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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 TURGOVIA  

Il Cantone Turgovia ha adeguato il proprio piano direttore ai requisiti fissati con la revisione della legge sulla 

pianificazione territoriale (LPT). Le modifiche del piano direttore si sono concentrate sui capitoli «progetto 

territoriale», «insediamenti» e «trasporti»; gli altri ambiti tematici hanno invece avuto adeguamenti più con

tenuti. Nella sua seduta del 4 luglio 2018 il Consiglio federale ha approvato il piano direttore rielaborato. Così 

facendo, il piano direttore per il Cantone Turgovia adempie ora i requisiti fissati con la revisione della legge 

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

ora di validità. 

Il piano direttore indirizza la crescita verso lo spazio urbano

Nell'ambito tematico «progetto territoriale», il Cantone mostra come intende affrontare le sfide legate alla 

rapida crescita della popolazione e all'aumento delle esigenze di mobilità, preservando nel contempo il ca

ratteristico paesaggio rurale. Nel suo progetto territoriale, il Cantone Turgovia prevede una crescita demo

grafica pari a 64 000 persone (+ 25%) entro il 2040, che farà aumentare i suoi abitanti a 324 000. Questa pre

visione corrisponde allo scenario «alto» dell'Ufficio federale di statistica (UST) per il 2010 e va quindi 

chiaramente classificata al di sotto dello scenario UST «alto» per il 2015. Il Cantone prevede inoltre un au

mento di circa 18 per cento degli occupati entro il 2040, facendo salire il totale a 119 000. La crescita pre

vista in termini di popolazione e posti di lavoro dovrebbe distribuirsi su tre tipi di territorio: il 65 per cento 

nello «spazio urbano», il 25 per cento nel «paesaggio con insediamenti compatti» e il 10 per cento nel «pae

saggio rurale». 

Entro il 2040, la dimensione complessiva della superficie d'insediamento sarà aumentata del 6 per cento 

rispet to alle attuali dimensioni delle zone edificabili fissati per legge: viene così fissata una superficie di 

11 450 ha. La superficie d'insediamento è di particolare importanza nel Canton Turgovia, poiché dopo l'au

mento previsto dal presente piano direttore, tale superficie non potrà più essere ampliata fino a fine 2040, 

conformemente alla legge cantonale sulla pianificazione e sulle costruzioni.

Tra 15 anni il tasso di sfruttamento delle zone edificabili nel Cantone Turgovia sarà presumibilmente superio

re al 104 per cento. In alcuni casi saranno pertanto possibili azzonamenti, per i quali il piano direttore fissa 

criteri chiari: i Comuni devono in primo luogo tenere conto del loro potenziale di sviluppo interno, le densità 

insediative minime nonché la disponibilità di superfici edificabili. 

L'approvazione prevede anche qualche riserva e alcuni mandati. Il Cantone ha quindi due anni per verificare 

se occorre stabilire requisiti per il collegamento degli azzonamenti più rigidi e differenziati a seconda del tipo 

di territorio. 

La revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT)

La revisione parziale della LPT è stata accolta dal Popolo con la votazione referendaria del 3 marzo 2013. Il 

Consiglio federale ha posto in vigore le nuove disposizioni legislative, insieme all'ordinanza sulla pianificazio

ne del territorio rivista, 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 

appro vato dal Consiglio federale, per i Cantoni si applicano le disposizioni transitorie. Esse stabiliscono che 

gli azzonamenti, salvo rare eccezioni, possono essere concessi soltanto se, al contempo, è prevista una com

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

cerna, Svitto, Uri, Argovia, San Gallo, Nidvaldo, Vaud e Appenzello Interno, il Canton Turgovia è ora il tredice

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

La nuova legge esige che i Cantoni determinino le zone edificabili in modo tale da far fronte al fabbisogno 

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

zone edificabili», elaborate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Per quanto riguarda la futu

ra evoluzione demografica ciascun Cantone formula le ipotesi che ritiene più pertinenti, a condizione tutta

via 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 dimensionamento delle zone 

edificabili.

ARE: Pianificazione direttrice del Cantone Turgovia: www.are.admin.ch 

ORDINAMENTO E PIANIFI-
CAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 Pianificazione direttrice 

https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-e-pianificazione-del-territorio/strategia-e-pianificazione/piani-direttori-dei-cantoni/pianificazione-direttrice-del-cantone-turgovia.html
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Ulteriori informazioni:  

FLAVIO LOHRI, responsabile del Gruppo di pianificazione direttrice Svizzera centrale, 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 

www.are.admin.ch

 
Canton de Berne 

RAPPORT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ADAPTATIONS DU PLAN DIREC
TEUR EN 2018 : LE GRAND DÉFI DE L'URBANISATION INTERNE 

L'aménagement du territoire bernois est désormais placé sous le signe de l'urbanisation interne. Le cadre ju

ridique est en place et les instruments d'aménagement sont disponibles, mais la mise en œuvre des nou

velles prescriptions n'en constitue pas moins un défi considérable. C'est ce que relève le Conseilexécutif 

dans le rapport 2018 sur l'aménagement du territoire, qu'il vient d'adopter à l'attention du Grand Conseil. Il 

a également ouvert, jusqu'au 29 novembre 2018, la procédure de participation publique concernant l'adap

tation du plan directeur cantonal. 

L'acceptation de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) lors de la votation fédé

rale de mars 2013 a changé la donne pour le canton de Berne. L'urbanisation interne (« densifier le milieu bâti 

avant de l'étendre ») est devenue un principe d'aménagement essentiel. Aujourd'hui, il n'est plus possible de 

couvrir la plupart des besoins en étendant les zones à bâtir sur les espaces adjacents. Il faut exploiter en 

priorité les zones à bâtir non construites et le potentiel de densification des périmètres urbanisés. Les nou

velles prescriptions de la LAT sont strictes : le classement de terrains en zone d'habitation ou en zone d'ac

tivités ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel.

Conditions techniques et juridiques en place

Dans son rapport sur l'aménagement du territoire, le Conseilexécutif constate que le canton de Berne a mis 

en place les instruments d'aménagement et les conditions juridiques nécessaires pour ce changement 

d'orientation. Le plan directeur cantonal a ainsi été soumis à un réexamen général (« plan directeur 2030 »), 

lors duquel sa partie consacrée au milieu bâti a fait l'objet d'une refonte. Après deux révisions partielles, la 

législation bernoise sur les constructions satisfait désormais aux exigences de la LAT révisée. De plus, le can

ton a renforcé la protection des terres cultivables et des surfaces d'assolement dans son contreprojet à l'ini

tiative bernoise sur les terres cultivables.

Efficacité des instruments

La mise en œuvre des nouvelles prescriptions est en cours, principalement dans les communes, depuis que 

le Conseil fédéral a approuvé le plan directeur bernois en mai 2016 et que la législation sur les constructions 

partiellement révisée est entrée en vigueur le 1er avril 2017. En raison de la longueur des procédures d'amé

nagement, il est encore trop tôt pour évaluer l'efficacité des nouveaux instruments. Il ressort des débats po

litiques et de l'activité de conseil déployée par les services spécialisés que la priorité donnée à l'urbanisa

tion interne est bien comprise. Il est cependant difficile de mettre en œuvre les nouvelles prescriptions dans 

les plans communaux et les projets concrets. Fort de ce constat, le canton propose toute une palette d'in

formations, d'études et de prestations de conseil.

Des tâches complexes

Par ailleurs, le rapport 2018 sur l'aménagement du territoire (RAT 18) fait un tour d'horizon de la situation et 

des défis à relever dans divers domaines. Il mentionne l'harmonisation entre l'urbanisation et les transports 

à travers les conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CTRU) ainsi que les projets d'agglo

mération « transports et urbanisation », la promotion de la qualité de l'aménagement local grâce à des bases 

conceptuelles globales, la poursuite du programme des pôles de développement économiques, l'impact de 

la stratégie énergétique 2050 sur l'aménagement ou encore la Stratégie de biodiversité du canton de Berne.

https://www.are.admin.ch/dam/are/it/dokumente/raumplanung/dokumente/richtplangenehmigung/karte-anpassung-der-kantonalen-richtplane-an-das-revidierte-raumplanungsgesetz.pdf.download.pdf/Kantonskarte_Richtplananpassungen_i_2018_08_08.pdf
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Procédure de participation publique

La procédure de participation publique ouverte par le Conseilexécutif jusqu'au 29 novembre 2018 porte à 

la fois sur le RAT 18 et sur des adaptations apportées au plan directeur cantonal. Il s'agit d'une première ré

ponse concrète aux défis mis en évidence dans le rapport. Le gouvernement propose de modifier certains 

chapitres du volet stratégique du plan directeur (par exemple en y intégrant le contenu du schéma directeur 

des transports aériens), d'adapter seize fiches de mesures et d'en rajouter quatre (trois concernant la mobi

lité et une sur la protection des sites).

www.be.ch

Informations complémentaires : 

KATHARINA DOBLER, Cheffe du service de l'aménagement cantonal, tél. +41 31 633 77 52, email : katharina.dobler@jgk.be.ch 

BERNHARD KÜNZLER, Chef de projet du plan directeur, tél. +41 31 633 77 57, email : bernhard.kuenzler@jgk.be.ch

 
Kanton St.Gallen 

RALPH ETTER WIRD NEUER LEITER DES AMTES FÜR RAUMENTWICKLUNG UND GEO
INFORMATION 

Die Regierung des Kantons St. Gallen wählte an ihrer gestrigen Sitzung Ralph Etter zum neuen Leiter des Am

tes für Raumentwicklung und Geoinformation (AREG). Ralph Etter ist heute als Departementssekretär und 

Leiter des Amtes für Raumentwicklung im Bau und Umweltdepartement des Kantons Appenzell Innerrho

den tätig. Der 48jährige Umweltnaturwissenschafter ETH tritt seine neue Stelle am 1. Februar 2019 an. 

Ralph Etter hat an der ETH Zürich neben seinem Studium der Umweltnaturwissenschaften das Nachdiplom

studium in Raumplanung absolviert. Er ist seit 2000 in verschiedenen Funktionen im Bau und Umweltdepart

ment des Kantons Appenzell Innerrhoden tätig. Seit 2005 arbeitet er als Departementssekretär und als Lei

ter des Amtes für Raumentwicklung. 

Ralph Etter verfügt über eine breite Verwaltungserfahrung und ein grosses Fachwissen. Er hat sich auf Bun

desebene als Leiter der Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes 

im Bereich des Bauens ausserhalb der Bauzone (RPG 2) bestens bewährt. 

Der naturverbundene und sportbegeisterte Appenzeller ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Ralph 

Etter tritt die Nachfolge von Ueli Strauss an. Ueli Strauss verlässt die Staatsverwaltung Ende November 2018, 

um ein eigenes Beratungsbüro aufzubauen.

www.sg.ch

 
Kanton Solothurn 

NEUER CHEF IM AMT FÜR RAUMPLANUNG 

Sacha Peter übernimmt die Leitung des Amtes für Raumplanung des Kantons Solothurn. Er löst auf den 

1. Januar 2019 Bernard Staub ab, der in den Ruhestand tritt.

Der Regierungsrat hat Sacha Peter als Kantonsplaner und neuen Chef des Amtes für Raumplanung angestellt. 

Sacha Peter hat an der Universität Zürich Geografie, Publizistikwissenschaft und Politikwissenschaft studiert. 

Er war seit 1999 in verschiedenen Funktionen im Amt für Raumentwicklung des Kantons Zürich tätig. Zuletzt 

leitete er dort als stellvertretender Amtschef die Abteilung Raumplanung und beschäftigte sich insbesonde

re mit der Umsetzung des revidierten Raumplanungsgesetzes in Kanton, Regionen und Gemeinden.

