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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 Berna

Il 4 maggio 2016, il Consiglio federale ha approvato il piano direttore riveduto del Cantone di Berna, che soddisfa 

i requisiti della revisione della legge sulla pianificazione del territorio. Con tale piano, il Cantone punta a un'inten

sificazione dello sviluppo degli insediamenti verso l'interno.

Il piano direttore 2030 è stato completamente rielaborato nel settore degli insediamenti e adeguato in determi

nati punti relativi ad altri temi. nell'ambito di tale modifica, per la prima volta il Cantone ha anche realizzato una 

carta del piano direttore, dichiarandola parte integrante e vincolante del piano stesso. Con l'adeguamento, il Can

tone di Berna soddisfa i requisiti della nuova legge sulla pianificazione del territorio (lpt), i cui emendamenti era

no stati approvati dal popolo mediante la votazione del 3 marzo 2013. Il 1° maggio 2014, il Consiglio federale ha 

posto in vigore le nuove disposizioni legislative insieme all'ordinanza sulla pianificazione del territorio riveduta. da 

tale data, i Cantoni hanno cinque anni di tempo per adeguare i propri piani direttori al nuovo testo di legge. fin

ché il piano direttore non viene approvato dal Consiglio federale, si applicano le disposizioni transitorie, secondo 

le quali gli azzonamenti, salvo rare eccezioni, sono concessi soltanto se, al contempo, è prevista una compensa

zione. tali disposizioni transitorie decadono ora per il Cantone di Berna. 

Sviluppo degli insediamenti verso l'interno 

la revisione della lpt impone che le zone edificabili vengano determinate in modo tale da far fronte al fabbiso

gno prevedibile per i successivi 15 anni. le modalità per il calcolo di quest'ultimo si basano sulle «direttive tecni

che sulle zone edificabili» stabilite congiuntamente da Confederazione e Cantoni, e sugli scenari dell'Ufficio fede

rale di statistica (Ust) in merito alla futura evoluzione demografica; tra questi scenari, ogni Cantone sceglie 

quello che ritiene più adatto. la stima del Cantone di Berna corrisponde allo scenario «alto» stabilito dall'Ust nel 

2010. Il piano direttore cantonale ha quindi il compito di determinare le dimensioni corrette delle zone edificabili.     

l'elemento centrale della strategia degli insediamenti è il piano delle misure «Incentivazione dello sviluppo degli 

insediamenti verso l'interno», con il quale il Cantone punta in modo deciso sullo sviluppo centripeto. In partico

lare, la Confederazione considera quali elementi di rilevanza centrale i principi riguardanti lo sviluppo verso l'in

terno e la designazione di zone di ristrutturazione e di densificazione all'interno del piano regionale dei trasporti 

e degli insediamenti (regionale gesamtverkehrs und siedlungskonzepte, rgsK), nonché la determinazione di poli 

di sviluppo nel settore abitativo e lavorativo. anche nell'ambito del coordinamento tra insediamenti e traffico, da 

sempre i contenuti del piano direttore del Cantone di Berna sono adeguati.

per quanto riguarda i comprensori insediativi e gli azzonamenti che potrebbero aver luogo nei prossimi 15 anni, 

il piano direttore stabilisce, oltre a principi di base e criteri adeguati, una soglia quantitativa per l'intero Cantone. 

Questi valori vengono autorizzati con alcune riserve: l'azzonamento previsto può essere ammesso solo se il Can

tone è in grado di continuare a garantire il grado di utilizzazione, stabilito nell'ordinanza sulla pianificazione del 

territorio, pari al 100 per cento delle sue zone edificabili. Inoltre, occorre soddisfare il mandato del piano settoria

le delle superfici per l'avvicendamento delle colture della Confederazione emanato nel 1992, secondo il quale nel 

Cantone di Berna vanno preservati a tal fine 82 200 ettari per un periodo illimitato. già tra due anni il Cantone do

vrà stendere un rapporto relativo ai suoi rilevamenti sulle riserve di terreno edificabile, sul potenziale di densifica

zione e sull'applicazione delle prescrizioni del piano direttore all'interno dei piani regionali dei trasporti e degli in

sediamenti e nei Comuni.

www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

ComUniCAzionE, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 462 40 55, e-mail: rudolf.menzi@are.admin.ch
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Canton du Valais

le plan dIreCteUr Cantonal est mIs à l'enQUête pUBlIQUe 

le Conseil d'État a pris connaissance du projet du plan directeur cantonal et a autorisé sa mise à l'enquête pu

blique du 29 avril 2016 au 30 juin 2016. ensuite, le projet sera soumis au grand Conseil pour décision, puis au 

Conseil fédéral pour approbation (attendue en 2018).

le nouveau projet de plan directeur cantonal s'appuie sur les principes directeurs du développement territorial 

ainsi que sur la stratégie de développement territorial définie dans le Concept cantonal de développement terri

torial (CCdt), déjà adopté par le grand Conseil en 2014 et entré en vigueur le 1er janvier 2015. Il est composé d'une 

carte générale et de 49 fiches de coordination, réparties dans 5 domaines d'activités:

• agriculture, forêt, paysage, nature

• tourisme et loisirs

• Urbanisation 

• mobilité et infrastructures de transport

• approvisionnement et autres infrastructures

plusieurs nouvelles thématiques, comme les parcs naturels et le patrimoine mondial de l'UnesCo, la mobilité 

douce, les agglomérations ou les aires de stationnement pour les gens du voyage, ont été intégrées dans le plan 

directeur cantonal révisé. Un accent particulier est mis sur le domaine «Urbanisation» et sur les dispositions de la 

lat en lien avec le dimensionnement des zones à bâtir. le plan directeur cantonal définit ainsi la dimension glo

bale et la répartition des surfaces affectées à l'urbanisation ainsi que les principes et les règles pour la gestion 

des zones à bâtir.

dès que le plan directeur cantonal sera entré en force, les communes devront mettre en œuvre les mesures 

correspondantes et procéder à l'adaptation de leur plan d'affectation des zones. dans les communes disposant 

de grandes réserves de zones à bâtir où un risque important de mitage supplémentaire du territoire est présent, 

un besoin d'agir peut toutefois déjà exister aujourd'hui. le canton a informé les communes dans ce sens. Il les 

accompagnera étroitement dans ces prochaines démarches et examinera si une intervention cantonale est éven

tuellement nécessaire. 

Le projet de Plan directeur est disponible à l'adresse: www.vs.ch/revisionpdc2016

informations complémentaires: 

niCoLAS mETTAn, Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET), tél. +41 27 606 32 824,  

e-mail: nicolas.mettan@admin.vs.ch

 

https://www.vs.ch/fr/revisionkrp2016
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Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

grUppo dI espertI verIfICa Il pIano settorIale delle sUperfICI per l'avvICenda
mento delle ColtUre

Il 13 aprile 2016, il gruppo di esperti istituito per rielaborare e rafforzare il piano settoriale delle superfici per l'avvi

cendamento delle colture ha iniziato la propria attività. dopo la consultazione in merito alla seconda tappa della 

revisione della legge sulla pianificazione del territorio, il Consiglio federale ha deciso di stralciare dal progetto di 

revisione il tema della protezione dei terreni coltivabili e delle superfici per l'avvicendamento delle colture. 

l'obiettivo è presentare nel 2018 al governo un piano settoriale migliorato.

Il gruppo di esperti istituito dal dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunica

zioni (dateC) è diretto da Christoph Böbner, Capo del servizio agricoltura e foreste del Cantone di lucerna. sulla 

base di un'analisi dei punti di forza e dei punti deboli dell'attuale piano settoriale delle superfici per l'avvicenda

mento delle colture, esso dovrà individuare diverse possibilità per migliorare la protezione dei terreni coltivabili e 

formulare raccomandazioni per la rielaborazione del piano stesso. la questione se siano necessari adeguamenti 

del diritto in materia di pianificazione del territorio è oggetto della verifica tanto quanto la questione dell'attuazio

ne concreta nei Cantoni del piano settoriale rielaborato. nella sua seduta, il gruppo di esperti è stato introdotto ai 

suoi compiti e si sono già svolti i primi colloqui.

da dicembre 2014 a maggio 2015 si era svolta la consultazione in merito alla seconda tappa della revisione della 

legge sulla pianificazione del territorio (lpt 2). tenendo conto dei pareri pervenuti, il 4 dicembre 2015 il Consiglio 

federale ha deciso di limitare la lpt 2 a pochi temi fondamentali della pianificazione del territorio. Il tema della 

protezione dei terreni coltivabili e delle superfici per l'avvicendamento delle colture, la cui trattazione richiede

rebbe troppo tempo, è per contro stato stralciato dal progetto di revisione. le superfici per l'avvicendamento del

le colture dovranno essere meglio protette attraverso la rielaborazione e il potenziamento del relativo piano setto

riale, risalente al 1992.

l'approvazione dal parte del Consiglio federale del piano settoriale rielaborato è prevista per il 2018.

