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Kanton St.Gallen 

Teil Siedlung der geSamTüberarbeiTung richTplan gehT in die VernehmlaS-
Sung; KompeTenz über den richTplan bleibT bei der regierung 

der Kanton St.gallen hat in einem breit angelegten prozess den Teil Siedlung des kantonalen richtplans gesamt-

haft überarbeitet. in fünf Foren mit allen gemeinden, mehreren regionalforen, gesprächen mit den gemeinden, 

diskussionsveranstaltungen für parteien und Verbände und unter einbezug diverser kantonaler Stellen wurden 

die inhalte erarbeitet und dem teilrevidierten rpg sowie dem im august 2013 erlassenen kantonalen raumkon-

zept angepasst. 

am 25. Februar 2015 hat der Kantonsrat einem nachtrag zum gesetz über die raumplanung und das öffentliche 

baurecht (baugesetz) zugestimmt, der verlangte, dass vor erlass des richtplans der Kantonsrat (und nicht wie bis-

her die regierung) die entwicklungsziele und entwicklungsstrategien sowie die bevölkerungs- und arbeitsplatz-

entwicklung festlegen soll. die Folge wäre eine Teilung der zuständigkeit für den richtplan gewesen. gegen den er-

lass kam das referendum zustande. am 15. november 2015 lehnte das St.galler Stimmvolk in allen gemeinden den 

nachtrag zum baugesetz ab. Somit verbleibt die Kompetenz über den richtplan vollumfänglich bei der regierung. 

nach dem entscheid konnten die richtplan-arbeiten zum Teil Siedlung weitergeführt werden. die öffentliche Ver-

nehmlassung findet nun vom 18. märz 2016 bis ende Juni 2016 statt. parallel dazu starten die arbeiten zur über-

arbeitung der anderen Teile des kantonalen richtplans: Verkehr, natur und landschaft, Versorgung und entsor-

gung. 

Informationen zur Gesamtüberarbeitung des St.Galler Richtplans: www.areg.sg.ch

Weitere Informationen: 

CoRnelIa SutteR, amt für Raumentwicklung und Geoinformation, tel. +41 58 229 26 54, e-Mail: cornelia.sutter@sg.ch

 

 
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 pSia per 15 aero-
dromi

il 3 febbraio 2016, il consiglio federale ha adottato le schede di coordinamento del piano settoriale dell'infrastrut-

tura aeronautica (pSia) relative a 15 aerodromi. l'unica scheda nuova è quella relativa al campo d'aviazione di 

Wangen-lachen. per le restanti 14 schede già esistenti si è trattato in massima parte di adeguamenti del perime-

tro degli aerodromi e delle superfici di limitazione degli ostacoli. 

il piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (pSia) è lo strumento di pianificazione della confederazione nel 

settore dell'aviazione civile. il consiglio federale ha adottato gli obiettivi e le direttive generali del pSia nel 2000. il 

pSia costituisce la base per lo sviluppo dell'infrastruttura aeronautica e definisce le condizioni future per la costru-

zione di edifici e per l'esercizio degli aerodromi. le schede di coordinamento per ciascun aerodromo contengono 

affermazioni vincolanti relative alle condizioni quadro di esercizio, al perimetro, all'esposizione al rumore, alla li-

mitazione degli ostacoli e alla protezione della natura e del paesaggio. a partire dal 2002, il consiglio federale ha 

adottato schede di coordinamento in 10 serie concernenti un totale di 50 aerodromi, tra cui anche quelle relative 

agli aeroporti nazionali di zurigo e basilea. 

la presente undicesima serie contiene la nuova scheda di coordinamento relativa al campo d'aviazione di Wan-

gen-lachen. l'adiacente omonimo idroscalo non rientra nella scheda. la serie contiene inoltre un adeguamento 

delle schede di coordinamento relative agli aerodromi di bienne-Kappelen (be), Sitterdorf (Tg) e losanna-la 

blécherette (Vd) come anche un aggiornamento delle schede relative agli aerodromi di hausen am albis (zh), 

courtelary (be), langenthal (be), Saanen (be), Thun (be), bellechasse (Fr), San gallo-altenrhein (Sg), amlikon (Tg), 

lommis (Tg), montricher (Tg) e môtiers (ne). 

per quanto concerne la nuova scheda relativa a Wangen-lachen, nell'estate dello scorso anno hanno avuto luogo 

un'indagine conoscitiva presso i cantoni e i comuni interessati nonché una procedura di partecipazione pubblica. 
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l'adeguamento dell'attuale scheda di coordinamento relativa a bienne-Kappelen assicurerà invece il previsto 

sposta mento della pista in erba e il relativo esercizio. gli adeguamenti e gli aggiornamenti delle rimanenti attuali 

13 schede di coordinamento riguardano modifiche di piccola entità del perimetro degli aerodromi, modifiche delle 

superfici di limitazione degli ostacoli che proteggono dagli ostacoli le rotte di decollo e di avvicinamento neces-

sarie per la sicurezza delle operazioni di volo e infine un aggiornamento di contenuti oramai superati.

Serie PSIa documenti: www.bazl.admin.ch

www.bazl.admin.ch

ulteriori informazioni: 

CoMunICazIone, 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 
dello sviluppo territoriale aRe

piano SeTToriale dei TraSporTi: reViSione approVaTa dal conSiglio Federale

in occasione della seduta del 4 dicembre 2015, il consiglio federale ha completato e adeguato il piano settoriale 

dei trasporti (SiS). la revisione concerne in particolare l'infrastruttura del settore ferroviario, nello specifico l'inte-

roperabilità e l'interramento delle linee di trasporto dell'elettricità delle FFS. il piano settoriale dei trasporti è stato 

inoltre completato con l'introduzione di disposizioni afferenti l'infrastruttura della navigazione. 

il piano settoriale dei trasporti è uno strumento di pianificazione e di coordinamento della confederazione. Serve 

a coordinare – tra loro e con lo sviluppo del territorio – i diversi settori del sistema dei trasporti (su strada, su ro-

taia, per via aerea o per via navigabile). il piano settoriale dei trasporti fissa degli obiettivi e ne stabilisce i principi 

d'attuazione. gli scopi e i principi hanno carattere vincolante per le autorità federali e cantonali. 

la parte relativa all'infrastruttura ferroviaria viene periodicamente aggiornata in base alle necessità. ad esempio, 

l'approvazione del progetto per il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FaiF) da parte del 

popolo ha reso necessario un adeguamento nella primavera del 2014.

con la decisione del consiglio federale, il piano settoriale dei trasporti includerà anche una parte consacrata all'in-

frastruttura della navigazione. Si tratta di garantire i tracciati delle idrovie che rientrano nella sfera di competenza 

della confederazione. Sono principalmente interessate le vie d'acqua del reno utilizzate dalle navi di grosso ton-

nellaggio.

le nuove parti «infrastruttura ferroviaria» e «infrastruttura navigazione» si applicheranno a partire dall'inizio di di-

cembre 2015.

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

Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura navigazione (SIF): 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

https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/politica/politica-aeronautica/piano-settoriale-dellinfrastruttura-aeronautica--psia-/parte--schede-di-coordinamento--del-psia/serie-psia--documenti.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/politica/politica-aeronautica/piano-settoriale-dellinfrastruttura-aeronautica--psia-.html
http://www.bav.admin.ch/themen/02957/04781/index.html?lang=it
http://www.bav.admin.ch/themen/02957/04776/index.html?lang=it
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ufficio federale dell'energia uFe

SiTi per i depoSiTi in STraTi geologici proFondi: la nagra preSenTerà la docu-
menTazione SupplemenTare enTro meTà 2016 

la Società cooperativa nazionale per l'immagazzinamento di scorie radioattive (nagra) intende presentare entro 

la metà del 2016 la documentazione supplementare richiesta dall'ispettorato federale della sicurezza nucleare 

(iFSn) in merito alla fattibilità di un deposito in strati geologici profondi dal punto di vista della tecnica di costru-

zione. l'iFSn concluderà l'esame dettagliato dei rapporti e delle analisi della nagra entro la primavera del 2017. 

Sulla base di tutti i risultati il consiglio federale, presumibilmente entro la fine del 2018, deciderà se approvare le 

aree di ubicazione proposte dalla nagra.

nel gennaio 2015 la nagra aveva presentato un'ampia documentazione tecnico-scientifica a fondamento della 

sua proposta di esaminare in maniera approfondita le aree di ubicazione giura est e zurigo nord-est nella terza 

tappa della procedura di selezione dei siti per i depositi in strati geologici profondi per lo smaltimento delle sco-

rie radioattive. con la documentazione supplementare, la nagra risponde alla richiesta, formulata dall'iFSn nel set-

tembre 2015, di presentare ulteriori analisi in merito all'indicatore «profondità in relazione alla fattibilità dal punto 

di vista della tecnica di costruzione» (che definisce la profondità massima del deposito).

dopo la presentazione della documentazione supplementare, l'iFSn porterà a termine entro la primavera del 2017 

l'esame dettagliato della documentazione, in corso dal gennaio 2015, e presenterà la propria perizia. Successiva-

mente, la commissione per la sicurezza nucleare (cSn) e il comitato dei cantoni (adK) emetteranno i propri pa-

reri. alla fine del 2017 tutti i rapporti, le perizie e i pareri saranno oggetto di una consultazione pubblica della du-

rata di tre mesi. il consiglio federale, presumibilmente entro la fine del 2018, deciderà in merito ai siti proposti 

dalla nagra e alla conclusione della seconda tappa della procedura di selezione.

www.scorieradioattive.ch

ulteriori informazioni: 

MaRIanne zünD, responsabile comunicazione, ufficio federale dell'energia uFe, tel. +41 58 462 56 75,  

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

 

 
Cantone ticino 

indagine Sui Terreni liberi nelle aree per aTTiViTà

nel mese di ottobre 2015, la Sezione dello sviluppo territoriale e l'osservatorio dello sviluppo territoriale hanno 

pubblicato un'indagine sullo stato dei terreni liberi nelle aree per attività del cantone Ticino, aggiornando un pre-

cedente studio risalente al 2010.

dai dati emerge che a livello cantonale i fondi liberi costituiscono quasi il 18% della superficie edificabile destinata 

alle attività lavorative. alla scala regionale, la quota varia dal 16.1% del luganese al 18.5% circa delle altre regioni. 

rispetto al 2010 vi è stata una diminuzione pari a circa 2 punti percentuali su scala cantonale. la diminuzione è 

stata più contenuta nelle regioni periferiche e più importante negli agglomerati. l'indagine ha pure precisato questi 

dati distinguendo fra terreni liberi e terreni con rivestimento duro, vale a dire fondi occupati da posteggi, piazzali 

ecc. l'analisi non ha invece considerato né i fondi sotto sfruttati né quelli con edifici dismessi, che costituiscono 

anch'essi una riserva importante. 