ORDINAMENTO E PIANIFI-
CAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 Pianificazione direttrice

https://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/raumplanung/raumplanung/kantonaler_richtplan.html
https://www.sg.ch/news/1/2018/09/ralph_etter_wird_neuer_leiter_des_amtes_fuer_raumentwicklung_und_geoinformation.html
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Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

CINQUE ANNI DI PROGETTO TERRITORIALE SVIZZERA, PUNTO DI RIFERIMENTO PER LO 
SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Il Progetto territoriale Svizzera illustra come permettere la densificazione nei paesi e nei quartieri mantenen

do elevata la qualità di vita dei suoi abitanti, come coordinare infrastrutture e sviluppo del territorio oppure 

come preservare i paesaggi e le risorse naturali. Da oltre cinque anni la Confederazione, i Cantoni, le città e 

i Comuni si rifanno al Progetto territoriale Svizzera, che è divenuto un punto di riferimento ben saldo per lo 

sviluppo territoriale elvetico. Durante le celebrazioni per i suoi primi cinque anni, tenutesi a Berna il 14 giu

gno 2018, alcuni rappresentanti della politica, dell'amministrazione pubblica, del mondo scientifico e pro

fessionale hanno ricordato i traguardi raggiunti. Nel corso di alcuni workshop si è discusso anche di temi fu

turi importanti, come ad esempio i rapporti tra città e campagna, la collaborazione all'interno delle aree di 

intervento e l'importanza delle singole visioni per fornire un supporto allo sviluppo territoriale a venire. Nei 

prossimi anni i partner del Progetto territoriale vogliono continuare a curare il dialogo tripartito su questi 

temi. 

Anche dopo cinque anni gli obiettivi e le strategie del Progetto territoriale restano un punto di riferimento e 

devono continuare a esserlo per il maggior numero possibile di pianificazioni – siano esse progetti della Con

federazione, dei Cantoni, delle città o dei Comuni. Il Progetto territoriale, elaborato congiuntamente dai tre 

livelli dello Stato, sostiene inoltre lo scambio sullo sviluppo territoriale sostenibile. È quanto emerge dal 

rappor to quinquennale sullo stadio di attuazione del Progetto territoriale Svizzera, pubblicato dalle organiz

zazioni partner già prima dei festeggiamenti. Queste ultime sono convinte che anche in futuro la collabora

zione tripartita avrà un ruolo centrale per una pianificazione sostenibile e solidale del territorio e per affron

tare le conseguenze di sviluppi globali quali la digitalizzazione, la svolta energetica e i cambiamenti climatici. 

Come base per il Progetto territoriale Svizzera, la Confederazione, i Cantoni, le città e i Comuni hanno traccia

to e riflettuto sulle tendenze e sulle sfide nell'economia, nella popolazione, nella società e nei differenti tipi 

di territorio. Dopo cinque anni si è reso necessario verificare se le premesse iniziali fossero ancora valide. 

L'ARE ha pertanto deciso di rivedere il rapporto di base intitolato «Tendenze e sfide» (disponibile solo in fran

cese e tedesco). L'attuale pianificazione territoriale solleva numerosi interrogativi: come dovranno essere co

struite le città di domani, quali forme di mobilità saranno richieste e come potranno essere mantenuti ferti

li e biologicamente variegati i terreni coltivi? A questi e altri temi è dedicata la pubblicazione di maggio 2018.

Rapporto quinquennale sul Progetto territoriale Svizzera: 

Il rapporto è disponibile sulla pagina web del Progetto territoriale: www.progettoterritorialesvizzera.ch

Pubblicazione «Tendenze e sfide» (disponibile solo in francese e tedesco):  

La pubblicazione può essere richiesta all'UFCL: www.bundespublikationen.admin.ch 

Il formato elettronico è disponibile sulla pagina web del Progetto territoriale (PDF, 5 MB): www.are.admin.ch 

Ulteriori informazioni: 

REGINA GILGEN THÉTAZ, Pianificazioni federali, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 465 07 44,  

email: regina.gilgenthetaz@are.admin.ch

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

PIANO TRASPORTI – INFRASTRUTTURA STRADALE: APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO  
FEDERALE 

Nella sua seduta del 27 giugno 2018 il Consiglio federale ha approvato il Piano settoriale dei trasporti – Par

te infrastruttura stradale (SIN), uno strumento di pianificazione della Confederazione che viene periodicamen

te aggiornato e il cui scopo consiste nel coordinare gli obiettivi di sviluppo territoriale con quelli dell'infra

struttura delle strade nazionali a lungo termine. 

L'Ufficio federale delle strade (USTRA), in collaborazione con l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), 

ha realizzato la prima edizione del SIN, che raccoglie i progetti pertinenti in fase di pianificazione e progetta

zione nel settore delle strade nazionali, ai fini divulgativi e di organizzazione territoriale. Tale strumento 

https://www.are.admin.ch/dam/are/de/dokumente/raumplanung/publikationen/trends_und_herausforderungen.pdf.download.pdf/Trends_und_Herausforderungen.pdf


6ARE Intra  Info 03/ 2018

assicu ra a Cantoni e Comuni la necessaria programmabilità e offre al pubblico una visione d'insieme degli in

terventi pianificati; l'elemento centrale è costituito dalle descrizioni e dalla documentazione riguardante fasi 

di coordinamento e decisioni. Il SIN, costantemente aggiornato, si compone di una parte concettuale e di 

un'altra dedicata ai progetti, le cosiddette schede di coordinamento.

PROSTRA e NEB nella prossima edizione

Sebbene non tutti i progetti PROSTRA abbiano potuto essere inclusi nelle schede del SIN, essendo il Program

ma di sviluppo strategico Strade nazionali ancora in fase di elaborazione, la maggior parte di essi è già pre

sente, in quanto oggetto di precedenti decisioni. Gli interventi non inseriti nell'attuale edizione riguardano 

tratti di strade che passeranno alla Confederazione nel 2020 con l'attuazione del NEB e che saranno ripresi 

nella prossima edizione, in cui si aggiorneranno anche le relative fasi di coordinamento e decisioni.

La procedura di partecipazione pubblica e l'indagine conoscitiva svolta presso i Cantoni hanno consentito di 

coordinare la pianificazione direttrice cantonale con quella settoriale della Confederazione in materia di tra

sporti, di cui il SIN costituisce l'elemento più recente. Un'applicazione web permette di individuare con faci

lità i progetti su una cartina e consultarne i relativi dati.

USTRA: piano settoriale (in tedesco): www.astra.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

SERVIZIO STAMPA, Ufficio federale delle strade USTRA, tel. +41 58 464 14 91, email: info@astra.admin.ch

 
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

IL DATEC RILASCIA 3 AUTORIZZAZIONI PER PERFORAZIONI DI SONDAGGIO NELLE PO
TENZIALI AREE DI UBICAZIONE DI DEPOSITI IN STRATI GEOLOGICI PROFONDI 

Il 17 agosto 2018 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 

(DATEC) ha rilasciato le autorizzazioni per 3 perforazioni di sondaggio con cui la Società cooperativa nazio

nale per l'immagazzinamento di scorie radioattive (Nagra) intende esaminare in modo più accurato le poten

ziali aree di ubicazione di depositi in strati geologici profondi. Le autorizzazioni riguardano 1 perforazione di 

sondaggio nell'area di ubicazione Lägern nord e 2 perforazioni di sondaggio nell'area di ubicazione Zurigo 

Nordest. 

Nel 2016 e nel 2017 la Nagra aveva presentato all'Ufficio federale dell'energia (UFE) complessivamente 22 

domande per perforazioni di sondaggio: otto in ciascuna delle due aree di ubicazione Giura Orientale e Zurigo 

Nordest e sei nell'area di ubicazione Lägern nord. Tutte le domande sono state esposte pubblicamente. Per 

le perforazioni di sondaggio nell'area Giura Orientale sono pervenute 472 opposizioni, per quelle nell'area 

Zurigo Nordest 99 e per le perforazioni nell'area Lägern nord 132. 

Mediante queste perforazioni, a partire dal 2019 la Nagra intende acquisire conoscenze più approfondite sul

la geologia del sottosuolo. Sulla base dei risultati, verso il 2022 la Nagra renderà note le aree di ubicazione 

per le quali intende presentare domande di autorizzazione di massima per la costruzione di depositi in stra

ti geologici profondi (deposito per scorie altamente radioattive, deposito per scorie debolmente e mediamen

te radioattive oppure deposito combinato). Presumibilmente, la Nagra non effettuerà tutte e 22 le perfora

zioni di sondaggio per le quali ha presentato domanda: dai risultati dei sondaggi che via via si renderanno 

disponibili si deciderà come procedere nelle perforazioni. 

Per ogni domanda è stata svolta una procedura di autorizzazione separata. La durata di ciascuna procedura 

è dipesa fra l'altro dal numero di opposizioni, dalle relative motivazioni e quindi dagli accertamenti che si 

sono resi necessari. 

Le prime procedure di approvazione sono ora concluse e il DATEC ha rilasciato le autorizzazioni per le per

forazioni di sondaggio Bülach (NSG 1702) al l'area d'ubicazione Lägern Nord e Trüllikon 1 (NSG 1611) e Mar

thalen (NSG 1615) al l'area d'ubicazione Zurigo Nordest.

Nelle prossime settimane e mesi seguiranno le decisioni relative alle altre domande (allegato: stato delle pro

cedura di autorizzazione delle perforazioni di sondaggio). L'UFE informerà di volta in volta con un comunica

to stampa.

ORDINAMENTO E PIANIFI-
CAZIONE DEL TERRITORIO 
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settoriali

https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/temi/strade-nazionali/potenziamento/coordinamento-territoriale.html
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Stato delle procedure di autorizzazione delle perforazioni di sondaggio (PDF): www.newsd.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

SERAINA BRANSCHI, Specialista Basi smaltimento, Ufficio federale dell'energia UFE, tel. +41 58 460 81 49, +41 76 337 58 91

 
Ufficio federale dell'energia UFE

LA PARTECIPAZIONE REGIONALE DA UN PUNTO DI VISTA SCIENTIFICO 

La partecipazione regionale è di importanza fondamentale per la seconda tappa della procedura di selezio

ne dei siti per i depositi in strati geologici profondi. Il suo scopo è far confluire in tale procedura gli interessi 

e le opinioni della popolazione interessata. Dal 2014, nell'ambito di una dissertazione presso l'Istituto di 

scienze politiche dell'Università di Berna, si valuta costantemente se tale inclusione soddisfi i criteri scienti

fici. È ora disponibile l'ultimo rapporto.

La dissertazione è composta da cinque moduli:

• In primo luogo, sono stati definiti i criteri sulla base dei quali viene valutata la partecipazione regionale.

• Nel primo rapporto intermedio, la partecipazione regionale è stata valutata sulla base dei 14 criteri defini

ti ed è stato considerato il periodo compreso tra l'istituzione delle Conferenze regionali nel 2011 e 2012 e 

la proposta 2x2 presentata dalla Nagra nel gennaio 2015. Tenuto conto dei risultati della valutazione, il 

rappor to formula raccomandazioni su come intervenire per sviluppare ulteriormente il processo di parte

cipazione. Tra l'altro, occorre migliorare l'idoneità al sistema di milizia, gli scambi interregionali, la rappre

sentatività della composizione degli organismi e l'equilibrio delle competenze dei partecipanti.

• Nel terzo modulo si sono esaminate le ragioni per le quali la partecipazione politica delle donne, dei gio

vani e delle persone con un passato migratorio in generale, e il loro coinvolgimento nella partecipazione 

regionale in particolare, sono scarsi e in che modo possono essere incrementati. I risultati mostrano che 

per la partecipazione regionale è utile pensare a eventi specifici solo per le donne o solo per i giovani o 

concentrarsi sulle persone già coinvolte in questi gruppi sottorappresentati, in modo che possano inco

raggiare altre persone a partecipare.

• Nel quarto modulo si è esaminato quali risultati della partecipazione regionale possono essere trasferiti ad 

altre procedure di piano settoriale della Confederazione. È emerso che nei piani settoriali, fatta eccezione 

per il Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi, oltre alla partecipazione formale prescritta, 

non esistono altri meccanismi di partecipazione. Se in futuro si vorranno offrire alla popolazione maggiori 

opportunità di partecipazione, si dovranno creare le necessarie basi nei piani settoriali stessi.

• Nel quinto e ultimo modulo, infine, la partecipazione regionale viene valutata per quanto riguarda il perio

do compreso fra la proposta 2x2 della Nagra del gennaio 2015 e l'avvio della consultazione sulla seconda 

tappa della procedura di selezione dei siti del novembre 2017; vengono nuovamente utilizzati i criteri de

finiti nel primo modulo, prendendo però in considerazione solo quelli la cui valutazione avrebbe potuto 

cambiare. Diversamente dal primo rapporto intermedio, nel quale la valutazione è stata effettuata a poste

riori, in questo modulo è stato possibile osservare e valutare il processo di partecipazione regionale du

rante il suo svolgimento. Inoltre, i risultati di questa valutazione a processo in corso sono stati confronta

ti con quelli della valutazione a posteriori del primo rapporto intermedio. In sintesi, si può concludere che 

la qualità della partecipazione regionale è rimasta pressoché invariata nel tempo e che le raccomanda zioni 

formulate nel primo rapporto intermedio mantengono la loro validità. Alcune di queste raccomandazioni 

sono già confluite nel concetto di partecipazione regionale della terza tappa e  non appena sarà dato il 

segnale di avvio di questa tappa  dovranno essere per quanto possibile attuate.

