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

IL CONSIGLIO FEDERALE APPROVA IL PIANO DIRETTORE DEL CANTONE DI APPENZEL-
LO ESTERNO  

Il Cantone di Appenzello Esterno ha adeguato il suo piano direttore ai requisiti fissati con la revisione della 

legge sulla pianificazione territoriale (LPT). Le località centrali e ben collegate vengono sostenute nello svi-

luppo e nella densificazione. Nella sua seduta del 17 ottobre 2018 il Consiglio federale ha approvato il nuovo 

piano direttore. 

Il Cantone di Appenzello Esterno ha sottoposto a una profonda revisione le schede «Progetto territoriale» e 

«Insediamenti» e adeguato ulteriori capitoli del suo piano direttore. In questo modo, il piano direttore del Can-

tone di Appenzello Esterno adempie i requisiti fissati con la revisione della legge federale sulla pianificazio-

ne del territorio (LPT) e le disposizioni transitorie di quest'ultima perdono quindi di validità.

Il piano direttore indirizza lo sviluppo verso le località centrali e ben collegate

Nel suo sviluppo territoriale, il Cantone di Appenzello Esterno viene influenzato fortemente dalla dinamica 

economica dell'agglomerato di San Gallo/Lago di Costanza, sia nei centri che nello spazio rurale. Il «Progetto 

territoriale» del piano direttore tiene conto di questa influenza, orientando lo sviluppo territoriale del Cantone 

in via prioritaria verso gli spazi economici San Gallo/Gossau e Rheintal/Lago di Costanza. Per quanto riguarda 

la futura evoluzione demografica, Appenzello Esterno prevede una crescita che si situa tra lo scenario «me-

dio» e quello «alto» della Confederazione.

Il Cantone fissa una superficie d'insediamento complessiva di 1577 ettari e migliora nel contempo la distri-

buzione territoriale dei comprensori insediativi ai sensi del suo «Progetto territoriale», in particolare tramite 

criteri per la ridistribuzione territoriale e per ampliamenti limitati del comprensorio insediativo. Nella sua 

appro vazione, il Consiglio federale ritiene però che tali spostamenti e ampliamenti debbano avvenire solo nel 

quadro della dimensione complessiva definita sul piano quantitativo, da rispettare in modo imperativo. Il Can-

tone deve inoltre prestare particolare attenzione alle sue superfici di avvicendamento delle colture (SAC), 

poiché la sua estensione è solo leggermente superiore alla superficie minima da rispettare secondo il piano 

settoriale SAC della Confederazione.

Con la scheda «Sviluppo centripeto degli insediamenti e rinnovamento degli insediamenti», nel piano diret-

tore si punta in modo deciso sullo sviluppo verso l'interno, contro la dispersione degli insediamenti. In parti-

colare emergono i principi dello sviluppo centripeto e della promozione dei piani direttori comunali. L'accento 

è posto chiaramente sul fatto che bisogna sfruttare le riserve di zone edificabili esistenti.

Necessari dei dezonamenti

Sulla base della propria previsione di crescita demografica «media-plus» (+0,46 per cento all'anno), tra 15 

anni il tasso di sfruttamento delle zone edificabili nel Cantone di Appenzello Esterno sarà presumibilmente 

del 99,2 per cento. In linea di principio, un Cantone che dispone di zone edificabili complessivamente troppo 

estese, deve compensare i nuovi azzonamenti. A riguardo, il nuovo piano direttore di Appenzello Esterno con-

tiene prescrizioni vincolanti. Con riferimento all'orizzonte temporale 2040, in totale sette Comuni presentano 

zone abitative, zone miste e zone nucleo sovradimensionate e devono di conseguenza avviare un processo 

di dezonamento. Questi dezonamenti sono necessari per adempiere le disposizioni di legge prescritte per il 

tasso di sfruttamento del 100 per cento delle zone edificabili.

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

Ulteriori informazioni:  

MARTIN LENHARD, responsabile del Gruppo di pianificazione direttrice Svizzera orientale, Ufficio federale dello sviluppo territoriale 

ARE, tel. +41 58 480 88 76, e-mail: martin.lenhard@are.admin.ch 

ORDINAMENTO E PIANIFI-
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 Pianificazione direttrice 
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Consiglio federale, Segreteria generale DATEC e Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

IL CONSIGLIO FEDERALE APPROVA LA REVISIONE DEL PIANO DIRETTORE DEL CANTO-
NE SOLETTA  

Il Cantone Soletta ha rivisto approfonditamente il suo piano direttore e adempie ora i requisiti più severi fissa-

ti con la revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT), che prevedono un'utilizzazione del suo-

lo più parsimoniosa. Il Cantone fissa per la prima volta una soglia massima per il comprensorio insediativo. 

In questo modo i Comuni sono incoraggiati a costruire in futuro in modo più compatto all'interno del com-

prensorio insediativo esistente. Il piano direttore conferisce perciò l'incarico di esaminare le zone di riserva 

e di assegnarle per la maggior parte alla zona agricola. Si crea così il margine di manovra necessario per rea-

lizzare, in comparti più adeguati, ampliamenti di insediamenti e infrastrutture. Nella sua seduta del 24 otto-

bre 2018, il Consiglio federale ha approvato il piano direttore rielaborato. 

Il Cantone Soletta ha rielaborato in modo approfondito il suo piano direttore, definendo così un quadro chia-

ro e vincolante per il suo futuro sviluppo territoriale. In particolare ha riformulato completamente le schede 

«Progetto territoriale Cantone Soletta» e «Comprensorio insediativo e zone edificabili», prevedendo ulterio-

ri adeguamenti nella parte Insediamenti. Il nuovo piano direttore del Cantone Soletta soddisfa così i requisi-

ti fissati con la revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT).

Soglia massima chiara per il comprensorio insediativo ed esame delle zone di riserva

Il «Progetto territoriale» mostra la strategia globale per l'auspicato sviluppo territoriale nelle diverse aree d'in-

tervento, formando così un quadro chiaro per i contenuti del piano direttore. Nella scheda «Comprensorio in-

sediativo e zone edificabili», il Cantone fissa, per un orizzonte temporale di 20 - 25 anni, una soglia massima 

quantitativa per il comprensorio insediativo di 9027 ettari. La base è costituita dalle zone edificabili e dalle 

zone di riserva esistenti (zone non edificabili). In futuro saranno possibili nuovi azzonamenti solo in singoli 

casi. In questo modo i Comuni sono incoraggiati a costruire in futuro in modo più compatto all'interno del 

comprensorio insediativo esistente. Il piano direttore conferisce inoltre l'incarico di esaminare le zone di ri-

serva di 477 ettari e di assegnarle in larga misura alla zona agricola, poiché buona parte delle superfici delle 

zone di riserva è situata in posizioni sfavorevoli, non più idonee per degli azzonamenti. Tramite l'incarico di 

assegnare le zone di riserva alla zona agricola, il Cantone crea il margine di manovra necessario per amplia-

menti del comprensorio insediativo in altre ubicazioni più appropriate, orientando così in queste aree la cre-

scita demografica e dei posti di lavoro. Con la sua approvazione, il Consiglio federale porta a termine questo 

procedimento in maniera coerente, adottando pure diversi adeguamenti indispensabili, nella cartina temati-

ca e nel testo del piano direttore. Il Cantone è inoltre esortato a informare ogni anno la Confederazione sul-

lo stato e i risultati dell'esame delle zone di riserva.

Maggiore importanza alla densificazione nei comprensori già edificati

Nel piano direttore i Comuni sono incaricati di individuare nei loro piani locali le possibilità di densificazione 

e di presentare le misure del caso. A riguardo sono necessarie, ad esempio, basi legali che permettono ai Co-

muni di impedire la tesaurizzazione dei terreni edificabili. Nel complesso tuttavia, secondo il parere del Con-

siglio federale, viene accordata troppa poca importanza al principio fondamentale della densificazione nei 

comprensori già edificati. Il Consiglio federale chiede quindi al Cantone di inserire nel piano direttore, entro 

un anno, un corrispondente principio pianificatorio. Inoltre va esaminato se i valori di riferimento relativi alla 

densificazione previsti per gli azzonamenti sono efficaci oppure se occorre adeguarli. Si vuole così garantire 

che i Comuni adempino l'auspicata densità minima di popolazione e di posti di lavoro, così da utilizzare i 

terre ni edificabili con l'intensità prevista.

Oggetto dell'approvazione da parte della Confederazione sono pure diverse ulteriori modifiche e incarichi cir-

costanziati, relativi alle altre schede del piano direttore e a singoli progetti.

ARE: Pianificazione direttrice del Cantone di Soletta: www.are.admin.ch 

Ulteriori informazioni:  

SAMUEL SCHERER, Capogruppo della pianificazione direttrice Svizzera nordoccidentale, Sezione pianificazione direttrice, Ufficio 

federale dello sviluppo territoriale, tel. +41 58 463 13 78, e-mail: samuel.scherer@are.admin.ch
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Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

PANORAMICA SULLO STATO DELLA PIANIFICAZIONE DIRETTRICE NEI CANTONI 

www.are.admin.ch

 
Kanton Zürich 

TEILREVISION 2015 VOM KANTONSRAT FESTGESETZT 

Der Kantonsrat hat an den Sitzungen vom 1. sowie 22. Oktober 2018 die Teilrevision 2015 des kantonalen 

Richtplans beraten und in der Schlussabstimmung mit 166 Ja zu 0 Nein festgesetzt.

Mit der Teilrevision 2015 werden verschiedene vom Bund im Rahmen der Genehmigung der Gesamtüberprü-

fung erteilten Aufträge umgesetzt. Dies betrifft unter anderem die regionale Arbeitszonenbewirtschaftung 

sowie Erschliessungsanforderungen für regionale Arbeitsplatzgebiete. Ausserdem wurden zahlreiche Nach-

führungen und Ergänzungen des kantonalen Richtplans vorgenommen. So wurden im Kapitel «Siedlung» das 

Planen und Bauen am Zürichseeufer geregelt und im Kapitel «Landschaft» die Ergebnisse der kantonalen Re-

vitalisierungsplanung für Gewässer aufgenommen. Im Kapitel «Öffentliche Bauten und Anlagen» konnten die 

Eckwerte mehrerer inzwischen abgeschlossener Gebietsplanungen festgelegt werden. Damit wurden für die 

Gebiete Sihlquai Zürich, Universität Zürich-Irchel, Hochschulstandort Winterthur sowie PUK Rheinau die Vor-

aussetzungen für die Weiterbearbeitung wichtiger kantonaler Vorhaben in den nachgelagerten Planungsver-

fahren geschaffen.