complessivamente la disponibilità di fondi per attività lavorative appare ancora relativamente buona, con diffe-

renze regionali di una certa importanza. l'indagine fornisce un'ulteriore base conoscitiva per i lavori in corso volti 

ad adattare il piano direttore alle modifiche della legge federale sulla pianificazione del territorio (entrate in vigore 

nel 2014) e ad elaborare una strategia congiunta tra sviluppo economico e sviluppo territoriale.

www4.ti.ch/index.php?id=27782

ulteriori informazioni: 

Paolo PoGGIatI, Capo della Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone del ticino,  

tel. +41 91 814 25 95, e-mail: paolo.poggiati@ti.ch
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association suisse pour l'aménagement national VlP-aSPan

luKaS bühlmann, nouVeau préSidenT du coTer

le directeur de Vlp-aSpan, lukas bühlmann, a été élu président du conseil de l'organisation du territoire (co-

Ter). le coTer est une commission extraparlementaire qui conseille le conseil fédéral, respectivement les uni-

tés administratives de la confédération responsables de la politique régionale et de l'aménagement du territoire 

(Seco et are) sur les questions fondamentales de politique d'organisation du territoire.

lukas bühlmann a été élu pour la législature 2016–2019. avant sa nomination, il faisait déjà partie des membres 

du coTer. cette commission a pour tâche d'assurer la détection précoce des évolutions importantes qui ont une 

incidence sur le territoire. Son action devrait être renforcée ces prochaines années. Ses membres se rencontrent 

quatre fois par an en assemblée plénière et débattent des questions actuelles de la politique d'organisation du 

territoire et de la coordination de cette politique. ils élaborent également des recommandations et des avis.

christa perregaux dupasquier, vice-directrice de Vlp-aSpan, représentera désormais l'aménagement du territoire 

au sein de la commission fédérale pour la lutte contre le bruit cFlb, en remplacement de lukas bühlmann.

Informations complémentaires: 

aSSoCIatIon SuISSe PouR l'aMénaGeMent natIonal, Sulgenrain 20, 3007 Bern, tél. +41 31 380 76 76, e-mail: info@vlp-aspan.ch 

 

 
ufficio federale dello sviluppo territoriale aRe

programma di incenTiVazione per il miglioramenTo della qualiTà di ViTa in 
VenTi quarTieri SVizzeri

mediante un programma di incentivazione, l'ufficio federale dello sviluppo territoriale (are) sosterrà nel 2016 gli 

sforzi di venti quartieri nel migliorare la qualità di vita. Fra i temi principali figurano la convivenza intergenerazio-

nale, la sistemazione degli spazi liberi, la sostenibilità delle aree di sviluppo economico e l'offerta culturale. il 

sovven zionamento si inscrive nel quadro della Strategia per uno sviluppo sostenibile del consiglio federale e 

dell'agenda 2030 dell'onu.

nell'ambito del programma di incentivazione per lo sviluppo sostenibile, l'ufficio federale dello sviluppo territoriale 

(are) sostiene venti quartieri svizzeri con un contributo complessivo di 300 000 franchi. nel quadro del bando di 

concorso sul tema dei quartieri sostenibili sono stati presentati 32 progetti. i progetti finanziati si contraddistin-

guono per il loro approccio globale, che tiene conto delle esigenze economiche, ambientali e sociali. Tutti i pro-

getti sono innovativi e costituiscono modelli da imitare. i temi prioritari dei progetti prescelti spaziano dalla soli-

darietà nel quartiere e la convivenza intergenerazionale, passando per la cultura come strumento di coesione e 

la sistemazione degli spazi liberi, alla sostenibilità delle aree di sviluppo economico. in tutti questi processi è fon-

damentale il coinvolgimento delle parti interessate, vale a dire, in primo luogo, comuni, utenti dei quartieri e pro-

prietari di immobili. Saranno realizzati quindici progetti nella Svizzera tedesca, quattro nella Svizzera romanda e 

uno nel cantone Ticino. i progetti si concluderanno entro fine del 2016 e si svolgeranno nei seguenti comuni: ba-

silea città, berna, bienne (be), herzogenbuchsee (be), horgen (zh), hunzenschwil (ag), landquart (gr), losanna 

(Vd), le locle (ne), lugano (Ti), lucerna, penthalaz (Vd), pratteln (bl), San gallo, Stans (nW), Val müstair (gr), Win-

terthur (zh), Yverdon-les-bains (Vd).

con il programma di incentivazione per lo sviluppo sostenibile, l'are sostiene progetti cantonali e comunali che 

contribuiscono allo sviluppo sostenibile a livello locale. nell'ambito di questo programma, dal 2001 sono stati fi-

nanziati circa 400 progetti su una grande varietà di temi, fra cui appalti pubblici, coesione sociale, formazione, pro-

cessi improntati allo sviluppo sostenibile e valutazione di progetti. il programma si inserisce nella Strategia per 

uno sviluppo sostenibile del consiglio federale, il cui rinnovo per il periodo 2016–2019 sarà deciso prossimamente. 

nel contesto internazionale, il programma di incentivazione contribuisce all'attuazione dell'agenda 2030 dell'onu 

per lo sviluppo sostenibile, adottata lo scorso settembre dalla comunità internazionale (di cui fa parte anche la 

Svizzera). Si tratta di un piano d'azione comprendente 17 obiettivi e volto a contribuire allo sviluppo nel mondo, al 

benessere dell'umanità e alla protezione dell'ambiente. 
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Che cos'è un quartiere sostenibile?

il quartiere rappresenta un contesto ideale per l'applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile: infatti, quale 

anello di congiunzione tra città e singoli edifici, il quartiere è il luogo in cui si svolge la vita degli abitanti in tutte le 

sue sfaccettature. nonostante le sue dimensioni più ridotte rispetto al comune, il quartiere comprende, accanto 

ai singoli edifici, anche spazi liberi e infrastrutture; inoltre, la questione dell'accessibilità e gli aspetti sociali svol-

gono un ruolo importante nel quartiere. Fra le caratteristiche dei quartieri sostenibili rientrano, tra le altre cose, 

una quota elevata di traffico lento, una gestione oculata delle risorse, l'efficienza energetica, l'impiego di materiali 

da costruzione ecologici, il mix funzionale e sociale, come pure la presenza di spazi liberi allestiti in modo acco-

gliente. un importante presupposto per il successo dei quartieri sostenibili è il coinvolgimento degli attori locali, 

vale a dire abitanti, proprietari di immobili e autorità.

www.are.admin.ch

ulteriori informazioni: 

uFFICIo FeDeRale Dello SVIluPPo teRRItoRIale aRe, tel. +41 58 462 40 60  

 
ufficio federale dell'ambiente uFaM, ufficio federale dello sviluppo territoriale aRe e ufficio federale 
dell'agricoltura uFaG

il Suolo neceSSiTa di maggiore aTTenzione

la giornata mondiale del suolo 2015, che è stato celebrato il 5 dicembre, ha completato l'«anno internazionale 

dei suoli» proclamato dall'assemblea generale delle nazioni unite. in tutto il mondo, quest'anno sono stati orga-

nizzati eventi e iniziative dedicati al suolo. in Svizzera se ne sono contati un centinaio, di natura scientifica, prati-

ca o divulgativa. considerata l'importanza vitale del suolo per la società e l'ambiente occorre rafforzare ulterior-

mente la conservazione del suolo naturale e la relativa gestione avveduta.

il 3 dicembre 2015, l'anno internazionale dei suoli si è chiuso a berna con un evento finale e la consegna dei premi. 

le tre migliori immagini che hanno partecipato al concorso fotografico sono state premiate e le dieci migliori sono 

state esposte. inoltre, ha ricevuto un riconoscimento ed è stato presentato anche il video rap sul tema del suolo 

creato da una classe di allievi. 

Numerosi eventi in tutta la Svizzera

nel corso dell'anno 2015, numerosi comuni, organizzazioni ed enti si sono impegnati, nel quadro di un centinaio 

di piccoli e grandi eventi, a far conoscere meglio il ruolo fondamentale della risorsa suolo alla popolazione e a sen-

sibilizzarla sulle relative funzioni vitali. 

a livello nazionale, gli organizzatori dell'anno internazionale dei suoli 2015 in Svizzera hanno presentato in diver-

se città – ad esempio all'olma di San gallo o davanti alla sede dell'onu a ginevra – l'esposizione «boden» (in fran-

cese «Sols»), simbolizzata da una carota gigante che richiama l'attenzione sul valore del suolo. l'esposizione po-

trà essere visitata anche nei 2016 nel quadro di vari eventi regionali. 

Il suolo in immagini

al concorso indetto nel nostro paese in occasione dell'anno internazionale dei suoli sono pervenuti oltre 650 scatti 

che rappresentano la varietà del suolo, il suo valore e le minacce a cui è sottoposto. le dieci immagini selezionate 

dalla giuria mostrano il suolo sotto vari aspetti: quale base per l'agricoltura, parte del paesaggio o, nel caso dei 

primi piani, nella sua straordinaria, seppur fragile, struttura.

una serie di schede e fotografie degli organismi che popolano il suolo che con il loro operato permettono le fun-

zioni di questa risorsa, come ad esempio quella di base per l'approvvigionamento alimentare o la capacità di 

imma gazzinare acqua e co2, ha accompagnato ogni mese dell'anno. queste immagini bellissime e uniche sono 

ora disponibili anche sotto forma di cartoline postali. Sono inoltre fruibili anche numerose pubblicazioni che affron-

tano il tema suolo da diverse prospettive, come ad esempio l'opuscolo «meraviglie del suolo», che ne illustra le 

molteplici funzioni. 

Sfide future

l'anno internazionale dei suoli 2015 ha riunito le diverse organizzazioni e i servizi competenti: dagli uffici respon-

sabili della protezione del suolo all'agricoltura, dagli esperti di pianificazione del territorio a quelli che si occupano 
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di edilizia, dall'industria all'economia. ciò ha consentito di porre una base importante per il futuro. proteggere e 

conservare a lungo termine il suolo e le sue funzioni sono compiti permanenti che in Svizzera necessitano di sforzi 

notevoli a causa soprattutto dell'elevata pressione esercitata dagli insediamenti e della gestione agricola intensiva. 