Composizione del grupppo di esperti 

Il gruppo di esperti comprende rappresentanti della società svizzera di pedologia (ssp), dell'Istituto federale di ri

cerca per la foresta, la neve e il paesaggio (Wsl), di agroscope, dello studio arcoplan, dell'Unione svizzera dei Con

tadini (UsC), dell'Unione svizzera delle arti e mestieri (Usam), di pro natura, di economiesuisse, della Conferenza 

dei pianificatori cantonali (CopC ), della Conferenza dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione 

del territorio e della protezione dell'ambiente (dtap), della Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura 

(CdCa), della Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (Cdep), di tre Comuni e degli Uffici fede

rali dell'ambiente (Ufam), dell'agricoltura (Ufag), per l'approvvigionamento economico del paese (Ufae) e dello 

sviluppo territoriale (are), nonché della segreteria di stato dell'economia (seCo). I lavori sono coordinati dagli 

Uffici federali dello sviluppo territoriale e dell'agricoltura.

Ulteriori informazioni: 

ChRiSToPh BöBnER, Capo servizio Agricoltura e foreste (lawa), Cantone di Lucerna,  

tel. +41 41 925 10 01, +41 79 211 61 26, e-mail: christoph.boebner@lu.ch 
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Consiglio federale, Segreteria generale DATEC e Ufficio federale dell'energia UFE

Il ConsIglIo federale determIna Il CorrIdoIo dI pIanIfICazIone per la lInea dI 
trasporto dI Corrente dI trazIone steInenCentrale dell'etzel

la progettazione dei due ultimi tratti non ancora rinnovati della linea a 132 kv delle ffs fra steinen e la centrale 

dell'etzel (cantone schwyz) può ora iniziare. Il 4 maggio 2016, il Consiglio federale ha determinato il corridoio di 

pianificazione per questi due tratti di linea. la linea aerea, realizzata nel 1927, è una delle più sollecitate della rete 

di trasporto della corrente di trazione e deve essere sostituita per raggiunti limiti di età. tre tratti della nuova linea 

sono già stati realizzati; seguiranno ora gli ultimi due tratti fra stalden e zweite altmatt (pse 808.20) e fra schlüs

sel e nüberg (pse 808.40).

fra la sottostazione di steinen sulla linea ferroviaria del san gottardo e la propria centrale dell'etzel a altendorf, 

le ffs esercitano  un elettrodotto a 132 kv per l'approvvigionamento di corrente di trazione. la linea interconnette 

direttamente le centrali ffs della regione del san gottardo (centrali di amsteg, Wassen, göschenen, ritom) e sul 

lago della sihl (centrale dell'etzel) e serve fondamentalmente al trasporto dell'energia elettrica prodotta nelle cen

trali del san gottardo. 

Il collegamento è stato realizzato nel 1927 come linea a 66 kv ed è stato potenziato negli anni settanta per l'eser

cizio a 132 kv. la linea aerea esistente è una delle più sollecitate della rete di trasporto della corrente di trazione; 

ha ormai raggiunto la fine della sua durata d'esercizio e deve essere sostituita. 

l'elettrodotto steinencentrale dell'etzel fa parte della rete strategica a 132 kv approvata dal Consiglio federale 

nel 2009 ed è diviso in cinque tratti. I tre tratti steinenstalden, zweite altmattschlüssel, e nübergcentrale dell'etzel 

sono già stati rinnovati. oggetto della pianificazione settoriale ora conclusa sono quindi solamente i due tratti stal

denzweite altmatt (scheda di coordinamento n. 808.20) e schlüsselnüberg (scheda di coordinamento n. 808.40). 

l'elettrodotto che sostituisce l'attuale linea steinencentrale dell'etzel deve essere costruito ex novo all'interno 

del corridoio di pianificazione determinato dal Consiglio federale. 

Un gruppo di accompagnamento ha fornito sostegno all'Ufficio federale dell'energia (Ufe) nel corso della proce

dura ed è giunto alla conclusione che il corridoio raccomandato al Consiglio federale per la determinazione pre

senta solo pochi punti di conflitto con altri oggetti degni di protezione, in particolare con la zona palustre di rothen

thurm. 

In sede di determinazione, il Consiglio federale ha inoltre stabilito che, nel quadro del progetto di costruzione, 

debba no essere previste misure di sostituzione o di riqualificazione per compensare l'intervento in questo pae

saggio. fra queste figurano, tra l'altro, la valutazione di un'eventuale posa sotterranea delle attuali linee su pali in 

legno nella zona palustre di rothenthurm, fra le località erste altmatt e dritte altmatt.

Effettuata la procedura di audizione e di partecipazione 

I progetti delle due schede di coordinamento 808.20 e 808.40 e il rapporto esplicativo sono stati depositati pubbli

camente. a fine giugno 2015 il governo del Cantone di svitto ha presentato all'Ufe il proprio parere e il rapporto 

di sintesi sui pareri pervenuti al Cantone. gli enti nazionali non hanno presentato alcun parere. le richieste pre

sentate dal Cantone sono state inserite nel rapporto esplicativo, nella misura in cui sono già attuabili. 

dall'entrata in vigore, il 1° dicembre 2013, della revisione dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani 

di impianti elettrici (opIe) non sono più necessarie procedure del piano settoriale per le linee a 132 kv della corren

te di trazione, perché esse sono inserite ora nel piano settoriale dei trasporti – parte Infrastruttura ferroviaria. nel 

presente caso si tratta di una procedura di piano settoriale avviata prima del 1° dicembre 2013, che è quindi sta

ta condotta secondo il diritto previgente (art. 17a opIe).

Piano settoriale Elettrodotti (PSE): www.bfe.admin.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

 

http://www.bfe.admin.ch/themen/00544/00624/index.html?lang=it&dossier_id=06329#
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Ufficio federale dell'energia UFE

proCedUra dI selezIone deI sItI per I deposItI In stratI geologICI profondI: 
tUtte le Conferenze regIonalI hanno preso posIzIone

a fine gennaio 2015, l'Ufficio federale dell'energia (Ufe) ha reso noto che la società cooperativa nazionale per 

l'imma gazzinamento di scorie radioattive (nagra) intende esaminare in modo approfondito, nella terza tappa del

la procedura di selezione dei siti per depositi in strati geologici profondi per scorie radioattive, che inizierà presu

mibilmente all'inizio del 2019, le aree di ubicazione giura est e zurigo nordest. la proposta della nagra, attual

mente all'esame delle autorità federali e di altri comitati di esperti, è stata sottoposta per un parere alle regioni e 

ai Cantoni di ubicazione. Il 19 maggio 2016, la Conferenza regionale zurigo nordest ha presentato la propria rela

zione globale provvisoria. sono quindi disponibili i pareri di tutte e sei le regioni di ubicazione.

I punti da prendere in considerazione nei pareri erano stati in precedenza concordati fra l'Ufe e le Conferenze re

gionali. le Conferenze regionali dovevano in particolare valutare se la proposta della nagra è giustificata e se la 

procedura di selezione dei siti si è fino a quel momento svolta correttamente. Con la presentazione del parere del

la regione di ubicazione zurigo nordest sono ora disponibili i pareri di tutte le regioni (giura est, giura sud, lä gern 

nord, südranden, Wellenberg, zurigo nordest).