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
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https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/53310.pdf
https://energeiaplus.com/2018/06/20/die-regionale-partizipation-aus-dem-wissenschaftlichen-blickwinkel/
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Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC e Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

PIANO SETTORIALE DELL'INFRASTRUTTURA AERONAUTICA (PSIA) – AL VIA LA PROCE
DURA DI PARTECIPAZIONE ALLA REVISIONE DELLA PARTE CONCETTUALE 

Il 4 luglio 2018, la Confederazione ha avviato la procedura di audizione e di partecipazione relativa alla revi

sione della parte concettuale del Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura aeronautica (PSIA). La par

te concettuale attualmente in vigore risale al 2000. Da allora il traffico aereo ha conosciuto un forte svi luppo. 

Inoltre le esigenze relative all'utilizzo degli aerodromi come pure le direttive politiche e in materia di pianifi

cazione sono cambiate. Per questi motivi è indispensabile una revisione totale della parte concettuale del 

PSIA. Le autorità cantonali e la popolazione possono ora esprimersi sul progetto elaborato dalla Confedera

zione. 

La parte concettuale del Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura aeronautica (PSIA) include obietti

vi e direttive generali relativi all'infrastruttura dell'aviazione civile svizzera. Essa stabilisce l'intera rete degli 

aerodromi, insieme alle sedi e alle funzioni dei singoli impianti. L'attuale documento si basa sulla situazione 

di fatto e l'evoluzione prevista negli anni Novanta. Da allora il traffico aereo civile è aumentato notevolmen

te. Sono state introdotte nuove tecnologie per i velivoli e la navigazione aerea. I requisiti di sicurezza diven

tano più severi e nel contempo aumentano le esigenze di mobilità a livello economico e sociale. Inoltre sono 

state emanate nuove direttive politiche e in materia di pianificazione. A tale proposito vanno menzionati il 

Rapporto sulla politica aeronautica del Consiglio federale del 2016, il Progetto territoriale Svizzera del 2012 

o ancora l'ulteriore sviluppo dell'esercito, che ha comportato la chiusura di diversi aerodromi militari.

La procedura di partecipazione della popolazione alla revisione della parte concettuale si svolgerà dal 4 lu

glio al 4 settembre 2018. Le autorità cantonali potranno inoltrare i loro pareri fino alla fine di ottobre. 

Per ogni aerodromo i principi generali stabiliti nella parte concettuale del PSIA vengono concretizzati nella 

rispettiva scheda di coordinamento, e ciò a prescindere dalla procedura relativa alla parte concettuale.

Procedura di consultazione e partecipazione pubblica: www.bazl.admin.ch 

Maggiori informazioni e documentazione relativa al Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura aeronautica:  

www.bazl.admin.ch 

Rapporto sulla politica aeronautica del Consiglio federale: www.bazl.admin.ch 

Progetto territoriale Svizzera: www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni:  

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

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

OTTIMIZZARE LE STRUTTURE NELL'AMMINISTRAZIONE FEDERALE 

Nella sua seduta del 29 agosto 2018, il Consiglio federale ha proseguito le discussioni approfondite sulle 

possi bili riforme strutturali da adottare nell'Amministrazione federale. Attraverso adeguamenti organizzativi 

e l'esame del vincolo delle uscite in diversi settori si intende ottimizzare l'adempimento dei compiti dell'Ammi

ni strazione federale. In questo modo il Consiglio federale tiene conto anche delle richieste del Parlamento di 

effettuare una verifica dei compiti. Il Collegio ha dato la priorità a complessivamente 36 riforme da perse

guire e conferito ai dipartimenti i mandati riguardanti le prossime tappe. I dipartimenti commissioneranno a 

loro volta i mandati di approfondimento. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e 

delle comunicazioni (DATEC) ha già riesaminato la struttura e i compiti dell'Ufficio federale dello sviluppo 

terri toriale (ARE). Dall'esame di varie opzioni sono emersi due orientamenti strategici: lo «status quo plus» 

dell'ARE e un riassetto generale della struttura organizzativa del DATEC con la costituzione di una nuova 

Segreteria di Stato per l'infrastruttura che include l'ARE e gli uffici della circolazione. Il DATEC è stato incari

cato di elaborare le relative basi decisionali e di riferirne al Consiglio federale entro il 31 marzo 2019.

www.admin.ch

ORDINAMENTO E PIANIFI-
CAZIONE DEL TERRITORIO 
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http://www.bazl.admin.ch/psia-partecipazione
https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/politica/politica-aeronautica/piano-settoriale-dellinfrastruttura-aeronautica--psia-.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/politica/politica-aeronautica/rapporto-sulla-politica-aeronautica.html
https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-e-pianificazione-del-territorio/strategia-e-pianificazione/progetto-territoriale-svizzera.html
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-71986.html
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Ulteriori informazioni:  

ROLAND MEIER, portavoce, Dipartimento federale delle finanze DFF, tel. +41 58 464 23 35 

 
Ufficio federale dell'energia UFE

APRE I BATTENTI IL GUICHET UNIQUE PER TUTTE LE QUESTIONI SULL'ENERGIA  
EOLICA 

Il 28 giugno 2018, il nuovo guichet unique per l'energia eolica apre i battenti: lo sportello online funge da ri

ferimento per le questioni destinate alla Confederazione in materia di energia eolica. Prendono parte a que

sto progetto oltre 15 attori della Confederazione. Grazie al guichet unique, verrà migliorata la valutazione del

la compatibilità fra gli impianti eolici e i diversi altri interessi della Confederazione.

I promotori di progetti, autorità cantonali e comunali nonché altre persone interessate possono rivolgersi di

rettamente al guichet unique per le questioni correlate all'energia eolica. In qualità di sportello di riferimen

to e piattaforma informativa della Confederazione, il guichet unique risponde alle domande e coordina pare

ri e autorizzazioni a livello federale in materia di progetti eolici.

Gli impianti eolici devono essere armonizzati con altri interessi della Confederazione, che comprendono, ad 

esempio, l'aviazione civile e militare, la protezione della natura e del paesaggio, la meteorologia, la comuni

cazione civile e militare nonché la pianificazione territoriale. Il guichet unique, che si occupa del coordina

mento di questi interessi, è di competenza dell'Ufficio federale dell'energia ma coinvolge i seguenti attori: 

ARE, UFAM, UFCOM, UFAC, ESTI, MeteoSvizzera, skyguide e DDPS.

L'introduzione del guichet unique non comporta cambiamenti in termini di competenze relative a pianifica

zione e autorizzazione degli impianti eolici: i Comuni o i Cantoni continuano ad essere responsabili della de

finizione delle zone adatte allo sfruttamento dell'energia eolica e dell'autorizzazione edilizia per gli impianti 

eolici.

Il guichet unique adempie i seguenti compiti:

• risponde alle domande sull'energia eolica in Svizzera;

• coordina i pareri e le autorizzazioni di competenza della Confederazione e necessarie per la pianificazio

ne e l'autorizzazione di impianti eolici (art. 14 cpv. 4 LEne);

• controlla il rispetto dei termini da parte degli Uffici federali coinvolti (art. 14 cpv. 4 LEne);

• mette in atto i processi di intermediazione interni alla Confederazione. 

L'energia eolica in Svizzera

• Nel 2017, i 36 grandi impianti eolici svizzeri hanno prodotto 132 milioni di chilowattora, che corrispondo

no al consumo di energia elettrica di 35 000 economie domestiche.

• Nell'ambito della Strategia energetica 2050, la Confederazione promuove gli impianti eolici: per il momen

to, 451 hanno ottenuto una risposta positiva, mentre 378 si trovano sulla lista d'attesa per la rimunera

zione per l'immissione di elettricità.

• In Svizzera il potenziale eolico è pari a 5,3 terawattora all'anno. Entro il 2050 saranno prodotti annualmen

te 4,3 terawattora di energia da fonte eolica, ossia una quota pari al 7 per cento del consumo nazionale di 

energia elettrica.

• Le procedure di pianificazione e autorizzazione molto lunghe e onerose sono il principale ostacolo per i 

progetti in ambito eolico.

• I sondaggi e le votazioni locali nei Comuni di ubicazione mostrano que l'accettazione locale e sociale 

dell'energia eolica è elevata.

Il guichet unique è accessibile su Internet al seguente indirizzo www.eolico.admin.ch e via mail gu@bfe.admin.ch. 

www.bfe.admin.ch
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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

 
Cantone del Ticino 

APERTURA INVERNALE DEI LIDI 

Il Piano direttore del Cantone Ticino contempla una scheda specifica sul tema dei laghi e delle loro rive (sche

da P7 Laghi e rive lacustri). Il Dipartimento del territorio promuove attivamente l'attuazione dei suoi conte

nuti. Un'iniziativa in tal senso riguarda i lidi: strutture pubbliche che spesso si trovano in luoghi interessanti 

in termini di prossimità agli abitati, accessibilità, attrattiva ecc. 

In Ticino molti lidi, che d'estate sono accessibili a pagamento, rimangono chiusi il resto dell'anno. Il Diparti

mento del territorio ha dunque invitato i Comuni interessati ad approfondire la possibilità di rendere libera

mente accessibili le rive dei lidi al di fuori del periodo estivo, soprattutto laddove ciò permette di dare con

tinuità a passeggiate a lago esistenti. Alcuni Comuni hanno già aderito all'iniziativa aprendo le rive al 

pubblico accesso; in altri casi sono stati avviati approfondimenti volti a risolvere aspetti tecnici, soprattutto 

legati alla sicurezza e alla gestione. In generale la rispondenza è comunque positiva.

Ulteriori informazioni: 

ANDREA FELICIONI, Capo dell'Ufficio del Piano direttore, Dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone del Ticino,  

tel. +41 91 814 25 65, email: andrea.felicioni@ti.ch

 
Cantone del Ticino 

PROGRAMMA D'AZIONE COMUNALE PER LO SVILUPPO INSEDIATIVO CENTRIPETO DI 
QUALITÀ: LINEA GUIDA ONLINE 

Nel mese di giugno 2018 il Consiglio di Stato ticinese ha adottato le modiche del Piano direttore cantonale 

in applicazione dei disposti della Legge federale sulla pianificazione del territorio in materia di sviluppo inse

diativo centripeto, e le ha trasmesse alla Confederazione per approvazione. Queste modifiche prevedono in

dicazioni ai Comuni per l'adeguamento del loro Piano regolatore e per la conduzione delle loro scelte e de

cisioni con incidenza territoriale verso uno sviluppo insediativo compatto di qualità. I Comuni sono fra l'altro 

chiamati ad allestire un Programma d'azione comunale per lo sviluppo insediativo centripeto di qualità (PAC), 

un documento strategico che visualizza il futuro assetto del territorio insediato e le azioni necessarie per 

raggiun gerlo. Elemento centrale del PAC è la definizione di una rete di spazi pubblici e di aree verdi coordi

nata coi trasporti pubblici e i percorsi di mobilità lenta sulla quale verificare l'impostazione delle zone edifi

cabili in termini di tipologia urbanistica, intensità d'uso e funzioni. In questo esercizio rientra pure il riequili

brio delle riserve edificatorie fra i luoghi strategici in cui sostenere lo sviluppo edilizio e luoghi sensibili in cui 

frenarlo. Per aiutare i Comuni nell'elaborazione del PAC, il Consiglio di Stato mette a disposizione una Linea 

Guida e chiede al Parlamento lo stanziamento di un credito di 4 Mio per coprire parte dei costi sostenuti dai 

Comuni.