Tenuto conto della sua elevata interdipendenza con altri Stati e della quota di generi alimentari e di foraggi impor-

tati, la Svizzera ha anche una responsabilità di rilievo nei confronti dei suoli in altri paesi.

www.bafu.admin.ch

ulteriori informazioni: 

SezIone MeDIa, ufficio federale dell'ambiente uFaM, tel. +41 58 462 90 00, e-mail: mediendienst@bafu.admin.ch

 
ufficio federale dell'ambiente uFaM, ufficio federale dell'energia uFe, Ispettorato federale della sicu-
rezza nucleare IFSn e ufficio federale della protezione della popolazione uFPP

ValuTazione dei riSchi di piene eSTreme dell'aar: aVVio dello STudio princi-
pale

per migliorare la valutazione dei rischi cui sono esposti gli impianti fluviali in caso di piene estreme dell'aar, le 

auto rità devono disporre di scenari di pericolo uniformi basate sulle metodologie più avanzate. il progetto «basi 

piene estreme aar-reno», il cui studio principale è stato avviato il 9 febbraio 2016 sotto l'egida dell'uFam, perse-

gue proprio questo obiettivo. i risultati dovrebbero essere disponibili entro due anni.

la prima parte dello studio principale prevede l'elaborazione di scenari di precipitazioni e portate, la definizione 

del perimetro di progetto e l'identificazione delle postazioni chiave, ossia dei siti che potrebbero essere influenzati 

in misura importante da interazioni e reazioni a catena tra i diversi processi che possono intervenire nel corso di 

piene.

la seconda parte sarà consacrata all'analisi di dettaglio di tali processi, delle loro interazioni e ripercussioni. Sa-

ranno in particolare considerati i fenomeni di erosione, lo spostamento dell'alveo, il deposito di sedimenti, le frane, 

i fenomeni di ostruzione (intasamenti dei corsi d'acqua che provocano sbarramenti naturali) o i cedimenti di dighe. 

la sintesi, sotto forma di scenari di pericolo, dovrebbe essere realizzata entro il 2018.

al termine del progetto, le autorità competenti utilizzeranno questi scenari di pericolo per una nuova valutazione 

dei rischi per gli impianti e le altre opere. in linea generale, i risultati dello studio consentiranno di proteggere 

meglio le infrastrutture e gli agglomerati situati sulle rive del fiume e, in particolare, di rivalutare i rischi di piene 

estreme per una quindicina di sbarramenti fluviali e per le centrali nucleari di mühleberg, gösgen e beznau i e ii.

dal 2013, l'ufficio federale dell'ambiente (uFam), l'ufficio federale dell'energia (uFe), l'ispettorato federale della si-

curezza nucleare (iFSn) e l'ufficio federale della protezione della popolazione (uFpp) collaborano al progetto «basi 

per la valutazione dei rischi di piene estreme dell'aar e del reno (eXar)». l'obiettivo del progetto è elaborare basi 

uniformi e coerenti per la valutazione dei rischi connessi alle piene da rare a estreme dell'aar (fino a un periodo 

di ritorno di 10 000 o più anni). la fase iniziale del progetto ha consentito di raccogliere dati sulla problematica e 

di definire la metodologia per lo studio principale, convalidata da esperti internazionali.

www.bafu.admin.ch

ulteriori informazioni: 

CaRlo SCaPozza, capo della Sezione Protezione contro le piene, divisione Prevenzione dei pericoli, ufficio federale dell'ambiente 

uFaM, tel. +41 58 469 07 62, e-mail: carlo.scapozza@bafu.admin.ch 

Jean-PIeRRe JoRDan, responsabile del progetto «Basi per la valutazione dei rischi di piene estreme dell'aar e del Reno», divisione 

Prevenzione dei pericoli, ufficio federale dell'ambiente uFaM, tel. +41 58 464 17 52, e-mail: jean-pierre.jordan@bafu.admin.ch 

SezIone MeDIa, ufficio federale dell'ambiente uFaM, tel. +41 58 462 90 00, e-mail: mediendienst@bafu.admin.ch 
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http://www.are.admin.ch/dokumentation/00121/00224/index.html?lang=it&msg-id=59755
http://www.bafu.admin.ch/naturgefahren/01916/13197/index.html?lang=it
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Consiglio federale, Segreteria generale DateC e ufficio federale dello sviluppo territoriale aRe

il conSiglio Federale adoTTa la STraTegia per uno SViluppo SoSTenibile 2016–
2019

il 27 gennaio 2016, il consiglio federale ha adottato la «Strategia per uno sviluppo sostenibile 2016–2019». la Stra-

tegia contiene prospettive per lo sviluppo sostenibile della Svizzera, definisce obiettivi concreti fino al 2030 e le 

relative misure di attuazione. la Strategia, che fa parte del messaggio concernente il programma di legislatura 

2015–2019, illustra inoltre i contributi previsti dalla Svizzera, nel periodo di legislatura in corso, a favore della nuova 

«agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile».

l'obiettivo della Strategia per uno sviluppo sostenibile 2016–2019 è garantire a livello federale una politica coe-

rente dello sviluppo sostenibile. oltre alle linee guida del consiglio federale, la Strategia presenta anche una visione 

a lungo termine e obiettivi concreti per il 2030. la Strategia funge quindi da orientamento non solo per le politi-

che settoriali a tutti i livelli statali, ma anche per l'economia, la società civile e il mondo scientifico, indicando in 

quale direzione e in quali settori la Svizzera dovrà ulteriormente progredire.

La Svizzera persegue i propri obiettivi in collaborazione con gli altri Paesi

lo sviluppo sostenibile è spesso un compito transnazionale che necessita un coordinamento tra gli Stati. questo 

vale ad esempio per il riscaldamento climatico o le ripercussioni globali dei nostri consumi. l'«agenda 2030 per 

uno sviluppo sostenibile» globale e i relativi obiettivi adottati dall'onu («sustainable development goals») costitui-

scono i necessari presupposti, istituiti per tale scopo.

l'«agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile» serve pure a far fronte a sfide globali come l'eliminazione della po-

vertà o la protezione dell'ambiente. la Strategia per uno sviluppo sostenibile raccoglie queste sfide, rivolgendo 

un'attenzione particolare all'impegno internazionale della Svizzera e al coordinamento tra la propria politica estera 

e quella interna.

Un piano di azione con obiettivi a lungo termine 

il caposaldo della Strategia è costituito da un piano di azione suddiviso in nove campi di intervento tematici che 

fanno riferimento ad ambiti politici prioritari dello sviluppo sostenbile. i campi di azione comprendono, ad esem-

pio, la competitività e la solidità dei sistemi economici e finanziari della Svizzera, la salvaguardia delle risorse na-

turali, la coesione sociale e l'uguaglianza di genere. 

Tutti i campi di azione prevedono una visione a lungo termine, da concretizzare tramite obiettivi a medio termine. 

gli obiettivi corrispondono alle priorità fissate dal consiglio federale per lo sviluppo sostenibile della Svizzera fino 

al 2030. nella definizione delle priorità, sono già stati considerati i nuovi obiettivi «sustainable development goals». 

le misure del piano di azione abbracciano diverse attività di politica interna che il consiglio federale intende attu are 

tra il 2016 e il 2019. 

Stretta collaborazione per l'attuazione 

la politica per lo sviluppo sostenibile è un lungo processo che necessita di una collaborazione fra tutti i livelli dello 

Stato e i partner dell'economia, della società civile e del mondo scientifico. nell'ambito di un dialogo con gli stake-

holder, l'ufficio federale dello sviluppo territoriale (are) ha perciò già coinvolto tutti gli attori in un processo di rin-

novo della Strategia. i risultati emersi da questo dialogo sono confluiti nella nuova Strategia. anche la prossima 

organizzazione e attuazione dello sviluppo sostenibile avverrà in stretta collaborazione con i cantoni, i comuni e 

altri attori interessati, mirando ad esempio a istituire una maggiore collaborazione intercantonale nell'ambito della 

sostenibilità.

aRe: Strategia per uno sviluppo sostenibile: www.are.admin.ch 

ulteriori informazioni: 

DanIel DuBaS, Caposezione Sviluppo sostenibile, ufficio federale dello sviluppo territoriale aRe, tel. +41 58 464 14 48,  

e-mail: daniel.dubas@are.admin.ch

sviluppO sOstenibile 
 
 
 
 

http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00262/00528/index.html?lang=it
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/41618.pdf
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ufficio federale dello sviluppo territoriale aRe

parTecipaTe alla SeTTimana europea per lo SViluppo SoSTenibile dal  
30 maggio al 5 giugno 

ogni anno, dal 30 maggio al 5 giugno, si svolge la Settimana europea per lo sviluppo sostenibile (eSdW), un'inizia-

tiva paneuropea intesa a dare maggiore visibilità ad attività, progetti ed eventi che promuovono lo sviluppo soste-

nibile. i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, recentemente adottati con l'agenda 2030, per uno sviluppo sostenibile 

fungeranno da filo conduttore. 

Chi può partecipare?

Tutte le cittadine e tutti i cittadini, organizzazioni, associazioni, imprese, autorità, amministrazioni, centri di ricerca, 

istituzioni di formazione, musei, fondazioni, chiese ecc.

Perché partecipare?

• la Settimana europea per lo sviluppo sostenibile costituisce una buona occasione per avvicinare la popolazione 

allo sviluppo sostenibile e ai relativi obiettivi.

• gli organizzatori di eventi e attività possono pubblicare le loro proposte su un unico sito web.

• questa piattaforma paneuropea rende accessibili le informazioni a un vasto pubblico.

• l'ufficio federale dello sviluppo territoriale (are) mette a disposizione sul proprio portale www.are.admin.ch il 

logo ufficiale della Settimana e materiale promozionale (volantino) che potrete personalizzare, risparmiando 

così sui costi della grafica.

• con la vostra attività potrete contribuire, sotto un unico logo, a un'iniziativa paneuropea, suscitando grande inte-

resse tra il pubblico e i media.

Pubblicate la vostra proposta sul sito web dell'iniziativa

registrate il vostro evento sulla piattaforma www.esdw.eu entro il 29 maggio 2016.

Esempi di eventi 

Settimana vegetariana con menu a base di prodotti locali in una mensa o in un ristorante, eventi per collaboratori, 

incontro di lettura o visita turistica della città sul tema della sostenibilità ecc. 

altri esempi: 

www.nachhaltigesoesterreich.at/aktionen/ 

www.aktionstage-nachhaltigkeit.de/aktionen.html 

www.are.admin.ch

ulteriori informazioni: 

DoRIS anGSt, Sezione Sviluppo sostenibile, ufficio federale dello sviluppo territoriale aRe, tel. +41 58 464 13 07,  

e-mail: doris.angst@are.admin.ch

 

sviluppO sOstenibile 
 

http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00266/00547/05400/index.html?lang=it
http://www.nachhaltigesoesterreich.at/aktionen/
http://www.aktionstage-nachhaltigkeit.de/aktionen.html
http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00266/00547/05400/index.html?lang=it
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ufficio federale dello sviluppo territoriale aRe

aTTuazione dei principi dello SViluppo SoSTenibile nei canToni e nei comuni

i cantoni e i comuni hanno un ruolo centrale nell'attuazione dello sviluppo sostenibile in Svizzera. con approcci 

molto diversi perseguono lo stesso obiettivo: dirigersi insieme verso un futuro economicamente ed ecologica-

mente sostenibile e socialmente equo.

a fine 2015, erano 16 i cantoni ad attuare misure volte a promuovere lo sviluppo sostenibile (all'incirca come nel 

2014) e 239 i comuni (fine novembre 2014: 209) a essere attivi nell'ambito dell'«agenda 21 locale». il 90 per cen-

to di questi comuni sono situati in cantoni che hanno anch'essi intrapreso un processo di sostenibilità ufficiale. 

nel 2015 il 53 per cento dei comuni partecipanti (110), nel 2014 il 56 per cento, ha aggiornato i propri dati. 

alcuni comuni hanno deciso di collaborare e di unire le forze, come è il caso per esempio di binntal, crans-mon-

tana, entlebuch e pfyn-Finges. anche molte iniziative regionali, che superano i confini comunali e talvolta canto-

nali, contribuiscono ad attuare lo sviluppo sostenibile a livello locale (ad es. parco regionale). 

i temi principali più cari ai comuni sono: «energia», «trasporti e mobilità», «pianificazione del territorio», «natura e 

paesaggio», «sensibilizzazione» e «comunicazione». meno frequenti sono invece le iniziative sui temi «parità tra 

uomo e donna», «cooperazione», «aria», «consumo», «rapporti tra generazioni» e «integrazione».