Prossimi passi

la proposta della nagra è attualmente al vaglio dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Ifsn), della Com

missione per la sicurezza nucleare (Csn) e di altri organi federali e cantonali. Basandosi sulla verifica delle autori

tà e sui pareri del Comitato dei Cantoni e delle Conferenze regionali, l'Ufe effettuerà poi una valutazione com

plessiva della proposta. ala fine del 2017 tutti i rapporti, le perizie e i pareri saranno oggetto di un'audizione 

pubblica della durata di tre mesi. alla luce di tutti i fatti rilevanti, il Consiglio federale, presumibilmente a metà del 

2018, deciderà in merito alla proposta della nagra e alla conclusione della tappa 2.

la Conferenza regionale zurigo nordest è l'organo partecipativo della regioni di ubicazione zurigo nordest nella 

procedura di selezione dei siti per i depositi in strati geologici profondi. Istituita il 10 settembre 2011, comprende 

circa 112 membri in rappresentanza dei Cantoni di zurigo, sciaffusa e turgovia, nonché dei Comuni tedeschi del

la fascia di confine (membri delle autorità, esponenti di gruppi d'interesse, persone singole). dalla sua istituzione, 

la Conferenza regionale ha tenuto 15 assemblee plenarie affrontando, tra l'altro, aspetti relativi alla sicurezza tec

nica nonché questioni quali i possibili siti per gli impianti di superficie, le ripercussioni di un deposito in strati geo

logici profondi sull'economia, l'ambiente e la società.

www.news.admin.ch 

Carta interattiva zurigo nord-est: www.bfe-gis.admin.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 

JüRg gRAU, presidente della Conferenza regionale zurigo nord-est, tel. +41 79 406 21 24
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Ufficio federale dell'energia UFE

IndagInI prelImInarI eIa nelle regIonI gIUra est e zUrIgo nordest:  
la valUtazIone dell'Ufam

I depositi in strati geologici profondi non solo devono soddisfare le condizioni poste dalla legislazione in materia 

di energia nucleare ma, secondo l'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente, sono soggetti an

che all'obbligo del esame dell'impatto sull'ambiente (eIa). nel gennaio 2015 la nagra aveva quindi presentato 

all'Ufficio federale dell'energia (Ufe) i rapporti sulle indagini preliminari eIa per le aree di ubicazione giura est e 

zurigo nordest, da essa proposte. I rapporti descrivono la situazione di partenza e gli effetti sull'ambiente preve

dibili sulla base dell'attuale stato delle conoscenze.

l' Ufficio federale dell'ambiente (Ufam) ha presentato i propri pareri sulle indagini preliminari per l'eIa. l'Ufam ha 

esaminato se la nagra ha individuato correttamente, nella loro rilevanza, i presumibili effetti sull'ambiente e ha 

valutato se la portata e i metodi dell'indagine, nonché i limiti territoriali e temporali del sistema da considerare 

nell'indagine principale, sono stati scelti correttamente nel capitolato d'oneri. nella sua valutazione l'Ufam giun

ge alla conclusione che le indagini preliminari eIa, nei 13 ambiti ambientali esaminati, soddisfano in ampia misu

ra le prescrizioni della legislazione in materia di protezione dell'ambiente. l'Ufam chiede gli adeguamenti in alcu

ni punti i capitolati d'oneri per le indagini principali, per esempio, che i previsti impianti di superficie per il sito 

giura est (territorio del Comune di villigen) siano ottimizzati sotto il profilo della posizione, della disposizione e 

dell'inserimento nel paesaggio, per minimizzare le ripercussioni sull'oggetto Ifp «aargauer tafeljura» (Ifp: Inven

tario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale). I Cantoni e i «landkreis» tedeschi 

interessati sono stati invitati a esprimersi in merito alle indagini preliminari eIa.

www.bfe.admin.ch 

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 

 

 
office fédéral de topographie swisstopo, Direction fédérale des mensurations cadastrales

IntrodUCtIon dU Cadastre rdppf – les premIÈres eXpÉrIenCes

en suisse, un propriétaire foncier ne peut pas jouir de son terrain comme il l'entend. Il doit respecter un grand 

nombre de lois, d'ordonnances et de restrictions administratives que l'on appelle des restrictions de droit public 

à la propriété foncière (rdppf). d'ici à 2020, on pourra obtenir des informations concernant les rdppf les plus 

importantes sur tout le territoire de la suisse, très vite et très simplement, en quelques clics de souris – grâce au 

cadastre rdppf.

au niveau fédéral, les 17 rdppf les plus importantes, issues de huit domaines différents, sont actuellement en

registrées dans le cadastre rdppf:

• aménagement du territoire: plans d'affectation (cantonaux/communaux)

• routes nationales: zone réservées et alignements

• Chemins de fer: zone réservées et alignements 

• aéroports: zone réservées, alignements et plan de la zone de sécurité

• protection des eaux souterraines: zone de protection et périmètres de protection

• sites pollués: cadastre des sites pollués domaine militaire, domaine des aérodromes civils et domaine des trans

ports publics 

• Bruit: degré de sensibilité au bruit (dans les zones d'affectations)

• forêts: limites de la forêt (dans les zones à bâtir) et distances par rapport à la forêt
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l'ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (oCrdp) est entrée en vigueur 

en octobre 2009. puis le cadastre rdppf a été introduit avec succès – dans le cadre d'une première étape – dans 

huit cantons pilotes: Berne, genève, Jura, neuchâtel, obwald, nidwald, thurgovie et zurich. la première étape s'est 

achevée à la fin de l'année 2015. les expériences sont toutes positives. Un rapport destiné aux cantons de la se

conde étape a été rédigé et publié sous la houlette de la direction fédérale des mensurations cadastrales.

le rapport sur l'expérience acquise détaille les résultats obtenus durant la première étape et évalue le premier 

exercice complet d'exploitation. Il comprend des recommandations pour la seconde étape et une appréciation 

portée sur le cadastre rdppf. les points suivants sont notamment rappelés dans le bilan dressé:

• entre 2012 et 2015, les cantons pilotes ont tous pu mettre en place une organisation opérationnelle et une so

lution technique pour le cadastre rdppf respectant les principes de base prescrits par la Confédération. la plu

part des cantons pilotes ont pu mettre en ligne leur géoportail dans le courant de l'année 2014, et en été 2015 

pour le dernier canton, en y proposant les données disponibles du cadastre rdppf. 

• les conditions propres à chaque canton telles que sa taille, les limitations de nature politique, l'organisation de 

son administration, le degré d'achèvement de son infrastructure de géodonnées et l'état des données avant la 

mise en œuvre du cadastre rdppf ont également pesé sur le choix des solutions adoptées et les voies rete

nues pour atteindre l'objectif assigné. Une indépendance aussi poussée que possible entre les géodonnées et 

les documents juridiques est recommandée, afin que des modifications de ces derniers n'entraînent pas né

cessairement une adaptation des géodonnées et viceversa.

• les cantons pilotes estiment qu'une vraie valeur ajoutée est apportée par les processus de livraison de don

nées (entre les différents services spécialisés, sur la base d'accords écrits) et par la qualité des données, clai

rement définie dans ce cadre et parfaitement contrôlable. en outre, l'accès national et l'homogénéité de plan 

suisse permettent à tout un chacun d'utiliser simplement le cadastre rdppf. Il s'ensuit notamment que la si

tuation juridique est mieux connue, d'où un accroissement indirect de la sécurité du droit. les frais d'introduc

tion du cadastre rdppf sont raisonnables et acceptables. des économies naissent d'une meilleure organisa

tion des thèmes du cadastre rdppf pour l'administration publique, d'une application plus homogène et mieux 

harmonisée du droit et de décisions plus rapides. la compétitivité de la place économique suisse s'en trouve 

accrue.

C'est en collaboration avec la Conférence des services cantonaux de géoinformation CCgeo et Cadastresuisse 

que la direction fédérale des mensurations cadastrales organise une Journée d'information tous les ans. des in

formations y sont échangées entre les cantons et il y est rendu compte des expériences acquises ainsi que des 

enseignements récemment tirés, de sorte que les connaissances de tous les services impliqués sont ainsi mises 

à niveau (prochaine journée d'information: novembre 2016, voir rubrique manIfestatIons). 

