutsch.pdf
http://tripartitekonferenz.ch/files/docs/einladungsflyer-franz.pdf
https://lebendige-quartiere.ch/de/Veranstaltungen
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/unternehmerische_nachhaltigkeit__nachhaltigkeit_unternehmen/index_ger.html
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
https://www.hsr.ch/de/weiterbildung/bau-und-planung/module-kurse-und-seminare/
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14. – 15.08.2018

CAS NACHHALTIGE ENTWICKLUNG: MOBILITÄT UND RAUMENTWICKLUNG – NACHHALTIG UNTERWEGS

Ort: Bern 

Auskunft und Anmeldung: Centre for Development and Environment (CDE), Dr. Marion Leng,  

Hallerstrasse 10, 3012 Bern, Tel. +41 31 631 39 71

EMail: weiterbildung@cde.unibe.ch, www.cde.unibe.ch

 

27.08.2018 – 22.01.2019

CAS GIS IN DER PLANUNG

Ort: Rapperswil, HSR Hochschule für Technik  

Auskunft und Anmeldung: Hochschule für Technik Rapperswil HSR, Katja Leimbacher, Oberseestrasse 10,  

8640 Rapperswil, Tel. +41 55 222 47 56

EMail: katja.leimbacher@hsr.ch, www.hsr.ch

 

28.08.2018

ABSCHLUSSVERANSTALTUNG DER MODELLVORHABEN NACHHALTIGE RAUMENTWICKLUNG 2014–2018 

Ort: Bern, Eventfabrik, Fabrikstrasse 12  

Auskunft und Anmeldung: Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Sektion Siedlung und Landschaft,  

Melanie Butterling, Tel. +41 58 462 40 64 

EMail: modellvorhaben@are.admin.ch, www.are.admin.ch

 

12.09.2018

SIEDLUNGSQUALITÄT IN DER ORTSPLANUNG

Ort: Langenthal 

Auskunft und Anmeldung: Schweizerische Vereinigung für Landesplanung VLPASPAN, Sulgenrain 20,  

3007 Bern, Tel. +41 31 380 76 76

EMail: tagung@vlpaspan.ch, www.vlpaspan.ch

 

16. – 17.10.2018

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

EMail: weiterbildung@cde.unibe.ch, www.cde.unibe.ch

 

31.10. / 07. / 14.11.2018

EINFÜHRUNG IN DIE RAUMPLANUNG (3 TAGE), KANTON ST. GALLEN

Ort: St. Gallen 

Auskunft und Anmeldung: Schweizerische Vereinigung für Landesplanung VLPASPAN, Sulgenrain 20,  

3007 Bern, Tel. +41 31 380 76 76

EMail: tagung@vlpaspan.ch, www.vlpaspan.ch

MANIFESTAZIONI

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/mobilitaet_und_raumentwicklung__nachhaltig_unterwegs/index_ger.html
https://www.hsr.ch/de/weiterbildung/bau-und-planung/cas/cas-gis-in-der-planung/
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/programme-und-projekte/modellvorhaben-nachhaltige-raumentwicklung/modellvorhaben-nachhaltige-raumentwicklung-2014-2018.html
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/zukunft_nachhaltige_landwirtschaft/index_ger.html
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
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06. – 07.11.2018

CAS NACHHALTIGE ENTWICKLUNG: WIRTSCHAFT IM WANDEL – VOM WACHSTUM  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

EMail: weiterbildung@cde.unibe.ch, www.cde.unibe.ch

 

22. / 29.11. / 06.12.2018

EINFÜHRUNG IN DIE RAUMPLANUNG (3 TAGE), KANTON LUZERN

Ort: Luzern 

Auskunft und Anmeldung: Schweizerische Vereinigung für Landesplanung VLPASPAN, Sulgenrain 20,  