I differenti approcci cantonali, comunali (intercomunali) e regionali sono disponibili su:  

www.are.admin.ch/attuazione

ulteriori informazioni: 

Jean-BlaISe tRIVellI, Sezione Sviluppo sostenibile, ufficio federale dello sviluppo territoriale aRe, tel. +41 58 462 27 37,  

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

 
ufficio federale dello sviluppo territoriale aRe

Forum Sullo SViluppo SoSTenibile – VerSo un'alimenTazione reSponSabile 

il 28 gennaio 2016 ha avuto luogo il Forum dello sviluppo sostenibile incentrato sul tema «Verso un'alimentazio-

ne responsabile: qual è il ruolo dei cantoni e dei comuni?».

Vi hanno partecipato più di 300 persone che rappresentavano la confederazione, i cantoni, i comuni, il settore 

economico e le associazioni.

Gli interventi fatti in occasione del Forum sono pubblicati sul sito dell'aRe:  

www.are.admin.ch/forumdd

alcune impressioni, citazioni e foto della manifestazione sono disponibili nella rubrica actus dell'associazione niceFuture:  

http://bit.ly/20vng7d

una pubblicazione online sotto forma di «buoni esempi» sarà disponibile da fine aprile 2016 alla pagina:  

www.are.admin.ch/buoniesempi

ulteriori informazioni: 

Jean-BlaISe tRIVellI, Sezione Sviluppo sostenibile, ufficio federale dello sviluppo territoriale aRe, tel. +41 58 462 27 37,  

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

sviluppO sOstenibile 

http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/agenda21/index.html?lang=it
http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00262/00530/index.html?lang=it
http://bit.ly/20vng7d
www.are.admin.ch/buoniesempi


11ARE Intra  Info 01/ 2016

Consiglio federale, Segreteria generale DateC e ufficio federale dello sviluppo territoriale aRe

dal 1° gennaio 2016 in Vigore la legge e l'ordinanza Sulle abiTazioni Se-
condarie

accogliendo l'iniziativa sulle abitazioni secondarie, i votanti hanno voluto frenare la costruzione di abitazioni secon-

darie. il 4 dicembre 2015, il consiglio federale ha approvato l'ordinanza sulle abitazioni secondarie, determinando-

ne l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 con la legge federale sulle abitazioni secondarie adottata dal parlamento.

la legge federale sulle abitazioni secondarie, adottata dal consiglio nazionale e dal consiglio degli Stati il 20 marzo 

2015, concretizza l'articolo costituzionale sulle abitazioni secondarie (art. 75b cost.) che popolo e cantoni hanno 

accolto l'11 marzo 2012 nella votazione sull'iniziativa «basta con la costruzione sfrenata di abitazioni seconda-

rie!». questa disposizione costituzionale introduce per legge in primo luogo il divieto di costruire nuove abitazioni 

secondarie nei comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento. continua a essere ammessa 

la costruzione di abitazioni primarie, vale a dire di abitazioni abitate da persone che hanno la loro residenza pri-

maria nel comune. È pure possibile la costruzione di abitazioni equiparate ad un'abitazione primaria, come ad 

esempio le abitazioni occupate per scopi di formazione o per scopi di lavoro. inoltre è autorizzata anche la costru-

zione di abitazioni sfruttate a scopi turistici.

le abitazioni che l'11 marzo 2012 esistevano già o beneficiavano di un'autorizzazione con decisione passata in 

giudicato, vale a dire le abitazioni costruite secondo il diritto anteriore, sono libere nell'uso abitativo e nei limiti 

della superficie utile principale esistente possono essere rinnovate, trasformate o ricostruite. all'interno delle zone 

edificabili possono addirittura essere ampliate fino al 30 per cento della superficie utile principale, a condizione 

che non vengano costruite abitazioni supplementari.

le abitazioni sfruttate a scopi turistici possono essere create nell'ambito di una struttura ricettiva organizzata, ca-

tegoria che comprende alberghi e residenze alberghiere. inoltre, al momento della costruzione di un'abitazione pri-

maria per uso proprio la popolazione locale può realizzare un'abitazione supplementare nello stesso edificio. in am-

bedue i casi la condizione è che le abitazioni devono essere offerte alle usuali condizioni di mercato per un utilizzo 

durevole e solo per brevi periodi da parte di ospiti. in questo modo viene garantita la creazione di «letti caldi».

È possibile realizzare abitazioni senza limitazione d'uso nei comuni con una quota di abitazioni secondarie supe-

riore al 20 per cento solo a scopo di finanziamento incorociato per progetti di costruzione di nuovi alberghi oppu-

re se gli edifici sotto tutela o tipici del sito all'interno della zona edificabile non possono essere conservati in altro 

modo.

Accertamento della quota delle abitazioni secondarie grazie al Registro federale degli edifici e delle abitazioni

l'ordinanza sulle abitazioni secondarie sancisce le necessarie disposizioni esecutive della legge. il testo prevede 

che l'accertamento della quota delle abitazioni secondarie avvenga tramite i dati del registro federale degli edi-

fici e delle abitazioni (rea) e del registro degli abitanti, che per questo scopo dovranno essere uniti. Sulla base di 

questi dati, l'ufficio federale dello sviluppo territoriale (are) determina se la quota di abitazioni secondarie di ogni 

comune supera o meno il 20 per cento. l'are pubblica poi annualmente un elenco stilato con i dati emersi. Visto 

che l'accertamento della quota di abitazioni secondarie fa riferimento al rea e al registro degli abitanti, per i co-

muni questa operazione non comporta un onore supplementare, al di là della tenuta e dell'aggiornamento di questi 

registri.

nell'ordinanza sulle abitazioni secondarie vengono pure precisate le definizioni utilizzate dal legislatore, come ad 

esempio quella di «struttura ricettiva organizzata» oppure quella relativa agli «edifici tipici del sito». inoltre, l'ordi-

nanza disciplina anche le condizioni e la durata della sospensione della limitazione d'uso per le abitazioni del nuovo 

regime giuridico. infine sancisce quali autorizzazioni edilizie per abitazioni sfruttate a scopi turistici o per abitazioni 

senza limitazione d'uso devono essere notificate all'are.

il consiglio federale ha determinato l'entrata in vigore della legge sulle abitazioni secondarie e della relativa ordi-

nanza per il 1° gennaio 2016. la legge e l'ordinanza sostituiscono l'ordinanza del 22 agosto 2012 sulle abitazioni 

secondarie, messa in vigore dal consiglio federale il 1° gennaio 2013. 

www.are.admin.ch

ulteriori informazioni: 

StePhan SCheIDeGGeR, Direttore supplente, ufficio federale dello sviluppo territoriale aRe, tel. +41 58 462 40 55 (comunicazione)

dirittO 
 
 legislazione/attuazione 

http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00236/04094/05403/index.html?lang=it
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Consiglio federale, Segreteria generale DateC e ufficio federale dello sviluppo territoriale aRe

FiSSaTe le proSSime Tappe della reViSione della legge Sulla pianiFicazione 
del TerriTorio

la seconda fase della revisione della legge sulla pianificazione del territorio si concentrerà su pochi ma essenziali 

aspetti in questo ambito. È quanto deciso il 4 dicembre 2015 dal consiglio federale sulla base dei riscontri perve-

nuti dalla procedura di consultazione. la confederazione elaborerà un progetto insieme a cantoni e comuni, coin-

volgendo gradualmente anche altre cerchie interessate. Verso la metà del 2017, il disegno di messaggio sarà a 

dispo sizione del consiglio federale per una decisione.

da dicembre 2014 a maggio 2015 si è svolta la procedura di consultazione sulla seconda fase della revisione della 

legge sulla pianificazione del territorio. da una valutazione dei 227 pareri pervenuti è emerso che la maggior parte 

dei cantoni è contraria al progetto. numerosi partecipanti hanno sostenuto che per molte questioni non è neces-

sario procedere a una revisione. hanno inoltre fatto notare che il progetto giunge in un momento in cui cantoni e 

comuni sono impegnati nell'attuazione della prima fase della revisione della legge sulla pianificazione del territo-

rio; pertanto, non dispongono delle risorse necessarie per potersi occupare nel dettaglio del progetto. 

Sulla base di questi riscontri, il consiglio federale ha deciso di limitare i successivi lavori agli aspetti chiave della 

pianificazione del territorio che necessitano assolutamente di una revisione. gli ambiti interessati sono quelli della 

costruzione al di fuori delle zone edificabili, della pianificazione del territorio nel sottosuolo e della pianificazione 

del territorio negli spazi funzionali. per queste aree tematiche saranno istituiti gruppi di lavoro costituiti da rappre-

sentanti dell'amministrazione federale, dei cantoni, delle città e dei comuni. la consultazione di altre cerchie, quali 

associazioni professionali, associazioni dell'economia e organizzazioni senza scopo di lucro, avverrà per fasi gra-

duali. inoltre, sotto la guida dei cantoni, si approfondirà la questione della «ponderazione degli interessi della 

pianificazione del territorio»; a questi lavori prenderà parte anche la confederazione. le fasi successive della pro-

cedura sono state discusse e definite insieme ai cantoni. Verso la metà del 2017, il messaggio concernente la se-

conda fase della revisione della legge sulla pianificazione del territorio verrà sottoposto al consiglio federale.

per quel che riguarda le costruzioni al di fuori delle zone edificabili bisognerà semplificare le disposizioni legisla-

tive vigenti. in tale contesto si presterà particolare attenzione al margine d'intervento nella pianificazione territo-

riale, così da tener conto delle varie specificità regionali nel modo più ampio possibile. al contempo andrà garan-

tito il rispetto del principio della distinzione tra zona edificabile e zona non edificabile. riguardo al sottosuolo, 

invece, si dovrà esaminare l'opportunità di precisare ulteriormente i principi fondamentali proposti nella procedura 

di consultazione e come poterli armonizzare a livello cantonale con l'attività legislativa in corso. infine, nell'ambito 

degli spazi funzionali occorrerà verificare quali quadri normativi sono realmente necessari per la promozione di 

pianificazioni sovracantonali.