Vous trouverez le rapport complet à l'adresse: www.cadastre.ch 

www.cadastre.ch/oereb

informations complémentaires: 

ChRiSToPh KÄSER, Direction fédérale des mensurations cadastrales, office fédéral de topographie swisstopo, tél. +41 58 462 86 14,   

e-mail: christoph.kaeser@swisstopo.ch
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Cantone Ticino

Il governo tICInese rInUnCIa a Un polo dI svIlUppo eConomICo nel 
mendrIsIotto a favore dI Un'area dI svago

Il comparto valera, nel mendrisiotto, è stato per decenni occupato da depositi di idrocarburi, nel frattempo sman

tellati. per la sua posizione a contatto con la rete viaria principale e con la ferrovia, nel 2009 era stato inserito 

quale polo di sviluppo economico nel piano direttore (con il grado risultato intermedio). l'area è sensibile anche 

dal profilo naturalistico e paesaggistico, essendo a ridosso di un fiume (il laveggio) e a contatto con ampie aree 

agricole. 

verifiche più recenti sulle condizioni di mobilità e sul fabbisogno di aree produttive a scala regionale hanno spin

to il governo cantonale a stralciare il polo di sviluppo economico, allo scopo di rafforzare il carattere aperto e ver

de dell'area. la scelta è da porre in relazione anche all'entrata in vigore il 1° maggio 2014 delle modifiche legisla

tive della legge federale sulla pianificazione del territorio. 

a valera il Cantone intende ora elaborare un piano di utilizzazione cantonale per consolidarne la funzione di area 

aperta e verde, fruibile pubblicamente.

www4.ti.ch

Ulteriori informazioni: 

PAoLo PoggiATi, Capo della Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone del Ticino,  

tel. +41 91 814 25 95, e-mail: paolo.poggiati@ti.ch

 
Cantone Ticino

pIanI delle zone dI perIColo In Cantone tICIno: pUBBlICato Il geoportal

dal mese di gennaio 2016 è attivo il servizio cartografico online per la consultazione dei piani delle zone di peri

colo del Cantone ticino.

le carte dei pericoli mostrano le zone in cui gli insediamenti e le vie di comunicazione sono minacciati da piene 

dei corsi e degli specchi d'acqua, scivolamenti di terreno, processi di crollo di rocce e valanghe. Inoltre fornisco

no informazioni sulla prevista intensità dei fenomeni e sulla probabilità che un certo evento pericoloso si verifichi.

le informazioni disponibili nel geoportale online corrispondono allo stato attuale delle conoscenze e a quanto 

reso noto ai municipi e ai cittadini nell'ambito degli incontri informativi organizzati al termine di ogni studio, ai sen

si della legge cantonale sui territori soggetti a pericoli naturali.

I servizi cantonali competenti aggiornano e completano costantemente la banca dati in caso di nuove informazio

ni e al termine di ogni studio.

l'informazione alla popolazione è un elemento fondamentale della gestione integrale dei rischi adottata da Con

federazione e Cantoni, che si avvale in modo sinergico di tutte le misure di premunizione, prevenzione e gestio

ne per ridurre i danni materiali e i rischi per le persone.

www4.ti.ch

Ulteriori informazioni: 

Piene (fenomeni alluvionali): 

AnDREA SALVETTi, Ufficio dei corsi d'acqua, Dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone del Ticino, tel. +41 91 814 26 86, 

e-mail: andrea.salvett@ti.ch 

movimenti di versante e valanghe: 

LoREnzA RE, Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti, Dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone del 

Ticino, tel. +41 91 814 28 34, e-mail: lorenza.re@ti.ch
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Institut für Raumentwicklung IRAP

Machbarkeitsstudie deep drifter – rahMenbedingungen iM geologischen  
untergrund

Mit der vermehrten nutzung des geologischen untergrundes in der schweiz dürften auch raumplanerische oder 

juristische konflikte im untergrund zunehmen. bei raumwirksamen strukturen wie beispielsweise den in der 

schweiz weit verbreiteten erdwärmesonden ist die kenntnis über deren tatsächliche räumliche lage im unter-

grund essentiell.

die Machbarkeitsstudie des irap untersucht die rechtlich-planerischen rahmenbedingungen im geologischen 

untergrund, skizziert mögliche zukünftige entwicklungen und gibt hinweise zum Marktpotenzial eines systems 

zur dreidimensionalen tiefenvermessung.

www.irap.ch  Raumplanung  Projekte Raumplanung

Weitere Informationen: 

AndReAs schneIdeR, Projektleiter, hochschule für Technik Rapperswil hsR, Tel. +41 55 222 49 38,  

e-Mail: andreas.schneider@hsr.ch 

 
Office fédéral du logement OFL

la recherche sur le logeMent cible cinq théMatiques prioritaires

le programme de recherche 2016–2019 de l'office fédéral du logement (ofl) est disponible en ligne. ce pro-

gramme doit contribuer à une meilleure connaissance des développements du secteur du logement et fournir 

des bases décisionnelles aux acteurs du marché et aux décideurs politiques. il aborde une large palette de pro-

blématiques et tient compte des incertitudes liées aux perspectives du marché. 

cinq thèmes prioritaires orienteront la recherche durant les quatre prochaines années:

1. préservation du bon fonctionnement du marché

2. soutien de l'accès au logement des ménages les plus faibles

3. densification du milieu bâti et utilisation efficiente de l'habitat

4. diminution de la consommation d'énergie dans le domaine de l'habitat

5. Mise en œuvre d'une politique du logement innovante et à l'échelon adéquat

outre un descriptif de ces thèmes, le programme comprend un aperçu des mandats et des objectifs de la re-

cherche sur le logement ainsi qu'une analyse de la situation actuelle et des nouvelles tendances dans le secteur 

du logement. il se termine par une rétrospective des résultats du programme 2012–2015.

conçu comme une déclaration d'intention, il servira de base à des projets de recherche concrets qui seront réa-

lisés en collaboration avec des bureaux d'étude privés et des instituts de recherche des hautes écoles.

Le document est disponible sur le site de l'Office fédéral du logement OFL: www.ofl.admin.ch.

Informations complémentaires: 

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

e-mail: doris.sfar@bwo.admin.ch 
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Ufficio federale dell'energia UFE

WWW.atlantedeIventI.Ch mostra I lUoghI Con BUone CondIzIonI per glI  
ImpIantI eolICI

In molte regioni del paese, il vento soffia con tanta forza e regolarità da poter essere sfruttato per la produzione 

di energia elettrica, come si evince dal nuovo atlante eolico svizzero elaborato su incarico dell'Ufficio federale 

dell'energia. l'atlante, che fornisce informazioni sulla direzione e la forza del vento in ogni località svizzera, con 

una rappresentazione di 100x100 metri su cinque diverse sezioni di altezza dal suolo, costituisce un importante 

strumento di pianificazione per i Cantoni e gli investitori che puntano a un ulteriore potenziamento dell'energia 

eolica.

dal nuovo atlante eolico emerge che non solo nel giura e nelle prealpi sono presenti condizioni di vento favore

voli allo sfruttamento a fini energetici, ma anche in altre regioni svizzere. secondo le prospettive energetiche 2050, 

entro quell'anno l'energia eolica potrebbe coprire il 7–10 % del consumo di elettricità in svizzera.

la scelta dell'ubicazione degli impianti eolici è di competenza dei Cantoni, i quali stabiliscono, nei loro piani diret

tori, dove è possibile o meno costruirli. l'atlante eolico svizzero costituisce una base importante per questi lavo

ri di pianificazione. In particolare in combinazione con i geodati relativi alle aree da escludere o a quelle per le qua

li è richiesta una verifica complementare, nonché con i dati riguardanti il collegamento mediante strada e rete 

elettrica, è possibile calcolare con maggiore precisione il potenziale dell'energia eolica in svizzera, sulla base del

le informazioni reperibili al sito internet www.atlantedeiventi.ch.

Il nuovo atlante eolico svizzero copre il territorio di tutto il paese e si basa sui dati climatici di molti anni e su mi

surazioni anemometriche locali, con una rappresentazione di 100x100 metri. le indicazioni sulla forza e la direzio

ne del vento sono disponibili per cinque sezioni di altezza dal suolo (50 m, 75 m, 100 m, 125 m e 150 m). rispetto 

alla mappa eolica del 2011, in quella attuale la precisione è stata migliorata sensibilmente, in particolare nel giu

ra, nell'altipiano e nella svizzera orientale.

www.news.admin.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
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Cantone Ticino

rapporto sUlla moBIlItà 2014 In tICIno: Uno strUmento dI monItoraggIo e 
sensIBIlIzzazIone

ogni anno la sezione della mobilità del dipartimento del territorio pubblica i dati sul traffico stradale del Cantone. 