Die nunmehr festgesetzte Teilrevision 2015 des kantonalen Richtplans ist einsehbar unter: www.richtplan.zh.ch

Weitere Informationen: BENJAMIN MEYER, Abteilung Raumplanung, Amt für Raumentwicklung Kanton Zürich, Tel. +41 43 259 54 70  

E-Mail: benjamin.meyer@bd.zh.ch

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

SELEZIONE DEI SITI PER DEPOSITI IN STRATI GEOLOGICI PROFONDI: IL CONSIGLIO FE-
DERALE AVVIA LA TERZA TAPPA CON GIURA ORIENTALE, LÄGERN NORD E ZURIGO 
NORDEST  

La seconda tappa della procedura di selezione dei siti per depositi in strati geologici profondi per scorie ra-

dioattive è conclusa. Nella sua seduta del 21 novembre 2018, il Consiglio federale ha deciso ieri che le tre 

aree di ubicazione Giura Orientale (Cantone di Argovia), Lägern Nord (Cantoni di Argovia e Zurigo) e Zurigo 

Nordest (Cantoni di Turgovia e Zurigo) dovranno essere ulteriormente esaminate nella terza tappa che pren-

de ora avvio. 

Nella procedura di selezione dei siti per i depositi in strati geologici profondi, la sicurezza ha la priorità asso-

luta. Hanno inoltre un'importanza fondamentale lo svolgimento graduale, la partecipazione degli interessati 

e la trasparenza. La procedura e i criteri per determinare i siti dei depositi in strati geologici profondi per tut-

te le categorie di scorie radioattive - scorie debolmente e mediamente radioattive (SDM) e scorie altamente 

radioattive (SAA) - sono definiti nel Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi. La procedura di 

selezione dei siti comprende tre tappe. 

Tappa 2

Scopo della tappa 2, iniziata alla fine del 2011, era da un lato la riduzione della rosa delle aree geologiche 

candidate ad ospitare un deposito ad almeno due per ciascun tipo di deposito (deposito SDM e deposito SAA) 

e, dall'altro, l'individuazione di siti per gli impianti di superficie. 

ORDINAMENTO E PIANIFI-
CAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 Pianificazione direttrice 
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A tale scopo, la Società cooperativa nazionale per l'immagazzinamento di scorie radioattive (Nagra) ha con-

frontato ed esaminato in maniera approfondita dal punto di vista della sicurezza tecnica le sei aree di ubica-

zione della tappa 1 – Giura Orientale, Giura Sud, Lägern Nord, Südranden, Wellenberg e Zurigo Nordest. In se-

guito ha formulato la proposta di restringere la rosa alle aree di ubicazione a Giura Orientale, Lägern Nord e 

Zurigo Nordest e, sulla base dei pareri delle Conferenze regionali, ha designato almeno un sito per impianti 

di superficie per ciascuna regione di ubicazione. Le proposte della Nagra sono state verificate dall'Ispettora-

to federale della sicurezza nucleare (IFSN), dalla Commissione federale per la sicurezza nucleare (CSN), 

dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Anche i Can-

toni e le regioni di ubicazione hanno espresso il loro parere sulla proposta di restringimento della rosa delle 

Nagra.

In merito a tutti i rapporti e documenti rilevanti della tappa 2 si è svolta una consultazione (dal 22 novembre 

2017 al 9 marzo 2018). In totale sono stati presentati circa 1550 pareri, individuali e collettivi, di cui 431 pro-

venienti dalla Svizzera, 1120 dalla Germania e tre dall'Austria. Nel rapporto sugli esiti della consultazione in 

merito alla tappa 2 sono riassunti i pareri ed esaminati gli argomenti addotti dai partecipanti. 

Sulla base delle proposte della Nagra, le verifiche delle autorità federali e gli esiti della consultazione, il 21 

novembre 2018, il Consiglio federale ha deciso quanto segue:

• Nella tappa 3 della procedura di selezione dei siti saranno esaminate in modo approfondito, per le SDM e 

le SAA, le aree geologiche di ubicazione Giura Orientale, Lägern Nord e, Zurigo Nordest.

• Le aree di ubicazione Giura Sud, Südranden e Wellenberg restano nel piano settoriale come opzioni di ri-

serva.

• La Nagra deve valutare e illustrare i vantaggi e gli svantaggi di un deposito combinato per SDM e SAA nel-

la medesima area di ubicazione rispetto a depositi in aree di ubicazione separate.

• Quali siti per un impianto di superficie (per il deposito SDM, SAA o per quello combinato) vengono fissati: 

JO-3+ (Giura Orientale, Comune di Villigen), NL-2 e NL-6 (Lägern Nord, Comuni di Weiach e, rispettivamen-

te, Stadel) e ZNO-6b (Zurigo Nordest, Comuni di Marthalen e Rheinau).

• Nella tappa 3 la Nagra proporrà siti per gli impianti di accesso secondari. La posizione dei siti, la distribu-

zione delle attività di costruzione e di quelle operative fra i singoli siti di un'area di ubicazione e l'organizza-

zione delle infrastrutture di superficie dovranno essere ottimizzate in maniera tale consentire di raggiun-

gere nella misura massima possibile gli obiettivi della pianificazione del territorio e della protezione 

dell'ambiente. A questo riguardo la Nagra, in collaborazione con le Conferenze regionali, potrà anche pren-

dere in considerazione l'ipotesi di posizionare gli impianti di imballaggio delle scorie radioattive al di fuori 

della regione di ubicazione.

Selezione del sito nella tappa 3

In base ai risultati delle indagini geologiche e del confronto sotto il profilo della sicurezza tecnica delle tre 

aree di ubicazione rimanenti, nel corso della tappa 3 la Nagra comunicherà per quale sito o per quali siti in-

tende elaborare domande di autorizzazione di massima. Il confronto delle aree di ubicazione deve essere ef-

fettuato conformemente ai criteri di sicurezza tecnica stabiliti nel piano settoriale e ai requisiti precisati 

dall'IFSN. Anche nella tappa 3 è attribuita grande importanza alla partecipazione delle regioni interessate. 

L'assetto territoriale delle regioni di ubicazione nonché i compiti e la composizione delle Conferenze regio-

nali sono descritti nella «concezione della partecipazione regionale nella tappa 3».

Rapporto sugli esiti della consultazione in merito alla seconda tappa «Rapporto di analisi» (PDF, 862 kB): www.news.admin.ch 

www.scorieradioattive.ch   

UFE: Konzept regionale Partizipation in Etappe 3: www.news.admin.ch 

Consultazione: www.admin.ch

Ulteriori informazioni:  

MARIANNE ZÜND, Capo Media e politica, Ufficio federale dell'energia UFE, tel. +41 58 462 56 75 / +41 79 763 86 11
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Ufficio federale dell'energia UFE

PIANO SETTORIALE DEI DEPOSITI IN STRATI GEOLOGICI PROFONDI: LE CONFERENZE 
REGIONALI SI PREPARANO ALLA TERZA TAPPA  

Nella seconda tappa della procedura del Piano settoriale, con la quale vengono selezionati i siti destinati ad 

accogliere i depositi in strati geologici profondi per le scorie radioattive in Svizzera, oltre 500 persone sono 

state direttamente coinvolte attraverso le Conferenze regionali delle sei regioni di ubicazione. Anche nella 

terza e ultima tappa della procedura di selezione dei siti, appena iniziata, la partecipazione svolge un ruolo 

fondamentale, in quanto consente di far confluire per tempo nel processo le esigenze proprie delle tre regio-

ni di ubicazione rimanenti: Giura Orientale, Lägern Nord e Zurigo Nordest.

Per i progetti infrastrutturali, come quello dei depositi in strati geologici profondi, la popolazione interessata 

deve essere coinvolta. Questo principio vale anche nel caso del Piano settoriale dei depositi in strati geolo-

gici profondi. Per tale ragione, nella seconda tappa sono state istituite le Conferenze regionali. Esse sono or-

ganizzate come associazioni e, anche nella terza tappa, rappresenteranno gli interessi delle rispettive regio-

ni di ubicazione redigendo pareri, ponendo domande e formulando richieste. Le Conferenze regionali si 

occuperanno fra l'altro della concretizzazione degli impianti infrastrutturali in superficie e di questioni con-

cernenti lo sviluppo regionale e la sicurezza.

Le assemblee per l'avvio della terza tappa hanno luogo come segue: Conferenza regionale Zurigo Nordest: 

24 novembre 2018; Conferenza regionale Lägern Nord: 1° dicembre 2018; Conferenza regionale Giura Orien-

tale: 13 dicembre 2018.

Smaltimento delle scorie radioattive in Svizzera: tappa 3

La tappa 3 è l'ultima tappa prevista dal Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi. Nella tappa 

3 le aree di ubicazione rimanenti saranno esaminate maniera approfondita e confrontate fra loro. In base ai 

risultati di tale confronto, la Nagra presenterà poi le domande di autorizzazione di massima per i depositi in 

strati geologici profondi, cosa che avverrà presumibilmente alla fine del 2024. Dopo un esame da parte de-

gli organi federali competenti e una procedura di consultazione, il Consiglio federale potrà rilasciare le cor-

rispondenti autorizzazioni di massima e definire i siti dei depositi in strati geologici profondi. Le decisioni di 

rilascio delle autorizzazioni di massima saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea federale. Il de-

creto di approvazione di un'autorizzazione di massima, previsto intorno al 2030, è soggetto a referendum fa-

coltativo.

Dopo il rilascio dell'autorizzazione di massima, nell'area di ubicazione verranno effettuate indagini geolo-

giche sotterranee (realizzazione di un «laboratorio sotterraneo»). Gli esperimenti permetteranno di acquisi-

re importanti conoscenze per la costruzione del deposito. Successivamente potranno essere presentate pri-

ma la domanda di rilascio della licenza di costruzione e poi la domanda di rilascio della licenza d'esercizio. 

In base allo stato attuale della pianificazione, il deposito per le scorie debolmente e mediamente radioattive 

(SDM) potrà entrare in esercizio a partire dal 2050 e quello per le scorie altamente radioattive (SAA) a parti-

re dal 2060.

Ulteriori informazioni:  

MARIANNE ZÜND, Capo Media e politica, Ufficio federale dell'energia UFE, tel. +41 58 462 56 75 / +41 79 763 86 11
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Consiglio federale, Segreteria generale DATEC e Ufficio federale dei trasporti UFT

CARGO SOTTERRANEO: IL CONSIGLIO FEDERALE AFFIDA IL MANDATO PER UN PRO-
GETTO DA PORRE IN CONSULTAZIONE 

Il Consiglio federale intende svolgere una consultazione su Cargo sotterraneo (CST). Per tale motivo, duran-

te la sua seduta del 28 settembre 2018 ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, 

dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di elaborare, entro la fine dell'anno, una legge federale sul siste-

ma di trasporto merci sotterraneo. Cargo sotterraneo è un sistema di logistica globale che consente il tra-

sporto sotterraneo automatizzato di palette e contenitori. 

S'intende procedere a una consultazione per appurare se il progetto CST è sostenuto dai principali attori po-

litici ed economici. Sulla scorta dei risultati della consultazione e degli ulteriori sviluppi del progetto, il Con-

siglio federale potrà valutare meglio l'appoggio di cui gode il progetto e decidere se continuare a sostenerlo 

e creare una relativa base legale.