non sarà contemplato nel progetto di revisione un tema centrale della seconda fase: la salvaguardia delle super-

fici per l'avvicendamento delle colture (Sac), ossia delle superfici coltive idonee. per migliorare la tutela delle Sac 

sarà rielaborato il piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture, risalente al 1992. Solo in un 

secondo momento si esaminerà la necessità di apportare modifiche a livello di legge o di ordinanza. per rielabo-

rare il piano settoriale, il dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (da-

Tec) istituirà un gruppo di esperti. l'indagine conoscitiva e la procedura di partecipazione pubblica sul piano set-

toriale riveduto avranno luogo nel 2017–2018, mentre la sua adozione da parte del consiglio federale è prevista 

per il 2018. 

www.are.admin.ch

ulteriori informazioni: 

MaRIa lezzI, Direttrice dell'ufficio federale dello sviluppo territoriale aRe, tel. +41 58 462 40 55 (comunicazioni)

dirittO 
 
 legislazione/attua zione 

http://www.are.admin.ch/themen/recht/05324/index.html?lang=it
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inTerVenTi parlamenTari

qui di seguito informiamo sullo stato attuale dei dossier di responsabilità dell'are. Sono tuttavia menzionati sol-

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

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

www.parlament.ch

 

02.453

iniziaTiVa parlamenTare dupraz John del 3 oTTobre 2002

TraSFormazione degli ediFici in zona agricola. una compeTenza canTonale

il testo dell'iniziativa parlamentare è pubblicato in intrainfo 3.05.

il 2 novembre 2015, la commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del consiglio 

nazionale (capTe-n) ha chiesto al consiglio nazionale di prorogare fino alla sessione invernale 2017 il termine di 

trattazione di quest'iniziativa parlamentare. il 18 dicembre 2015 il consiglio nazionale ha dato seguito alla richiesta.

 

13.4043

inTerpellanza Feller del 2 dicembre 2013

aTTuazione della lpT. come uScire dalla Trappola della moraToria?

il testo dell'interpellanza è pubblicato in intrainfo 1.14.

il 12 febbraio 2014 il consiglio federale ha risposto all'interpellanza. il 18 dicembre 2015 l'affare è stato tolto di 

ruolo poiché pendente da più di due anni.

 

13.4140

poSTulaTo gruppo liberale radicale dell'11 dicembre 2013

ampliamenTo delle inFraSTruTTure di TraSporTo. da un moSaico eTerogeneo a una ViSione  

d'inSieme

il testo del postulato è pubblicato in intrainfo 1.14.

il 19 febbraio 2014 il consiglio federale ha risposto al postulato, proponendo di respingerlo. il 18 dicembre 2015 

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

 

13.4158

poSTulaTo bourgeoiS dell'11 dicembre 2013

poTenziale del SoTToSuolo, riSoluzione dei conFliTTi, geSTione e organizzazione dei compiTi

il testo del postulato è pubblicato in intrainfo 1.14.

il 12 febbraio 2014 il consiglio federale ha risposto al postulato, cofirmato da 13 consiglieri nazionali, proponen-

do di respingerlo. il 18 dicembre 2015 l'affare è stato tolto di ruolo poiché pendente da più di due anni.

 

13.4255

inTerpellanza girod del 13 dicembre 2013

la pianiFicazione del TerriTorio deVe penSare allo SViluppo SoSTenibile e non a una SVizzera 

con 11 milioni di abiTanTi

il testo dell'interpellanza è pubblicato in intrainfo 1.14.

il 12 febbraio 2014 il consiglio federale ha risposto all'interpellanza, cofirmata da 10 consiglieri nazionali. il 18 di-

cembre 2015 l'affare è stato tolto di ruolo poiché pendente da più di due anni.

dirittO 
 
 legislazione/attua zione 

https://www.parlament.ch/it/search-affairs-advanced
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14.3756

mozione FreYSinger del 22 SeTTembre 2014

indennizzi doVuTi alla leX Weber

il testo della mozione è pubblicato in intrainfo 4.14.

il 12 novembre 2014 il consiglio federale ha risposto alla mozione, cofirmata da 14 consiglieri nazionali, propo-

nendo di respingerla. il 3 dicembre 2015 l'affare è stato tolto di ruolo poiché nel frattempo l'autore si è ritirato dal 

consiglio nazionale.

 

14.4233

mozione Fehr del 12 dicembre 2014

eSpoSizione SVizzera di archiTeTTura 2020

il testo della mozione è pubblicato in intrainfo 2.15

l'11 febbraio 2015 il consiglio federale ha risposto alla mozione, cofirmata da 37 consiglieri nazionali, proponendo 

di respingerla. il 3 dicembre 2015 l'affare è stato tolto di ruolo poiché l'autore non siede più in consiglio nazionale.

 

15.1064

inTerrogazione SchWaab del 17 SeTTembre 2015

come Si poTrebbe raFForzare l'enoTuriSmo e la promozione dei prodoTTi regionali nell'ordi-

nanza Sulla pianiFicazione del TerriTorio?

il testo dell'interrogazione è pubblicato in intrainfo 4.15

l'11 novembre 2015 il consiglio federale ha risposto all'interrogazione. l'affare è pertanto evaso.

 

15.3893

inTerpellanza eder del 22 SeTTembre 2015

ridurre e SempliFicare gli oneri dei proceSSi di elaborazione dei programmi d'agglomeraTo e 

dell'aTTuazione delle miSure coFinanziaTe

il testo dell'interpellanza è pubblicato in intrainfo 4.15

il 18 novembre 2015 il consiglio federale ha risposto all'interpellanza, cofirmata da 12 consiglieri agli Stati. il 3 di-

cembre 2015 l'affare è stato trattato nella camera alta ed è pertanto evaso.

 

15.3916

inTerpellanza häberli-Koller del 23 SeTTembre 2015

canTone di TurgoVia: problemi di aTTuazione della STraTegia energeTica 2050 nell'ambiTo delle 

reTi eleTTriche decenTraTe

il testo dell'interpellanza è pubblicato in intrainfo 4.15

il 25 novembre 2015 il consiglio federale ha risposto all'interpellanza. il 3 dicembre 2015 l'affare è stato trattato 

nella camera alta ed è pertanto evaso.

dirittO 
 
 legislazione/attua zione
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15.3997

mozione müller del 24 SeTTembre 2015

gli alleVaTori di un'azienda agricola deVono poTer abiTare nei preSSi della STalla

il testo della mozione è pubblicato in intrainfo 4.15

il 18 novembre 2015 il consiglio federale ha risposto alla mozione, cofirmata da 34 consiglieri nazionali, propo-

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

 

15.4035

mozione leuTenegger oberholzer del 25 SeTTembre 2015

armonizzare il diriTTo edilizio. coSTruire in modo più eFFicienTe e meno coSToSo

il testo della mozione è pubblicato in intrainfo 4.15

il 18 novembre 2015 il consiglio federale ha risposto alla mozione, cofirmata da 7 consiglieri nazionali, proponendo 

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

 

15.4087

mozione commiSSione dell'ambienTe, della pianiFicazione del TerriTorio e dell'energia cS del  

17 noVembre 2015

adeguamenTo dei requiSiTi di diriTTo pianiFicaTorio per alberghi SiTuaTi al di Fuori delle zone 

ediFicabili

Testo della mozione:

«il consiglio federale è incaricato di adeguare le disposizioni del diritto pianificatorio relative agli edifici situati al 

di fuori delle zone edificabili in modo tale che, nel quadro di trasformazioni o ricostruzioni, le strutture di ricezione 

possano essere ampliate nel rispetto dei requisiti attuali. occorre inoltre creare i presupposti affinché, in singoli 

casi, si possano apportare cambiamenti di destinazione e ampliamenti a strutture turistiche situate al di fuori delle 

zone edificabili.»

il consiglio federale non ha ancora risposto alla mozione.

 

15.4088

poSTulaTo commiSSione della geSTione cn del 20 noVembre 2015

relazione Tra la SalVaguardia dei Terreni colTiVabili e le alTre eSigenze di SalVaguardia

Testo del postulato:

«alla luce della scarsa importanza attribuita sul piano legislativo alla salvaguardia dei terreni coltivabili e consta-

tata nel rapporto della cdg-n, la commissione invita il consiglio federale a svolgere una verifica approfondita della 

pertinenza dell'attuale ordine di priorità per le esigenze di salvaguardia relative allo sfruttamento del terreno. inol-

tre, si invita il consiglio federale a redigere un rapporto al riguardo.

in particolare, il rapporto dovrà fare il punto sulla relazione tra la salvaguardia dei terreni coltivabili e la protezione 

delle foreste. il documento illustrerà inoltre in quale misura è possibile migliorare sul piano normativo il coordina-

mento e l'armonizzazione delle varie esigenze di salvaguardia relative allo sfruttamento del terreno (salvaguardia 

dei terreni coltivabili, delle foreste, dell'ambiente, delle acque, delle paludi, del patrimonio naturale, del paesaggio 

ecc.).»

il consiglio federale non ha ancora risposto al postulato.

dirittO 
 
 legislazione/attua zione 
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15.4127

poSTulaTo Vogler del 15 dicembre 2015

migliorare il coordinamenTo Tra ordinamenTo del TerriTorio e pianiFicazione del TraFFico

Testo del postulato:

«il consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto, in collaborazione con esperti esterni e consultando i 

servizi cantonali competenti, su come intende migliorare il coordinamento tra ordinamento del territorio e piani-

ficazione del traffico. Sulla base di un'analisi della situazione attuale, nel rapporto vanno presentati in particolare 

le necessità d'intervento (situazione auspicata), degli esempi modello («best practices»), le possibilità per miglio-

rare il coordinamento tra ordinamento del territorio e pianificazione del traffico, le misure da adottare e, se del 

caso, i necessari adeguamenti in materia di competenze.»

il consiglio federale non ha ancora risposto al postulato, cofirmato da 11 consiglieri nazionali.

 

15.4244

inTerpellanza riKlin del 18 dicembre 2015

le SFide del riScaldamenTo climaTico: conSiderare la pianiFicazione del TerriTorio nelle  

miSure di miTigazione

Testo dell'interpellanza:

«i rappresentanti dei 195 paesi riuniti a parigi per la 21a conferenza sul clima hanno adottato un accordo vinco-

lante per tutti gli Stati, il cui obiettivo è limitare a meno di due gradi l'aumento della temperatura globale. la Sviz-

zera si è impegnata in questo processo ed è intenzionata a garantire il suo contributo. 

il nostro paese necessita dunque di impegni ambiziosi e misure appropriate, atte a ridurre le emissioni di co2 (mi-

sure di mitigazione). la tematica relativa alla riduzione delle emissioni di co2 costituisce un compito trasversale 

per tutte le politiche settoriali della confederazione. anche le misure in materia pianificazione del territorio vi pos-

sono contribuire. È quindi auspicabile che il consiglio federale le integri nelle misure di mitigazione.