Il rapporto la mobilità in ticino nel 2014 introduce uno sguardo più completo sulla mobilità: per la prima volta è 

analizzato non solo il traffico individuale motorizzato, ma anche la mobilità lenta e il trasporto pubblico, con dati 

sull'utenza di piste ciclabili, treni, autobus e sulle vendite dei biglietti e abbonamenti della comunità tariffale ar

cobaleno. Inoltre, è approfondita l'analisi dell'intermodalità attraverso la valutazione della disponibilità e dell'uti

lizzo di park and ride (p+r) e Bike and ride (B+r).

Conoscere in dettaglio le modalità di spostamento e le principali origini/destinazioni degli abitanti e degli addetti 

consente di definire al meglio strategie di mobilità efficaci capaci di influenzare positivamente la domanda non

ché di pianificare interventi e opere volti a incoraggiare la mobilità lenta e l'uso dei trasporti pubblici, favorendo 

una ripartizione modale più sostenibile. l'effetto delle strategie e delle politiche messe in atto fino ad oggi è ben 

illustrato nel rapporto: negli ultimi anni si registra infatti un aumento costante dell'utenza di treni e autobus e un 

ottimo utilizzo delle piste ciclabili, anche per spostamenti pendolari.

la pubblicazione annuale di questi dati è fondamentale per sensibilizzare l'opinione pubblica contribuendo ad un 

generale cambio di mentalità.

www.ti.ch/conteggi

Ulteriori informazioni: 

BARBARA LUPi, Ufficio pianificazione e tecnica del traffico, Dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone del Ticino,  

tel. +41 91 814 26 51, e-mail: barbara.lupi@ti.ch

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

In CerCa dI Idee InnovatIve per Un'alImentazIone sostenIBIle

In qualità di autorità competente in materia di sviluppo sostenibile, l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (are) 

invita a inoltrare progetti per un'alimentazione sostenibile. Questi progetti contribuiscono all'attuazione dell'agen

da 2030 per uno sviluppo sostenibile.

Il modo in cui ci nutriamo ha spesso conseguenze più ampie, ad esempio sulla nostra salute, sul consumo di ri

sorse e sugli attori economici locali. Cantoni e Comuni sono in una buona posizione per lanciare iniziative a favo

re di un'alimentazione più sostenibile, come quelle nell'ambito delle mense scolastiche, ospedaliere o di istituzio

ni sociali.

pertanto, nel quadro del programma di incentivazione per lo sviluppo sostenibile che viene indetto annualmente, 

quest'anno l'are punta su progetti volti a promuovere un'alimentazione sostenibile. si cercano idee quali, ad 

esempio, la promozione di menù che rispettino il clima o la possibilità di vendita di prodotti locali.

l'are ha indetto il programma di incentivazione insieme a «Citoyenneté: concertazione, coelaborazione e code

cisione» della Commissione federale della migrazione (Cfm). la nozione di «citoyenneté», che promuove la colla

borazione dell'intera società mediante processi partecipativi, va rafforzata anche nei progetti del programma di 

incentivazione.

nel quadro del programma di incentivazione per lo sviluppo sostenibile, dal 2001 sono stati sostenuti quasi 400 

progetti. Il programma vuole essere un aiuto iniziale per i progetti che sono pronti per essere attuati e che influen

zano in modo positivo lo sviluppo sostenibile. Il programma si inserisce inoltre nella strategia del Consiglio fede

rale per uno sviluppo sostenibile 2016–2019 e contribuisce ad attuare l'agenda 2030 della comunità internazio

nale per uno sviluppo sostenibile, che fornisce il nuovo quadro globale per azioni sostenibili.

finora l'are ha sostenuto soprattutto progetti di Comuni e Cantoni, ma ora intende promuovere anche reti regio

nali. le richieste relative ai progetti vanno presentate entro il 30 settembre 2016. I progetti devono iniziare al più 

tardi nel gennaio 2017.

traspOrti 

 
sviluppO sOstenibile 
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Sviluppo sostenibile e Agenda 2030

per contribuire allo sviluppo economico globale, promuovere il benessere di tutti e proteggere l'ambiente, nel 2015 

la comunità internazionale – tra cui anche la svizzera – ha adottato l'agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. 

Questo piano d'azione globale comprende 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (oss/sdgs, sustainable develop

ment goals). gli oss hanno validità universale, il che significa che tutti i paesi devono fornire un contributo per 

raggiungerli in base alle loro capacità. anche la svizzera è chiamata ad attuare gli obiettivi a livello cantonale e lo

cale.

lo sviluppo sostenibile può essere semplificato mediante il concetto delle tre dimensioni «ambiente», «economia» 

e «società», che devono interagire tra loro. I processi economici, sociali ed ecologici sono strettamente collegati 

tra loro e si influenzano reciprocamente. Uno sviluppo è considerato sostenibile soltanto se non compromette le 

esigenze delle generazioni future. È importante anche la partecipazione, vale a dire la possibilità per l'intera po

polazione di diventare parte attiva per il futuro.

ARE: Programma di incentivazione per lo sviluppo sostenibile: www.are.admin.ch 

CFm: Citoyenneté: www.ekm.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

AnnE DUPASQUiER, Caposezione suppl. Sviluppo sostenibile, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE,  

tel. +41 58 465 06 25, e-mail: anne.dupasquier@are.admin.ch 

 
Tribunal fédéral

moratoIre sUr l'eXtensIon de la zone à BâtIr

le tribunal fédéral se prononce dans un premier cas relatif au moratoire sur l'extension des zones à bâtir dans 

les cantons. statuant sur recours de l'office fédéral du développement territorial (are), il annule un classement 

en zone d'activités artisanales et industrielles dans la commune d'orbe (vd). le classement litigieux, qui doit no

tamment permettre l'extension d'une entreprise, ne peut être considéré comme étant urgent. Comme aucun 

déclassement compensatoire d'une surface correspondante n'est prévu simultanément dans le canton, il cont

revient au droit fédéral.

la révision de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (lat) est entrée en vigueur le 1er mai 2014. elle pré

voit un délai de cinq ans durant lequel les cantons doivent adapter leurs plans directeurs à la nouvelle législa tion. 

dans l'intervalle, la surface totale des zones à bâtir du canton ne doit pas augmenter. si de nouveaux terrains sont 

affectés en zone à bâtir durant cette période transitoire, une surface correspondante doit préalablement ou 

simultanément être déclassée. les classements présentant un caractère urgent sont soumis à des dispositions 

spéciales.

en l'espèce, le Conseil communal d'orbe, dans le canton de vaud, a adopté en 2013 un plan partiel d'affectation 

(ppa). la zone d'activités artisanales et industrielles était à cette occasion agrandie de quelque 42'000 m2. Ce nou

veau classement doit notamment permettre l'extension d'une entreprise. le département du territoire et de l'en

vironnement du canton de vaud a approuvé le ppa en 2014. en septembre dernier, le tribunal cantonal vaudois a 

rejeté le recours interjeté par l'are contre cette décision. Il a jugé qu'il s'agissait d'un classement répondant à un 

besoin urgent, de sorte que les conditions découlant du droit fédéral étaient remplies. en outre, la compensation 

de ce classement était assurée par des déclassements en cours dans d'autres communes du canton.

dans sa séance publique du 26 mai 2016, le tribunal fédéral admet le recours de l'are et annule le plan litigieux. 

Il retient tout d'abord que les nouveaux classements urgents en zone à bâtir doivent également être compensés 

par des déclassements de surfaces correspondantes. dans ces situations urgentes, la compensation peut cas 

échéant être quelque peu différée; mais de telles exceptions doivent être admises restrictivement. peut par 

exemple être envisagée comme projet  urgent la construction d'un hôpital cantonal ou d'un autre bâtiment 

public. tout nouveau classement dans un pôle de développement cantonal ne peut systématiquement être con

sidéré comme urgent. en l'occurrence, l'affectation en zone à bâtir est contraire au droit fédéral. l'intérêt au dé

veloppement de l'entreprise concernée et à la création d'emplois est certes légitime. Il ne présente toutefois pas 

sviluppO sOstenibile 
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une urgence telle qu'il se justifierait de différer le déclassement compensatoire. la nouvelle affectation en zone 

à bâtir des terrains litigieux d'orbe pourra être approuvée lorsque des déclassements correspondants à orbe ou 

dans d'autres communes vaudoises seront entrés en force. 