Il Consiglio federale si è occupato del progetto già il 23 novembre 2016. All'epoca aveva deciso di sostene-

re, a determinate condizioni, il sistema di logistica globale, proposto dall'economia privata, con la creazione 

di un adeguato quadro giuridico, ma escludendone chiaramente un finanziamento. 

Il 23 gennaio 2018 i promotori del progetto hanno sottoposto al DATEC la documentazione, che nel frattem-

po è stata esaminata. Oggi il Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati dell'esame, sulla scorta dei 

quali ritiene che non si possa ancora stabilire in maniera definitiva se CST adempie tutte le condizioni stabi-

lite nel 2016 e lo invita pertanto ad adempierle entro la conclusione della procedura di consultazione. Dai 

promotori si aspetta che rafforzino l'impegno azionario del settore e degli investitori svizzeri allo scopo, tra 

l'altro, di assicurare le garanzie finanziarie per il progetto.

Ulteriori informazioni: 

INFORMAZIONE, Ufficio federale dei trasporti UFT, tel. +41 58 462 36 43, e-mail : presse@bav.admin.ch

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

PIANO SETTORIALE DEI TRASPORTI: IL CONSIGLIO FEDERALE ADOTTA LA REVISIONE 
DELLA PARTE CONCERNENTE L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA 

Nella seduta del 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha adottato i complementi e gli adattamenti della par-

te del Piano settoriale dei trasporti (SIS) relativa all'infrastruttura ferroviaria. Nel documento è stata in parti-

colare aggiornata la rete strategica delle linee per il trasporto della corrente di trazione e integrata una nuo-

va officina per la BLS a ovest di Berna. 

Il Piano settoriale dei trasporti è uno strumento di pianificazione e coordinamento utilizzato dalla Confede-

razione per armonizzare lo sviluppo dei vari comparti di trasporto (strada, rotaia, aviazione, navigazione) tra 

di loro e con quello del territorio. Il piano consta di una parte «programmatica», in vigore dalla primavera del 

2006, e di parti «attuative» concernenti i differenti modi di trasporto che, sulla base di linee guida stabilite 

nella parte programmatica, definiscono obiettivi e principi vincolanti per le autorità federali e cantonali. 

La parte attuativa relativa all'infrastruttura ferroviaria, che a sua volta si articola in una parte «concettuale» 

e in una contenente specifiche «schede di coordinamento», è sottoposta ai periodici aggiornamenti del caso. 

Con quello adottato oggi dal Consiglio federale si è provveduto ad aggiornare, nella parte concettuale, la rete 

strategica della corrente di trazione e a introdurre criteri di attribuzione dei chilometri disponibili per l'interra-

mento delle linee a 132 kW delle FFS. 

Nelle schede di coordinamento, invece, è stata integrata una nuova officina per la BLS da realizzare a Chli-

forst Nord. L'officina, la cui entrata in servizio è prevista per il 2025, è destinata alla manutenzione leggera 

del materiale rotabile. Per la sua ubicazione il Cantone di Berna aveva studiato 44 possibili siti. Nell'ambito 

della procedura di aggiornamento del piano il loro numero è stato ristretto a due: Chliforst Nord e Niederbot-

tigen. Ciascun sito presentava vantaggi e inconvenienti: per il primo si sarebbe dovuto procedere al disbo-
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scamento dell'area, mentre il secondo avrebbe implicato numerose espropriazioni. La scelta è caduta su Chli-

forst Nord dopo un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco. 

L'aggiornamento ha effetto immediato.

UFT: Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura ferroviaria (SIS): www.bav.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

SETTORE INFORMAZIONE, Ufficio federale dei trasporti UFT, Tel. +41 58 462 36 43, E-Mail: presse@bav.admin.ch

 

Consiglio federale, Segreteria generale DATEC e Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC

IL CONSIGLIO FEDERALE ADOTTA LA SCHEDA DI COORDINAMENTO PSIA DELL'AERO-
PORTO DI GINEVRA 

Nella sua seduta del 14 novembre 2018, il Consiglio federale ha adottato la scheda di coordinamento del Pia-

no settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) per l'aeroporto di Ginevra. Per la prima volta, lo scalo gi-

nevrino si è dotato di un tale quadro generale che definisce l'esercizio e lo sviluppo dell'infrastruttura fino al 

2030. Grazie a un nuovo meccanismo, il documento stabilisce anche un obiettivo di riduzione dell'esposizio-

ne al rumore. 

Il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) è lo strumento di pianificazione territoriale della Con-

federazione per il settore dell'aviazione civile. Esso fissa gli orientamenti strategici e conferma, in particola-

re, l'importanza nazionale dell'aeroporto di Ginevra nel sistema globale dei trasporti e per l'offerta interna-

zionale della Svizzera. La scheda PSIA, più concretamente, definisce in maniera vincolante le condizioni 

generali di esercizio, il perimetro dell'aeroporto, l'infrastruttura, le curve di esposizione al rumore, l'area di 

limitazione degli ostacoli alla navigazione aerea come pure, in particolare, i limiti per la protezione della na-

tura e del paesaggio. 

La scheda di coordinamento è il risultato della collaborazione tra le autorità federali, cantonali e l'esercente 

dell'aeroporto in vista dell'integrazione delle componenti sociali, economiche e ambientali. Le decisioni con-

tenute nel documento riflettono la ricerca di un equilibrio tra la volontà di contare su un aeroporto efficien-

te e l'esigenza di limitare i disagi per la popolazione e l'ambiente. 

Nel 2017, l'aeroporto di Ginevra ha registrato 191 000 movimenti di volo e 17,3 milioni di passeggeri. Queste 

cifre riflettono l'importanza dello scalo per il sistema di trasporto del nostro Paese. L'integrazione in una fitta 

rete di collegamenti aerei internazionali rappresenta un elemento importante che contribuisce alla prospe-

rità della Svizzera. Si stima che, fino al 2030, la domanda di traffico aereo dell'aeroporto ginevrino sarà di 

236 000 movimenti di volo e 25 milioni di passeggeri. 

Conformemente a quanto previsto dal rapporto sulla politica aeronautica della Svizzera, l'aeroporto di Ginevra 

deve essere in condizioni di soddisfare tale domanda. La scheda stabilisce un nuovo meccanismo che defi-

nisce un obiettivo di riduzione dell'esposizione al rumore sul lungo periodo, integrando due curve che defi-

niscono l'estensione del territorio esposto al rumore del traffico aereo. La prima, immediatamente vincolan-

te per le autorità e per l'esercente, fissa il limite massimo che può raggiungere il rumore del traffico aereo. 

La seconda, più piccola, costituisce l'obiettivo di riduzione delle emissioni foniche sul lungo periodo. Tale 

obiettivo potrà essere raggiunto grazie al rinnovo progressivo della flotta degli aeromobili che operano 

nell'hub di Ginevra e alle misure che l'aeroporto dovrà adottare per ridurre i ritardi, in particolare per i voli 

previsti nel ore diurne, ma che decollano dopo le 22. 

Nel corso della procedura di deposito pubblico, all'UFAC sono pervenuti 345 pareri, di cui il rapporto esplica-

tivo riflette l'analisi e il trattamento. Un certo numero di modifiche proposte è stato preso in considerazione. 

In particolare, la rotta «KONIL courte», che sorvola il territorio francese, dovrà essere oggetto di un'analisi da 

parte delle istanze transfrontaliere al fine di ridurne l'esercizio notturno. 
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L'adozione della scheda di coordinamento PSIA permette l'avvio della procedura per fissare le emissioni fo-

niche ammissibili, vincolanti per i terzi e la cui entità dovrà essere uguale o inferiore al limite massimo defi-

nito dalla scheda PSIA. In seguito sarà aggiornato il catasto dei rumori e sarà introdotto un sistema di moni-

toraggio annuale finalizzato a seguire l'evoluzione e a verificare il rispetto del rumore autorizzato.

Documenti PSIA Ginevra: www.bazl.admin.ch  

Elaborazione della scheda PSIA: www.bazl.admin.ch 

WebSIG PSIA Ginevra: www.map.geo.admin.ch 

Domande e risposte (in francese) (PDF, 640 kB): www.news.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

COMUNICAZIONE, Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC, tel. +41 58 464 72 87

 
Consiglio federale, Segreteria generale DATEC, Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC e Ufficio 

federale dello sviluppo territoriale ARE

IL CONSIGLIO FEDERALE ADOTTA LE SCHEDE DI COORDINAMENTO DEL PIANO SET-
TORIALE DELL'INFRASTRUTTURA AERONAUTICA (PSIA) PER L'IDROSCALO DI WANGEN 
E GLI AERODROMI DI BERNA-BELP E LUCERNA-BEROMÜNSTER  

Nella seduta del 14 novembre 2018, il Consiglio federale ha adottato tre schede di coordinamento del Piano 

settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA). La novità consiste nella scheda per l'idroscalo di Wangen. La 

scheda attuale relativa all'aerodromo di Berna-Belp è stata adeguata a seguito dell'integrazione dell'utilizza-

zione a scopi militari; quella concernente Lucerna-Beromünster viene invece adattata sulla base delle modi-

fiche al catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli (CSLO), il quale separa gli ostacoli alla navigazio-

ne aerea nei pressi di un aerodromo (ad es. le antenne o le linee aeree) dai corridoi aerei. 

L'unico idroscalo in Svizzera si trova a Wangen am Zürichsee; pur essendo già inserito nello PSIA come sede, 

non possedeva ancora una scheda di coordinamento. In quest'ultima sono pertanto definiti lo scopo, l'area 

richiesta, le grandi linee di utilizzo, le infrastrutture e le condizioni generali per l'esercizio e vi sono illustrati 

gli effetti sul territorio e sull'ambiente. Le diverse fasi procedurali necessarie allo PSIA, compresa la parteci-

pazione della popolazione, possono essere ultimate entro due anni.

All'origine dell'adeguamento della scheda di coordinamento di Berna-Belp vi è l'integrazione dell'utilizzazio-

ne, a scopi militari, dell'aerodromo. Durante la rielaborazione della scheda di coordinamento degli aerodro-

mi militari nel quadro del piano settoriale militare (PSM), si è constatato che l'utilizzazione a scopi militari 

(base del Servizio di trasporto aereo della Confederazione) dell'aerodromo regionale di Berna-Belp non era 

ancora stata menzionata nella scheda di coordinamento. 

L'attuale scheda dell'aerodromo di Lucerna-Beromünster è stata aggiornata a seguito di una modifica del ca-

tasto, il quale prevede che gli ostacoli alla navigazione aerea (antenne, linee elettriche, funivie, ecc.) sottostan-

no all'obbligo di autorizzazione. L'obiettivo del catasto è di recensire gli ostacoli presenti nello spazio aereo 

e di separarli, a livello spaziale, dal corridoio aereo, per inoltre poter garantire operazioni di volo sicure. 

Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA)

Per ogni aerodromo, lo PSIA contiene una scheda di coordinamento, nella quale vengono concretizzate le di-

rettive enunciate nella parte concettuale per i singoli aerodromi. Tale scheda stabilisce in modo vincolante 

per le autorità le condizioni per le future modifiche e trasformazioni dell'infrastruttura e per l'orientamento 

dell'esercizio di un aerodromo. Essa contiene direttive per l'esercizio relative al perimetro dell'aerodromo, 

all'inquinamento fonico, alla limitazione degli ostacoli, alla tutela della natura e del paesaggio e all'accessi-

bilità. La scheda di coordinamento è il presupposto per l'approvazione del regolamento d'esercizio e per 

l'auto rizzazione degli impianti aeroportuali (approvazione dei piani).

Elaborazione delle schede di coordinamento PSIA

L'elaborazione delle schede di coordinamento avviene in due fasi. La prima include una procedura di coordi-

namento che coinvolge i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni, i Comuni interessati e gli 

esercenti dell'aerodromo. I risultati vengono riportati in un verbale di coordinamento.
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La seconda fase comprende la procedura basata sulle disposizioni dell'ordinanza sulla pianificazione del terri

torio. Parti essenziali di tale procedura sono la consultazione delle autorità e la partecipazione della popola

zione al progetto della scheda di coordinamento, nonché la sua armonizzazione con i piani direttori canto

nali.

Documenti 13ª serie PSIA: www.bazl.admin.ch 

Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA): www.bazl.admin.ch 

WebSIG Piani settoriali: www.map.geo.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

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

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

UN BLOCCO RIGIDO DELLE ZONE EDIFICABILI NON TIENE CONTO DEI BISOGNI DELLA 
POPOLAZIONE E DELL'ECONOMIA     

Il 10 febbraio 2019 Popolo e Cantoni voteranno sull'iniziativa popolare «Fermare la dispersione degli insedia

menti – per uno sviluppo insediativo sostenibile (Iniziativa contro la dispersione degli insediamenti)». Il suo 

obiettivo è congelare la superficie complessiva delle zone edificabili in Svizzera. Il Consiglio federale racco

manda di respingerla: un rigido blocco delle zone edificabili ignora le esigenze della popolazione e dell'eco

nomia e le differenze cantonali e regionali. «Tutto ciò impedisce uno sviluppo ragionevole e non presenta al

cun vantaggio per il nostro Paese», ha sottolineato la consigliera federale Doris Leuthard illustrando la 

posizione del Consiglio federale. «Accettando la revisione della legge sulla pianificazione del territorio, il Po

polo ha già deciso provvedimenti più severi contro la dispersione degli insediamenti». 

Il suolo in Svizzera non costituisce una risorsa illimitata. Accettando la revisione della legge sulla pianifica

zione del territorio, il Popolo ha perciò deciso che le zone edificabili devono al massimo soddisfare il fabbi

sogno prevedibile per 15 anni. Le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte, ciò permetterà 

anche di recuperare terreni agricoli. I Cantoni stanno lavorando alacremente per attuare le prescrizioni più 

severe così da proteggere meglio la natura e il paesaggio. Inoltre, devono adattare i propri piani direttori e 

farli approvare dal Consiglio federale entro fine aprile 2019.  

L'iniziativa vuole congelare le zone edificabili a tempo indeterminato

Il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano perciò di respingere l'iniziativa contro la dispersione de

gli insediamenti. Essa si propone infatti di congelare la superficie complessiva delle zone edificabili in Sviz

zera al livello attuale e a tempo indeterminato: potranno essere delimitate nuove zone edificabili soltanto se, 

altrove, viene tolta dalla zona edificabile una superficie di dimensioni almeno equivalenti e con un potenzia

le valore di reddito agricolo comparabile. Con l'iniziativa si intende inoltre sancire nella Costituzione quali edi

fici e impianti possono ancora essere costruiti fuori delle zone edificabili. Già attualmente è lecito costruire fuo

ri delle zone edificabili soltanto gli edifici e gli impianti a ubicazione vincolata strettamente necessari. Tra 

questi figurano, ad esempio, le strade, le linee elettriche, le funivie o le antenne nonché gli edifici a uso agri

colo. L'iniziativa si propone di limitare ulteriormente la tipologia di edifici e impianti realizzabili al di fuori del

le zone edificabili: gli edifici a uso agricolo potranno essere autorizzati soltanto se hanno un nesso diretto 

con l'utilizzo del suolo, ad esempio per la produzione di verdure da pieno campo. Oggi, a determinate condi

zioni, sono autorizzate, ad esempio, anche serre. L'iniziativa prevede inoltre che gli edifici a uso non agrico

lo possano essere autorizzati al di fuori delle zone edificabili soltanto se soddisfano un pubblico interesse; 

ciò ostacolerebbe proprio nelle regioni turistiche i progetti che prevedono la costruzione di ristoranti di mon

tagna. La seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio (LPT II), attual

mente al vaglio del Parlamento, fornisce misure migliori e più specifiche. L'iniziativa chiede pure che Confe

derazione, Cantoni e Comuni si adoperino a favore di forme abitative e lavorative sostenibili.

Sfruttare meglio le superfici insediative esistenti e procedere con moderazione alla delimitazione di nuove 

zone edificabili, è giusto e importante. «Confederazione, Cantoni e Comuni hanno però adottato questo 
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approccio da tempo», ha dichiarato la consigliera federale Leuthard ai media. «Accettando la revisione della 

legge sulla pianificazione del territorio, il Popolo ha già deciso provvedimenti più severi contro la dispersio-

ne degli insediamenti». L'iniziativa non ne tiene conto e con la sua proposta di un rigido blocco delle zone 

edificabili compromette gli sforzi volti a far sì che la Svizzera resti un luogo attrattivo in cui vivere e lavora-

re. «Congelare a tempo indeterminato la superficie delle zone edificabili non tiene conto dei bisogni della po-

polazione e dell'economia né tantomeno delle particolarità cantonali e regionali e di conseguenza si ostaco-

la uno sviluppo ragionevole del nostro Paese». 

Un rigido blocco delle zone edificabili punisce inoltre quei Cantoni e Comuni che, nel delimitare nuove zone 

edificabili, hanno dato prova di oculatezza. Laddove il terreno edificabile scarseggia, cresce il rischio di un 

aumento dei prezzi dei terreni e delle abitazioni. Congelare a tempo indeterminato le zone edificabili signifi-

ca aggravare il problema e non va nell'interesse della popolazione. Aumenta inoltre il rischio che si costrui-

sca laddove vi è ancora terreno edificabile, anche se discosto e scarsamente urbanizzato, favorendo così la 

dispersione degli insediamenti. L'iniziativa nuoce infine all'agricoltura. Nella maggior parte dei casi, fabbricati 

quali serre o capannoni per l'allevamento di pollame non potrebbero più essere edificati su terreni agricoli. 

I contadini sarebbero dunque costretti a realizzarli nelle zone edificabili, dove il terreno è molto più costoso.

No all'iniziativa, …

• perché non tiene conto delle particolarità cantonali e regionali,

• perché ignora i bisogni della popolazione e dell'economi,

• perché un rigido blocco delle zone edificabile impedisce uno sviluppo ragionevole del nostro Paese,

• perché la dispersione degli insediamenti è già contrastata efficacemente.

Questioni aperte 

Se l'iniziativa è accettata, spetterà al Parlamento concretizzare le nuove disposizioni di legge. Tuttavia, ad 

esempio, non è ancora chiaro come si dovrebbe procedere se in un Cantone fosse necessario delimitare nuo-

vo terreno edificabile: le zone edificabili andrebbero ridistribuite all'interno del Cantone stesso o anche al di 

là dei confini cantonali? Vi è incertezza anche in merito ai costi che deriverebbero dalla soppressione di zone 

edificabili e dalla loro ridistribuzione.

Dossier DATEC: Iniziativa contro la dispersione degli insediamenti: www.uvek.admin.ch 

Ulteriori informazioni: 

ANNETTA BUNDI, Servizio stampa, Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC,  

tel. +41 78 646 38 80 

 

Ufficio federale di statistica UST

PROSEGUE L'ESTENSIONE DELLE SUPERFICI D'INSEDIAMENTO, MA PIÙ LENTAMENTE  

el giro di circa tre decenni (1982–2015) le superfici d'insediamento nell'area della Svizzera occidentale, cen-

trale e settentrionale sono cresciute del 31%, con un conseguente aumento dal 7,9 al 10,3% della loro quo-

ta sulla superficie totale. In media la crescita annua, pari a 1983 ettari, ovvero all'equivalente di 2700 campi 

di calcio, è andata a discapito prevalentemente delle superfici agricole. È quanto emerge dai nuovi risultati 

parziali della statistica della superficie, realizzata dall'Ufficio federale di statistica (UST). 

Il presente comunicato stampa e ulteriori informazioni sul tema sono reperibili sulla pagina Internet: www.bfs.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

ANTON BEYELER, Sezione Geoinformazione, Ufficio federale di statistica UST, tel. +41 58 463 61 61,  

e-mail: anton.beyeler@bfs.admin.ch 
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Canton de Berne 

BAROMÈTRE DES PDE SUR LE THÈME DE LA COORDINATION DE L'URBANISATION ET 
DES TRANSPORTS 

L'aménagement du territoire se fonde notamment sur la coordination du trafic et de l'urbanisation. De par 

son programme PDE, le canton de Berne poursuit avec succès depuis plus de 25 ans une politique parfaite-

ment rodée ; tous les sites jouissent d'une desserte à moindre coût par les transports publics. La présente 

édition du Baromètre des PDE, l'organe d'information concernant le programme des pôles de développe-

ment du canton de Berne, se veut une étude approfondie du sujet.

Pour ce faire, il a porté un regard critique sur différents sites bernois (aérodrome d'Interlaken, gare de Bienne 

et Anet), a rencontré Roberto De Tommasi, as de la gestion de la mobilité et véritable visionnaire quant à 

l'évolution du trafic et a décroché un entretien avec le directeur des travaux publics, des transports et de 

l'énergie, Christoph Neuhaus, qui a notamment expliqué la stratégie cantonale en matière de trafic.

Le Baromètre des PDE peut être téléchargé à l'adresse : www.be.ch/pde

Informations complémentaires : 

MURIEL ODIET, responsable du programme des PDE, Office des affaires communales et de l'organisation du territoire,  

tél. +41 31 633 77 54, e-mail : muriel.odiet@jgk.be.ch

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE 

SAVE – THE – DATE: FORUM SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE – EDIZIONE 2019 

Il prossimo Forum sullo sviluppo sostenibile si svolgerà il 14 maggio 2019 a Berna. Al centro della 32esima 

edizione vi saranno l'incentivazione e lo sviluppo di modelli di consumo e produzione sostenibili nonché il 

ruolo assunto a riguardo da Cantoni e Comuni. Vi saremmo grati di segnalarci progetti i attuati con succes-

so, e che hanno avuto un considerevole impatto, e di indicarci i nominativi di relatori di rango in quest'ambi-

to. La vostra interlocutrice è la sig.ra Véronique Ruppert-Schmitt, e-mail: veronique.schmitt@are.admin.ch

L'incontro è rivolto ai rappresentanti di Confederazione, Cantoni, città e Comuni nonché a organizzazioni 

pubbli che e private che si interessano a questa tematica e che partecipano all'attuazione dell'Agenda 2030. 