La documentazione è disponibile presso www.ti.ch

Ulteriori informazioni: 

PAOLO POGGIATI, Capo della Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone del Ticino,  

tel. +41 91 814 25 95, email: paolo.poggiati@ti.ch
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http://www.ti.ch/direttive
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EspaceSuisse

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : EXPÉRIMENTER PLUTÔT QUE MULTIPLIER LES 
RÈGLES 

Les instruments de l'aménagement du territoire ainsi que les législations cantonales en matière de planifi

cation et de construction sont fortement orientées vers l'extension des zones à bâtir et l'utilisation de sites 

vierges de toute construction. Aujourd'hui, cependant, l'urbanisation doit se développer vers l'intérieur. Dans 

la perspective du congrès national des acteurs de l'aménagement du territoire, divers experts se sont de

mandé à quoi pourrait ressembler l'aménagement du territoire de demain dans les régions urbanisées exis

tantes et ont formulé des idées dans ce sens. Parallèlement, EspaceSuisse, l'Association pour l'aménage

ment du territoire, a lancé le site Internet www.densipedia.ch, dédié au développement vers l'intérieur et à 

la densification.

La révision de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), entrée en vigueur en mai 2014, exige de 

développer l'urbanisation vers l'intérieur. Avant d'étendre la zone à bâtir, les communes devront d'abord 

combler les brèches dans le tissu bâti, transformer les friches industrielles et autres terrains vagues dans les 

localités et mieux utiliser les terrains déjà bâtis.

Les cantons, les villes et les communes sont devenus de plus en plus actifs dans le domaine du développe

ment vers l'intérieur. Ils ont comblé des brèches et réutilisé des friches. Construire dans le bâti existant est 

toutefois très exigeant, les conflits y sont plus importants et les intérêts individuels s'y manifestent plus clai

rement encore que sur des sites dépourvus de constructions. Comme l'ont mis en évidence les discussions 

menées à ce sujet, les difficultés se multiplient encore lorsqu'il s'agit de densifier un site construit protégé 

ou un site déjà fortement exposé au bruit.

Sur mandat d'EspaceSuisse, l'Association pour l'aménagement du territoire, un groupe de travail de haut ni

veau, composé de juristes et de spécialistes de l'aménagement du territoire, a exploré de nouvelles pistes 

pour une planification qui pourrait répondre aux défis actuels du territoire urbanisé. Le 29 juin 2018, « sept 

impulsions pour un développement vers l'intérieur de qualité » ont été présentées au public du congrès de 

l'association, qui s'est déroulé à Soleure. 

Moins réglementer, mais davantage expérimenter 

Les spécialistes appellent à faire preuve de davantage de courage et à expérimenter avant de tout régler 

dans le détail. Une impulsion est ainsi formulée dans ce sens : « Donnonsnous le droit d'expérimenter pour 

composer avec l'incertitude et fixer les bonnes règles ! ». C'est un nouveau type de zone qui est proposé, 

conçu avec moins de règles strictes que dans les zones usuelles d'habitat ou d'activités. Dans une « zone 

d'expérimentation », il y aurait, par exemple, moins de prescriptions relatives aux limites et à la hauteur des 

bâtiments. De par son caractère expérimental, il est accepté que cette zone puisse se solder par un échec. 

Ce qui importe, c'est la leçon que l'on en retire : quelles sont les règles pertinentes qui fonctionnent et quelles 

sont les règles dépassées ? 

Le groupe de travail a fait d'autres propositions : les aménagistes devraient davantage communiquer par des 

images plutôt que par le biais de règles abstraites, se distancer de la planification régalienne et privilégier 

l'implication de la population et des propriétaires fonciers (« Une participation ciblée pour sortir de la tour 

d'ivoire »).

Pour Lukas Bühlmann, directeur d'EspaceSuisse, ces impulsions ne sont pas des solutions miracles, mais une 

incitation à réfléchir. Si l'on introduit encore davantage de règles, on met en péril le développement vers 

l'intérieur.  

Lancement d'un site Internet dédié au développement vers l'intérieur et à la densification

Un pas pour rendre l'aménagement du territoire accessible à un large public et, notamment, le thème cru

cial du développement vers l'intérieur, est aujourd'hui franchi avec le nouveau site www.denspedia.ch. Cette 

plateforme inédite a été conçue par EspaceSuisse, l'Association pour l'aménagement du territoire. Elle in

forme de manière facilement compréhensible sur le thème du développement vers l'intérieur et de la den

sification, et présente des exemples intéressants sous divers point de vue réalisés dans des communes.

www.densipedia.ch
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Informations complémentaires : 

LUKAS BÜHLMANN, directeur EspaceSuisse, tél. +41 79 773 63 88 

CHRISTA PERREGAUX DUPASQUIER, vice-directrice EspaceSuisse, tél. +41 79 333 37 56 

LUKAS BECK, EBP Schweiz AG, tél. +41 76 431 53 16 

 
Ufficio federale delle abitazioni UFAB 

GIORNATE DELL'ABITAZIONE 2018 ALL'INSEGNA DI PROGETTI MODELLO 

Durante i vari eventi in programma alla 23a edizione delle Giornate dell'abitazione di Grenchen verranno pre-

sentati alcuni progetti modello da tutta la Svizzera. Grazie a procedure non convenzionali e forme di colla-

borazione diversificate i progetti modello hanno aperto nuove vie fornendo risposte originali alle questioni 

aperte nel settore immobiliare.

Quest'anno alle Giornate dell'abitazione di Grenchen si parlerà di approcci ancora poco conosciuti nel set-

tore immobiliare in fase di sperimentazione da parte di Comuni, regioni e altri enti. Questi approcci funge-

ranno da modello e fonte di ispirazione per progetti basati su presupposti simili o con obiettivi affini. Duran-

te la conferenza dell'8 novembre 2018 dedicata ai progetti modello nel settore delle abitazioni, l'UFAB 

presenterà nove progetti provenienti da tutta la Svizzera. Garantire un'offerta di alloggi adeguata alle esigen-

ze è fondamentale per favorire uno sviluppo armonioso del territorio. Tuttavia, quando si passa dalla teoria 

alla pratica i promotori dei progetti si ritrovano ad affrontare diversi problemi: come conciliare le ristruttura-

zioni edilizie con lo sviluppo interno e la tutela dei monumenti? Come adeguare gli immobili residenziali 

all'andamento demografico? In che modo, nelle regioni con un'alta percentuale di abitazioni secondarie, si 

possono garantire alloggi a prezzi accessibili ai residenti e ai lavoratori del settore turistico?

I progetti mostrano come conciliare meglio le esigenze locali e regionali con quelle dei mercati problemati-

ci tramite procedure e forme di collaborazione non convenzionali, come rendere più attrattive località con 

una brutta reputazione, sfruttare le caratteristiche edilizie esistenti per costruire secondo gli standard più re-

centi e modernizzare la proprietà abitativa ad uso proprio. I progetti sono portati avanti sia dai committenti 

di utilità pubblica (anche privati) sia da Comuni, Cantoni e regioni.

Il 17 novembre 2018, durante l'ultimo evento dell'edizione di quest'anno, l'ufficio per la pianificazione urba-

nistica di Bienne approfondirà uno dei progetti presentati durante la conferenza con la visita del quartiere di 

Mettlenweg/Lehmgrubenweg (Wohnbaugenossenschaft wobe Biel). I collaboratori dell'ufficio spiegheranno 

sul posto come viene incentivato lo sviluppo dei quartieri costruiti dalle cooperative immobiliari di Bienne 

tramite il progetto modello sostenuto dalla Confederazione.

Le Giornate dell'abitazione di Grenchen sono organizzate dall'UFAB, dalla città di Grenchen, dal Cantone di Soletta, dalla sezione SIA 

di Soletta e dall'Architekturforum di Soletta. 

iscriversi online: www.grenchnerwohntage.ch.

Ulteriori informazioni: 

LUKAS WALTER, Ufficio federale delle abitazioni UFAB, Storchengasse 6, 2540 Grenchen, tel. +41 58 480 91 93, 

e-mail: lukas.walter@bwo.admin.ch

ORDINAMENTO E PIANIFI-
CAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 Pianificazione del terri-
torio in generale 
 

https://www.bwo.admin.ch/bwo/it/home/das-bwo/grenchner-wohntage.html
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Consiglio federale, Segreteria generale DATEC e Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

IL CONSIGLIO FEDERALE SOSTIENE GLI AGGLOMERATI NELLA GESTIONE DEI  
TRA SPORTI 

Per migliorare la gestione dei trasporti negli agglomerati, nel quadro dei programmi d'agglomerato di terza 

generazione il Consiglio federale mette a disposizione contributi federali pari a 1,34 miliardi di franchi. Nella 

sua seduta del 14 settembre 2018, ha quindi adottato il relativo messaggio all'attenzione del Parlamento. In 

questo modo la Confederazione sostiene progetti di costruzione di 32 agglomerati volti a coordinare i tra

sporti e gli insediamenti nonché a migliorare l'armonizzazione dei diversi vettori di trasporto. 

Nel quadro del programma Traffico d'agglomerato, la Confederazione sostiene dal 2008 città e agglomerati 

intenzionati a realizzare progetti idonei e opportuni al miglioramento della gestione del traffico in costante 

crescita. Per la terza generazione sono stati presentati 37 programmi d'agglomerato per i quali è stato chie

sto un cofinanziamento federale pari a un volume di investimenti di circa 6 miliardi di franchi. Ad inizio anno, 

durante la procedura di consultazione, il Consiglio ha proposto di sostenere 32 programmi d'agglomerato con 

1,12 miliardi di franchi. A seguito dei pareri inoltrati durante la consultazione, il Consiglio federale ha deciso 

di riconsiderare ulteriori progetti e misure, tra cui grandi progetti come lo svincolo di Aesch BL, l'elettrifica

zione dei bus 69 e 80 a Zurigo, una nuova strada di raccordo al terminal per il trasporto combinato a Mon

they (VS), misure di trasporto in relazione al progetto «Zukunft Bahnhof Bern», un ulteriore collegamento stra

dale sul Rodano a Sion e l'estensione della linea tranviaria Nations  Grand Saconnex a Ginevra. Il messaggio 

prevede perciò investimenti da parte della Confederazione pari a 1,34 miliardi di franchi.

La consultazione ha rivelato che i programmi d'agglomerato sono stati ampiamente accettati e apprezzati 

poiché aiutano a migliorare il coordinamento tra sviluppo degli insediamenti e trasporti. Alla luce dei problemi 

di traffico più urgenti, il Consiglio federale ritiene importante poter realizzare i progetti entro breve termine 

e nell'esame dei programmi ha attribuito grande rilevanza alle misure pronte per essere realizzate e il cui fi

nanziamento è sufficientemente garantito. Se gli agglomerati non dovessero iniziare i lavori entro sei anni, i 

contributi stanziati dovranno essere rimborsati alla Confederazione. Al fine di semplificare i processi ammi

nistrativi, di agevolare l'uso dei mezzi finanziari provenienti dal Fondo per le strade nazionali e il traffico 

d'agglo merato (FOSTRA) e di migliorare la flessibilità nella fase di attuazione, circa il 30 per cento dei contri

buti federali proposti dal Consiglio federale serviranno a cofinanziare in maniera forfetaria i settori traffico 

ciclopedonale, riqualifiche e sicurezza delle infrastrutture stradali e gestione del traffico.

La Confederazione vuole impiegare efficacemente i mezzi finanziari limitati e ha di conseguenza fissato cri

teri chiari e priorità precise. Risultano quindi determinanti le strategie degli agglomerati volte a migliorare il 

sistema globale dei trasporti e a favorire nel contempo lo sviluppo centripeto degli insediamenti, nonché il 

loro coordinamento reciproco. La maggiore sicurezza nell'ambito dei trasporti e la riduzione del consumo di 

risorse costituivano ulteriori criteri di qualità dei programmi.  Per favorire la realizzazione dei progetti propo

sti, per la prima volta è stato importante presentare uno stato di avanzamento delle misure previste nelle ge

nerazioni precedenti. Infine, uno stretto coordinamento tra i programmi di sviluppo strategico per le strade 

nazionali e l'infrastruttura ferroviaria (PROSTRA e PROSSIF) permette di garantire alla popolazione e all'eco

nomia una rete di trasporto performante e di preservare le risorse.