L'arrêt sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé (www.tribunal-federal.ch ) sous la rubrique «Jurisprudence 

(gratuit) » / «Autres arrêts dès 2000» (entrer la référence 1C_562/2015 dans le champ de recherche). Le délai nécessaire à la rédac-

tion de l'arrêt n'est pas encore connu.

www.bger.ch

informations complémentaires: 

CommUniCATion, office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 462 40 55, e-mail: rudolf.menzi@are.admin.ch

InterventI parlamentarI

Qui di seguito informiamo sullo stato attuale dei dossier di responsabilità dell'are. sono tuttavia menzionati sol

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

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

www.parlament.ch

 

15.4087

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

Il testo della mozione è pubblicato in IntraInfo 1.16.

Il 17 febbraio 2016 il Consiglio federale ha risposto alla mozione, proponendo di accoglierla. Con l'approvazione 

del 9 marzo 2016 del Consiglio degli stati, l'affare è trasmesso al Consiglio nazionale.

 

15.4088

postUlato CommIssIone della gestIone Cn del 20 novemBre 2015

relazIone tra la salvagUardIa deI terrenI ColtIvaBIlI e le altre esIgenze dI salvagUardIa

Il testo del postulato è pubblicato in IntraInfo 1.16.

Il 17 febbraio 2016 il Consiglio federale ha risposto al postulato, proponendo di accoglierlo. Il 2 marzo 2016 l'affa

re è stato accolto dal Consiglio nazionale.

 

15.4127

postUlato vogler del 15 dICemBre 2015

mIglIorare Il CoordInamento tra ordInamento del terrItorIo e pIanIfICazIone del traffICo

Il testo del postulato è pubblicato in IntraInfo 1.16.

Il 17 febbraio 2016 il Consiglio federale ha risposto al postulato, cofirmato da 11 Consiglieri nazionali, proponen

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

 

dirittO 
 
 legislazione/attua zione

http://www.bger.ch/it/index/press/press-inherit-template/press-mitteilungen.htm
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista
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15.4244

Interpellanza rIKlIn del 18 dICemBre 2015

le sfIde del rIsCaldamento ClImatICo: ConsIderare la pIanIfICazIone del terrItorIo nelle mIsU

re dI mItIgazIone

Il testo dell'interpellanza è pubblicato in IntraInfo 1.16.

Il 17 febbraio 2016 il Consiglio federale ha risposto all'interpellanza. poiché l'autrice del testo si è dichiarata soddi

s fatta della risposta, l'affare è evaso.

 

16.3008

postUlato CommIssIone deI trasportI e delle teleComUnICazIonI Cn del 1° feBBraIo 2016

proCedUra dI aUtorIzzazIone edIlIzIa per le antenne dI telefonIa moBIle

Il testo del postulato è pubblicato in IntraInfo 1.16.

Il 24 febbraio 2016 il Consiglio federale ha risposto al postulato, proponendo di respingerlo. l'affare non è ancora 

stato trattato in plenum.

 

16.3082 

Interpellanza seydoUXChrIste del 15 marzo 2016

InterpretazIone rIgorosa, se non addIrIttUra eCCessIva, dell'artIColo 30 Capoverso 1BIs opt da 

parte dell'UffICIo federale dello svIlUppo terrItorIale

testo dell'interpellanza:

«Il Consiglio federale è invitato a presentare i motivi alla base del rafforzamento della protezione delle superfici 

per l'avvicendamento delle colture (saC) nell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (opt) e a prendere posi

zione in merito all'interpretazione dell'articolo 30 capoverso 1bis opt da parte dell'Ufficio federale dello sviluppo 

territoriale (are), al fine di trovare, entro breve, una soluzione conforme ai principi della nuova legge sulla pianifi

cazione del territorio (lpt) approvata dalle Camere federali e accettata dal popolo nella votazione federale del 3 

marzo 2013.»

Il 11 maggio 2016, il Consiglio federale ha risposto all'interpellanza, cofirmata da 8 Consiglieri agli stati. l'affare 

non è ancora stato trattato in plenum.

 

16.3231  

Interpellanza hêChe del 18 marzo 2016

polItICa della ConfederazIone In merIto alle aree rUralI e alle regIonI dI montagna. QUal È la 

parteCIpazIone dI sWIssCom, delle ffs, de la posta e dI rUag?

testo dell'interpellanza:

«In virtù del loro orientamento strategico, della loro politica del personale, dei loro investimenti e/o delle loro com

messe, aziende quali swisscom, le ffs, la posta e rUag costituiscono dei motori che la Confederazione dov rebbe 

avviare per portare a compimento la propria politica a favore delle aree rurali e delle regioni di montagna.

pertanto invito il Consiglio federale a rispondere ai seguenti interrogativi:

1. tenuto conto del fatto che le misure sono previste sull'arco di due legislature, il Consiglio federale ha potuto 

provvedere a una loro priorizzazione e, se del caso, sulla base di quali criteri?

2. In considerazione della diversità, nonché del numero di attori e delle politiche pubbliche coinvolti, il Consiglio 

federale può indicare le modalità di gestione previste, volte a garantire la concretizzazione di tale politica?

dirittO 
 
 legislazione/attua zione 



16ARE Intra  Info 02/ 2016

3. tenuto conto dei vincoli/degli obblighi di cooperazione e collaborazione esistenti tra swisscom, le ffs, la posta 

e rUag da un lato, e la Confederazione dall'altro, il Consiglio federale può indicare attraverso quali misure e in 

base a quale calendario tali aziende parteciperanno alla politica a favore delle aree rurali e delle regioni di mon

tagna?»

Il 11 maggio 2016, il Consiglio federale ha risposto all'interpellanza, cofirmata da 11 Consiglieri agli stati. 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

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

CostI e I BenefICI esternI deI trasportI In svIzzera: traffICo stradale, ferro
vIarIo, aereo e navale dal 2010 al 2012

Il buon funzionamento del sistema dei trasporti è indispensabile alla nostra società. esso rende possibile gli scam

bi di merci e di servizi nonché la mobilità delle persone, nelle forme che sono caratteristiche del nostro tempo. 

ma quanto ci costa la nostra mobilità? Il presente opuscolo illustra la parte dei costi legati all'ambiente, agli inci

denti e alla salute non direttamente coperti dagli utenti, i cosiddetti «costi esterni». per avere una visione com

plessiva del prezzo pagato dalla società per la sua mobilità è necessario rilevare i costi esterni e considerarli assie

me agli oneri di cui, invece, si fanno direttamente carico gli utenti. per la prima volta in svizzera vengono 

considerati anche i benefici esterni generati dalla mobilità: l'andare a piedi o in bicicletta, oltre ad avere effetti po

sitivi sugli stessi utenti del traffico lento, arreca un considerevole beneficio sulla salute della collettività, beneficio 

per il quale i pedoni e i ciclisti non ricevono tuttavia alcuna indennità.

la presente pubblicazione dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (are) illustra i calcoli recenti sui costi e i 

benefici esterni. nel 2012, i costi esterni per il sistema dei trasporti svizzero ammontavano a 9,8 mia. di franchi ed 

erano causati, in particolare dall'inquinamento atmosferico, dalle emissioni di Co2, dagli incidenti e dal rumore. 

gran parte dei costi esterni è riconducibile al traffico viaggiatori privato e motorizzato. Il prezzo che paghiamo 

come utenti della strada non tiene conto di questi costi, che vengono assunti dalla collettività e che ci inducono 

a essere più mobili di quanto non saremmo se dovessimo farci carico di tutti gli oneri che i nostri spostamenti 

comportano. I benefici esterni del traffico lento erano pari a 1,4 mia. di franchi nel 2012. se gli utenti del traffico 

lento venissero risarciti per tali benefici, andrebbero a piedi o in bicicletta più spesso e, pertanto, in una misura 

più ottimale dal punto di vista economico.

Studie «Costi e i benefici esterni dei trasporti in Svizzera»: www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

niCoLE mAThyS, capo Sezione Dati di pianificazione, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 462 55 60,  

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

 

dirittO 
 
 legislazione/attua zione 
 

 
pubblicaziOni 
 
 
 

http://www.are.admin.ch/themen/verkehr/00252/00472/index.html?lang=it
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Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

postI dI lavoro In svIzzera In Una prospettIva terrItorIale – evolUzIone e 
sCenarI entro Il 2040

nel quadro del rapporto «schweizerische verkehrsperspektiven des personen und güterverkehrs 2040» (dispo

nibile solo in tedesco) è stata effettuata una modellizzazione degli scenari relativi all'evoluzione futura del merca

to del lavoro in svizzera. entro il 2040, sotto il profilo della ripartizione territoriale, sono ipotizzabili diversi assi di 

sviluppo per l'evoluzione dei posti di lavoro, quali ad esempio un'evoluzione tendenzialmente decentralizzata, 

contrapposta a una forte concentrazione territoriale. Il valore aggiunto lordo nonché gli equivalenti posti di lavo

ro a tempo pieno e il numero effettivo di impiegati sono ora disponibili per le singole regioni (livello regioni ms/mo

bilità spaziale) e per singoli settori. Il rapporto finale comprende l'analisi dell'evoluzione dei posti di lavoro negli 

anni passati, una descrizione del modello applicato, le ipotesi alla base degli scenari nonché i risultati della mo

dellizzazione.