Il programma dell'incontro sarà pubblicato a partire da metà marzo 2019 sul nostro sito web.

www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni : 

VÉRONIQUE RUPPERT-SCHMITT, Sezione Sviluppo sostenibile, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 469 00 63, 

e-mail : veronique.schmitt@are.admin.ch

ORDINAMENTO E PIANIFI-
CAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 Insediamenti

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
 



13ARE Intra  Info 04/ 2018

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE 

MOBILITÀ DEL TEMPO LIBERO: VIAGGI SEMPRE PIÙ LUNGHI ALL'ESTERO      

Tra il 2005 e il 2015 il comportamento di mobilità nel tempo libero della popolazione svizzera è cambiato: le 

distanze percorse per le attività del tempo libero sono diminuite in Svizzera, ma aumentate fortemente 

all'este ro. È quanto emerge da un nuovo studio sulla mobilità del tempo libero. Nel 2015, sono stati percor-

si in media 15 295 chilometri per persona, ossia 3300 chilometri in più rispetto a dieci anni fa. Più della metà 

degli spostamenti sono avvenuti all'estero.  

Nel tempo libero ci spostiamo quotidianamente, vuoi per fare sport o seguire dei corsi oppure per delle 

passeggiate con il cane. Alcuni vanno anche oltre confine per visitare parenti o andare al ristorante. Gli 

sposta menti per le ferie sono meno frequenti, ma molto più lunghi.

Mobilità quotidiana per il tempo libero: meno in Svizzera e più all'estero.

Nel 2015 abbiamo percorso ogni giorno per il tempo libero in media 19 chilometri, di cui 14,8 in Svizzera e 

4,2 all'estero. Il traffico del tempo libero, con una quota del 40 per cento circa, rappresenta pertanto il prin-

cipale motivo di spostamento. Nonostante negli ultimi anni in Svizzera le distanze quotidiane e i tempi di per-

correnza siano leggermente diminuiti rispetto agli altri motivi di spostamento (lavoro, formazione, acquisti, 

ecc.), sono aumentati fortemente gli spostamenti effettuati all'estero. Questi sono i risultati presentati in uno 

studio pubblicato dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), che costituisce la base per l'ulteriore 

sviluppo della «Strategia Traffico del tempo libero della Confederazione» del 2009.

In Svizzera, i principali motivi di spostamento quotidiani nel tempo libero sono le passeggiate (23 %) e la 

gastro nomia (21 %). All'estero andare al ristorante è l'attività del tempo libero più diffusa (33 %). L'automo-

bile rimane il mezzo di trasporto preferito. Nel periodo 2005 - 2015 in Svizzera la quota di chilometri percor-

si in automobile è tuttavia diminuita dal 71 al 66 per cento. La quota relativa ai trasporti pubblici, invece, è 

passata dal 18 al 23 per cento.

I viaggi diventano sempre più lunghi

Il risultato più sorprendente dello studio riguarda l'aumento delle distanze percorse nel tempo libero per 

viaggia re, in particolare all'estero. Lo studio illustra inoltre, come la mobilità del tempo libero vari, tra l'altro 

a seconda dell'età, del domicilio e del genere.

Risulta particolarmente netto l'aumento delle distanze percorse dai giovani adulti di 18-24 anni: nel 2015 

sono stati rilevati in media 1200 chilometri in più per viaggio rispetto a dieci anni fa. In confronto delle altre 

fasce di età, la categoria dei giovani adulti percorre in un anno le distanze più lunghe, ossia in totale circa 

19 000 chilometri (mobilità quotidiana per il tempo libero e viaggi).

Per quanto riguarda la mobilità del tempo libero, gli abitanti delle aree a carattere urbano in media percor-

rono due chilometri in meno rispetto a chi vive nelle regioni rurali. Se si calcolano tuttavia anche i viaggi 

all'este ro, la popolazione urbana registra in media 2200 chilometri in più rispetto agli abitanti delle regioni 

rurali. Ciò è da ricondurre in primo luogo alla facilità di accesso alle stazioni ferroviarie, agli aeroporti e alle 

autostrade, ma anche agli stili di vita diversi.

Automobili condivise sono una soluzione efficiente per il traffico del tempo libero

Il fatto di essere proprietario oppure di disporre di un mezzo di trasporto influenza il comportamento in ter-

mini di mobilità. Non sorprende che le persone titolari di un abbonamento generale percorrano distanze 

maggio ri nel tempo libero coi trasporti pubblici. Lo studio dimostra però che le persone che dispongono di 

un’automobile su domanda percorrono le stesse distanze di coloro che ne dispongono sempre di una. Si ri-

leva anche che i primi percorrono tuttavia queste distanze maggiormente con i mezzi di trasporto pubblici, 

a piedi o in bicicletta, contrariamente a coloro che possiedono un'automobile. Ciò dimostra che la condivi-

sione di un veicolo a motore rappresenta una soluzione efficiente per il traffico del tempo libero.

Voli low cost rendono interessante l'EuroAirport

La raggiungibilità degli aeroporti internazionali che offrono voli a basso costo influenza in modo determinan-

te il comportamento di viaggio. L'aeroporto di Zurigo continua ad essere lo scalo più importante in Svizzera 

(oltre la metà dei viaggi), il suo margine di vantaggio sugli aeroporti di Ginevra e Basilea, con le loro offerte 

crescenti di voli low cost, sta però diminuendo. In questo contesto risulta particolarmente interessante l'ae-

roporto di Basilea, visto che i passeggeri per raggiungere lo scalo sono disposti a percorrere in media 245 
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chilometri (andata e ritorno), mentre i passeggeri di Ginevra e Zurigo per il viaggio di andata e ritorno ne 

affrontano rispettivamente solo 116 e 210.

ARE: Die Freizeitmobilität in der Schweiz: www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni : 

AURELIO VIGANI, Vicecapo Sezione Trasporti, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 462 75 20,  

e-mail : aurelio.viagani@are.admin.ch

 

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

IL CONSIGLIO FEDERALE ADOTTA LA SECONDA FASE DELLA REVISIONE PARZIALE  
DELLA LEGGE SULLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

Il Consiglio federale intende introdurre nuove disposizioni di legge in merito alle costruzioni fuori delle zone 

edificabili. Il principio fondamentale della separazione tra comprensorio edificabile e comprensorio non edi-

ficabile rimane garantito. In futuro ai Cantoni verrà tuttavia concesso un margine di manovra più ampio ri-

spetto al passato. Per poterlo sfruttare, le utilizzazioni più estese dovranno essere compensate sulla base di 

una strategia pianificatoria e compensatoria, demolendo ad esempio gli edifici non più utilizzati. Nella sua 

seduta del 31 ottobre 2018, il Consiglio federale ha adottato, all'attenzione del Parlamento, il messaggio con-

cernente la seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio (LPT). In que-

sto modo i problemi territoriali potranno essere risolti nel luogo in cui si presentano ricorrendo a provvedi-

menti ad hoc. 

Fuori delle zone edificabili possono essere costruiti solo gli edifici e gli impianti strettamente necessari. La 

legge sulla pianificazione del territorio (LPT) prevede ora anche disposizioni su progetti conformi alla zona, 

vincolati all'ubicazione e non conformi alla zona: risultano conformi alla zona gli edifici e gli impianti necessa-

ri all'agricoltura. Vincolati all'ubicazione sono invece ad esempio le cave di ghiaia, gli acquedotti, i sentieri o 

gli scilift. Possono essere concesse deroghe ai progetti non conformi alla zona, come nel caso di trasforma-

zioni di edifici abitativi non agricoli oppure trasformazioni, per scopi di immagazzinamento o per la tenuta di 

bestiame a scopo di hobby, di stalle non più utilizzate. 

Queste disposizioni permettono di soddisfare solo in maniera limitata le esigenze specifiche cantonali e re-

gionali. Il Consiglio federale propone quindi al Parlamento, tramite una strategia pianificatoria e compensa-

toria, nuove regole che concedono ai Cantoni un margine di manovra più ampio per le costruzioni fuori delle 

zone edificabili. A determinate condizioni, in futuro si potrà andare al di là delle prescrizioni attuali in mate-

ria di costruzioni fuori delle zone edificabili. Per poter continuare a garantire il principio fondamentale della 

separazione tra comprensorio edificabile e comprensorio non edificabile, tali utilizzazioni devono tuttavia mi-

gliorare in ultima analisi la situazione territoriale generale. Di conseguenza, le utilizzazioni autorizzate devo-

no essere vincolate ad apposite misure di compensazione e riqualifica, tra cui rientra, ad esempio, la demo-

lizione di costruzioni inutilizzate e che costituiscono un elemento di disturbo. Se i Cantoni desiderano 

sfruttare le possibilità offerte dalla strategia pianificatoria e compensatoria, devono prevedere i necessari 

presupposti nel piano direttore che dovrà poi essere sottoposto per approvazione alla Confederazione. 

Nell'autorizzazione edilizia che consente un'utilizzazione più estesa, si dovrà garantire che anche la necessa-

ria compensazione venga poi effettivamente eseguita.

Un'ulteriore novità relativa alle costruzioni fuori delle zone edificabili riguarda l'obbligo di demolizione: le au-

torizzazioni edilizie per nuovi edifici o impianti conformi alla zona o vincolati all'ubicazione non saranno più 

concesse «ad aeternum», bensì solo per un determinato scopo concreto. Qualora questo scopo venga meno 

e non sia possibile destinare a una nuova utilizzazione conforme alla zona o vincolata all'ubicazione gli edi-

fici e gli impianti interessati, questi dovranno essere demoliti. L'obiettivo di questa disposizione è stabilizza-

re il numero di edifici realizzati fuori delle zone edificabili e contribuire così alla protezione delle superfici col-

tive. In tutta la Svizzera circa 590 000 edifici sono situati fuori delle zone edificabili, di questi circa 190 000 

vengono utilizzati a scopo abitativo. A seguito del cambiamento strutturale in atto nel settore agricolo, non 
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è possibile escludere che in futuro numerosi edifici oggi utilizzati per scopi agricoli siano progressivamente 

abbandonati. 

Il Consiglio federale propone una novità anche per quel che riguarda le autorizzazioni eccezionali per progetti 

non conformi alla zona: in futuro le disposizioni in materia non saranno più applicate in modo uniforme in 

tutto il Paese. I Cantoni potranno stabilire in piena autonomia quali disposizioni derogatorie potranno trova-

re applicazione sul loro territorio e in quale misura. La LPT continuerà a disciplinare i limiti delle singole de-

roghe. 