1. quali misure possono essere adottate dal consiglio federale nell'ambito dello sviluppo territoriale al fine di 

ridurre le emissioni di gas serra?

2. in che misura i temi e/o le misure di riduzione delle emissioni di co2 vengono considerate nel quadro della re-

visione della lpT?»

il consiglio federale non ha ancora risposto all'interpellanza.

 

16.3008

poSTulaTo commiSSione dei TraSporTi e delle Telecomunicazioni cn del 1° Febbraio 2016

procedura di auTorizzazione edilizia per le anTenne di TeleFonia mobile

Testo del postulato:

«il consiglio federale è incaricato di illustrare, nell'ambito della prevista revisione della legge sulla pianificazione 

del territorio (lpT), come allestire reti di telefonia mobile capaci di soddisfare le esigenze future. Si dovranno esa-

minare in particolar modo le misure volte a semplificare e accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni 

edilizie per le antenne di telefonia mobile, le quali consentirebbero di ottimizzare l'approvvigionamento, secondo 

l'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (orni), e di migliorare la copertura lungo le reti di 

traspor to.»

il consiglio federale non ha ancora risposto al postulato.

ulteriori informazioni: 

thoMaS KaPPeleR, Capo Sezione Diritto, ufficio federale dello sviluppo territoriale aRe, tel. +41 58 462 59 48,  

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

dirittO 
 
 legislazione/attua zione 
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ufficio federale dello sviluppo territoriale aRe

Forum SViluppo TerriToriale n. 3.2015:  
lo SViluppo TerriToriale e la noTTe – le conSeguenze della SocieTà delle 24 
ore

il limite orario di apertura degli esercizi commerciali è stato abolito nella maggior parte dei cantoni, i trasporti pubbli-

ci funzionano quasi 24 ore su 24: la classica distinzione tra giorno e notte non vale più sempre e ovunque. nel 

nuovo numero di «Forum Sviluppo territoriale» l'ufficio federale dello sviluppo territoriale (are) illustra le complesse 

sfide poste da una società non-stop alla pianificazione degli spazi pubblici.

Fino a tutto il ventesimo secolo nelle città e nei paesi la notte era ancora sinonimo di calma e silenzio. oggi, invece, 

non c'è più un confine netto tra il giorno e la notte: l'odierna società non-stop anima infatti ormai ininterrottamente 

alcune zone delle città e della campagna. la politica dello sviluppo territoriale deve anch'essa tenere nel debito 

conto le mille facce e la complessità della società delle 24 ore: urge quindi verificare se i criteri pianificatori del 

passato sono ancora adeguati alle condizioni quadro odierne. il nuovo numero di «Forum Sviluppo territoriale», la 

rivista dell'ufficio federale dello sviluppo territoriale (are), mostra con molteplici sfumature come la notte è diven-

tata giorno e come singole città stanno affrontando questo cambiamento. 

nell'articolo di fondo il geografo francese luc gwiazdzinski, che si occupa di urbanistica temporale all'università 

di grenoble, analizza il fenomeno da una prospettiva storico-scientifica. l'alternanza tra il giorno e la notte ha plasma-

to l'intera vita sulla terra, compresi il funzionamento delle nostre città e la nostra vita quotidiana individuale e so-

ciale. «ora la città ha modificato il suo ritmo giorno-notte, la società è mutata e l'urbanistica si trova confrontata 

a nuovi interrogativi», afferma gwiazdzinski. questo sviluppo non è tuttavia l'unico possibile: «Tutti noi siamo con-

frontati con la questione: vogliamo veramente una città delle 24 ore? Vogliamo che le regole del giorno valgano an-

che durante la notte? la notte vale la candela?»

oggi il territorio urbano viene sfruttato sempre più intensamente e questa densificazione, secondo l'architetto zu-

righese rainer Klostermann, riduce la libertà di sperimentare. Servono quindi più che mai soluzioni che consen-

tano una vita comune in spazi ridotti. che sia giorno o notte, la città ha bisogno di spazi liberi, senza i quali per-

derebbe la propria funzione innovatrice. 

il modello di società non-stop fa discutere, più che per le nuove opportunità che offre per gli eccessi che porta 

con sé: alexandra heeb, delegata per la sicurezza di quartiere della città di zurigo, ci spiega in un'intervista in che 

modo la più grande città della Svizzera cerca di fare convivere pacificamente la movida notturna con il bisogno di 

tranquillità dei residenti. le tavole rotonde e il servizio «Sezione Sicurezza intervento prevenzione» (sip) sono al-

cuni degli strumenti a disposizione ma, precisa heeb, in una città non sono possibili soluzioni a lungo termine bensì 

solo «una mediazione permanente». 

una città dove da tempo la notte è sempre più protagonista è lione. gli amministratori della terza metropoli più 

grande di Francia sono convinti del ruolo centrale dell'illuminazione nello sviluppo urbano. per questa ragione, da 

oltre vent'anni si sta facendo molto sul fronte dell'illuminazione cittadina, si studiano piani specifici e si organizza 

l'annuale «Fête des lumières». il nuovo numero di «Forum Sviluppo territoriale» mostra come a lione l'illuminazione 

urbana non è solo funzionale e al servizio della sicurezza: la luce e l'illuminazione sono infatti diventate parte in-

tegrante della società, dell'economia e dell'arte e hanno cambiato radicalmente l'immagine della città.

l'edizione Forum sviluppo territoriale n. 3.15 «lo sviluppo territoriale e la notte – le conseguenze della società delle 24 ore» può es-

sere ordinata per iscritto a uFCl, 3003 Berna, al prezzo di fr. 10.25 IVa inclusa (abbonamento annuo fr. 30.70 IVa inclusa). la pubbli-

cazione è disponibile anche in Internet, in formato pdf, all'indirizzo www.are.admin.ch. In caso di riproduzione di singoli articoli, si 

prega di citare la fonte.

www.are.admin.ch/dokumentation

ulteriori informazioni: 

RuDolF MenzI, Responsabile della comunicazione, ufficio federale dello sviluppo territoriale aRe, tel. +41 58 462 40 55, 

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

pubblicaziOni 

http://www.are.admin.ch/dokumentation/00880/index.html?lang=it
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ufficio federale dello sviluppo territoriale aRe

l'uFFicio Federale dello SViluppo TerriToriale (are) pubblica lo STudio  
«abgrenzung der handlungSräume» (pubblicazione diSponibile uni camenTe 
in TedeSco e FranceSe)

per sei anni, la confederazione, i cantoni, le città e i comuni hanno elaborato il progetto territoriale Svizzera, de-

finendo 12 aree d'intervento, che hanno destato molto interesse da parte degli specialisti e del mondo politico. in 

particolare è stata proposta la creazione di dati utili allo svolgimento di indagini statistiche in queste aree. 

lo studio «abgrenzung der handlungsräume» (delimitazione delle aree d'intervento, pubblicazione disponibile 

unicamente in tedesco e francese) analizza quali concetti di regione sottendono le aree d'intervento e indica quali 

elementi consentono una loro delimitazione. Fondandosi su criteri regionalistici, gli autori procedono a una deli-

mitazione delle aree d'intervento che può servire allo svolgimento di indagini statistiche. ciò consentirà di osser-

vare i processi territoriali, economici e sociali che si svolgono nelle aree d'intervento e di illustrare ciò che serve 

all'attuazione del progetto territoriale Svizzera. 

le 12 aree d'intervento sono la prova concreta del fatto che molti processi e attività non si svolgono più entro 

confini amministrativi definiti nel tempo. nelle grandi regioni, la mobilità, l'economia e la società sono strettamente 

intrecciate tra loro. pertanto, in molti ambiti di intervento statale come la pianificazione delle infrastrutture, l'urba-

nistica, la protezione del paesaggio e la produzione di energia, è divenuto indispensabile agire oltre i confini, in 

modo da poter raggiungere un risultato sensato dal punto di vista territoriale. 

le aree d'intervento non sono soltanto unità territoriali, ma anche l'espressione della volontà politica di affrontare 

congiuntamente le sfide poste dal territorio. poiché questi compiti non si arrestano sempre agli stessi confini, il 

progetto territoriale Svizzera prevede ampie zone intermedie tra le singole aree d'intervento. questi confini, pur 

non essendo netti, si basano su una logica riconoscibile. lo studio comprende carte con indicazioni a livello comu-

nale dove vengono raffigurate le 12 aree d'intervento. per ognuna delle aree sono indicate a loro volta una regione 

principale, una regione più estesa e, in qualche caso, un’area transfrontaliera, che insieme danno l'idea di flussi 

continui. un elenco separato mostra l'attribuzione dei comuni alle aree e alle regioni definite nello studio. 

www.are.admin.ch/dokumentation

ulteriori informazioni: 

ReGIna GIlGen thétaz, Sezione Pianificazioni federali, ufficio federale dello sviluppo territoriale aRe, tel. +41 58 465 07 44,  

e-mail: regina.gilgen@are.admin.ch

 
office fédéral de l'environnement oFeV

SolS eT conSTrucTionS: éTaT de la Technique eT deS praTiqueS

cette publication vise à actualiser l'état des connaissances en matière de protection des sols sur les chantiers. la 

législation environnementale en vigueur protège tous les sols contre les atteintes, quelles que soient leurs utili-

sations, caractéristiques et zones climatiques. or la pratique de la protection des sols sur les chantiers est princi-

palement issue de la protection des bonnes terres labourables du plateau suisse. ce mandat avait donc, entre 

autres, pour objectif de traiter également des situations en milieux forestiers, alpins et montagnards, ainsi qu'en 

zone urbaine. dans le cadre des terres agricoles, le statut particulier des surfaces d'assolement (Sda) est précisé.

www.bafu.admin.ch

Informations complémentaires: 

SeCtIon MéDIaS, office fédéral de l'environnement oFeV, tél. +41 58 462 90 00, e-mail: mediendienst@bafu.admin.ch

 

pubblicaziOni 

http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00052/00608/index.html?lang=it
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01808/index.html?lang=fr
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hochschule luzern

der WohnungSmarKT iST nichT auF penSionierTe VorbereiTeT

die gesellschaft wird älter. die hochschule luzern untersuchte, wie gut die Schweizer immobilienwirtschaft auf 

die steigende nachfrage nach Wohnmöglichkeiten für menschen im pensionsalter vorbereitet ist. ungenügend, 

lautet das Fazit der Studie. denn es bestehen kaum Strategien zum umgang mit dem demografischen Wandel. 

und die wenigen aktivitäten fokussieren auf produkte für «Wohnen mit betreuung und pflege». das Forschungs-

team sieht deshalb auch gemeinden in der pflicht.

bis im Jahr 2020 wird in der Schweiz jede fünfte person über 65 Jahre alt sein, bis im Jahr 2030 gar jede vierte. da-

mit werden pensionierte die nachfrage nach Wohnen stärker prägen als bisher. ob die Wohnungswirtschaft auf 

diese Veränderung vorbereitet ist, untersuchte die Studie «demografie und Wohnungswirtschaft. pensionierte auf 

dem Wohnungsmarkt» des instituts für Finanzdienstleistungen zug iFz der hochschule luzern. dafür befragte das 

Forschungsteam rund 200 immobilieneigentümer, investoren, liegenschaftsverwalter und Vermarkter. zudem 

konsultierte es bestehende Studien und datensätze, um die bedürfnisse von über 65-jährigen mietern und eigen-

tümerinnen zu eruieren, und ergänzte die erkenntnisse mit Fallstudien.