Rapporto finale sull'evoluzione dei posti di lavoro in Svizzera (disponibile in tedesco, con sintesi in francese): www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

niCoLE mAThyS, capo Sezione Dati di pianificazione, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 462 55 60,  

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

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

Isos e densIfICazIone 

l'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (Isos) potrebbe ostacola

re, o addirittura impedire, lo sviluppo degli insediamenti verso l'interno previsto dalla revisione della legge sulla 

pianificazione del territorio (lpt)? alla luce di questa domanda, un nutrito gruppo di lavoro presieduto dall'Ufficio 

federale dello sviluppo territoriale (are) ha riflettuto a fondo sull'osservanza dell'Isos nella ponderazione degli in

teressi della pianificazione del territorio, formulando in seguito raccomandazioni a riguardo. Il rapporto in questio

ne, stilato dal gruppo di lavoro («Isos e densificazione»), è disponibile in lingua tedesca e francese.

all'origine del rapporto vi è l'elaborazione dell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'im

portanza nazionale (Isos) per le città di zurigo e Winterthur. entrambe, insieme al Cantone di zurigo, avevano 

espresso le proprie preoccupazioni in merito al fatto che gli obiettivi di protezione contenuti nell'Inventario 

potesse ro ostacolare, o addirittura impedire, lo sviluppo degli insediamenti verso l'interno e la densificazione pre

visti dalla revisione della lpt. di conseguenza è stato costituito un gruppo di lavoro ampiamente sostenuto che, 

dopo aver riflettuto a fondo sull'osservanza dell'Isos nella ponderazione degli interessi della pianificazione del 

territorio, ha formulato raccomandazioni a riguardo. Il rapporto del gruppo di lavoro è stato realizzato sotto la gui

da dell'are e mostra che l'Isos costituisce un presupposto importante per la ponderazione degli interessi, senza 

tuttavia pregiudicarla.

nell'ambito della ponderazione degli interessi della pianificazione del territorio, è tuttavia necessario un confron

to con le esigenze dell'insediamento da proteggere, e quindi anche con l'Isos, e che questo confronto sia docu

mentato e giustificato. si raccomanda inoltre di non aspettare la fase progettuale di un singolo caso concreto, ben

sì di procedere già nel quadro di un piano territoriale globale (ad es. di un piano direttore comunale, di un piano 

di quartiere, pianificatorio o simili). Il rapporto redatto dal gruppo di lavoro può essere scaricato in lingua tedesca 

e francese dal sito internet dell'are.

Rapporto del gruppo di lavoro (in francese): www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

SAmUEL SChERER, Sezione Pianificazione direttrice, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 463 13 78,  

e-mail: samuel.scherer@are.admin.ch 

CLAUDiA gUggiSBERg, Capo Sezione Pianificazione direttrice, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE,  

tel. +41 58 462 40 68, e-mail: claudia.guggisberg@are.admin.ch

pubblicaziOni 
 

http://www.are.admin.ch/verkehr/05345/05367/index.html?lang=fr
http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00018/index.html?lang=it
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15., 17., 22., 29.06.2016

KompaKtKUrs agglomeratIonsprogramme

ort: zürich 

auskunft und anmeldung: hochschule für technik rapperswil hsr, 8640 rapperswil, Weiterbildung,  

Katja leimbacher, oberseestrasse 10, 8640 rapperswil, tel. +41 55 222 47 56

E-mail: raumentwicklung@hsr.ch, www.hsr.ch

 

16.06.2016

der geWässerraUm – fragen Und antWorten aUs der praXIs /

l'espaCe rÉservÉ aUX eaUX – QUestIons et rÉponses de la pratIQUe

ort/lieu: solothurn, landhaus 

auskunft und anmeldung/renseignements et inscription: vereinigung für Umweltrecht (vUr),  

technoparkstrasse 7, 8406 Winterthur, tel. +41 44 241 76 91

E-mail: info@vur-ade.ch, www.vur-ade.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

 

21.06.2016

solararChIteKtUr zWIsChen fUnKtIonalItät, ästhetIK Und denKmalsChUtz

ort: Basel, Kohlesilo, gundelfingerfeld 

auskunft und anmeldung: sanu future learning ag, anne Wyder, generaldufourstrasse 18, 2502 Biel,  

tel. +41 32 322 14 33, fax +41 32 322 13 20

E-mail: awyder@sanu.ch, www.sanu.ch/16SmSA

 

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 

vlpaspan, sulgenrain 20, 3007 Bern, tel. +41 31 380 76 76

E-mail: tagung@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

 

07.07.2016

KompaKtKUrs QUalItätsvolle sIedlUngsverdIChtUng

ort: zürich 

auskunft und anmeldung: hochschule für technik rapperswil hsr, 8640 rapperswil, Weiterbildung,  

Katja leimbacher, oberseestrasse 10, 8640 rapperswil, tel. +41 55 222 47 56

E-mail: raumentwicklung@hsr.ch, www.hsr.ch

 

manifestaziOni 

www.hsr.ch/Kompaktkurs-Agglomerationsprog.14555.0.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.vlp-aspan.ch/de/aktuell/agenda
www.hsr.ch/Kompaktkurs-qualitaetsvolle-Si.14559.0.html
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01.08.2016 – 31.01.2017

Cas regIonalentWICKlUng Und InterKommUnale zUsammenarBeIt

ort: luzern 

auskunft und anmeldung: hochschule luzern – soziale arbeit, lorena muff, Werftestrasse 1, 6002 luzern,  

tel. +41 41 367 48 10

E-mail: lorena.muff@hslu.ch, www.hslu.ch/c151

 

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

 

26.08. – 24.09.2016

KompaKtKUrs UrBan management (6 tage)

ort: Universität zürich, CUrem – Center for Urban & real estate management 

auskunft und anmeldung: Universität zürich, CUrem – Center for Urban & real estate, monika egloff,  

schanzen eggstrasse 1, Ch8002 zürich, tel. +41 44 208 99 99

E-mail: monika.egloff@curem.ch, www.curem.uzh.ch

 

29.08.2016 – 27.01.2017

Cas gIs In der planUng

ort: rapperswil, hsr hochschule für technik 

auskunft und anmeldung: hochschule für technik rapperswil hsr, 8640 rapperswil, Weiterbildung,  

Katja leimbacher, oberseestrasse 10, 8640 rapperswil, tel. +41 55 222 47 56

E-mail: raumentwicklung@hsr.ch, www.hsr.ch/gis

 

31.08.2016 – 01.07.2015

mas gemeInde, stadt Und regIonalentWICKlUng

ort: luzern 

auskunft und anmeldung: hochschule luzern – soziale arbeit, lorena muff, Werftestrasse 1, 6002 luzern,  

tel. +41 41 367 48 10

E-mail: lorena.muff@hslu.ch, www.hslu.ch/m118

 

02.09.2016

InnenentWICKlUng In mIttleren Und KleInen gemeInden

(tagUng, gemeInsam mIt netzWerK altstadt)

ort: olten 

auskunft und anmeldung: schweizerische vereinigung für landesplanung vlpaspan, sulgenrain 20, 3007 Bern, 

tel. +41 31 380 76 76

E-mail: tagung@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

 

manifestaziOni 
 

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 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: suisse romande 

renseignements et inscription: association suisse pour l'aménagement national vlpaspan, 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 eventmanagement

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

areale Und QUartIere partnersChaftlICh entWICKeln

(tagUng, gemeInsam mIt hslU soWIe lUzernplUs)

ort: luzern 

auskunft und anmeldung: schweizerische vereinigung für landesplanung vlpaspan, sulgenrain 20, 3007 Bern, 

tel. +41 31 380 76 76

E-mail: tagung@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

 