Contributi federali per cui si chiede l'approvazione (PDF, 310 kB): www.newsd.admin.ch 

Scheda informativa «Attuazione dei programmi d'agglomerato – bilancio intermedio» (PDF, 223 kB): www.newsd.admin.ch 

www.programmidagglomerato.ch 

Ulteriori informazioni: 

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

email: rudolf.menzi@are.admin.ch

TRASPORTI 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/53642.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/53662.pdf
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Ufficio federale dei trasporti UFT  

CONTINUA A CALARE IL TRAFFICO PESANTE ATTRAVERSO LE ALPI SVIZZERI   

Nel primo semestre 2018 nella regione alpina svizzera il numero di autocarri sulle strade è sceso del 2,5 per 

cento, confermando una tendenza in atto da diversi anni. Ristagna invece il traffico merci su rotaia, a causa 

tra l'altro dei numerosi cantieri sulla rete ferroviaria svizzera e sulle tratte di accesso estere. 

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha pubblicato il rapporto del primo semestre 2018 sul traffico merci tran

salpino. In questi primi sei mesi sono stati rilevati 477 000 transiti di autocarri sulle strade delle Alpi, con una 

diminuzione del 2,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È il valore semestrale più 

basso dal 1999, quando sono entrate in vigore le misure previste dalla legge sul trasferimento del traffico vo

tata dal Popolo svizzero. La contrazione ha interessato tutti e quattro i valichi alpini svizzeri; quella maggio

re si è registrata al Sempione, che a inizio 2018 è rimasto a lungo chiuso a causa del maltempo.

Nel comparto ferroviario, invece, non è proseguita la forte crescita segnata tra il 2013 e il 2017: il volume di 

merci trasportate attraverso le Alpi è rimasto pressoché invariato rispetto al primo semestre 2017 (0,2 %). 

La circolazione ferroviaria è tuttora ostacolata dai numerosi cantieri presenti in Svizzera e sulle tratte di ac

cesso estere: sull'asse del San Gottardo, ad esempio, le capacità di trasporto sono limitate dai lavori cui di

verse gallerie sono sottoposte per ampliarne il profilo e consentirvi il transito di carichi con 4 metri di altez

za agli angoli. Hanno inciso negativamente anche gli scioperi dei ferrovieri francesi nel secondo trimestre e 

l'onda lunga della chiusura di Rastatt nella tarda estate del 2017, dopo la quale è probabile che per merci 

precedentemente transitate su rotaia dalle Alpi si siano scelti percorsi diversi e altre modalità di trasporto.

Nel traffico merci ferroviario la maggiore sfida è costituita dalla qualità dell'offerta. A tal fine occorre miglio

rare l'affidabilità e la puntualità del servizio garantendo una buona gestione dei cantieri e la disponibilità di 

sufficienti risorse presso gli operatori del settore.

Rapporto del primo semestre 2018 sul traffico merci transalpino (attualmente solamente disponibile in tedesco) (PDF, 793 kB):  

www.newsd.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

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

 
Consiglio federale, Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, Ufficio federale dello sviluppo terri
toriale ARE, Segreteria generale DATEC e Ufficio federale dell'ambiente UFAM 

IL CONSIGLIO FEDERALE APPROVA IL RAPPORTO NAZIONALE DELLA SVIZZERA 
SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Il bilancio tracciato nel 2017 mostra che, in Svizzera, gli OSS (Obiettivi di sviluppo sostenibile) sono già inte

grati in molte basi legali e importanti politiche settoriali. La Svizzera ha già fatto enormi progressi in questo 

settore. In ambiti quali, ad esempio, la protezione dai pericoli naturali, la coesione sociale, la qualità di vita o 

l'amministrazione sostenibile, la Svizzera occupa posizioni di riguardo nel confronto internazionale.

Il nostro Paese non conosce povertà estrema, il livello di benessere è elevato e la disoccupazione bassa. In 

molti ambiti, la Svizzera ha adottato approcci che armonizzano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile. 

Ne sono un esempio l'agricoltura, che contribuisce notevolmente all'approvvigionamento sicuro della popo

lazione, alla salvaguardia delle basi naturali della vita, alla cura del paesaggio rurale e all'occupazione decen

trata del territorio, e la Strategia energetica 2050, che mira a un approvvigionamento energetico sufficiente, 

vasto e articolato, sicuro, economico e rispettoso dell'ambiente.

Tuttavia vi sono ancora sfide da affrontare, come rendere più sostenibile il consumo e la produzione di beni. 

Ad esempio, lo sfruttamento delle risorse della Svizzera – calcolato in base alla popolazione mondiale – è 

chiaramente superiore ai limiti di resistenza del pianeta. Il nostro Paese deve ad esempio cercare di ridurre 

gli effetti delle abitudini di consumo interne, che si ripercuotono negativamente sugli abitanti e sull'ambien

te di altri Paesi. Un'altra sfida consiste nel raggiungere la parità salariale completa tra uomini e donne.

TRASPORTI 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/53613.pdf
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La Svizzera contribuisce al raggiungimento degli OSS a livello internazionale anche attraverso la politica este

ra, che comprende la cooperazione internazionale, la politica estera economica e le politiche estere setto

riali. È nell'interesse del nostro Paese contribuire al finanziamento dello sviluppo sostenibile attraverso l'aiu

to pubblico allo sviluppo, ma anche e sempre più spesso attraverso partenariati strategici, con la mobili tazione 

di risorse private per uno sviluppo sostenibile.

L'Agenda 2030 è in vigore dal gennaio 2016 e invita tutti gli Stati membri dell'ONU a raggiungere i 17 obietti

vi di sviluppo sostenibile (OSS). 

Per questo rapporto il Consiglio federale si fonda su un bilancio delle attività di politica estera e interna del

la Confederazione e sul livello di raggiungimento degli OSS. Sono stati inoltre valutati i contributi dei Canto

ni, dei Comuni e degli attori dell'economia, della società civile e della scienza. Sulla base di questo bilancio, 

che serve da elemento per la formazione di un'opinione, il Governo ha redatto il rapporto nazionale. A luglio 

2018, nel quadro del Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile dell'ONU (HLPF), la Svizzera ha 

presentato il suo rapporto nazionale.

La Svizzera continuerà ad attuare l'Agenda 2030 all'interno delle politiche settoriali regolari, sulla base delle 

priorità legislative esistenti, in stretta collaborazione con i Cantoni, l'economia, la società civile e la scienza.

L'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile: Attività di rendiconto a livello nazionale: www.eda.admin.ch 

Rapporto nazionale della Svizzera sull'attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile (PDF, 1 MB): www.eda.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

INFORMAZIONE, Ufficio federale dello sviluppo territoriale DFAE, tel. +41 58 462 31 53, email: info@eda.admin.ch

 
Segreteria generale DATEC

LA CONSIGLIERA FEDERALE DORIS LEUTHARD STILA UN BILANCIO POSITIVO DEI PRO
GRESSI DELLA SVIZZERA NELL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER UNO SVILUPPO 
SOSTENIBILE

La consigliera federale Doris Leuthard ha partecipato al Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibi

le (HighLevel Political Forum for Sustainable Development HLPF), tenutosi dal 16 al 18 luglio nella sede 

dell'ONU a New York. Il 17 luglio ha presentato il primo rapporto svizzero sull'attuazione dell'Agenda 2030 e 

dei relativi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS, Sustainable Development Goals SDGs) alla comunità in

ternazionale riunitasi in occasione del Forum nonché a una moltitudine di attori non statali. 

Nel rapporto nazionale svizzero all'ONU, il Consiglio federale stila un bilancio intermedio per lo più positivo. 

Nella sua presentazione, il Capo del DATEC ha sottolineato che la Svizzera è a buon punto per il raggiungi

mento di molti obiettivi, come ad esempio in materia di salute, istruzione, energia, occupazione, infrastruttu

ra e innovazione. Ha però anche menzionato i settori in cui la Svizzera deve ancora agire, come ad esempio 

nell'ambito dello sfruttamento non sostenibile di risorse a causa delle abitudini di consumo a livello nazio

nale nonché riguardo alle condizioni di produzione per i beni importati in Svizzera. Durante la presentazione 

delle misure concrete già adottate in Svizzera, la consigliera federale Doris Leuthard ha invitato la comunità 

internazionale a rafforzare l'impegno per contenere il riscaldamento climatico nonché a mitigare gli effetti 

negativi dello sviluppo economico sull'ambiente.

Comunicato stampa: www.uvek.admin.ch 

Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile dell'ONU: www.uvek.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

SERVIZIO STAMPA, Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC,  

tel. +41 58 462 55 11, +41 79 663 19 41 

SVILUPPO SOSTENIBILE

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/berichterstattung/nationale-berichterstattung.html
https://www.dfae.admin.ch/dam/agenda2030/it/documents/laenderbericht-der-schweiz-2018_IT.pdf
https://www.uvek.admin.ch/uvek/it/home/datec/media/comunicati-stampa.msg-id-71631.html
https://www.uvek.admin.ch/uvek/it/home/datec/doris-leuthard-consigliera-federale/manifestazioni/hlpf-2018-new-york.html
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DÉVELOPPEMENT  
DURABLE

Forum politique de haut niveau pour le développement durable de l'ONU : www.uvek.admin.ch

Informations complémentaires : 

SERVICE DE PRESSE, Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC,  

tél. +41 58 462 55 11, +41 79 663 19 41 

 
Office fédéral de la statistique OFS

AGENDA 2030 EN SUISSE : UN PREMIER BILAN ASSURÉ PAR 85 INDICATEURS DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Le monitoring de l'Agenda 2030 en Suisse témoigne d'évolutions contrastées et parfois contradictoires en 

regard des objectifs poursuivis. Trente-neuf indicateurs montrent une évolution conforme à celle visée, 

quatorze révèlent une tendance contraire, tandis que douze ne font apparaître aucune évolution significa-

tive. Tels sont les résultats de ce système de monitorage publié pour la première fois par l'Office fédéral de 

la statistique (OFS). 

Communiqué de presse : www.bfs.admin.ch 

informations complémentaires (PDF, 246 kB) : www.bfs.admin.ch

Informations complémentaires : 

VINCENT WILLI, section Environnement développement durable territoir, Office fédéral de la statistique OFS, tél. +41 58 467 24 44,  

e-mail : vincent.willi@bfs.admin.ch

 
Ville de Carouge 

PROJET « CAROUGE ZÉRO DÉCHET »

La ville de Carouge est fière de soutenir le projet « Carouge Zéro Déchet » par l'association ZeroWaste Swit-

zerland, lauréate de l'appel à projets « Construisons ensemble le Carouge de demain » dans le cadre des 

10 ans de l'Agenda 21.

Dans ce cadre, la ville de Carouge s'est fixé l'objectif de réduire les déchets incinérés de 30 % en 3 ans et de 

devenir la première ville suisse Zéro Déchet, dans le but de préserver les ressources naturelles, aider à limi-

ter le changement climatique et créer un avenir plus durable pour nos enfants, tout en économisant de 

l'argent, en améliorant notre santé et en aidant à créer des emplois locaux. Pour réaliser cet objectif, confé-

rences, ateliers, cafés, coaching, guides et autres campagnes promouvant notamment le tri des déchets verts 

sont prévus.

Impossible ? D'autres villes européennes comme Parme ou Ljubljana l'ont déjà fait ! En chemin, la ville de Ca-

rouge espère bien encourager d'autres collectivités à suivre le mouvement.

www.carougezerodechet.ch 

Informations complémentaires : 

GAELLE HAENY, déléguée Agenda 21, Ville de Carouge – Service de l'urbanisme, tél. +41 22 307 89 12, e-mail : g.haeny@carouge.ch

https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/doris-leuthard-conseillere-federale/manifestations/hlpf-2018-new-york.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.assetdetail.5671346.html
https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/5671347/master
https://www.carouge.ch/carouge-zero-dechet
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COLLABORAZIONE 
INTERNAZIONALE 

Durante l'evento conclusivo, alcuni rappresentanti della Convenzione delle Alpi nonché di organizzazioni e 

imprese operanti nel settore dei trasporti hanno discusso con i giovani viaggiatori di esperienze, culture al

pine e forme sostenibili di turismo. Sono inoltre stati premiati i migliori testi e fotografie che documentano i 

viaggi. Con il progetto Yoalin, la Consulta dei giovani della Commissione Internazionale per la Protezione de

lle Alpi (CIPRA) intendeva avvicinare i giovani alle Alpi e motivarli ad intraprendere viaggi sostenibili. Quest'esta

te Yoalin ha permesso loro di scoprire, con i mezzi pubblici, la cultura e il paesaggio della regione alpina duran

te sette giorni al prezzo di cinquanta euro. Il progetto è stato concretizzato dalla CIPRA e dalla sua Consulta 

dei giovani in collaborazione con l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) ed Eurail, un'impresa ope

rante nel settore dei trasporti. Il progetto è stato pure sostenuto da autorità tedesche, austriache, slovene e 

del Liechtenstein.

www.yoalin.org 

www.cipra.org

Ulteriori informazioni: 

SILVIA JOST, Responsabile Affari internazionali, Ufficio federale dello sviluppo territoriale, tel. +41 58 462 06 25 o tel. 079 277 37 20, 

email: silvia.jost@are.admin.ch  

 
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 DEL 16 MAGGIO 2017 DELLA COMMISSIONE DELL'AMBIENTE, DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRI

TORIO E DELL'ENERGIA DEL CONSIGLIO DEGLI STATI 

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 26 settembre 

2017 il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione. Il Consiglio nazionale, dal canto suo, l'ha accolta il 27 feb

braio 2018 con una modifica. Poiché il 13 giugno 2018 il Consiglio degli Stati l'ha respinto, l'affare è ora eva

so.