La revisione comprende anche precisazioni riguardanti l'obbligo di pianificazione sancito nella legge, che per-

mettono così di rafforzare le pianificazioni negli spazi funzionali e le ponderazioni degli interessi nella piani-

ficazione del territorio. Anche il principio di pianificazione territoriale relativo al sottosuolo viene ora menzio-

nato esplicitamente nel testo di legge. Infine vengono precisate le disposizioni sulle zone agricole speciali, 

tramite le quali si esige un migliore coordinamento con i comprensori insediativi.

Grazie alla revisione parziale della LPT, le disposizioni concernenti le costruzioni fuori delle zone edificabili 

sono state riorganizzate dal punto di vista sistemico e riunite in un solo capitolo, allo scopo di migliorarne la 

chiarezza e la comprensibilità e, di conseguenza, di agevolarne un'attuazione più unitaria.

Elaborazione del progetto

La prima consultazione su un avamprogetto di legge per la seconda fase della revisione parziale della legge 

sulla pianificazione del territorio (LPT 2) è stata condotta dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei traspor-

ti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) su incarico del Consiglio federale da dicembre 2014 a maggio 

2015. Poiché i pareri pervenuti sono risultati per lo più critici e negativi, nel dicembre 2015 il Consiglio fede-

rale ha deciso di concentrare la revisione della legge su pochi aspetti chiave che necessitavano palesemen-

te di una revisione. Gli ambiti identificati come tali erano: l'edificazione al di fuori delle zone edificabili, la pia-

nificazione del territorio negli spazi funzionali, la pianificazione del territorio nel sottosuolo e la ponderazione 

degli interessi nella pianificazione del territorio. 

Nel corso dei lavori di approfondimento, con la strategia pianificatoria e compensatoria si è sviluppato un 

nuovo elemento che scaturisce solo indirettamente dalle richieste o dalle sollecitazioni formulate durante la 

consultazione 2014/2015. In considerazione dell'importanza rivestita da questa strategia in particolare per 

le costruzioni fuori delle zone edificabili, il Collegio ha deciso di svolgere in merito, da giugno 2017 ad ago-

sto 2017, una procedura di consultazione complementare. Come avvenuto nella prima consultazione, i pareri 

espressi sono stati essenzialmente critici o di rifiuto. La Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche co-

struzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) e alcune associazioni professionali hanno 

tuttavia ritenuto la strategia pianificatoria e compensatoria meritevole di essere sviluppata. Sulla base di ul-

teriori lavori di approfondimento e di pareri espressi da organismi cantonali, associazioni professionali, eco-

nomiche e ambientali, la strategia pianificatoria e compensatoria è stata nel frattempo notevolmente speci-

ficata.

ARE: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio, LPT 2: www.are.admin.ch 

Conferenza stampa del Consiglio federale: www.youtube.com

Ulteriori informazioni: 

MARIA LEZZI, Direttrice Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 464 25 97 (Comunicazione) 

INFORMAZIONE, Ufficio federale dei trasporti UFT, tel. +41 58 462 36 43, e-mail : presse@bav.admin.ch

 

DIRITTO 
 
 Legislazione/attua zione 



16ARE Intra  Info 04/ 2018

DIRITTO 
 
 Legislazione/attua zione 

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 Parlament: 

www.parlament.ch

 

18.3157

INTERPELLANZA BURKART DEL 14 MARZO 2018

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

STRADE NAZIONALI

Il testo dell'interpellanza è pubblicato in IntraInfo 2.18.

Il 9 maggio 2018 il Consiglio federale ha risposto all'interpellanza. L'affare è stato trattato dal Consiglio na-

zionale il 28 settembre 2018. L'autore si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. L'affare è evaso.

18.3500 

MOZIONE NANTERMOD DEL 12 GIUGNO 2018

LPT: PREVEDERE UN VERO INDENNIZZO DEI PROPRIETARI LESI 

Il testo della mozione è pubblicato in IntraInfo 3.18.

Il 5 maggio 2018 il Consiglio federale ha risposto alla mozione proponendo di respingerla. L'affare non è an-

cora stato trattato in plenum.

 

18.3636 

POSTULATO MÜLLER-ALTERMATT DEL 15 GIUGNO 2018

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

Il testo del postulato è pubblicato in IntraInfo 3.18.

Il 29 agosto 2018 il Consiglio federale ha risposto al postulato, cofirmato da 8 Consiglieri nazionali, proponen-

do di respingerlo. 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,  

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

INFORMAZIONE, Ufficio federale dei trasporti UFT, tel. +41 58 462 36 43, e-mail : presse@bav.admin.ch
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Canton de Fribourg

MODIFICATION DE LA LOI CANTONALE SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET LES 
CONSTRUCTIONS (LATEC) 

En date du 21 juin 2018, le Grand Conseil a adopté une modification de la loi cantonale sur l'aménagement 

du territoire et les constructions (LATeC) qui a pour effet de rendre l'aménagement régional obligatoire sur 

l'ensemble du canton et d'introduire les dispositions légales cantonales concrétisant le mandat législatif fé-

déral en relation avec l'obligation de construire (art. 15a al. 2 LAT). A cet égard, l'art. 46a LATeC fixe un délai 

à la construction de 12 ans pour les terrains affectés à la zone à bâtir. Ce délai est assorti d'un droit d'emp-

tion légal que peuvent exercer à titre principal, à l'échéance de ce délai, le canton pour les terrains affectés 

à des zones d'activités cantonales reconnues par le plan directeur cantonal et les communes pour tous les 

autres terrains en zone à bâtir. L'autorité qui entend exercer ce droit devra rendre une décision fondée sur 

un intérêt public prépondérant. L'entrée en vigueur de ces dispositions est prévue pour le 1er janvier 2019.

Informations complémentaires : 

KATIA MEIER, Service des constructions et de l'aménagement SeCA, section Aménagement cantonal, tél. +41 26 305 36 13,  

e-mail : katia.meier@fr.ch

 

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

SFIDE DELLA MOBILITÀ DEL FUTURO 

Sviluppi tecnici e sociali cambieranno fortemente la nostra mobilità. Viste le conseguenti decisioni a lungo 

termine in materia di investimenti, è importante scegliere già oggi i giusti orientamenti. Il bollettino d'infor-

mazione «Forum sviluppo territoriale» dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) affronta il tema 

della mobilità del futuro, presentando gli strumenti di pianificazione della Confederazione e illustrando le sfi-

de che dovranno essere affrontate dagli enti pubblici. 

Disponibilità e collegamento di dati, guida automatizzata, sharing economy, elettromobilità e impiego di dro-

ni: numerosi mutamenti sociali e tecnologici influenzano la mobilità in modo fondamentale. Non è tuttavia 

ancora chiaro quali sistemi e quali operatori si affermeranno in futuro. Ciononostante la Confederazione, i 

Cantoni e i Comuni devono già oggi raccogliere la sfida e prendere le decisioni giuste per assecondare i nuo-

vi sviluppi. Oltre a sfruttare i vantaggi che si presentano, si tratta di individuare per tempo anche possibili la-

cune e rischi. L'edizione 2/18 della rivista «Forum sviluppo territoriale» dell'Ufficio federale dello sviluppo 

terri toriale (ARE) è dedicata pertanto interamente al tema della mobilità del futuro.

Emmanuel Ravalet dell'università di Losanna nell'editoriale illustra i vantaggi delle novità nel campo della mo-

bilità, ma mette in guardia contro l'eccessiva euforia: «il cammino verso abitudini di spostamento più soste-

nibili a livello ecologico e sociale è ancora lungo». Nonostante la digitalizzazione, soltanto sul lungo periodo 

sarà possibile rilevare cambiamenti sostanziali nel comportamento. Al momento è pertanto importante in-

terrogarsi su come fare funzionare parallelamente le attuali e le nuove forme di mobilità.

Una flotta di veicoli in condivisione apporta benefici netti

La pianificazione della Confederazione si basa sulle prospettive di traffico elaborate fino al 2040. In questo 

contesto ci si riferisce ai modelli di traffico del DATEC relativi al traffico merci e viaggiatori che utilizzano nu-

merosi dati, come illustrato in un altro articolo della rivista. La Confederazione, ad esempio, procede regolar-

mente al «Microcensimento mobilità e trasporti». In occasione dell'ultimo rilevamento nel 2015 sono state 

intervistate 57 000 persone sulle proprie abitudini di spostamento. In questo contesto si è fatta la distinzio-

ne tra i seguenti motivi di spostamento: lavoro, tempo libero o acquisti. Questi dati, insieme ai dati prove-

nienti da ulteriori fonti, come ad esempio i censimenti del traffico stradale, consentono all'ARE di elaborare 

modelli fondati e prospettive. 

A lungo termine la digitalizzazione nella mobilità ha il potenziale di generare importanti benefici per le eco-

nomie nazionali. Nel quadro di uno studio preliminare l'ARE ha sviluppato un approccio interessante al riguar-
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PUBBLICAZIONI do. Le prime stime sommarie, presentate nella rivista, dimostrano che una flotta di veicoli automatizzata e 

sempre più condivisa può generare ogni anno svariati miliardi di franchi di benefici netti. 

Il prezzo della mobilità deve essere giusto

L'intervista condotta con Simon Lüchinger sottolinea l'importanza dei costi e dei prezzi. Il professore di eco-

nomia all'università di Lucerna auspica prezzi che tengano conto del principio di causalità per i singoli tragitti. 

Per contro, ipotizza la soppressione di altre tasse stradali come, ad esempio, il contrassegno autostradale. 

Da un punto di vista dell'economia nazionale, non è opportuno aumentare le capacità per ovviare ai proble-

mi di traffico. Lüchinger spiega che già «l'economista americano Anthony Downs riteneva inevitabile che ne-

gli orari di punta il traffico sulle strade principali raggiungesse sempre i limiti di capacità.» Secondo Lüchinger 

anche i sistemi di dosaggio e di gestione rappresentano solo strumenti per combattere i sintomi, motivo per 

cui è importante che i prezzi della mobilità siano giusti.

Il reportage sulla Bassa Engadina illustra come la digitalizzazione può ridurre la mobilità e, nel contempo, 

raffor zare le regioni periferiche. Una nuova rete di co-working-spaces consentirà ai villeggianti di rilassarsi 

uno o due giorni in più durante il fine settimana, non dovendo rientrare già la domenica sera.

Il nuovo numero della rivista Forum Sviluppo territoriale n. 2-18 «Mobilità del futuro – Ripercussioni sul territorio e sulla società» 

può essere ordinato per posta presso l'UFCL, 3003 Berna, al prezzo di fr. 10.25 incl. IVA (abbonamento annuale: fr. 30.70 incl. IVA). La 

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

dietro citazione della fonte.