Klischees führen zu falscher Produktentwicklung

«die immobilienbranche schätzt pensionierte klischeehaft ein», schlussfolgert die Soziologin und Studienleiterin 

Joëlle zimmerli. das tradierte bild von gebrechlichen und hilfsbedürftigen älteren menschen dominiert die Vorstel-

lung vom Wohnen im alter. das führt dazu, dass Wohnungsanbieter den Fokus vor allem auf «Wohnen mit betreu-

ung» richten. «damit verkennen sie, dass mit den babyboomern in den nächsten Jahren eine freiheitsliebende, in-

dividualisierte und bis ins hohe alter fitte generation ins pensionsalter kommt», sagt immobilienexperte markus 

Schmidiger. Sie überschätzen die nachfrage finanziell gut versorgter älterer personen nach Wohnen mit fixen 

dienstleistungspaketen und unterschätzen den Wunsch, in einer liegenschaft mit nachbarn unterschiedlichen al-

ters zu wohnen, die ähnliche oder auch ergänzende interessen haben. daraus folgert zimmerli: «der Wohnungs-

markt braucht keine spezifischen lösungen für das Wohnen im alter. Vielmehr muss das älterwerden bei allen 

um- oder neubauprojekten und vor allem bei der Vermarktung und Vermietung mitgedacht werden – egal ob im 

hoch- oder niederpreisigen Segment.»

Hindernisfreie Mietwohnungen werden nicht für Pensionierte vermarktet

diese Strategie verfolgt jedoch kaum ein immobilienentwickler oder -eigentümer, stellte das Forschungsteam fest. 

zwar begegnen die akteure dem demografischen Wandel mit dem bau von hindernisfreien Wohnungen. allerdings 

werden die anliegen von pensionierten neumieterinnen und -mietern bei deren Vermarktung kaum berücksich-

tigt: ältere personen brauchen länger, um sich zu entscheiden, weil sie sich von einer vertrauten umgebung lö-

sen müssen und weil das auflösen eines langjährigen haushalts mit viel zeitlichem und emotionalem aufwand 

verbunden ist. Sie möchten so viele informationen über die neue Wohnung und Wohnumgebung wie möglich zu-

sammentragen, bevor sie einen entscheid fällen. «in einem auf effizienz und geschwindigkeit getrimmten Ver-

marktungsumfeld ist dafür wenig platz», sagt Schmidiger. die Konsequenz daraus: Selbst in neuen überbauungen, 

die eigentlich für eine altersmässig durchmischte Klientel ausgelegt wären, sind pensionierte deutlich unterver-

treten.

auch den Wohnungsmix schätzt die immobilienbranche gemäss der Studie falsch ein. denn das alleinwohnen 

bleibt mit der generation der babyboomer im Trend, deshalb braucht es künftig noch mehr 2.5-zimmer-Wohnun-

gen. die immobilienwirtschaft will vor allem in den grossstädten vermehrt Wohnungen für kleine haushalte er-

stellen. Für die agglomeration und im ländlichen raum geht sie jedoch nach wie vor davon aus, dass auch in zu-

kunft eine grosse nachfrage nach 4.5- bis 5.5-zimmer-Wohnungen besteht. «diese annahme ist falsch. auch in 

ländlichen gebieten braucht es mehr Wohnungen für Kleinhaushalte», widerspricht zimmerli.

Kein systematisches Wissen zum Anpassungsbedarf im Bestand vorhanden

der grösste handlungsbedarf besteht im umgang mit bestehenden Wohnungen, da neubauten einen marginalen 

anteil des Wohnungsangebots ausmachen. «die umfrage macht deutlich, dass knapp die hälfte der eigentümer 

und liegenschaftsverwalter den bedarf, eigene immobilien für die bedürfnisse älterer personen aufzuwerten, 

zwar als eher bis sehr gross einschätzen. Tatsächlich finden bisher aber nur wenige umbauarbeiten statt», sagt 

Schmidiger. gemäss der Studie liegt dies daran, dass eigentümer entweder keine anpassungsstrategie verfolgen 

oder diese auf Sanierungen konzentrieren. Weil in die sanierten Wohnungen meist junge leute ziehen, profitieren 

ältere mieterinnen und mieter kaum davon. eine strategische planung ist in vielen Fällen kaum möglich, weil eigen-

pubblicaziOni 
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pubblicaziOni tümer den handlungsbedarf nicht abschätzen können. es fehlt ihnen an systematisch erhobenen daten zur be-

wohnerschaft. «erstaunlicherweise werden hier auch liegenschaftsverwaltungen kaum aktiv, obwohl sie an der 

Schnittstelle von mietern und eigentümern sind», so zimmerli. «mit ihrem Wissen und den vorhandenen daten 

könnten sie eigentümer darin unterstützen, liegenschaften je nach altersprofil attraktiver für die zielgruppe der 

pensionierten zu machen.»

Gemeinden müssen aktiver werden

Weil gemeinden und Städte ein interesse daran haben, dass ältere personen möglichst lange zu hause bleiben 

können, nimmt das Forschungsteam auch diese in die pflicht. «Will die öffentliche hand, dass sich der immobili-

enmarkt mehr bewegt, muss sie nicht primär selbst alterswohnungen bauen, sondern ihre Verantwortung in der 

gemeinde- und quartierentwicklung wahrnehmen», sagt Schmidiger. So sollten die Kommunen gewährleisten, 

dass quartiere gut versorgt sind und an bereits gut erschlossenen und versorgten lagen Wohnungen gebaut wer-

den können. zudem gilt es zwischen den interessen der älteren bevölkerungen und den bauherrschaften zu ver-

mitteln. dafür braucht es ein umfassendes Wissen über die anliegen der älteren generationen für das Wohnen im 

alter. gleichzeitig sollte die öffentliche hand ältere menschen frühzeitig motivieren, in gut versorgte quartiere zu 

ziehen, und ihnen dafür informationen sowie hilfeleistungen bieten.

die hochschule luzern wird in zukunft regelmässig den umgang der immobilienwirtschaft mit der demografischen 

entwicklung untersuchen.

Die Studie «Demografie und Wohnungswirtschaft. Pensionierte auf dem Wohnungsmarkt» entstand in zusammenarbeit mit halter 

Immobilien, tertianum, Wincasa, Mobimo, den Vita Sammelstiftungen, der zürcher Kantonalbank und der age Stiftung. Sie kann für 

90 Franken unter ifz@hslu.ch bestellt werden.

Weitere Informationen: 

Joëlle zIMMeRlI, hochschule luzern – Wirtschaft, Institut für Finanzdienstleistungen zug IFz, tel. +41 78 734 79 74,  

e-Mail: joelle.zimmerli@hslu.ch 

MaRKuS SChMIDIGeR, hochschule luzern – Wirtschaft, Institut für Finanzdienstleistungen zug IFz, tel. +41 757 67 34 oder  

+41 79 402 51 54, e-Mail: markus.schmidiger@hslu.ch 

 
eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und landschaft WSl 

die eidg. ForSchungSanSTalT Für Wald, Schnee und landSchaFT WSl machT 
auF zWei publiKaTionen auFmerKSam

Tagungsband des WSl Forums für Wissen 2015 zum Thema Siedlungsentwicklung und landschaftsgestaltung:

eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und landschaft WSl (hrsg.) 2015: Forum für Wissen 2015. Von der Sied-

lungsentwicklung zur landschaftsgestaltung. WSl ber. 33: 82 S.

www.wsl.ch

Synthesebericht des WSl Forschungsprogramms «raumansprüche von mensch und natur»:

Tobias, S. (red.) 2015: raumansprüche von mensch und natur. Synthesebericht des WSl programms.  

WSl ber. 35: 103 S.

www.wsl.ch

Weitere Informationen: 

Silvia tobias, eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und landschaft WSl, tel. +41 58 739 23 49, e-Mail: silvia.tobias@wsl.ch  

http://www.wsl.ch/dienstleistungen/publikationen/pdf/15215.pdf
http://www.wsl.ch/dienstleistungen/publikationen/schriftenreihen/berichte/15093_DE
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manifestaziOni 05. – 06.04.2016

caS nachhalTige enTWicKlung: nachhalTige enTWicKlung – TheoreTiSche grundlagen Für die  

umSeTzung

ort: bern 

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

3012 bern, Tel. +41 31 631 39 71

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

 

10. – 11.05.2016

caS nachhalTige enTWicKlung: nachhalTige enTWicKlung – durch eValuaTion auF KurS

ort: bern 

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

3012 bern, Tel. +41 31 631 39 71

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

 

30.05. – 02.06.2016

13. KongreSS: inTerpraeVenT2016 (leben miT naTurriSiKen)

ort: luzern (KKl) 

auskunft und anmeldung: www.interpraevent2016.ch

 

21. – 22.06.2016

caS nachhalTige enTWicKlung: unTernehmeriSche nachhalTigKeiT – nachhalTigKeiT unTer-

nehmen!

ort: bern 

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

3012 bern, Tel. +41 31 631 39 71

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

 

30.06.2016

Tagung, anSchlieSSend miTgliederVerSammlung 

rechTliche Fragen der nuTzungSplanung – erKennTniSSe auS dem KommenTar rpg /

Journée d'éTude, SuiVie de l'aSSemblée générale 

queSTionS JuridiqueS liéeS à la planiFicaTion de l'aFFecTaTion – concluSionS du commenTaire laT

ort/lieu: Solothurn 

auskunft und anmeldung/renseignements et inscription: Schweizerische Vereinigung für landesplanung 

Vlp-aSpan, Sulgenrain 20, 3007 bern, Tel. +41 31 380 76 76

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

 

16. – 17.08.2016

caS nachhalTige enTWicKlung: mobiliTäT und raumenTWicKlung – nachhalTig unTerWegS

ort: bern 

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

3012 bern, Tel. +41 31 631 39 71

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

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
www.interpraevent2016.ch/page/4
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.vlp-aspan.ch/de/aktuell/agenda
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
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manifestaziOni 02.09.2016

Tagung, gemeinSam miT neTzWerK alTSTadT

innenenTWicKlung in miTTleren und Kleinen gemeinden

ort: olten 

auskunft und anmeldung: Schweizerische Vereinigung für landesplanung Vlp-aSpan, Sulgenrain 20, 3007 bern, 