 

18.3082  

INTERPELLANZA NANTERMOD DEL 6 MARZO 2018

LPT 2. FRENO AI COSTI

Il testo dell'interpellanza è pubblicato in IntraInfo 2.18.

Il 9 maggio 2018 il Consiglio federale ha risposto all'interpellanza. Il 15 giugno 2018 il Consiglio nazionale ha 

trattato l'affare, che è pertanto evaso.

 
DIRITTO 
 
 Legislazione/attuazione 
 

https://www.cipra.org/it?set_language=it
https://www.parlament.ch/it/search-affairs-advanced
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DIRITTO 
 
 Legislazione/attua zione

18.3463  

INTERPELLANZA EGGER DEL 7 GIUGNO 2018

DA SMART CITIES A SMART VILLAGES

Testo dell'interpellanza:

«La digitalizzazione offre una grande opportunità, soprattutto per i Comuni situati nello spazio rurale. Essi se

guono con interesse il progresso della digitalizzazione, perché l'idea di diventare degli Smart Villages alletta 

anche loro. In seno all'UE e nell'arco alpino europeo si stanno già compiendo sforzi con piani d'azione e mi

sure concrete. 

A tale proposito, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande: 

1. Nell'ambito della strategia «Svizzera digitale», il Consiglio federale intende focalizzarsi anche sulla digita

lizzazione degli spazi rurali?

2. È pronto a promuovere in modo mirato iniziative negli spazi rurali?

3. Ritiene possibile sostenere progetti modello a tale riguardo e assumere una funzione coordinativa?»

Il 22 agosto 2018 il Consiglio federale ha risposto all'interpellanza, cofirmata da 17 Consiglieri nazionali. L'af

fare non è ancora stato trattato in plenum.

 

18.3500  

MOZIONE NANTERMOD DEL 12 GIUGNO 2018

LPT: PREVEDERE UN VERO INDENNIZZO DEI PROPRIETARI LESI 

Testo della mozione:

«Il Consiglio federale è pregato di modificare l'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) al fine di pre

cisare le condizioni e la portata dell'indennizzo dei proprietari lesi da misure di riduzione delle zone edifica

bili. La modifica dovrà prevedere la concessione dell'indennizzo nei casi in cui le persone interessate hanno 

potuto assumere che l'edificabilità della zona era acquisita.»

Il Consiglio federale non ha ancora risposto alla mozione.

 

18.3636  

POSTULATO MÜLLERALTERMATT DEL 15 GIUGNO 2018

POSTI DI LAVORO E PUNTI DI ACCESSO ALLA RETE DEL SERVIZIO PUBBLICO NELLE REGIONI PERIFERICHE 

Testo del postulato:

«Molte regioni periferiche del nostro Paese si trovano in una spirale discendente nefasta: a seguito della per

dita di posti di lavoro nel settore secondario si sta verificando uno spopolamento. Questa evoluzione com

porta una diminuzione dei servizi pubblici che si traduce in una perdita di posti di lavoro e di attrattività lo

cale.

Proprio questa trasformazione digitale che ha comportato una perdita di punti di accesso ai servizi pubblici 

e che di conseguenza è da ritenere corresponsabile della perdita di posti di lavoro nelle regioni periferiche 

potrebbe tuttavia permettere di creare nuovi posti di lavoro nelle regioni interessate. Un call center può esse

re implementato sia nel Canton Turgovia che a Zurigo, le pagine Internet di un portale possono essere aggior

nate e migliorate sia ad Ajoie che a Losanna.

La centralizzazione dei posti di lavoro, la perdita di posti e lo spopolamento nelle regioni periferiche hanno 

ripercussioni anche sulla pianificazione del territorio, sui trasporti, sul mercato immobiliare ecc. Se da un lato, 

infatti, nei centri urbani lo spazio abitativo diventa sempre più scarso e caro e i flussi di pendolari continua

no a congestionare la rete negli orari di punta, nelle regioni periferiche vi sono immobili che restano vuoti.
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DIRITTO 
 
 Legislazione/attua zione

A seguito delle intense discussioni condotte a riguardo nelle regioni periferiche e delle discussioni tuttora in 

corso sull'organizzazione del servizio pubblico, si chiede al Consiglio federale di illustrare in un rapporto:

1. in quale misura i punti di accesso alla rete di servizi delle imprese parastatali Posta, FFS e Swisscom sono 

diminuiti negli ultimi anni nelle regioni periferiche (zone al di fuori degli agglomerati);

2. quanti posti di lavoro presso le imprese parastatali sono scomparsi nelle regioni periferiche e quanti sono 

stati creati;

3. quali possibilità sussistono di creare posti di lavoro nelle regioni periferiche tramite le imprese parastatali;

4. quali vantaggi e svantaggi comporterebbe una decentralizzazione dei posti di lavoro a livello di pianifica

zione del territorio, trasporti, mercato immobiliare ecc.»

Il Consiglio federale non ha ancora risposto al postulato, cofirmato da 8 Consiglieri nazionali.

 

18.5114   

MOZIONE CANDINAS DEL 15 GIUGNO 2018

AUTORIZZARE L'AMPLIAMENTO DI EDIFICI COSTRUITI SECONDO IL DIRITTO ANTERIORE E LA CREAZIONE DI 

ULTERIORI ABITAZIONI 

Testo della mozione:

«Il Consiglio federale è invitato a presentare all'Assemblea federale un messaggio concernente la modifica 

della legge federale sulle abitazioni secondarie (LASec) in modo tale da autorizzare la creazione di nuove abi

tazioni, la cui superficie utile principale non deve superare il 30 per cento della superficie complessiva, in 

occa sione dell'ampliamento di edifici costruiti secondo il diritto anteriore. La succitata legge dovrebbe altresì 

autorizzare in futuro un ampliamento del 30 per cento della superficie utile principale e la creazione di ulte

riori abitazioni in caso di demolizione e ricostruzione di un determinato oggetto.»

Il 15 agosto 2018 il Consiglio federale ha risposto alla mozione, cofirmata da 16 Consiglieri nazionali, propo

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

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

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

NEL 2015 I COSTI ESTERNI DELLA MOBILITÀ AMMONTAVANO A 12,8 MILIARDI DI 
FRANCHI 

Nel 2015 i costi ambientali, della salute e dovuti agli incidenti non coperti in relazione al traffico stradale, 

ferro viario, aereo e navale in Svizzera ammontavano a 12,8 miliardi di franchi svizzeri. Questi costi non ven

gono contemplati nel prezzo della mobilità e di conseguenza sono considerati esterni. Il trasporto individua

le privato su strada è all'origine di costi esterni pari a 9,2 miliardi di franchi, mentre 950 milioni sono impu

tabili al traffico lento. Per questi ultimi risultano particolarmente incisivi i costi degli incidenti non assunti da 

chi li ha causati. Per quanto riguarda il trasporto individuale privato, invece, le voci principali dei costi sono 

rappresentate dall'inquinamento atmosferico (incluse le emissioni di CO2) e dal rumore. I trasporti pubblici 

su strada (bus, tram) producono costi esterni pari a 250 milioni di franchi. Nel traffico aereo, la quota mag

giore dei 1,2 miliardi di franchi dei costi esterni è dovuta alle emissioni di CO2. Il traffico ferroviario è respon

sabile di circa 1,1 miliardi di franchi di costi esterni, il traffico navale di poco più di 100 milioni.

I benefici esterni del traffico lento

I calcoli comprendono anche i benefici esterni dovuti in particolare agli effetti positivi sulla salute generati 

dall'andare a piedi o in bicicletta. I principali beneficiari di questi effetti positivi sulla salute sono ovviamen

 
PUBBLICAZIONI 
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PUBBLICAZIONI te i ciclisti e i pedoni stessi. Una parte dei benefici ricade tuttavia anche su terzi o sull'intera società, sot-

to forma di meno assenze sul posto di lavoro per malattie e minori costi per la sanità e le assicurazioni 

sociali. L'eccedenza del traffico lento, vale a dire la differenza tra i suoi costi e i benefici esterni, nel 2015 

ammontava a circa 400 milioni di franchi. Questa differenza positiva è dovuta soprattutto ai pedoni, i ci-

clisti presentano infatti un bilancio tra costi esterni e benefici tutto sommato equilibrato.

Tra il 2010 e il 2015 i costi esterni dei trasporti sono aumentati leggermente, passando da 12,0 a 12,8 mi-

liardi di franchi. Le cause principali di questo incremento vanno messe in relazione con l'aumento del 

traffico, la crescita demografica e il numero maggiore di edifici esposti alle ripercussioni negative del traf-

fico. A calmierare i costi sono stati invece la diminuzione del numero di incidenti nel traffico stradale e il 

miglioramento della tecnologia dei motori che ha prodotto un calo di emissioni nocive. 

Il calcolo dei costi e dei benefici esterni dei trasporti viene condotto ogni anno dall'ARE. I metodi appli-

cati e i dati di riferimento vengono regolarmente controllati da esperti in materia e se del caso aggiorna-

ti. In Svizze ra, ad esempio, il valore di ogni anno di vita perso è stato modificato sulla base di nuovi cal-

coli realizzati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed è ora di 230 000 

franchi (più che raddoppiato rispetto ai calcoli precedenti). Questo nuovo valore comporta una crescita 

sostanziale dei costi esterni dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico e al rumore. Nel 2015, in-

fatti, queste due esposizioni agli effetti negativi del traffico hanno generato, tra l'altro, 16 700 anni di vita 

persi.

La presente pubblicazione sui costi esterni dei trasporti mostra che il prezzo della mobilità non copre i 

costi occasionati e che, di conseguenza, il principio di causalità non è applicato in modo soddisfacente. 

Considerando il prezzo della mobilità a un livello troppo basso nella valutazione complessiva, si crea un 

incentivo a compiere tragitti più lunghi e frequenti come se i costi fossero computati interamente. Ciò 

comporta un consumo di risorse che sul piano economico non è vantaggioso. La somma considerevole 

dei costi esterni ricadrà sull'intera società o sulle future generazioni.

Pubblicazione: «Coûts et bénéfices externes des transports en Suisse – Transports par la route et le rail, par avion et par bateau 

2015» (PDF, 2 MB): www.are.admin.ch 

ARE: I costi e i benefici dei trasporti: www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

CHRISTINA HÜRZELER, Sezione Dati di pianificazione, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 465 78 61,  

e-mail: christina.huerzeler@are.admin.ch

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE 

NEL 2015 LE CODE SULLE STRADE SVIZZERE SONO COSTATE CIRCA 1,9 MILIARDI 
DI FRANCHI 

Tra il 2010 e il 2015 i costi delle code sono passati da 1,8 miliardi a circa 1,9 miliardi di franchi (+ 7 %). Il 

69 per cento di tali costi interessa le ore in coda (+ 14 %). I costi delle ore in coda indicano l'effettiva per-

dita di tempo che tutti gli utenti del traffico stradale motorizzato causano e subiscono. Il restante 24 per 

cento è riconducibile a costi delle code a seguito di incidenti, pari a circa 450 milioni di franchi. Quest'ul-

tima categoria registra una leggera flessione rispetto al 2010.