3007 Bern, Tel. +41 31 380 76 76

EMail: tagung@vlpaspan.ch, www.vlpaspan.ch

MANIFESTAZIONI

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/wirtschaft_im_wandel__vom_wachstums__zum_nachhaltigkeitsparadigma/index_ger.html
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse


IMPRESSUM

16ARE Intra  Info 02/ 2018

Bollettino informativo con brevi comunicazioni per le Amministrazioni cantonali e l'Amministrazione federa

le nonché terzi interessati (servizi addetti alla pianificazione del territorio e ai trasporti) e strumento di scam

bio su temi d'attualità inerenti alla pianificazione del territorio, ai trasporti, allo sviluppo sostenibile, alla po

litica degli agglomerati nel quadro dello sviluppo territoriale. 

Esce quattro volte l’anno.

CHIUSURE DI REDAZIONE 2018: 

24.08.2018

02.11.2018

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, giugno 2018

https://www.are.admin.ch/are/it/home/media-e-pubblicazioni/intra-info.html


Concezioni e piani settoriali secondo l'art. 13 LPT Stato: giugno 2018

Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Piano settoriale dei trasporti 

Parte Programma ARE in elaborazione 2016-2018
probabilmente nel 

2020
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 in elaborazione a partire dal 2017 2018

Parte Infrastruttura stradale (SIN) USTRA in elaborazione 2014-2018 2018

Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA) UFAC

• Parte I-IIIB (Parte concettuale) in elaborazione 2016-2019 2019

• 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, 1a serie in attuazione 2000-2001 30.01.2002

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

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

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

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

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

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

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

• 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, 9a serie in attuazione 2011-2013 20.11.2013

• Parte III C, 10a 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, 11a serie in attuazione 2014-2015 03.02.2016



Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA); 

continuazione

• Parte IIIC, scheda di coordinamento Balzers in attuazione 2016-2017 12.04.2017

• Parte III C, 12a serie in attuazione 2015-2017 28.06.2017

• Parte IIIC, scheda di coordinamento Zurigo (2° adeguamento) in attuazione 2016-2017 23.08.2017

• Parte IIIC, scheda di coordinamento Genève in elaborazione 2016-2017 2018
Indagine conoscitiva / procedura di partecipazione pubblica: 

terminate

• Parte IIIC, 13a serie in elaborazione 2017-2018 2018
Indagine conoscitiva / procedura di partecipazione pubblica: 

terminate

• Parte IIIC, scheda di coordinamento Birrfeld in attuazione 2017-2018 17.01.2018

• Parte IIIC, 14a serie in elaborazione 2017-2018 2018

• Parte IIIC, scheda di coordinamento Dübendorf in elaborazione 2017-2019 2019

Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura 

navigazione (SIF)
UFT in attuazione 2014-2015 04.12.2015

Piano settoriale militare SG DDPS

• 1a tappa in attuazione 1989-2001 28.02.2001

• Adeguamento Dübendorf in attuazione 2015-2016 31.08.2016

• Adeguamento/revisione totale parte programma in attuazione 2013-2017 08.12.2017

• Adeguamento altre parti attuative in elaborazione
a partire da

2018
data da definire

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



Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Piano settoriale elettrodotti; continuazione

   • 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

   • Mathod-Cornaux / Kerzers-Neuchâtel in elaborazione

   • 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)

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 consultazione: 22.11.2017–09.03.2018

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.

Rapporto di esperti: 30.01.2018 (in francese)

www.are.admin.ch

Piano settoriale Asilo SEM

• Parte concettuale e parte attuativa in attuazione 2015-2017 20.12.2017

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

federale il 7 dicembre 2012.

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 attuazione 2013-2017 28.06.2017

Concezione del trasporto di merci per ferrovia UFT in attuazione 2016-2017 20.12.2017

https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/raumplanung/dokumente/bericht/uberarbeitung-starkung-des-sachplans-fruchtfolgeflachen.pdf.download.pdf/Schlussbericht_ExpFFF_def_Orig_FR_17-275.2.pdf
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