Tel. +41 31 380 76 76

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

 

05. – 06.09.2016

caS nachhalTige enTWicKlung: die FinanzSphäre und ihre SYSTemriSiKen: Wie Kann man Finanz-

märKTe nachhalTig geSTalTen?

ort: bern 

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

3012 bern, Tel. +41 31 631 39 71

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

 

15.09.2016

Séminaire

leS qualiTéS d'un déVeloppemenT VerS l'inTérieur

lieu: Soleure 

renseignements et inscription: association suisse pour l'aménagement national Vlp-aSpan, Sulgenrain 20,  

3007 berne, tél. +41 31 380 76 76

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

 

18. – 19.10.2016

caS nachhalTige enTWicKlung: nachhalTigeS eVenT-managemenT

ort: bern 

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

3012 bern, Tel. +41 31 631 39 71

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

 

26.10.2016

Tagung, gemeinSam miT hSlu SoWie luzernpluS

areale und quarTiere parTnerSchaFTlich enTWicKeln

ort: luzern 

auskunft und anmeldung: Schweizerische Vereinigung für landesplanung Vlp-aSpan, Sulgenrain 20, 3007 bern, 

Tel. +41 31 380 76 76

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

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
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manifestaziOni 27.10.2016

einFührung inS bauen auSSerhalb der bauzonen

ort: Winterthur 

auskunft und anmeldung: Schweizerische Vereinigung für landesplanung Vlp-aSpan, Sulgenrain 20, 3007 bern, 

Tel. +41 31 380 76 76

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

 

09. – 10.11.2016

caS nachhalTige enTWicKlung: WirTSchaFT im Wandel – Vom WachSTumS- zum nachhalTigKeiTSpa-

radigma

ort: bern 

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

3012 bern, Tel. +41 31 631 39 71

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

 

10.11.2016

einFührung in die raumplanung, zug

ort: zug, zti zuger Techniker- und informatikschule 

auskunft und anmeldung: Schweizerische Vereinigung für landesplanung Vlp-aSpan, Sulgenrain 20, 3007 bern, 

Tel. +41 31 380 76 76

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

ulteriori manifestazioni: www.are.admin.ch

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.are.admin.ch/dienstleistungen/veranstaltungen/index.html?lang=it
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bollettino informativo con brevi comunicazioni per le amministrazioni cantonali e l’amministrazione federale non-

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

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

merati nel quadro dello sviluppo territoriale. 

esce quattro volte l’anno.

proSSime chiuSure di redazione 2016: 

06.05.2016

26.08.2016 

28.10.2016

i conTribuTi Vanno inViaTi al SeguenTe indirizzo:

rudolf menzi

comunicazione 

ufficio federale dello sviluppo territoriale are 

tel. + 41 58 462 40 55 

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

inTerneT

www.are.admin.ch/intrainfo

© are, marzo 2016

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


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

Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento 

delle colture
ARE, UFAG in attuazione 1987-1992 08.04.1992 Elaborazione del modello di geodati 

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

al Consiglio federale il 7 dicembre 2012.

Piano settoriale dei trasporti 

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

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

dall'IFP

Parte Infrastruttura ferroviaria (SIS)

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

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

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

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

(17.08.2015). 

Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura 
navigazione (SIF)

UFT in attuazione 2014-2015 04.12.2015

Parte Infrastruttura strade USTRA in elaborazione 2014-2017 2017

Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA) UFAC

• Parte I-IIIB in attuazione 1994-2000 18.10.2000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Parte III C, scheda di coordinamento Zurigo,

   tappa 1 
in attuazione a partire dal 2001 26.06.2013

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



Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA); 
continuazione

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

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

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

• Parte III C, 12
a
 serie in elaborazione 2014-2015 1° trimestre 2017

• 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 elaborazione 2015-2016 avril 2016 Partecipazione pubblica 24.08.-23.09.2015

Piano settoriale elettrodotti UFE

• Parte concettuale in attuazione 12.04.2001

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

elettriche

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

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

   • Mörel-Ulrichen in attuazione 21.08.2002

   • Mendrisio-Cagno (I) in attuazione 23.06.2004

   • Rapperswil-Ricken in attuazione 16.02.2005

   • Sils-Verderio in attuazione 03.05.2006

   • Châtelard-Rosel in attuazione 07.02.2011 Decisione DATEC

   • Chippis-Mörel in attuazione 31.10.2012

   • Waldegg-Wollishofen in attuazione 18.12.2015

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

   • Salvenach-Schiffenen/Litzistorf in elaborazione

   • Neyruz-Kleinbösingen in elaborazione

   • Airolo-Lavorgo in elaborazione
Indagine conoscitiva corridoio per la linea è 

stata completata

   • Steinen-Etzelwerk in elaborazione
Indagine conoscitiva corridoio per la linea è 

stata completata

   • Mathod-Cornaux / Kerzers-Neuchâtel in elaborazione

   • Lavorgo-Iragna sospeso

   • Iragna-Giubiasco sospeso



Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Piano settoriale elettrodotti; continuazione

   • Niederwil-Obfelden in elaborazione
Indagine conoscitiva zona di pianificazione è 

stata completata

   • All'Acqua - Vallemaggia - Magadino in elaborazione
Indagine conoscitiva zona di pianificazione è 

stata completata

Piano settoriale «Depositi in strati geologici profondi» UFE

• Parte concettuale in attuazione 2004-2008 02.04.2008

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

• Riduzione ad almeno due ubicazioni per ogni tipo di 

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

Piano settoriale condotte UFE

• Parte concettuale sospeso 2007-2016 data da definire

Piano settoriale militare SG DDPS

• 1
a
 tappa in attuazione 1989-2001 28.02.2001

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

2016

• Adeguamento altre parti attuative in elaborazione
a partire da

ottobre 2016
data da definire

Concezione degli impianti sportivi d'importanza 

nazionale (CISIN)
UFSPO in attuazione 1994-1996 23.10.1996

Messaggio relativo alla CISIN 4 adottato dal 

Consiglio federale



Übersicht über den Stand der kantonalen Richtplanung Stand: Februar 2016 

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

Kt. Rechtskräftiger 

Richtplan  

Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Plan directeur 
approuvé  

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

Ct. Piano direttore 
approvato  

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

ZH 2015  Anpassung nationaler Innovationspark Dübendorf 

Teilrevision 2015 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2016 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2016 

– 

– 

BE 2003  Anpassung «Richtplan 2030» – Teil Richtplancontrolling ´14 

Anpassung «Richtplan 2030» – Teil Siedlung 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2016  

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

– 

– 

LU 2011  Teilrevision 2015 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

Vorgezogene Genehmigung Agglomerationsprogramm: 22.12.2015 

– 

UR 2013  Anpassungen 2015: Umsetzung RPG Revision Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2016 – 

SZ 2004 Richtplanüberarbeitung 2015 Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2016 – 

OW 2008  – – – 

NW 2003 Teilrevision 2014/16 Vorprüfung abgeschlossen: 8. Dezember 2015 – 

GL 2008 Anpassungen 2015 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 – 

ZG 2005 Anpassung Agglomerationsprogramm 3. Generation 

Anpassungen 2015  

Anpassungen im Rahmen des Entlastungsprogramms 2015-18 

Anpassung Streichung Stadttunnel und «Zentrum Plus» 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2016 

Genehmigung Bund: 11.12.2015  

Vorprüfung abgeschlossen: 12.11.2015   

Vorprüfung abgeschlossen: 17.12.2015 

– 

– 

– 

– 

FR 2004 – – – 

SO 2000 Gesamtrevision des Richtplans 

Gesamtrevision des Richtplans; Ergänzung Teil Siedlung 

 

 

 

Vorprüfung Bund abgeschlossen: 31.01.2014 

Ergänzende Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2016 

 

– 

– 

 



Kt. Rechtskräftiger 

Richtplan  

Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Plan directeur 
approuvé  

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

Ct. Piano direttore 
approvato  

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

BS 2015 – – – 

BL 2010 Anpassung 2015: Siedlung 

Anpassung 2011  

Anpassung 2014: Windenergie 

Vorprüfung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

Genehmigung Bund: 26.11.2015 

– 

– 

– 

SH 2001 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) – Vorarbeiten Kanton 

AR 2001 Nachführung 2015 Vorprüfung abgeschlossen: 26.11.2015 – 

AI 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) – Vorarbeiten Kanton 

SG 2003 Gesamtrevision des Richtplans – Vorarbeiten Kanton 

GR 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassung Windenergieanlagen und Skigebiete Unterengadin 

Anpassung Nationalpark Parc Adula 

– 

Vorprüfung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

Vorprüfung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

Vorarbeiten Kanton 

– 

– 

AG 1996 Gesamtrevision des Richtplans  

Richtplananpassung Siedlungsgebiet 

Anpassungen 2011–2013  

S4.1 Halteplätze für Fahrende; Festsetzung Durchgangsplätze  

in Merenschwand und Würenlos 

Anpassung des Kapitels A2.1: Abfallanlagen und Deponien 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

Vorprüfung Bund pendent 

 

Vorprüfung Bund pendent 

– 

– 

– 

– 

 

– 

TG 2010 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) – Vorarbeiten Kanton 

TI 2013 Adeguamento scheda P5 Parchi naturali: Parc Adula 

Adeguamento schede V10, R7, R/M5, R9, P1, P8 

Esame preliminare da parte della Confederazione: 1° semestre 2016 

Esame e approvazione da parte della Confederazione: 2° semestre 2016 

– 

– 

VD 2008 3e adaptation du plan directeur cantonal 

4e adaptation du plan directeur cantonal 

 

 

Approbation par la Confédération: 27.11.2015 

Examen préalable en cours: 1er semestre 2016 

– 

– 



Kt. Rechtskräftiger 

Richtplan  

Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Plan directeur 
approuvé  

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

Ct. Piano direttore 
approvato  

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

VS 1988 Révision du plan directeur / Revision des Richtplans  

Modifications C.8 Aménagement des places de gare et C.12 Transport à câble 

assurant un service public / Anpassungen C.8 Gesamtplanung der 

Bahnhofplätze und C.12 Seilbahnen mit öffentlichem Verkehrsdienst 

En cours / im Gang  

Examen préalable par la Confédération en cours: 1er semestre 2016 / 

Vorprüfung Bund im Gang: 1. Semester 2016 

– 

– 

 

 

NE 2013 – – – 

GE 2015 – – – 

JU  2007 Modifications relatives à l’agglomération de Delémont 

 

Modifications relatives à l’énergie éolienne et à l’énergie hydraulique 

Modification relative à l’étang de la Gruère 

 

Conception directrice du développement territorial 

Examen et approbation par la Confédération en cours:  

1er semestre 2016 

Examen préalable par la Confédération en cours: 1er semestre 2016 

Examen et approbation par la Confédération en cours:  

1er semestre 2016 

Examen préalable par la Confédération en cours: 1er semestre 2016 

– 

 

– 

– 

 

– 
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