Sia nel 2010 che nel 2015 le quote dei costi delle code in relazione all'ambiente e al clima sono rimaste 

contenute (2 %), nel 2015 la quota di costi energetici riconducibili alle code ha raggiunto il 5 per cento 

circa. I costi in relazione all'ambiente, al clima, agli incidenti e i costi energetici sono stati computati nei 

costi esterni, pubblicati recentemente dall'ARE.

Costi delle ore in coda, traffico pesante e TTPCP

Il presente rapporto calcola i costi delle ore in coda per l'intero traffico stradale motorizzato e, separa-

tamente, per il traffico pesante, come richiesto dal Tribunale federale. I costi delle ore in coda, generati 

dal traffico pesante in Svizzera, sono passati da 378 milioni di franchi nel 2010 a 444 milioni di franchi nel 

2015. I costi delle code, insieme ai costi esterni e ai costi infrastrutturali non coperti del traffico pesan-

https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/verkehr/publikationen/externe_kosten_undnutzendesverkehrsinderschweiz.pdf.download.pdf/couts_et_beneficesexternesdestransportsensuisse.pdf
https://www.are.admin.ch/are/it/home/trasporti-e-infrastrutture/basi-e-dati/i-costi-e-i-benefici-dei-trasporti.html
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PUBBLICAZIONI te, sono rilevanti per il calcolo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Attra

verso la TTPCP il traffico pesante copre attualmente una parte dei costi causati. Nel 2015 i relativi costi non 

coperti ammontavano a circa 1,5 miliardi di franchi.

L'ARE calcola regolarmente i costi delle code. Oltre al potenziamento delle infrastrutture, un'utilizzazione più 

efficiente delle strade con conseguente decongestionamento, ad esempio mediante alcune misure volte a 

ridurre il traffico nelle ore di punta, potrebbe calmierare questi costi che si ripercuotono in modo negativo 

sull'economia. A breve termine, è possibile realizzare misure quali la promozione di forme di lavoro e di stu

dio flessibili e non vincolate a un luogo preciso, il lavoro mobile e le videoconferenze. Sul lungo periodo, è 

ipotizzabile contrastare le code con incentivi finanziari come, ad esempio, il mobility pricing, analizzato dal

la Confederazione nella regione di Zugo nell'ambito di un'analisi dell'efficacia.

Rapporto finale: Costi delle code in Svizzera 2015 (PDF, 1 MB): www.are.admin.ch 

ARE: I costi e i benefici dei trasporti: www.are.admin.ch 

Quadro d'orientamento 2040 sul futuro della mobilità in Svizzera: www.are.admin.ch 

USTRA: Mobility Pricing: www.astra.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

FRANZISKA BORER BLINDENBACHER, Sezione Trasporti, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 462 55 76, email: 

franziska.borerblindenbacher@are.admin.ch

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE e Ufficio federale dell'energia UFE

LA DIGITALIZZAZIONE: UN IMPORTANTE VALORE AGGIUNTO PER LA MOBILITÀ? 

Secondo alcune stime, una flotta di veicoli completamente automatizzata e condivisa potrebbe garantire ogni 

anno benefici economici per decine di miliardi di franchi. È quanto emerge da uno studio preliminare com

missionato dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE). Le ipotesi prese in considerazione sono tut

tavia accompagnate da un certo margine di incertezza. Sono quindi necessarie ulteriori analisi al fine di po

ter valutare in maniera attendibile i futuri costi e benefici della digitalizzazione nell'ambito della mobilità. 

Uno studio commissionato dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) evidenzia i possibili effetti eco

nomici della digitalizzazione nel campo della mobilità. I risultati dello studio costituiscono una base per de

cisioni lungimiranti nell'ambito della politica territoriale e dei trasporti. Il presupposto fondamentale in que

sto senso è che la digitalizzazione permetta la circolazione di veicoli a guida autonoma e che, di 

conseguenza, le automobili e i bus non dispongano più di un volante e possano essere impiegati, ad esem

pio, come taxi collettivo a guida autonoma. Su piattaforme online, i fornitori di servizi che operano nel cam

po della mobilità offriranno soluzioni nell'ambito della mobilità, nelle quali diverse forme di spostamento cre

ano un'offerta di mobilità senza soluzione di continuità. In questo mondo futuristico dei servizi per la 

mobilità, il possesso di un veicolo non rappresenterà più la chiave della mobilità individuale. 

Per gli scenari della futura mobilità digitalizzata risultano quindi fondamentali due questioni: il numero di 

veico li completamente automatizzati rispetto alla totalità della flotta e l'evoluzione della quota di veicoli con

divisi. Oltre alle ripercussioni della digitalizzazione su mobilità e infrastruttura, lo studio ha pure affrontato le 

questioni degli effetti sul mercato e sulla concorrenza nel quadro della mobilità nonché i possibili effetti su 

economia, territorio e ambiente.

Potenziali benefici per decine di miliardi di franchi

Gli autori dello studio stimano che una flotta di veicoli completamente automatizzata, che può essere con

divisa e inserita in un nuovo sistema di servizi nell'ambito della mobilità, possa generare ogni anno un valo

re aggiunto pari ad alcune decine di miliardi di franchi. Grazie a veicoli automatizzati, il tempo di viaggio in 

automobile potrebbe essere sfruttato per altre attività, ad esempio più produttive. Ulteriori benefici signifi

cativi: le persone anziane possono viaggiare maggiormente, i collegamenti porta a porta sono più diretti e vi 

è un risparmio sui costi del veicolo attraverso la condivisione di tragitti e mezzi. Lo studio ha pure stimato i 

risparmi sui costi imputabili all'automatizzazione nei trasporti pubblici generati dalla diminuzione del nume

ro di incidenti e delle maggiori capacità stradali, con conseguente contrazione dei costi delle code. Costi 

supple mentari nascono invece a causa di viaggi a vuoto e maggiori costi di acquisto e di manutenzione per 

i veicoli automatizzati.

https://www.are.admin.ch/are/it/home/media-e-pubblicazioni/pubblicazioni/trasporti/staukosten-schweiz-2015-schlussbericht.html
https://www.are.admin.ch/are/it/home/trasporti-e-infrastrutture/basi-e-dati/i-costi-e-i-benefici-dei-trasporti.html
https://www.are.admin.ch/are/it/home/trasporti-e-infrastrutture/strategia-e-pianificazione/politica-dei-trasporti.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/temi/mobility-pricing.html
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PUBBLICAZIONI Incertezze e rischi

Il valore aggiunto più grande si potrebbe raggiungere se tutta la flotta svizzera di veicoli fosse composta da 

veicoli completamente automatizzati e condivisi. Stando al parere degli esperti interpellati nel quadro dello 

studio, si potrebbe prevedere uno scenario simile solo dopo il 2050. L'evoluzione in tal senso dipende da 

fatto ri tecnologici, economici, giuridici e sociali ed è difficile da prevedere. Sono perciò possibili diverse va-

rianti di penetrazione del mercato con i veicoli automatizzati sull'arco di un periodo di transizione molto este-

so.

La mobilità digitalizzata richiede adeguamenti alle infrastrutture e agli standard di comunicazione e po trebbe 

migliorare la raggiungibilità delle aree rurali, anche se vi è il rischio di favorire la dispersione degli insedia-

menti. La mobilità digitalizzata potrebbe inoltre ridurre il fabbisogno di spazio per i veicoli nelle città, aumen-

tando così la relativa attrattività locale ed economica. Gli autori dello studio ritengono che la digitalizzazio-

ne comporti trasformazioni in diversi settori economici: nuovi modelli commerciali nell'ambito dei servizi 

legati alla mobilità potrebbero in questo modo acquisire importanza, sostituendo ad esempio completamen-

te il servizio taxi. Lo studio preliminare non dà una risposta in merito all'ammontare dei costi e dei benefici 

per le infrastrutture, gli spazi urbani, le aree rurali e le imprese. L'ARE chiarirà questa e altre questioni in uno 

studio più approfondito.

Studio preliminare (in tedesco; riassunto in francese): Abschätzung der ökonomischen Folgen der Digitalisierung in der Mobilität: 

www.are.admin.ch 

ARE: Politica dei trasporti: www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

NICOLE MATHYS, caposezione Dati di pianificazione, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 462 55 60,  

e-mail: nicole.mathys@are.admin.ch

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

PROGETTI MODELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO: EFFICACI «LABORA-
TORI SPERIMENTALI» 

Un contributo modico da parte della Confederazione basta per realizzare progetti innovativi ed efficaci per 

uno sviluppo sostenibile del territorio. È quanto dimostrano i 31 progetti modello della generazione più re-

cente. La rivista «forum sviluppo territoriale» presenta alcuni progetti e gli insegnamenti tratti. 

Le esigenze poste al territorio sono di varia natura e talvolta si contraddicono; le soluzioni possono variare 

da una regione all'altra. Al fine di testare idee all'avanguardia, la Confederazione appoggia approcci innova-

tivi nel quadro della terza generazione di progetti modello («Progetti modello Sviluppo sostenibile del terri-

torio 2014–2018»). L'ultima edizione della rivista «forum sviluppo territoriale» dell'Ufficio federale dello svi-

luppo territoriale presenta i principali progetti modello spiegando perché sono particolarmente validi in 

termini di qualità: da un lato, questi progetti consentono agli attori comunali di sviluppare direttamente sul 

posto metodi, approcci e procedure su misura. Dall'altro, anche la Confederazione ne trae beneficio: ne rica-

va infatti conoscenze per l'adeguamento e lo sviluppo delle sue politiche. Al contempo, i progetti modello riu-

sciti possono fungere da esempio per progetti simili in altre regioni.

L'aiuto finanziario iniziale da parte della Confederazione, limitato a tre o quattro anni, è spesso l'impulso de-

cisivo per gli attori locali e regionali a sviluppare nuove idee per sbloccare situazioni stagnanti. A tal fine, i 

Comuni in particolare sono chiamati a impegnarsi maggiormente in prima linea. Questa è la conclusione cui 

è giunto il gruppo di autori che si è dedicato al progetto modello «Rete per un'attuazione cooperativa della 

densificazione».

In Canton Uri, il progetto modello è stato sfruttato per cercare una soluzione volta a creare, nello spazio in-

sediativo esistente, spazio abitativo a sufficienza per la manodopera (1500 persone) che verrà a insediarsi 

nei dintorni del resort dell'Andermatt Swiss Alps SA. Come constata il pianificatore cantonale Marco Acher-

mann, si è riconosciuto che le abitazioni di vacanza esistenti potrebbero essere adibite ad attrattive residen-

ze principali. Dal canto suo, la Consigliera di Stato urana Heidi Z'graggen incoraggia Comuni e proprietari fon-

diari a sfruttare l'impulso turistico per una rivitalizzazione e una valorizzazione dei centri villaggio. Al 

https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/publikationen/verkehr/abschatzung-der-okonomischen-folgen-der-digitalisierung-in-der-m.html
https://www.are.admin.ch/are/it/home/trasporti-e-infrastrutture/strategia-e-pianificazione/politica-dei-trasporti.html
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PUBBLICAZIONI contempo si ambisce a una convivenza caratterizzata da una naturale eterogeneità tra impiegati e popola

zione locale.

A Bienne è prevista la creazione di nuovo spazio abitativo nel quadro di rinnovamenti immobiliari. Inoltre, si 

intende aumentare la quota di abitazioni di utilità pubblica dall'attuale 15 al 20 per cento entro il 2035. Come 

base sono state utilizzate un'analisi dettagliata effettuata sull'intero parco immobiliare e le raccomandazio

ni corredate di idee di intervento elaborate per ogni singolo edificio.

Infine, nell'ambito di un progetto modello di seconda generazione (2007–2011), nella valle della Birs otto Co

muni e due Cantoni sono potuti giungere a una pianificazione trasversale attraverso un progetto paesaggi

stico comune. In occasione di una visita in loco HansGeorg Bächtold, neopensionato ex direttore della So

cietà svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) ed ex pianificatore cantonale a Basilea Campagna, spiega 

come è nato il progetto modello nella valle della Birs. Dalla retrospettiva sul progetto modello concluso emer

gono importanti fattori di successo utili per i processi di pianificazione comunali.

A complemento del «forum sviluppo territoriale», sarà dedicato ai progetti modello anche il quaderno tema

tico della rivista di architettura «Hochparterre» di agosto. 