Forum sviluppo territoriale n. 2/18: La mobilità del futuro: www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni:  

COMUNICAZIONE, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 462 40 60

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

IL CONSIGLIO FEDERALE INTENDE MIGLIORARE IL COORDINAMENTO FRA LA PIANIFI-
CAZIONE DEL TERRITORIO E I TRASPORTI  

Il Consiglio federale ritiene efficace l'attuale coordinamento tra la pianificazione del territorio e quella dei 

trasporti. Rinuncia perciò a creare nuovi strumenti, decidendo tuttavia di coordinare ancora meglio la piani-

ficazione in alcuni settori. Nel rapporto in adempimento al postulato Vogler, adottato nella seduta del 30 no-

vembre 2018, il Consiglio federale illustra come intende farlo. 

La relazione tra l'infrastruttura dei trasporti, il potenziamento di quest'ultima e lo sviluppo territoriale è di 

centrale importanza per la pianificazione del territorio e dei trasporti. La struttura degli insediamenti, ad 

esempio, ha un impatto diretto sulle reti di trasporto. Tali reti, a loro volta, influenzano l'insediamento del Pa-

ese e la qualità del paesaggio. Il coordinamento tra la pianificazione del territorio e quella dei trasporti è per-

tanto molto importante e comune a tutti e tre i livelli amministrativi: federale, cantonale e comunale.

Nel complesso il Consiglio federale reputa che gli attuali processi e i relativi strumenti, ossia i piani settoriali 

della Confederazione, i piani direttori dei Cantoni e il programma Traffico d'agglomerato, siano sufficienti ed 

efficaci. Lo afferma nel rapporto «Migliore coordinamento tra la pianificazione del territorio e la pianificazio-

ne dei trasporti» (disponibile solo in tedesco e francese), che ha adottato nella sua seduta del 30 novembre 

2018 e con il quale il Consiglio federale adempie il postulato Vogler (15.4127). 

Nel rapporto il Consiglio federale giunge inoltre alla conclusione che nell'ambito della pianificazione del terri-

torio e dei trasporti non è necessaria una ridistribuzione verticale delle competenze. A tutti e tre i livelli l'or-

ganizzazione amministrativa risulta efficace e promuove un coordinamento efficiente tra i vari mezzi di 

trasporto (automobile, trasporti pubblici, traffico lento) e lo sviluppo territoriale. Il Collegio rinuncia inoltre a 

creare nuovi strumenti. La Confederazione stessa si è già attivata per migliorare il coordinamento, in parti-

colare per quanto riguarda le procedure di pianificazione, riviste nell'ambito del nuovo Fondo per l'infra-

struttura ferroviaria e del Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.
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PUBBLICAZIONI Il Consiglio federale propone dei miglioramenti

Il rapporto propone tuttavia singoli adeguamenti e miglioramenti. In primo luogo dovrà essere rafforzato il 

«Piano settoriale dei trasporti» quale strumento per il coordinamento globale dei trasporti. Nella realizzazio-

ne e nel cofinanziamento di progetti in materia di trasporti, la Confederazione intende tenere conto in modo 

ancora più rigoroso del loro impatto territoriale. In futuro il Consiglio federale attribuirà maggiore importan-

za al coordinamento tra insediamenti e trasporti anche nei programmi di ricerca e nei progetti pilota, come 

ad esempio i progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio o nell'ambito dell'Ufficio di coordinamento 

per la mobilità sostenibile (COMO). Il Consiglio federale raccomanda inoltre ai Cantoni di verificare nel qua-

dro di ogni adeguamento del piano direttore i requisiti per lo sviluppo degli insediamenti alla luce del Piano 

settoriale dei trasporti e dei programmi di sviluppo strategico dell'infrastruttura ferroviaria e stradale. Il Colle-

gio incoraggia pure i Cantoni e i Comuni a rendere più flessibile l'obbligo di prevedere parcheggi, promuo-

vendo così forme abitative e lavorative sostenibili in strutture di dimensioni ridotte e con vie di comunicazio-

ne brevi. Infine, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 

(DATEC) dovrà impegnarsi a rafforzare la collaborazione e lo scambio di esperienze tra la pianificazione terri-

toriale e quella dei trasporti ai tre livelli amministrativi del Paese.

Rapporto (disponibile in tedesco e francese): Mieux coordonner l'aménagement du territoire et la planification des transports – Rap-

port du conseil fédéral en réponse au postulat Vogler 15.4127 du 15 décembre 2015 (PDF, 993 kB, 30.11.2018): www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

ULRICH SEEWER, Vicedirettore e Capo dell'Unità di direzione 2 Mobilità, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE,  

tel. +41 58 468 60 06, e-mail: ulrich.seewer@are.admin.ch

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

LE AZIENDE PARASTATALI SONO BEN RAPPRESENTATE NELLE REGIONI DI MONTAGNA 
E NELLE AREE RURALI  

Le aziende parastatali contribuiscono in modo determinante allo sviluppo delle regioni di montagna e delle 

aree rurali. Il Consiglio federale ritiene che le condizioni quadro attuali siano sufficienti. Lo scrive nel suo 

rappor to in risposta al postulato del Consigliere agli Stati Claude Hêche, approvato nella sua seduta del 30 no-

vembre 2018. 

Con il suo rapporto sul ruolo delle aziende parastatali nello sviluppo delle regioni di montagna e delle aree 

rurali, il Consiglio federale adempie il postulato presentato dal Consigliere agli Stati Claude Hêche. Il Gover-

no vi afferma che le aziende parastatali – in particolare la Posta SA, FFS, Swisscom e RUAG – contribuiscono 

in modo significativo allo sviluppo di tali regioni. 

Con le loro sedi le aziende parastatali sono quindi ben rappresentate nelle regioni di montagna e nelle aree 

rurali: nel 2016 vi si trovavano circa il 14 per cento dei posti di lavoro della Posta SA e il 10 per cento di quelli 

delle FFS. Le aziende parastatali investono anche per l'ampliamento e la manutenzione di infrastrutture o per 

servizi. Inoltre, partecipano in modo mirato a progetti come fa ad esempio Swisscom nel settore della fibra 

ottica nell'Alto Vallese. 

Secondo gli obiettivi strategici della Confederazione, le aziende parastatali sono tenute a strutturare e a 

gestire il proprio core business nel quadro delle proprie possibilità aziendali e tenendo conto delle esigenze 

delle diverse regioni del Paese. Il Consiglio federale ritiene che le condizioni legislative quadro attuali per le 

aziende parastatali siano sufficienti e che non ci sia quindi alcuna necessità di intervenire affinché queste ul-

time contribuiscano ancora di più allo sviluppo delle regioni di montagna e delle aree rurali. Il Governo con-

tinuerà tuttavia a impegnarsi a favore di queste regioni. Per attuare la sua politica in questo ambito, esso 

dispone già di strumenti adeguati, quali ad esempio la nuova politica regionale nonché le politiche nei setto-

ri del turismo, dell'agricoltura e dei parchi.
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PUBBLICAZIONI Rapporto (disponibile in tedesco e francese): Le rôle des entreprises fédérales dans le développement des régions de montagne 

et des espaces ruraux. Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 16.3460 Hêche, du 26 septembre 2016 (PDF, 1009 kB, 

30.11.2018): www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

MARTIN VINZENS, Capo Sezione Insediamenti e paesaggio, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 462 52 19,  

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

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

IL CONSIGLIO FEDERALE INTENDE MIGLIORARE I DATI DI BASE PER LA PIANIFICA-
ZIONE DEL SOTTOSUOLO    

Il Consiglio federale ritiene necessario migliorare la disponibilità dei dati geologici di base e delle informa-

zioni e riunirli in modo coordinato. Così facendo si garantirebbe una maggiore considerazione del sottosuo-

lo nella pianificazione territoriale. Nella sua seduta del 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha approvato un 

rapporto in merito, chiedendo di preparare una modifica della legge federale sulla geoinformazione affinché 

si stabilisca come ricavare i dati geologici di base e come riunirli in modo coordinato.

Un coordinamento pianificatorio delle diverse utilizzazioni e delle intenzioni di utilizzazione del sottosuolo 

presuppone conoscenze approfondite della situazione geologica del sottosuolo e delle utilizzazioni già in 

atto. Lo afferma il rapporto «Dati geologici sul sottosuolo» (disponibile solo in tedesco e francese), adottato 

dal Consiglio federale nella sua seduta del 7 dicembre 2018 in adempimento del postulato Vogler (16.4108). 

Durante l'elaborazione del rapporto, la Confederazione ha coinvolto i Cantoni e ulteriori cerchie interessate.

Il sottosuolo e la pianificazione territoriale sono in linea di principio di competenza dei Cantoni. Per migliora-

re significativamente la situazione dei dati come base per la pianificazione del sottosuolo, i Cantoni possono 

adeguare le rispettive disposizioni legali. Per la pianificazione territoriale e la geoinformazione, la Confedera-

zione dispone tuttavia di competenze nell'ambito della legislazione quadro, è essa stessa attiva nell'ambito 

del sottosuolo e, in tale contesto, esegue rilevamenti di dati. La misura più importante proposta dal Consi glio 

federale è la preparazione di una modifica della legge federale sulla geoinformazione che sancisca come ri-

cavare i dati geologici di base e come riunirli in modo coordinato. Si dovrebbero così definire standard uni-

formi a livello svizzero per il rilevamento di dati geologici e di informazioni. Inoltre in questo modo si po-

trebbero rimuovere gli ostacoli giuridici per la condivisione di tali dati, a condizione che servano a creare una 

base pianificatoria.

Dati geologici: www.swisstopo.admin.ch 

Rapporto (disponibile in tedesco e francese): www.are.admin.ch 

Ulteriori informazioni: 

LEONHARD ZWIAUER, Sezione Pianificazioni federali, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 462 59 62,  

e-mail: leonhard.zwiauer@are.admin.ch 

OLIVIER LATELTIN, Responsabile del Servizio geologico nazionale, Ufficio federale di topografia swisstopo, tel. +41 58 469 05 71,  

e-mail: olivier.lateltin@swisstopo.ch
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PUBBLICAZIONI Ufficio federale di statistica UST 

DISTANZE DI ACCESSO AI SERVIZI DELLA VITA QUOTIDIANA, NEL 2015 

Nel 2015, un abitante viveva in media a 600 metri di distanza da un negozio di alimentari e a due chilometri 

da una farmacia. Le distanze medie dai servizi della vita quotidiana sono sistematicamente più corte in città 

che nello spazio rurale, e più dell'80% della popolazione risiede al massimo a 500 metri da una fermata dei 

trasporti pubblici. Questi sono alcuni dei risultati tratti dalla statistica dei servizi erogati alla popolazione, che 

misura, in base alla rete stradale, la distanza media tra un'area popolata e il servizio più vicino.