27.10.2016

eInführUng Ins BaUen aUsserhalB der BaUzonen

ort: Winterthur 

auskunft und anmeldung: schweizerische vereinigung für landesplanung vlpaspan, sulgenrain 20, 3007 Bern, 

tel. +41 31 380 76 76

E-mail: tagung@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

 

08.11.2016

manIfestazIone InformatIva dedICata al Catasto rdppf

luogo: olten, hotel arte 

renseignements: swisstopo, direction fédérale des mensurations cadastrales, Christoph Käser,  

tel. +41 58 462 86 14

Informazioni: swisstopo, direzione federale delle misurazioni catastali, Christoph Käser, tel. +41 58 462 86 14

Iscrizione: a partire da settembre 2016 su www.cadastre.ch/oereb trovate tutti i dettagli relativi alla manifestazi

one, come la località precisa, il programma e il modulo d'iscrizione

E-mail: infovd@swisstopo.ch, www.cadastre.ch/oereb

 

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
http://www.cadastre.ch/internet/kataster/it/home/manuel-oereb.html
http://www.cadastre.ch/internet/kataster/it/home/manuel-oereb.html
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manifestaziOni 8 / 15 / 22.11.2016

CoUrs spÉCIfIQUe poUr le Canton de neUChâtel  

IntrodUCtIon à l'amÉnagement dU terrItoIre (3 JoUrs)

lieu: neuchâtel 

renseignements et inscription: association suisse pour l'aménagement national vlpaspan, sulgenrain 20,  

3007 Berne, tél. +41 31 380 76 76

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

 

09. – 10.11.2016

Cas naChhaltIge entWICKlUng: WIrtsChaft Im Wandel – vom WaChstUms zUm naChhaltIgKeIts

paradIgma

ort: Bern 

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

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

E-mail: weiterbildung@cde.unibe.ch, www.cde.unibe.ch

 

10 / 17 / 24.11.2016

CoUrs spÉCIfIQUe poUr le Canton de vaUd  

IntrodUCtIon à l'amÉnagement dU terrItoIre (3 JoUrs)

lieu: lausanne 

renseignements et inscription: association suisse pour l'aménagement national vlpaspan, sulgenrain 20,  

3007 Berne, tél. +41 31 380 76 76

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

 

10. / 17. / 24.11.2016

eInführUng In dIe raUmplanUng (3 tage)

ort: zug, zti zuger techniker und Informatikschule 

auskunft und anmeldung: schweizerische vereinigung für landesplanung vlpaspan, sulgenrain 20, 3007 Bern, 

tel. +41 31 380 76 76

E-mail: tagung@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

 

16. / 23. / 30.03.2017

eInführUng In dIe raUmplanUng (3 tage)

ort: Bern 

auskunft und anmeldung: schweizerische vereinigung für landesplanung vlpaspan, sulgenrain 20, 3007 Bern, 

tel. +41 31 380 76 76

E-mail: tagung@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

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.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: 

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, giugno 2016

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


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

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



Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA); 
continuazione

• 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 4° trimestre 2016

• 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 giugno 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

   • Airolo-Lavorgo in attuazione 23.03.2016

   • Steinen-Etzelwerk in attuazione 04.05.2016

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

   • Salvenach-Schiffenen/Litzistorf in elaborazione

   • Neyruz-Kleinbösingen in elaborazione

   • Mathod-Cornaux / Kerzers-Neuchâtel in elaborazione

   • Lavorgo-Iragna sospeso

   • Iragna-Giubiasco sospeso

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

   • All'Acqua - Vallemaggia - Magadino in elaborazione 23.03.2016 Decisione CF (zona di pianificazione)



Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Piano settoriale «Depositi in strati geologici profondi» UFE

• Parte concettuale in attuazione 2004-2008 02.04.2008

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

• Riduzione ad almeno due ubicazioni per ogni tipo di 

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

Piano settoriale condotte UFE

• Parte concettuale sospeso 2007-2016 data da definire

Piano settoriale militare SG DDPS

• 1
a
 tappa in attuazione 1989-2001 28.02.2001

• Adeguamento/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

Concezione energia eolica ARE in elaborazione 2013-2016
probabilmente nel 

2016

Indagine conoscitiva / procedura di partecipazione pubblica 

terminate



Übersicht über den Stand der kantonalen Richtplanung Stand: Juni 2016 

Vue d'ensemble de l'état de la planification directrice État: juin 2016 
Panoramica sullo stato della pianificazione direttrice nei Cantoni Stato: giugno 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 abgeschlossen: 13.04.2016 

– 

– 

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

Anpassung «Richtplan 2030» – Teil Siedlung 

Anpassung Massnahmenblatt C21 Windenergieanlagen 

Genehmigung Bund: 04.05.2016  

Genehmigung Bund: 04.05.2016  

Vorprüfung im Gang: 2. Quartal 2016 

– 

– 

– 

LU 2011  Teilrevision 2015 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2016 

Vorgezogene Genehmigung Agglomerationsprogramm: 22.12.2015 

– 

UR 2013  Anpassungen 2015: Umsetzung RPG Revision Vorprüfung abgeschlossen: 17.03.2016 – 

SZ 2004 Richtplanüberarbeitung 2015 Vorprüfung abgeschlossen: 01.03.2016 – 

OW 2008  – – – 

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

GL 2008 Anpassungen 2015 Genehmigung Bund: 26.05.2016 – 

ZG 2005 Anpassung Agglomerationsprogramm 3. Generation 

Anpassungen im Rahmen des Entlastungsprogramms 2015-18 

Anpassung Streichung Stadttunnel und «Zentrum Plus» 

Vorprüfung abgeschlossen: 23.03.2016 

Vorprüfung abgeschlossen: 12.11.2015   

Vorprüfung abgeschlossen: 17.12.2015 

– 

– 

– 

FR 2004 Révision du plan directeur / Revision des Richtplans en cours / im Gang – 

SO 2000 Gesamtrevision des Richtplans 

Gesamtrevision des Richtplans; Ergänzung Teil Siedlung 

Vorprüfung Bund abgeschlossen: 31.01.2014 

Ergänzende Vorprüfung abgeschlossen: 13.04.2016 

– 

– 

BS 2015 – – – 



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 

BL 2010 Anpassung 2015: Siedlung 

Anpassung 2011  

Vorprüfung Bund im Gang: 2. Quartal 2016 

Genehmigung Bund abgeschlossen: 21.04.2016 

– 

– 

SH 2001 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) – Vorarbeiten Kanton 

AR 2001 – – – 

AI 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) Vorprüfung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 – 

SG 2003 Gesamtrevision des Richtplans, Teil Siedlung (Umsetzung RPG 1) Vorprüfung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 – 

GR 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassung Windenergieanlagen und Skigebiete Unterengadin 

Anpassung Nationalpark Parc Adula 

– 

Vorprüfung Bund abgeschlossen: 18.04.2016 

Vorprüfung Bund im Gang: 2. 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 

Richtplananpassung Ostaargauer Strassenentwicklung (OASE) 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

Vorprüfung Bund pendent 

 

Vorprüfung Bund pendent  

Vorprüfung Bund im Gang: 2. Quartal 2016 

– 

– 

– 

– 

 

– 

– 

TG 2010 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) Vorprüfung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 – 

TI 2013 Adeguamento scheda P5 Parchi naturali: Parc Adula 

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

Esame preliminare da parte della Confederazione: 2° semestre 2016 

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

– 

– 

VD 2008 4e adaptation du plan directeur cantonal 

 

 

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 

Examen préalable par la Confédération en cours: 2e semestre 2016 / 

Vorprüfung Bund im Gang: 2. Semester 2016 

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 et à l’étang de la Gruère 

 

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

Conception directrice du développement territorial 

Examen et approbation par la Confédération en cours:  

1er semestre 2016 

Examen préalable par la Confédération terminé: 06.04.2016 

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

– 

 

– 

– 

 


	SOMMARIO
	ORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
	Pianificazione direttrice
	Concezioni e piani settoriali
	Pianificazione del territorio in generale
	Insediamenti
	Paesaggio

	TRASPORTI
	SVILUPPO SOSTENIBILE
	DIRITTO
	PUBBLICAZIONI
	MANIFESTAZIONI
	IMPRESSUM
	LISTA DELLE CONCEZIONI E DEI PIANI SETTORIALI
	LISTA DELLE PIANIFICAZIONI DIRETTRICI