Il «forum sviluppo territoriale» n. 1/18 «Progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio – Lessons learned 2014–2018» può essere 

ordinato per iscritto a UFCL, 3003 Berna, al prezzo di fr. 10.25 IVA inclusa (abbonamento annuale: fr. 30.70 IVA inclusa). La pubbli

cazione è disponibile anche in formato pdf all'indirizzo www.are.admin.ch. La riproduzione di singoli articoli è ammessa solo dietro 

citazione della fonte.

Il quaderno tematico di «Hochparterre» 9/2018, intitolato «Raumlabore» (in tedesco) può essere ordinato all'indirizzo www.hochpar

terre.ch/publikationen/themenhefte al prezzo di fr. 15.– IVA inclusa.

www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

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

email: rudolf.menzi@are.admin.ch

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

LA CONFEDERAZIONE DÀ CON SUCCESSO IMPULSI ALLO SVILUPPO TERRITORIALE 

Per raggiungere l'obiettivo dello sviluppo sostenibile del territorio, dal 2014 al 2018 la Confederazione riba

disce l'impegno a favore dell'innovazione e dello spirito pionieristico: in 31 progetti modello, i Cantoni, i Co

muni, le imprese, le associazioni e altri attori regionali hanno esplorato nuove strade per mantenere il livel

lo di qualità di vita, creare buone condizioni quadro economiche, nel rispetto delle risorse a disposizione. I 

risultati di questi progetti, finanziati dalla Confederazione con circa 3,4 milioni di franchi, sono stati presen

tati alla manifestazione di chiusura a Berna. 

Per far fronte alla crescente riduzione del territorio disponibile sono necessari nuovi approcci. Ed è proprio 

questo l'auspicio di otto Uffici federali con il loro programma «Progetti modello Sviluppo sostenibile del terri

torio» che incentiva attori locali, regionali e cantonali a sviluppare soluzioni innovative a favore dello svilup

po territoriale e a sperimentarli nelle realtà locali. Tra il 2014 e il 2018, la Confederazione ha sostenuto com

plessivamente 31 dei 149 progetti pervenuti per un totale di 3,4 milioni di franchi. Le idee avveniristiche 

risultanti da questa fase del programma appena conclusa possono servire da modello per progetti simili in 

altre regioni. Per incentivare questa interazione, il programma viene condotto come uno strumento aperto e 

flessibile. 

Maggiore cooperazione, maggiore know-how

Molti dei 31 progetti hanno migliorato la collaborazione tra Comuni e Cantoni, creando nuove reti e struttu

re di governance che vanno al di là delle frontiere amministrative e sono alla base di relazioni stabili e nuo

ve conoscenze. È stato così possibile elaborare guide, promemoria e piani modello «trasferibili» in altre re

gioni. In molti casi sono stati anche ottenuti benefici finanziari: i responsabili di progetto sono riusciti ad 

aumentare il valore aggiunto locale o a commercializzare meglio le offerte turistiche. I progetti modello por

tano benefici anche a livello federale: ora è più veloce e più facile trovare forme adeguate di cooperazione 

https://www.are.admin.ch/are/it/home/media-e-pubblicazioni/forum-sviluppo-territoriale/forum-raumentwicklung-modellvorhaben-nachhaltige-raumentwicklung.html
https://www.hochparterre.ch/publikationen/themenhefte/
https://www.hochparterre.ch/publikationen/themenhefte/
https://www.are.admin.ch/are/it/home/media-e-pubblicazioni/forum-sviluppo-territoriale/forum-raumentwicklung-modellvorhaben-nachhaltige-raumentwicklung.html
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PUBBLICAZIONI orizzontale tra Uffici federali e verticale con i Cantoni e gli attori regionali. Inoltre, gli Uffici federali traggono 

vantaggio dai buoni esempi e da soluzioni per l'attuazione della legge sulla pianificazione del territorio o per 

la concezione della politica nelle aree rurali e le regioni montane. 

Idee per lo sviluppo centripeto 

Da una delle valutazioni dei progetti modello presentate alla manifestazione finale del 28 agosto 2018 a Ber

na emerge chiaramente che lo sviluppo centripeto e la conseguente densificazione degli insediamenti ne

cessitano di una nuova cultura pianificatoria. Sviluppare ulteriormente un insediamento esistente è molto 

più complesso che costruire partendo da zero: vi sono coinvolti altri attori, molti dei quali si trovano ad affron

tare nuovi compiti per i quali non sono preparati o non lo sono a sufficienza. Inoltre, i proprietari fondiari o i 

residenti direttamente interessati dalle misure di sviluppo centripeto spesso non sono chiamati in causa nel

la pianificazione o lo sono troppo tardi. Grazie ai progetti modello si dispone oggi di un ricco bagaglio di espe

rienze che permettono di superare tali ostacoli. Oltre lo sviluppo degli insediamenti, i progetti modello riguar

dano anche lo sviluppo di spazi liberi negli agglomerati, un'offerta di alloggi sufficiente e adeguata alle 

esigenze, la promozione dell'economia negli spazi funzionali, nonché l'utilizzazione e la valorizzazione soste

nibili delle risorse naturali.

Trasferimento delle conoscenze mediante rapporti tecnici 

I sei rapporti di valutazione ora disponibili giungono talvolta a risultati sorprendentemente semplici: attori 

consapevoli e motivati sono la chiave per un uso intelligente dello spazio. Nel caso ideale, tali attori elabora

no un obiettivo comune percorrendo lo stesso cammino, interagiscono su approcci promettenti, utilizzano 

tutti gli strumenti disponibili e pensano e pianificano al di là delle frontiere amministrative. I rapporti conten

gono numerosi esempi, liste di controllo utilizzabili direttamente, consigli metodologici e suggerimenti e con

sentono un trasferimento diretto delle conoscenze. Al contempo le pubblicazioni incoraggiano a cercare so

luzioni regionali adeguate e a provare nuove strade. 

ARE: Pubblicazioni progetti modello: www.are.admin.ch  

www.progettimodello.ch

Ulteriori informazioni: 

LUKAS KISTLER, Comunicazione, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 464 25 97,  

email: lukas.kistler@are.admin.ch 

 

03.10.2018

CHAOS IM UNTERGRUND – FAKTEN STATT MYTHEN! / 

CHAOS EN SOUSSOL – DES FAITS PLUTÔT QUE DES MYTHES!

Ort / Lieu: Bern, Gurten 

Auskunft und Anmeldung / Renseignements et inscription: Schweizer Geologenverband, Dornacher

strasse 29, 4501 Solothurn, Tel. +41 32 625 75 75

EMail: inof@chgeol.org, ONLINE Anmeldung: https://chgeol.org/tiefenplanungsymposium2018/

 

19.10.2018

CHANCE RAUMPLANUNG, WERKSTATTGEPRÄCH ZUM THEMA «BAUEN IN DIE TIEFE – ZUKUNFT DER  

SIEDLUNGSENTWICKLUNG?»

Ort: Zürich  

Auskunft und Anmeldung: Peter Keller, Dipl. Architekt ETH / SIA, Raumplaner NDS ETH / FSU

EMail: keller536@bluewin.ch, www.irap.ch

 
MANIFESTAZIONI 
 
 

https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-e-pianificazione-del-territorio/programmi-e-progetti/progetti-modello-sviluppo-sostenibile-del-territorio/pubblicazioni-progetti-modello.html
https://www.irap.ch/fileadmin/user_upload/irap.hsr.ch/Ueber_uns/Aus-_und_Weiterbildung/Chance_Raumplanug_Okt_2018.pdf
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MANIFESTAZIONI 19. – 20.10.2018

GOOD PRACTICE IN DER REGIONALENTWICKLUNG – ENERGIEREGION RHEINTAL

Ort: Rheintal 

Auskunft und Anmeldung: Hochschule Luzern, Werftestrasse 1, 6002 Luzern, Tel. +41 41 367 48 48 

EMail: natascha.amrein@hslu.ch, www.hslu.ch

 

06.11.2018

VON DER IDEE ZUM ERFOLGREICHEN PROJEKT IN DER REGIONALENTWICKLUNG

Ort: Raum Zürich 

Auskunft und Anmeldung: Hochschule Luzern, Werftestrasse 1, 6002 Luzern, Tel. +41 41 367 48 48 

EMail: lorenz.kurtz@regiosuisse.ch, www.hslu.ch

 

07. – 08.11.2018

TRENDS ERKENNEN – QUANTITATIVE UND QUALITATIVE ANALYSE VON REGIONEN

Ort: Luzern 

Auskunft und Anmeldung: Hochschule Luzern, Werftestrasse 1, 6002 Luzern, Tel. +41 41 367 48 48 

EMail: natascha.amrein@hslu.ch, www.hslu.ch

 

07. – 08.11.2018

TRENDS ERKENNEN – QUANTITATIVE UND QUALITATIVE ANALYSE VON REGIONEN

Ort: Luzern 

Auskunft und Anmeldung: Hochschule Luzern, Werftestrasse 1, 6002 Luzern, Tel. +41 41 367 48 48 

EMail: natascha.amrein@hslu.ch, www.hslu.ch

 

08.11.2018

WOHNTAGE 2018: «MODELLVORHABEN IM WOHNUNGSWESEN: EINE TOUR DE SUISSE» /  

LES JOURNÉES DU LOGEMENT DE GRANGES 2018: « PROJETSMODÈLES DANS LE DOMAINE DU  

LOGEMENT : UN TOUR DE SUISSE »

Ort / Lieu: Grenchen 

Auskunft und Anmeldung / Renseignements et inscription: Bundesamt für Wohnungswesen BWO,

Lukas Walter, Storchengasse 6, 2540 Grenchen, Tel. +41 58 480 91 93

EMail: wohntage@bwo.admin.ch, www.grenchnerwohntage.ch

 

13.11.2018

ÖFFENTLICHE INFORMATIONSVERANSTALTUNG: «KUNDENORIENTIERT! – DER ÖREBKATASTER STELLT DIE 

NUTZENDEN INS ZENTRUM» /

MANIFESTATION D'INFORMATION PUBLIQUE : « TOURNÉ VERS SES CLIENTS! – LE CADASTRE RDPPF EST 

CENTRÉ SUR SES UTILISATEURS »

Ort/Lieu: Bern, Welle 7

Porgramm sowie das Anmeldeformular: www.cadastre.ch

EMail: corinne.beyeler@swisstopo.ch, www.cadastre.ch

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjtzbL3vJbcAhWRhKYKHcG4AkgQFghAMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.hslu.ch%2F-%2Fmedia%2Fcampus%2Fcommon%2Ffiles%2Fdokumente%2Fsa%2Fweiterbildungen%2F4-fachseminare%2Ffs-energieregionen-und-regionalentwicklung%2Fprogramm-flyer.pdf%3Fla%3Dde-ch&usg=AOvVaw0Or01xPJWBd3_hHJzyQZnn
https://agridea.abacuscity.ch/de/abashop?s=208&p=productdetail&sku=2136
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjtzbL3vJbcAhWRhKYKHcG4AkgQFghAMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.hslu.ch%2F-%2Fmedia%2Fcampus%2Fcommon%2Ffiles%2Fdokumente%2Fsa%2Fweiterbildungen%2F4-fachseminare%2Ffs-energieregionen-und-regionalentwicklung%2Fprogramm-flyer.pdf%3Fla%3Dde-ch&usg=AOvVaw0Or01xPJWBd3_hHJzyQZnn
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjtzbL3vJbcAhWRhKYKHcG4AkgQFghAMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.hslu.ch%2F-%2Fmedia%2Fcampus%2Fcommon%2Ffiles%2Fdokumente%2Fsa%2Fweiterbildungen%2F4-fachseminare%2Ffs-energieregionen-und-regionalentwicklung%2Fprogramm-flyer.pdf%3Fla%3Dde-ch&usg=AOvVaw0Or01xPJWBd3_hHJzyQZnn
https://www.findmind.ch/survey.php?go=start&id=6v1a0&lang=0&pid=&g=&k=&p=
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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.

PROSSIMA CHIUSURA DI REDAZIONE 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 

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

INTERNET

www.are.admin.ch/intrainfo

© ARE, settembre 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: settembre 2018

Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Piano settoriale dei trasporti 

Parte Programma ARE in elaborazione 2016-2018 prob. 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 attuazione 2017-2018 27.06.2018

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



Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA); 

continuazione

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

• 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

• Parte IIIC, 15a serie in elaborazione 2018-2019 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



Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Piano settoriale elettrodotti; continuazione

   • 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

   • 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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