Un'offerta sufficiente di beni e servizi di uso quotidiano ha un ruolo essenziale in termini di qualità di vita e 

di attrattiva di una località. La maggior parte delle persone desidera, ad esempio, poter fare la spesa senza 

dovervi dedicare molto tempo o dover percorrere lunghe distanze. Naturalmente, nell'attuale contesto di svi-

luppo dei servizi online, l'importanza dell'accessibilità fisica di alcuni servizi tende a diminuire. Ma la prossi-

mità dei negozi e dei servizi correnti facilita la vita dei residenti, in particolare quella delle persone a mobili-

tà ridotta. La presente analisi è dedicata alla distanza di accesso, in Svizzera, a una trentina di servizi della 

vita quotidiana.

Pubblicazione: Distanze di accesso ai servizi della vita quotidiana, nel 2015: www.statistica.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

BARBARA JEANNERET, Sezione Ambiente, sviluppo sostenibile, territorio, Ufficio federale di statistica UST, tel. +41 58 463 62 91, 

e-mail : Barbara.Jeanneret-dit-GrosjeanCharbon@bfs.admin.ch

 
Ufficio federale dell'ambiente UFAM e Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE 

CANICOLA NELLE CITTÀ: LA PIANIFICAZIONE CONTRIBUISCE A FARVI FRONTE   

In estate fa più caldo nelle città che nelle zone rurali circostanti. Le numerose superfici impermeabilizzate 

assorbono le radiazioni solari e riscaldano l'ambiente. Questo fenomeno è chiamato effetto isola di calore. 

Più aree verdi, più ombra, acqua in movimento e l'uso di determinati materiali da costruzione potrebbero mi-

tigare tali effetti. Un nuovo rapporto dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e dell'Ufficio federale dello svi-

luppo territoriale (ARE) illustra numerose misure di pianificazione per ridurre le isole di calore nelle città. 

L'ombra degli alberi è particolarmente efficace nella lotta al surriscaldamento di strade, parcheggi o aree di 

attesa delle linee di autobus e tram, in quanto la temperatura può essere fino a 7 gradi Celsius inferiore 

rispetto a quella delle zone esposte al sole. L'effetto rinfrescante dell'ombra è accentuato dall'evaporazione 

della vegetazione, che può essere pari a diverse centinaia di litri di acqua al giorno per albero.

Con la crescente densificazione delle città, chè il pericolo che le aree verdi scompaiano. Se lo spazio è limi-

tato, si possono utilizzare sistemi di rinverdimento verticali come il rinverdimento delle facciate o i parchi 

verticali. Per gli edifici alti, un rinverdimento delle facciate è più efficace per il clima dello spazio stradale 

rispetto a un tetto rinverdito geograficamente lontano. D'altra parte, gli edifici bassi e ampi come i padiglio-

ni commerciali si prestano meglio ai tetti verdi.  

Laghetti, ruscelli e fontane

L'acqua ha un effetto positivo sul clima urbano. Infatti, quando evapora, la temperatura dell'ambiente si 

raffredda. L'effetto di raffreddamento è particolarmente marcato se l'acqua è in movimento. Laghetti, ruscel-

li e fontane sono quindi misure importanti contro le isole di calore, soprattutto se sono accessibili. L'acqua 

può essere facilmente combinata con altre misure di pianificazione. Nelle giornate canicolari, le aree verdi 

con ombreggiatura degli alberi ed elementi d'acqua in movimento sono importanti aree di ristoro per la po-

polazione urbana.

Suoli permeabili e gestione dell'acqua piovana 

Le superfici impermeabilizzate sono una delle cause principali dell'effetto isola di calore delle città. La per-

meabilità del terreno può essere parzialmente ripristinata con determinati materiali da costruzione, ad esem-

pio i grigliati erbosi o alcune pavimentazioni stradali come la ghiaia e il pietrisco. L'evaporazione dell'umidi-

tà del suolo ha a sua volta un effetto rinfrescante. Il riscaldamento delle città può essere limitato anche con 

superfici stradali chiare.  
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PUBBLICAZIONI L'acqua piovana drenata da tetti, strade e sentieri può coprire, almeno in parte, il fabbisogno irriguo supple-

mentare di alberi e aree verdi. Può essere conservata in serbatoi interrati, riducendo in tal modo anche il ri-

schio di inondazioni in seguito a forti precipitazioni, che nelle città risulta elevato a causa dell'impermeabi-

lizzazione del suolo.  

Canicola in città 

La pubblicazione congiunta di UFAM e ARE «Ondate di calore in città – Basi per uno sviluppo degli insedia-

menti adattato ai cambiamenti climatici» si rivolge ai rappresentanti delle autorità di Cantoni, agglomerati, 

città e Comuni, nonché agli investitori e ad altre parti interessate. La pubblicazione presenta basi e approcci 

strategici e fornisce esempi relativi alla Svizzera e ad altri Paesi europei. Inoltre, offre un diagramma di flus-

so come aiuto decisionale, illustra come integrare misure nella pianificazione concreta di progetti e contie-

ne un elenco di fattori di successo. Il progetto è stato realizzato con il sostegno del Cantone di Basilea Città 

e della città di Zurigo.

Pubblicazione: Ondate di calore in città – Basi per uno sviluppo degli insediamenti adattato ai cambiamenti climatici:  

www.bafu.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

ROLAND HOHMANN, capo della sezione Reporting sul clima e adattamento ai cambiamenti climatici, Ufficio federale dell'ambiente 

UFAM, tel. +41 58 465 58 83 

MELANIE BUTTERLING, collaboratrice scientifica della sezione Insediamenti e paesaggio, Ufficio federale dello sviluppo territoriale 

ARE, Tel. +41 58 462 40 64

 
31 janvier 2019

INTRODUCTION AUX CONSTRUCTIONS HORS ZONE À BÂTIR

Lieu : Fribourg 

Renseignements et inscription : EspaceSuisse, Sulgenrain 20, 3007 Berne, tél. +41 31 380 76 76,

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

 

09. – 10.01.2019

HERAUSFORDERUNGEN MOBILITÄT UND KLIMAWANDEL IN DER REGIONALENTWICKLUNG

Ort: Luzern 

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

E-Mail: natascha.amrein@hslu.ch, www.hslu.ch

 

28.02. – 05.07.2019

CAS STÄDTEBAU 

Ort: Winterthur 

Auskunft: ZHAW, Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen, Tössfeldstrasse 11,  

8400 Winterthur, Tel. +41 228 51 83 

E-Mail: weiterbildung.archbau@zhaw.ch, www.zhwa.ch

Anmeldeformular: www.zhaw.ch

 

 
MANIFESTAZIONI 
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MANIFESTAZIONI 7 / 14 / 21 mars 2019

INTRODUCTION À L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (3 JOURS)

Lieu : Lausanne  

Renseignements et inscription : EspaceSuisse, Sulgenrain 20, 3007 Berne, tél. +41 31 380 76 76,

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

 

13. / 20. / 27.03.2019

EINFÜHRUNG IN DIE RAUMPLANUNG (3 TAGE)

Ort: Winterthur 

Auskunft und Anmeldung: EspaceSuisse, Sulgenrain 20, 3007 Bern, Tel. +41 31 380 76 76

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

 

14 mai 2019

32E FORUM DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019 

Lieu: Berne, Fabrikhalle 12  

Programme et formulaire d'inscription: suivra en mars

 

04.07.2019

SIEDLUNGSENTWICKLUNG NACH INNEN: 5 JAHRE REVIDIERTES RPG / 

DÉVELOPPEMENT VERS L'INTÉRIEUR: LA LAT RÉVISÉE A CINQ ANS

Ort / Lieu: Solothurn 

Auskunft und Anmeldung / Renseignements et inscription: EspaceSuisse, Sulgenrain 20, 3007 Bern,  

Tel. +41 31 380 76 76

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



IMPRESSUM
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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 cinque volte l’anno.

CHIUSURE DI REDAZIONE 2019: 

25.01.2019

22.03.2019

24.05.2019

23.08.2019

25.10.2019

 

INTRA-INFO: LA NEWSLETTER SARÀ ANCORA PIÙ ACCCATTIVANTE     

Care lettrici, cari lettori,

anche nel 2019, mediante la versione elettronica di Intra-Info, vi informeremo sulle tematiche ARE quali la 

pianificazione del territorio, la mobilità e lo sviluppo sostenibile. 

Dall'anno prossimo questo strumento di comunicazione sarà ancora più accattivante. In primo luogo, non 

riceverete più un PDF ma una newsletter ricca di immagini e di collegamenti ipertestuali a informazioni con-

testuali. 

In secondo luogo, Intra-Info non sarà più pubblicato quatto volte all'anno ma cinque. In tal modo le informa-

zioni saranno ancora più aggiornate e si terrà conto del fatto che la rivista «Forum sviluppo territoriale» sarà 

pubblicata solamente due volte all'anno invece di tre. 

I vostri contributi sono sempre ben accetti. Vi ricordiamo che ogni testo deve essere lungo al massimo 900 

caratteri compresi gli spazi. I link che rimandano a ulteriori informazioni devono trovarsi alla fine del testo. 

Nel caso ideale, allegata anche una foto o un'illustrazione. La prossima chiusura redazionale è il 25 gennaio 

2019.

Contiamo sulla vostra fedeltà anche per il 2019.

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, dicembre 2018



Concezioni e piani settoriali secondo l'art. 13 LPT Stato: dicembre 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 attuazione a partire dal 2017 07.12.2018

Parte sistema di trasporto merci sotterraneo  (SUG) UFT in pianificazione a partire dal 2018 data da definire

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



Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA); 

continuazione

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

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

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

• 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 attuazione 2016-2017 14.11.2018

• Parte IIIC, 13a serie in attuazione 2017-2018 14.11.2018

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

• Parte IIIC, 14a serie in elaborazione 2017-2018 2018
Indagine conoscitiva / procedura di partecipazione pubblica: 

terminate

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

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

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



Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Piano settoriale elettrodotti; continuazione

   • Sils-Verderio in attuazione 03.05.2006

   • Châtelard-Rosel in attuazione 07.02.2011 Decisione DATEC

   • Chippis-Mörel in attuazione 31.10.2012

   • Waldegg-Wollishofen in attuazione 18.12.2015

   • Airolo-Lavorgo in attuazione 23.03.2016

   • Steinen-Etzelwerk in attuazione 04.05.2016

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

   • Salvenach-Schiffenen/Litzistorf in elaborazione

   • 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 2018

Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento 

delle colture
ARE in attuazione 1987-1992 08.04.1992 Rapporto di esperti: 30.01.2018 (in francese)

Aggiornamento del Piano settoriale delle superfici per 

l'avvicendamento delle colture
in revisione 2015-2019

probabilmente nel 

4 ° trimestre 2019
Il modello di geodati è in vigore dal 30.11.2015.

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.

Aggiornamento della Concezione «Paesaggio svizzero» in corso 2017-2019 2019

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

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


Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Concezione energia eolica ARE in attuazione 2013-2017 28.06.2017

Aggiornamento della Concezione energia eolica in corso 2018-2019 2019

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

Concezione aree di transito UFC in corso 2018-2019 data da definire 
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